
SOGGETTO 

 

IL VECCHIO QUARTIERE 
 

Per Lorena Díaz 

 
PERSONAGGI 

 
Il tiranno Mr. Smog 

I Deliverymog 
I Polimog 

 
Elisa e Pino: Genitori di Eli 

Eli: Bambina di nove anni 
 

Gli abitanti del vecchio quartiere: 
Spazzi: La scopa 

Gum: Distributore di Chewingum 

 Lampo: Il lampione 
Matusa: Il gelso  

Le farfalle della seta 
 

 
 

CONTESTO: 
 

Il tiranno Mr. Smog è il sovrano assoluto della città di Erebus ed è 
anche il direttore della megafabbrica di articoli monouso, la Smog 

Factory, che produce tutti i prodotti che gli Erubiani devono 
consumare. 

 
Da quando la Smog Factory ha iniziato a funzionare, oltre un 

decennio fa, la città di Erebus è stata ricoperta da una spessa e 

spettrale coltre di smog che costringe i suoi abitanti a non accedere al 
mondo esteriore, e inoltre i cittadini sono sottomessi a ferree regole 

di acquisto e consumo imposte dal tiranno Mr. Smog: Pino e sua figlia 
Eli, i protagonisti della nostra storia, non ne sono esenti.  

 
Come tutti gli Erubiani vivono in una casa collegata agli altri edifici 

della città attraverso un sistema di tunnel sotterranei che consentono 
agli abitanti di svolgere le proprie attività lavorative i cui proventi 

vengono forzatamente e quasi esclusivamente utilizzati per l’acquisto 
dei prodotti della Smog Factory (i quali sono consegnati nelle loro 

case da robot noti come Deliverymog).  
 

 
 



 

SVILUPPO DELLA TRAMA: 
 

Eli e Pino sono seduti al tavolo e stanno ultimando la cena. 

Improvvisamente, tutte le pareti bianche della loro stanza si 
trasformano in schermi tattili giganti che proiettano l'immagine di Mr. 

Smog che annuncia con entusiasmo che è arrivato "Il momento delle 
compere". I due come sempre si trovano circondati da schermi che 

ripropongono incessantemente gli articoli monouso prodotti dalla 
Smog Factory. I nostri protagonisti iniziano freneticamente e 

compulsivamente a toccare le immagini degli oggetti da acquisire che 
istantaneamente vengono caricati in un carrello virtuale.  

 
Eli a un certo punto prima si ferma e poi scappa rifugiandosi in un 

angolo della casa, Pino la richiama incitandola a proseguire con le 
compere. La ragazza arrabbiata e impaurita chiede perché devono 

acquistare tutte quelle cose assurde e inutili che non utilizzeranno 
mai. Immediatamente dopo la lamentela di Eli appare sullo schermo 

la faccia di Mr. Smog che li ammonisce: "Il tempo per comprare non 

è ancora finito!". Pino nuovamente si rivolge a Eli scongiurandola di 
ricominciare gli acquisti. Gli schermi s’illuminano con un colore verde 

fluorescente che inizia a lampeggiare mentre si ode di nuovo la voce 
sempre più imperiosa e minacciosa del signor Smog che dice: “Il 

tempo per comprare non è ancora finito! Avete ancora dieci secondi 
per finire di fare i vostri acquisti; avete nove secondi, otto... ”.  

 
Mentre i secondi passano, le pareti cambiano dal verde, al giallo, 

all'arancione, per poi passare al rosso... La voce di Mr. Smog è 
sempre più minacciosa. Eli si spaventa e torna con suo padre davanti 

agli schermi, riprendendo gli acquisti e immediatamente riappare la 
faccia sorridente di Mr. Smog, mentre iniziano nuovamente a scorrere 

le immagini dei prodotti da comprare. Eli e Pino caricano il loro 
carrello virtuale il più possibile e Mr. Smog, apprezzando l'acquisto, 

annuncia che in pochi secondi arriverà un Deliverymog e ricorda loro 

le modalità di pagamento. Finalmente si spengono gli schermi e 
appaiono nuovamente le pareti bianche. Eli triste si siede a tavola, 

Pino le si avvicina e dice che è giunto il momento di spiegarle come 
funzionano le cose a Erebus. 

 
Il padre avverte la figlia che tutti devono rispettare le regole di 

consumo del tiranno Mr. Smog: Ogni volta che lui appare sullo 
schermo, le famiglie devono acquistare i prodotti che lui pubblicizza 

nel più breve tempo possibile, chi non lo fa sarà deportato 
immediatamente alla Smog Factory e costretto ai lavori forzati nella 

loro catena di produzione. Pino estrae una piccola fotografia dal suo 
portafoglio con l'immagine di se stesso più giovane, mentre abbraccia 

una bella donna, in un pomeriggio estivo, si vede il sole alle loro 
spalle, la dà a Eli e le dice che la donna nella foto è Elisa, sua madre. 



