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Per secoli orribili la nostra specie si è macchiata di orrori tremendi nei confronti dell'ambiente. Abbiamo 

inquinato e deturpato i pianeti che abbiamo colonizzato, abbiamo distrutto interi ecosistemi, abbiamo 

portato all'estinzione centinaia di specie diverse. L'uomo si è creduto una specie intrinsecamente superiore 

a tutte le altre, l'unico dotato di anima, intelligenza e coscienza, mentre gli animali erano paragonati a mere 

macchine biologiche, strumenti ad uso e consumo dell'umanità, che li usava per nutrimento, per costruire 

vestiti ed utensili e, addirittura, come semplice bersaglio di morte a scopo ludico. Con le nuove scoperte 

scientifiche ci si rese presto conto di come la differenza fra umani ed animali era molto più labile di quanto 

pensassimo, che noi stessi eravamo primati come le altre scimmie, che gli animali sono capaci di provare 

dolore, di empatia, di affetto e di raziocinio. Maggiori erano le scoperte sulla Neurologia animale, maggiori i 

sensi di colpa, mentre l'ambiente diventava sempre più inquinato e pericoloso. Numerosi movimenti 

Ambientalisti, Vegetariani e Vegani iniziarono a crescere, ma passò molto tempo prima che arrivassero le 

prime leggi "Green". 

L'Umanità, ancora divisa su questioni dietetiche ed ambientaliste, sembrava concordare su una cosa: la vita 

degli animali capaci di coscienza non era priva di valore intrinseco, serviva una ragione per far del male ad 

un animale capace di soffrire. Per questo motivo l'ONU passò una legislazione unificata con cui tutte le 

nazioni proibivano l'uccisione di animali, se non per le seguenti tre ragioni: 

-Legittima Difesa (venire attaccati da un animale era considerato non dissimile ad un analogo caso umano, 

in cui la vita umana ha però maggior valore) 

-Ricerca scientifica (Poiché la vita umana è considerata superiore, le Patologie possono porre fine alla vita 

umana quanto la fame o rendere la loro vita impossibile, senza ricerca la vita umana stessa sarebbe 

degradata e soprattutto con la ricerca anche gli animali possono venire salvati) 

-Nutrimento (Poiché secondo la legislazione ONU per la vita umana il diritto al nutrimento è fondamentale, 

ed essendo la vita umana superiore a quella animale è considerato legittimo il nutrimento con animali). 

Tuttavia la nuova legislazione rese l'industria alimentare e la ricerca scientifica molto più animal-friendly: 

ogni sofferenza evitabile andava evitata tassativamente, negli allevamenti bisognava lasciare gli animali 

liberi di pascolare all'aperto, non separare i cuccioli dalle madri, non causare dolore in qualsivoglia 

operazione. Gli allevamenti animali divennero più "umani". Venne definitivamente proibita la caccia (Se 

non in zone controllate e a scopo di nutrimento), il circo, la corrida, e con l'avvento delle pelli sintetiche 



divenne illegale uccidere un animale per il vestiario. Ma c'era ancora molta strada da fare. Numerose 

ricerche dimostrarono quanto le scimmie erano vicine a noi, e numerosi incidenti negli Zoo (permessi solo 

come riserve di ripopolamento) in cui dei Gorilla vennero abbattuti preventivamente perché dei bambini 

erano caduti nelle loro gabbie. Iniziò un grande dibattito sui diritti dei primati in quanto nostri cugini con cui 

abbiamo in comune il 98% del DNA. 

 

Il Progetto Grande Scimmia venne adottato da tutti i partiti Verdi e di Sinistra del pianeta come nuovo 

cavallo di campagna, nei libri di storia ancora oggi riportiamo la frase "Vendichiamo Sant'Harambe", ma 

questa frase è stata coniata diversi secoli dopo. Riprendendo le argomentazioni di peter Singer si diceva 

"Noi tuteliamo embrioni, tuteliamo persone in stato vegetativo, tuteliamo bambini e tuteliamo malati 

neuropsicologici: tutti con un cervello meno capace di una scimmia" o "Abbiamo con loro in comune il 98% 

del DNA, vogliamo davvero credere che il 2% faccia una differenza così colossale e che tutto il resto li renda 

uguali a specie con cui sono molto più differenziati?" o "Sono dotati di raziocinio, autocoscienza, 

consapevolezza di sé come distinti dagli altri e cronocezione ben distinta".. 

