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Alla mamma, a Rusty, a Louis Leakey, 
e a David Greybeard

Jane Goodall

Ai miei genitori, e a Hassan Edward 
Carroll e a tutti coloro che lottano per 
trovare la speranza

Doug Abrams
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UN INVITO A SPERARE

Stiamo attraversando tempi bui. 
Ci sono conflitti armati in molte aree del mondo, discrimina-

zioni razziali e religiose, crimini d’odio, attacchi terroristici, uno 
slancio politico verso l’estrema destra che alimenta manifesta-
zioni e proteste che troppo spesso diventano violente. Il divario 
fra ricchi e poveri si sta ampliando, fomenta rabbia e inquietu-
dine. La democrazia è sotto attacco in molti paesi. Oltre a tutto 
ciò, la pandemia di Covid-19 ha causato tante sofferenze e tan-
te morti, perdite di lavoro e caos economico in tutto il mondo. 
E la crisi climatica, temporaneamente relegata sullo sfondo, è 
una minaccia ancora più grande per il nostro futuro – anzi, per 
ogni forma di vita sulla Terra così come la conosciamo. 

Il cambiamento climatico non è qualcosa che potrebbe col-
pirci in futuro, ma ci colpisce adesso con l’alterazione delle con-
dizioni meteorologiche in tutto il mondo: ghiacciai che si sciol-
gono; il livello del mare che si alza; e uragani, tornado e tifoni 
dalla forza catastrofica. Ci sono inondazioni tremende, periodi 
di siccità più lunghi e incendi devastanti che imperversano in 
tutto il globo. Per la prima volta sono stati rilevati incendi nel 
Circolo polare artico. 

CC21_Goodall_def.indd   7CC21_Goodall_def.indd   7 02/08/22   09:0802/08/22   09:08



8

“Jane ha quasi novant’anni,” penserete voi. “Se è consapevo-
le di quello che sta succedendo nel mondo, come può scrivere 
ancora di speranza? Si starà arrendendo alle false illusioni. Non 
sta affrontando la realtà dei fatti.”

Io invece sto affrontando la realtà dei fatti. E devo ammettere 
che molte volte mi capita di sentirmi avvilita, ci sono giorni in 
cui sembra che gli sforzi, le fatiche, e i sacrifici di tutte le perso-
ne impegnate a combattere per la giustizia sociale e ambientale, 
a lottare contro i pregiudizi, il razzismo e l’avarizia, siano una 
battaglia persa. Le forze che infuriano attorno a noi (avarizia, 
corruzione, odio, cieco pregiudizio) sono così grandi che sarem-
mo ingenui a pensare di poterle vincere. È comprensibile che in 
certi giorni ci capiti di sentirci condannati a doverci fare da parte 
per guardare il mondo finire “non con uno schianto ma con un 
lamento” (sono parole di T.S. Eliot). Negli ultimi otto decenni 
non sono stata certo estranea a catastrofi come l’11 settembre, 
le sparatorie nelle scuole, gli attentati suicidi e così via, e allo 
sconforto che alcuni di questi eventi terribili sanno suscitare. 
Sono cresciuta durante la seconda guerra mondiale, quando il 
mondo rischiava di essere invaso da Hitler e dai nazisti. Ho vis-
suto la corsa alle armi della guerra fredda, quando il mondo era 
minacciato dall’olocausto termonucleare, e gli orrori delle mol-
te guerre che hanno condannato milioni di persone a torture e 
morte in tutto il pianeta. Come tutti coloro che vivono a lungo, 
ho passato molti periodi bui e ho visto tanto dolore. 

Ma ogni volta che mi sento afflitta penso a tutte le magni-
fiche storie di coraggio, perseveranza e determinazione di co-
loro che stanno lottando contro le “forze del male”. Perché sì, 
sono convinta che esista il male tra di noi. Ma quanto sono più 
forti e motivanti le voci di coloro che vi si oppongono. E anche 
quando perdono la vita, le loro voci continuano a echeggiare a 
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lungo dopo la loro scomparsa, dandoci ispirazione e speranza, 
una speranza nella bontà di fondo di questo strano, combattu-
to animale umano che si è evoluto da una creatura simile alla 
scimmia sei milioni di anni fa. 

