FIABA “ECOSOSTENIBILE” di SALPIETRO MARIA GRAZIA, LETTA E
COMMENTATA DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE IV B PRIMARIA DI VIETRI
LE AVVENTURE DI AEREOMATTO, VIRUS RIDENS &CO.
(OVVERO LA FIABA DEL BACILLO BUONO CHE SALVO’ IL MONDO)

I CAPITOLO
IL RITORNO DI UN VECCHIO AMICO
C’erano una volta 18 bambini, alunni di una scuola Primaria di Vietri sul
mare, nella Costiera Amalfitana, uno dei luoghi più belli d’Italia. A causa di
un famigerato e pericoloso microrganismo, che aveva invaso tutto il
mondo: il coronavirus, erano costretti a stare in casa per salvaguardare la
loro salute. Erano dispiaciuti di non potersi incontrare, di non poter
andare a scuola, ma erano consapevoli di dover rispettare le norme di
legge racchiuse nello slogan: “#iorestoacasa”. Ogni giorno si tenevano in
contatto, chiamandosi al telefono; inoltre avevano l’occasione di vedersi
durante le lezioni della didattica a distanza online. Una sera, durante una
videochiamata su skype, nel rievocare le esperienze passate, ad uno di
loro tornò in mente un loro vecchio amico, l’Aereomatto, uno strano e
piccolo aereo parlante, amante del mare, in particolare delle coste
italiane. A quel punto tutti esclamarono a gran voce: “Sììììì!!
Aereomatto!!!! Quanti bei ricordi!!
Il loro simpatico amico volante era sempre stato rispettoso dell’ambiente.
Il carburante, con il quale poteva svolazzare di qua e di là, era ecologico ed
originale, perché non era liquido e non inquinava, ma veniva generato
magicamente dal suo sconfinato amore per la natura. Su quel fantastico
veicolo, tanti bambini, insieme alle loro insegnanti, avevano fatto dei viaggi
favolosi nelle isole delle Lettere dell’Alfabeto e presto avevano imparato a
leggere, a scrivere e a conoscere personaggi importanti dell’arte e della
cultura. Allora i ragazzi, ancora impegnati nella videochiamata,
decisero di inviargli un’email all’indirizzo aereomatto@universal.com :
Caro Aereomatto, come stai? Ti ricordi di noi? Siamo preoccupati per
questo mostro, denominato CORONAVIRUS, che sta distruggendo la nostra
libertà e i nostri sogni. Ti chiediamo il grande favore di venirci a trovare e
portarci in viaggio con te. Anche se siamo piccoli ed inesperti, desideriamo
dare il nostro contributo per salvare l’umanità.Ti vogliamo tanto bene e ti
aspettiamo.
I tuoi amici di Vietri sul mare

Dopo il primo giorno, nessuna risposta e neanche dopo il secondo. I
bambini incominciarono a preoccuparsi, cos’era capitato al loro amico? Era
stato colpito anche lui dal coronavirus? Giunti alla terza sera, finalmente
arrivò la risposta tanto attesa:
“Cari fanciulli, vi ringrazio per il bel messaggio che mi avete mandato. Mi
ricordo bene di voi, siete stati sempre così affettuosi con me. Ho dovuto
richiedere dei permessi speciali per volare nei cieli d’Italia; arriverò da voi
di notte, fra due giorni. Preparate uno zainetto con: elmetto, mascherina,
borraccia, abiti invernali, ma anche leggeri per affrontare il caldo
tropicale, un sacco a pelo e degli scarponcini comodi. Vi raccomando, non
dovete informare i vostri genitori del viaggio che intraprenderete con me.
Quando tornerete a casa, scopriranno la giusta e meravigliosa causa della
vostra fuga”.

Trascorsi i due giorni, a mezzanotte in punto, l’euforia era alle stelle: i
bambini erano nelle loro stanze, con le finestre aperte, in attesa
spasmodica di Aereomatto. Puntualissimo all’orario previsto, il magico
velivolo appoggiò ad ogni finestra la sua scaletta per permettere a tutti e
diciotto di salire a bordo. Giunti all’interno del veicolo, ognuno di loro trovò
al proprio posto una fumante cioccolata calda con biscotti. Dopo essersi
accomodati, i piccoli passeggeri degustarono la deliziosa bevanda,
rassicurati dalla voce familiare del loro amico, proveniente
dall’altoparlante:
“Benvenuti a bordo, allacciate le cinture di sicurezza e copritevi con i plaid
che trovate nella vostra poltrona. Capisco che siete super emozionati, ma
cercate di dormire un po’. La nostra prima tappa sarà la Svezia. Abbiamo
da affrontare tante esperienze fantastiche, ma, non spaventatevi, anche
terribili”.

