
RITROVATA CONCORDIA 

C’era una volta, in un mondo molto lontano, la piccola Repubblica di Tranquilia, 

costituita da un impervio promontorio roccioso a picco sul mare. Si distinguevano 

una Tranquilia Monte, ed un’incantevole isoletta, Tranquilia Mare, collegate fra loro 

da un ponte ad archi lungo circa un chilometro. 

Gli abitanti della repubblica avevano da sempre vissuto in pace, serenità ed armonia 

tra di loro.  

La natura del luogo era rigogliosa ed incontaminata ed il risveglio degli abitanti era 

accompagnato dal canto armonico e rilassante degli uccelli che raggiugevano i loro 

nidi realizzati con cura sui maestosi tigli. Il sole era sempre splendente e con i suoi 

raggi esaltava il verde smeraldo dei prati ed il celeste topazio delle acque cristalline.  

La collaborazione e l’interscambio stavano alla base delle attività economiche di 

Tranquilia: a turno tutti svolgevano serenamente ogni attività utile alla società. Ogni 

abitante, a seconda delle stagioni, faceva il tagliaboschi, il pastore, l’agricoltore, 

l’insegnante, il trasportatore o il pescatore … Nessuno era quindi specializzato in una 

singola professione ma tutti contribuivano allo stesso modo, alternandosi tra i lavori 

nella parte montuosa e quelli nella zona marina.  

Il ponte non era soltanto una via di collegamento e di semplice passaggio tra le due 

zone, ma rappresentava un luogo di incontro, di aggregazione e di socializzazione. Era 

infatti chiamato Ponte della Concordia.  

Il mito della serenità nella remota e lontana Tranquilia era quindi giunto ad ogni 

angolo del mondo. 

Attratto da questi racconti affascinanti, un giorno approdò sull’isola lo sceicco Burak, 

la persona più ricca e potente del mondo, giunto ufficialmente lì per una missione 

diplomatica. Il vero intento dello sceicco invece era quello di sfruttare le inimitabili 

bellezze naturalistiche di Tranquilia per realizzarvi un paradiso fiscale con il più 

esclusivo e lussuoso polo turistico del mondo: grattacieli futuristici, casinò, alberghi 

multi stelle, centri commerciali e zone industriali per le grandi multinazionali. 

Una volta sbarcato, Burak, al fine di accattivarsi la gente di Tranquilia, non esitò nel 

diffondere tra di loro vizi, tentazioni e strumenti di deviazione: ciò rappresentò un 

vero terremoto per una società fino a quel momento così serena ed armoniosa. 

Nacquero così litigi, divisioni, invidia, odio e pigrizia ed il perfetto equilibrio di 

Tranquilia iniziò a vacillare.  



Soltanto due giovani amici del luogo, Ero e Fui, cercarono di opporsi a questa 

decadenza parlando più volte in pubblico ai propri concittadini, ma l’improvviso 

offuscamento provocato loro da alcool, droghe e prostituzione non consentì loro di 

opporsi alla rapida affermazione di Burak. Lo sceicco infatti, già poche settimane dopo 

il suo arrivo, aveva ormai assunto il potere: tutti gli abitanti di Tranquilia, ad eccezione 

di Ero e Fui, lo veneravano e lo riconoscevano come guida suprema.  E Burak non 

perse tempo nell’attuare i suoi piani: fece arrivare bastimenti carichi di materiali da 

costruzione e soprattutto decise di separare le due zone di Tranquilia. A lui 

interessava infatti soltanto la bellissima isola: era proprio qui che voleva realizzare il 

suo complesso. La parte montuosa, giudicata aspra e poco attraente, non faceva parte 

del suo progetto.  

Fu così che chiuse il Ponte della Concordia per non consentire più il libero passaggio 

tra le due parti, costruendo un enorme muro in cemento armato esattamente alla sua 

metà.  

Burak iniziò cambiando i nomi delle località: l’isola si sarebbe chiamata Opulentia, 

mentre la zona dei monti Povertia ed il ponte di collegamento semplicemente 

Ponte. Proseguì con la sostituzione dei materiali delle pavimentazioni: i lastroni in 

pietra di Tranquilia Monte vennero sostituiti da scomodi ed irregolari sanpietrini, 

mentre al posto di quelli di Tranquilia Mare vennero messi in opera delle ceramiche 

con inserti in luccicante oro zecchino. 

Opulentia quindi, oltre ad abbellirsi con costruzioni di magnifica architettura, diventò 

un vero e proprio centro turistico e commerciale di gran lusso e ben presto divenne 

meta di tutti i più importanti mercanti mondiali, alcuni dei quali decisero addirittura 

di trasferirvisi.  

Per garantire l’immigrazione di persone facoltose evitando allo stesso tempo il 

sovraffollamento dell’isola, tra gli abitanti originari iniziarono ad essere compiute 

delle selezioni: solo a quelli ritenuti più belli, intelligenti o ricchi veniva consentito di 

rimanere; tutti gli altri venivano trasferiti a Povertia, che al contrario rimase 

abbandonata a sé stessa. 

