L’INCONTRO CON L’ALIENO
Nel 2800 finalmente il popolo della Terra è riuscito ad incontrare un alieno. Adesso vi racconto come è
andata: una ragazza che si chiama Giulia, usando il teletrasporto di sua invenzione, arriva ad Erdi, uno
strano pianeta. E’ abitato da erdini che hanno come i terrestri due occhi, una bocca, due orecchie e un
naso, sono sia alti che bassi, ma hanno quattro braccia e la pelle verde. Appena arrivata ad Erdi ,Giulia
incontra Ponni, un erdino. Prendono entrambi uno spavento guardandosi, ma si tranquillizzano. Iniziano a
parlare e Giulia chiede “Ma Ponni, qui è sempre così buio?”. Ponni “Sì, perché? ”. E Giulia “Perché da dove
vengo io c’è una stella che illumina il nostro pianeta”. Ponni “Davvero? Che bello! Noi invece abbiamo Rinta
, una stella che ci indica soltanto l’Est”. E Giulia “Rinta fa anche questo freddo ?” Ponni di rimando “Qui la
temperatura è sempre questa!”. Giulia spiega “Sai….il sole oltre ad illuminarci ci scalda e a volte fa talmente
caldo che ci dobbiamo mettere la crema solare altrimenti ci scottiamo” e Ponni “Scottiamo?”. Giulia
specifica “Scottarsi è quando stai troppo tempo al sole e la pelle diventa tutta rossa e ti brucia; una volta mi
sono scottata (e non è una cosa piacevole!) perché mi sono messa al sole dalle 11.00 alle 15.00: in quell’
orario c’è più probabilità di scottarsi e di ricevere i raggi ultravioletti nocivi per la pelle degli umani.” E
Ponni, incuriosito, ”Dai, raccontami di più! ”. Così Giulia continua “Sai, oltre alla crema solare, bisogna
mettersi un capello per riparare il capo, delle ciabatte o dei sandali per non avere troppo caldo e magari
anche degli occhiali da sole.” E Ponni “E’ molto interessante parlare del tuo mondo, ma ti devo lasciare,
devo proprio andare a scuola altrimenti arrivo in ritardo! Affu, Giulia!” e Giulia “Affu?”.Ponni, gridando da
lontano “E’ il nostro saluto”. Giulia, sorridendo e agitando la mano“Va bene, allora: Affu Ponni! ”. Così
Ponni si diresse a scuola, mentre Giulia, facendo uso del suo teletrasporto, ritornò a casa, con tante
informazioni da dare alle persone della Terra.
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