II CAPITOLO
UN INCONTRO A SORPRESA

Dopo 3 ore di viaggio, i piccoli viaggiatori atterrarono a Stoccolma. Appena
scesero dalla scaletta, lanciarono un urlo di gioia, perché ad accoglierli
trovarono la famosa Greta Thunberg. I bambini la salutarono con molto
affetto, anche lei era contentissima di vederli.

Con la sua solita determinazione, la giovane attivista incominciò a parlare:
“Cari ragazzi, oggi è una giornata importante e sono molto emozionata di
essere qui con voi, abitanti di un luogo meraviglioso, la divina costiera

Amalfitana. So bene che l’Italia sta attraversando adesso un delicato
momento, causato dal coronavirus, come ormai nel resto del mondo. Sono
molto triste e comprendo bene che siate venuti da me per trovare insieme
una soluzione a questo problema globale. SONO SICURA CHE VOI COME
ME, VOLETE SALVARE IL PIANETA! Da tempo sto coinvolgendo tutti i
ragazzi a scendere nelle piazze per lottare contro il cambiamento climatico
e per promuovere lo sviluppo ecosostenibile. Il 4 dicembre del 2018, ho
preso parte in Polonia all’importante vertice delle Nazioni Unite, sui
cambiamenti climatici. L’estate scorsa, per non inquinare l’ambiente, ho
raggiunto New York con una barca a vela, al fine di partecipare al primo
Summit dei Giovani per il clima presso la sede dell’ONU il 21 settembre
2019. In questa occasione ho spiegato con forza, quanto fosse importante
agire il prima possibile per riuscire a salvare ciò che ancora non sia stato
distrutto. Ho rimproverato alcuni leader del pianeta, soprattutto Mister
Golden Tuft (Signor Ciuffo d’oro, il presidente degli Stati Uniti), affermando
che i problemi attuali del mondo sono provocati dalla continua produzione
di oggetti di lusso per pochi, mettendo a rischio la salute di tutti noi. Stiamo
percorrendo una strada senza ritorno, stiamo stravolgendo i ritmi di Madre
Natura. Noi giovani quindi, se vogliamo un futuro per i nostri figli e per i
nostri nipoti, dobbiamo combattere in difesa dell’ambiente e aiutare
economicamente i popoli che vivono in povertà e che subiscono, le
scellerate decisioni dei pochi ricchi del pianeta. Ragazzi, avete compreso
il significato di sviluppo sostenibile? Ciò vuol dire soddisfare i bisogni della
nostra generazione e di tutti i popoli del mondo, nessuno deve soffrire o
morire di fame, nello stesso tempo deve essere rispettato l’ambiente e
deve essere protetta la vita delle generazioni future, all’insegna
dell’equilibrio e del buonsenso. I bambini la ringraziarono per quello che
stava facendo e le dissero entusiasti: “Cara Greta, saremo sicuramente con
te in questa battaglia”.

III CAPITOLO
A RISCHIO ESTINZIONE

Dopo che tutta la compagnia ebbe assaggiato i Kanelbullar, dei dolci tipici
svedesi, Greta salì sull’Aereomatto insieme ai ragazzi, per iniziare un
fantastico giro intorno al mondo.

Nel sorvolare il Circolo Polare Artico, i fanciulli rimasero scioccati nel
vedere lo scioglimento degli enormi iceberg.
Il loro più grande dispiacere si manifestò nell’osservare gli orsi polari,
ridotti quasi pelle ed ossa, costretti a saltare da un blocco di ghiaccio
all’altro, in cerca di cibo. La giovane attivista svedese spiegò: “Tutto ciò è
causato dal riscaldamento globale; di questo passo, se non s’ interverrà
celermente, entro 35 anni si verificherà l’inevitabile estinzione di questi
meravigliosi esemplari. I piccoli viaggiatori avrebbero voluto salvarli e
portarli via con loro. Greta emozionata, lanciò loro un messaggio di
speranza: “Bambini, noi possiamo ancora aiutarli, se sosterremo tutti
insieme le idee in cui crediamo uniti e motivati”.

