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1

Due agosto

Oggi è il 2 agosto 2024, e ho il compito di 

iniziare questa storia, che non è un ricordo, ma 

deve ancora succedere, perché comincio da un da

to di fatto. Tutto il peggio arriverà, eccome se 

arriverà. È il giorno più caldo della Terra. È il 

giorno più sfortunato per me, che dovevo partire 

per le vacanze e invece sono chiuso in camera, 

in quello che i miei chiamano spiritosamente “il 

bunker”, ma c’è poco da essere spiritosi. Mancano 

tredici anni alla distruzione del pianeta e io non 

so più come dirlo!

Papà, che è un prof, mi chiama Tiresia, senza 

nemmeno spiegarmi chi sia, e come al solito mi è 

toccato googlare diverse volte perché avevo capito 

male la pronuncia del nome. E come risultati mi 

sono usciti:

1) Therasia, un’isola greca;

2) Thara See, un lounge bar;

3) Tirris, un birrificio sardo.

dal diario online
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Finché ho beccato quello giusto: un indovi

no antico, accecato dagli dèi a causa delle sue 

antipatiche profezie. Io mezzo cieco lo sono già, 

e non per le profezie, ma perché ho preso da mam

ma, che senza occhiali non distingue una persona 

da un mobile. Inoltre ci tengo a ripetere che non 

sono né indovino né profeta, ma semplicemente ben 

informato, e non grazie a dossier segreti hacke

rati dalla CIA, ma a banalissimi podcast di divul

gazione scientifica.

Da mesi invio video con tanto di dati a tutta la 

famiglia, e il risultato è che mia sorella gran

de mi ha bannato, i miei genitori hanno smesso di 

leggere i miei messaggi, e mamma anzi ha preso a 

scrivermi frasi ironiche come: «E se cominciassi 

a ripulire l’ambiente molto degradato della tua 

stanza?».

Ma nel degrado adesso ci devo restare ancora 

un po’, almeno finché non sarò più contagioso. Ho 

beccato una rara forma di influenza, ma per me non 

c’è niente di strano. Da anni si sa che i virus 

arrivano da ogni angolo del pianeta, rari e infidi. 

Cioè, si sa: lo sanno gli scienziati, che ne di

cono tante di cose antipatiche per la maggioranza 

della gente, che poi se la prende con loro perché 

non ci sono rimedi miracolosi. Perciò l’imminen

te catastrofe non è divulgata, tanto manca ancora 

tempo e la gente si scorda tutto, e in questi anni 
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forse la comunità scientifica pensa di trovare una 

soluzione.

Tra tredici anni io dovrei averne venticinque 

o ventisei, dipende da quando si manifesterà la 

catastrofe, se agli inizi o alla fine o a metà del 

2037. Sono propenso a credere che succederà tutto 

in estate, per via dei movimenti dell’alta e bassa 

pressione, già compromessi da tempo. 

In ogni caso non ho alcuna intenzione di pas

sare il mio compleanno in un sotterraneo a prova 

di radiazioni, dove dovrà rassegnarsi a vivere 

una minima parte dell’umanità (l’altra sarà stata 

già spazzata via da incendi, inondazioni, uragani 

ed esplosioni vulcaniche). Sto cercando di capire 

se sulla Terra ci sarà un luogo dove rifugiarsi: 

l’Everest, una volta sommersi i luoghi che domi

na? Potrebbe essere un posto perfetto, ma temo che 

non ci sia scampo per difendersi dalle radiazio

ni, quando la stratificazione dell’atmosfera sarà 

compromessa…

Bam bam bam.

I colpi distraggono Gudi dalle sue considerazioni, rim-

bombando in tutta la stanza.

«Parola d’ordine» grida, senza alzarsi dal letto su cui è 

seduto. Si sposta appena le cuffie dalle orecchie.

«Aprimi, sono io: Rosa!» annuncia una bassa voce cono-

sciuta, ma Gudi insiste: «Parola d’ordine».
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«Non me la ricordo… Dài, aprimi, non fare il criptico!» 

esclama lei in tono ancor più basso. 