Le scimmie avevano il diritto alla vita e alla protezione, eccetto per autodifesa. Le scimmie hanno diritto a 

vivere in libertà. In parole povere veniva eliminato ogni sfruttamento delle scimmie, che potevano essere 

uccise solo per legittima difesa, e occasionalmente usate negli esperimenti sugli umani. Successivamente i 

movimenti Vegetariani iniziarono ad imporre sempre più limiti su quali specie si potevano mangiare e quali 

no. Le leggi passavano in larga parte inosservate, basate sul senso comune "Nessuno vuole mangiare un 

Ornitorinco, eppure in Nuova Zelanda c'è chi lo caccia, tuteliamo la specie ora!" e la legge veniva passata. 

Sempre più animali passarono nella lista del "no". Questo continuò fino alle Leggi Limitatorie, che volevano 

invece creare una "lista del sì" di Mammiferi da mangiare liberamente. La lista infatti causò scandalo, 



comprendeva Suini, Equini, Ovini, Bovini, Canidi e Felini. Il mondo occidentale si movimentò in massa per 

prevenire che queste ultime due categorie fossero consumabili, considerandole "superiori" alle altre, da 

tenere solo come animali da compagnia e inadatte al consumo umano. I partiti Verdi canalizzarono questa 

indignazione e fecero partire numerosissime campagne di informazione, raccolte firme e proteste, 

boicottaggi come si era fatto per i Cetacei in Giappone. La Cina si ritrovò con sanzioni, proteste interne ed 

esterne e boicottaggi mostruosi, la pratica (seppur diminuita negli ultimi decenni) esisteva ancora, e il 

governo cinese dovette imporre la nuova legge per tutelare i canidi e i felini. Successivamente venne il 

turno degli Equini, che vennero tutelati da tutto il mondo tramite sanzioni analoghe. I paesi arabi erano 

molto più "green" da questo punto di vista, perché avevano già imposto la tutela ai Suini. Il crescente 

numero di musulmani e persone di cultura araba in tutto il mondo favorì l'emergere di nuove leggi di tutela 

in tutto il mondo. Su questo anche Israele, per una volta, fu d'accordo, ed in breve tempo in tutto il mondo 

anche i Suini vennero tutelati. Restavano solo i Bovini e gli Ovini. 

C'era un solo paese dove l'unica specie di mammiferi considerata sacrificabile erano gli Ovini, ossia l'India, 

che aveva da tempo fatto passare leggi di tutela per i Bovini. Numerosi altri paesi iniziarono a passare leggi 

analoghe, superando quest'ultimo step. Sulla scia del movimento "Mammalo-centrista" venne sancito che 

"i Mammiferi sono intoccabili in quanto più intelligenti, più diffusi e più simili all'uomo". Da quel giorno il 

pollame divenne la forma di nutrimento non vegetariano più diffusa al mondo. A questo punto lo stacco fra 

Vegetariani e non Vegetariani sembrava giunto al punto definito di confine, tra chi voleva bandire l'uso 

alimentare degli animali e chi invece voleva mantenerlo. Si impose come mediazione il Movimento 

Sentiocentrico. Secondo questa filosofia gli animali non erano tutti uguali. Quelli che avevano un diritto 

intrinseco alla tutela erano quelli dotati di un sistema nervoso con il quale potevano sentire, pensare e 

provare dolore. E i vari animali erano ponibili in una scala di valore a seconda dello sviluppo del loro 

sistema nervoso, come tale gli umani erano in cima e gli altri a Piramide sotto. Questo sistema, benché oggi 

inaccettabile, mise gli umani in una scala con gli altri senza più privilegi arbitrari per Primati o Mammiferi. 

Molte più specie vennero tutelate e protette. Ma in molti continuarono a nutrirsi di animali privi di sistema 

nervoso (o di sistema nervoso centrale), soprattutto invertebrati.  

 

I Partiti Verdi ormai spingevano per imporre il Vegetarianesimo. La prima nazione a farlo fu la Svezia, e ben 

presto altre nazioni seguirono. Finalmente gli animali vennero tutelati e considerati uguali in dignità agli 

esseri umani. Ma la battaglia era ancora lungi dall'essere vinta. Gli animali erano ancora sfruttati per i 

prodotti derivati che potevano offrire: Latte, Lana, Uova, Miele, Veleni e Sieri di vario tipo, organi e cellule 

staminali, Avorio e quant'altro. I Partiti Verdi adottarono un'ideologia strettamente Vegana, il Veganesimo 

divenne la nuova tendenza alternativa (mentre la "nicchia verde" passò ad una filosofia ancor più 

ristrettiva, il fruttarianesimo). 



