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Nota dell’autore

Un primo libro dei pianeti uscì anni fa nella collana
Leggogioco diretta dall’amico Guido Quarzo, per i tipi
dell’editore Il Capitello, sotto il marchio Signum, ben
illustrato da Orietta Brombin e corredato da suggerimenti
per un uso didattico.
Altri pianeti restarono nel cassetto e ora do loro la
luce.

Non

vorrei,

infatti,

impoverire

l’Universo,

per

quanto già abbastanza ricco di suo e non bisognoso del
mio piccolo contributo.
Considerando che nell’Universo ci sono miliardi e miliardi di pianeti, nella presentazione scrissi imprudentemente: «La collana completa prevede un miliardo di volumi». Un impegno editoriale evidentemente impossibile
per la casa editrice torinese. Sono quindi costretto a
provvedere io a mio spese.
Buona

lettura,

quindi,

in

999.999.998 titoli.
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attesa

dei

prossimi
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IL PIANETA MERCOLEDÌ
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Conosco un viaggiatore stellare che si chiama Giorgio
Rima. Ha sposato una che si chiama Carla Inversi. Ogni
volta che torna dai suoi viaggi, racconta di lontani pianeti strani e favolosi. Giorni fa mi ha parlato del pianeta Mercoledì.
Sul pianeta Mercoledì
le settimane hanno un solo chicchirichì:
c'è infatti soltanto il mercoledì.
Di mercoledì si nasce e si parte,
si dorme e si impara l'arte
si muore e ci si sposa,
si lavora e si riposa,
si ama
e ci si sfama,
si arriva
e si va alla deriva.
Di mercoledì tutti si dànno da fare per concludere le
varie faccende lasciate ferme negli altri sei giorni.
La vita sul pianeta Mercoledì è faticosissima.
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IL PIANETA SE

Una volta - mi racconta un amico rotto a tutte le avventure dell'Universo - mi trovavo su un asteroide sperduto. L'astronave si era bloccata e io stavo maledicendo
la mia trascuratezza.
«Ah», dicevo, «se prima di partire avessi fatto controllare i giunti del convertitore energetico!». E invece
niente, mi ero messo in viaggio di corsa senza neanche
una guardatina all'olio ed ora mi trovavo lì, a parecchi
anni luce dal più vicino magazzino di ricambi, con un
meccanico baffuto, tutto unto e nero in faccia, che si
arrabattava per rimettermi in condizione di decollare.
Ero incerto se girare a destra, verso il pianeta Naturficiale o a sinistra verso il pianeta Gatto. Naturficiale
è un pianeta per metà a sfera e per metà a cubo, diviso
fra due Paesi, l'impero di Market, in cui ogni cosa che
sembri naturale, fosse anche la foglia di basilico fresco
aggiunta al sugo in scatola, viene buttata via con orrore
e sdegno, e il regno di Viva, i cui abitanti prima di
mangiare una foglia di insalata le chiedono scusa per il
male che le faranno sgranocchiandola. Su Gatto, come si
sa, si vive sette volte.
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Il rumore di ferraglia e il puzzo di bruciato che veniva dal motore del mio veicolo spaziale mi avevano risolto
il problema. Ora ero inchiodato lì, a dover aspettare magari una buona mezza èra che arrivasse il pezzo di ricambio. Feci la mia recriminazione ad alta voce e il meccanico, con aria circospetta, mi tirò da parte e bisbigliando mi spiegò di stare molto attento a pronunciare la
parola “se”.
L'asteroide su cui ci trovavamo, infatti, era proprio
nella zona di influenza del pianeta Se.
Sul pianeta Se la storia si fa con i se. E non solo la
storia, ma anche la cronaca, la vita quotidiana e perfino
le torte. La torta Senemangiotroppamifamale, ad esempio,
sguscia via dalle mani alla terza fetta gridando “marameo!”.
Il pianeta Se è il pianeta del possibile, dell'ipotetico, del reversibile: ogni cosa può anche andare nel modo
opposto, basta pensarci un po' su.
Sul pianeta Se le decisioni sono lentissime, perché
tutti, prima di prendere una decisione, anche la più piccola, stanno un sacco di tempo a chiedersi cosa succederà
se decideranno in un modo o se decideranno in un altro, a
valutare le conseguenze di ogni piccolo atto, a soppesare
ogni scelta, ogni lavoro, ogni impresa, ogni legge alla
luce dell'ordine universale. Quando uno pianta un chiodo,
ad esempio, si domanda sempre se ciò non avrà qualche influenza sulla stella Unukalai e non si muove uno spillo
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senza aver discusso attentamente come ciò potrà coinvolgere i pianeti di Rastaban.
Normalmente, il sistema in uso sul pianeta Se fa in modo che non si combinino grandi sciocchezze. Bisogna però
stare attenti e questo spiega l'aria misteriosa e preoccupata del meccanico al quale mi ero rivolto per la riparazione dell'astronave. Qualche volta, infatti, il pianeta Se (forse per scherzo o così, tanto per provare) realizza i “se” che sente pronunciare dai Sensibili (gli
abitanti del pianeta Se). Una volta, ad esempio, uno disse: «Se mia nonna aveva le ruote era un tram”. Ebbene, si
ritrovò una vettura della linea 88 a sferruzzare sulla
poltrona del salotto.
Uno dei divertimenti preferiti dagli abitanti del pianeta Se è raccontarsi tutta la storia del passato in base
ai se. All'inizio era capitato qualche guaio. Ad uno, ad
esempio, era scappato di dire «Ah, se non avessero inventato l'elettricità» e immediatamente si era spenta la luce su tutto il pianeta. Vennero dunque presi provvedimenti per evitare gli esperimenti più arrischiati e, a forza
di tentativi, i Sensibili riuscirono ad ottenere discreti
risultati.
Nella loro storia, ad esempio, alcuni secoli prima c'era stato un grande condottiero (tanto per capirci, facciamo finta che fosse uno come Napoleone) che aveva combattuto molti anni e conquistato gran parte del pianeta.
«Cosa sarebbe successo», provarono a chiedersi i Sensibili, «se Napoleone invece di studiare artiglieria avesse
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studiato floricultura?». E in men che non si dica, gli
abitanti di Se si ritrovarono con i confini cambiati e i
continenti tutti rivestiti di rose.
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IL PIANETA PUNTO

