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IL PROFESSOR HIROTO Takahashi era seduto nella semioscurità. Intorno a lui si sentiva un 
vociare concitato; qualcuno dava istruzioni, altri accusavano ricevuta. Una dozzina di persone gli 
passarono accanto, troppo occupate perfino per lanciargli uno sguardo. 

Dopo qualche minuto dedicato a contemplare la frenesia che lo circondava, vide una ragazza 
esile e aggraziata che si dirigeva verso di lui. 

“Professor Takahashi, inizieremo fra quindici minuti,” disse la giovane, quando lo ebbe 
raggiunto. “Posso portarle qualcosa nel frattempo?” 

L’uomo la studiò per qualche momento ma la luce scarsa gli impediva di vederla bene in 
volto. Il suo accento, d’altronde, non lasciava molto spazio all’immaginazione. “Una tazza di tè, 
non importa il tipo.” Attese un paio di secondi, quindi aggiunse, “Gam sa hap mi da.” 

La ragazza, sorpresa, impiegò qualche secondo prima di annuire. Rispose al ringraziamento 
nella sua lingua con un timido sorriso, quindi portò il tè richiesto e lo poggiò con grazia 
professionale sul tavolino alla sinistra del professore. 

“An young hi gae se yo,” salutò la ragazza, chinando il capo. Hiroto rispose con un rapido 
cenno della mano, poi prese la tazza e cominciò a sorseggiare il contenuto. 

Nel frattempo il vociare confuso si era affievolito e non rimanevano che un pugno di persone 
ad accertarsi che tutto fosse in ordine. In quel mentre emerse dall’entrata principale un volto 
familiare. La nuova venuta congedò piuttosto bruscamente un paio di persone che la stavano 
seguendo e si diresse verso di lui con passo spedito. 

“Professor Takahashi, è un piacere averla come ospite nel nostro programma. Io sono Ece 
Sezer,” i due si strinsero la mano. “Cominceremo a momenti. Posso farle portare qualcosa nel 
frattempo?” 

“No, grazie. Il suo staff ha provveduto a tutti i miei bisogni.” 
“Molto bene. I miei collaboratori dovrebbero averla informata sulle fasi. Inizieremo con la 

presentazione dell’argomento del giorno e successivamente passeremo a lei. Riguardo...” 
qualcuno le fece segno con una mano alzata che mancavano solo cinque minuti, lei annuì e 
continuò a parlare. “Riguardo le procedure che ci aspettiamo lei...” 

“Sguardo fisso su di lei, risposte il più possibili brevi e concise, mai e poi mai perdersi in 
chiacchiere,” la precedette Hiroto, come ricordando una filastrocca. 

Ece Sezer lo guardò interdetta per un istante, poi si lasciò sfuggire un sorriso. “Non avrei 
saputo dirlo meglio. Credo ci troveremo bene insieme, professor Takahashi.” 

Ece tese nuovamente la mano e Hiroto la strinse. “Mi permetta di aggiungere,” disse l’uomo, 
“che in famiglia siamo grandi fan del suo programma. La mia pronipote, in particolare, ha una 
vera e propria predilezione per lei. Credo si sia messa in testa di tentare la carriera giornalistica 
per questo motivo.” 



“Tre minuti!” 
Hiroto ed Ece si voltarono verso la voce, e la donna rispose al richiamo alzando entrambi i 

pollici verso la persona che aveva parlato.  
“Le faccia i miei auguri, allora,” disse Ece dopo l’interruzione, tornando a guardare il suo 

ospite. “A tra poco.” 
Hiroto salutò la donna e si mise nuovamente a sedere. Riprese a sorseggiare la sua bevanda 

mentre la guardava confabulare con un 
tecnico. 
“Un minuto!” annunciò un’altra voce. “Tutto il personale non necessario abbandoni il palco. 

Movecam 1, 5 e 10 in posizione.” Tre piccoli oggetti ovali uscirono dai loro alloggiamenti sulle 
pareti, vorticarono in aria e si posizionarono negli angoli strategici del palco. Il professore 
guardò gli oggetti che puntavano i loro obiettivi su Ece, la quale nel frattempo si era messa al 
centro esatto del palco, vicino ad una piattaforma rialzata. 

“Trenta secondi! Luci alfa e sigma sull’obiettivo.” Ece venne investita da una cascata di luci 
argentee. Il resto del palco rimaneva come Hiroto nella semioscurità. 

