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Era una notte stellata del 2030 e Alessandro stava mettendo a letto il figlio Daniele. Mentre gli                 
rimboccava le coperte, Daniele disse: “Papà, puoi raccontarmi di nuovo di quando hai sconfitto              
Omega il distruttore dei mondi?”. “Ok figliolo” disse Alessandro. 
Era un tranquillo giorno di autunno del 2010 e Alessandro era con i suoi amici teppisti, che come al                   
solito si divertivano a vandalizzare le case del vicinato. Arrivati a un certo punto del quartiere un                 
uomo di circa quarant’anni, ancora in pigiama e con una vanga in mano, spaventò il gruppo.  
“È il nuovo vicino” gridò Alessandro. Tutto il gruppo cominciò a correre senza guardarsi dietro.               
Arrivati alla fine della strada il gruppo si trovò davanti a un dirupo molto profondo, con un laghetto                  
molto sporco all’interno. “Siamo in un vicolo cieco” gridò uno dei teppisti! 
Intanto il nuovo vicino si stava avvicinando sempre di più. Allora Alessandro si buttò nel dirupo,                
atterrò nell’acqua e pensò: “È la mia fine, non sopravviverò. 
Dopo un lungo minuto Alessandro si incamminò zoppicante verso una casetta di legno. Era di un                
colore spento, trascurato, con dei piccoli buchi sparsi per tutta la facciata della casa. Entrando non                
vide niente, solo una sorta di telone che ricopriva una sagoma umana. Levando il telo si sentì una                  
voce robotica “Accensione”. 
Alessandro, spaventato, fece qualche passo indietro. Dall’oscurità comparve uno strano robot           
ricoperto di polvere. E il ragazzo disse: “Chi sei? Cosa vuoi da me?”. “Io sono un robot, mi chiamo                   
L.E.O., non ricordo niente del mio passato tranne l’anno della mia formattazione. In che anno               
siamo?”. Alessandro rispose: “Nel 2010”. “Oh no! Io vengo dal 2020, l’anno della lotta tra la Terra                 
e gli alieni della galassia di Oblivion comandati da Omega. Devo tornare avanti nel tempo e aiutare                 
la Terra!” disse L.E.O.. 
Alessandro replicò: “Come facciamo?”. Il robot rispose: “Qua dietro ci dovrebbe essere una cella di               
fusione, prendila e inseriscila nella mia schiena”. 
La cella era lunga almeno mezzo metro e aveva all’interno un oggetto che sembrava un cuore                
pulsante che emanava una strana e ipnotizzante luce gialla. 
Qualche secondo dopo proveniva dal corpo di L.E.O. una stana voce femminile che diceva:              
“Attenzione, sequenza di ritorno al futuro iniziata. Giorno 05\03\2020 ore 15.13”. Alessandro fece             
a L.E.O. una domanda: “Posso venire?”. L.E.O. fece sì con la testa e prese per la mano Alessandro,                  
impaziente di partire. Dopo riprese a parlare quella strana profonda voce: “Lancio in 3...2...1...              
viaaaa!”. La coppia entrò in un lungo tunnel di colore rosso e nero e dopo svariati secondi                 
apparvero nello stesso luogo, soltanto che ora al posto della casetta vi era un centro rottamazione                
per robot difettosi. “Ah ora ricordo! Quando venni rottamato usai le ultime energie per la               
macchina del tempo e per andarmene in un altro spazio temporale” disse L.E.O. “Ah ora capisco”                
disse a sua volta Alessandro.  
Dopo una breve esplorazione del posto i due videro una grande astronave che passava sopra la                
loro testa: “È la nave di Omega! Scappiamo” urlò L.E.O.. I due scapparono senza una meta precisa.                 
Mentre correvano videro una casa abbandonata lasciata con la porta aperta e con un cartello con                
scritto: “Casa abbandonata, non entrare”. Visto che era arrivata la notte e che non avevano una                
sistemazione decisero di entrare a dormire. Il giorno successivo decisero di andare nel quartier              
generale delle forze umane a parlare con il generale e chiedere il permesso di partecipare alla                
guerra. Il quartier generale era un grattacielo altissimo, un po’ trascurato e con le finestre sporche.                
Davanti all’edificio vi era una piazza enorme, con i marciapiedi segnati dai passi nervosi dei soldati                
che passavano di li per incontrare il generale. Nel bel mezzo della piazza c’era una statua di bronzo                  
usurata che raffigurava un’aquila sopra un mappamondo. Entrati chiesero di vedere il generale ma              
fu loro risposto che erano in riunione. 



Dopo la riunione L.E.O. e Alessandro fermarono il generale per chiedergli informazioni. Il generale              
era un uomo sulla quarantina con una ruvida barba bianca, la pelle trascurata e gli occhi di chi ha                   
vissuto molte vicende storiche. “Signor Generale, vorremo partecipare alla guerra!” disse L.E.O.. Il             
generale disperato disse: “Va bene, abbiamo un serio bisogno di soldati per l’ultima controffensiva              
nel pianeta S-C-A-R”.  
Poco prima della battaglia L.E.O. e Alessandro sedevano nervosi su una sedia dell’aereo che li               
avrebbe paracadutati sul campo di battaglia. “Sei pronto L.E.O.? È l’ultima battaglia. Dobbiamo             
vincere!” disse Alessandro in tono preoccupato. Atterrati sul campo di battaglia i due eroi uccisero               
molti soldati nemici. Omega però non era facile da sconfiggere. Mentre altri soldati sparavano a               
Omega, esso a sua volta sparò a L.E.O. che si accasciò a terra morente, con il liquido della cella di                    
fusione che colava. Alessandro, che contro Omega non si era mai esposto, si arrabbiò per la morte                 
di L.E.O. e iniziò a sparare a Omega, fino a che alla vista del ragazzo perse tutte le forze. Ormai in                     
fin di vita Omega disse: “Alessandro sono tuo padre”. Alessandro infuriato disse:“Pretendo            
spiegazioni!”. 
“Era un giorno qualsiasi del 2000 e il mio dispositivo di viaggio interstellare si ruppe, mi ritrovai                 
sulla Terra e vidi tua madre. Era bellissima e nove mesi dopo nascesti tu. A volte dopo la tua                   
nascita venivo da voi a controllare che tutto andasse bene. Poi un anno dopo me ne andai per                  
sempre. Tua madre si era già sposata con un altro uomo e da quanto ho capito non ti ha mai detto                     
niente di me.” disse Omega con un po’ di disperazione. E aggiunse: “Comunque per me la guerra è                  
persa, ti riporterò a casa nell’anno da dove sei partito e poi mi consegnerò all’esercito terrestre.” 
Dopo essere tornato nel 2010 Alessandro si accorse che era tutto come prima, le case, gli alberi e i                   
palazzi... e dal quel momento visse una vita felice e contento. 
“Bella storia papà” disse Daniele. “Ok però adesso dormi”. “Buonanotte papà”. “Buonanotte            
figliolo”. 
 

  


