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LA PROMESSA SIMBIOSI 

INTRODUZIONE 

Ai tempi delle industrie, dell’inquinamento selvaggio che distrugge l’ecosistema terrestre, una profonda 

storia d’amore va avanti nonostante le insidie di una società insensibile ai problemi ambientali. Una 

vicenda tra due organismi insoliti: un fungo e un’alga… 

 

1° CAPITOLO 

Su quel ramo del fiume Po che volge a settentrione, tra due viottoli non interrotti da edifici ha inizio la 

nostra storia. 

Verdeggiava bel bello sopravvissuto da un freddo inverno Arboribus Abbondius, unico secolare esemplare 

rimasto dopo la costruzione della nuova fabbrica vicina. 

Sulla sua robusta corteccia vivevano due giovani: Lucialga, bellissimo e puro esemplare d’alga verde e 

Funghenzo, rara specie di fungo eterotrofo. 

Abbondius era perso nei suoi pensieri quando vide dinnanzi a lui una cosa che non s’aspettava e che non 

avrebbe certamente voluto vedere. Due uomini stavano camminando con fare minaccioso verso di lui e 

sghignazzando mormorarono la fatidica frase: “Questa simbiosi non s’ha da fare, né ora né mai!” 

2° CAPITOLO 

Il giorno dopo Funghenzo, recandosi da Abbondius, scoprì la triste verità: l’albero sarebbe stato ben 

presto tagliato per ordine di Rodrigo, spietato capo della fabbrica. Il giovane adirato andò così dalla sua 

promessa per l’infelice annuncio. La mite Lucialga, che non si perdeva mai d’animo propose a Funghenzo 

di chiedere aiuto a Cristoforox. 

Arrivati nella sua dimora, questi spiegò loro che anche quella zona era stata contaminata 

dall’inquinamento e la loro simbiosi sarebbe stata danneggiata. 

 

3° CAPITOLO 

Sconsolati i due promessi tornarono nelle loro case pensando al modo di uscire da quella tremenda 

situazione.  

Provarono, quindi, a cercare un altro posto nel quale potesse avvenire la loro unione. 



Si avviarono dunque verso Rennandia, città delle renne, ma anche là non poterono celebrare la loro 

unione perché le renne cercarono di nutrirsi dei due poveri innamorati. 

Appena sfuggiti alle renne, giunsero a Bimbopoli, paese popolato interamente da bambini, ma pure qui 

non ebbero fortuna, perché i piccoli abitanti giocando rischiavano di distruggerli. 

 

4° CAPITOLO 

Si recarono infine ad Anticopoli e stavano per entrare in simbiosi su un monumento antico, quando due 

restauratori, visti Funghenzo e Lucialga, tentarono di rimuoverli per restaurare l’antica statua. 

Affranti tornarono nuovamente da Cristoforox pregandolo di farli comunque entrare in simbiosi, pur 

consapevoli che la loro unione sarebbe stata ben diversa da come l’avevano sognata. 

 

5° CAPITOLO 

Cristoforox però aveva una straordinaria notizia da dare ai due promessi: Rodrigo era morto a causa 

dell’inquinamento da lui stesso provocato. La fabbrica era stata chiusa e l’ambiente depurato. 

Ora i due potevano finalmente entrare in simbiosi e generare nuovi licheni. 

 

 

6° CAPITOLO (CONCLUSIONE) 

I guai vengono bensì per un preciso motivo, ma con la speranza e senza perdersi d’animo si possono 

superare. Così come i vostri eroi senza arrendersi sono riusciti ad unirsi in un’unione indissolubile, anche 

noi possiamo insieme eliminare l’inquinamento atmosferico prima che distrugga il nostro mondo. 

I vivaci colori del pianeta dipendono da noi, cerchiamo di non precipitare in una dimensione priva di vita 

dove l’unica luce è stata da noi offuscata e dove i colori stessi sbiadiscono: 

«RISPETTATE I COLORI DEL MONDO PRIMA CHE QUESTI SBIADISCANO, RISPETTATE LA NATURA». 
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