Gudi sospira, con lentezza scivola giù dal letto e si avvia 

verso la porta della stanza. Ha come la sensazione di essere 

divenuto un bradipo, e si stupisce che sulla maniglia si posi 

una mano anziché una zampa dalle lunghe unghie sottili. La 

chiave gira nella toppa, l’uscio si apre di uno spiraglio e subi-

to dopo si spalanca dietro la spinta decisa della ragazza, che 

oltrepassa la soglia con un lamento: «Sono ore che busso!».

«Ma che dici, Rosa? Saranno minuti» precisa Gudi, siste-

mandosi gli occhiali sulla radice del naso. 

«Non sottilizzare, dài!» lo prega lei, con un’espressione 

drammatica sul bel viso che sembra levigato nell’ebano. 

Sarà per via della complicata acconciatura tutta a treccine 

tirate all’indietro, ciascuna chiusa con anellini colorati, ma 

alla luce che la illumina in pieno volto gli occhi appaiono 

simili a quelli di un gatto, con le iridi di un colore dorato. 

Gudi resta sospeso per qualche istante di ammirazione 

e si riscuote soltanto quando sente un guaito. Ai suoi pie-

di compare un metro di pelo bianco appena sollevato da 

terra sulle zampette corte, e un musetto appuntito, con un 

occhio colorato da un cerchio nero, come se fosse pesto. 

«Hai portato anche Uri?» protesta Gudi allontanandosi 

per evitare le feste del cagnolino, che agita la coda e cerca 

di sollevarsi verso di lui. «Lo sai che potrei essere allergico 

al pelo del cane…»

«Non esagerare. Sei stato influenzato ma sei già in via 

di guarigione».
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«Chi ti ha fornito queste informazioni?» chiede lui con 

un’espressione sospetta. Nel frattempo Uri lo sta annusan-

do con molto interesse, e ogni tanto solleva lo sguardo, 

che l’occhio nero rende ancor più languido, nella sua di-

rezione, agitando la codina. Si aspetta qualche carezza, ma 

Gudi non è in vena di coccolare un ospite indesiderato. Ha 

troppe preoccupazioni.

«Prova a indovinare» lo sfida Rosa divertita.

Gudi aggrotta la fronte brontolando: «Non capisco per-

ché mia madre debba spifferare ai quattro venti la mia si-

tuazione sanitaria…».

«Sbagliato» lo interrompe la ragazza, sollevando un indi-

ce al cielo come se segnasse un punto a suo favore. «È stata 

Miriam, l’ho incontrata ieri in piscina».

«Mia sorella non mi sopporta, e se mi vedesse morire 

passerebbe sopra al mio cadavere».

«I tuoi non mi avrebbero fatto salire fin quassù se tu fossi 

ancora in stato comatoso» spiega lei, guardandosi intorno 

per trovare un posto dove accomodarsi. «Questa stanza sem-

bra più un deposito che una camera…» Alla fine afferra 

un mucchio di roba accatastata sulla poltrona e la getta a 

terra, poi si lascia cadere soddisfatta sul cuscino sfondato, 

portandosi Uri sulle ginocchia. 

«Non è una camera» attacca a spiegare Gudi tornando 

lemme lemme verso il letto per accasciarvisi sopra. «È una 

sistemazione provvisoria, però penso che resterò qui».

«Fino a quando?»

«Lo sai. Fino alla fine del mondo».
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2

Mi chiamo Rosa

Mi chiamo Rosa, ho dodici anni e sono amica dello 

squinternato che ha deciso di tenere un diario da 

ora fino alla fine dei giorni terrestri, cioè tra 

tredici anni. Il diario è on line, così le nostre 

memorie resteranno in qualche dimensione virtuale 

anche quando saremo spariti, e sto sempre citando 

lo squinternato. Non che non lo prenda sul serio, 

non è mica l’unico a stimare che la fine del mondo 

avverrà in pochi anni. Però bisogna ridimensionarlo 

un po’: è parecchio esagerato, è proprio ossessio

nato da questa faccenda dell’estinzione umana, la 

“fine dell’Antropocene”, come continua a ripetere. 