Pino le racconta anche la bella vita che avevano prima dell´arrivo di 

Mr. Smog e di come vivevano in armonia con la natura. 
 

Flash Back dell’ambiente, sorridente e felice, prima che Mr 

Smock prendesse il sopravvento e imponesse la sua legge di 
morte. 

  
La ragazza è entusiasta di ascoltare la storia di suo padre, ed è la 

prima volta che sente parlare di sua madre, del sole, degli alberi, 
delle montagne, dei fiumi, degli animali, delle stelle e della luna al 

crepuscolo. Pino le racconta anche come Mr. Smog sia riuscito a 
creare un impero con offerte insuperabili di prodotti dalla Smog 

Factory che hanno indebolito il commercio locale fino a farlo 
scomparire e come in breve tempo il tiranno Smog sia riuscito ad 

accaparrarsi l'intera economia di Erebus. Pino rattristato racconta che 
un giorno la madre di Eli si rifiutò di comprare e, a causa della sua 

ribellione, ora è costretta a lavorare nella Smog Factory. La bambina 
rimprovera Pino per non avere aiutato sua madre e lui le risponde che 

se lo avesse fatto lei sarebbe diventata orfana anche del padre, e che 

sicuramente un giorno i tre si abbracceranno nuovamente sotto il 
sole. 

 
Suona il campanello. Pino si dirige verso la porta che collega la 

casa al mondo esterno, preme un pulsante ed un Deliverymog inizia 
la consegna dei prodotti recentemente acquistati. Pino inizia 

pazientemente ad aprire gli involucri mentre Eli insistentemente gli 
dice che vuole conoscere sua madre. Il padre tace, mette tutte le 

scatole vuote nei sacchetti della spazzatura, si avvicina a Eli, la bacia 
sulla fronte e le sussurra all'orecchio: "Un giorno". Eli insiste 

chiedendo "Quando?" Pino tace, e le dà i rifiuti da gettare. La ragazza 
preme il pulsante per l’apertura della porta e mette i rifiuti su un 

nastro trasportatore per l’espulsione al mondo esteriore, ormai 
diventato un immondezzaio, e li osserva allontanarsi fino alla fine del 

corridoio dove c´è l'unica porta che collega la casa con il mondo 

esterno. 
 

 Nuovamente i muri della casa si trasformano in schermi giganti e 
inizia la nuova litania pubblicitaria della Smog Factory. Eli guarda suo 

padre che continua ad acquistare, guarda la fotografia che conserva 
nella sua piccola mano, la stringe e con un impulso sfrenato entra nel 

corridoio e inizia a correre sopra il nastro trasportatore fino a arrivare 
alla porta di uscita. Quando Pino si rende conto di quello che sta 

accadendo cerca di rincorrere Eli, la bambina preme il pulsante "Trash 
Expulsion" e viene catapultata nel mondo esterno saturo di 

inquinamento. Di fronte alla soglia della porta, Pino grida 
disperatamente il nome di Eli mentre lo strato denso di smog che 

inizia a penetrare nei suoi polmoni gli impedisce di respirare ed inizia 
a perdere i sensi. Fuori, come lanterne nella nebbia, centinaia di occhi 



di Polimog, (i robot della polizia) illuminano la spessa coltre 

d’inquinamento. Pino sviene ed immediatamente arrivano due giganti 
Polimog che gli infilano la testa dentro uno scafandro collegato a una 

bombola di ossigeno e lo portano via. 

 
Eli apre gli occhi, e si vede circondata da strani oggetti fino ad ora a 

lei sconosciuti, sono gli abitanti del Vecchio Quartiere: una scopa, un 
distributore di Chewingum, un lampione e, accanto a loro, un 

immenso albero di gelso con centinaia di farfalle della seta immobili 
sui suoi rami. Eli fa fatica a respirare, tutti gli abitanti del Vecchio 

Quartiere cercano disperatamente di farle aria ma la fitta cappa di 
smog fa sì che la bambina diventi via via sempre più debole. Ormai 

Eli è quasi allo stremo delle forze quando quattro farfalle della seta 
scendono dai rami dell’albero, tra le zampe trasportano un bozzolo 

gigante di seta che posano su Eli avvolgendola e, quasi magicamente, 
la bambina è isolata dal letale gas e inizia nuovamente a respirare 

normalmente.  
 

