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hanno il petrolio e il gas e pregarli di dar-
cene	ancora	fino	a	quando	potremo	farne	
a meno. La transizione, presto e bene di 
raro avviene. Ma in fondo, sono 165 anni 
che i tanto bistrattati petrolio e gas ci ga-
rantiscono progresso e civiltà.”
Il Grillo Parlante: “Il fatto è che tra sogni e 
realtà, la quadratura del cerchio tra energia 
e ambiente non l’ha ancora trovata nessu-
no. Comunque, coraggio e sursum corda.”

Legenda 
Lunedì: vedi anni 1950/60 quando nascono 
le prime NOCS (National Oil Companies)
Martedì: vedi anno 1960 quando nasce 
l’OPEC (Unione paesi produttori petrolio 
e gas)
Mercoledì: vedi anni 1960/1980 con l’O-
PEC che fa il bello e cattivo tempo sul 
mercato
Giovedì: vedi anni 1960/1980 con le guer-
re del Canale di Suez e del Kippur
Venerdì: vedi inizio costruzione dei grandi 
oleodotti/gasdotti africani e asiatici
Sabato: vedi 1997 con la prima Conferen-
za sull’Ambiente di Kyoto
Domenica: vedi 2022 con l’invasione del-
la Russia in Ucraina che apre gli occhi al 
mondo dell’energia, e pure a quello della 
lunga e costosa attesa delle rinnovabili che, 
a differenza di questo scritto, non sono 
per	niente	‘dietro	l’angolo’.
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Personaggi: il Sognatore, il Realista, il Grillo 
Parlante

LUNEDI
Il Sognatore: “Dobbiamo togliere il petro-
lio e il gas dalle mani delle Sette Sorelle, 
metterli in quelle degli Stati e saremo li-
beri!” 
Il Realista: “E se poi gli Stati se li fregano 
loro?”
Il Grillo Parlante: “Certo che… insomma, 
può capitare, chissà…”

MARTEDI
Il Sognatore: “Ora dobbiamo togliere 
il petrolio e il gas dalle mani degli Stati e 
metterli in quelle di un’organizzazione in-
ternazionale che faccia i nostri interessi, e 
saremo liberi!”
Il Realista: “E se invece l’organizzazione si 
fa soltanto gli interessi suoi?”
Il grillo parlante: “In effetti…”

MERCOLEDI
Il Sognatore: “Adesso so cosa dobbiamo 
fare: togliere il petrolio e il gas dalle mani 
dell’organizzazione internazionale e rimet-
terli in quelle degli Stati più importanti!”
Il Realista: “Ma con loro non ci avevamo 
già provato?”
Il Grillo Parlante. “Bè, riprovateci un po’, 
forse, a volte, va a vedere…”

GIOVEDI
Il Sognatore: “Ma chi l’avrebbe mai detto? 
Ora i grandi Stati si fanno la guerra, poi 
chi vince con il petrolio e il gas ci marcia, 
e intanto con l’altra guerra del Canale di 
Suez non ne arriva più un goccio! Ma non 
ci avranno mica presi in giro?”
Il Realista: “Bisogna che petrolio e gas ci 
arrivino anche via terra, non solo via mare. 
Costruiamo oleodotti e gasdotti.”
Il Grillo Parlante: “Cautela, anche oleodot-
ti e gasdotti da qualche parte devono pur 
passare…”

VENERDI
Il Sognatore: “Inaudito! Adesso gli Stati 
dove passano oleodotti e gasdotti ci ri-
cattano, o paghiamo di più o ci chiudono 
i rubinetti!”

Il Realista: “Facciamone costruire dei nuo-
vi, ma in altri Stati.”
Il Grillo Parlante: “Guardate che ormai 
tutti gli Stati hanno imparato il gioco. Chiu-
di tu che apro io, chiudo io che apri tu, e 
ogni tanto chiudiamo tutti e due. Attenti 
ai ricatti.”
SABATO
Il Sognatore: “Bello, ormai è deciso, urrah! 
D’ora in poi solo energie rinnovabili. Basta 
petrolio e gas, soltanto solare e eolico e 
bio. Ci siamo liberati del petrolio!”
Il Realista: “Ma quanti anni ci vogliono per 
produrre energie rinnovabili per le neces-
sità del mondo intero? E nel frattempo? Le 
rinnovabili non arrivano mica schioccando 
le dita, così, tac.”
Il Grillo Parlante: “Per me avete dato 
ascolto a troppi tromboni dilettanti che 
straparlando vi hanno rintronato.”
DOMENICA
Il Sognatore: “Questa poi, ma chi l’avrebbe 
mai detto? Ora gli Stati che hanno tanto 
sole e tanto vento ricattano quelli che non 
ne hanno. Dicono, volete la nostra ener-
gia? Pagate, e salato. E intanto gli Stati che 
non hanno sole e vento invadono quelli 
che ne hanno… Proprio come facevano 
un tempo gli Stati che non avevano petro-
lio con quelli che ne avevano. Incredibile, 
non è mica cambiato niente. E adesso?”
Il Realista: “E adesso, caro il mio Sogna-
tore, dobbiamo ritornare dagli Stati che 
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