IV CAPITOLO
AMAZZONIA: IL POLMONE DEL MONDO
Successivamente Aereomatto riprese il volo. I passeggeri si misero a
dormire e dopo molte ore di viaggio raggiunsero il Brasile, precisamente
l’Amazzonia.
Greta si rivolse agli amici d’avventura: “State attenti ed osservate i grandi
buchi giallastri della foresta, sono le zone bruciate dall’uomo, dove ahimè,
per molti anni non cresceranno più alberi.
Tale grave condizione ha determinato il rilascio di gas nocivi, che
contribuiscono al riscaldamento del clima terrestre”. Aereomatto atterrò
in una radura. I bambini furono accolti da un grande capo indigeno, Raoni
Metuktire, leader del popolo kayapo.

Raoni con grande spirito di ospitalità li condusse nel suo villaggio, dove
furono accolti dagli altri uomini del villaggio. Il capo tribù invitò i ragazzi a
sedersi in cerchio, offrendo loro del gustoso cibo locale come il juane, un
involtino di riso ripieno di pollo, servito su foglie di banano. Raoni sorrise
ed esclamò: “Meravigliosi bambini, siamo tutti felici di ricevervi qui nella
nostra casa. Vedo che siete in compagnia di una mia cara amica, Greta
Thunberg. Sono stato recentemente in Italia, precisamente al Vaticano e
ho parlato con Papa Francesco; gli ho detto chiaramente che l’Amazzonia
e tutti noi indigeni siamo in pericolo di vita.
Stanno bruciando le nostre foreste per ricavarne nuovi terreni da adibire al
pascolo, alle coltivazioni ed anche ai giacimenti petroliferi. Danneggiare la
foresta dell’Amazzonia equivale a distruggere il polmone del mondo.
Dateci una mano! Gli alberi rappresentano la vita per ogni essere vivente”.
Gli abitanti del villaggio al termine della festa, salutarono i bambini con
grande affetto e regalarono ad ognuno di loro un copricapo ornamentale,
confezionato con piume di uccello, che rappresenta nelle celebrazioni dei
kayapo, alcuni valori tipici della loro cultura: la bellezza, l’appartenenza e
il senso della libertà. Questi oggetti artigianali vengono realizzati nel
rispetto rigoroso della fauna loro ambiente. Raoni, donò questi particolari
manufatti ai piccoli esploratori, con l’augurio di poter essere liberi di
volare come gli splendidi uccelli dell’Amazzonia.

V CAPITOLO
A SPASSO CON I KOALA
Dopo quest’avventura, i ragazzi salirono sull’aereo e Greta annunciò loro:
“Amici, adesso partiamo per l’Australia. Siete contenti? “. I bambini
esclamarono con forte entusiasmo:”Sìiiiiii”. Greta diede loro dei consigli:
“Ora rilassiamoci, così affronteremo bene la nuova tappa del nostro
meraviglioso viaggio”. Dopo circa 22 ore, Aereomatto atterrò nelle foreste
pluviali del parco nazionale, Border rangers, situato nel Nuovo Galles del
Sud, in Australia. Scesi dall’aereo, i viaggiatori furono accolti da Jessica
Mauboy, una bellissima ragazza aborigena.

Greta informò subito i bambini che Jessica era tra le più famose cantanti
australiane con riconoscimenti e premi internazionali, anche in Europa.
Jessica li accolse calorosamente e li accompagnò in un singolare albergo di
legno, costruito sugli alberi. I ragazzi elettrizzati si arrampicarono su
un’apposita scaletta e raggiunsero le loro camere, dove appoggiarono gli
zainetti e i loro effetti personali. Il patio di ogni stanza, era decorato da
lucine colorate, che aggiungeva magia al paesaggio già spettacolare,
sembrava di vivere un sogno!
Greta e i ragazzi raggiunsero un fiabesco gazebo, si sedettero a cerchio e
Jessica parlò loro: “Sono felice di accogliervi qui. Fra poco farete la
conoscenza di alcune specie animali tra le più caratteristiche in Australia.
Finalmente gli incendi, che ultimamente hanno devastato le nostre foreste,
ci hanno dato un po’ di tregua. Nella trascorsa estate il caldo è stato così
intenso da generare fiamme altissime provocando la morte di molti
canguri, koala e altre specie rare. Parte di questi roghi è stata causata
purtroppo dalla mano dell’uomo”.

