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Si forniscono i seguenti testi: 

1) Lettera di Fulco Pratesi (fondatore del WWF Italia) ai giovani del 1996. 

2) Lettera del “Capo Seattle” della tribù nativa americana Duwamish al Presidente degli Stati 

Uniti d’America Franklin Pierce del 1854. 

3) Brano dell’astronauta Neil Armstrong (al comando della spedizione spaziale Apollo 11 e primo 

uomo a posare piede sulla Luna), tratto dal libro The first man/il primo uomo di James R. Hansen. 

 

Elabora delle riflessioni sul tema “ambiente e diritti umani”, traendo spunto dalle letture 

proposte, dai contenuti sviluppati dai relatori della conferenza introduttiva del 10 dicembre 2019 

e sulla base delle tue conoscenze personali sull’argomento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lettera (di speranza) ai giovani 
 
Cari giovani, 
 
qualcuno ha detto che la Terra non ci è stata lasciata in eredità dai nostri nonni ma data in prestito 
dai nostri nipoti. Mi sembra giusto. Anche perché quello che i nostri antenati hanno combinato ai 
danni del Pianeta non è proprio da lodare (e da ripetere). 
Oggi, lo sanno tutti, la nostra bellissima sfera rotolante attorno al sole è gravemente ammalata. 
Un prolifico batterio rosa a due gambe la sta rapidamente degradando. Il mantello verde e folto 
delle foreste appare tarlato e corroso, l’abito liquido e azzurro che ne copre il 70% della superficie 
appare depauperato e inquinato, e da tanti, troppi, foruncoli cementizi e di asfalto che costellano 
le terre emerse salgono fumi venefici ad insozzarne il sottilissimo strato di ossigeno. 
La nostra amabile e splendida Terra è stretta, come una nocciola, dalle due branche di un 
tremendo schiaccianoci: la prima branca si chiama consumismo ed è fatta dall’aumento sempre 
crescente di consumi e di sprechi (automobili e seconde case, elettrodomestici e cibi esotici, 
moda e vacanze) in quella parte di mondo che si considera “ricca”. La seconda branca è invece 
costituita dall’aumento pazzesco della popolazione nel mondo ancora “povero”, aumento che 
causa deforestazioni e scomparsa di specie vegetali e animali, desertificazione e miseria. E, 
purtroppo, sia l’aumento dei consumi che quello della popolazione non accennano affatto, stando 
ai futurologi, a diminuire. 
La fine è vicina, allora? Non credo. Credo invece che nell’Umanità esistano, latenti e potenziali, 
forze capaci di salvare il pianeta. 
Un solo esempio può servire a farci capire. Poco più di cinquant’anni fa la gente, in tutto il mondo, 
dalla Groenlandia alle Filippine, dall’Alaska al Sudafrica era pronta, pensate un po', a morire e a 
mandare a morire i propri figli a migliaia di chilometri di distanza solo per combattere. E, in Italia, 
persone ancor oggi viventi, oltre a questi sacrifici, sopportavano bombardamenti e fame, davano 
alla patria le proprie fedi nuziali, si rassegnavano a veder partire mariti e figli verso la morte in 
Africa o in Russia: tutto questo per ideali mal compresi e del tutto assurdi. 
Bene: se per uccidere e distruggere (o per contrastare potenze malefiche come il nazismo) non si 
esitava a compiere questi immani sacrifici personali, perché, mi domando, oggi non è più 
possibile, in questa ricca parte di mondo, imporre limitazioni in termini di consumi energetici, di 
sperpero di risorse e di territorio, per consentire ai miliardi di persone che vivono nell’ “altra” parte 
di raggiungere una situazione che, almeno, gli eviti la morte per fame e la distruzione delle loro 
ultime foreste, delle loro ultime savane, dei loro ultimi laghi e, nel contempo, arresti la loro 
terrificante crescita demografica? 
I capitali, in termini di uomini, mezzi e denaro, impiegati allora per le guerre e oggi per gli 
armamenti (un carrarmato costa quanto una scuola o un piccolo ospedale) non potrebbero essere 
messi in opera per divulgare sempre di più i temi della temperanza, dell’austerità, della 
solidarietà? Possibile che, disponendo solo della radio e dei cinegiornali come mezzi di 
propaganda, nell’Europa degli anni ‘40 si riusciva ad inviare masse enormi a portare e a subire la 
morte, e oggi, con l’immane potenza della televisione, non si arriva a convincere i sei miliardi di 
persone (che pure seguono le partite del campionato del Mondo di Calcio) ad impegnarsi contro i 
pericoli che incombono sul pianeta e sull’Umanità? 
Giovani, vogliamo pensarci? 
         Vostro, Fulco Pratesi (1996) 
 



