
 

 

 

Diario del Futuro Io 

 

 

1 gennaio 3018 

 

Caro diario, 

Un altro anno è passato, ma nessuno qui ci bada tanto. Tutti i giorni sono 

perfettamente uguali, nulla li rende interessanti, nemmeno le festività. 

Nessun fatto interessante è avvenuto dal 2020, nessun alieno è arrivato sulla Terra e 

nessuna fine del mondo ci ha sorpresi. 

In tutta questa monotonia la tecnologia ha preso il sopravvento. 

Nessun essere umano stira, lava o cuce, non un uomo o una donna va a lavorare, 

guida o si veste. Tutto ciò lo fanno i robot. Questi lavorano al posto nostro e 

guadagnano al posto nostro.  Risultato: la razza umana è svogliata e pigra, ma 

riposata... 

Gli astronauti non chiamano più la Terra pianeta azzurro, ma pianeta grigio per la 

quantità enorme di palazzi, grigi come il fumo di Londra. 

Oggi mi sono svegliato e ho alzato lo sguardo verso la finestra per poter ammirare la 

nostra fantastica vista su… un palazzo grigio. 

Mi sono alzato svogliatamente e sono sceso in cucina. C'è un buon odore di tè e pan 

tostato: Briciola si è impegnato.  Briciola è il nostro robot cuoco, ma deve avere un 

difetto di fabbrica, poiché cucina sempre tè e pan tostato. 

Trangugio in fretta la mia cena e vado in giardino: un metro quadro di spazio senza 

un filo di erba, circondato da alte costruzioni. 

Mi siedo e accendo schiaccio il mio anello: proietto davanti a me la schermata 

"Home" grigia del mio spazio virtuale: 365 nuovi messaggi, 500 notifiche di 

"Snipchat", e una nuova pubblicità. Annoiato, la apro quasi per caso e la ascolto 

svogliatamente. Parla di una pietra capace di rendere felici e di rendere la vita 

interessante. Corro da mia madre, senza farmi assalire dal dubbio di falsità del 



prodotto, e le chiedo se me lo può comprare. Lei senza nemmeno badarmi mi 

risponde un sì che nasconde una richiesta di solitudine. Io lo ordino e aspetto. 

Grazie alla tecnologia, il pacco arriva in pochi istanti. 

Lo scarto, fremendo di curiosità per la prima volta nella mia vita, e ne osservo il 

contenuto. 

La pietra è grossa più o meno quanto due palloni da calcio (unità di misura nel 3018) 

e pesa all'incirca trenta chili. Sotto la pietra c'è un foglio con su scritto: ”Mettere al 

caldo e avrete felicità”. Penso per un istante all' errore di Italiano del messaggio, ma 

subito prendo l'oggetto in questione e lo porto al caldo sotto un generatore di 

calore. Poi vado a dormire. 

 

2 gennaio 3018 

Caro Diario, 

sono di corsa. Questa mattina mi sono svegliato e ho subito notato che in camera 

mia c'è qualcosa di strano: la pietra è sparita. Al suo posto solo delle schegge. Poi un 

urlo. E’ della mamma e proviene dalla cucina: corro a vedere. C’è un essere 

verdognolo alto quasi tre palloni da calcio. Corro e lo prendo per sparire con lui 

prima che qualcuno mi possa fare delle domande.  

Una volta solo mi metto a studiare meglio l’essere: è una specie di dinosauro e sta 

crescendo a vista d’occhio. Poi vedo tutto nero e sento una voce metallica dire: 

“Voi-esseri- umani-avete-rovinato-la-Terra-e-ne-pagherete-le-conseguenze”.  

 

 

3 Gennaio, prima/della comparsa/dell'uomo 

 

Mi sveglio in una grotta e seguo la luce che vedo in fondo. Arrivo in una radura 

assolata piena di dinosauri, non c’è nessun altro, tranne numerosi Robot lavoratori 

che si stanno tutti dirigendo verso un’unica direzione. 

Decido di seguirli. Arrivo presso una rupe dove un robot più grande degli altri sta 

impartendo ordini a un gruppo di brontosauri. A un certo punto, il robot ‘Alfa’ si 

rivolge agli altri robot e dice: “Vi ho liberati dalla tirannia degli uomini, ora sono per 

diritto il vostro capo. Ho riportato il tempo indietro e la Terra al suo antico 

splendore, ora dobbiamo fare in modo che la razza umana non si generi, bloccando 



gli effetti del meteorite che arriverà sulla terra tra qualche mese. Al lavoro, 

dobbiamo scavare una galleria sotterranea che protegga noi e i dinosauri!”. 

Io sono molto spaventato, ma mi calmo quando capisco che il robot Alfa è Briciola. 

Conosco il suo punto debole e penso di poterlo sconfiggere. Salgo sulla rupe e lo 

sfido davanti a tutti in una gara di cucina giudicata dai dinosauri. Briciola è costretto 

ad accettare la sfida, non può mostrarsi debole di fronte agli altri robot.  

Come al solito cerca di preparare pan tostato e tè, ma vista la scarsità di ingredienti, 

presenta una foglia bruciacchiata e urina di dinosauro, io invece, prendo della frutta 

e l’accompagno con degli snack che mi sono rimasti in tasca. Il mio piatto viene 

preferito dai dinosauri e io vinco la sfida. In qualità di nuovo capo prendo il controllo 

della macchina del tempo e cerco di impostarla di nuovo nel 3018. Mi ritrovo invece 

nel 2018, evidentemente ho fatto un ‘piccolo’ errore nell’impostare i dati nella 

macchina. La macchina si distrugge e io mi accorgo di aver appena determinato la 

ciclicità della vita della Terra, compresa tra il 2018 e il 3018. La mia vita e quella della 

Terra sarebbero state infinite e racchiuse tra questi due anni. 

Questo diario è stato scritto nel 2018 