Cinque, quattro, tre, due, uno. Ece Sezer inspirò profondamente e sorrise. 
“Buonasera e benvenuti ad un altro episodio di Secoli,” iniziò la presentatrice, chinando 

leggermente la testa in segno di saluto. “La scorsa settimana abbiamo ospitato in studio il signor 
Massimo Cavaliere e abbiamo avuto modo di constatare i cambiamenti avvenuti nell’arco delle 
ultime generazioni nelle nostre abitudini alimentari, confrontando oriente e occidente. La puntata 
ha avuto un successo straordinario, registrando punte di quattrocentoventicinque milioni di 
spettatori. Oggi, come anticipato nello scorso episodio, ci proponiamo di affrontare un tema che 
monopolizzava l’attenzione dei media all’inizio del ventunesimo secolo e che come pochi altri 
nella nostra storia ha diviso in schieramenti contrapposti milioni e milioni d’individui. 
L’argomento di oggi è l’ambiente, e l’impatto dell’uomo su di esso.” 

Ece si voltò verso la piattaforma rialzata alla sua destra, alzò un braccio e fece un rapido 
movimento con le dita. Dal nulla apparve istantaneamente un enorme globo tridimensionale 
celeste e verde chiaro, intervallato qua e là da vaporose zone bianche.  

“Terra, 12.000 a.C.,” enunciò, indicando la riproduzione del pianeta che ruotava lentamente in 
aria. “Un totale di circa venti milioni di persone abitano il nostro mondo in questo periodo. 
L’uomo comincia ad allevare animali e a coltivare alcuni tipi di piante. Siamo agli inizi della 
rivoluzione agricola.” 

Ece mosse un dito senza smettere di fissare la riproduzione del pianeta. Una nuova Terra, 
pressoché identica alla prima, apparve all’istante. 

“1 d.C.,” continuò la presentatrice indicando il continente Euroasiatico. “Duecentocinquanta 
milioni di persone sono concentrate principalmente in Asia e in Europa. In Cina la dinastia degli 
Han Anteriori è vicina al collasso mentre a ovest Roma è da poco diventata un impero.” 

La mano si mosse nuovamente. “1492. Cristoforo Colombo arriva nel continente americano. 
Circa cinquecento milioni di persone popolano il nostro pianeta.” 

Ece lasciò che il globo compisse un quarto di giro, mostrando il continente americano, quindi 
disegnò alcuni cerchi immaginari con l’indice e continuò a parlare. “1776, dichiarazione di 
indipendenza statunitense. Circa venti anni prima, da qualche parte in Inghilterra, ha avuto inizio 



la prima rivoluzione industriale. La popolazione mondiale sfiora per la prima volta nella storia il 
miliardo di abitanti.” 

La presentatrice rimase in silenzio per alcuni secondi, come per sottolineare meglio le ultime 
parole, quindi si mosse nuovamente e sulla piattaforma comparve una nuova Terra, questa volta 
completamente immobile. Fece un altro cenno con le dita e il globo ruotò secondo i suoi voleri, 
mostrando una porzione dell’Asia orientale. A questo punto unì indice e pollice di entrambe le 
mani, formando un rettangolo, e così facendo ingrandì una zona fino a quando non fu ben 
visibile il Giappone. Quasi all’istante un bagliore comparve nel sud del paese, presto seguito da 
un altro, non troppo distante, e di intensità simile. 

“1945,” disse, quando le due luci scomparvero. “In Giappone vengono fatti esplodere due 
ordigni nucleari. Dopo due rivoluzioni industriali e due guerre mondiali la popolazione del 
pianeta ammonta a due miliardi e trecento milioni d’individui.” 

Fece un altro gesto e per la prima volta apparve una Terra differente dalle altre. Il globo era 
adesso nella penombra, e simulava la notte. Una ragnatela di luci illuminava la sua superficie 
descrivendo con incredibile precisione i continenti. L’Europa, il Nord America e parte dell’Asia 
orientale brillavano più di qualsiasi altra parte del mondo. Il continente africano era invece 
immerso nella semioscurità. 

“Questa riproduzione simula una Terra completamente buia alla fine del 2005, sessanta anni 
dopo la distruzione di Hiroshima e Nagasaki. Circa sei miliardi e mezzo d’individui la abitano. 
Da ormai alcuni decenni si sta sviluppando la prima rivoluzione informatica. Il PIL mondiale si 
aggira intorno ai settanta trilioni di dollari. Gli Stati Uniti sono il paese che contribuisce in 
maniera più significativa al commercio mondiale, avendo un PIL che supera abbondantemente i 
dieci trilioni di dollari. La Repubblica Popolare Cinese, invece, è ancora un paese in via di 
sviluppo, con un PIL pro capite simile a quello di alcuni paesi africani.” 