Io sono una persona pratica, non una che ipo

tizza e immagina e sogna e poi si rassegna. Perciò 

ho accettato di scrivere su questo diario, perché 

Gudi lo capisco, gli voglio bene e lo ascolto, ma 

non credo che la Terra esploderà, né che scom

pariremo tutti. Credo che la Terra reagirà e si 

trasformerà come ha sempre fatto.

dal diario online
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Fa’ leggere» dice Gudi allungando la testa. In pochi se-

condi scorre il testo e commenta: «Sembrava tu scrivessi un 

trattato e invece questo è quanto?».

«Non siamo tutti verbosi come te. Sono sintetica e il suc-

co l’ho scritto».

«Che la Terra farà da sé…» commenta lui asciutto.

«Come ha sempre fatto» aggiunge lei, annuendo vigo-

rosamente. 

«Quindi ti rassegni all’esplosione».

«Non dico questo, ma il tuo è un punto di vista catastro-

fico, ecco».

«E il tuo è fatalista. Succederà quel che succederà» ribat-

te Gudi allargando le mani e roteando gli occhi.

«Non l’ho scritto e non lo penso. Credo piuttosto che 

bisogna dare una mano alla Terra e unire le forze il più 

possibile».

Uri, sdraiato accanto alla sedia, attacca a latrare. 

«Che c’è, tesoro?» gli si rivolge Rosa in tono zuccheroso. 

Poi si volta verso l’amico accigliato. «Vedi? Uri ci sta rimpro-

verando di non pensare a lui».

Sentendosi considerato, il cagnolino smette di abbaiare 

e attacca a scodinzolare. 

«Ah, sì? Uri ha una sua opinione?»

«Certissimamente sì. E dovremmo tenere conto dei no-

stri amici animali…» Rosa si sta infervorando, ma Gudi la 

interrompe: «Non è lui che ha distrutto una stanza?».

«Cosa dici? Era cucciolo! Tu non hai idea di quante cose 

sa fare il mio Uri!»
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«Eh, immagino quali calcoli matematici…» riprende in 

tono sarcastico Gudi, ma Rosa taglia corto, stizzita: «Scusa, 

ma devo andare. Uri si annoia». E si solleva dalla sedia co-

me una molla, suscitando la frenesia del cagnolino, felice 

di vedere che se ne vanno da quell’ambiente soffocante.

«Ah, certo. Portalo al luna park!»

«Non è una cattiva idea» ribatte Rosa, di nuovo allegra. 

Ma in realtà ha in mente un’altra cosa. Con la scusa di 

portare via il jack russell, sa bene dove andare: quel diario 

on line è proprio una buona idea, e c’è una persona che 

deve assolutamente conoscerla!
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3

Nel pomeriggio

Una luce abbaglia Rosa, che si porta una mano davanti 

agli occhi, mentre Uri, abbarbicato al suo braccio, ripara il 

musetto tra i suoi capelli uggiolando.

«Ah, sì! Scusa, Rosy, un attimo!» strilla una voce dietro 

il faro accecante. Di colpo tutto torna buio ed emerge il 

contorno dell’ovale di Laila. 

Rosa si accorge del casco da speleologa indosso all’amica 

e domanda sconcertata: «Ma cosa fai con quello in testa?».

«Dài, entra!»

Uri si è già tuffato sul pavimento e si infila nello spiraglio 

della porta, naso a terra, come se si inoltrasse nella tana di 

una volpe. Laila lancia occhiate a destra e a sinistra mentre 

afferra l’amica per un braccio e la trascina dentro, curan-

dosi di chiudere la porta alle sue spalle.

