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Questa edizione del Corrierino di Trezzano è dedicata alla Settimana Civica che si terrà dal 19 al 25 aprile e
voluta dal Parlamento nel 2019 per valorizzare e promuovere l’educazione civica come strumento per 
 “formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la loro partecipazione piena e consapevole alla vita
civica, culturale e sociale delle comunità".
Abbiamo dedicato questo numero all’ambiente e a quello che possiamo fare per migliorare le cose perché
pensiamo che la cura della vita, in tutti i suoi aspetti, sia affidata ad ognuno di noi e ne siamo tutti
responsabili.   
Il disegno di Stefania, che mostra l’atollo di plastica e rifiuti, alto 15 metri  e galleggiante  nei pressi delle
Maldive, ci fa vedere come gli esseri umani siano capaci di distruggere quello che di bello la natura può
offrirci. 
Ma i comportamenti delle persone possono cambiare e ognuno di noi può fare davvero qualcosa, anche a
partire dalla propria vita quotidiana. 
Bisogna cominciare proprio dalle piccole cose. “Ho una grande fiducia in un seme. Convincimi che hai un
seme, e sono pronto ad aspettarmi meraviglie”, diceva Henry David Thoureau, un grande filosofo americano
dell’Ottocento. Vi racconteremo in questo numero la sua storia e di come trascorse due anni in mezzo ai
boschi. 
E poi tornano Pink e Pollo in versione “green”: chissà cosa combineranno in questo storia a fumetti! 
Mirko e Sofia, invece, i protagonisti del racconto di Lorenzo, sono due ragazzi molto coraggiosi. Leggete la
storia “Sofia e il vecchio canale” e scoprirete perché.

Buona lettura!
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WALDEN - Una vita nei boschi
Vivere in modo semplice, a contatto con la natura e valorizzandosi come esseri umani senza essere schiavi
della ricchezza Un classico della letteratura, oggi ancora più attuale, che ci insegna il rispetto della natura.

C’era una volta una capanna nel bosco… Uffa, l’abbiamo già ascoltata questa storia,
dirà qualcuno. E magari ci vivevano sette nani?, aggiungerà il più simpatico di tutti. 
No, non è questa la storia e non comincia nemmeno dalla capanna. 
La storia che vi vogliamo raccontare è quella di Henry David Thoreau. Che nome
importante! Lui, però, era una persona molto semplice e dalle idee chiare: infatti era
un filosofo, anche se non tutti capivano sempre quello che diceva.
Come quella volta che decise di trascorrere un bel po’ di tempo in mezzo ai boschi.
Gli abitanti di Concord, una cittadina del Massachusset, pensarono che era diventato
un po’ pazzo a furia di stare sempre su quei libri e a scrivere. 
E poi quelle cose che andava dicendo in giro da qualche tempo, rispettare la natura e
disobbedire alle leggi se queste erano ingiuste, erano molto pericolose. La natura
andava domata, gli americani avevano creato città e benessere grazie al loro duro
lavoro. E se tutti avessero messo in discussione le leggi cosa sarebbe potuto
succedere? Un caos, sicuramente, perché ognuno avrebbe potuto dire “non è
giusto!” di qualsiasi legge non avesse apprezzato e quindi ritenersi giustificato nel
non rispettarla.
Va bene credere nella reincarnazione, un’altra delle idee strambe di Henry, ma
bisognava stare attenti e tenerlo a bada, se quelle stranezze si fossero diffuse
troppo, dove saremmo andati a finire?
Ma Henry, immaginatelo un po’ come il cavaliere delle fiabe senza spada e che fa
amicizia con il drago, era una persona davvero coerente, ovvero quello che diceva lo
metteva in pratica.
Così, per dimostrare a tutti che si può vivere in una maniera più semplice senza
sfruttare la natura ed essere poi costretti a liberarsi delle scorie prodotte e che non
bisogna essere schiavi del proprio lavoro, decise di trasferirsi a vivere nei pressi del
lago Walden, per poter provare a tutti che sì, un’altra vita, più semplice e naturale,
era possibile. 
Ora, non dovete immaginare lo chalet di montagna con sauna, piscina e wi-fi,
all’epoca non esisteva nemmeno il telefono! E non c’era nemmeno la capanna dove
visse, se la dovette costruire da sé. 