I ragazzi rimasero colpiti dalle parole della pop star, la ringraziarono ed
insieme a lei iniziarono a passeggiare nel parco. Di fronte a marsupiali,
come canguri, wallaby, koala e wombat e a tanti altri animali strani come
l’ornitorinco, lo stupore e la meraviglia dei bambini era incontenibile. Oltre
a questi esemplari, conobbero pure l’echidna, un bizzarro formichiere
spinoso; uccelli particolari come il kookaburra e l’emù. A quel punto, i
piccoli esploratori, pieni di emozioni, presero in braccio alcuni koala.
Dopo questa bellissima gita, l’allegra compagnia tornò al grande gazebo,
dove degustarono tipici piatti australiani, come il Meat Pie, un tortino di
carne e i biscotti Tim Tam, a base di cioccolato. Impararono anche la “Tim
tam slam” la tecnica per mangiarli, che consiste nel mordere gli angoli del
biscotto al cioccolato, immergerlo in una bevanda calda e utilizzarlo come
cannuccia, per poi mangiarlo in un solo boccone con il cioccolato
completamente fuso.
A fine serata, i bambini sfiniti ma contenti, andarono a dormire nelle loro
stanze sospese sugli alberi. La mattina seguente furono svegliati
dall’incredibile canto dell’uccello “Lira del Principe Alberto”, che riusciva
ad imitare perfettamente le loro risate. Dopo aver fatto colazione, i ragazzi
commossi salutarono i loro piccoli amici koala; per poi imbarcarsi su
Aereomatto.
Greta disse loro: “Amici miei, in questi giorni abbiamo visto dei posti unici
e tra i più suggestivi al mondo. Tocca a noi preservare tale prezioso tesoro!
La nostra tappa successiva sarà la Cina, per capire dov’è nato il Coronavirus
e per trovare il giusto rimedio per annientarlo. E’ arrivato il momento di
esser forti e coraggiosi, perché la nostra futura spedizione sarà molta
difficile e pericolosa. Cercate di riposare, fra 9 ore, più o meno, arriveremo
a destinazione!”

VI CAPITOLO
A CACCIA DI GUAI

Arrivarono nella foresta tropicale, la Xishuangbanna, nella provincia dello
Yunnan, nel sud della Cina. Atterrarono in uno spazio libero, in mezzo ad
un villaggio degli Aini, dell’etnia primitiva cinese, Hani.

Furono accolti dal capo tribù, Huan – Ci e dagli indigeni, che indossavano
delle tuniche blu. Accolsero i bambini con una ciotola di riso,
accompagnata da una bevanda di tè ed erbe aromatiche. Greta spiegò
subito ad Huan - Ci che erano arrivati fin lì per cercare l’origine del
maledetto Coronavirus. Appena Huan- Ci comprese lo scopo della missione
dei ragazzi italiani, spalancò gli occhi e con voce tremante e spaventata
esclamò: “Noi abbiamo paura, non vi possiamo accompagnare e né vi
possiamo dare guide”. Greta lo rassicurò che non chiedevano nulla,
volevano solo avere istruzioni sul percorso da intraprendere. Huan-Ci
sempre terrorizzato, riprese a parlare: “Seguite il percorso blu, che vi sto
indicando, andate sempre avanti, capirete da soli dove sarà la vostra
destinazione, io vi dico che la tappa finale, sarà per voi fatale! Tanti rischi
vi aspettano!!” i bambini erano spaventati, ma decisi a continuare la loro
impresa. L’inizio del viaggio fu incoraggiante, gli alberi erano favolosi, pieni
di fiori giganteschi, dai colori sfavillanti. Dopo un’ora di cammino, la foresta
s’infittì, la luce del sole scomparve, si fece sempre più buio, da notte fonda.
Accesero tutte le torce, la paura era palpabile e penetrava ovunque, tra i
vestiti e soprattutto nel pensiero dei piccoli esploratori. Enormi occhi
spalancati li seguivano nel buio ed ogni tanto cadevano dagli alberi enormi
serpenti, però stranamente non li mordevano. All’improvviso, videro tra i
cespugli una luce fluorescente color indaco, che sembrava indicasse loro il
sentiero da seguire. A poco a poco, il fascio luminoso diventò sempre più
forte e li abbagliò totalmente. Poveri ragazzi, tra il caldo umido,
tipicamente tropicale e la paura di possibili pericoli, grondavano di sudore,
erano allo stremo totale. Ma ad un certo punto, non si sa da dove,
sopraggiunsero enormi pipistrelli, che li afferrarono per le spalle e li
trasportarono per ore ed ore, nel bel mezzo della foresta.

