
I diritti umani nel nuovo mondo: uno sviluppo sostenibile nel nostro ambiente

Il  mio  fiume  come  una  persona,  con  i  suoi  diritti,  per  salvare  e
conservare i diritti dei suoi abitanti.

   

           “Così questo sarebbe un fiume!

-Questo E’ il fiume, – lo corresse Topo

-E tu davvero ci vivi accanto? Che bella vita!

-Accanto, insieme, sopra e dentro. E’ il mio mondo e non ne desidero altri.”

Da Come il vento tra i salici di Kenneth Grahame

La nostra classe è composta da ragazzi che hanno trascorso i loro brevi anni in una terra bellissima,

poggiata lungo la Valle del fiume Savuto e ora abbiamo deciso di chiedere una cosa importante e

fantastica,  che  ci  sta  molto  a  cuore:  vogliamo  chiedere  per  questo  fiume  storico  del  nostro

territorio che tanto amiamo, il Savuto, gli stessi diritti legali attribuiti a un essere umano.

Il Savuto ha visto tanta storia  nei vari secoli, ha dato sopravvivenza agli uomini, ha dato strada per

percorrere le aspre montagne, ambiente ideale per piante e animali.  Vogliamo vederlo rispettato,

vogliamo creare un suo giorno durante l’anno, per celebrarlo, un “giorno del fiume Savuto”, per

festeggiarlo con tutte le contrade e i paesini che attraversa. Il giorno del fiume sarà il giorno in cui
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celebreremo i diritti del suo corso, delle sue acque, della sua storia, dei suoi abitanti: piante,

animali, uomini.

E le ragioni sono innumerevoli, per fare festa ed esultare. Noi siamo figli del fiume, siamo composti

della sua acqua e delle speranze che ci dà per il futuro; perché la nostra Calabria è bella, ma povera,

forte ma fragile, ha bisogno di tante risorse e di sfruttarle in modo sostenibile, senza distruggerle ma

proteggendole… e  noi queste risorse le vogliamo protette, vogliamo che il  nostro fiume sia

protetto come un grande e vecchio e saggio amico. Abbiamo fiducia nelle sue acque, placide e

leggere d’estate, quando ci divertiamo a rincorrerci tra le pietre e le sponde, impetuose nell’inverno,

quando sospingono a valle i ciottoli arrotondati. Con lui puntiamo al mare, dall’alto della nostra

montagna, di una montagna di desideri, in cerca di una foce che sia per noi lo sbocco del futuro, la

partenza per il domani.



Ciò  che  conta  è  che  la  meta  appaia  all’orizzonte,  prima  di  essere  troppo  vecchi  per  sperare.

Ci  basta  guardare  questo  fiume,  a  volte,  per  aver  sufficiente  forza  di  sognare.

Il  giorno  che  il  fiume  avrà  gli  stessi  diritti  dell’uomo,  e  per  questo  lo  vogliamo  patrimonio

dell’Umanità,  ci  sentiremo uniti  ad un vecchio ma forte padre,  ci  sentiremo abbracciati  ad una

madre che ci ha cullati e sostenuti.Che con onde e flutti senza fine non tradirà ogni singola goccia

del nostro scorrere nella vita di questo territorio e del mondo. Grazie a questo fiume, al nostro

Savuto, ci fondiamo con la vita che attende e saremo cosa unica, diventando parte del disegno

naturale. Del sacro ciclo che ti  solleva nella storia del tuo ambiente come se tu fossi  una parte

importante del tutto.



Il fiume ha le memorie dei Greci e dei Romani, dei Brezi, quando il suo antico nome era Sabutus;

sulle sue acque sono passati Visigoti, Ostrogoti, Normanni, Angioini, Bizantini, Spagnoli, Francesi,

e Borboni. Ancora oggi nei vari paesi della Valle del Savuto   si rilevano elementi archeologici e

architettonici lasciatici in eredità perenne da tutti questi popoli. Rendiamo grazie ai nostri antenati,

che  hanno conservato  il  patrimonio naturale  e  storico,  che  ha  i  Suoi  Diritti,  che  oggi  sono in

pericolo  e  noi  li  vogliamo  difendere  con  tutte  le  nostre  forze  e  insieme  all'UNESCO:

E  sì,  facciamo  lo  stesso  con  coloro  che  alla  fine  si  sono  arresi  a  essa.

Perché se un fiume ha impiegato migliaia di anni per dare il suo contributo alla nostra terra ed alla

nostra  storia,  è  ora  di  essere  riconosciuto  come  un  essere  umano.

Desideriamo dare il nostro impulso di piccoli cittadini all’uso sostenibile, alla conservazione,  alla

conoscenza della  “biosfera”,  incoraggiando tutti  i  nostri  amici,  allo stesso tempo, a gestire con

amore il uomo/fiume. 



Questo nostro sogno si basa sul riconoscere il fiume come la risorsa principale per la crescita di una

comunità,  ossia  l'acqua;  partendo  dalla  sua  tutela  sarà  possibile  la  riappropriazione  culturale  e

sociale della nostra identità;  la piccola comunità vuole che siano riconosciuti i diritti del fiume e

del suo ecosistema  nonché il diritto della comunità di agire per nome e conto suo. Noi crediamo

che la Natura abbia i suoi diritti: il diritto di esistere, persistere, mantenersi, rigenerarsi attraverso i

propri cicli vitali, la propria storia, le proprie funzioni e i propri processi evolutivi.



I  diritti  della  natura  aprono  secondo  noi  una  preziosa  occasione  di  dialogo  tra  i  popoli,

interculturale,  mettendo in contatto gli  uomini e il  loro ambiente,  provocando la solidarietà  fra

umanità e natura.

se l'uomo ha i  suoi diritti…allora anche le valli,  i  prati,  i  fiumi,  i  laghi,  gli  estuari,  i  crinali,  i

boschetti  di  alberi,  le  paludi,  e  perfino  l’aria  che  sente  la  pressione  distruttiva  della  moderna

tecnologia, devono avere il diritto di difendersi legalmente

Enzo  Vagnoni  –  a  nome  e  per  la  Classe  1  G  I  ragazzi  del  fiume

-secondaria di I grado – plesso Grimaldi
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