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THE GREY CITY 
Buon giorno ragazzi! Sono Giulia e oggi vi racconterò una storia di quando ero piccola.  
Una sera come altre mia mamma mi prese e mi raccontò una storia che io ora narrerò a voi:  
<< Caro Diario oggi è il 21 Dicembre 2064, io mi chiamo Annabel, sono una ragazzina di 15 anni che 
sogna un mondo migliore. Oggi è un giorno molto triste, per me, perché proprio sei anni fa è 
morta mia mamma a causa di un tumore ai polmoni causato dall’inquinamento dell’aria. Mi 
ricordo che quando ero piccola, prima di addormentarmi, mi raccontava delle storie fantastiche 
che parlavano del blu del mare sul quale navigava tutte le estati e delle verdi montagne che con lo 
scendere della neve diventavano bianche;  e lo sai qual è la cosa più triste nel ripensare a queste 
storie? Il fatto che io queste cose non le ho mai viste e non le vedrò mai!  
Io sono una delle cittadine che abitano nel distretto dei sopravvissuti, più semplicemente 
conosciuto come “Grey City”. Pochi anni fa gli elementi della natura si sono ribellati a noi umani 
che li stavamo distruggendo, provocando catastrofi e tempeste che hanno ucciso miliardi di 
persone. Siamo rimasti solo noi! La nostra città sta morendo e nessuno cerca di salvarla.  
Quando guardo fuori dalla finestra della mia camera ho paura; riesco solo a vedere palazzi quasi 
completamente vuoti, fabbriche dalle quali esce del fumo nero e uomini che lottano per del cibo 
che li ucciderà lentamente. Ieri sono andata nel mio “paradiso”, un giardino segreto pieno di fiori 
che io stessa ho scoperto, si trova al di là della collina di macerie che c’è vicino alla città; oggi degli 
uomini malvagi lo hanno distrutto per creare altro spazio per i detriti e a me, del mio “paradiso”, 
non è rimasto altro che un piccolo fiore che avevo colto.>> 
<< Caro Diario, oggi è il 22 Dicembre 2064; sono triste, ieri era un brutto giorno ma oggi è davvero 
il più orrendo di tutti. Poche ore fa è morta la mia migliore amica, aveva solo 15 anni, e, come mia 
mamma, aveva un tumore ai polmoni; e questo non è tutto! Non so se ti scriverò ancora perché 
ogni minuto che passa il mio cuore si avvicina alla morte; penso che non manchi molto tempo! 
Adesso è meglio che io vada, le mani iniziano a farmi male, addio!>>.  
All’improvviso mia mamma smise di parlare; io curiosa di sapere se Annabel moriva o no, 
continuavo a farle domande: <<Annabel muore? Sopravvive? “Grey City” viene distrutta?>>. Mia 
mamma mi fermò e mi disse: <<Perché ti interessa così tanto  se Annabel muore o no? Noi non 
siamo nel 2064! Annabel non esiste ancora! Piuttosto pensa al mondo in cui vive, è rimasta solo la 
sua città, la gente muore, prova a pensare se questo diario, in futuro, venisse scritto dai tuoi figli o 
nipoti, faresti qualcosa per cambiare la situazione fin da subito?>> 
Mia mamma si alzò e se ne andò; lasciandomi con mille domande che mi passavano per la testa. 
Grazie a questa storia è da più di dieci anni che vado nelle scuole ad aiutare i ragazzi a migliorare le 
proprie condizioni di vita e di pensiero. Adesso, proprio come mia mamma, andrò via lasciandovi 
con mille domande per la testa! Arrivederci! 

 


