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RACCONTO DELL’ISOLA PERDUTA 

TUTTI I POPOLI SONO SOTTO IL CIELO 

Tutti i popoli sono sotto il cielo, che tutti ci avvolge; è come se stessimo nella sua pancia; ci 

avevate mai pensato? Ma ogni popolo guarda il cielo da un punto diverso e così vede meglio certe 

stelle anziché altre. 

Invece una volta... tanto tempo fa, nel mondo, esisteva un unico popolo che viveva nell’isola 

Verde. Dove si trova quest’isola? 

Si trova in ogni luogo e in nessun luogo. Questo enigma non è poi così difficile da risolvere. 

Questo luogo si trova dove il cielo incontra l’orbe terrestre, cioè il nostro pianeta. 

Ma dov’è questo luogo mi direte voi? 

Quando usciamo dalla città e andiamo sulla spiaggia, guardando verso il mare vediamo 

l’orizzonte, e lì vediamo il mare che si tocca con il cielo. Ma, se noi prendiamo una barca e ci dirigiamo 

verso quel punto, più ci avviciniamo più esso si allontana. 

Ed allora? 

Ascolta, se uno, dall’orizzonte, guarda verso di noi, non ci vede, come noi non vediamo lui, ma 

nel punto dove siamo, lui vede l’orizzonte, dove il cielo tocca la terra, e, viceversa, nel punto dove è lui 

noi vediamo l'orizzonte.  

Allora, bada bene, ognuno può essere sulla linea dell’orizzonte, se visto da un altro. Quindi 

l’orizzonte è sempre dove siamo noi, perché il cielo tocca sempre la terra. Ti piace quest’enigma 

Pensaci su. 

Naturalmente tu non sai dove si trova quest’isola; anzi, sembra che nessuno, ormai più, in terra 

d’occidente, ricordi l’esistenza di quest’isola. In passato tutti i popoli parlavano di quest’isola, anche 

nelle leggende popolari; la chiamavano in diverso modo: l’isola dei Saggi, dei Beati, dei Viventi 

immortali, Ogigia, oppure l’isola Verde, perché lì è una perenne primavera, un paradiso terrestre. 

Ma torniamo alla descrizione: al centro dell’isola c’era la grande montagna e sulla vetta della 

montagna un grande albero che segnava il centro del mondo perché la sua cima toccava il cielo, 

proprio sotto la stella polare, il centro del cielo. Nel cuore della montagna, sotto le radici dell’albero, 

c’era la caverna magica, e, nel cuore della caverna, la porta del cielo: da quella porta sono nate, 

nascono e nasceranno tutte le cose del mondo. Come era possibile questo? Perché la caverna era una 

rappresentazione dell’universo, ecco la mappa, è una cavità orale, direte voi, dite bene, è una cavità 

orale, appunto, una caverna. Non vedete l'analogia? Se in quella caverna per la prima volta sono nate 

tutte le cose del mondo nella caverna della bocca chi nasce? 

Nella bocca nascono le parole, e ogni parola rappresenta una delle cose del mondo, quindi, la 

nostra bocca è simile alla Caverna magica dell'isola Verde.  
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Guardate bene questo particolare: la lingua sembra la superficie piatta della terra, come noi la 

vediamo, ed il palato la volta del cielo; le consonanti che sono qui indicate sono come le costellazioni 

che segnano il fluire del giorno e delle stagioni: G è la stella del mattino e della primavera; C (K) è la 

stella del mezzogiorno e dell’estate, il sole; P è la stella della sera e dell’autunno e Qu è la stella della 

notte e dell’inverno.  

In quest’isola viveva un popolo e questo popolo era il custode della caverna e si nutriva dei 

frutti dell’albero della vita, ed allora tutti erano saggi e felici perché vivevano in unione con il cielo e 

parlavano un’unica lingua, simile alla lingua delle aquile. Questa era una lingua magica, come la lingua 

del sole: come i raggi del sole illuminano tutto il mondo e, toccando tutte le cose creano la loro forma 

così il popolo dell’isola Verde, parlando la lingua delle aquile, dava il nome e la vita alle forme create 

dal sole. Per loro la vita era gioco... questo gioco, il gioco della creazione: come le aquile, gli abitanti 

dell’isola, guardavano, sospesi sui rami dell’albero, il sole e stelle del cielo, che sono raggruppate in 

tante forme e, imitando queste forme con la loro voce, cantavano in un armonioso coro la storia della 

vita e davano, così, vita alle cose del mondo. Poi, una sera d’autunno, al tramonto, sotto l’influsso della 

stella P, accadde qualcosa, si sentì un’esplosione e la terra tremò e venne fuori il serpente della 

discordia, che si impossessò della stragrande maggioranza del popolo mordendolo alla caviglia. La 

discordia entrò nel loro sangue e li portò ad infrangere le regole del gioco: si ruppe l’armonia del coro 

ed ognuno voleva essere la voce più bella. Si divisero in tanti gruppi che si divisero l’isola, ognuno per 

una direzione diversa. Accadde così che, ogni gruppo vedeva il cielo da un’angolazione diversa e, 

quindi, le stelle, li illuminavano in maniera diversa. Fu così che, la lingua unica, quella degli uccelli si 

divise in tanti dialetti diversi, incomprensibili fra loro; e questo non fece altro che aumentare la 

discordia. Così, ogni gruppo se ne partì dall’isola per una direzione diversa alla ricerca di nuove terre.  