 
 

 

 
Lettera del “Capo Seattle” al Presidente degli Stati Uniti d’America Franklin Pierce del 1854 

 
 
Nel 1854 il presidente degli Stati Uniti, Franklin Pierce, si offrì di acquistare una parte del territorio 
indiano e promise di istituirvi una “riserva” per il popolo indiano. Ecco la risposta del “capo Seattle”, 
capo della tribù Duwamish. 
 
Come potete acquistare o vendere il cielo, il calore della terra? L’idea ci sembra strana. Se noi non 
possediamo la freschezza dell’aria, lo scintillio dell’acqua sotto il sole come è che voi potete 
acquistarli? Ogni parco di questa terra è sacro per il mio popolo. Ogni lucente ago di pino, ogni 
riva sabbiosa, ogni lembo di bruma dei boschi ombrosi, ogni radura ogni ronzio di insetti è sacro 
nel ricordo e nell’esperienza del mio popolo. La linfa che cola negli alberi porta con sè il ricordo 
dell’uomo rosso. Noi siamo una parte della terra, e la terra fa parte di noi. I fiori profumati sono i 
nostri fratelli, il cavallo, la grande aquila sono i nostri fratelli, la cresta rocciosa, il verde dei prati, il 
calore dei pony e l’uomo appartengono tutti alla stessa famiglia. Quest’acqua scintillante che 
scorre nei torrenti e nei fiumi non è solamente acqua, per noi e’ qualcosa di immensamente 
significativo: è il sangue dei nostri padri. 
 I fiumi sono nostri fratelli, ci dissetano quando abbiamo sete. I fiumi sostengono le nostre canoe, 
sfamano i nostri figli. Se vi vendiamo le nostre terre, voi dovrete ricordarvi, e insegnarlo ai vostri 
figli, che i fiumi sono i nostri e i vostri fratelli e dovrete dimostrare per fiumi lo stesso affetto che 
dimostrerete ad un fratello. Sappiamo che l’uomo bianco non comprende i nostri costumi. Per lui 
una parte di terra è uguale all’altra, perchè è come uno straniero che arriva di notte e alloggia nel 
posto che più gli conviene. La terra non è suo fratello, anzi è suo nemico e quando l’ha conquistata 
va oltre, più lontano. 
 Tratta sua madre, la terra, e suo fratello, il cielo, come se fossero semplicemente delle cose da 
acquistare, prendere e vendere come si fa con i montoni o con le pietre preziose. Il suo appetito 
divorerà tutta la terra e a lui non resterà che il deserto. 
 Non esiste un posto accessibile nelle città dell’uomo bianco. Non esiste un posto per vedere le 
foglie e i fiori sbocciare in primavera, o ascoltare il fruscio delle ali di un insetto. Ma forse è perchè 
io sono un selvaggio e non posso capire. Il baccano sembra insultare le orecchie. E quale interesse 
può avere l’uomo a vivere senza ascoltare il rumore delle capre che succhiano l’erba o il 
chiacchierio delle rane, la notte, attorno ad uno stagno? 
 Io sono un uomo rosso e non capisco. L’indiano preferisce il dolce suono del vento che 
slanciandosi come una freccia accarezza la faccia dello stagno, e preferisce l’odore del vento 
bagnato dalla pioggia mattutina, o profumato dal pino pieno di pigne. L’aria è preziosa per l’uomo 
rosso, giacchè tutte le cose respirano con la stessa aria: le bestie, gli alberi, gli uomini tutti 
respirano la stesa aria. L’uomo bianco non sembra far caso all’aria che respira. Come un uomo che 
impiega parecchi giorni a morire resta insensibile alle punture. Ma se noi vendiamo le nostre terre, 
voi dovrete ricordare che l’aria per noi è preziosa, che l’aria divide il suo spirito con tutti quelli che 
fa vivere. 
 Il vento che ha dato il primo alito al Nostro Grande Padre è lo stesso che ha raccolto il suo ultimo 
respiro. E se noi vi vendiamo le nostre terre voi dovrete guardarle in modo diverso, tenerle per 
sacre e considerarle un posto in cui anche l’uomo bianco possa andare a gustare il vento reso 
dolce dai fiori del prato. Considereremo l’offerta di acquistare le nostre terre. 
 