Ece unì le mani dietro la schiena e continuò a parlare. “Stiamo osservando l’apogeo della 
civiltà dei combustibili fossili. Il momento in cui il carbone, il petrolio e il gas naturale 
costituivano le principali fonti energetiche utilizzate dall’umanità. In questo mondo si coltivano 
gli alimenti utilizzando fertilizzanti e pesticidi petrolchimici; i prodotti farmaceutici, i materiali 
in plastica e per l’edilizia derivano da sostanze petrolchimiche così come le fibre sintetiche di cui 
sono fatti i vestiti. L’energia, il riscaldamento, i trasporti e l’illuminazione hanno motivo di 
esistere solo grazie ai combustibili fossili, la fonte dominante di energia in questo periodo.” 

La presentatrice girò intorno alla piattaforma, indicando con una mano la proiezione 
tridimensionale del pianeta. “Dopo oltre due secoli di sviluppo industriale, l’umanità comincia a 
pagare i costi del suo sviluppo sfrenato. Emergono i problemi dovuti allo scontro tra i bisogni 
della nostra civiltà e i bisogni del nostro pianeta e il primo e più importante fattore di questo 
scontro è la popolazione.”  

A quelle parole la Terra venne affiancata dalla riproduzione di un microscopico essere umano. 
“Sono occorse diecimila generazioni per raggiungere due miliardi di persone,” fece notare 

Ece, muovendo una mano come se stesse disperdendo del fumo. “D’un tratto, nell’arco di una 
vita umana, la popolazione terrestre triplica, e con essa i bisogni necessari per mantenerla.” Il 
microscopico essere umano cominciò a moltiplicarsi incessantemente, producendo a velocità 
crescente copie di sé stesso fino a quando la somma delle piccole figure raggiunse le dimensioni 
della Terra. Ben presto una moltitudine di queste proiezioni circondarono il pianeta, come una 



nuvola di locuste voraci. Fu a quel punto che il globo terrestre scomparve, soffocato dalla 
popolazione di umani che ormai occupavano tutto lo spazio sopra la piattaforma. 

Ece mosse il pollice e l’indice simultaneamente e la moltitudine di figure sparì all’istante, 
lasciando il palco spoglio e insignificante.  

“Nel 2010 il carbone forniva il 40% dell’elettricità di tutto il mondo,” riprese subito dopo, 
concentrando tutta la sua attenzione su una delle telecamere, come se stesse guardando negli 
occhi di una persona. “Bruciando carbone si ricava energia, ma si sprigionano anche grandi 
quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, che a loro volta provocano inevitabilmente un 
significativo surriscaldamento globale. Le conseguenze di tutto ciò sono elementari: 
desertificazione, scioglimento dei ghiacciai ed estinzione d’intere specie, senza contare gli effetti 
sulla domanda planetaria di acqua, cibo e in generale sull’utilizzo di risorse. Meridian Maideen, 
una delle scienziate più eminenti dei giorni nostri, ha fatto notare come il modo in cui una civiltà 
sfrutta le sue risorse planetarie la dica lunga sulle sue possibilità di sopravvivere come specie. 
L’eminente studiosa, inoltre, ha ricordato più volte che all’inizio di questo secolo l’umanità 
aveva comprato un biglietto di sola andata per l’inferno, facendo notare la nostra mancanza di 
giudizio e la speranza in nient’altro che un miracolo.” 

La presentatrice fece comparire sulla piattaforma diverse immagini tridimensionali che si 
susseguirono una dopo l’altra: una piattaforma petrolifera, miniere di carbone a cielo aperto, 
raffinerie di petrolio che producevano a pieno regime, eserciti di macchine che affollavano 
ciclopiche autostrade, una porzione di ghiaccio che cadeva inesorabilmente dalla punta di un 
iceberg e così via. Finalmente presentò l’ultima immagine, indicandola con entrambe le mani. 
Davanti a lei stava ora il profilo di una metropoli gigantesca, costellata da grattacieli, percorsa da 
veicoli di ogni tipo e popolata da milioni e milioni di individui. 

“Nel 2010 il 50% della popolazione mondiale viveva in città simili a questa. La città, più dei 
trasporti e delle industrie, contribuisce ai consumi energetici di tutti i giorni. Era vero ieri come 
lo è oggi. Nelle città compriamo, mangiamo, preghiamo. In una parola, viviamo...” 