Da quando ho iniziato a viaggiare per il mondo nel 1986 per 
sensibilizzare gli altri sui danni provocati da noi umani dal pun-
to di vista sociale e ambientale ho incontrato moltissime per-
sone che mi hanno detto di aver perso la speranza nel futuro. 
Soprattutto i giovani si sentono arrabbiati, depressi, o anche solo 
indifferenti perché, così mi hanno detto, abbiamo compromes-
so il loro futuro e pensano di non poter più farci niente. È vero 
che non abbiamo solo compromesso il loro futuro, gliel’abbia-
mo rubato saccheggiando senza sosta le poche risorse del nostro 
pianeta senza pensare alle generazioni che verranno, però non 
credo che sia troppo tardi per aggiustare le cose.

Probabilmente la domanda che mi viene posta più spesso è 
questa: credi davvero che ci sia speranza per il mondo? Per il 
futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti?

E posso rispondere in tutta onestà: sì. Credo ci sia ancora 
una finestra di tempo nella quale possiamo iniziare a guarire le 
ferite che abbiamo inflitto al pianeta; ma quella finestra si sta 
chiudendo. Se ci interessa il futuro dei nostri figli e dei loro fi-
gli, se ci interessa il benessere della natura dobbiamo unirci ed 
entrare in azione. Ora. Prima che sia troppo tardi. 

Che cos’è questa “speranza” in cui continuo a credere, che 
mi dà la forza di andare avanti a battermi per la giusta causa? 
Che cosa intendo davvero con “speranza”?

La speranza spesso è fraintesa. La gente pensa che si tratti sem-
plicemente di false illusioni passive: spero che qualcosa accada ma 
non intendo avervi nulla a che fare. In realtà questo è il contrario 
della vera speranza, che richiede azione e impegno. In molti sono 
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al corrente dello stato disastroso del nostro pianeta: ma non fan-
no nulla perché si sentono impotenti e sconfortati. Ecco perché 
questo libro è così importante, perché spero (!) possa aiutare gli 
altri a realizzare che le loro azioni, per quanto piccole possano 
sembrare, faranno davvero la differenza. L’effetto cumulativo di 
migliaia di gesti etici può aiutare a salvare e migliorare il mondo 
per le generazioni future. E perché mai perdere tempo ad agire 
se non si spera veramente di poter fare la differenza?

Le mie ragioni per sperare in questi tempi bui diventeranno 
più chiare in questo libro, ma per ora lasciatemi dire che senza 
speranza, tutto è perduto. È un tratto di sopravvivenza crucia-
le che ha sorretto la specie umana dai tempi dei nostri antenati 
dell’Età della Pietra. Senza alcun dubbio il mio improbabile per-
corso sarebbe stato impossibile se mi fosse mancata la speranza. 

Di tutto questo e di altro ho discusso con il mio coautore 
Doug Abrams nelle pagine di questo piccolo libro. Doug ha 
proposto che diventasse un dialogo simile al Libro della gioia, 
che ha scritto con il Dalai Lama e l’arcivescovo Desmond Tutu. 
Nei capitoli a seguire, Doug farà da narratore, condividendo i 
dialoghi che abbiamo avuto in Africa e in Europa. Con l’aiuto 
di Doug posso finalmente condividere con voi ciò che ho im-
parato sulla speranza nel corso della mia lunga vita e dei miei 
studi sul mondo naturale. 

La speranza è contagiosa. Le vostre azioni ispireranno gli al-
tri. Il mio più sincero desiderio è che questo libro possa aiutar-
vi a trovare conforto in tempi di angoscia, un senso in tempi di 
incertezza, coraggio in tempi di timore. 

Vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio verso la speranza.