Thoreau trascorse al lago Walden ben due anni e raccontò la sua esperienza in un
bellissimo libro che chiamò appunto “Walden- Vita nei boschi”, un po’ saggio dove
esponeva in maniera ancora più completa le sue idee e un po’ diario. Il filosofo
spiegò a tutti che non serviva molto per essere felici e che in quel modo aveva a
disposizione la cosa più preziosa per un uomo, il suo tempo. E cosa faceva per
mangiare?, chiederà qualche curiosone. Eh, già, per scoprirlo e per conoscere tutte
le avventure di Henry devi proprio leggere il libro! Non è un libro troppo difficile e
vedrai che alla fine sarai affascinato dalle sue idee. 
Come lo furono, poi, moltissime persone negli anni e nei secoli a venire, al contrario
dei cittadini di Concord. Ghandi e Marthin Luther King, per dirne qualcuno, molti
poeti e artisti. Oggi il suo libro è letto in tutte le scuole americane, anche quelle di
Concord.
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Foto del monumento dedicato a Thoreau al lago Walden
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C’era una volta un posto meraviglioso, un isolotto bellissimo in mezzo al mare, con palme,
sabbia fine e bianca e l’acqua del mare era così trasparente che quasi non si vedeva. 
Dal 1992 quel posto è meno bello. Nell’atollo di Kaafu alle Maldive, un luogo incantevole
nell’Oceano Indiano, si trova una discarica galleggiante che raccoglie non solo la
spazzatura dei trecentomila abitanti della capitale Malè ma anche di tutti gli alberghi e resort
dell’arcipelago. Ogni giorno vengono scaricate fino a cinquecento tonnellate di rifiuti e fumi
puzzolenti si levano alti nel cielo.
 Un vero disastro, che rischia di devastare ancora di più l’ecosistema e la salute delle acque
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Nell’atollo di Kaafu
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Più avanti le soluzioni e una sorpresa
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NEMO - Storie per i più grandi