Gli abitanti del Vecchio Quartiere sono sorpresi di ciò che è 

accaduto e domandano al gelso come mai fino ad allora le farfalle non 
avessero mai volato: l'albero risponde che è perché non avevano mai 

avuto motivo di farlo. La bimba è molto debole e il vecchio Gelso, per 
distrarla un po’, comincia a raccontare la leggenda della scoperta 

della seta: Un giorno l'imperatrice cinese Xi Lingshi stava bevendo un 
tè accanto a un Gelso quando alcuni bozzoli caddero dall'albero nella 

sua ciotola, quando provò a toglierli si rese conto che, srotolandoli, 
diventavano lunghi fili sottili. Eli e tutti gli abitanti del Vecchio 

Quartiere si addormentano ascoltando il racconto del vecchio albero. 
 

Flash Back del racconto del Vecchio Gelso 
Il giorno dopo Eli sta molto meglio e ringrazia gli abitanti del Vecchio 

Quartiere per averle salvato la vita e racconta loro che assolutamente 
deve andare alla Smog Factory per liberare la madre, per poi 

entrambe tornare dal padre e, insieme a loro, iniziare la ricerca del 

sole, da lungo tempo oscurato da una nera cappa di smog. Gli 
abitanti del Vecchio Quartiere accettano di buon grado di aiutarla 

nella sfida e insieme iniziano a progettare un piano per entrare nella 
Fabbrica e avvolgere Mr. Smog in un'enorme maglia di seta costruita 

dalle farfalle al fine di bandire lo Smog da Erebus e liberare non solo 
la madre di Eli, ma anche  tutti gli erubiani dagli artigli del tiranno. 

 
 Quando arrivano alla fabbrica, si rendono conto che anche Pino 

contro la sua volontà è stato reclutato.  La ragazza riesce a mettersi 
in contatto con i suoi genitori e, con l'aiuto degli abitanti del Vecchio 

Quartiere, riesce a superare tutte le barriere di sicurezza e a 
raggiungere il cuore della fabbrica in cui si trova Mr. Smog, alle prese 

con  la trasmissione del suo nuovo programma su "Tempo di 
consumi". Gli abitanti del vecchio quartiere, Eli e i suoi genitori 



riescono ad avvolgere Mr. Smog nella rete di seta mentre tutti gli 

Erubiani vedono in diretta cosa sta succedendo.  
 

Pino, con gioia, annuncia ai concittadini che finalmente sono liberi 

dalla schiavitù del consumo, mentre il tiranno, al contrario, li 
incoraggia a continuare a consumare e a non rinunciare al loro 

confort per un po’ di sole… 
 

 Gli Erubiani dubitano e non sanno come reagire. Tra gli spettatori c’è 
un bambino che avverte la mamma che ci sono degli oggetti molto 

strani sullo schermo che non aveva mai visto, alludendo ai 
personaggi del Vecchio Quartiere. Le persone iniziano a ricordare che 

prima dell'arrivo del signor Smog quegli oggetti facevano parte della 
loro quotidianità quando ancora potevano vivere nel mondo esterno. 

Tutti iniziano a ricordare com’erano l'aria, il sole, le montagne e 
smettono di caricare i prodotti nel carrello virtuale.  

 
Il bozzolo in cui è intrappolato il signor Smog sta diventando 

sempre più grande perché sta assorbendo lo smog di tutta la città. Il 

tiranno chiede agli Erubiani di continuare a consumare ed incita tutto 
il suo esercito di robot ad aiutarlo, ma è troppo tardi perché già si 

sono alleati con gli abitanti del Vecchio Quartiere. Quando finalmente 
tutto lo smog è all'interno del bozzolo, centinaia di farfalle lo 

sollevano in aria per poter continuare con il piano elaborato da Eli e 
dagli abitanti del Vecchio Quartiere: 

 
Guidati dalla leggenda della scoperta della seta che il vecchio 

Gelso ha fatto loro conoscere, le farfalle, con una bellissima danza, 
aprono il bozzolo da cui esce una bellissima farfalla nera (È il nuovo 

Mr. Smog) che si unisce alle altre farfalle e tutte insieme depositano il 
bozzolo vuoto in una caldaia di acqua calda della fabbrica. Il bozzolo 

si srotola e diventa un bellissimo filo con cui sarà possibile fabbricare 
centinaia di oggetti e tutti gli abitanti di Erebus sono contenti di avere 

a disposizione questa nuova materia prima riciclata.  

 
Finalmente gli Erubiani possono uscire dalle loro case e, dopo molti 

anni, vedono di nuovo il sole, le farfalle svolazzano nel cielo, le 
persone respirano aria fresca, sorridono, si abbracciano e fanno festa. 

La vita ricomincia. 


