
 

 

Il brutto marziano 

 

“Marina! E’ ora di cena!” 

“Non ho fame,” rispose, camminando su e giù. 

“Se ti siedi ora, ti racconto una storia mentre cucino.” 

Tanto tanto tempo fa, in una galassia lontana, c’erano tre uova che si stavano quasi per 
schiudere. Dopo pochi giorni sarebbero nati tre piccoli marziani. 

Uno di questi marziani era… 

 

 “Il brutto marziano”. 

 

Il giorno tanto atteso alla fine arrivò. Le tre uova si schiusero. Per primo uscì un 
delizioso marziano. Era piccolo come un fiore e di un bel colore giallo. 

Dal secondo uovo uscì una graziosa marziana. Era piccola e giallina proprio come il 
fratello. 

Ma il piccolo marziano che uscì dal terzo uovo era molto diverso dagli altri. 

Nonostante ce la mettesse sempre tutta, era molto lento ad imparare. 

Questo è il motivo per cui suo fratello e sua sorella cominciarono a chiamarlo il brutto 
marziano e non volevano mai giocare con lui. Così il povero marziano crebbe triste e 
solo e si chiedeva ogni giorno, “Dove posso trovare qualcuno che mi voglia bene?” 

In quel periodo, sul pianeta, viveva un terribile mostro che era temuto da tutti. Oltre a 
essere scontroso, era anche molto brutto. 

“Andrò a conoscere il mostro. E’ così orribile che non si rifiuterà di giocare con me 
visto che anch’io sono brutto.” 

Così andò. Il piccolo marziano partì per andare dall’orribile mostro. 

Ma con grande sorpresa anche il mostro aveva paura di quel piccolo marziano così 
brutto e disse: 

“Vai fuori di qui, sei così brutto che non posso sopportare la tua vista! Hai un brutto 
colore e poi sei così grasso...sei ridicolo!” 

Ancora una volta il poveretto, fu rifiutato. 



Il tempo passava e lui rimase triste e solo. Si chiese: 

“La gente smetterà mai di chiamarmi il piccolo brutto marziano? Quello che desidero 
più di qualunque altra cosa al mondo è qualcuno che mi ami.” 

Quando si desidera intensamente qualcosa, quest’ultima non si avvera sempre ma a 
volte sì, ed è esattamente quello che accadde al marziano piccolo e brutto. 

Un giorno si accorse che sulla sua schiena era cresciuto un bel mantello che gli si 
avvolgeva tutto intorno. Era bianco, lucente e molto grande e oltretutto era magico 
perché gli consentiva di volare. 

Fu veramente contento quando vide questo prodigio!  

“Sono un piccolo marziano volante! Sono un piccolo marziano volante! Nessuno mi 
chiamerà più brutto marziano! 

Il piccolo marziano usò il mantello volante per andare a cercare suo fratello e sua 
sorella. 

Quando li trovò gli disse: 

“Volete che vi porti a fare un giro per le galassie? Ci divertiremo! 

Non credevano ai loro occhi quando videro il mantello e si scusarono subito con lui per 
averlo deriso così tanto nel passato. 

“Non rideremo più di te”, promisero. 

“Lo so”, disse il piccolo marziano, “ma, per favore, quello che vi chiedo è di non 
prendere più in giro chi è diverso o chi è più lento ad imparare le cose.” 

Con il suo mantello magico, il piccolo marziano portò suo fratello e sua sorella a fare un 
fantastico viaggio nelle galassie vicine. Anche il mostro andò con loro. Si era stancato 
di essere scontroso e solitario e aveva fatto amicizia con il piccolo marziano volante e i 
suoi fratelli. 

Marina, la tua cena ora è pronta. 

“Sono felice!, rispose. “Mi è venuta una fame da marziana. Finirò la cena in un 
minuto!” 

 
 


