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                                                       IL FUTURO E’ NELLE NOSTRE MANI 

Qualcuno bussò alla porta, andai a vedere ed era mia figlia, non mi aspettavo che arrivasse così presto; 

entrò con Giulia, la mia bellissima nipotina e mi salutò. Era una bella giornata di sole dell’anno 2083 così 

decidemmo di fare una passeggiata al parco. Erano cambiate molte cose negli ultimi anni; e mentre 

camminavo ripensavo agli anni della mia giovinezza; il parco, lo stesso nel quale giocavo con i miei amici 

anni fa, era stato reso più moderno e, come tutte le cose, anch’esso era diventato di plastica. 

L’erba era finta, per non far sporcare i pantaloni dei bambini, le piante disegnate sui muri non riuscivano a 

rispecchiare gli alberi veri e il parco era coperto da una grossa cupola che dava sempre giornate piene di 

sole e caldo. Questa era solo una delle innumerevoli cupole presenti in tutta la città, ormai non si poteva 

vedere un unico cielo con un’unica stagione, ma c’erano diverse cupole con diverse temperature. 

Ognuno secondo i propri gusti decideva dove andare. Le inventarono una ventina di anni fa: con tutto lo 

smog che c’era nell’aria le giornate erano diventate  grigie, nessuno usciva più di casa e la gente era 

diventata depressa. Giulia corse dai suoi amici e Martina, mia figlia, tirò fuori dalla tasca del giubbotto una 

mia fotografia che aveva trovato il giorno prima in cantina. Mi chiese cosa fossero quei lunghi prati vuoti e 

come facesse ad esserci un cielo così grande e unito. Mi sorpresi delle sue domande, ma mi ricordai subito 

che lei non aveva avuto la possibilità di vederle, dati i grandi cambiamenti degli ultimi vent’anni; cominciai a 

spiegarle com’era la terra molto tempo fa senza tutta questa modernizzazione e mi fissava come se fosse 

qualcosa di inimmaginabile. Quella foto le pareva qualcosa di incredibile; ma d’incredibile aveva poco. 

Scattai quella foto al mio venticinquesimo compleanno, quando decisi di andare in Francia per tre giorni, e 

c’era un motivo se scelsi la Francia; a Parigi erano rimasti gli ultimi due campi di riso presenti in tutto il 

mondo. Gli ultimi due per colpa dello smog e dell’inquinamento acquifero. Le varie compagnie petrolifere 

commerciali e alimentari, senza pensare all’ambiente ma solo ai modi per ottenere enormi capitali, 

avevano inquinato la terra. 

Certo, la colpa non era solo loro, perché noi semplici cittadini avremmo dovuto prenderci le nostre 

responsabilità e curarci della nostra terra. Ormai erano in pochi a preoccuparsi per il futuro e l’ambiente, la 

gente era egoista e pensava a star bene momentaneamente. Nelle grandi città c’era una sorta 

d’inquinamento acustico che portava stress soprattutto agli operai, alle casalinghe e ai giovani. Tutto ciò 

ebbe inizio dopo la seconda rivoluzione industriale, quando l’economia divenne più importante di ogni 

cosa. Quando avevo trent’anni passavo tutti i sabato pomeriggio al lago con la mia famiglia, ma era 

talmente inquinato che non potevamo mettere piede nell’acqua. Eppure mia nonna mi raccontava sempre 

di quando era giovane, tra gli anni 1960/’80,e il lago era limpido, si vedeva il fondo e allora sì che si 

divertiva a far le gare di nuoto con le amiche! 

Quando verso sera io e la mia famiglia decidevamo di tornare a casa, passavamo per una via piena di 

fabbriche e dai camini fuoriusciva un fumo grigio che nessuno notava, ma che messo assieme a tutti quelle 

delle altre migliaia di fabbriche portò a dover costruire queste cupole. 



Penso spesso a come sarebbe diventato il mondo se fossimo stati più attenti, se avessimo cominciato a 

cambiare stile di vita già molto tempo fa, se la terra non fosse diventata uno scatolotto grigio… Se avessimo 

fatto tutti la raccolta differenziata e fossimo stati attenti agli sprechi probabilmente la terra respirerebbe 

ancora e potremmo vedere quel bel cielo limpido e infinito di una volta; troppi se, che ormai non si possono 

cambiare. 

I capi di Stato si riunivano spesso per questi problemi legati all’ambiente eppure, nonostante tutto il potere 

che detenevano, non riuscirono a migliorare di molto la situazione. Martina mi guardò con una faccia 

stupefatta e cominciò a piangere. Si meravigliò di quanto fosse cambiato il mondo ed era dispiaciuta di non 

poter mai avere toccato l’erba vera o guardato delle stelle reali. 

E io mi sentii in colpa perché ero tra quelle persone che anni fa avrebbero potuto cambiare le cose; eppure 

pensavo che una persona sola di certo non avrebbero potuto cambiare il mondo e migliorare la terra, ma 

era ciò che pensavano tutti e quindi decidemmo di restare a guardare invece di agire. Sarebbe stato più 

facile far la raccolta differenziata che costruire milioni di cupole. 

Trova le parole: 

1)Proteggere la terra 

2)tipologia di rifiuto 

3)Scienza che studia le differenti relazioni tra gli esseri viventi e il loro ambiente 

4)Separare la spazzatura 

5)Uno dei quattro elementi 

6)Possono essere “fotovoltaici” 

7)Ci vivono gli animali e viene chiamata ‘’madre…’’ 

 

1) S   V   E        

2) O    N   O       

    3) E   L    A   

    4) D   I   R E   

    5) A  Q  A      

6) P  N N    I       

    7) N    R A     