Solo un gruppo di bambini, che si erano salvati dal morso del serpente, era rimasto nell’isola 

Verde; a custodire la Caverna Magica......  

Ai giorni nostri, però, come tutti sapete, i diversi gruppi sono, sì, ritornati a contatto avendo, 

però, nel cuore ancora la discordia ed una lingua diversa, e sapete tutti come vanno le cose: quante 

guerre ci sono nel mondo, quanta sofferenza, quanta povertà, la discordia regna sovrana e si è 

talmente impossessata dei cuori degli uomini che nessuno si fida più di nessuno e ognuno pensa solo a 

sé stesso, pensando solo di primeggiare sugli altri; chi ne fa le spese maggiori sono proprio i bambini; 

quanti ne muoiono di fame!!!  

Però la leggenda non finisce qui, volete sapere come continua? 

Alcuni dei morsi dal serpente, stanchi e sfiniti della continua competizione, non solo con gli altri 

ma addirittura con sé stessi, si fermano, e si siedono in riva al mare a guardare, con lo sguardo perso, 

l’orizzonte, cercando una risposta contro la discordia. Al tramonto, dall’orizzonte, compaiono strani 

bagliori. Istintivamente decidono di seguire quelle luci e cominciano un lungo viaggio per mare, 

difficile, faticoso, pericoloso, ma, non hanno più nulla da perdere, se non la discordia. Poi, un mattino, 

alle prime luci dell’alba, la sagoma di una grande montagna... all’orizzonte; si avvicinano... i loro cuori si 

aprono... è l’isola Verde!!! sbarcano sulla riva e, con stupore, vedono, che altri, di altri popoli, da terre 

diverse, come loro, sono ritornati all’isola, insieme hanno ritrovato l’isola che era perduta. Si fermano 
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estasiati difronte all’albero che, nella luce del mattino irradia mille colori; poi, rendendosi conto che 

l’albero è coperto di pietre preziose, si avvicinano per impadronirsene. Infatti, anche se cercano una 

risposta contro la discordia, il loro cuore è ancora contaminato dal suo veleno, un veleno da cui ci si 

purifica con difficoltà perché crea una miriade di altre malattie, di cui una è l’avidità.  

Ma, come si avvicinano all’albero per strappargli le pietre, sentono un coro di risate gioiose e 

cristalline; si voltano e vedono un gruppo di bambini con una serenità e contentezza negli occhi che li fa 

sembrare angioletti. Sì, sono i custodi dell’isola. I morsi dal serpente, abituati ormai solo agli sguardi 

freddi e vuoti degli abitanti delle città che si muovono per le strade come tanti robot, sono conquistati 

da quello sguardo che sembra riflettere la luce dell’albero; quello sguardo, finalmente, riporta nei loro 

cuori un po’ di serenità, una serenità di cui avevano perso il sapore... sì, proprio la serenità di quando 

erano bambini. Come avevano fatto a dimenticarLa? Allora i bambini, custodi dell’isola, parlano, con 

una lingua melodiosa che meraviglia i morsi dal serpente e, cosa, straordinaria, ognuno comprende 

nella sua lingua. I bambini dicono che nell’isola c’è un tesoro ben più prezioso, basta trovare la mappa, 

seguendo uno dei raggi dell’albero. 

Come dicevamo, i morsi dal serpente erano ancora sotto l’effetto del morso e la loro cupidigia 

fu allettata dal tesoro. Comincia così la ricerca che, ben presto, si trasforma in un gioco, una grandiosa, 

divertente caccia al tesoro. I raggi luminosi sono una miriade; si formano così moltissimi gruppi di 

ricerca. Dapprima ogni gruppo si lancia nella competizione deciso a sconfiggere gli altri fino a quando 

non debbono affrontare i primi ostacoli.... ATTRAVERSO IL GIOCO DELLE FORME COLORATE CHE 

COMPONGONO UN’UNICA FIGUIRA CHE LI INDIRIZZA VERSO LA META RISCOPRONO LA FORZA MAGICA 

DELL’UNITA’ NELLO SFORZO E L’IMPORTANZA DELLA REGOLA, DELL’AIUTARSI RECIPROCAMENTE. 

Così i gruppi cominciano a scambiarsi informazioni e ben presto a ridere, a scherzare con 

complicità, a camminare tutti insieme. 

Alla fine tutti arrivano allo stesso punto, sotto all’albero di fronte alla grotta. Stanchi morti ma 

contenti e soddisfatti si buttano ai suoi piedi, capiscono che il vero tesoro è stato quel gioco, quella 

ricerca comune e si accorgono che sono diventati tutti come i bambini dell’isola ed allora la luce 

dell’albero diventa intensa come il sole e, come le aquile, non vedono più l’albero con gli occhi del 

corpo ma con il cuore. 