I giovani malcapitati diventarono muti per lo spavento. Dopo questo
estenuante volo, furono sganciati e caddero in un prato circolare,
circondato da alberi ad alto fusto. Furono accerchiati da migliaia di
pipistrelli di tutte le dimensioni. I bambini piansero disperati, capivano
sempre più che erano in grave pericolo. Dei grandi volatili, neri come la
pece, con armature di acciaio, li incatenarono, insieme a Greta. A
mezzanotte, un suono cupo che si espanse nell’aria, precedette l’arrivo di
un pipistrello terribile, minaccioso e grande come un dinosauro, che
stranamente era parlante, in grado di comunicare con i poveri prigionieri,
in lingua italiana e in lingua svedese: “Come avete osato entrare nel mio
regno? Nessun umano è arrivato fin qui e dire che io sono molto vecchio,
ho ben 240 milioni di anni. Io sono Major, il re dei pipistrelli, sono nato

prima dei dinosauri, loro sono scomparsi ed io no. Piccoli mostriciattoli
umani, rappresentate la razza più terribile del pianeta. State distruggendo
tutto il pianeta: le foreste, i mari, i fiumi, i laghi, gli animali e tutto quello
che c’è di bello. Avete sconvolto tutto il sistema naturale per produrre
continuamente, per arricchirvi e siete egoisti, litigiosi e prepotenti. In virtù
di ciò, allora noi pipistrelli, che abbiamo nel nostro DNA il coronavirus, vi
abbiamo punito, invadendo con delle nostre particelle microscopiche,
prima la Cina, dove c’è la mia reggia e poi tutta la Terra.
Sono consapevole che siete venuti con buone intenzioni, che amate la
natura e volete salvare tutti. Greta, dal canto suo, è una brava ragazza, però
non dovevate superare il confine, avete invaso un territorio sacro. Sarete
dunque, condannati a morte. Adesso arriveranno i Black–medicus, che
eseguiranno, senza indugio la sentenza finale, da me decisa”.
Appena finì di parlare, dal cielo arrivarono dei mostruosi volatili giustizieri,
con maschere nere: ridevano con dei ghigni cattivi, da far accapponare la
pelle. Ma inaspettatamente, un suono celestiale pervase quel mondo
inquietante, da brivido! Subito dopo ognuno fu inondato da un raggio di
luce solare, i pipistrelli scapparono nella foresta, rimase solo Major,
accanto ai condannati. Arrivarono migliaia e migliaia di farfalle colorate che
circondarono i bambini.
In coda allo sciame, sopraggiunse un uccello bellissimo, dalle ali luccicanti
e le piume dai mille colori. Si fermò davanti al re e gli disse: “Cosa stai
facendo grande Major? Madre Natura ti obbliga a fermarti, tu vuoi colpire
queste giovani creature, pure ed innocenti, che sono venute al tuo
cospetto, insieme a Greta, con uno scopo nobile: aiutare tutto il pianeta.
Gli uomini hanno sbagliato, ma dobbiamo dargli una possibilità di riscatto.
Tu conservi la salvezza dell’umanità, nello stemma del tuo trono, dentro
l’ampolla d’oro, custodita nel cuore di diamante.
Proprio lì si trova l’antidoto al Coronavirus: il virus ridens. Affidalo a me e
lo spargerò su tutta la Terra, non c’è più tempo da perdere, la situazione è
grave”.

Imperioso, rispose il re: “O saggio Michael, della nobile razza volatile degli
Angeli del Paradiso, se Madre Natura vuole salvare gli umani, io eseguirò i
suoi ordini, però questi bambini insieme a Greta, dovranno diventare gli
ambasciatori della Pace e della Salvaguardia della Natura, dovranno al più
presto convincere i capi di stato a cambiare atteggiamento. Se ciò non sarà
fatto, riprenderò a distruggere tutto il genere umano”. A conclusione del
suo monito, il re si avvicinò al trono, prese l’ampolla d’oro e la consegnò al
sacro uccello, dicendo:
“Vai Michael! Vola veloce per eseguire la tua missione e voi bambini
seguitelo, vi raccomando: non dimenticate il delicato incarico che vi ho
attribuito”.