Sofia e il vecchio canale
Sofia era appostata da quasi un’ora. 
Aveva pianificato tutto nei dettagli. Tipico da parte sua. 
Non aveva previsto però che potesse non succedere nulla. 
Il casolare vicino al Canale Vecchio sembrava abbandonato e in disuso. Ma Sofia, 12 anni, come una
vera detective le aveva notate le tracce di pneumatici lungo la stradina sterrata che dal paese portava
a quella catapecchia, e le sentiva le chiacchiere in paese. Ne era più che convinta, là dentro
accadevano cose losche. 
Guardò l’orologio e vide che si stava facendo tardi. Non poteva permettersi di rimanere lì a lungo. Più
che altro per Matteo, suo fratello. Gli aveva promesso delle figurine dei calciatori per convincerlo a non
seguirla e comprare il suo silenzio. I genitori erano stati chiari e perentori: - Stare lontani da quella
zona. Troppo pericoloso, troppo isolato. - E infatti Sofia fino a qualche mese prima non si sarebbe mai
sognata di trovare il coraggio di andare fino là. La decisione qualche giorno prima, vedendo scendere
lungo il canale acqua che rifletteva i colori dell’arcobaleno e una flotta di pesci morti. Era chiaro che
quella stramberia, come l’aveva chiamata Matteo, non fosse nulla di buono. E la cosa che più le
faceva male era il ricordo di quando si faceva accompagnare dal nonno fino a qualche anno prima a
vedere l’arcobaleno nel fosso. Questa cosa la faceva molto arrabbiare e poco importava se all’epoca
fosse stata poco più di una bambina. Chissà quanti pesci morti in tutti quegli anni. Perché non ci aveva
pensato prima? Inutile chiedere agli adulti. Non c’erano fabbriche da quelle parti: - Probabilmente
qualche disgraziato che butta rifiuti di ogni tipo nella campagna e nei fossi. Furbetti, incuranti
dell’ambiente che si sbarazzano di rifiuti a volte difficili da smaltire e per questo costosi. - Dunque, tutti
sapevano e nessuno faceva nulla? Inaudito per Sofia. 
Si era ricavata un buon punto di osservazione appena prima della curva che portava alla casa
sfruttando un vecchio tronco di un albero spezzato. Gli arbusti le permettevano di mimetizzarsi nella
natura. Nessuno l’avrebbe potuta vedere mentre lei poteva tenere d’occhio la casa. 
Era passata già un’ora esatta e da lì non era passato ancora nessuno. A quel punto doveva decidersi:
tornare a casa oppure provare ad andare a vedere più da vicino.  
Si mosse. Era quasi impossibile non fare rumore in mezzo a quelle sterpaglie. Ogni passo un rametto
spezzato, una foglia secca e anche bottigliette di plastica che annunciavano il suo arrivo. - Ma come
fanno nei film a muoversi in perfetto silenzio? - E mentre pensava a queste cavolate e cercando di
farsi sempre più leggera, ecco il rumore di un furgone che sopraggiungeva dalle sue parti.  
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Cavolo! Era allo scoperto così. Il furgone la superò mentre cercava di schiacciarsi il più possibile a
terra, per nascondersi. Sofia capì che non l’avevano vista. Una nube di gas di scarico le invase naso e
bocca. - Come è possibile che a certi furgoni così vecchi sia permesso circolare ancora! - Tossì.
Impossibile resistere ma il rumore del motore copriva tutto. - Perché papà lo hanno obbligato a
cambiare auto altrimenti inquinava troppo e questi invece li lasciano circolare? - Si era molto
arrabbiata l’estate passata quando mamma le disse che non sarebbero potuti andare al mare perché i
soldi li avevano dovuti usare per la macchina di papà. A lui serviva necessariamente per lavorare ma a
lei non interessava nulla. Voleva andare al mare. Quando ci pensava si vergognava un po’ per quei
capricci. 
Ma basta pensieri inutili. Era arrivato il momento della verità. Doveva avvicinarsi per vedere cosa
stessero combinando quei due del furgone. Così provò ad avanzare cercando di fare il meno rumore
possibile. Ma non c’era pericolo, perché i due cafoni avevano lasciato il furgone acceso. - Che
nervoso! Come quelli che lasciano la macchina accesa inutilmente mentre sono parcheggiati. Che
rabbia. - Comunque, quella volta le tornò comodo perché tra il nuvolone del tubo di scarico e il rumore
del motore poté avanzare con più sicurezza.  
Inutile nasconderlo, più si avvicinava alla casa e al furgone più il cuore accelerava. Lo sentiva pulsare
ovunque. Perfino dentro le orecchie. Cominciava a non essere tanto sicura di aver fatto una cosa
furba. Poteva rimanere dietro al tronco e fare foto da là. Poteva scattare delle foto. Certo se non
avesse avuto il cellulare vecchio scartato da sua sorella con la fotocamera danneggiata: - Tanto il
telefono a te ora serve solo per chiamare e mandare messaggi. Pochi! - E brava mamma. Ed eccoli i
due loschi individui, scendere dal furgone e dirigersi dentro la catapecchia. In mano avevano un
bidone evidentemente pesante. E ben visibile un teschio e altri simboli che non conosceva. Uno di loro
si fermò un attimo, si guardò attorno e gettò la sigaretta a terra. - È pazzo, nemmeno la spegne. Lo
sanno tutti che vicino alle sterpaglie non si gettano le sigarette accese. Pure cafone! - Sì, perché
aveva letto su un libro (da pochi mesi aveva iniziato a leggere libri. Una scoperta straordinaria!) che le
cicche di sigarette impiegano tra i 5 e i 10 anni a decomporsi. - Che rabbia! Che voglia di andare lì e
spegnere quella sigaretta dicendone magari quattro a quei due stupidi. - 

“Ehi!”, una voce dietro di lei. 

