
Il romanzo è ambientato in una Francia del futuro in cui i cambiamenti
climatici scatenati dalle attività umane hanno provocato delle guerre che
hanno portato a una revisione totale della società in cui viviamo. Il racconto
segue le vicende di Oliver, un adolescente che vive in un enorme rifugio
sotterraneo dal quale è proibito uscire. La sua difficoltà ad adeguarsi alle
regole del rifugio lo porta non solo a scontrarsi con il padre e il fratello, ma
anche ad affrontare i segreti del rifugio e del loro arrivo in quella comunità
attraverso una serie di vicende che coinvolgeranno anche la sua famiglia e lo
condurranno a un viaggio all’eterno, in un mondo completamente diverso da
quello che si immaginava.
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La storia

Oliver vive in un enorme rifugio sotterraneo: per quale motivo quelle persone sono 
andate a vivere lì?

Oltre ad Oliver, chi sono i principali protagonisti della storia?

Perché è proibito uscire all’esterno del rifugio?



La storia

Come è strutturata la società all’interno del rifugio e come sono invece quelle che 
Oliver incontra all’esterno?

Quali sono le somiglianze e le differenze tra la società in cui viviamo le diverse 
comunità che incontra Oliver quando esce dal rifugio?



Dal libro al lettore 

Oliver non va d’accordo con suo padre e suo fratello: è successo anche a te di non 
essere d’accordo con un genitore o un fratello o una sorella? Descrivi il rapporto di 
Oliver con i suoi familiari partendo anche dalla tua esperienza personale.

Il padre di Oliver tiene un diario: hai mai tenuto un diario? Secondo te, descrivere su 
carta i sentimenti che provi può essere un modo per conoscersi meglio?

Descrivi il personaggio di Byl e il suo rapporto con Oliver. 



Dal libro al lettore 

Byl è una ragazza appassionata di tecnologia, come anche Sylvie: secondo te sono
eccezioni oppure è normale che anche le ragazze si occupino di materie
scientifiche? Perché invece spesso alle donne viene detto che non sono portate per
le scienze?

Il Cinghiale e il Becchino devono i loro nomi al loro modo di agire: conosci persone 
simili a loro?

Da dove nasce la rabbia del Becchino? Ha mai provato una rabbia così forte come la 
sua contro tutti e tutto?



Il riscaldamento globale

Il mondo in cui vive Oliver è devastato dalle conseguenze del riscaldamento
globale? Lo conosci, sapresti descriverlo?

Hai sentito parlare di cambiamento climatico? Se sì, sapresti descriverlo?

Sai che cos’è l’effetto serra?



Il riscaldamento globale

Sai qual è il ruolo dei combustibili fossili (petrolio, gas naturale, carbone) nel
riscaldamento climatico?

Sai chi è Greta Thunberg e cosa sono i Fridays for future?

Conosci i diciassette Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Unione Europea? Vai al link:
https://unric.org/it/agenda-2030/ e poi fai un paragone con le tue azioni quotidiane
(fare la raccolta differenziata, non sprecare energia elettrica, ecc.) e quella della
comunità in cui vivi.

https://unric.org/it/agenda-2030/

