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LETTERA AL FUTURO 

Ostia, piazza dei Ravennati. Primo gennaio 4025… 

 

Caro Mark, 

ti scrivo questa lettera sperando che il primo gennaio del 4025 tu possa 

trovarla ancora qui, a piazza dei Ravennati. Voglio avvisarti però che la 

piazza non sarà più come oggi, con i numerosi ristoranti e sempre con un 

gran via vai di persone. 

Subirà un’invasione e tu in questa lettera leggerai il tuo destino e quello degli 

altri abitanti. L’invasione distruggerà subito il pontile, che ora si protende nel 

mare avvolto dal sole mite d’inverno. 

I marziani sbarcheranno con  la loro astronave sulla parte finale del pontile e 

provocheranno una grande spaccatura che ne farà affondare il punto 

migliore, dove oggi si è abbracciati dal vento che soffia sul mare. Il cielo si 

farà grigio intenso, le persone saranno immobilizzate dai raggi ultrapotenti dei 

marziani che ne approfitteranno per scrutare al meglio i negozi e le loro 

strutture. Faranno prigionieri tutti coloro che troveranno: bambini, ragazzi, 

adulti, anziani… 

Tu correrai, scapperai dietro l’ultimo negozio della piazza e troverai un 

grande vaso di fiori rossi in cui nasconderò questa lettera, insieme ad un 

amuleto rosso. Indossalo. Impedirà ai marziani di farti prigioniero anche se ti 

vedranno, ma non provare a ribellarti alle loro azioni. Osservali bene. 

Prenderanno  possesso di tutti  gli edifici della piazza, dal primo all’ultimo, e li 

sfrutteranno per farci alloggiare quanti più marziani possibili. Il mare sarà 

color petrolio e l’aria fredda, rigida più che in alta montagna. Ci saranno solo 

queste creature che lavoreranno per progettare nuove tecniche per 

modificare tutta Ostia, per far sparire ogni traccia di presente, che diventerà 

già passato.  

Tutto sarà popolato da marziani che passeggeranno indifferenti, ma tu non 

pensare che tutto ciò sia normale. 

Ora amico mio, ti affido il compito più importante, ma tieni presente che 

nessuno potrà ricordare l’accaduto: i veri eroi non si vantano mai. 
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Fa un respiro profondo.  Preparati. Prendi l’amuleto rosso e tienilo in mano 

dalla sua catenina, ma fa attenzione a non toccarlo. Attraversa la piazza e 

dirigiti sulla parte di pontile ancora non affondata e non aver paura, non 

accadrà nulla che ti provocherà problemi fisici o incidenti. Quando arriverai 

sulla soglia del pontile, dopo la quale c’è solo il mare che trema, avvicina 

l’amuleto e con la sua punta posalo sulla superficie dell’acqua.   Non 

muoverlo per almeno sette secondi… 

L’acqua del mare tornerà azzurra, mossa dolcemente dal soffio del vento 

invernale, e il clima tornerà mite. Ora libera le persone imprigionate 

nell’astronave, sempre con l’aiuto dell’amuleto. 

I marziani nel frattempo interromperanno involontariamente e 

inconsapevolmente il loro lavoro. Compi la stessa azione per le case e i 

negozi occupati da queste creature, affinché le strutture possano tornare 

come oggi, accoglienti e pronte ad accontentare i clienti: Ostia rinascerà, ma 

nessuno ricorderà l’invasione, tranne te. 

L’atmosfera tornerà tranquilla, le persone passeggeranno nella piazza come 

stavano facendo anni prima dell’invasione, il pontile sarà integro come prima. 

E tu, Mark, scrivimi presto una lettera di risposta e lasciala nel vaso dei fiori 

rossi, dove riporrai anche l’amuleto. Certamente non potrai inviarmi la lettera 

perché io sarò già morto, ma saprò se tu sarai riuscito a concludere la tua 

impresa con successo. 

So che ci riuscirai, mi fido. 

Buona fortuna… 

Il tuo amico Alex    

 

 

 


