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Ragazzi,
allacciate le
cinture…

Agitato,
Andres?

Mettiti
composta, Selene,
ci siamo quasi.

L’atterraggio agita tutti,
signora Kadi…

Non è
vero, signor
Jakov!
Ah, no,
Denisa?

Guardi
Jorge.
Zzzz.
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Ah, non
vedo l’ora di
mostrare il
mio prototipo!

Il Blue Energy
Lab serve a questo, a
condividere le idee.

…le correnti
marine sono il futuro
dell’umanità!

…vede, con questa
struttura potremo prendere il vento e…

…ma la vera
energia è nel gradiente termico!

Benvenuti a Malta,
signore e
signori.

E a capire come il
mare potrà darci tutta
l’energia che tiene segreta da sempre!

Perché,
la biomassa?
Pensaci!

Pff! Voi non
considerate la
salinità e il suo
potenziale…

E le
onde dove le
metti?

Ed è
tutto lì, a
portata di mano,
vi rendete
conto?

Ed
anche così
bello!

Se solo
tutti sapessero…
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Molto
interessante…

Lo sapranno
tutti, capito?
Tutti!

Tutto il
resto è menzogna!

Sapranno
che io sono
un eroe!

Nel mare
non c’è niente
per noi!

Quello
quello che ci
serve è nel petrolio… nella
plastica…

…nel ferro…
nel carbone!

La
scienza si
sbaglia!

Oggi
impedirò a
queste cosiddette energie
di cambiare
le cose!

E il
mondo continuerà ad andare
com’è sempre
andato!
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Ti ho catturata appena
in tempo…
Mi senti,
donna?

…prima che
tu ingannassi
il mondo…

…e ora
cos’hai da
dire?

Al diavolo! I miei
piani non cambiano,
stasera colpirò!

Cosa?!

No, no,

no!

Toglierò
l’energia all’isola
in segreto e poi gliela
ridarò pubblicamente,
e tutti sapranno
che eroe sono!

Tutto
rimarrà
com’è!

Nessuno
deve cambiare
il mondo!
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Ringraziamo il
programma Interreg-MED
che ha permesso tutto
questo…

…e soprattutto
grazie ai nostri gentili
ospiti provenienti da
tutta Europa…
…e alle loro
idee che fra poco ci
presenteranno.

Il mare
ricopre il settanta
percento del globo
e ancora per noi è
un mistero!

Ma sappiamo
anche che è pieno
di risorse, di energie
pulite e rinnovabili… le Blu
Energies!

Tutti noi insieme possiamo fare la nostra
parte e unire la bellezza del mare con la
scienza dell’uomo, per un futuro più
luminoso per tutti.
Io sono il
dottor Henz
T. Etzy e vi do il
benvenuto a
questo Blue
Energy Lab!

Ma
cosa…?

Ora
diamo inizio
ai lavori con un
po’ di risultati
dell’ultimo
anno…

Non
credo
proprio,
Henz.

Uh?

Chi è
quello?
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È tempo
di imparare a
rispettare la vera
energia! Io sono
Nimby e questo
è il mio
potere!

Aaah!
La scogliera!

Aiuto!

Aaaah!
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Nngh!

Qua
la mano
Andres!

Signor
Jakov! Dove
sono gli
altri?

Ecco
Selene e
Denisa!

E Jorge!

Manca
solo la
signora
Kadi!

Io ci sono…
è la corrente
che manca.

Ma che sta
succedendo?
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S-sì, è
di certo colpa
sua. Indossava una
specie di corazza
alimentata a idrocarburi... ma
sembra…

Quel tipo,
quel Nimby, è un
malvivente, un criminale… un poco di
buono! Avete visto
cosa aveva
addosso?

Carboni
fossili… ferraglia… nucleare…
vuole impedirci di
usare le Blue
Energies!

…pazzesco!
Ha detto che
bisogna rispettare
la “vera energia”! E
tutta quell’elettricità, quella
potenza…

Sì, e non ci
riuscirà! Ma ora
non c’è tempo per
le domande
ragazzi.

È vero, ci sono
persone in pericolo…
diamoci da fare!
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Ah! Tutto
secondo i
piani!

Via
alla fase
due!

A-aiuto!

M-ma… !

Sei stata
tu? Ti devo
la vita!

Ma chi
sei? Come hai
fatto a…

Ungh!

Che tu
sia…? Non…
non ci
credo!
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Sei
sfinita… Vieni,
questo costone
della scogliera
sta per crollare!

Dottor Etzy!

Lei e la sua amica
state bene?

Voi!

Siamo riusciti
a portare a in
salvo tutti.

Una faticaccia, ma stanno
tutti bene.

E quel
tipaccio di
Nimby?
Se solo
avessimo un
po’ di energia
termica con cui
combatterlo…
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Campioni…
Ma
l’energia
eolica è più
pulita!

Che hai
detto?

Sì, ma quella
delle correnti è
meno costosa!

…abbiamo
bisogno di
campioni.

Ragazzi,
vi pare il
caso?

Io…
questo
mare…

Uno
tsunami!

Attenti!

Ma… ma
dove sono
tutti?

Nngh!
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Svaniti!

Ancora tu!
Pensavo di essermi
liberato di tutti voi
scienziati… voi impostori… voi ladri
di futuro!
Rimedieremo.

L’hai
vista, per
caso, dottore?

I miei strumenti
hanno rilevato un
picco di energia,
proprio qui!

Sei un
pazzo senza
speranza,
Nimby…

Cosa che
mi è capitata
solo in presenza
di una donna…
pericolosa.

…sei già
arrugginito
e nemmeno
te ne accorgi.

…te lo
immaginavi
così luminoso?
Uh?