C'è da dire in maniera preliminare che, già all'epoca, erano nati supplementi farmaceutici ed enormi campi 

di coltivazione di cellule artificiali e produzione di proteine sintetiche per supplementare alla mancanza di 

nutrimenti a cui vanno incontro i Vegetariani. Il mondo insomma divenne Vegetariano perché era possibile 

ottenere una Bistecca sintetica più buona e nutriente di una normale, totalmente sana e che non richiedeva 

l'uccisione di animali. Ma in molti continuavano ad abbinare ai cibi sintetici e vegetali numerosi.  

Per prime vennero tutelate le uova, considerate alla stregua di embrioni (Animali non ancora formati), poi 

venne tutto il resto: l'umanità si emancipò per sempre dallo sfruttamento animale, diventando 

completamente Vegana, i cibi sintetici aumentarono e divennero più completi e nutrienti. Grazie a Matteo 

Salvini XVI, membro di una lunga dinastia di cuochi vegani ed ambientalisti, l'umanità proseguì senza 

fermarsi su questo cammino. Salvini affermò che anche le piante erano esseri viventi dotati di un minimo di 

coscienza: potevano comunicare, avevano una sorta di memoria, un sistema di feedback, reagivano 

all'ambiente, si coordinavano fra loro, le differenze fra una pianta e una spugna erano molto minori di 

quelle fra una spugna e un umano. L'Umanità, che non poteva smettere di nutrirsi di vegetali, iniziò quindi a 

smettere di mangiare intere piante limitandosi ai frutti. In questo modo (Staccando il frutto dalla pianta) 

questa rimaneva viva. L'Umanità, ormai divenuta fruttariana, si nutriva solo di frutta, germogli, semi, alghe 

coltivate (piante più primitive e considerate inferiori) e ovviamente cibi sintetici. 

I partiti Verdi di tutto il mondo si attivarono subito per tutelare anche i frutti, considerandoli "Embrioni 

vegetali". Una serie di dibattiti bioeici impegnarono l'umanità per decenni, fin quando non venne sancito 

un limite: il Seme (simile allo Zigote o al Gamete) è considerato edibile, il Germoglio pure, ma non il frutto 

completo, considerato una pianta neonata. Ci volle molto tempo prima che i "pro-life" si unissero a questa 

battaglia per tutelare "le cose sin dal concepimento" ed anche i Germogli passarono nella "no Zone", ed 

infine anche i Semi. Ad oggi ci si può ancora nutrire di alghe, muschi e licheni coltivati, ma i movimenti 

Verdi vogliono passare al "Solo sintetico". 

 

In ogni caso, i Partiti Ambientalisti di tutto il mondo in quel periodo si identificarono con un'ideologia molto 

più verde, il Biocentrismo, secondo cui la vita in senso assoluto è tutta uguale e tutta degna di tutela diretta 

ed indiretta. Quindi l'uomo non solo deve smettere di nutrirsi di esseri viventi, ma anche di danneggiarli in 



qualsiasi modo. Abbiamo iniziato a clonare le specie estinte (cosa che ha condotto poi al famoso Jurassic 

Park) e a creare delle piccole Riserve dove farli riprodurre in pace, per poi fondare Riserve figlie, sempre più 

numerose e sempre più grandi, ed infine liberarli nella natura. In questo modo numerose specie vennero 

riportare nella natura. Onde evitare disastri ambientali dati dall'introduzione di nuove specie l'umanità 

iniziò una castrazione selettiva di certe popolazioni, in modo da controllare gli equilibri fra le specie ed 

assicurarsi che nessuna prevalesse sulle altre. Per ogni albero tagliato tre ne andavano ripiantati, vennero 

posti severi limiti al taglio e alla lavorazione degli alberi, di contro venne imposto il riciclaggio totale: 

Alluminio, Carta, Plastica, Vetro, Metallo vennero automaticamente selezionati da tutte le spazzature del 

mondo, che da quel momento avrebbero riciclato in automatico. L'umanità si ritrovò ad avere molta meno 

richiesta di carta, vetro e plastica. L'Umido venne usato per fertilizzare e mantenere fertili le terre coltivate 

(che vennero convertite in super-serre che usano compost di ultima generazione e vetri ultra-riflettenti e 

capaci di produrre enormi quantità di cibo in enormi palazzi verticali), in questo modo la coltivazione 

estensiva cessò. Con la fine dell'allevamento i gas serra si erano ridotti notevolmente, ma l'umanità prese 

un passo ancora più radicale bandendo definitivamente la propria dipendenza dai combustibili fossili. 