 
 

 
 
 
 
 Ma se decidiamo di accettare la proposta io porrò una condizione: l’uomo bianco dovrà rispettare 
le bestie che vivono su questa terra come se fossero suoi fratelli. Che cos’è l’uomo senza le bestie? 
 Se tutte le bestie sparissero, l’uomo morirebbe di una grande solitudine nello spirito. Poichè ciò 
che accade alle bestie prima o poi accade anche all’uomo. Tutte le cose sono legate tra loro.  
Dovrete insegnare ai vostri figli che il suolo che essi calpestano è fatto dalle ceneri dei nostri padri. 
Affinchè i vostri figli rispettino questa terra, dite loro che essa è arricchita dalle vite della nostra 
gente. Insegnate ai vostri figli quello che noi abbiamo insegnato ai nostri: la terra è la madre di 
tutti noi. Tutto ciò che di buono arriva dalla terra arriva anche ai figli della terra. Se gli uomini 
sputano sulla terra, sputano su se stessi. Noi almeno sappiamo questo: la terra non appartiene 
all’uomo, bensì è l’uomo che appartiene alla terra. Questo noi lo sappiamo. Tutte le cose sono 
legate fra loro come il sangue che unisce i membri della stessa famiglia. Tutte le cose sono legate 
fra loro. Tutto ciò che si fa per la terra lo si fa per i suoi figli. Non è l’uomo che ha tessuto le trame 
della vita: egli ne è soltanto un filo. Tutto ciò che egli fa alla trama lo fa a se stesso. C’è una cosa 
che noi sappiamo e che forse l’uomo bianco scoprirà presto: il nostro Dio è lo stesso vostro Dio. 
Voi forse pensate che adesso lo possedete come volete possedere le nostre terre ma non lo 
potete. Egli è il Dio dell’uomo e la sua pietà è uguale per tutti: tanto per l’uomo bianco quanto per 
l’uomo rosso. Questa terra per lui è preziosa. Dov’è finito il bosco? E’ scomparso. Dov’è finita 
l’aquila? E’ scomparsa. E’ la fine della vita e l’inizio della sopravvivenza. 
 
 
 
 

Neil Armstrong, Comandante Apollo 11 
da: The first man/il primo uomo, di James R. Hansen 

 

 

Dalla nostra posizione è difficile osservare dove la terra sia e dove stia andando, o quale potrebbe 
essere il corso futuro. 
Forse, allontanandoci un poco, in senso letterale e anche figurato, potremmo spingere alcune 
persone a indietreggiare e riconsiderare il proprio scopo nell’Universo, a immaginarsi come 
l’equipaggio dell’astronave terra che attraversando l’Universo. 
Quando sei al comando di un’astronave devi fare molta attenzione a come sfruttare le risorse, a 
come usi il personale e a come tratti il mezzo di trasporto. 
Speriamo che i viaggi che faremo nei prossimi due decenni servano ad aprirci un po’ gli occhi. 
Quando si osserva la Terra dalla distanza lunare, la sua atmosfera non si vede. È talmente sottile, 
è una parte della terra talmente minuscola, da non essere rilevabile. 
Questo dovrebbe far riflettere tutti. 
L’atmosfera è una risorsa piccola e preziosa. 
Dobbiamo imparare ad usarla e a conservarla con saggezza. 
Quaggiù, in mezzo alla folla, siamo consapevoli dell’atmosfera e ci sembra sufficiente, quindi non 
ce ne preoccupiamo più di tanto. Ma osservando da una posizione privilegiata, forse è più facile 
capire perché invece dovremmo preoccuparci. 
 