La stanza regna nel caos. “Ma cos’hanno i miei amici 

oggi?” pensa Rosa. “Tutti chiusi nelle loro stanze ridotte a 

depositi di roba accatastata…” Lì addirittura c’è una ten-

dina da campeggio a occupare buona parte dello spazio. 

Forse davvero sta per scoccare la fine del mondo… E lei, 

Rosa, è l’unica che non lo sa.
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«Ma questo casco?» domanda perplessa all’amica.

Quella assume un’aria cospiratrice. «Sto conducendo un 

esperimento» bisbiglia. 

Rosa strabuzza gli occhi incuriosita, e sussurra a sua vol-

ta: «Quale esperimento?».

Laila le afferra le mani, i suoi occhi si accendono mentre 

le annuncia, alzando appena il volume della voce: «L’adat-

tamento sotterraneo!».

«Cosa?»

«Dobbiamo abituarci a un’esistenza cunicolare!» insiste 

la speleologa, stringendole le mani e scuotendole un po’, 

come se volesse risvegliarla. 

«Laila, lasciami!» protesta Rosa, e così l’amica molla la 

presa, scusandosi: «Perdonami, ma sono emozionatissima!». 

E per mostrarlo compie una piroetta a braccia allargate, 

ma inciampa in una scatola e rischia di capitombolare. Ro-

sa svelta la afferra per un gomito e barcollano entrambe, 

scoppiando a ridere. Vorrebbero abbracciarsi, ma il casco 

urta la testa di Rosa, che strilla: «Ahia!».

Ridono a crepapelle, piegandosi in due con le braccia in-

torno alla pancia, finché Rosa, risollevandosi e prendendo 

fiato, le propone: «Sarà meglio che ti togli quell’affare dalla 

testa e mi spieghi bene, perché non ci ho capito niente!».

Laila traffica un po’ con la chiusura sul mento, finché 

libera la chioma riccia che si gonfia come una nuvola. Sbuf-

fa e poi dice: «Certo che però questa roba fa un caldo…».

«Infatti è per le grotte, dove fa freddo, credo» suggerisce 

l’amica.
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«Bravissima, hai capito. Lo stavo provando. Mi è arrivato 

ieri, giusto in tempo».

«In tempo per cosa?»

«Per…» Laila si ferma, solleva l’indice in aria e con aria 

seria annuncia: «Procediamo con ordine. Dài, sediamoci». 

E le fa cenno di accomodarsi sulla poltroncina accanto alla 

scrivania, mentre lei si appollaia su un panchetto. Rosa non 

ha quasi mai smesso di sgranare gli occhi, al punto che le 

fanno male. Oggi Laila è stranissima, a partire dal modo in 

cui parla. In fondo si sono viste appena tre giorni fa: cosa 

può essere successo in così poco tempo per farla trasforma-

re in quel modo? 

«Allora, ti ricordi quella storia di fantascienza sugli zom-

bie che uscivano da sottoterra?»

Rosa annuisce, pronta già a mettere le mani avanti: «Sì, 

me ne hai parlato parecchie volte, ma lo sai che io con la 

fantascienza…».

«Rosy, non è fantascienza» la interrompe Laila, allungan-

do il viso verso di lei come una tartaruga dal guscio. «È una 

specie di verità mascherata».

«Spiegami» Anche Rosa si protende verso di lei, perché 

le pare che dopo aver dispiegato le ali dell’euforia, Laila le 

stia riavvolgendo nel mantello del segreto.

«È complicato da spiegare, però in sostanza è questo: sot-

toterra vive il settanta per cento di tutte le specie di microbi 

terresti. Ti rendi conto?» E il tono si infiamma di nuovo. 

Rosa annuisce, ma francamente non vede cosa ci sia di 

tanto eccitante nella scoperta dei microbi sotterranei.
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Laila prosegue: «Pensa che vivono fino a cinque kilome-

tri di profondità… Non ti sembra pazzesco?».

«Pazzesco» ripete Rosa.

«E sono sparsi dappertutto, quindi hanno modo di spo-

starsi sottoterra, e potrebbero essere forme evolute da mil-

lenni! Capisci?»

