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Molti di noi spesso si chiedono quale potrebbe essere la città ideale o quella del futuro 
……. il racconto che vi sto per proporre, narra come può essere la città vista con gli 
occhi di una ragazzina di 11 anni.

La città per me è paragonabile ad una costruzione fatta in lego, dove non si fa altro 
che continuare a costruire senza una logica ben precisa, l’importante è riempire tutti 
gli spazi che ho a disposizione ancora vuoti………. Costruire, costruire, costruire.

Quelle poche volte che sono stata in centro a Milano, prendendo la metropolitana e i 
mezzi di superficie, mi sono resa conto che l’aria è invivibile confronto al paesone in 
cui vivo o addirittura quando vado a trovare i miei nonni vicino la Valle D’Aosta. 
Molti pensano che una Metropoli così grande non abbia nessuna negatività perché 
trovi qualsiasi cosa tu abbia bisogno ma invece ……… nessuno si accorge che l’aria è 
pesante e scura, i capelli ti diventano quasi neri e la faccia più abbronzata…..questo si 
chiama SMOG!!!!!!
Questa non è la mia città ideale; invece quella del futuro è sicuramente quella 
tecnologica perché si sta evolvendo tantissimo quasi quanto l’inquinamento. E questa 
cosa da una parte è positiva dall’altra è negativa, perché lo smog nelle città più 
importanti sta prendendo il sopravvento. 
La tecnologia però non è togliere il verde come sta succedendo per costruire robot o 
computer che possano quasi sostituire l’uomo, non è una città spaziale come quella 
che si vede nei film…… è una semplice città più vivibile umanamente da tutta la 
popolazione dove possono convivere tecnologia e ambiente.
Bisogna fare una passo indietro quando l’agricoltura e la mano d’opera erano 
fondamentale per l’uomo, se aggiungiamo a questo un po’ di futuro, abbiamo un 
cocktel perfetto!!!!!
Come tutti sappiamo, noi riusciamo a respirare grazie alla natura e soprattutto agli 
alberi, anche gli animali vivono grazie a questo però dobbiamo anche dire che noi 
ormai non possiamo più vivere senza essere all’avanguardia con i tempi. Bisogna 
evolversi, ma non continuando a costruire in questa maniera smisurata andando a 
cancellare tutto ciò che è verde e colorato per dare spazio al grigiume, le due cose 
possono coesistere e vivere insieme usando un po’ di testa da ragazzi. Se si 
ascoltassero di più i bambini o i ragazzi, forse si riuscirebbe ad avere un mondo 
migliore con città ad altezza di bambino. 
Mi piacerebbe spostare i pezzi delle città come se fosse un gioco, una costruzione con 
vari pezzettini che posso montare e smontare a mio piacimento, anche con l’uso di un 
computer per rendere il tutto più tecnologico. 
Io spero molto che il mondo diventi un grande computer dove ogni tastino corrisponda 
ad una città che quando diventa sporca, io possa sostituirlo con uno più nuovo e che 
ognuno possa mandarmi una e-mail per migliorare il mondo in cui viviamo.
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