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Voltandoci indietro, a molti di noi sembra ancora impossibile aver realizzato tanti radicali 
cambiamenti in un così breve lasso di tempo. 
Ciò che si prospettava il nostro incubo peggiore – l’impennata vertiginosa del prezzo del petrolio – si 
è rivelata, strada facendo, la nostra salvezza.. 
Stento a riconoscere quella che è sempre stata la mia casa in questa città, si è trasformata, come 
tutto attorno ad essa. Il cappotto che la riveste esternamente ed internamente, ad esempio, è in 
pannelli di Arcapa, una stratificazione di argilla, canapa e paglia ora diffusamente impiegata. Gli 
infissi sono sigilli semoventi di legno, canapa e tripli vetri. La cubatura degli ambienti si è ridotta 
notevolmente e la loro temperatura è quasi costante: con pochi accorgimenti riusciamo a rinfrescare 
e riscaldare quando necessario.  
Ogni altra abitazione ha subito un destino analogo. 
 
I quartieri sono stati scomposti in sezioni minori super produttive ed efficienti, dotati ciascuno di 
centri C.A.S.A.( Consultazione, Aggregazione, Studio ed Attuazione)  
Nelle piazzette, animati mercatini si susseguono uno dopo l’altro.  
Ogni edificio porta pannelli solari di nuova generazione con funzione brevettata  
Solar-Shield, che sfrutta le ondate di calore proteggendo l’abitato.Tutti i terrazzi si abbelliscono 
esibendo orti pensili ed arnie di nuova concezione. I tetti hanno di nuovo i cornicioni, dai quali 
spuntano bat-box modulari e appositi spazi per le colonie di rondini ed altri migratori. 
Tutta la città ha subito un processo di forestazione intensiva, con alberi multifunzionali (stoccaggio 
CO2, mitigazione del clima, biomassa, produzione alimentare, apicoltura, entomocoltura, ecc..) 
seguendo il principio de “l’albero giusto al posto giusto”. 
 
Ci sono poi modelli di biciclette mai viste prima, con cambi servo-pedale, dotate di rimorchi di 
tipologie diverse, sia per il trasporto di merci che umano. 
Le strade asfaltate così come si facevano un tempo, si sono drasticamente ridotte. Rotaie guidano 
tram lenti ma puntuali, e tutta la restante mobilità è studiata in funzione dei veicoli a pedale. Gli 
automezzi di emergenza ancora ricordano le vecchie automobili, ma sono ibridi solari, con quattro 
ruote motrici capaci di percorrere ogni tipo di strada sterrata in qualsiasi condizione atmosferica. 
La raccolta porta a porta si è evoluta per trasformare in prodotti utili i pochi scarti domestici, ed 
anche l’urina può essere barattata con buoni acquisto rilasciati dai centri C.A.S.A. Le fognature sono 
state ripensate per il tele-riscaldamento e raffreddamento. 
 
Abbiamo ancora problemi con l’instabilità climatica, ma cerchiamo di trasformare anche questo 
ostacolo in una risorsa. Grandi cisterne per la raccolta dell’acqua s’incontrano ovunque, o sono state 
interrate. Ci sono reti Ice-Raptor per la raccolta istantanea della grandine che viene poi stoccata in 
impianti di refrigerazione. Usiamo delle barriere mangia-vento per proteggere le installazioni più 
sensibili, capaci  di trattenere ed accumulare l’energia sprigionata dalla forza dei venti e dalle 
trombe d’aria. E tante altre innovazioni che fanno a gara tra loro per migliorarsi a vicenda.. 
 
Stiamo imparando ad usare ogni elemento a vantaggio dell’equilibrio della Vita nel senso più ampio 
possibile del termine, in attesa che il Pianeta ritrovi il suo assetto naturale.  
Intelligenza e buon senso vengono coltivati con determinazione. Sensibilità e visione d’insieme 
fioriscono e si sviluppano. La voglia di cooperazione si diffonde come un seme nel vento, per poi 
attecchire nel cuore dei passanti che, senza troppa fretta, camminano tra le vie di una città ritrovata. 