Hiroto finì di sorseggiare il suo tè mentre prestava attenzione alla donna. La vide spiegare con 
studiata enfasi gli effetti del consumo energetico delle città sul riscaldamento globale mentre, 
muovendo con grazia entrambe le mani, faceva comparire una proiezione tridimensionale dopo 
l’altra. Hiroto distolse un attimo lo sguardo e posò la tazza sul tavolino. Si grattò la fronte 
grinzosa e per qualche minuto si perse nei suoi pensieri. Ad un tratto una voce dietro di lui 
mormorò, “Professor Takahashi, si tenga pronto. Fra poco passerà a lei.” Hiroto accusò ricevuta 
e si sistemò meglio sulla sedia mentre nel frattempo vide Ece Sezer che faceva scomparire 
l’ultima immagine tridimensionale e indicava il punto preciso in cui era seduto. “...E ha 
recentemente pubblicato L’Età del Petrolio, ottenendo un impressionante riscontro da parte del 
pubblico. Permettetemi dunque di dare il benvenuto al professor Hiroto Takahashi, il nostro 
ospite di Secoli!” 

Hiroto incrociò le gambe ed esibì un sorriso spontaneo mentre luci argentee lo illuminavano 
da tutte le parti. 

“Professor Takahashi, è un piacere averla con noi qui a Secoli,” disse la presentatrice, quando 
fu seduta di fronte a lui. 

“Il piacere è mio,” rispose l’uomo. 



“Come ben sa gli ospiti di questo programma hanno tutti una caratteristica che li accomuna: 
hanno vissuto almeno un secolo. Lei quanti anni ha?” 

“Le mie ossa compiranno centodue anni il prossimo mese,” rispose l’uomo con un ghigno, 
come se le sue ossa non facessero parte del suo corpo. Poi proseguì, “Eppure, il mio cervello è 
convinto di avere intorno ai trent’anni. Le mie ossa e il mio cervello hanno cercato per diverso 
tempo di raggiungere un compromesso, senza tuttavia molto successo.” 

Ece sorrise brevemente, un sorriso indulgente che sfiorò appena i suoi occhi. Qualcuno nello 
studio, invece, rise apertamente, per poi schiarirsi velocemente la gola. 

“Capisco,” disse la presentatrice, alzando un sopracciglio, quindi riprese a vestire il suo volto 
di un’espressione seria. “Professore, è nostra abitudine chiedere all’ospite della puntata di 
presentarsi al pubblico con parole sue. Se la sente di riassumerci la sua vita?” 

“Ma certo,” acconsentì Hiroto, scrollando le spalle, “quanti giorni ho a disposizione?” 
La presentatrice inclinò leggermente la testa e guardò sorridendo il suo ospite. “Temo che 

dovrà accontentarsi di qualche minuto. La veda come una sfida.” 
“Molto bene,” annuì Hiroto. “Sono nato a Beijing dopo che i miei genitori si sono trasferiti da 

Okinawa per motivi di lavoro. Ho viaggiato per gran parte della mia infanzia e della mia 
adolescenza con la mia famiglia, percorrendo in lungo e in largo la Repubblica Popolare Cinese. 
A quel tempo questo paese era incredibilmente diverso da quello odierno e molto più vario. Per 
potermi integrare nelle varie città in cui si spostavano i miei genitori ho dovuto imparare non 
solo il mandarino e il cantonese, ma anche la lingua wu e una varietà di min allora 
particolarmente usata nel Fujian. Ovviamente con i miei genitori parlavo in giapponese così 
come con il resto della famiglia con la quale ci tenevamo in contatto. Compiuti i venti anni, io e 
la mia famiglia ci trasferimmo stabilmente ad Hong Kong, dove frequentai l’Università di Hong 
Kong laureandomi in Economia.” 

“Mi permetta una domanda,” lo interruppe Ece. “Quante lingue parla?” 
“Abbastanza da confondermi regolarmente,” rispose Hiroto, mentre si grattava distrattamente 

un orecchio. 
La presentatrice accennò un altro sorriso, quindi chiese, “Che strada ha preso dopo la laurea?” 
“Ho continuato gli studi per i successivi cinque anni,” riprese il professore, “prendendo un 

master in Construction Management a Vancouver e svolgendo alcuni tirocini in diverse società di 
edilizia Nordamericane. Uno di questi incarichi ha aperto la strada alla mia carriera accademica; 
per questo motivo ho insegnato per qualche tempo alla California Polytechnic State University. 
Negli anni successivi sono stato coinvolto in progetti di edilizia in diverse città: Chicago, 
Brasilia, Barcellona, Cairo, Teheran, Melbourne e Guangzhou. Mi sono quindi specializzato in 
environmental management e in environmental law. Dopo aver portato a termine alcuni progetti 
qui in Asia, mi è stata offerta una cattedra all’Università Fudan di Shanghai nella quale tengo 
corsi di ecopologia da ormai dieci anni.” 

“Capisco,” disse Ece mentre lo guardava con interesse. “Lei ha dunque vissuto una parte 
significativa della sua vita progettando e costruendo città in tutto il mondo.” 

