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ZORIK E LA  CITTA'  UMANA

Nella  lontana  galassia  c'era  un  pianeta  chiamato  Zorbans,abitato  da  alieni,  dove  viveva  uno 
zorbanese  di  nome  Zorik.  Era  molto  curioso,sorridente,vivace,sempre  pronto  all'avventura  e 
ottimista.
Un giorno Zorik decise di andare a vedere come fosse il paesaggio oltre la sua città: 
i suoi occhi incontravano alti palazzi in ferro e cemento armato, con piccole finestre,  un sacco di 
macchine volanti che formavano un immenso via vai e molte strade che parevano interminabili 
serpenti grigiastri.
Così il  giorno dopo si mise in marcia e,visto che il  pianeta era piccolissimo, in circa 11 ore lo 
esplorò; appena però finì l'esplorazione il suo sorriso scomparve:il pianeta era tutto uguale!!!!!!
Proprio nell'attimo in cui stava per piangere un meteorite lo colpì e precipitò in basso, sempre più 
in             basso, fino  ad atterrare su un pianeta: LA TERRA.
Sulla Terra erano le 8 del mattino  ma Zorik non se ne accorse neanche essendo svenuto.
Dopo un po' passò di lì  un bambino che  lo vide e,dopo un breve momento di paura, se lo portò a 
casa perchè tutto sommato, pur essendo tutto verde, aveva un aspetto rassicurante, non faceva 
paura, sembrava quasi il cucciolo di uno strano animale abbandonato e solo.
Quando Zorik si svegliò si ritrovò in una stanza che doveva essre abitata da un appassionato di 
alieni, piena di poster di galassie lontane e pupazzetti strani. Mentre osservava entrò il bambino 
che disse:”Hey, ciao....  io mi chiamo Davide, puoi capire la mia lingua?” Zorik registrò nel suo 
strano orologio la voce del bambino. Apparve sul video che tipo di lingua fosse e in quale punto 
dell'universo venisse usata. Zorik capì che si trovava sul pianeta Terra, in Italia e quella lingua dai 
dolci suoni era l'italiano. Inserì una specie di auricolare con un traduttore automatico in modo da 
poter capire e parlare con il suo nuovo amico. Sorrise e rispose: “ ciao Davide, io  Zorik.”
Davide aveva 8 anni, i capelli scuri ed era alto. Zorik, oltre che verde, era piccolo di statura, con 
grandi occhi castani che trasmettevano tanta dolcezza, buffe orecchie a trombetta e un sorriso 
grande  e  coivolgente.  Si  osservarono  a  vicenda  con  attenzione  e  curiosità  e  pensarono 
esattamente la stessa cosa “certo che è strano questo affarino!”
Subito dopo Davide cominciò con tantissime domande come ad esempio “Da dove vieni? Come 
sei arrivato qui? Come  si chiama il tuo pianeta?”
Ci volle un bel po' per terminare il giro di domande e risposte.
A un certo punto Davide disse:”ora devo andare a prendere le uova nella fattoria del mio papà. Tu 
resta qui e non fare pasticci!”
Ma Zorik voleva vedere come fosse la città e così quatto quatto decise di seguirlo. Non essendo 
abituato a vedere palazzi con grandi finestre ed enormi portoni, interpretò tutto diversamente dalla 
realtà: le finestre gli sembravano grandi occhi ed i portoni voraci bocche. I fiori che vedeva sui 
balconi pensava fossero piante carnivore, pronte a mangiare il primo che si fosse avvicinato e i 
bidoni della spazzatura terribili robot dormienti.
Zorik aveva paura ma si fece coraggio: da uno stendino prese dei vestiti e se li mise, trovò anche 
una felpa così si incappucciò e chiese a un signore dove si trovava il condominio  Ginestra; Davide 
gli aveva detto dove abitava. Appena ebbe  la risposta corse al condominio e arrivato in camera si 
sdraiò sul letto ripensando a ciò che aveva visto in quella nuova città umana.
