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Ermak e la repubblica dei bambini 
di Giulia Signorini - III A 
 
Nella fredda Groenlandia, quasi al limite dell’estremo Nord, sorgeva un piccolo villaggio di esquimesi. Essi  
vivevano nel rispetto della natura, le loro case erano di ghiaccio, gli spostamenti avvenivano tramite slitte 
trainate dai loro cani, fedeli amici e compagni di viaggio, infine si cibavano di ciò che il mare e la natura 
offriva loro, nulla di più. Tra loro vi era la famiglia di Ermak, un bambino sveglio e attento, rispettoso di ciò 
che gli stava attorno e che da giorni aspettava un avvenimento davvero importante per lui: avrebbe dovuto 
recarsi con il papà ad imparare a pescare facendo buchi nel ghiaccio, la stessa tecnica rimasta immutata da 
secoli. 
Padre e figlio partirono al levar del sole e in poco tempo arrivarono sulla grande distesa ghiacciata, bianca e 
candida, coperta da un sottile strato di neve. 
Qui si resero conto ben presto che la banchisa era davvero fragile e compresero perché gli orsi non 
riuscivano a raggiungere il largo per cacciare e si avvicinavano al villaggio in cerca di cibo. Nonostante 
venissero sfamati, Ermak e gli uomini del villaggio erano preoccupati per la situazione, poiché avevano 
timore che gli orsi perdessero la loro capacità di cacciare e di insegnarla ai loro cuccioli, così come il padre 
di Ermak gli aveva insegnato a pescare.  
Tornato al villaggio, il bambino si recò dal vecchio saggio per scoprire il motivo per il quale la banchisa si era 
così assottigliata e venne a sapere che i responsabili erano gli uomini senza scrupoli delle grandi città che, 
avari di guadagno, non facevano altro che inquinare l’ambiente con le loro fabbriche e le loro mostruose 
automobili, facendo alzare la temperatura del Pianeta causando lo scioglimento dei ghiacci. Quindi Ermak 
decise di partire per il lontano Sud (dove i suoi antenati, millenni prima di lui, si erano diretti attraversando 
lo stretto di Bering) con l’intento di ammonire il comportamento degli uomini irresponsabili e di rimediare 
alla situazione. 
Con la sua canoa, costeggiò il Pacifico e raggiunse la terraferma, si incamminò nella steppa, incontrò boschi 
di conifere, poi di querce e si accorse che anche qui tutte le specie soffrivano. Proseguì il suo viaggio e 
arrivò in Messico, dove i forti e violenti uragani, come gli raccontò il suo amico Pedro, avevano più volte 
distrutto il villaggio e buona parte delle coltivazioni; la causa era, ancora una volta, l’innalzamento della 
temperatura, che aveva generato cambiamenti climatici. Così i due bambini, uniti dallo stesso spirito di 
‘’ribellione’’ contro gli uomini delle città, dopo una notte di riposo, decisero di proseguire il viaggio insieme. 
L’indomani mattina ripresero il camino e giunsero nella foresta Amazzonica, nota come il ‘’polmone verde’’ 
del Pianeta. Qui Ermak e Pedro vennero accolti al villaggio di Sebastian, dove il nonno di lui raccontò loro 
che un tempo la foresta era più estesa e florida, mentre adesso era diventata vittima del disboscamento e 
dalle sostanze nocive presenti nell’aria. 
Detto ciò, ai due amici si aggiunse Sebastian e, sempre più consapevoli delle colpe ‘’dei grandi’’, i tre 
continuarono il viaggio fino ad arrivare alle Ande. Trovarono rifugio in un piccolo villaggio ai piedi di una 
montagna  e, dopo essersi presentati ed aver spiegato i motivi della loro avventura, si diressero con il 
nuovo amico, Miguel, ad esplorare le catene rocciose tipiche del territorio. Il bambino andino li condusse in 
lungo e in largo fino ad arrivare ai piedi dell’Aconcagua, la montagna più alta delle Ande e qui, triste e 
preoccupato, li mise al corrente che il ghiacciaio in cima ad essa si stava sciogliendo. La situazione era 
davvero triste, Ermak e i suoi amici non capivano perché gli uomini avessero perso l’affinità e il rispetto per 
la natura che è ciò da cui provengono. Infine decisero di spingersi sino in Patagonia, dove i pinguini, come 
gli orsi nel paese di Ermak, a causa dell’inquinamento marino e della mancanza di cibo, non riuscivano a 
sopravvivere. 
A questo punto, iniziò la loro risalita verso le grandi città responsabili. Ermak. Pedro, Sebastian e Miguel, 
arrivarono negli Stati Uniti, dove ad accoglierli non trovarono né prati né alberi, bensì enormi strade 
trafficate, percorse da centinaia di automobili, moto, tir, tram e in cielo, non un uccello, solo areoplani. 



Non scorgevano montagne in lontananza, solo le ciminiere delle grandi fabbriche. I pochi spazi verdi erano 
sporchi e disabitati da ogni specie animale. I bambini non giocavano all’aperto, l’aria per loro era 
pericolosa, a causa dell’inquinamento molti di loro si erano ammalati. Ermak e i suoi amici, allora, decisero 
di insegnare a questi come divertirsi in modo naturale e rispettoso. Fecero capire agli abitanti della città che 
sin da bambini era necessario essere amici della natura, perché è un bene che ci appartiene e bisogna 
tutelarla. ‘’I nostri eroi’’, infatti, provenivano tutti da paesi semplici, dove non esisteva spreco. Il cibo era 
prodotto solo nella quantità necessaria, i giocattoli erano realizzati con materiali semplici e naturali, ma il 
divertimento migliore per questi bambini era correre liberi nella natura, nel rispetto di essa e di tutto ciò 
che la compone. 
Attraverso questi insegnamenti, Ermak e i suoi amici sensibilizzarono i giovani delle città, che trasmisero 
questi valori ai figli… così che la situazione, pian piano, poté ritrovare un giusto equilibrio. 
 
Racconto ispirato all’articolo “Il WWF lancia l’allarme – Animali uccisi dalle sostanze chimiche”   
(http://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/scienza_e_tecnologia/orsi-polari/artico-discarica/artico-
discarica.html) e all’articolo “Bambini e asma: se tossiscono è colpa delle industrie” 
(http://salute24.ilsole24ore.com/articles/4374-bambini-e-asma-se-tossiscono-e-colpa-delle-industrie)  
 
 
Domande per la comprensione: 
 
1-Perché Ermak decide di partire dalla sua terra? 
2-Cosa preoccupa Pedro? Dove abita? 
3-Cosa succede a molti ghiacciai negli ultimi anni? 
4-Che cosa causa il riscaldamento delle correnti oceaniche? 
5-Perché la foresta Amazzonica è tanto importante per il nostro pianeta? 
6-Perché i bambini delle città sono malati? 
7-Dove si dirigono i bambini per protestare? Perché? 
8-Cosa vuol dire vivere in modo ecosostenibile? 
9-Pensi si possa fare a meno di molti oggetti oggi ritenuti indispensabili? Quali? 
10-Chiedi ai tuoi genitori e ai tuoi nonni quali cose hanno cambiato in meglio e in peggio la loro vita rispetto      
      al passato. 
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