
CANOVACCIO

Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non
interrotte di monti, vien, quasi ad un tratto, a restringersi e a prender
corso e figura di fiume. Il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che
renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione e segni il punto
in cui il lago cessa e ricomincia il fiume Adda.
Ed è proprio qui, in questa parte di costa da un lato sorvegliata e protetta
dal Resegone e dall’altro bagnata dall’Adda che, in un piccolo e grazioso
paesino chiamato Vercurago, uomini e goccioline d’acqua avevano deciso
di abitarvi.
Ognuno, in quei luoghi, sapeva vivere nel proprio mondo nel rispetto dei
bisogni della natura e dei tempi dell’uomo.
Tutto pareva tranquillo sino all’arrivo di un uomo potente e malfattore:
Rodrigo, o come tutti chiamavano Mago Rodrigo.
Era giunto in quel paesino, tanto bello da sembrare una cartolina, per
portare un po’ di scompiglio e per trovare pace nel suo animo ferito in
tenera età.
Il suo fare malvagio voleva infatti inquinare le acque del lago e del fiume,
facendo morire tutto il popolo di goccioline che con tanta cura ogni giorno
irrigava le terre dei contadini della zona e rendeva preziosa l’acqua nelle
case per cucinare, per lavarsi, per pulire.
Si narra infatti che il lago di Como e il fiume Adda gli ricordavano la sua
infanzia triste e difficile: all’età di 9 anni non sapendo nuotare rischiò di
affogare, proprio in quelle acque e da allora tutti iniziarono a deriderlo.
Da quel momento il Mago arrabbiato con le goccioline e con gli abitanti si
era ripromesso di trovar vendetta: avrebbe prosciugato tutto e nessuno
avrebbe mai più potuto nuotare nel lago e nel fiume, lungo quei territori…
e le acque, goccia dopo goccia, sarebbero divenute sua proprietà.

Mago Rodrigo per raggiungere il suo scopo creò così un incantesimo che
fece bere a qualche gocciolina: così alcune finirono per diventare sue
serve e vennero chiamate “Le Brave”, proprio come quei personaggi
presenti nel romanzo di quel famoso scrittore detto IL MANZONI.
Queste goccioline divenute inquinate avevano il compito di diffondere le
loro impurità in ogni angolo di quel ramo del lago di Como; mentre altre,
trasformate in piccoli esseri umani, erano state obbligate ad inquinare i
viottoli di quel grazioso borgo, gettando così tutti i rifiuti a terra e non
prendendosi cura dell’ambiente.
Nessuno avrebbe mai potuto scoprire chi era l’ideatore di tale disastro
poichè Mago Rodrigo, tipo molto furbo, pensò bene di fare tutto con molta

1



attenzione e che se anche qualcuno avesse scoperto il fatto, gli
uomini-gocciolina si sarebbero presi tutta la colpa e nessuno avrebbe
sospettato di lui.

Giorno dopo giorno i rifiuti iniziarono a galleggiare nei corsi d’acqua, a
occupare parte dei giardini e degli spazi di Vercurago, a sporcare gli orti e
i boschi. Nessuno sembrava dare importanza a quanto stava succedendo
fino a quando una giovane donna, durante l’ora serale, lavandosi il volto si
accorse che l’acqua che sgorgava dal rubinetto era inquinata.
Spaventata e preoccupata decise di chiamare un idraulico che, dopo aver
riflettuto a lungo sulla faccenda, si recò al lago per capire cosa stava
succedendo. Giunto lì si trovò di fronte ad una grande distesa di acqua
sporca, piena di plastica e rifiuti di ogni genere e forma. In preda al
panico provò a ripulire quelle acque, ma i suoi sforzi non servirono a
nulla: un uomo da solo era troppo piccolo per far fronte a tutta quella
montagna di rifiuti. Saggio e dotato di grande intelligenza decise di
chiedere aiuto a tutti gli abitanti della città che si recarono subito sulle
sponde del lago.

L'unico modo per sconfiggere il mago era quello di eliminare
l’inquinamento. Ma chi poteva riuscire in questa impresa?

Le goccioline non toccate dagli incantesimi maligni del mago, e quindi
rimaste salve e pure, avevano deciso di nascondersi nelle falde acquifere
invisibili al mago. Lì avevano cercato di radunare tante altre goccioline e
avevano indetto un’assemblea per trovare una soluzione a questo grande
problema che stava distruggendo la loro casa e quelle degli umani.
Decisero di chiedere aiuto e di allearsi con gli uomini, in fondo il lago era
anche casa loro. Per questo, provarono a ritornare nel loro ramo del lago
di Como ma si scontrarono e furono ferite dalle goccioline cattive e
inquinate. Decisero quindi di risalire il fiume Gallavesa, il torrente, e
arrivarono così alla sorgente dove l’acqua era limpida e pura. Proprio lì,
vicino a quella sorgente, videro un uomo che si stava abbeverando dopo
una lunga camminata tra quelle meravigliose montagne. Le goccioline si
fecero coraggio e chiesero aiuto proprio a lui, gli spiegarono la situazione
e gli raccontarono del malvagio piano del Mago. Il vecchio e saggio
signore ascoltò le goccioline e si dimostrò molto socievole con loro, le
medicò e promise loro di aiutarle a ripulire l’acqua del lago. In accordo
con le goccioline decise di metterle in una borraccia, stringendo la
promessa di non berle ma di portarle con sè per renderle parte del piano.
Insieme scesero la montagna dirigendosi verso il lago.
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Arrivati al lago, il signore e le goccioline videro una distesa di persone
vicine al fiume che cercavano in tutti i modi di ripulire quei luoghi: più
rifiuti toglievano però e più altri sembravano comparire. La situazione era
davvero drammatica!
Mago Rodrigo si rese conto che il suo piano non stava andando nel giusto
verso, quindi decise di versare nel lago una pozione potentissima che creò
un gigantesco mostro fatto di spazzatura, melma, mascherine, mozziconi,
plastica, reti, fazzoletti, lattine, vetro, cicche ed elastici.
In quel momento, le goccioline implorarono il signore della montagna di
liberarle nel lago: si sarebbero sacrificate e avrebbero cercato di
combattere contro quell’enorme mostro, pur di veder ritornare il vecchio
splendore. Tutte insieme, con la forza e l’astuzia di ciascuna, crearono
così un’unica goccia d’acqua che però venne inghiottita dal mostro di
spazzatura. Le goccioline all’interno del mostro, forti e coraggiose
distrussero il mostro da dentro. Non erano state sconfitte, ma avevano
ottenuto vittoria.

Mago Rodrigo, vedendo che il suo piano era andato a rotoli, cercò di
scappare ma la gente della città lo circondò e gli spiegò che prosciugare il
lago rendendolo un prato di spazzatura non era una soluzione per
ritrovare la sua pace. Alcuni abitanti della città guardandolo bene negli
occhi si erano ricordati di lui, quando da piccolo aveva rischiato di
affogare, gli chiesero scusa per averlo preso in giro e insieme decisero di
insegnargli a nuotare; mentre le goccioline crearono intorno a lui una
barca d' acqua che lo teneva a galla. Con l’aiuto di tutti il mago galleggiò
e riuscì a nuotare nelle acque del lago di Como. Si divertì molto, ringraziò
tutti e insieme ripulirono tutto il lago rendendolo ancora più bello e
incantevole di quando Alessandro Manzoni 400 anni fa scrisse il suo
romanzo.
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