 

L'Estrazione, la raffinazione, la compravendita e l'utilizzo di combustibili fossili venne estremamente 

penalizzato, tassato e regolato. Vennero invece incentivate le forme d'energia alternative. Nel Deserto del 

Sahara vennero costruiti kilometri e kilometri di pannelli di ultima generazione, fino a fornire tutta l'energia 

di cui l'umanità necessitava, da integrare con quella prodotta dai pannelli solari che ora si trovavano in ogni 

casa, in ogni quartiere, in ogni città. Tuttavia il Sole da solo non basta, per via del maltempo e delle nuvole, 

e per tal motivo venne abbinato all'Eolica, costruendo tantissime ventole con analoga capacità di 

produzione. Ma supponendo lo scenario pessimistico (Poco sole e niente vento) vennero costruite Dighe in 



tutti i fiumi, mulini ad acqua, centrali geotermiche, centrali che sfruttano il movimento delle onde e molto 

altro, con lo scopo di emanciparsi dai combustibili fossili. Per molto tempo si mantennero motori e centrali 

ibride che mescolano le due cose, poi pian piano i combustibili fossili vennero sostituiti dal Metano (più 

pulito e controllabile, ma comunque inquinante). Poi il Metano venne sostituito dalle forme d'energia 

sopracitate, insieme al numero sempre crescente di centrali nucleari. Gli ambientalisti protestavano, ma 

sapevano che le centrali nucleari inquinavano molto meno del petrolio ed erano le uniche capaci di 

produrre abbastanza energia da competere con quest'ultimo, insieme alle energie sopra citate. Le centrali 

una dopo l'altra vennero spente, dopo aver raggiunto l'autonomia, in favore delle energie pulite, fino ad 

oggi in cui il Petrolio si usa solo per le plastiche e il nucleare si usa solo per ricerca e scopo medico. 

L'Umanità adesso era diventata estremamente eco-friendly, gli ambientalisti si spaccarono in due gruppi: i 

Moderati, che volevano ora pensare ai danni causati dall'uomo in passato e all'ambiente in senso totale (i 

Gaianisti) e quelli che invece volevano arrivare alla perfetta armonia con la natura, vedendo il nemico 

definitivo nell'economia capitalistica (gli Anarco-ambientalisti). I Gaianisti vinsero le elezioni, ed imposero 

nuove leggi in virtù del fatto che consideravano la Terra come un grande organismo che si auto-regola e in 

cui tutte le specie sono come cellule che collaborano in equilibrio. A sostegno di tale argomentazione 

portarono l'equilibrio della salinità oceanica (sempre stabile nonostante le variabili per via di una serie di 

meccanismi che integravano la geologia e la biosfera), gli equilibri dei gas atmosferici e la loro 

composizione, la temperatura globale, il ciclo del carbonio. Insomma gli umani consideravano ora la Terra 

come una cellula, un essere vivente, e quindi anche le cose inanimate (considerate come parte 

dell'Ambiente) andavano tutelate nell'ottica dell'equilibrio delle cose, non più solo gli esseri viventi.  

 

L'umanità iniziò a produrre delle super-alghe artificiali capaci di enorme fotosintesi per assorbire tutti i gas 

serra e riconvertirli in ossigeno, a produrre analoghi microorganismi capaci di riparare lo strato di Azoto e 

riparare il Buco nell'Ozono, enormi impianti di refrigerazione e manipolazione del clima per ristabilire sia la 

temperatura normale sia le sue variazioni regolari, aiutando il ricongelamento ai poli, schermando i raggi 

ultravioletti, manipolando la salinità e la composizione chimica dell'Atmosfera, degli Oceani e del terreno. 