«Stai parlando di microbi, non di corpi» riesce finalmen-

te a controbattere Rosa, posando un pugno sotto il mento 

con un’espressione pensierosa.

«Il futuro è sotto i nostri piedi!» esclama Laila sollevan-

dosi di colpo. «Lo sai che in tutti i Paesi si costruiscono cit-

tà sotterranee? Quando la Terra sarà troppo calda, l’unica 

possibilità sarà vivere sotto la crosta, dove probabilmente è 

iniziata la vita milioni di anni fa!»

Rosa risolleva il volto, con la fronte aggrottata. «Non è 

una gran prospettiva!»

«Ma che dici?» Laila non riesce a stare ferma, si aggira per 

la stanza. «In fondo che differenza c’è a stare sempre chiusi 

in casa come in questi giorni, con quaranta gradi fuori?»

A quel punto Uri emerge dalla tendina da campeggio, 

scodinzolando contento e leccandosi i baffi.

«Nooo!» strilla Laila, chinandosi verso l’apertura e sci-

volando dentro. Da lì giunge un grido soffocato: «Ha man-

giato i miei biscotti speciali!».

«Che hanno di speciale?» si preoccupa Rosa, accuccian-

dosi davanti all’entrata della tenda.

«Sono fatti di semi» spiega l’amica, e si sente in dovere 

di aggiungere: «Però sono buonissimi. Bisogna abituarsi a 

52375A_0000E01_INTE_BAS@0018.pgs  03.01.2023  12:10    



19

mangiare roba così». Poi si volta verso Uri e lo rimbrotta 

con sguardo feroce: «Cane ingordo!».

«Almeno non gli faranno male» si consola Rosa, strin-

gendo a sé il cagnolino con fare protettivo. 

Laila resta all’ingresso della tendina e si sdraia sulla pan-

cia, sostenendosi la faccia con le mani.

«Allora, che dici? Potremmo organizzarci per vivere in-

sieme in una grotta. Sarà l’inizio della vita futura».

«Ora ti faccio leggere una cosa» annuncia finalmen-

te Rosa, tirando fuori il tablet dallo zaino. «Sono venuta 

apposta».

Laila si solleva a sedere, mentre l’amica si accuccia ac-

canto a lei e apre il file. «Cos’è?» chiede, poco interessata.

«Un diario».

«Ecco cosa ci vuole! Bravissima!» Laila si illumina di 

nuovo, sollevandosi sulle braccia come una locusta per poi 

drizzarsi seduta, mentre Rosa le si avvicina per mostrarle le 

pagine condivise sul drive. «Ma lo hai già cominciato? Come 

facevi a sapere che saremmo andate a vivere in una grotta?»

«Laila! Non abbiamo ancora deciso niente! Questo è un 

diario che scriviamo tutti insieme, ognuno la sua parte…»

«Tutti chi?» la interrompe l’altra con la fronte aggrottata.

«Tu, io e Gudi per ora».

«Gudi? Quella tarma?» commenta Laila contrariata. «E 

poi è un maschio!»

«Che male c’è?»

«Insomma, non ti sembra che i maschi abbiano già 

conciato male questo pianeta? Lo dice sempre mia nonna 
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che la massima responsabilità ce l’hanno gli uomini con le 

loro guerre, le armi nucleari e tutto il resto».

«Gudi è un ragazzo, non un uomo. E poi è uno che 

studia».

«Però diciamolo che è strano, sta sempre rintanato in 

casa».

A Rosa scappa da ridere. «Ha parlato quella che progetta 

di vivere sottoterra». 

«Che c’entra?» ribatte Laila un po’ seccata. «Un conto 

è una tana, un conto un mondo complesso, organizzato 

bene…»

«Aspetta un attimo. Gudi ha previsto che manchino 

tredici anni all’esplosione della Terra, e vuole iniziare a 

scrivere un quaderno un po’ tipo Darwin, hai presente?»

