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Dicono che l’universo sia uniforme e che il nostro sistema solare non abbia nulla di speciale e sia uno
dei miliardi di miliardi di sistemi solari, con una stella al centro e i pianeti che ruotano attorno.
Quindi che su un pianeta ci sia la vita, anche questo dovrebbe essere la norma, come è la norma ci
sia idrogeno, elio, silicio, ferro e così via, secondo la tavola periodica di Mendeleev. E pure che la
vita produca l’intelligenza.
La Terra non avrebbe niente di speciale, e quindi è probabile che ogni sistema planetario abbia un
essere simile all’uomo. E che perciò l’universo sia stracolmo di esseri umani, con gli stessi pregi e gli
stessi difetti. Ora sono i difetti che mi interessano. Anche gli extraterrestri hanno alcuni di loro che
fanno i politici? Se la Terra è un pianeta che rientra nella norma, bisogna pensare che là dove c’è un
sistema solare, ci siano anche i relativi politici, e poiché i politici mentono, bisogna pensare che
nell’universo è sparsa una sotto razza che mente. Quindi, se ci arriva un messaggio dal cosmo, c’è da
crederci? Ad esempio ci arrivasse questo messaggio: «stiamo facendo una federazione di tutti i
pianeti abitati, ci state? Nel caso di risposta affermativa, come vivamente speriamo, dovete versare
una quota». Beh, sarebbe un grande evento, come la scoperta dell’America almeno. Che si fa?
rispondiamo? O è come il finto esattore del gas, che si presenta a casa vestito da esattore del gas, e
dice che se non paghiamo subito la bolletta è costretto a chiudere il rubinetto del gas. Noi cosa
facciamo? Paghiamo, nella concitazione paghiamo, nella prospettiva dell’appartamento gelato e delle
infinite pratiche per il ripristino, paghiamo. E così con gli extraterrestri.
Noi ci siamo sempre aspettati un primo contatto entusiastico. «Noi siamo qui, voi dove siete?» Che
bello! – diremmo – allora c’è vita e intelligenza anche su un altro pianeta! Credevamo di essere soli
in tutto lo sconfinato universo. Vi mandiamo le coordinate, non siamo lontani, siamo nel braccio
successivo della Galassia, procedendo in senso antiorario come in una rotatoria. «Le rotatorie le
abbiamo adottate anche noi, ogni civiltà quando progredisce adotta le rotatorie». Ah bene! dunque
anche voi siete evoluti fino allo stadio delle rotatorie, possiamo affratellarci; noi abbiamo due
braccia, e voi? «Noi ne abbiamo sei, ma non è un problema». Noi ci siamo evoluti dalle scimmie e
voi? «Noi dagli scarafaggi». Va bene ugualmente, abbiamo sempre avuto stima per gli scarafaggi.
È così che ci siamo sempre immaginati il primo contatto, franco, leale, senza discriminazioni
razziste, se altrove si sono evoluti dagli scarafaggi va bene ugualmente, pur che ci sia l’intelligenza,
o respirassero ammoniaca, saremmo sempre fratelli in nome dell’intelligenza. Ma se proprio per via
dell’intelligenza mentissero e ci imbrogliassero? Se ad esempio il loro primo ministro dicesse:
«Fratelli terrestri, una minaccia grave viene dal cosmo lontano che investirà prima noi, poi voi,
togliendovi tutto l’ossigeno. Passerà un nostro incaricato a cui verserete quindici miliardi di miliardi
di euro; oppure potete fare un bonifico».
Cosa succederebbe? Resteremmo stupiti, contenti che esistano, che ci siano amici, ma anche

spaventati. Se questi altri ci tolgono l’ossigeno, andiamo avanti per poco. Buongiorno non sapevamo
esisteste, questo ci rende felici, vogliamo collaborare a sconfiggere il male, ma cosa ve ne fate degli
euro? è una moneta che ha corso solo in Europa. «Sì, lo sappiamo, ma se ce li versate è un impegno
da parte vostra, ve li restituiremo in cambio del vostro lavoro per la difesa spaziale. Se no lunedì
della prossima settimana vi vien chiuso l’ossigeno, e a noi l’ammoniaca».
Cosa dovremmo pensare? che ci conoscono bene, dovremmo pensare che sono più avanti, che ci
vogliono bene, non penseremmo che sono più evoluti anche in fatto di truffe; quindi passerebbe un
loro incaricato, con l’aspetto di un ometto qualunque, che è il loro agente sul nostro pianeta, e
ritirerebbe la somma, cioè la farebbe versare su un loro conto corrente. E degli euro cosa se ne
farebbero? Beh, li spenderebbero, venendo in vacanza da noi, negli hotel di lusso; se avessero un
aspetto in qualche modo accettabile, potrebbero farsi passare per dei poveretti con malformazioni,
però facoltosi, se hanno sei braccia potrebbe essere stata l’esposizione alla radioattività; se devono
respirare ammoniaca potrebbe essere una terapia, quando uno è facoltoso non ci si sta a chiedere da
dove venga, spenderebbero i soldi della truffa nei luoghi turistici più belli del mondo!
E intanto continuerebbero a mandarci messaggi, su un canale che non ha i limiti della velocità della
luce. «Abbiamo sconfitto il male. Grazie fratelli del vostro aiuto». Poi bisogna vedere i nostri capi
politici cosa farebbero. Io penso che non starebbero quieti, pure loro sono intelligenti, ci sarebbe
una gara di inganni e di truffe: «Vi vendiamo Marte», come se fosse nostro. «Vi vendiamo i diritti di
estrazione di calore dal Sole». Chissà se ci cascherebbero.

