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Immaginiamo uno sbarco, questa volta non di disperati, denutriti, disidra-
tati, vestiti di stracci e spogliati di ogni speranza, non trasportati da zattere 
in legno o carcasse di navi arrugginite…
Immaginiamo un’invasione, questa volta non di una moltitudine che ar-
ranca, sopraffatta dal peso delle guerre, delle ingiustizie e della povertà…
Immaginiamo uno scenario diverso, immaginiamo un futuro remoto nel 
quale saremo noi dall’altra parte della barricata, noi ad essere guardati 
come Esseri sottosviluppati, come creature frutto di una società arretrata, 
che ha prodotto diseguaglianze, nevrosi e squilibri globali.
Quello che gli alieni vedrebbero, atterrando sul Pianeta Terra, sarebbe un 
paesaggio desolato, segnato da monconi di palazzi, di macchine, grovigli di 
strade, un’immensa discarica di rifiuti e avanzi di ogni genere.
Uno scenario da inverno nucleare, grigio monocromo, distinto da una 
grande sensazione di “freddo”, oltre che termico, soprattutto sensoriale, 
in cui gli umani si fanno al lotta per il cibo, per reperire un po’ d’acqua non 
contaminata e per incamerare un po’ d’aria, anche se ormai irrespirabile.
Gli Esseri, che Lunardon fa sbarcare anzi tempo a Venezia, sono dinocco-
lati, con della pance un po’ flaccide, che noi umani definiremmo come “ac-
cumuli adiposi”, ma che io invece voglio credere siano sacche di benesse-
re, che contengono serotonina e ossitocina, gli ormoni del buonumore!
Hanno occhioni manga, estremità ipertrofiche e orecchie canine.
Sembrano aver l’argento vivo nelle vene, tanto cangiante e luccicante si 
mostra la superficie che li ricopre.
Sono eroici e fieri nella loro andatura, coccolosi e simpatici nell’aspetto e 
nell’atteggiamento, tanto che più che timore suscitano un gran senso di 
rassicurazione e chiunque vorrebbe averli per amici.
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