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STRAORDINARIO RITROVAMENTO DI ENERGITE 

 

I FATTI 

E' successo circa due settimane fa, nei pressi 

dell'area che il “comitato dei saggi” ha deciso di 

destinare quali “orti comuni” alle “nuove forze” 

dell'insediamento “sud est”. 

Una “giovane promessa” in servizio di animazione 

e svago con la locale terza classe delle “nuove 

speranze” , durante l'ora di “ozio creativo” ha 

notato due frammenti di “energite” al margine 

dell'area in cui si esercitavano le “nuove 

speranze”. 

La “giovane promessa”, nello stesso tempo 

eccitata ed insospettita dalla scoperta, ha messo 

al sicuro i piccini ed ha recuperato i frammenti 

che ha recapitato subito al “grande saggio”. 

Le analisi hanno confermato che i due frammenti 

rinvenuti fanno parte di un enorme deposito di 

“energite” di ottima qualità 

 

LA STORIA 

Già prima del “grande collasso” che ha preceduto 

la “rinascita” si sospettava che la “grande 

distribuzione” occultasse l'”energite” nei vasti 

territori sottratti ai cittadini con l'inganno ed in 

cambio di “carte colorate” chiamate banconote. 

All'epoca non era 

pienamente nota la 

potenzialità 

dell'”energite” che 

veniva chiamata 

plastica. Di essa si 

conosceva molto 

della capacità inquinante, ma sostanzialmente 

nulla del suo potere energetico, per cui veniva 

distrutta nei cosiddetti termovalorizzatori (una 

specie di forni crematori, evaporatori di ogni 

elemento energetico) per ricavarne solo poca 

energia termica oppure veniva occultata in 

discariche abusive, quale materiale inquinante. 

Nel corso del primo decennio della “rinascita”, un 

giovanissimo team di “menti illuminate”, convinto 

che tutto si trasforma se non lo si distrugge, ha 

scoperto come trasformare la plastica in 

potentissima fonte energetica. L'energite, 

appunto, che è divenuta pertanto ricercatissima.  
 

LA FESTA 

Sono stati 

sospesi i lavori 

per destinare 

ad “orti 

comuni” l'area 

del 

ritrovamento 

dei frammenti 

di “energite”. I 

successivi sondaggi hanno permesso di accertare 

che si tratta di un'ampia discarica abusiva 

annessa a quello che era il locale “spaccio di 

illusioni”, all'epoca conosciuto come ipermercato. 

La potenzialità energetica del ritrovamento è 

stata stimata in 20 anni di “energia essenziale 

equivalente ” sufficiente per il soddisfacimento di 

tutta la comunità. 

Il comitato dei saggi ha proclamato 7 giorni di 

“ozio creativo” e gioia per tutti i cittadini. 

Ad Elehcim, la “giovane promessa” che ha trovato 

la miniera di energite, per i prossimi 20 anni 

saranno intitolati i nuovi “orti comuni” da 

destinare alle “nuove forze”. 

Articolo di Michele Cavaliere 

 

GLOSSARIO 

“comitato dei saggi” = governo della comunità; 

“nuove forze” = immigrati 

“giovane promessa” = maggiorenne; “nuove 

speranze” = fanciulli 

“grande saggio” = capo del governo; “grande 

collasso” = fine delle risorse energetiche 

“rinascita” = transizione; “menti illuminate” = 

scienziati/ricercatori 

“energia essenziale equivalente” = energia 

necessaria per permettere il funzionamento di 

tutto l'apparato pubblico (uffici, comunicazioni, 

illuminazione, 

mobilità etc...)  