Con l'aiuto della Biosfera che ormai da tempo si era ripresa, il pianeta non tornò solo Verde, ma anche in 

Salute. I Gas serra vennero riassorbiti ed anzi nutrirono il nuovo verde. L'acqua venne purificata e resa di 

nuovo vivibile, il clima ritornò stabile e anzi ora controllato e fine-tuned per la vita, le specie potevano 

vivere in armonia. Milioni (letteralmente) furono le leggi, le tecniche, le tecnologie e le pratiche attuate, 

tutte le trovate dei ricercatori per aiutare questo o quel problema ambientale vennero tutte applicate su 

larghissima scala. Non rimase un solo deposito di rifiuti (persino quelli radioattivi). 

 

L'ultimo obiettivo dell'umanità fu ricolonizzare la vecchia Chernobyl. L'Elephant Foot venne prelevato da 

dei robot speciali e portato nell'Ultima Riserva, l'ultima discarica dove si trovavano tutti gli elementi 

pericolosi e non smaltibili in tempi brevi (max 2 anni) e non riciclabili o utili all'ambiente in altro modo. Oggi 

l'Ultima Riserva è ancora tossica, ed è un monumento ai peccati dell'uomo del passato, una testimonianza 

che ancora oggi una piccolissima parte dell'ambiente ne paga il prezzo, che ci perseguiterà ancora a lungo. I 

Partiti Verdi a questo punto si divisero in tre parti: i sostenitori della Green Society (vedevano la tecnologia 

con occhio positivo, se la si imbrigliava teleologicamente in un'etica verde, e che con la tecnologia la società 

umana potesse diventare davvero eco-friendly), i Devoluzionisti (più alternativi, che sostenevano la 

necessità di cambiare anche i modelli socio-economici) ed infine gli Anarco-ambientalisti (che criticavano il 

capitalismo e lo stato in toto come radice ultima dei problemi ambientali e di inuguaglianza ecologica). I 

sostenitori della Green Society vinsero le nuove elezioni (considerati i più moderati e baluardi della 

gioventù progressista). Le città da questo momento dovevano avere del Verde (Parchi, alberi, cespugli 

continui, piante rampicanti), le singole case divennero piene di giardini pensili, ogni quartiere doveva avere 

una percentuale di verde, le città divennero molto più "green" e respirabili, avere una piantina in ufficio era 

considerato sinonimo di benessere e bontà, la pianta divenne uno status symbol e un mezzo per mostrare il 

proprio sfarzo. La Corsa al Verde produrre una società molto più coesa con la natura, che non era più una 

cosa da tutelare da lontano ma da tenere vicino ed integrare con la tecnologia. Vennero costruiti gli ultimi, 

larghissimi parcheggi multipiano, ma il problema delle macchine venne solo spostato. La produzione, la 

compravendita e l'uso di macchine private venne fortemente sanzionato, in favore del Car Sharing (più 

socialmente sostenibile e che permetteva di ridurre i problemi di traffico e parcheggio), e successivamente 

dei Mezzi Pubblici, che potevano contenere in poco spazio molte più persone che altrimenti avrebbero 



dovuto camminare. Ovunque si diffusero piste ciclabili, le strade divennero più strette all'interno dei Blocks 

(piccoli quartieri composti da diversi palazzi), permettendo solo a pedoni e biciclette di passare. Le città 

pian piano si ripresero le strade. Tutto lo spazio prima usato per parcheggi e per il traffico (che obbligava a 

costruire nuove strade ogni giorno) veniva ora riconvertito per scopi ambientali e demografici. I Bus a tre 

piani divennero estremamente popolari, così come le Strade multipiano e i passaggi sotterranei, che ben 

presto vennero preferiti a quelli a livello terrestre. Le città erano finalmente libere dalle macchine, ma 

sottoterra il problema (estremamente ridotto) permaneva. Infine vennero costruiti i treni a levitazione 

magnetica: lunghissimi, extra-lusso, pubblici, totalmente eco-friendly, non rumorosi, sicuri e soprattutto 

ultra-veloci. Permisero di unire tutta la città in un solo sistema di trasporto (insieme alle strade velocizzate 

e le scale mobili), ma anche di costruire dei sistemi che connettevano le varie capitali di un continente in 

pochissimo tempo. Ora andare da Roma ad Oslo era questione di ore, si venne a creare una società molto 

più cosmopolita, meno provinciale e più coesa. Tantissime tecnologie rivoluzionarono la vita umana 

rendendola più semplice, più pratica, più eco-friendly, meno bisognosa di risorse, più comoda. L'ultima 

frontiera, con le Intelligenze Artificiale, fu la coordinazione totale del traffico (non solo dei trasporti ma 

anche delle informazioni), la chiusura totale per l'inquinamento acustico e la trasformazioni delle città in 

enormi "Paradisi dell'Eden" a Piramide.  