Jane Goodall, Ph.D., DBE,  
Messaggera di Pace delle Nazioni Unite

CC21_Goodall_def.indd   10CC21_Goodall_def.indd   10 02/08/22   09:0802/08/22   09:08



CC21_Goodall_def.indd   11CC21_Goodall_def.indd   11 02/08/22   09:0802/08/22   09:08



Così supero la barriera inesistente che un tempo pensavamo ci dividesse dal resto 
del regno animale. (Jane Goodall Institute/Hugo van Lawick)
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I. 
COS’È LA SPERANZA?
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Whisky e salsa di legumi swahili

Era la sera prima dell’inizio dei nostri dialoghi. Ero nervoso 
perché la posta in gioco era alta. Il mondo sembrava aver biso-
gno di speranza più che mai, e nei mesi dopo aver cercato Jane 
per chiederle se volesse condividere le sue ragioni per sperare in 
un nuovo libro, il tema della speranza era stato il mio pensiero 
fisso. Cos’è? Perché la nutriamo? La speranza esiste? La si può 
coltivare? C’è davvero speranza per la nostra specie? Sapevo 
che il mio compito era farle le domande che tutti ci poniamo di 
fronte alle avversità, o addirittura alla disperazione. 

Jane è un’eroina globale che ha girato il mondo per decen-
ni come messaggera di pace, e io non vedevo l’ora di compren-
dere la sua fiducia nel futuro. Però volevo anche sapere come 
avesse mantenuto la speranza durante la sua vita impegnativa, 
una vita da pioniera. 

Mentre stavo preparando le mie domande con un misto di 
ansia ed entusiasmo squillò il telefono. 

“Le andrebbe di venire a cena con la mia famiglia?” chiese 
Jane. Ero appena atterrato a Dar es Salaam, e le dissi che sarei 
stato felicissimo di unirmi a loro e conoscere la sua famiglia. 
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Sarebbe stata un’occasione non solo di conoscerla, lei, una vera 
icona, ma di vederla nei panni di madre e nonna; di condivide-
re il pane; e, come sospettavo, di sorseggiare un po’ di whisky. 

Raggiungere casa di Jane non fu facile, perché non c’è un 
vero indirizzo. Si trova dopo una serie di strade sterrate, accan-
to alla grande residenza di Julius Nyerere, il primo presidente 
della Tanzania. Temevo di essere in ritardo mentre il taxi cer-
cava invano il giusto ingresso di quel quartiere coperto dagli 
alberi. Il sole rosso calava veloce e non c’erano lampioni a in-
dicarci la strada. 

Quando finalmente trovammo la casa Jane mi accolse alla 
porta con un sorriso cordiale e i suoi occhi grandi e profondi. 
Aveva i capelli grigi raccolti in una coda, e indossava una camicia 
verde e pantaloni color khaki, quasi l’uniforme di una guardia 
forestale. Sulla camicia il logo del Jane Goodall Institute (Jci) 
con i simboli dell’organizzazione: il profilo di Jane, uno scimpan-
zé che cammina su quattro zampe, una foglia per simboleggia-
re l’ambiente e una mano per simboleggiare gli uomini che, come 
ha capito, hanno bisogno di protezione quanto gli scimpanzé.

Jane ha ottantasei anni, ma inspiegabilmente non sembra in-
vecchiata di molto dal suo primo viaggio a Gombe e dalla bel-
la copertina del National Geographic. Forse c’è qualcosa nella 
speranza e nella motivazione che mantiene giovani per sempre.

Ma ciò che spicca più evidente è la determinazione di Jane. 
Brilla dai suoi occhi nocciola come una forza della natura. È la 
stessa determinazione che la portò per la prima volta dall’altra 
parte del mondo a studiare gli animali in Africa, e che ha conti-
nuato a indurla a viaggiare per gli ultimi trent’anni. Prima della 
pandemia passava più di trecento giorni all’anno a parlare dei 
rischi dei danni ambientali e della perdita di habitat. Finalmente 
il mondo sta iniziando ad ascoltare. 
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Sapevo che a Jane piace godersi il suo whisky serale e le avevo 
portato una bottiglia del suo preferito, Johnnie Walker Green 
Label. Lo accettò con gentilezza, ma poi mi disse che ne avrei 
dovuto comprare uno meno costoso, il Red Label, per dona-
re il resto dei soldi alla sua associazione per l’ambiente, il Jane 
Goodall Institute. 

