
 
 
 

 

2519 : Un alieno in gita a Bologna  
di Roberto Valentini 

 
Mi chiamo Onin, vengo da Etram; dal mio popolo ho avuto l’ incarico di trovare un posto sulla Terra 
per un nuovo insediamento. Il PC della mia navicella mi ha portato a Angolob, mi fa parcheggiare 
fuori città, perché non si trova posto e bisogna pagare. Mah!  
Per essere più credibile, devo sembrare umano. Premo sul mio ombelico e…., miracolo sembro un 
giovane uomo di 35 anni. Ora però devo parlare la loro lingua; avvicino i miei pollici e sul display 
del mio PC appaiono tutte le lingue: indonesiano, swahili, arabo,, ah eccolo.. italiano…click.. ora 
sembro proprio un italiano  
Prendo una bellissima ferrovia sotterranea gratuita, il socmetro: bellissimo, color verde tenue, 
poltrone larghissime, musica classica di sottofondo e tutti i passeggeri seduti a parlare 
amichevolmente fra di loro  
Velocemente mi porta in centro, e… meraviglia: tutti palazzi antichi e rossi, volti sorridenti, tanti 
giovani, qui c’è l’università più antica del mondo, e poi 200 torri altissime dove la gente vive, 
lavora.  
E poi… sorpresa!, si cammina sotto una struttura che chiamano portici, se piove non ti bagni e in 
estate ti ripari dal sole.  
Sulla piazza principale, Piazza supersuper, c’è la chiesa antichissima di S. Niopetro, tutta in marmo, 
finita di costruire solo 2 anni fa.  
Ho fame, entro in un bar. Mi mostrano un disco che sembra pane, la anidaip, mi propongono di 
assaggiare la dellamorta o lo sciuttopro. Boh! La dellamorta ora non mi attrae, scelgo lo sciuttopro; 
il barista prende uno spray e sparge sulla anidaip uno strato rosso con qualche striatura bianca. 
Assaggio… buono. Provo anche la dellamorta, una cosa rosa con dei pallini bianchi che sembrano 
occhietti ti guardano. Dai.. non male.  
Poi mi racconta che la domenica mangiano sempre i linitorte in brodo, li proverò.  
Chiedo, ma come vi divertite? La domenica si va allo stadio dove 2 squadre di 100 persone corrono 
dietro una palla che debbono far entrare in una grande cassa e quando una squadra ci riesce, tutti 
festeggiano e si abbracciano. Ma che passatempo!  
E se piove? Si va tutti alla Aeki a comprare dei mobili in non legno, più difficili da montare di un 
astronave. Pure questo è strano!.  
Ah, poi c’è un altro strano passatempo per le persone anziane, che qui chiamano umarell. La 
mattina un bus li porta a vedere i cantieri dei lavori, 30 minuti per ogni cantiere e poi li riporta a 
casa all’ora di pranzo e nel pomeriggio altro giro di cantieri; però, questa storia degli umarell, mi 
piace, me la scrivo sul tablet, magari si può fare anche a Etram.  
Riprendo il socmetro per tornare al parcheggio della mia navicella, arrivo e trovo una bustina sul 
vetro… panico.. cosa sarà.. ho superato il tempo consentito’… Oddio, si…Apro nervosamente la 
bustina e…trovo un biglietto di benvenuto e un buono sconto per passare un pomeriggio all’Aeki!!  
Questa città è proprio bella, si, si la consiglierò proprio al mio popolo, magari andremo d’accordo 
con questi tipi strani di Angolob 