“Non esattamente,” fu la risposta di Hiroto. “Progettare e costruire città è il lavoro che fanno 
architetti e operai. A quel tempo, invece, il mio lavoro non riguardava nulla di tutto ciò e non 
rientrava in nessuna categoria perché, di fatto, non esisteva una categoria nella quale ascriverlo. 
Il mio mestiere non aveva ancora un nome preciso con il quale identificarlo.” 



“Cosa metteva dunque sul suo curriculum vitae,” chiese Ece, genuinamente curiosa. “Voglio 
dire, che cosa metteva sotto la voce ‘professione?’” 

“Quando qualcuno mi assumeva, venivo generalmente chiamato consulente o pianificatore. Il 
mio compito era di assicurarmi che una costruzione, un monumento, una diga, una strada o una 
fabbrica venissero realizzate velocemente, economicamente, senza rischi per la sicurezza 
pubblica e con il minore impatto possibile sull’ambiente. La mia era una figura piuttosto 
richiesta perché molto rara all’epoca.” 

“Mi sembra che la sua professione fosse abbastanza chiara, dopotutto,” constatò la donna. 
“Lei era un ecopolo. Qualcuno incaricato di armonizzare costruzioni umane in un contesto 
pubblico.” 

“Vede, a quel tempo quella professione non esisteva ancora,” rispose Hiroto, oscillando la 
testa, “o almeno non esisteva nel modo in cui la intendiamo oggi. Però, in un certo senso, lei ha 
ragione. In capo a pochi anni sempre più persone come me cominciarono ad essere assunte da 
governi, industrie o da facoltosi cittadini privati. In questo modo il nostro lavoro cominciò ad 
essere riconosciuto e distinto dagli altri.” 

“Interessante,” ammise Ece. “E per quale motivo, secondo lei, venne data una maggiore 
importanza alla pianificazione e all’impatto delle costruzioni umane sull’ambiente?” 

“Tutto d’un tratto il mondo ebbe bisogno di ecopoli,” rispose Hiroto, allargando le braccia. 
“Ormai da alcuni decenni l’opinione pubblica mondiale aveva cominciato ad avvertire i danni 
che la nostra civiltà causava al pianeta. Campagne pubblicitarie, documentari, film, spot 
televisivi, discorsi pubblici e manifestazioni varie cominciarono ad accompagnare regolarmente 
il cittadino comune nella vita di tutti i giorni. I governi planetari avvertirono questa pressione e 
lentamente ma inesorabilmente iniziarono a cercare una soluzione al problema ambientale.” 

“Capisco,” disse Ece, mentre si lisciava distrattamente la camicia. Poi aggiunse, “Questa 
puntata è iniziata con una panoramica generale dello sviluppo della popolazione,” ed indicò la 
piattaforma che aveva utilizzato poco prima. “L’ultima riproduzione mostrava una Terra 
all’inizio del ventunesimo secolo con i problemi di cui abbiamo parlato. All’epoca io, come la 
stragrande maggioranza del nostro pubblico, non eravamo neppure nati. Tutti sappiamo che fu un 
periodo di svolta ma ben pochi, come lei, possono dire di aver vissuto quei cambiamenti sulla 
propria pelle. Ci dica, professore, come viveva l’umanità il problema energetico in quei giorni?” 

“Con superficialità e molto pessimismo,” rispose immediatamente Hiroto. “La nostra 
economia si basava interamente su fonti di energia che sapevamo benissimo contribuivano a 
minacciare la salute del pianeta, eppure non esisteva ancora una soluzione credibile al problema 
energetico. Naturalmente una società sostenibile non poteva nascere dal nulla. Era necessario 
iniziare a riprogettare ogni suo prodotto e processo in modo che fosse più vicina alle esigenze 
dell’ambiente e meno ai bisogni egoistici del singolo individuo.” 

“Ma come ebbe inizio questa ‘riprogettazione?’” 
“Sperando contro ogni speranza,” fu la risposta dell’ecopolo, sarcasmo che spezziava il suo 

tono. “Voglio essere molto chiaro su questo punto. In principio, seppur la consapevolezza e la 
tecnologia per perseguire questo obiettivo non mancassero, ben pochi erano i volontari che se la 
sentissero di rischiare intere fortune per quello che all’epoca veniva ritenuto un nobile quanto 
dispendioso proposito. Deve capire che le scelte che riguardano energie alternative comportano 
lo stanziamento anticipato di un capitale importante con la scommessa di trarne un beneficio 



incerto in futuro. Molte delle grandi multinazionali dedite allo sfruttamento dei combustibili 
fossili non vedevano il vantaggio in un simile rischio. Ci tengo a ricordare che ricavare energia 
dal carbone era facile, veloce ed economico. Ci pensi! Bastava sostanzialmente costruire un 
grosso forno e buttarci dentro il materiale. Era una procedura automatica, che si ripeteva da 
secoli e che aveva sempre dato i suoi risultati.” 