In cucina Maria, sua nuora, aveva preparato un piatto ve-
getariano tipico della Tanzania. C’era riso al cocco servito con 
una salsa cremosa di legumi swahili; lenticchie e piselli con un 
pizzico di arachidi tritate, curry e coriandolo; e spinaci saltati. 
Jane disse che non le importava nulla del cibo, ma io non posso 
dire lo stesso e avevo l’acquolina in bocca.

Posò il mio piccolo dono sul bancone accanto a una bottiglia 
gigante da quattro litri e mezzo di whisky Famous Grouse. I ni-
poti adulti di Jane gliel’avevano portata per farle una sorpresa, 
spiegando che era molto meno costoso comprarne in grosse quan-
tità e che certo sarebbe durata per tutto il tempo che avrebbero 
passato insieme. I suoi nipoti vivono nella casa di Dar es Salaam 
dove si era trasferita Jane quando aveva sposato il suo secondo 
marito, anche se in quel periodo passava la maggior parte del 
tempo a Gombe. Ora Jane vive in quella casa solo durante le sue 
brevi visite in Tanzania, quando ritorna sempre anche a Gombe 
e in altre città, due volte all’anno, e solo per qualche giorno.

Per lei un po’ di whisky la sera è un rituale quotidiano, un’oc-
casione per rilassarsi e, quand’è possibile, brindare con gli amici. 

“È iniziato tutto,” spiegò, “perché io e la mamma bevevamo 
sempre un goccetto la sera quando ero a casa. Così abbiamo 
continuato ad alzare i calici ogni giorno alle sette di sera, in qua-
lunque punto del mondo mi trovassi.” Ha anche scoperto che 
quando la voce le si stanca per le troppe interviste e conferenze 
un piccolo sorso di whisky scalda le corde vocali e le consente di 
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finire il discorso. “Quattro cantanti d’opera e un famoso cantante 
rock,” disse Jane, “mi hanno detto che funziona anche per loro.”

Mi sedetti accanto a Jane al tavolo fuori sulla veranda men-
tre lei e la sua famiglia ridevano e si raccontavano cose. La fit-
ta bouganvillea che ci circondava al lume di candela sembrava 
quasi una tettoia verde e fiorita. 

Merlin, il nipote più grande, aveva venticinque anni. Anni 
prima, quando ne aveva diciotto, dopo una notte folle con gli 
amici si era tuffato in una piscina vuota. Ne uscì col collo rotto, 
e l’infortunio lo portò a cambiare vita, rinunciando alle feste. 
Come sua sorella Angel, iniziò a seguire la nonna nei suoi pro-
getti per l’ambiente. Jane, la schiva matriarca, era seduta a ca-
potavola, evidentemente orgogliosa della famiglia. 

Con la mia famiglia a Dar es Salaam. Da sinistra: mio nipote Merlin; il suo fratellastro 
Kiki, figlio di Maria; mio nipote Nick, fratellastro di Merlin; mia nipote Angel; e mio 
figlio Grub. (Jane Goodall Institute/Per gentile concessione della famiglia Goodall)
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Jane si spruzzò l’antizanzare sulle caviglie e scherzammo sul 
fatto che le zanzare non sono vegetariane. “Solo le femmine 
succhiano il sangue,” sottolineò lei. “I maschi vivono di net-
tare.” Agli occhi di una naturalista, le zanzare succhiasangue 
sono solo madri che cercano di procacciarsi sangue per nutri-
re la prole. Ma io non ho cambiato idea su questi storici nemi-
ci dell’umanità. 