Prima
parlavi di
futuro,
Henz…
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C-cosa ci
è successo?
Posso… posso
governare la
salinità!

La
biomassa…
le alghe… sono
ai miei ordini!
Non può essere…

E io il
gradiente
termico! Che
poteri sono
mai questi?

Non è
scientifico!
Eppure… sento
le correnti marine, e le posso comandare!

A me
quello del
vento… e sono
pronto ad
usarlo!
È la
magia del
Mediterraneo!
E mi ha dato il
potere delle
onde!
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Uff, poveri
pagliacci. Non
potete nulla
contro i miei
idrocarburi!

Ngh!

Aaah!
Oh, cavolo,
che facciamo?
Attacchiamo?

Aaaah!
Fermo!

Ungh!

Sì!

Ragazzi,
è troppo
forte…

Grande
mossa,
Denisa!

È
troppo
forte per
ognuno
di noi…

…ma non
per tutti
insieme.

Vediamo
di non deludere il Mediterraneo!
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Questi poteri ci sono
stati dati per
un motivo,
sbaglio?

Nooo!

N-nessuno
può cambiare questo mondo…
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…nessuno…

Guarda la
distruzione che
hai portato,
Nimby…

…io …io…
io…

Hai già
cambiato questo mondo…
in peggio!

I-io…
io… l’eroe
sono io…

Wow.
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Nessuno
può… io…
eroe…

Sono passati mesi, e tutto
è tornato alla normalità.

Le idee stanno
diventando prototipi…

Anzi, non siamo
mai stati meglio!

...e presto l’umanità
avrà a disposizione l’energia di questo mare…

…in ogni
sua forma.

...da tutta Europa
vengono in massa
ad assistere alle
nuove tecnologie…

Portogallo,
Slovenia, Italia…

…Grecia, Cipro,
Spagna, Croazia...

…e a vedere dal
vivo chi ha salvato
Malta e l’energia
del nostro mare…
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…i Campioni del
Mediterraneo!

Ci sono ancora minacce…
persone che non credono
in noi… interessi oscuri…

Ma non
c’è da preoccuparsi.
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Ora la
mia energia è
al sicuro, e loro
la porteranno a
tutti e combatteranno per
essa.

Non è
vero, dottore?

E noi saremo
lì, pronti ad
aiutarli.

Ah ah,
caro Henz.

Tutto
questo è bellissimo, non
trovi?

Bellezza,
sì… ma non
solo.

La bellezza e la
scienza…
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Postfazione:
Così come l’acqua è generatrice, linfa e alimento per la vita, il mare è madre per
i popoli che lo amano e da questo sono accuditi. Abbiamo immaginato il nostro
Mediterraneo come una donna bellissima, che man mano svela le sue risorse e le
sue energie agli umani. Purtroppo ci sono quelli che, per ingordigia o ignoranza,
trascurano o depauperano questo immenso capitale e, inseguendo il profitto di
breve periodo, sono disposti a imporre degrado ambientale, esaurimento delle
risorse, diseguaglianze tra le genti e le generazioni e la perdita di vite umane.
Il progetto MAESTRALE, finanziato dal programma Interreg MED e coordinato
da Ecodynamics Group dell’Università di Siena, contrappone allo scriteriato
sfruttamento dell’ambiente marino e al cosiddetto business-as-usual - cioè
persistere nei comportamenti abituali, come ad esempio l’impiego di risorse fossili,
che compromettono l’integrità dell’ambiente e della salute umana con crescenti
costi sociali da sostenere - l’ideazione, lo studio e la realizzazione di soluzioni che
consentono di allearsi con la natura prelevando ciò che di rinnovabile, quindi
disponibile per sempre, essa ci può offrire.
I supereroi descritti nella nostra storia traggono i loro variegati poteri dall’inesauribile
e rinnovabile generosità del Mediterraneo, e Lei li sceglie per la loro disponibilità
ad essere suoi alleati. Dal loro intervento traggono beneficio i popoli, le isole, le
economie e tutte le nazioni.
Bisogna sconfiggere il crudele Nimby, retrogrado e subdolo avversario del vero
progresso, che un po’ abita in ognuno di noi. Il termine Nimby è usato per indicare
la tendenza ad opporsi all’impiego delle energie rinnovabili per ragioni spesso poco
realistiche; significa “non nel mio cortile”, in inglese, “not in my back yard”. La prima,
importante e rinnovabile risorsa che abbiamo a disposizione è la conoscenza, che ci
permette di trovare le soluzioni più adatte e, talvolta, più belle, per risolvere i problemi.
La conoscenza, tra l’altro, non si consuma; anzi, più si diffonde e più spande i suoi
effetti benefici.
Lo scienziato Henz T. Hetzy lo sa. Egli conosce la forza della ricerca scientifica e
apprezza il connubio tra “la bellezza e la scienza”*, ma sa anche che tutto ciò non
è gratis, infatti, ad un certo punto, si carica sulle spalle la donna, il Mediterraneo
sofferente. Va fatto dunque un grande sforzo affinché tutto cambi per il meglio e
Nimby sia sconfitto.
La collocazione nel Mediterraneo di soluzioni per lo sfruttamento di energie marine è
ancora allo stato embrionale ed è molto più complessa che nei mari del Nord Europa.
Questo non deve esimerci da un cambio di mentalità che consiste nell’andare a
raccogliere energia... dove c’è e in maniera indefinita. 2/3 della superficie terrestre è
occupata da mari e oceani. Le energie marine devono rapidamente scalare la lista
delle priorità per arrivare vicinissime alla vetta.

* Enzo Tiezzi (1998). La Bellezza e la Scienza. Raffaello Cortina, Milano, Italia.