Quando Davide tornò disse a Zorik che avrebbe voluto presentargli i suoi genitori. Pensava fosse 
giusto metterli al corrente della situazione. Disse :” è meglio che sappiano la verità!”
Zorik capì e annuì, ma si fece promettere che non l'avrebbero abbandonato.
I genitori di Davide erano Giulia,la madre,e Max,il padre:
Giulia era alta,bionda,simpatica e una gran fifona!!! Invece Max era basso, moro e calmo.
Davide andò in cucina e disse ai genitori: “devo dirvi una cosa: Vi devo presentare un alieno vero, 
si chiama Zorik e non fa del male a nessuno. Ho promesso di tenerlo e insieme lo aiuteremo a 
tornare a casa”
La mamma Giulia, sapendo della passione del figlio per gli alieni, pensava fosse uno strano gioco 
quindi non si spaventò per niente e sorridendo disse: “dai dai faccelo vedere, Zorik, vieni qui dai”. 
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Zorik felice arrivò di corsa ma appena Giulia lo vide, cominciò a urlare chiedendo aiuto presa 
totalmente dal panico.
Il padre, Max, si spaventò ma pian piano cercò di capire cosa stesse succedendo e calmò anche la 
moglie. Così, visto quanto fosse importante per Davide il nuovo amico e assolutamente  innocuo lo 
strano ospite, decisero di accoglierlo. 
Quella sera era il giorno della zuppa e quando la cena fu pronta Zorik chiese: “cos'è sta roba 
verde?” Max, con la sua solita tranquillità rispose che si trattava di zuppa e gli disse di assaggiarla, 
si poteva fidare di loro! 
Zorik allora sorrise, assaggiò fiducioso e scoprì un sapore per lui nuovo ma buonissimo e in men 
che non si dica mangiò tutto e ripulì alla perfezione il piatto.
Passarono i giorni, tutto sommato serenamente, però Zorik voleva girare il mondo, scoprire nuove 
città  e  nuovi  sapori.  Confidò  a  Davide del  suo  breve giro  in  città  e  gli  disse di  come si  era 
spaventato ma, allo stesso tempo, era incuriosito e desideroso di capire.
Davide lo rassicurò. Lo portò a fare una bella passeggiata e Zorik vide la stessa città con occhi 
diversi, con la spiegazione di Davide. Aveva capito che quella città non era piena di pericoli né 
mostri strani, anzi era molto colorata, vivace, bella, piena di suoni e allegria. Le case avevano muri 
di  vari  colori,  i  fiori  ai  balconi  non  erano  piante  carnivore,  ma riempivano  l'aria  di  profumi  e 
abbellivano tutte le strade. C'erano parchi e tante aree verdi, con fontane e giochi, dove i bambini 
giocavano urlanti, felici e soprattutto liberi!
Anche le macchine avevano vari colori e spesso si poteva anche giocare ad indovinarne i colori... 
certo alcune erano grigie come quelle su Zorbans ma poi ne passavano tante altre blu, rosse, 
azzurre, bianche e nere...  alcune anche di  colori  strani...  rosa pesca, verde acido, caffèlatte o 
marrone cioccolato.
A volte con Davide si divertivano a scommettere sui colori delle macchine che sarebbero passate 
davanti alla loro casa.
A fine giornata erano stanchi e felici. Zorik si addormentava in un attimo e sognava la sua città: 
come sarebbe stata bella piena di colori, posti verdi con grandi alberi e prati dove giocare.