Quando ci fu una pausa nella conversazione decisi di rivolgere 
a Jane le domande che mi perseguitavano da quando avevamo 
stabilito di lavorare insieme a un libro sulla speranza.

Angel lavora nel nostro programma Roots and Shoots e Merlin è impegnato nella co-
struzione di un centro di formazione in un’antica foresta storica vicino a Dar es Salaam.  
(K 15 Photos/Femina Hip)
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Da scettico nato e cresciuto a New York devo ammettere che 
la speranza destava in me più di un sospetto. Mi pareva una ri-
sposta debole, un’accettazione passiva: “speriamo per il meglio.” 
Sembrava una panacea o una fantasia. Un ostinato rifiuto o una 
cieca fiducia a cui aggrapparsi nonostante i fatti e la triste realtà 
della vita. Temevo la falsa speranza, quella fuorviante imposto-
ra. Anche il cinismo in qualche modo sembrava una scelta più 
sicura rispetto a lanciarsi nel rischio della speranza. Di certo 
paura e rabbia mi parevano risposte più utili, capaci di accen-
dere reazioni, soprattutto durante tempi di crisi come questo. 

Volevo anche sapere qual è la differenza fra la speranza e 
l’ottimismo, se Jane avesse mai perso la speranza, e come si fa a 
mantenerla in tempi bui. Ma queste domande avrebbero dovu-
to aspettare fino al mattino dopo, perché si stava facendo tardi 
e la cena era ormai alla fine.

Esiste la speranza?

Quando ritornai l’indomani, un po’ meno nervoso, per inizia-
re la nostra conversazione sulla speranza, io e Jane ci sedemmo 
nella veranda su due vecchie, robuste sedie pieghevoli di legno 
con le sedute e lo schienale di tela verde. Guardavamo il corti-
le, così fitto di alberi che era quasi impossibile vedere l’oceano 
Indiano appena al di là. C’era un coro di uccelli tropicali che 
cantavano, stridevano, starnazzavano e lanciavano richiami. Due 
cani salvati dal canile corsero a rannicchiarsi ai piedi di Jane, e 
un gatto iniziò a miagolare dietro un paravento, chiedendo in-
sistentemente di contribuire alla conversazione. Jane sembrava 
quasi un san Francesco d’Assisi di oggi, così circondata da ani-
mali, così pronta a proteggerli. 
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“Cos’è la speranza?” iniziai. “Lei come la definisce?”
“La speranza,” disse Jane, “è ciò che ci permette di andare 

avanti a dispetto delle avversità. È ciò che vorremmo accades-
se, ma dobbiamo essere preparati a lavorare sodo perché succe-
da.” Jane sorrise. “È come sperare che questo sia un buon libro. 
Ma non lo sarà se non ci lavoriamo per bene.”

Sorrisi. “Sì, lo spero tanto anch’io. Ha detto che la speranza 
è ciò che vorremmo accadesse, ma che dobbiamo essere prepa-
rati a lavorare sodo. Quindi la speranza richiede azione?”

“Non credo che ogni forma di speranza abbia bisogno di azio-
ne, perché a volte non c’è modo di intervenire. Se uno è chiu-
so in una cella in prigione dove è finito ingiustamente non può 
agire, ma può comunque sperare di uscire. Ho parlato con un 
gruppo di ambientalisti che sono stati processati e a cui è stata 
inflitta una lunga condanna per aver appeso delle telecamere 
nascoste per registrare la presenza di animali selvatici. Vivono 
nella speranza del giorno in cui saranno liberati grazie all’inter-
vento di altri, ma loro non possono fare nulla.”

A quel che pareva, azione e iniziativa sono importanti per far 
nascere la speranza, ma la speranza può sopravvivere anche den-
tro i muri di una prigione. Un gatto nero con la pancia bianca 
uscì di casa e saltò sulle ginocchia di Jane, accoccolandosi sere-
no, le zampe ripiegate sotto il corpo. 

