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UNA PIZZA SPAZIALE  

Un giorno al Porto antico di Genova successe 

una cosa assai strana. La signora Lorenzoni  

divenne di un curioso colore verde e cominciò 

a parlare una lingua incomprensibile. Si era 

forse trasformata un’extraterrestre?  Si, 

l’aveva morsa un serpente alieno mentre era 

di ritorno dalla zona del Righi.  

 La figlia della signora Lorenzoni faceva la 

terza elementare e al momento di uscire da 

scuola non trovò nessuno ad aspettarla. La 

maestra andò su tutte le furie. Cercò di 

telefonare alla signora Lorenzoni, ma non si 

capirono per via della lingua strana che 

adesso parlava la mamma della bimba. La 

bambina, spaventatissima, scappò verso 

casa.  

Proprio quando la maestra, disperata, stava 

per rientrare a scuola, ecco arrivare dal cielo 

uno stranissimo disco volante. Il disco era 

verde e grandissimo, con tante luci blu e 

gialle. Dal disco uscirono il serpente, la 

mamma, un alieno con i fiocchi ed un altro 

alieno con la testa gigante e tre gambe che 

portava un messaggio.  

Il messaggio proveniva da Saturno e diceva 

in alienese “Veniamo in pace, volgiamo 

conoscervi e studiarvi”. 

La maestra si spaventò e i capelli le 

diventarono di tutti i colori. Fece un 

sobbalzo chiedendo “…. Chi siete? …” ma 

non comprendeva la loro risposta, per cui 

chiamò gli astronomi.  



 

 

Margherita, l’astronoma, tornava affamata da un 

viaggio di lavoro a Parigi; offrì agli alieni una 

bellissima pizza, ma loro non sapevano cosa fosse 

una pizza e, scambiandola per un frisbee, 

iniziarono a lanciarsela e a giocare.  

Mentre succedeva tutto questo si ruppe la 

lavatrice della signora Zanzan e quando la signora 

schiacciò per l’ennesima volta il bottone ON la 

lavatrice si diresse in cielo, più veloce di un razzo, 

atterrando poi proprio sopra la pizza, nel giardino 

dove gli alieni stavano giocando. Gli extraterrestri 

pensarono che si trattasse di un disco volante. 

Improvvisamente la lavatrice cominciò a 

centrifugare e scoppiò. Dalla  lavatrice iniziarono 

ad uscire sapone, acqua, … tutto mischiato alla 

pizza: questo mix di ingredienti segreti   trasformò 

gli alieni in umani.   

Gli alieni, ora umani, aprirono la “Pizzeria 

FRISBEE” al Porto Antico 

 

 


