Gli extraterrestri: un sogno?
“Biiip, biiip, c’è qualcuno? Biip, biip, sono stufo di essere un UFO!!! Biip, biiip, qualcuno
mi sente? Uffaaa!!
Ma perché non mi volete sentire? Perché voi sulla Terra siete così presuntuosi da
pensare di essere gli unici abitanti dell’Universo?
Invece di fare i sordi, provate a ragionare un po’ con me.
Siete proprio sicuri che tutto quello che è accaduto sulla Terra non può essere
accaduto anche su qualche altro pianeta, nella grande casa dell’Universo?
E’ un po’ come pensare che anche se tutte le mamme del mondo hanno in casa la
farina, lo zucchero, il latte e le uova sola UNA decida di preparare una torta, mentre
è più probabile credere che anche le altre abbiano pensato di fare una torta, oppure
della pasta, o del pane, non vi pare?
Così dovrebbe essere logico pensare che lontano lontano qualcuno potrebbe esistere e
magari anche lui si sta chiedendo se è solo nell’universo oppure no.
Forse è un pochino diverso dai terrestri, perché gli ingredienti che lo hanno formato
non sono proprio gli stessi, ma sarebbe pur sempre un essere vivente che avrà
imparato a leggere il grande libro della natura e a conoscere le sue regole.
Forse non è riuscito a comunicare con voi perché abita talmente lontano che se
volesse telefonarvi passerebbero alcuni milioni di anni da quando alza la sua cornetta a
quando inizia a squillare il vostro telefono. E quando qualcuno di voi risponderà
“Pronto?” ……la voce arriverebbe dall’altra parte del telefono dopo altrettanti milioni
di anni.
Anche se sono un Ufo capisco bene che di questo passo, prima di riuscire a conoscerci
un po’, beh ne deve passare di tempo, vero?
Oppure, come la mettiamo se invece questi esseri viventi fossero esistiti prima di voi?
Allora lo squillo della loro telefonata potrebbe essere arrivato sulla terra quando
c’erano solo i dinosauri a sentirlo e certamente quelli non potevano rispondere, no?
Comunque, anche se devo ammettere che la distanza è sicuramente un problema molto
grosso, sono però convinto che questo non vi autorizza a farvi smettere di riflettere
e a sentenziare subito che gli extraterrestri non esistono.
E se non mi credete, allora pensate che ci sono degli scienziati, quelli cioè che credono
solo ai fatti certi, che facendo dei calcoli sulle probabilità, considerando il grande
numero di pianeti che ci sono nell’universo, dicono che potrebbero esistere ben 10.000
civiltà extraterrestri!
Allora io dico, qualche dubbio dovrà pur venire anche a voi un giorno o l’altro, nooo?
Biiip, biiip, c’è qualcuno? Biip, biip, sono stufo di essere un UFO!!! Biip, biiip, qualcuno
mi sente? Uffaaa!!”
…………………….Ma che strana sensazione stava provando la nostra nonna Andromeda: si

sentiva come sospesa a mezz’aria, aveva caldo ed anche un po’ di mal di testa: eh sì,
Ufo l’aveva proprio confusa! Anche se era da tanto tempo oramai che faceva incontri
particolari e pensava di essersi abituata, questa volta non sapeva proprio cosa
rispondere.
Decise così di alzarsi dalla poltrona e di andare in cucina a bere un bicchiere d’acqua
fresca.
Non era ancora arrivata vicino al rubinetto quando all’improvviso esclamò: “E se invece
fosse stato un sogno?!” “e se davvero noi sulla Terra fossimo i soli abitanti
dell’Universo?”
Ora sì che incominciava a sentirsi più sveglia e con le idee un po’ più chiare.
“Ma!....se la vita è così rara ed eccezionale da esserci solo sulla nostra Terra” – si
rispose ad alta voce – “allora è ancora più preziosa di quanto credessi!! Allora devo
assolutamente cercare di vivere il più intensamente possibile ogni istante di questo
unico e meraviglioso viaggio!!”
Detto questo la nonna si sentì molto meglio, tornò a sedersi comodamente sulla
poltrona……..e si riaddormentò.

