
  

UN VIAGGIO ENERGETICO 

 

Roma, 10 Ottobre 2080 

In un mondo catastrofico, dove le città sono ghiacciate e tormentate da 

tempeste di neve, dove il cielo è sempre grigio e l’aria è sporca, un ragazzo si 

prepara per andare a caccia. Prende: lancia, giubbotto, bende e il suo tesserino 

d’identità, unico ricordo dei suoi genitori che lo hanno abbandonato durante 

un’evacuazione. Sul tesserino c’è scritto il nome 

del ragazzo: Sean Tocco, luogo e data di nascita: 

24 maggio 2066, Roma. 

Sean rincorre un animale fra le rovine degli 

edifici per ucciderlo e prendere pelle, grasso e 

carne per nutrirsi, però inciampa su qualcosa di duro e sbatte la testa per 

terra perdendo la lancia. 

Ancora con la testa dolorante Sean si siede e confuso si guarda attorno per trovare ciò su cui è 

inciampato, però, non vedendo niente, ritorna sui suoi passi e rinciampa su quell’oggetto. 

Irritato Sean si gira e vede un oggetto strano sporgere dai cespugli. Incuriosito si avvicina e, dopo 

averli scostati, vede una specie di capsula fatta di vetro e metallo con vari 

tubi all’esterno. Con grande curiosità, vincendo la paura, la tocca e ad un 

certo punto le porte di vetro della capsula si spalancano. 

Spaventato, ma ancor più curioso, Sean osserva l’interno della capsula e, 

dopo aver controllato che non ci fosse nessuno, vi entra. Una volta dentro, 

le porte si chiudono automaticamente e lui, preso dall’ansia, comincia a 

premere a caso tutti i pulsanti che vede nella speranza di riuscire ad aprire 

le porte, ma invece di aprirle fa partire un countdown che sembra porti 

all’autodistruzione della capsula. 

Una voce robotica dice: <<10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1>>. Un raggio di luce attraversa la capsula. Sean 

si ritrova in un ambiente completamente diverso, pieno di verde, la luce del sole attraverso il cielo 

limpido batte sulle sue palpebre. Le porte si aprono e la voce robotica continua: <<Benvenuto nel 

2012!>>. Dopo essersi ripreso dallo shock, Sean esce dalla capsula e si guarda intorno: la capsula 

non c’è più o almeno non la vede! E’ circondato da un insieme di flora molto varia ed è bagnato. 

“Strano” pensa Sean, come mai c’è tutta questa erba, tutto questo sole, invece di neve e ghiaccio, 

rovine di palazzi e persone congelate o bloccate negli edifici? Sean comincia a camminare e sta per 

cadere inciampando sulla capsula semi invisibile. Si allontana da essa e dopo un po' la perde 

completamente di vista. Camminando Sean sente sbattere qualcuno sulla sua schiena, si gira e vede 

un ragazzo che sembra avere circa la sua età. Il ragazzo dice a Sean: <<Scusa, non ti avevo visto!>> 



e continua a correre.  Sean lo raggiunge e gli dice: << Io sono Sean e tu?>>. <<Io sono Luca e quella 

ragazzina con un libro in mano con cui sto giocando è mia 

sorella Martina>>. Sean osservando i dintorni dice con grande 

stupore: <<Wow, nel luogo da cui vengo io non ci sono grandi 

città abitate perché è tutto ghiacciato e in più non ci sono molte 

persone, anzi quasi nessuna!>>. Luca stupito risponde: <<Che 

strano luogo, dove si trova?>>. <<Roma!>> risponde Sean e 

Luca ancora più stupito dice: <<Scusa, ma non è possibile, 

questa è Roma.>>.  <<Io vengo dal futuro…guarda il mio 

tesserino: riporta luogo e data di nascita.>> dice Sean. Luca, 

incredulo, chiede come abbia fatto ad arrivare nel 2012 e Sean lo invita ad aiutarlo a cercare la capsula 

così avrebbe potuto fargli vedere come ha viaggiato nel tempo. Dopo aver trovato la capsula, Luca e 

Martina si consultano e, vedendo Sean disorientato, decidono di raccontarlo ai propri genitori che lo 

ospitano a casa loro. 

I ragazzi si chiedono come mai nel futuro la Terra possa trovarsi in una situazione così catastrofica 

come descritta da Sean e con l’aiuto dei genitori capiscono quanto sia importante prendersi cura 

dell’ambiente per mantenere vivibile il nostro Pianeta. Effettivamente Luca ricorda di aver affrontato 

l’argomento in classe ma capisce che nessuno prende seriamente in considerazione le conseguenze 

che possano avere i nostri comportamenti sbagliati, né i ragazzi della sua età, né gli adulti, né 

tantomeno il governo e capisce che quest’ultimo non propone a sufficienza azioni volte a favorire la 

tutela dell’ambiente. 

I ragazzi, con l’aiuto della scuola e delle famiglie, iniziano a sensibilizzare la gente. In poco tempo 

nel mondo intero aumenta l’attenzione all’inquinamento e si cerca di mettere in atto qualsiasi 

soluzione che possa migliorare le condizioni del nostro mondo, mantenere pulita l’aria e garantire ai 

bambini un futuro migliore. 

Una di queste azioni è l’incentivo all’utilizzo delle energie rinnovabili.  

Dopo 6 anni, nel 2018, i tre ragazzi guardano i risultati ottenuti annualmente in Italia sull’uso delle 

energie rinnovabili (pale eoliche, energia geotermica, biomasse, energia fotovoltaica) e notano con 

piacere un incremento nel loro utilizzo: 

- Nel 2013 l’energia eolica derivante dall’uso delle pale eoliche che sfruttano il 

vento è stata di 14897 MW, è incrementata annualmente fino ad arrivare alla 

produzione di 17741,9 MW nel 2017;  

 

- Nel 2013 la produzione di energia geotermica che sfrutta il calore terrestre è 

stata di 5659,2 MW, è incrementata annualmente fino a raggiungere la produzione 

di 6201,2 MW nel 2017; 

 

 

- L’incremento di energia termica derivante dall’utilizzo di rifiuti e biomasse è 

stato dalla produzione di 17090,1 MW nel 2013 ai 19378,2 MW nel 2017; 



 

 

-    L’energia solare prodotta dall’utilizzo di impianti fotovoltaici 

che sfruttano la luce del sole è incrementata dai 21588,6 MW del 

2013 ai 24377,7 MW del 2017. 

 

 

In questi anni siamo migliorati nel 

campo dell’energia rinnovabile e 

continuando così speriamo di riuscire 

a raggiungere l’obiettivo 7 dell’agenda 

2030, ovvero fare in modo che circa il 

32% dell’energia prodotta sia 

rinnovabile. 

 

 
The end   
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