Giorgio Rima ogni tanto è un po' triste, magari perché
ha litigato con sua moglie, Carla Inversi, o perché sa di
qualcuno che ha litigato con qualcun altro. I litigi lo
mettono di malumore, non importa se vicini o lontani, di
persone a lui note e care o perfino di persone di cui
ignora totalmente la stessa esistenza. Questo fa sì che
Giorgio Rima sia di cattivo umore abbastanza spesso. In
queste occasioni, mi racconta dei pianeti della galassia
Broncio. Eccoli.

IL PIANETA PUNTO
Là sul pianeta Punto
c'è un tale un po' tonto
che versa il suo pianto
mentre altri cento
lo versano finto.
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IL PIANETA QUINTO
Là sul pianeta Quinto
sul far del tramonto
si sente un bel canto
portato dal vento,
peccato, è un po' unto.

IL PIANETA FANTO
Là sul pianeta
Fanto
vive il grosso
Zento
animale che
munto
fornisce un
latte tinto
ma ti presenta
il conto.
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IL PIANETA SCONTO
Là sul pianeta Sconto
tutto è molto lento
non ci si affanna tanto
tranne un tipo smunto
dentro a un labirinto.

IL PIANETA STENTO
Là sul pianeta Stento,
per farti un po' un sunto
del lungo racconto,
non so chi abbia vinto
né come né quanto.
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IL PIANETA MISTERIOSO

Benché Giorgio Rima sia di cattivo umore abbastanza
spesso, è di buon umore altrettanto spesso. Perché sua
moglie, Carla Inversi, lo ha baciato. Perché un bambino
ha sorriso. Perché qualcuno ha rinunciato a cogliere un
fiore, decidendo di lasciarlo tranquillo al suo posto.
Perché qualcuno, magari qualcuno di cui egli ignora totalmente la stessa esistenza, da qualche parte ha fatto
pace. Allora comincia a raccontarmi di cento e cento meravigliosi pianeti. L'altro giorno mi ha raccontato del
pianeta Misterioso.
Sul pianeta Misterioso
c'è una grotta col tesoro,
c'è un castello tutto d'oro,
c'è una melma dove affonda
ogni cosa quadra o tonda,
c'è un deserto pien di piante
ed un bosco desolante,
c'è una fata troppo sola
e un ragazzo là che vola
sbeffeggiando col ditino
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un pirata con l'uncino,
e nel chiostro una certosa
ha una chioccia prodigiosa:
ogni uovo tre frittate.
Ecco case biscottate,
ecco buchi e bucanieri
le condotte e i condottieri.
Qui anche i gatti san le lingue
mentre un orco troppo pingue
si nasconde in mezzo al letto
per mangiare Cappuccetto.
Ecco arrivano in corteo
dieci, cento Marameo,
abitanti di un paese
di cui gli altri fan le spese.
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Ecco ancora in sarabanda
i chiassosi pesci banda,
con i piatti e con la tromba
per stanare i pesci bomba
che scoppiando fan saltare
tutto quel che c'è nel mare.