“Chissà se gli animali sperano.”
Jane sorrise. “Be’, Bugs, questo qui,” disse, accarezzando il 

gatto, “è rimasto seduto in casa per tutto questo tempo e so-
spetto sperasse che a un certo punto l’avremmo fatto uscire. 
Quando vuole mangiare, miagola in modo lamentoso e si stru-
scia contro le mie gambe con la schiena arcuata, e agita la coda, 
e quando si comporta così di solito ottiene il risultato deside-
rato. Sono sicura che quando fa così spera che verrà nutrito. 
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Pensi al suo cane che aspetta alla finestra il suo ritorno. È cer-
to una forma di speranza. Gli scimpanzé spesso fanno i capric-
ci quando non ottengono quello che vogliono. È una forma di 
speranza frustrata.”

Dunque la speranza non è appannaggio unico degli uomini; 
ma sapevo che saremmo ritornati a ciò che ha reso la speranza 
unica per la mente umana. Intanto volevo capire in che modo 
la speranza è diversa da un altro termine con cui spesso viene 
confusa. “Molte delle tradizioni religiose al mondo parlano di 
speranza allo stesso modo della fede,” dissi. “Speranza e fede 
sono la stessa cosa?”

“Speranza e fede sono molto diverse, no?” disse Jane, più 
un’affermazione che una domanda. “La fede è quando si crede 
che ci sia un potere pensante dietro l’universo, che può essere 
tradotto come Dio o Allah o qualcosa del genere. Si crede in 
Dio, il Creatore. Si crede nella vita dopo la morte o in altre dot-
trine. Quella è la fede. Possiamo credere che queste cose siano 
vere, ma non possiamo saperlo. Però possiamo sapere la dire-
zione che vogliamo prendere e possiamo sperare che sia quel-
la giusta. La speranza è più umile della fede, visto che nessuno 
può conoscere il futuro.” 

“Diceva che la speranza richiede che noi lavoriamo sodo per-
ché quello che vogliamo che succeda accada veramente.”

“Be’, in alcuni contesti è essenziale. Pensi al grave incubo am-
bientale in cui viviamo oggi. Certo speriamo che non sia troppo 
tardi per aggiustare le cose, ma sappiamo che non ci sarà nes-
sun cambiamento a meno che non prendiamo provvedimenti.”

“Quindi a essere partecipi si diventa più speranzosi?”
“Be’, funziona in entrambi i sensi. Non saremo mai partecipi 

a meno che non speriamo che le nostre azioni portino a qual-
cosa di buono. Quindi abbiamo bisogno della speranza per 
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cominciare ad agire, ma poi, agendo, generiamo più speranza. 
È un moto circolare.”

“Quindi cos’è la speranza: un’emozione?”
“No, non è un’emozione.”
“E allora cos’è?”
“È un aspetto della nostra sopravvivenza.”
“È una tecnica di sopravvivenza?”
“Non è una tecnica. È qualcosa di più innato, di più profondo. 

È quasi un dono. Forza, pensi a un’altra parola.”
“Strumento? Risorsa? Potere?”
“Potere può andare. Strumento – potere. Qualcosa del 

genere.”
“Un meccanismo di sopravvivenza…?”
“Meglio, però meno meccanico. Un… di sopravvivenza,” 

disse Jane, cercando di trovare la parola giusta.
“Impulso? Istinto?” proposi io.
“In realtà è un tratto di sopravvivenza,” concluse lei. “Ecco 

cos’è. È un tratto di sopravvivenza umano, senza il quale si 
muore.”

Se è un tratto di sopravvivenza, allora avevo altre domande. 
Perché alcuni ne possiedono più di altri? Si può svilupparla in 
periodi particolarmente difficili? Lei l’aveva mai perduta?

Ha mai perso la speranza?

Jane possiede un raro insieme di qualità: la volontà inflessi-
bile degli scienziati di affrontare la dura realtà dei fatti, e il de-
siderio di comprendere le questioni più profonde che riguar-
dano la vita umana. 

“In quanto scienziata, lei…” iniziai.
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