«Darwin però ha studiato le specie animali sopra la su-

perficie, e in un’altra epoca».

«Se non avesse tenuto un diario, avremmo perso parec-

chie informazioni!»

«E chi sarebbe Darwin tra noi tre?» la provoca Laila, che 

aggiunge ridendo: «Non Gudi, che a mala pena si è evoluto 

dalle larve!».

Anche Rosa ride, ma prova una fitta di rimorso. Gudi è 

suo amico, non deve parlarne male. «Stai solo scherzando, 

perché lo sai che è molto evoluto».

«Non so se mi va di fare un diario con quello strambo. 

E poi abbiamo vedute diverse».

«Quello di sicuro, anch’io non la vedo come lui. Sta 

a fissare il cielo in attesa di un meteorite che colpisca la 
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Terra come milioni di anni fa… È una visione parecchio 

pessimista». 

«Allora perché lo stai a sentire? Anzi, perché dividi il 

diario con lui?» 

«Perché siamo in mezzo a una grave crisi ambientale, lo 

sa anche Uri, e noi due da sole non possiamo fare granché».

«Invece in tre?»

«Intanto mettiamo insieme le nostre idee. Dài, sarai d’ac-

cordo che avere un astronomo è importante».

«Se è uno positivo… Invece Gudi è un catastrofista». 

«Ma no, guarda, anche lui dice che c’è il progetto di 

vivere in bunker anti radiazioni» spiega Rosa, cercando la 

pagina scritta dall’amico.

«Quelli ci sono già da secoli» sbuffa Laila. «Non c’è bi-

sogno che lo dica lui». Ma appare incuriosita e allunga la 

mano verso il tablet: «Fammi leggere». 
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4

La vita sotterranea

Mi chiamo Laila, ho dodici anni e due mesi, e da 

quando sono stata a visitare le grotte del gesso 

la mia vita è cambiata. Fino a quel momento ero 

molto presa dalla fantascienza, che non c’è ormai 

più dubbio anticipi il futuro. Però si tratta di 

fantasia, non so se mi spiego bene. Magari ci sono 

già delle idee tipo l’intelligenza artificiale, 

però in modo romanzato, con la battaglia del bene 

contro il male dove il bene siamo noi umani e il 

male gli alieni oppure i robot. Storie che da pic

cola mi piacevano un sacco, però adesso le trovo 

ingenue, come le fiabe. 

Sono una che dice sempre “però”, me lo hanno 

fatto notare in tanti. In poche righe l’ho già 

ripetuto un sacco di volte. Però, e questa volta 

ci sta, c’è un motivo: il però è un’obiezione, 

come dice mia nonna avvocata. Le obiezioni sono i 

dubbi, e la scienza è fatta di questo da sempre. 

Io naturalmente voglio fare la scienziata, e non 

dal diario online
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da grande, ma da subito, perché mi sono portata 

avanti, e cioè ho collezionato sempre reperti fos

sili, fin da quando avevo tre anni, e adesso ho 

uno scaffale intero di reperti sia minerali che 

vegetali che animali. Ho studiato i minerali e la 

formazione della crosta terrestre, che era un po’ 

la mia passione quando andavo alle elementari. Ho 

visitato i musei di scienze naturali e grazie alla 

nonna sono stata a Parigi, alla Villette, una cit

tadina vera e propria dedicata a tutte le scienze. 

Però è stata la gita nelle grotte del gesso a 

farmi capire di cosa voglio occuparmi più nello 

specifico. È successo a giugno, cioè due mesi fa: 

ci sono andata con papà, che aveva prenotato la 

visita con il pernottamento in tendina! Ho capito 

subito che era un’esperienza diversa dalle soli

te gite perché abbiamo indossato un’attrezzatura 

da speleologi, e cioè tuta e casco forniti dalla 

guida. Ci siamo avventurati in cunicoli molto bui 

e in certi punti davvero stretti, tanto che biso

gnava accovacciarsi o strisciare, un percorso che 

mi ha messo i brividi addosso!