 

I Partiti Verdi erano ora divisi fra Devoluzionisti ed Anarco-ambientalisti. I Devoluzionisti (influenzati dalla 

Destra e dai movimenti autonomisti) presero il potere nei Partiti Verdi, marginalizzando gli Anarco-

ambientalisti. I Devoluzionisti sostenevano che la continua e spasmodica crescita unita alla centralizzazione 

era il problema che rendeva ancora l'umanità un peso per l'Ambiente, e che per combattere i problemi 

sociali ed ambientali residui era necessario avviare una Devoluzione che conducesse ad uno Sviluppo 

Sostenibile. Per arrivare a tale obiettivo vennero eseguite le seguenti manovre: 

1) Barriere economiche che proteggono i prodotti locali, si incoraggia un circolo economico puramente 

nazionale.  

2) Decentralizzazione, le piccole imprese locali prosperano, le grandi imprese si decentralizzano o vengono 

scorporate, i prodotti locali ora sono i maggiori prodotti consumati nella zona di riferimento.  



Lentamente si inizia a preferire lo Slow Food della propria città al Fast Food delle multinazionali.  

3) Norme ambientali sia da un punto di vista ecologico, sia da un punto di vista economico: favorito il 

settore agrario, le famiglie iniziano a comprarsi orti e campagne private da coltivare, si formano piccoli 

collettivi e cooperative di agricoltori. Gli imprenditori e i pensionati investono i loro risparmi nell'acquisto di 

terre da coltivare, lentamente il settore agrario diventa cosa pubblica e spartita fra i piccoli imprenditori.  

4) Come conseguenza una de-urbanizzazione crescente, sempre più persone si trasferiscono in periferia, le 

piccole città dell'entroterra si ingrandiscono, sorgono nuovi villaggi, la campagna torna a popolarsi 

densamente, le città diventano meno dense, aumentano i trasporti fra i vari villaggi, il supporti ai Pendolari 

(che ora possono vivere nel più remoto dei villaggi e lavorare nella capitale europea più lontana senza 

troppo problemi) e la decentralizzazione delle risorse quali l'Energia ed Internet, si mira all'autosussistenza. 

L'Umanità si riprende la Campagna e considera la vita in mezzo alla natura meno ostile, ora serve molto 

meno per essere autonomi e anzi si cerca attivamente questo isolamento. 

5) Una economia di stampo libertario che protegge le piccole imprese e i prodotti locali, abbastanza 

autarchica. Viene imposto il Federalismo e l'autonomismo, le destre supportano questo piano con piacere 

sperando di diminuire lo stato sociale ed allentare la presa del governo centrale. 

6) Con Internet sempre più potente e i viaggi sempre più facili, la vita locale diventa molto più centrale: ora 

si può stare meno al computer e più con i vicini e gli amici locali (perché trovare quelli a distanza non è più 

così complicato, ergo per socializzare con loro non è necessario rimanere connessi a lungo). 

 

La società post-devoluzione è completamente diversa da quella di oggi: le città sono molto più piccole, i 

villaggi e le piccole città dell'entroterra sono più grossi e numerosi.  La gente per le vacanze non si reca 

all'estero o al mare, bensì in campagna, comprarsi una villa in campagna è ritenuto uno segno di potere, i 

pensionati risparmiano nella speranza di vivere di campagna e lasciare una proprietà ai loro figli. Gli 

agriturismi e gli allevamenti prosperano, così come le piccole imprese (specie quelle a conduzione familiare 

o le piccole cooperative) e i prodotti locali. La dieta è molto ipocalorica e leggera, c'è molto allenamento 

fisico. La concezione culturale è molto più provinciale (economicamente e socialmente) ma culturalmente 



cosmopolita (paradossalmente). La popolazione è calata drasticamente ed è molto più distribuita, con una 

decentralizzazione della produzione di risorse che permette un fabbisogno più controllabile e soddisfatto in 

modo relativamente facile. Il Governo impone anche i primi limiti alla riproduzione (la gente, con il 

benessere, tende comunque a farne di meno), in modo che l'umanità diminuisca leggermente i propri 

numeri in modo da impattare meno sull'ambiente e, al tempo stesso, distribuire quella che resta. Le 