“Sono un po’ confusa, professore,” ammise Ece, aggrottando la fronte. “Sta dicendo che 
costruire un trasformatore solare costava di più di una centrale a carbone?” 

Hiroto scosse la testa mentre si lasciava sfuggire un sorriso. “Signora Sezer, all’epoca i 
trasformatori solari non esistevano neppure. Molti dei materiali necessari per costruirli dovevano 
ancora essere testati e a quel tempo non eravamo in grado d’immagazzinare efficacemente 
l’energia. Esisteva però una versione primitiva di tecnologia energetica solare che si basava su 
pannelli. Il problema era che progettare, costruire e installare un numero significativo di questi 
oggetti richiedeva un costo quasi proibitivo. Una risorsa rinnovabile come il solare era all’inizio 
di questo secolo tre volte più costosa di una fonte di energia come il carbone. Questo è uno dei 
motivi per cui, nello stesso periodo, in un paese come gli Stati Uniti il solare forniva meno 
dell’uno per cento dell’energia utilizzata.” 

“Meno dell’uno per cento?” ripeté Ece, genuinamente perplessa. “Mi scusi, quante persone 
occupava la produzione e l’istallazione d’impianti solari, a quel tempo? Voglio dire, a quante 
persone garantiva un lavoro questo settore?” 

“Nel 2010 poco più di settecentomila persone in tutto il mondo lavoravano nella produzione e 
nell’istallazione di impianti solari. Mi rendo conto che il dato sembra insignificante, ma posso 
rassicurarla sulla sua fondatezza.” 

“Oggi la SOLARE singolarmente dà lavoro a diciassette milioni di persone,” constatò Ece, 
controllando un piccolo schermo che era comparso alla sua sinistra. “Anche se non si occupa 
solo di energia solare.” 

Hiroto diede un’occhiata ai dati che scorrevano davanti ai loro occhi. “Deve rendersi conto 
che all’epoca il giro di affari mondiale del solare ammontava a soli tre miliardi di dollari. Oggi, 
considerando l’inflazione, il giro di affari è cresciuto di duemilacinquecento volte. 
Multinazionali come la SOLARE, la Gaia e la Sinolar sarebbero nate solo molti anni dopo. A 
quel tempo erano i grandi gruppi petroliferi i principali attori mondiali nel comparto delle 
energie di cui ci servivamo.” 

La presentatrice fece sparire con un gesto della mano i dati che stava leggendo e tornò a 
concentrarsi sul suo ospite. 

“Professor Takahashi, da quanto ci ha detto sembra che all’inizio di questo secolo, dopotutto, 
mancasse la volontà politica per attuare i cambiamenti necessari a diversificare le nostre risorse 
energetiche.” 

“È esatto,” concordò Hiroto. “Diciamo che le sfide ci sembravano troppo monumentali per 
essere vinte, anche se chiaramente disponevamo della tecnologia per affrontare e risolvere molti 
problemi.” 

“Ad un certo punto, tuttavia, qualcosa deve essere cambiato,” gli fece presente Ece. “I 
combustibili fossili al giorno d’oggi rappresentano una porzione importante ma non determinante 
delle nostre risorse energetiche. Abbiamo imparato a sfruttare, immagazzinare e trasformare fonti 
di energia alternative e rinnovabili che hanno un impatto trascurabile sull’ambiente. Secondo lei 



questo cambiamento è dovuto ad un particolare evento periodizzante, che si è verificato in un 
dato luogo e in un dato momento del passato?” 

“Personalmente credo che l’intero processo sia stato il frutto di molteplici dinamiche,” rispose 
Hiroto, mentre incrociava le braccia. “Noi oggi non utilizziamo solo una gamma di fonti 
energetiche estremamente più varia rispetto al passato, ma abbiamo anche imparato a sprecare 
meno. Un mio amico ecoingegnere di Buenos Aires una volta mi disse che fare funzionare le 
cose con meno energia è un po’ come aumentare l’energia che si ha a disposizione. Risparmiare 
energia equivale a crearla. Quando abbiamo cominciato a capire che facendo una doccia più 
breve si ampliavano le riserve di gas naturale, che spegnendo una luce si arricchivano le miniere 
di carbone e che lasciando l’automobile a casa si aumentavano i giacimenti di petrolio, ebbene, 
in quel preciso istante le cose hanno cominciato a cambiare. Per rispondere alla sua domanda, 
tuttavia, mi sento in dovere di affermare che un fattore più di altri ha inciso per lo meno sulle 
scelte di molti Stati, ha fatto cioè in modo che importanti capitali fossero investiti per assicurare 
questo nuovo corso. Sto parlando del bisogno del continente asiatico di garantire energia alla sua 
crescente popolazione, particolarmente quella concentrata nelle città, e delle misure che sono 
state prese per soddisfare questa necessità.” 