Passarono i giorni e durante il fine settimana la famiglia decise di portare Davide e Zorik a fare una 
gita al mare.  Presero l'autostrada: grigia, rumorosa, trafficata e anche un po' puzzolente di quella 
strana cosa che gli  umani chiamavano smog, ma potevano viaggiare velocemente e presto si 
trovarono in  un posto meraviglioso.  C'era una distesa di  acqua dai  colori  brillanti  con tutte le 
sfumature del blu e del verde acqua. In quella città non c'erano palazzi altissimi ma tutte casette 
piuttosto basse, facendo così vedere un cielo che sembrava non finire mai, era piena di negozi 
colorati,  gente che passeggiava,  alberi  alti  e giardini  pieni di  ulivi,  palme e oleandri.  Zorik era 
attratto da tutto questo e soprattutto da alberi profumati che producevano strani frutti  gialli.  Ne 
prese uno. Profumatissimo. Lo morse. Era aspro ma lasciava un buon retrogusto in bocca. Era 
fresco. Davide lo vide tutto attento e concentrato a capire cosa fosse quel frutto. Gli spiegò che era 
un  limone  e  che  in  quella  regione  chiamata  Liguria  se  ne  trovavano  molti  di  quegli  alberi. 
Mangiarono sulla spiaggia una focaccia, che Zorik trovò buonissima e guardandosi attorno Zorik 
vide che alle spalle del mare c'erano colline piene di ulivi e si vedevano le montagne. I suoi grandi 
occhi si illuminarono e chiese al papà Max se potevano andare ad esplorare anche quei paesaggi.
Si  rimisero  in  macchina e  iniziarono a  salire  verso le  colline,  la  strada  si  faceva sempre più 
tortuosa e stretta, attraversarono gole con rocce a picco sulla strada, trattenute da reti metalliche 
che spaventavano Zorik, come se quelle rocce fossero sospese nel vuoto e pronte a crollare sulle 
loro  teste.  L'aria  si  rinfrescava e profumava di  bosco,  il  rumore che si  sentiva  era  quello  del 
ruscello che passava a fianco della strada. Tra le curve e l'eccitazione da voler guardare in tutte le 
direzioni, Zorik si sentì salire la nausea e vomitò. Stava male e anche questa cosa era per lui 
nuova.  Certo  vomitare  non  era  stata  la  cosa  più  bella  del  viaggio,  se  pur  sempre  per  lui 
un'esperienza!
In poco più di un'oretta si trovarono in un paese di montagna. 
Altro incredibile paesaggio. Qui le case erano chiamate “chalet” e sembravano quelle dei Lego che 
costruiva giocando con Davide. Erano in legno e con il tetto di pietra, immerse nel verde. 
Passarono un meraviglioso fine settimana, tra città di mare e paesini di montagna. Com'era bella 
l'Italia, pensava Zorik mentre tornava in città. Paesaggi e città così diversi tra loro, ma sempre belli 
e pieni di colori. Come avrebbe voluto che il suo pianeta fosse così, che la sua città non fosse così 
grigia e triste. Capì che gli abitanti di Zorbans erano esattamente come le loro città, tristi e grigi e 
questo pensiero lo faceva stare male, tra un misto di tristezza e malinconia. 



Un giorno, Davide lo portò in un posto bellissimo: la biblioteca. Un posto pieno di  libri  di ogni 
misura, titolo e colore, un posto che sul suo paese non esisteva, ma li tutti potevano entrare e 
guardare quello che volevano, leggere, studiare, cercare libri o anche solo guardare le immagini 
colorate.  Il  suo  sguardo  cadde  subito  su  un  grande  libro  intitolato  “galassia”   e  si  riempì  di  
nostalgia. Stare sulla terra con questa famiglia era bello ma non era la sua casa, in mezzo alla sua 
gente.
Quel giorno Zorik decise che era giunto il momento di tornare a casa, anche se con il dispiacere di 
dover lasciare Davide e la famiglia che lo aveva accolto con tanto amore.
Il giorno dopo tornò in quella bella biblioteca colorata e decise di starci tutto il tempo possibile, 
anche se non andava mai a fare pipì perchè i bagni “rosso sangue” lo mettevano un po' a disagio. 