Lo speleologo era un tipo simpaticissimo, e an

che paziente, rispondeva a tutte le domande in modo 

semplicissimo, forse perché c’erano dei bambini, 

non come certi amici di papà che si piccano di 

sapere tutto e fanno grandi discussioni che sem

bra di essere a un convegno di medici o biologi o 
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dietisti, ma alla fine sono tutte informazioni che 

hanno letto sui social o sentito in televisione, 

cosa che i veri scienziati non fanno proprio. 

Per esempio Diego, il nostro speleologo, ci ha 

dato indirizzi web dove trovare informazioni, però 

sono di riviste scientifiche o parchi naturali

stici, articoli seri, pubblicazioni universitarie; 

insomma, quello che secondo me potrebbe diventare 

questo diario: una raccolta di osservazioni scien

tifiche e di scoperte fatte da noi. Posso dire che 

francamente su certi argomenti ne so più io degli 

amici di papà, che in fondo vengono solo a ingoz

zarsi di roba alla brace, e non c’è verso di fic

cargli in testa che il processo di carbonizzazione 

è molto dannoso per le cellule: c’è sempre quello 

che ha letto su Facebook che la cottura alla brace 

è la più sana, perché è la più antica e fa parte 

di una dieta paleolitica secondo me abbastanza 

discutibile.

Comunque la notte dentro la grotta è stata per 

me un’emozione unica, che mi ha aperto la mente. 

Il silenzio sotterraneo non è il famoso silenzio 

dei boschi, che non sono per niente silenziosi ma 

carichi di rumori naturali, del vento, degli al

beri, degli insetti o degli uccelli o dei topi. Là 

sotto invece è un silenzio totale, rotto dal nostro 

respiro, e di notte dal russare di qualcuno (cioè 

il mio papà, purtroppo). Il buio è così spesso che 
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sembra di poterlo toccare. E in effetti ti avvol

ge con un velo umido, che odora di polvere e di 

scuola, perché sono miniere di gesso! 

Lì sotto, dentro una tendina leggera e avvol

ta nel sacco a pelo (eravamo molto attrezzati), 

ho riflettuto e immaginato e poi sognato la vita 

sotterranea. Fino ad allora avevo letto di alieni 

che sbucavano da sottoterra, di invasioni di virus 

scongelati dallo scioglimento del permafrost, e 

pensavo al sotterraneo come a un covo di pericoli, 

invece ora ho capito che è la culla del futuro, il 

luogo di accoglienza e di vita in cui sviluppare 

una nuova civiltà.

Nella notte ho sognato la nuova esistenza sot

terranea in città a sviluppo verticale come i 

formicai, però con laghi (formati dalle acque 

carsiche) e giardini e boschi coltivati grazie 

all’illuminazione di lastre di gesso trasparenti. 

Non c’era per niente buio nel mio sogno meravi

glioso, ma anzi una luce diffusa che si spandeva 

in tante colorazioni, verde chiaro, azzurro, rosa, 

arancione, come se l’arcobaleno si fosse tuffato 

nella grotta e avesse illuminato con le sue gra

dazioni il mondo di sotto. 

La mattina mi sono svegliata felice, convinta 

di aver compiuto un viaggio nel futuro, e quando 

siamo usciti da lì per fare colazione (Diego di

ceva che è meglio non mangiare dentro, perché si 
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rischia di lasciare anche minimi frammenti di cibo 

che potrebbero compromettere l’equilibrio inter

no), mi è sembrato che la luce del giorno fosse 

troppo forte, anche se era mattina presto e il Sole 

non era ancora salito. Papà ha riempito i polmoni 

e ha socchiuso gli occhi, stiracchiandosi come un 

gatto, e mi ha detto: «Bello tornare fuori all’a

ria, vero?».

Ho annuito, però provavo già nostalgia della 

caverna sotterranea. Forse io sono predisposta a 

quello che verrà. Il futuro è sotto i nostri piedi!
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