“Non la seguo, professore. Potrebbe spiegarsi meglio?” 
“Certamente,” rispose Hiroto. “Deve capire che in Asia la popolazione stava crescendo in 

quegli anni in maniera esponenziale. Una gran parte era concentrata nelle città dove, come ha 
giustamente fatto notare nella sua presentazione, si consuma il maggior ammontare di energia. I 
governi asiatici, la Repubblica Popolare Cinese in primis, necessitavano di un ammontare di 
energia sempre maggiore per soddisfare i bisogni della propria popolazione e ovviamente per 
sostenere l’incredibile sviluppo economico di quegli anni. Ci si rese conto ben presto che 
continuare a sfruttare combustibili fossili non era una soluzione accettabile nel lungo periodo a 
meno che non si volessero rischiare danni irrecuperabili all’ambiente e alla salute dei cittadini. 
Ciò avrebbe facilmente condotto ad agitazioni e disordini sociali. Per questo motivo un paese 
come la Cina iniziò a investire pesantemente in una soluzione che, sebbene costosa, avrebbe 
garantito nel tempo un beneficio innegabile. Il governo cinese decise dunque di porsi degli 
obiettivi che il politburo riteneva vitali per la sua stessa sopravvivenza, ed uno di questi obiettivi 
era proprio puntare sulle energie alternative, una presa di posizione che avrebbe avuto un effetto 
considerevole sul resto del mondo. Tanto per cominciare, i cinesi decisero che per il 2020 
avrebbero raddoppiato l’energia ricavata da fonti rinnovabili, più precisamente da energia eolica, 
solare e geotermica. Questo obiettivo venne raggiunto diversi anni prima del limite imposto. La 
Cina cominciò anche a produrre in massa pannelli solari, turbine a vento e altri componenti 
necessari per garantire energia rinnovabile. Ciò favorì non solo una loro rapida diffusione, ma 
anche e soprattutto la caduta del loro prezzo. Vedendo che nel caso cinese le cose stavano 
funzionando, altri governi presero spunto e iniziò a nascere un mercato vergine che riguardava le 
energie rinnovabili. Attirati dai guadagni e dalle promesse di questo terreno ancora inesplorato 
ma pieno di opportunità, sempre più uomini d’affari cominciarono a capire che quello delle 
energie rinnovabili era ormai un terreno stabile sul quale potevano essere ricavati centinaia di 
miliardi di dollari.” 



“Affascinante,” ammise Ece. “Quindi, stando a quanto dice, sembra che in definitiva siano 
stati i bisogni sempre crescenti della popolazione urbana planetaria a garantire questo importante 
cambio di rotta.” 

“Sì, in un certo senso,” Hiroto annuì, mentre guardava la presentatrice. “Ovviamente il 
problema non era soltanto quello di garantire più energia possibile giorno dopo giorno, ma anche 
di renderla più pulita e quindi meno dipendente dai combustibili fossili. Come abbiamo già detto, 
l’inquinamento, i rifiuti e il traffico sono prodotti in gran parte dalle città. Una rivoluzione 
energetica avrebbe avuto esito solo e unicamente cominciando a ripensare la vita dei cittadini 
considerando l’impatto che ognuno di loro aveva sull’ambiente. I governi iniziarono quindi a 
preoccuparsi seriamente dello smaltimento dei rifiuti e delle emissioni di gas serra, le due 
variabili che contribuiscono a descrivere l’impatto di una città sull’ambiente.” 

“Professor Takahashi, non è un caso se oggi ci troviamo a parlare di questi argomenti nel 
luogo che forse più di tutti simboleggia questo importante cambio di rotta. La prima città in 
grado di provare che la scommessa energetica poteva essere vinta.” 

Hiroto annuì nuovamente, capendo dove la donna volesse andare a parare, quindi la 
precedette dicendo, “Esatto. Saemangeum City.” 

“L’unica e inimitabile,” confermò Ece. La presentatrice distolse lo sguardo dal suo ospite ed 
evocò con la mano lo schermo di poco prima. Lesse per qualche secondo alcune righe che 
scorrevano velocemente di fronte a lei, quindi disse, “Mi chiedo per quale motivo, tra gli 
incarichi che ha svolto, non ha sottolineato la sua partecipazione alla pianificazione di questa 
città. Non capisco. Mi sembra un particolare piuttosto importante. Perché trascurarlo?” 