Cercò libri e testi, studiò le coordinate, le distanze e tutte le possibili soluzioni per riuscire a tornare 
a casa. Appena capì come poter fare, si mise degli abiti di Davide e, travestito alla perfezione, 
andò con Max in ferramenta a comprare tutti gli attrezzi necessari per costruire la navicella adatta 
a riportarlo sul suo pianeta, finalmente sarebbe tornato a casa!
Dopo qualche giorno di  lavoro  Zorik  terminò,  con  l'aiuto  del  papà  terrestre,   il  suo mezzo di 
trasporto e lo chiamò “ilportamisulpianeta”
Quella sera abbracciò forte Davide che continuava a trattenere le lacrime nel vedere andare via il 
suo migliore amico, ringraziò Giulia e Max per averlo accudito e ospitato senza mai farlo sentire 
diverso. Promise a Davide che avrebbe trovato il modo per mettersi in contatto con lui e sarebbero 
stati amici per sempre, nonostante la distanza e la diversità tra i loro popoli.
Verso mezzanotte Zorik salì  sulla sua navicella e in un batter  d'occhio arrivò sul suo pianeta: 
Zorbans.
I suoi amici e la sua famiglia non avevano mai smesso neppure per un attimo di cercarlo e quando 
lo videro arrivare furono tutti felici. Anche lui si commosse, abbracciò tutti e si guardò intorno.
Zorik però era diverso. Non solo per gli strani abiti che aveva ancora addosso, ma i suoi grandi 
occhi avevano una luce diversa, piena di sogni e speranze di poter trasformare la loro grigia città e 
il loro triste pianeta in un mondo migliore. Le città dovevano essere come quelle terrestri,  anzi 
migliori, perchè gli abitanti potevano vivere meglio e in un ambiente più accogliente, che avrebbe 
migliorato anche il loro umore. Sarebbero stati tutti più felici insomma!
Raccontò a tutti  la sua esperienza, i  suoi amici  terrestri,  tutto ciò che aveva visto e decise di 
iniziare a costruire una città migliore, più pulita, piena di colori e servizi per rendere a tutti la vita 
più bella. 
E così il giorno dopo aprì un officina per riuscire a ricavare i colori necessari a colorare la città.
Zorik chiamò la sua officina Colore Cittadino e, dopo una settimana,aveva già ricavato il rosso, il 
marrone, il nero, il giallo, il verde, il bianco, il blu, il rosa e l' azzurro!!
Terminato  questo  lavoro  si  mise a  creare  dei  cartelloni  che  pubblicizzavano Colore  Cittadino; 
inoltre scrisse una frase che toccò il cuore di tutti gli abitanti :
PER AVERE LA GIOIA  BISOGNA COLORARE IL PROPRIO CUORE.
A un certo punto... piano piano mi svegliai, mi guardai attorno e capì che Zorik era stato solamente 
un sogno e sorrisi ripensandoci; il nostro pianeta è meraviglioso, dobbiamo salvaguardarlo e le 
nostre  città  dovrebbero  essere  costruite  rispettando  l'ambiente  senza  stravolgerlo,  cambiarlo, 
distruggerlo come avevano fatto gli abitanti dello strano pianeta di Zorik. Pensai che pur essendo 
tanto vicino ad una grande metropoli la mia città è bella così, ed è importante vivere in un posto 
dove posso avere spazio per giocare, per leggere, per fare sport, per andare in bici con la mia 
famiglia in sicurezza, preferirei solo avere un po' più vicino il mare.
Il  sogno stava per svanire ma ricordai la frase di Zorik: “Per avere la gioia bisogna colorare il 
proprio cuore” Mi alzai e guadai fuori dalla finestra: le montagne in lontananza,le case colorate, il 
parco pieno di verde e con i giochi per bambini, la mia  scuola rossa e la casetta bianca dell'acqua 
e guardando la mia città piena di colori, anche se non è perfetta, io mi sento fortunata e felice!
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