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Un 25 dicembre del 2030 
Mary attraversò la strada, dal traffico impossibile, e si guardò intorno: tutti viaggiavano di fretta, 
quasi correvano, la mani e le braccia cariche di regali, pacchetti, fiori, piante, dolci. Si guardò 
ancora in giro stupita: ma cosa era successo, perché tutta quella baraonda? Qualcuno la urtò e le 
chiese scusa: lei lo guardò meglio. Era un bel ragazzo, con i lunghi capelli corvini, ricci e dalla pelle 
un po’ ambrata.  
“Posso chiederle una cosa?” azzardò Mary.  
“Si certo” sorrise lui e si presentò: “Mi chiamo Bashir.” 
“Ma lei è di questa città?” 
Ancora le sorrise “Ma di dove devo essere?” le rispose “Sono milanese, che domande!” 
“Ecco appunto” fece lei timidamente “poiché vengo da molto lontano…cioè, sono venuta in 
satellite, non conosco gli usi della città, mi dica quale è il motivo di tanta folla agitata e perché tutti 
oggi corrono con dei pacchetti in mano?” 
Bashir sorrise; sapeva che lei veniva da Marte, se aveva preso il satellite: “Veramente signorina, 
oggi da noi sulla terra si festeggia natale.”  
“Ah, mi scusi ma che cosa sarebbe questo natale?”chiese lei incuriosita. 
“Sarebbe che ci si ritrova, in famiglia o con amici, si fa un bel pranzo insieme e ci si scambiano 
regali.” 
“Divertente, ma perché, cosa si festeggia?” 
“Mah, questo proprio non lo saprei. Io avevo genitori musulmani, ma neppure loro lo sanno. Si 
rivolga ai cristiani per questo, quei pochi rimasti. Però facciamo tutti festa ugualmente, è una 
tradizione, qui sulla terra. Voi non l’avete? Ci riuniamo in casa con parenti e amici,si pranza 
insieme e ci scambiamo regali. Voi non lo fate mai?” _ 
“No guardi, noi non usiamo mangiare mai a casa, su Marte usiamo  sempre fast food, lounge bar, 
bistrot, restaurant, drink & food, griglierie, happy hour e così via. Ma cosa cucinate di solito in 
questo pranzo di natale a casa?” Lei era molto curiosa ,non conosceva nulla di questo uso terrestre.  
“Mah, veramente non c’è regola: ,alcuni il tacchino, altri il cappone, altri il kebab, il couscous. 
L’importante è stare insieme in allegria. Basta che esista una donna che cucini ,una mamma o 
facente funzione, una tata, una zia, una nonna, o una moglie, se ne esistono ancora.” 
“Mi scusi non ho capito nulla” disse lei un po’ imbarazzata dalla propria ignoranza. “Chi sarebbero 
tutte queste persone da lei nominate: la zia ,la mamma eccetera. Noi non abbiamo nulla di simile.” 
Lui spalancò gli occhi dallo stupore: “Non avete una mamma? Ma tutti ce l’hanno, più o meno 
brava a cucinare, ma insomma qualcuno ci ha messo al mondo, ci ha dato dei fratelli, qualcuno con 
cui litigare e discutere e far la pace a natale. Insomma tutti abbiamo una famiglia, c’è chi ne ha più 
di una e comunque a natale ci si ritrova. ” 
“Senta” interloquì Mary divertita e anche un po’ incredula, “per noi, che nasciamo tutti perfetti in 
provetta, la parola mamma non ha alcun senso, tanto meno la nonna o la zia. Noi siamo tutti amici, 
compagni di scuola, colleghi ,oppure ci si caratterizza con la professione, per lo più siamo scienziati 
di tutti i livelli. Noi abbiamo le migliori università, i migliori tecnici, i centri di ricerca più avanzati, 
e non litighiamo mai, per nessuna ragione al mondo.” 
“ Ma proprio mai? Non discutete neppure per la politica? ”chiese il giovane incredulo.  
“La politica? Ci pensano i nostri Centri di ricerca, tutto con le macchine, si decide cosa fare, quale 
decisione prendere sull’economia, in base ai dati inseriti nei calcolatori: e la decisione che prendono 
le macchine è la migliore per tutti, che bisogno abbiamo quindi di litigare? Siamo su Marte, mica 
sulla Terra! E poi scusi, che cosa è l’ultima parola da lei nominata, la moglie? Non l’ho mai 
sentita.” “Ma cara ragazza, una moglie, o una compagna, è qualcuno che si ama e con cui si divide 
la vita. A volte si può anche litigare, ma poi si fa pace e ci si dà un bel bacio e poi…” E qui si 
fermò, un po’ arrossendo.  
“E poi cosa? E che cosa sarebbe questo bacio?” chiese Mary sempre più stupita: mai aveva udito 
tante parole difficili.  
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Lui allora osò un piccolo tenero gesto: “Mah, posso dimostrarglielo subito! Permette? E le diede un 
lieve  bacio sulla guancia. ”Questo è il primo passo, poi ce ne sono altri. E poi magari si fa  anche 
un bambino, se si desidera” 
“Che sarebbe un bambino? Intende un cucciolo?” 