Burak, sebbene fosse molto selettivo, permetteva la libera introduzione di usi, 

costumi e cibi di altre popolazioni all’interno dell’isola; in particolare si diffuse un 

prelibato ed appetitoso piatto, a base di carne e verdure, che vedeva però l’impiego 

di una spezia, il Blius, che dava al piatto un tocco di gusto fuori dal comune.  

Con il passare del tempo e con l’eccessivo consumo di questa spezia, si scatenò tra gli 

abitanti una terribile polmonite che non permetteva più al malato di respirare, 

provocandogli nel giro di poche ore morte inevitabile.  



Sin dalle origini dell’isola tutti gli abitanti si curavano con una magica pianta, detta 

Passut, che permetteva ai malati di fronteggiare anche il peggior malanno e di 

sopravvivere. Su questa pianta vi era una leggenda: si pensava infatti che fosse stata 

mandata direttamente dagli dei per fronteggiare lo scorrere inevitabile del tempo e 

per allontanare la morte. Questa però cresceva solamente nelle montagne di Povertia 

e, considerato lo sbarramento da questa città attuato da Burak, non si sapeva come 

potersela procurare per combattere questo virus.  

Fui, in virtù della sua grande bellezza, era riuscito a rimanere sull’isola e, conoscendo 

quest’antica pianta e le sue straordinarie potenzialità, ne propose l’utilizzo a Burak. 

Questi, non credendo a quanto udito, continuò a preferire l’impiego dei medicinali 

importati da Paesi esteri, ritenuti più sicuri.  

Nel frattempo a Povertia erano venuti a conoscenza di questa terribile notizia. Rimasti 

molto legati all’antica Repubblica e con la speranza che potesse essere rifondata, 

aumentarono la raccolta della pianta miracolosa cercando in tutti i modi ma invano 

di farla giungere a Opulentia. 

I controlli al confine erano infatti molto rigidi e non permettevano ai Povertiani di 

passare. L’unico modo per trasferire questa magica pianta eludendo i controlli era 

quello di portarla via mare durante la notte, con le attività commerciali chiuse. 

Un’idea folle da attuare: riuscire a fare il lungo percorso a nuoto con la zavorra del 

sacco era un’impresa che poteva essere compiuta solamente dai corpi più allenati.  

Ero rappresentava l’unico soggetto in grado di compiere quest’ eroica impresa. Così, 

dopo aver riempito un grande sacco con quante più piante di Passut possibili, di notte 

si avventurò in mare riuscendo a raggiungere in tempo record la costa dell’isola vicina. 

Per non essere scoperto dagli abitanti, Ero si vestì con gli abiti che indossava prima di 

essere stato trasferito a Povertia ed essendo un esperto conoscitore della città, si 

mosse con disinvoltura per le vie meno trafficate. Non appena ci si addentrò scoppiò 

a piangere per l’emozione di rivedere quei luoghi che così tanto gli mancavano, anche 

se profondamente cambiati da come li aveva lasciati. Dopo essere passato per 

numerosi vicoli riuscì a giungere a casa di Fui. Dopo averlo abbracciato svariate volte, 

gli consegnò il sacco contenente la pianta fatata.  

Nel frattempo la popolazione, messa a dura prova dal virus, aveva smesso di bere 

alcool e di dedicarsi a tutti quei vizi portati da Burak; si era resa conto di tutti i guai 

che egli stesso aveva portato ed aveva iniziato ad organizzare rivolte contro di lui.  

Così Fui, sfruttando questo momento di crisi sia sociale che politica, riuscì a 

consegnare alla popolazione il Passut che, come si credeva sin dall’antichità, riuscì 

velocemente ad aggredire il virus e a far tornare in salute tutta la popolazione.  



Una volta ristabilito l’ordine, tutti gli abitanti, sia vecchi che nuovi, delusi dalla cattiva 

amministrazione, organizzarono una congiura nei confronti di Burak, che diede buon 

esito.  

Vennero eletti al potere i due grandi amici Ero e Fui, considerati dei veri e propri eroi, 

che ripristinarono le antiche usanze e l’originaria Repubblica di Tranquilia, con i nomi 

di un tempo: Tranquilia Mare e Tranquilia Monte.  

Il muro di cemento armato che si ergeva a divisorio del ponte fu la prima cosa ad 

essere abbattuta. Poi seguì la demolizione di tutti i grattacieli ed edifici costruiti per 

volontà dello sceicco e la pavimentazione venne nuovamente sostituita con i lastroni 

in pietra originari. 

In poco venne ristabilita la vita di un tempo e, soprattutto, il Ponte della Concordia 

tornò nuovamente ad essere il principale luogo di aggregazione e di amicizia. Da 

quel momento in poi la Repubblica di Tranquilia rimase sempre unita e pacifica e 

tutti ci vissero felici, contenti e…in ritrovata concordia. 