Uno schianto al cuore. Qualcuno l'aveva vista. Sofia non ci pensò un secondo di più e si mise a
correre all’impazzata. “Ehi, tu!”. Sofia correva lungo il sentiero il più velocemente possibile senza
guardare dietro. Il tipo non la chiamava più ma sentiva i passi dell’altro che la inseguiva. Così cercò di
correre il più forte possibile, con la paura nelle scarpe e il cuore in gola. - Che stupida sei stata! Che
stupida! - 
Meno male che papà aveva ragione: - Corri come una lepre! - Finalmente il paese. La strada asfaltata
e i primi negozi. Si voltò e dietro di lei non vide nessuno. Intravvide lontano una sagoma in mezzo alla
campagna, quasi un’ombra che sembrava però allontanarsi. Fortunata! È stata solo fortunata, questa
volta. Ecco l’edicola. Si fermò a riprendere fiato. Aveva fame d’aria. Che corsa! a quel punto avrebbe
dovuto raccontare a qualcuno quello che aveva visto. Ma a chi? 
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Mamma e papà l’avrebbero messa sicuramente in castigo se avesse raccontato di essersi inoltrata
da sola nella campagna. Per andare a curiosare negli affari altrui, oltretutto. Sua sorella figuriamoci.
Prima di avere udienza nella sua stanza probabilmente si sarebbe fatto Natale. E poi a lei poco
importa dell’ambiente. Meglio lasciar perdere. Va beh, Matteo troppo piccolo.

- Il Sindaco. - Sì, certo come no, sarà lì ad aspettare me. Intanto prese un paio di pacchetti per il
ricattatore di suo fratello (almeno lui ci tiene all’ambiente) e si incamminò verso casa immersa nei
suoi pensieri. 

“Ehi, tu!”, di nuovo la voce. Il gelo lungo le ossa e il cuore che ricomincia a correre e lei con lui.
“Fermati!”. Figuriamoci. Si rimise a correre lungo il marciapiedi il più velocemente possibile. E d’un
tratto iniziò a sentirle. Le lacrime che stavano per uscire. Era la paura. Doveva farsi gli affari suoi,
ecco, tutto qui! Poi ad un certo punto fece per voltarsi a guardare l’inseguitore, ma nel movimento
appoggiò il piede in modo maldestro e cadde. Ma mentre cadeva vide uno correre verso di lei con un
cappuccio che gli oscurava il volto.  
Porca miseria che botta. Un secondo di buio, nulla di che, solo la botta, ma che male. E intanto,
eccolo su di lei. - Oddio, aiuto! - 

“Ti sei fatta male?”  

Sofia sofferente al ginocchio premeva forte forte. Poi spaventata e in lacrime (forse per la paura forse
per la caduta) pensò che fosse finita. - Ora cosa mi invento? - E la cosa che le restò da fare fu urlare:
“Aiuto!”. Urlare, strillando all’impazzata. 
Non smetteva di gridare aiuto e in molti cominciarono ad avvicinarsi con sguardo chi stupito chi
rabbioso verso quel ragazzo in piedi davanti a lei. Sicuramente l’assalitore. Intanto la sagoma scura si
abbassò su di lei e con sguardo imbarazzato cercava maldestramente di tranquillizzarla: “Ehi, ma
smettila! Che ti prende! Calma. Calma. Ma cosa strilli? Sei matta nel cervello!?” 

A quel punto si rese conto che inginocchiato non era nessuno dei due loschi individui ma un ragazzo
un po’ più grande di lei (pure carino ma questo non c’entrava nulla!). Forse 15 anni. Boh.  

“Ma quanto corri!”, e sorrise. Anche a Sofia scappò una risata e poi di nuovo si mise a piangere. Ci
volle un po’ a convincere le persone che accorsero che stava bene, che era solo inciampata e
soprattutto che quel ragazzo non voleva fale certo del male. 

Rimasti soli, gli chiese: “Perché mi rincorrevi?” 

“Ma la domanda è perché sei scappata!” 