“Sì certo, un cucciolo di uomo o donna ”sorrise lui. 
“Guardi che noi li prendiamo già fatti al bambinile, una specie di nido per cuccioli di uomo, e lo 
scegliamo noi, come lo vogliamo: biondo , bruno, magro, grasso, piccolo, alto, o come sia.” 
“Ma per averlo che fate?” insistette lui. 
“Ma nulla, una semplice domanda e in pochi giorni il bambino ce lo fornisce lo Stato, li fa a 
macchina, li stampa che sono perfetti, mai un difetto di fabbricazione.” 
Bashir sospirò. “Noi invece a volte li sbagliamo e nascono con qualche difetto, ma poi li amiamo 
ugualmente, tenacemente. Sono i nostri figli. Da noi i bimbi anche imperfetti, in genere  sono amati 
come  e più degli altri .” 
“Cosa c’entra l’amore?” esordì lei polemica. “Per noi è un compito, siamo pagati per allevare 
cuccioli, c’è chi fa questo mestiere e chi ne fa un altro, a scelta delle macchine, dipende dalle 
inclinazioni che i computer trovano in noi: se siamo adatti per far crescere scientificamente cuccioli 
di uomo, ce li assegnano. Gli scienziati ci ordinano  il lavoro che dobbiamo fare, e tutti lo fanno 
bene, perché sono abili in quello che fanno, lo dice  il nostro comitato scientifico, che si occupa di 
trovare a ciascuno il suo lavoro.” 
“Ma allora praticamente non avete mai nessun problema: tutti lavorano, non esistono manifestazioni 
di disoccupati, i sindacati, gli scioperi…che bello, avete già risolto tutto?” 
Lei annuì sorridendo; lui sgranava gli occhi bellissimi e scuri.  
Dopo un istante di silenzio fece una strana domanda: “Signorina, ci sarebbe posto per me su Marte? 
La prego mi dica che cosa  devo fare, mi sottoporrò a qualsiasi prova o esame, so fare di tutto, 
vorrei proprio vivere in un posto così bello e perfetto!” 
“Caro amico, sappia che c’è una selezione durissima, su Marte la disciplina è rigida, non esistono 
raccomandazioni, guai a sgarrare, non si cambia lavoro, neppure amici e compagni, sempre quelli 
fino alla morte, e non c’è nessuna mamma e nessun pranzo di  natale. Però” e qui sorrise beata “da 
noi si sta  tanto bene, nessuno si lamenta, nessuno discute di politica, tutti hanno ciò che a loro 
serve. Viviamo nel migliore mondo possibile. 
Lui ci pensò un po’. “Ma, non avete ospedali e malattie… Non avete incidenti sul lavoro?” 
“Dunque, le spiego: le malattie ,quelle poche che abbiamo, influenza, raffreddori, eccetera, vengono 
subito curate dalle macchine e si guarisce massimo in 8 giorni. Il lavoro è organizzato così perfetto 
che non ho mai sentito parlare di incidenti sul lavoro, la nostra Tv spaziale porta solo belle notizie, 
si vedono fabbriche piene di gente contenta, spettacoli ,cinema, musica, non ci manca nulla. 
Insomma siamo felici della nostra vita!” 
Bashir temeva un po’ di fare l’ultima domanda: “La morte  però l’avete anche voi, l’ha nominata 
prima.”  
“Caro ragazzo, noi non la chiamiamo così! Quando viene  il momento  stabilito dalle macchine, 
veniamo semplicemente inghiottiti  dallo spazio e diventiamo una stella, un asteroide, un 
frammento cosmico… Non ci fa nessuna paura, nessun dolore, tanto si continua a vivere  sotto altra 
forma. 
“Ma, scusi, voi non avete sentimenti, non vi innamorate mai?” chiese lui timidamente.  
Lei spalancò gli occhioni azzurri: “Abbiamo tanto sesso, se vuol dire questo,!”  
“No guardi, intendo sapere se vi amate, se vi succede di innamorarvi. Conosce questa parola?!” 
“E cosa sarebbe questa altra diavoleria dell’innamoramento?” domandò lei divertita.  
“Sarebbe un sentimento forte che si prova per una persona, che per me è diversa da tutte le altre” 
spiegò lui con entusiasmo. 
“Diversa? Ma se siamo tutti più o meno uguali e perfetti, noi marziani, perché una persona 
dovrebbe essere diversa, solo per il colore degli occhi, dei capelli? Sarebbe questo il vostro 
cosiddetto amore? Non capisco, mi pare una stranezza: noi facciamo sesso con chiunque , quando lo 
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vogliamo, poi un minuto dopo ce ne dimentichiamo e passiamo al prossimo partner, ci è del tutto  
indifferente. 
Ci fu un lungo silenzio.  
“Signorina” disse lui dopo la pausa. “ho pensato che forse non vengo su Marte. Preferisco vivere la 
nostra imperfezione, e la nostra diversità. Le sembrerà strano, ma mi tengo la felicità di essere 
diverso e unico per la mia ragazza. Essere un uomo, non un robot.” 
 