VII CAPITOLO
SALVARSI E’ POSSIBILE
Dopo l’eccezionale ed indimenticabile esperienza vissuta nella foresta
cinese, il gruppo salì felice sul veicolo magico, che si alzò in volo, seguendo
la traiettoria aerea, indicata da Michael. Greta volle chiarire, a scanso di
equivoci, l’identità di Virus ridens:
” Questo strano bacillo, era l’ultimo nato di una numerosissima famiglia di
agenti patogeni, che da secoli avevano creato immenso dolore e sofferenze
all’umanità. Lui è sempre stato diverso dalla nascita dai suoi predecessori,
loro erano scuri e lui era bianco, candido come la neve. Gli altri musoni ed
arrabbiati, lui sempre positivo e sorridente. Da qui si guadagnò il titolo di
Virus Ridens e la sua comunità lo scacciò per sempre. Da quel dì, si pose
come obiettivo della sua esistenza, di lottare per il bene di ogni essere
umano, al fine di compensare il male arrecato dai suoi tanti parenti”.
Durante la traversata, la giovane svedese propose all’amico aereo di far
ascoltare il famoso brano, tratto dall’Aria dell’atto III dell’opera lirica
“Turandot” di Giacomo Puccini, conosciuta meglio come: “Nessun dorma”.

Dopo si rivolse ai bambini, dicendo: “Cari amici, adesso è il momento della
gioia, siamo sfuggiti ad un pericolo mortale. Cantiamo tutti insieme questo
bel canto lirico. Nell’Aria si parla di una bella principessa che dorme e per
noi tutti rappresenta l’Italia, che dobbiamo incitare al risveglio, al più
presto, dal malefico torpore, generato dal coronavirus”.
I bambini, entusiasti, seguendo la musica, cominciarono a cantare a
squarciagola:

Nessun dorma! Nessun dorma!
Tu pure, o Principessa,
nella tua fredda stanza, guardi le stelle,
che tremano d’amore e di speranza.
Ma il mio mistero è chiuso in me,
il nome mio nessun saprà.
No, no, sulla tua bocca lo dirò,
quando la luce splenderà..
Ed il mio bacio scioglierà
Il silenzio che ti fa mia.
(Il coro: il nome suo nessun saprà
e noi dovrem, ahimè, morir,morir!)
Dilegua, o notte! Tramontate stelle!
All’alba vincerò! Vincerò!

Nel frattempo Michael sorvolando la Terra riversava in ogni luogo, il
salvifico virus ridens.
Negli ospedali, dove c’era la gente ammalata, appena caddero dal cielo le
sue goccioline sui letti, i pazienti incominciarono a svegliarsi, a ridere,
chiedendo contenti ed increduli di mangiare, ormai salvi! Erano
finalmente guariti!

I medici ed infermieri, anch’essi al settimo cielo, iniziarono a ridere e
ballare.
Michael volò anche sull’Africa e le goccioline si trasformarono in tanti
gustosi panini farciti. I bambini attoniti, iniziarono a mangiare e a ridere a
crepapelle.
Poi fu la volta della Siria. Le goccioline di virus sciolsero le armi e le bombe,
per magia le case distrutte tornarono ricostruite ed accoglienti come
prima. Negli ospedali, i bambini guarivano dalle grandi ferite, mangiavano
e ridevano. Un’aria calda, profumata e primaverile aveva pervaso tutta
quella zona che era prima, fredda e spettrale.
Intanto, i nostri coraggiosi fanciulli, insieme all’amica svedese,
continuarono il viaggio, diretti a raggiugere New York, per parlare con
Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite.
Greta un po’ dubbiosa, confidò ai compagni d’avventura, le sue
perplessità: “Secondo voi, Guterres ce la farà a convincere i capi di stato a
cambiare rotta per salvare il pianeta e riusciranno loro a raggiungere gli
obiettivi dell’Agenda 2030, prefissati per lo sviluppo sostenibile?”
I bambini, tutti insieme, risposero: “Cara Greta, dobbiamo sperare e,
come il canto del grande Maestro toscano, noi dobbiamo dire, vincerò,
anzi noi tutti vinceremo”.

EPILOGO
Dopo aver concluso la loro fantastica missione a New York, i bambini
fecero ritorno in Italia e in estate organizzarono a Vietri sul mare, una
bellissima festa, con ragazzi di tutto il mondo e…… c’era pure la loro
carissima amica: Greta!! I nostri piccoli eroi erano ben consapevoli della
straordinaria impresa di cui erano stati protagonisti!
E tutti vissero felici e contenti?

Bella ed impegnativa domanda!
La risposta schietta ed immediata è la seguente: la felicità nel mondo
dipenderà dai nostri corretti comportamenti quotidiani, che riusciranno a
contaminare, come Virus ridens, il pensiero e l’azione dei nostri
governanti e tutti insieme, mano nella mano, andremo verso un futuro di
prosperità e di pace!!
Maria Grazia Salpietro
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