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io cosa posso fare 
per salvare il 
pianeta? È la 
domanda che 
tanti tra i 
bambini di oggi, 
più 

responsabilizzati e attenti 
all’ambiente e ai danni a esso 
provocati dalla mano dell’uomo 
rispetto a quelli che li hanno 
preceduti, tendono a ripetersi 
spesso. A trovare qualche risposta 
ci ha pensato un originale quanto 
ricco albo divulgativo, realizzato 
dalla scienziata britannica 
Madeleine Finlay con le audaci 
illustrazioni della designer 
coreana Jisu Choi. Anche il titolo è 
una provocazione: Coleotteri per 
colazione. Questo infatti potrebbe 
essere uno degli Strani e fantastici 
modi per salvare il pianeta, come 
recita anche il sottotitolo, a cui 
ricorrere prima che sia troppo 
tardi, per noi e per la nostra Terra. 
Non solo la nostra alimentazione 
dovrà cambiare, riducendo per 
esempio il consumo di carne, ma 
anche il modo di produrre energia, 
di vestirci, di spostarci per le 
nostre città o persino di abitare le 
nostre case. L’autrice, 
specializzata in astrofisica e 
comunicazione della scienza, 
giornalista scientifica per la Bbc e il 

Guardian, ha messo insieme una 
miniera eccezionale di 
informazioni, grazie anche agli 
anni di lavoro trascorsi a stretto 
contatto con scienziati e ingegneri 
come consulente per i brevetti. Il 
risultato è una celebrazione 
dell’innovazione verde, un piccolo 
tesoro di invenzioni, alcune già 
realizzabili, altre di meno, che la 
generazione dei fratelli minori di 
Greta Thunberg, cresciuta con il 
tema del cambiamento climatico e 

del riscaldamento globale 
all’ordine del giorno, non potrà 
non apprezzare. Ve ne 
proponiamo qualcuna.

A tavola…
Dal forno a energia solare ai 
chicchi e ai fondi di caffè 
trasformati in combustibile, dal 
latte di scarabeo all’hamburger di 
coleotteri. Tante sono le idee che si 
possono mettere in pratica in 
cucina per arrecare meno danni al 

pianeta. Magari il pensiero di 
mangiare insetti oggi ci può far 
accapponare la pelle, ma circa due 
miliardi di persone nel mondo già 
lo fanno: ci sono più di 1.900 specie 
commestibili — ci dice l’autrice — e 
molte sono ricche di proteine, 
ferro e calcio. Gli scienziati 
cercano sempre nuovi modi di 
ridurre l’impatto del nostro cibo. 
Hanno persino pensato a una dieta 
a base di alghe per le mucche per 
limitare il rilascio di metano o 

usare quello che producono (fino a 
200 chili all’anno per mucca si 
stima) come carburante.

… e in bagno
Anche lavarsi potrebbe diventare 
molto più ecologico: per esempio i 
bagni del futuro potrebbero 
riciclare l’acqua a partire da urina, 
sudore e umidità del fiato come 
avviene sulla Stazione Spaziale 
Internazionale con gli astronauti. 
Specchi smart potrebbero 
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scansionarci occhi, pelle e respiro 
per controllare la nostra salute e 
persino la cacca — questo dato ai 
giovani lettori, ne siamo sicuri, 
non passerà inosservato — 
potrebbe essere usata per 
produrre energia, magari per 
riscaldare le nostre case.

Per la strada
Le città del futuro, piene di 
biciclette e monopattini, treni 
velocissimi a energia solare che 
corrono su binari sopraelevati e 
grattacieli-giardini, stanno già 
diventando una realtà. Ma 
vediamo cosa altro possiamo 
aspettarci: dai robot che 
consegnano la posta alle torri 
aspirasmog, dai taxi volanti alle 
strade ripavimentate con i rifiuti 
provenienti dalla plastica, altra 
annosa questione con cui ci 
troviamo tutti i giorni a fare i conti. 
La plastica è già usata per le strade 
in molte parti del mondo: nei Paesi 
Bassi c’è una città, Zwolle, che ha 
una pista ciclabile fatta al 70 per 
cento con scarti della plastica. 

Casa dolce casa
Nelle città del futuro dovrà 
cambiare anche il modo di 
costruire le case per mantenere 
una temperatura confortevole 
senza usare troppo termosifoni e 

condizionatori. In Zimbabwe, un 
centro commerciale per garantire 
frescura e ventilazione ai visitatori 
ha preso ispirazione dalle termiti 
che costruiscono i loro nidi 
creando un labirinto di gallerie e 
sfiatatoi per far circolare l’aria 
fresca e quella calda. Non solo. 
Anche i materiali con cui 
costruiamo le case dovranno 
cambiare. Un’idea a cui stanno 
lavorando gli scienziati è creare 
mattoni con un tipo speciale di 
batteri al posto del cemento.

Le regole d’oro
Infine, proprio per rispondere alla 
domanda frequente dei bambini 
da cui siamo partiti, l’autrice 
propone tanti piccoli 
suggerimenti e semplici attività 
che anche noi, nel nostro piccolo, 
possiamo fare. Da riciclare l’acqua 
piovana, raccogliendola in secchi, 
per annaffiare il giardino o le 
piante di casa invece di aprire il 
rubinetto, a comperare al 
supermercato solo prodotti non 
imballati nella plastica. Oppure 
organizzare uno scambio di vestiti 
con gli amici. E, ancora, 
trasformare la spazzatura in arte: 
con le bottiglie di plastica — ancora 
lei, la maggiore indiziata! — viene 
benissimo. Provare per credere.

Domani
Una delle 

illustrazioni 
tratte dal libro 

che prova 
a mostrarci 
con disegni 

e colori come 
sarà il mondo 
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Un magnifico volume illustrato scritto
da una scienziata e divulgatrice inglese

prova a spiegare, dati alla mano,
cosa succederà nei prossimi anni
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