“Perché mi rincorrevi!” 
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Lui prese il cellulare (Un signor cellulare, ma anche questo non c’entrava nulla). E mostrò delle foto a
Sofia: “Per queste”. Immagini della catapecchia e del fugone con i due tipi loschi che stavano
sversando del materiale inquinante nel canale. E non c’erano solo quelle. Ce n’erano altre. Alcune con
lo stesso furgone e altre con altre persone. Ma tutte a sversare liquidi e a gettare rifiuti nel canale ma
anche nella campagna. 

“Piacere, sono Mirko” 
Se la raccontarono un po’. Parlarono di quanto fosse importante per entrambi fare qualcosa per
proteggere la natura e l’ambiente. Si arrabbiarono entrambi per la stupidità e l’arroganza di molti adulti
e coetanei. Mirko disse che da tempo voleva fare qualcosa ma non ne aveva mai avuto il coraggio. Chi
ascolterebbe un ragazzo di 15 anni. “Tutti sanno cosa succede là ma nessuno fa nulla da chissà quanti
anni. Figurati se ascoltano noi”. 
“E invece qualcuno c’è!” 
A Sofia era tornato il coraggio. Funziona così, quando non sei da sola ti senti più forte. Così disse a
Mirko che qualcuno che li avrebbe ascoltati ci sarebbe stato sicuramente: i suoi genitori. Non aveva più
dubbi. Loro sono sempre stati molto chiari in questo ma lei non ci ha mai creduto. Ha sempre dubitato
di questa cosa: - Ricordati che se qualcosa non va devi fidarti di noi e parlarne. Di qualsiasi cosa si
tratti, che ti faccia paura, ti metta in imbarazzo o sia difficile da raccontare. Vieni da noi - . Bene era
arrivato il momento di scoprire se fossero solo parole o la verità. 
Il resto della storia è molto semplice. Papà e mamma si arrabbiarono molto con Sofia e con Mirko, per
essersi inoltrati da soli in quella zona (“Ehm, Mirko sarà meglio raccontare che eravamo insieme” disse
Sofia appena prima di entrare in casa, quasi ridendo e arrossendo anche un po’, ma questo non
c’entrava nulla). Ma quelle foto erano davvero chiare. E si arrabbiarono molto di più per quelle.
Oltretutto un paio di quegli stupidi erano pure parenti. E questa cosa fece davvero pensare Sofia di
come a volte i problemi siano così vicini a noi. Papà non ebbe dubbi, prese le foto e andò dal Sindaco
che, probabilmente stanco di quella situazione e incoraggiato dal gesto dei due ragazzi, prontamente
allertò il comando dei carabinieri e la protezione civile. I primi delimitarono l’area che controllarono per
un po’ di tempo comminando un sacco di multe a tutti quelli che si servivano del canale come discarica.
C’era chiunque. Quando si sparse la voce delle multe in poco tempo la brutta abitudine finì. - Chissà
perché le persone hanno bisogno di essere punite per smettere di fare cavolate? - Pensiero fisso di
Sofia. Poi fu la volta della protezione civile e della scuola che assieme organizzarono una sorta di
giornata dell’ambiente in cui istituzioni e le famiglie passarono un sabato e una domenica a ripulire
tutto.  
Oggi Mirko e Sofia vanno a passeggio tra quelle stradine di campagna. Il sindaco li ha ringraziati
pubblicamente, chiarendo a tutti che quei due non erano eroi, ma semplicemente hanno fatto la cosa
giusta e hanno dato il buon esempio. Ok, poi Il Sindaco li definì anche “fidanzatini”, ma questo non
c’entra. 

L.S 1.4.21  
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Soluzioni

Hai risposto
correttamente? C'è una
sorpresa per te nella

prossima pagina
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APPUNTAMENTO

FRA UN MESE
Se avete storie, giochi, indovinelli, barzellette, disegni 
che volete mandarci sarà un piacere valutarli per la 
pubblicazione.
Inviate tutto ad asctrezzano@gmail.com 
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Immagini, giochi e storie sono di Proprietà di Giostra Cooperativa sociale e degli
autori che concedono la possibilità di utilizzarle e condividerle a condizione che
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