aziende non-profit, le cooperative, quelle a condizione familiare, quelle auto-gestite, quelle con 

partecipazione decisionale e/o salariale al capitale da parte dei lavoratori prosperano. Si riducono le ore 

lavorative, aumenta il volontariato. Viene introdotto un Basic Income man mano che i lavori più 

automatizzati ed industriali passano alle macchine. Il Terziario, la Ricerca, le Arti e lo svago sono ora i 

principali impieghi dell'uomo. I Neo-Luddisti influenzano i Partiti Ambientalisti, propugnando la necessità di 

allontanarsi dalla tecnologia per vivere più a contatto con l'ambiente. Dall'altro lato i sostenitori della 

tecnologia non vogliono perdere tutti i benefici. Alla fine la linea di mezzo prevale "la Tecnologia continui 

ad avanzare dove può aiutare l'uomo ad emanciparsi dal lavoro e la sofferenza, ma l'uomo abbia un 

contatto sempre più distaccato dalla tecnologia stessa e il lavoro tecnologico" e "Che la tecnologia aiuti 

l'uomo senza che l'uomo debba allontanarsi da una vita naturale, per quanto possibile". Ad esempio 

vennero iniettati nanobot che curavano la salute automaticamente, in modo che ogni uomo avesse un 

"medico interno" pur continuando a vivere una vita naturale, il lavoro industriale venne meno, venne 

incoraggiato il tempo all'esterno a socializzare o all'aria aperta rispetto alla reclusione interna (ora che 

viaggiare è così facile), "Resistere" alla Tecnologia è considerata una virtù, si tende ad abbandonare la 

tecnologia superflua premiando quella che causa meno dipendenza, meno uso attivo ed ostruttivo da parte 

dell'uomo. Si preferisce una tecnologia che lavora "in silenzio, senza occupare spazio, senza che l'uomo se 

ne accorga e debba modificare il suo stile di vita", l'ideale è quello della divinità greco-romana che ha tutto 

ciò che desidera vivendo in un sostanziale stato edenico e naturale. 

 



 

I Neo-ludditi dunque in larga parte restano scontenti, la tecnologia non sparisce (nonostante la 

devoluzione, il minor impatto in tutti i sensi e la rinuncia alla dipendenza psico-fisica verso qualsivoglia 

tecnologia), diventa solo più integrata con questo stile di vita. Gli Amish escono dal loro millenario 

isolamento, così come le ultime tribù. Le nuove tecnologie permettono di vivere una vita estremamente 

naturale senza esserne dipendenti, così come desideravano. C'è una strana amalgama: una tecnologia 

ultra-moderna ed eco-friendly e centralizzata ma poco impattante e silenziosa, con una cultura e uno stile 

di vita provinciale, attivo, naturalista e sociale. 



 

Infine sono gli Anarco-ambientalisti, i Socialrivoluzionari, i Socialisti Agrari, i Levellers e gli Anarco-

primitivisti a prendere il potere, criticando il Capitalismo e il Consumismo come l'ultimo dei mali dell'uomo, 

che lo rendono ancora un peso non perfetto e non equilibrato (con gli altri umani e con l'ambiente). Le 

ultime aziende private diventano ora cooperative, aziende a conduzione familiare, piccole comunità stile 

Kibbutz e industrie auto-gestite. Tutte le risorse vanno condivise, tutte le decisioni vanno prese insieme 

nella comunità, autonomia decisionale e libertà personale estremamente aumentate, le terre sono 

redistribuite e il popolo se ne riappropria. Si arriva all'economia attuale basata sul coltivare i cibi sintetici, il 

vivere nella natura, il prendersi cura dell'ambiente, un lavoro non alienante e comunitario. 

Numerose opere fiction immaginano un mondo dove tutta l'energia dipende dal vapore, il mondo è 

estremamente inquinato, regna il capitalismo liberista sfrenato e la tecnologia nonché la cultura sono 

ferme all'800. Queste orribili distopie sono quanto più lontano dal nostro attuale mondo, che si potrebbe 

definire Greenpunk, o Ecopunk, o Solarpunk, in cui tutto arriva dall'Ambiente e viene ridato all'ambiente, 

l'uomo non solo non urta l'Ambiente ma se ne prende cura e ne fa parte consapevole del proprio ruolo di 

piccola rotella in un meccanismo più grande. Anzi, di cellula in un corpo più evoluto. 

 


