
Categoria I - 426 parole 
 

 

La visita di un marziano    
 

Una bambina di nome Victoria sognava un mondo senza guerre,  pieno di 

persone gentili e di piante colorate. Ogni sera, prima di dormire, Victoria 

guardava fuori dalla finestra.  

 

Un giorno, mentre osservava il cielo attraverso i vetri, vide una luce molto 

brillante. Uscì allora di casa e vide un’astronave e di fianco a lei comparve 

un piccolo essere verde. Victoria si spaventò così tanto che urlò <<UN 

MARZIANO!!!>> 

 

Subito lui le  disse che  non  doveva avere paura perché non era venuto per 

fare la guerra ma solo perché la sua astronave aveva avuto un guasto e il 

paese più vicino dove fermarsi a ripararla era proprio la Terra. Allora 

Victoria, che intanto si era ripresa dallo spavento, gli chiese <<ma come 

puoi parlare la nostra lingua?>> lui rispose <<Io posso parlare la vostra 

lingua perché il mio pianeta non è lontano dalla Terra e …guardo sempre i 

vostri programmi TV.>> 

 

<<Come ti chiami?>> chiese la bambina  

<<Io mi chiamo Slamed e tu?>> 

<<Victoria. E il tuo pianeta come si chiama? Com’è?>> 

<<Il mio pianeta si chiama Flop. E’ pieno di piante colorate e popolato da 

gente tranquilla.>> 

<<Posso venire con te?>> 

<<Va bene>> disse Slamed 

 

Subito cominciarono a sistemare l’astronave e in poco tempo furono pronti 

per il viaggio. 

 

Quando arrivarono Victoria vide molti fiori colorati ma invece di persone 

c’erano tanti “marziani” come Slamed. Subito pensò che quello era proprio 

il mondo che sognava da quando era piccola! 

 

Dopo molte ore che era ormai su Flop, si sentì una voce che diceva 

<<Arrendetevi sennò farò esplodere la Terra!>>  



Victoria chiese <<E tu chi sei?>> 

<<Io sono l’astronauta Fred e vengo da un altro pianeta, non sono un 

floppese. E vi dico che se non vi arrenderete subito farò esplodere la Terra 

perché i terrestri non mi piacciono.>> 

 

Victoria si preoccupò subito per la sua famiglia e i suoi amici. Slamed, 

allarmato e dispiaciuto, svelò allora un segreto alla sua nuova amica.  

 

Le disse sottovoce <<I fiori del pianeta Flop sono magici. E’ possibile 

prendere un fiore ed esprimere un desiderio con la loro polverina.>> 

 

Victoria allora, saputo questo, prese il primo fiore che vide, ne fece uscire la 

polverina colorata ed espresse un desiderio. Chiese che l’astronauta Fred 

partisse verso lo spazio infinito e non ritornasse mai più. 

 

E così accadde. Victoria aveva salvato la Terra e tutti applaudirono.  

Quando Slamed riportò la bambina a casa le disse di non rivelare a nessuno 

il segreto dei fiori magici. 

 

Per Victoria quella era stata la più bella giornata della sua vita. 