Hiroto scosse frettolosamente la testa. “Quella che sta leggendo non è altro che una semplice 
carineria, signora Sezer. Un gesto di gentilezza nei miei confronti decisamente non necessario.” 
Ece sembrò sul punto di replicare a quella risposta, ma l’ecopolo alzò una mano, per anticiparla. 
“Lasci che le spieghi,” disse. “Vede, qualche decennio fa, un funzionario del ministero 
dell’ambiente coreano chiese la mia partecipazione in un progetto al quale il suo governo stava 
lavorando. Il progetto mi sembrò interessante, sfortunatamente ero impegnato in quel momento, 
così risposi che non avrei potuto partecipare. Nelle settimane successive, tuttavia, decisi di 
mandare alcuni suggerimenti e proposte, con lo scopo d’incoraggiare un progetto che mi 
sembrava avere molte potenzialità. Per alcuni mesi continuai a rispondere ad alcuni quesiti che il 
ministero mi sottoponeva, cominciando anche ad apprezzare le sfide che man mano si facevano 
più interessanti. Non chiesi mai le specifiche del progetto, lo presi semplicemente come un 
rompicapo da risolvere. Un paio d’anni dopo ricevetti una chiamata da parte del ministro 
dell’ambiente coreano in persona che mi ringraziava per il mio contributo e mi invitava alla 
cerimonia di inaugurazione di Saemangeum City.” 

“Quindi questa è la storia di come il suo nome finì sulla placca di platino commemorativa 
della città, sulla quale si trovano i cento nomi che hanno contribuito maggiormente alla 
fondazione di Saemangeum City.” La presentatrice tornò a leggere lo schermo mentre scuoteva 
la testa, piacevolmente sorpresa. “Una storia bizzarra e interessante.” 

“Nella quale, mi permetta di sottolinearlo, mi è stata attribuita un’importanza che 
semplicemente non ho.” 

“Comunque sia,” Ece proseguì, “che lo voglia o meno, la storia la ricorderà come una delle 
menti che resero possibile la prima città a impatto zero sulla faccia della Terra. Qui leggo una 



cosa interessante. Sembra che nel giorno dell’inaugurazione il primo ministro coreano disse che 
‘Saemangeum City non era una città, era un’estensione della natura.’ Lei è d’accordo? Un’opera 
dell’uomo finalmente in armonia con la natura?” 

Hiroto si sistemò meglio sulla sedia. “Purtroppo lei pone un tipo di domanda molto delicata 
ad una persona che si ritiene molto pessimista. Sarò franco con lei. Io non sono un politico, sono 
un semplice ecopolo e mi occupo del mio lavoro valutando le sue conseguenze in maniera 
scientifica. Visto che il mio obiettivo non è quello di rastrellare voti le dirò questo: dopo oltre 
cento anni di vita, metà dei quali dedicati a svolgere questo lavoro, ritengo che le opere della 
natura e quelle dell’uomo siano due cose differenti che debbano continuare a rimanere ben 
distinte. Una ‘città’ è per definizione un insediamento umano esteso e stabile e gli ‘uomini’ sono 
per definizione animali sociali e in quanto tali interagiscono l’uno con l’altro. Il loro scopo è 
prendere qualcosa e trasformarla in qualcos’altro a seconda delle loro esigenze e per far ciò, 
inevitabilmente, agiscono sull’ambiente che li circonda, trasformandolo. Gli uomini possono 
integrarsi con la natura più o meno bene, ma non possono diventare la natura. Ciò detto, ritengo 
che questa città sia a tutti gli effetti un esempio ben riuscito d’integrazione. Saemangeum City 
non è solo una città compatta, salubre e tecnologicamente avanzata, è soprattutto un posto in cui 
è bello vivere. Rispetto al passato oggi abbiamo molte città simili a questa: autosufficienti grazie 
alle energie rinnovabili, verticali e ad alta densità in grado di ridurre gli spostamenti, nelle quali 
si riciclano i prodotti efficacemente, il tutto collegato dagli indispensabili strumenti 
dell’informatica e della telecomunicazione. Oggi oltre sei miliardi d’individui vivono in città. Il 
nostro compito è quello di garantire quanto più possibile un’armonia tra questa vasta 
popolazione e l’ambiente naturale che la ospita. Niente di più, niente di meno.” 

“Professore, purtroppo il nostro tempo sta per finire,” gli fece presente Ece, unendo le mani. 
“Prima di congedarci verranno selezionate alcune domande che i nostri spettatori le rivolgeranno 
personalmente. Direi che possiamo partire con la prima serie di domande.” 
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