Sul pianeta Misterioso
Pesce bomba

camminare puoi a ritroso
senza farti troppo male:
anche il granchio qui è normale
perché tutti vanno indietro
a gran passi lunghi un metro.
Se vedere vuoi le stelle
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qui anche il cielo ha le piastrelle
e si va comodamente
su un tappeto scintillante.
Quel pianeta io credo sia
il pianeta fantasia.
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IL PIANETA UTOPIA

La Biblioteca Centrale dell'Universo ha libri per tutti
i gusti. Dolci, salati, frizzanti, rettangolari, o quadrati, come i nostri, ma anche a palla, croccanti con parole di cioccolato, coccoloni (giocano e fanno le fusa),
d'artificio (si lanciano una pagina dopo l'altra in un
pezzetto di cielo libero e si leggono le strisce di razzi
e

le

file

di

mortaretti).

Ovviamente

la

Biblioteca

dell'Universo è enorme: una serie incalcolabile di sale e
balconate, un labirinto sterminato di scale e di scaffali.
Chi riesce ad arrampicarsi al miliardesimo piano può
aprire e sfogliare l'enciclopedia del pianeta Utopia. Sul
pianeta Utopia tutto è uguale a qui. O meglio: è quasi
uguale a qui. Perché le facce sono più allegre, i posti
sono più pieni di piante e di animali, l'aria più limpida
e profumata, le strade più pulite e silenziose.
Sul pianeta Utopia tutta la gente lavora, ma poco. I
grandi passano il resto del tempo a giocare con i figli
(chi non ne ha gioca con quelli degli altri), a leggere,
ad aiutarsi l'uno con l'altro, a rispettare la natura. Il
motivo è che gli abitanti di Utopia hanno deciso di impa-
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rare dai bambini: fanno i capricci ma poi gli passa, fanno la guerra solo per finta, non gli importa dei soldi,
del successo, del potere, sono curiosi e desiderosi di
scoprire cose nuove, amano fantasticare, si divertono anche con poco, si fanno amici con facilità, giocano, ridono, mangiano e infine dormono della grossa, chiedendosi
in quali avventure si ficcheranno domani.
Vi sono anche altri pianeti di cui potrei parlarvi.
L'altro giorno è arrivata una lettera da Startour, il
pianeta dei venditori di pianeti. L'agenzia che mi ha
scritto offre un giro di pianeti sparsi qua e là per la
volta

celeste.

Astrobus

panoramico,

accompagnatore-

interprete multilingue, pensione completa, pomeriggi a
disposizione per shopping. Il prezzo sembra buono. Unico
problema: il viaggio dura cento milioni di anni, e io non
ho ferie così lunghe. Cito a casaccio qualche pianeta che
è possibile visitare, nel caso che qualcuno fosse interessato.
Frik è uno dei pianeti più singolari dell'Universo: ci
sono alberi che cantano, pietre viventi e i mari, grazie
alla secrezione di una particolare alga, sono dolci, tanto che al Polo Nord c'è anche un mare Menta Glaciale. Gli
iceberg che arrivano fino alle spiagge più assolate vengono trasformati in granite o leccati dai bagnanti come
gelati.
Sul pianeta Aspro sono molto distratti: si sono perduti
perfino le vocali, per cui ttt prln cs l prl p smplc
smbrn qll d n lng strnssm.
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Attorno ad Aspro ruota la luna di Miele, dove invece si
sono perse le consonanti, per cui la lingua dei suoi aiai
ea ua i iee è oiia, u uie oiuo i uoi aoioi. Bisogna però
ammettere che entrambe le lingue, almeno per le nostre
orecchie, risultano alquanto difficili e solo i più bravi
riescono ad impararle. C'è chi dice anzi che nemmeno gli
Asprini e i Mielosi ci riescano: fanno solo finta di capirci qualcosa e così sono tutti contenti, perché ognuno
crede di avere ragione.
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Quanto al pianeta Trucco, che ci sia sotto qualcosa di
strano un osservatore di pianeti con l'occhio un po' allenato lo potrebbe sospettare subito, se non altro per le
sue immense dimensioni: non solo è più grande di Giove,
che è 1316 volte più grande della Terra, ma è addirittura
più grande del pianeta Panzone, che è grosso venti trippe
(unità di misura che corrisponde a 1.872 cicce) ed è unanimemente considerato uno dei più grandi dell'Universo.
Si tratta, infatti, della quasar Robin, che ruba pianeti alle galassie ricche per donarli alle povere, salva
stelle cadenti, aiuta comete impazzite e canta con il suo
vocione profondo struggenti ballate, che anche voi potrete ascoltare, se in una notte stellata tenderete bene
l'orecchio alle voci del firmamento.
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IL PIANETA “?”

In qualche parte dell'Universo, ma non si sa bene dove,
pare che ci sia il pianeta “?”, il pianeta dell'incerto e
dell'eventuale. Sull'esile, evanescente pianeta “?” può
piovere o può non piovere, si può fare tredici o non azzeccare nemmeno un risultato, può caderti una tegola sulla testa quando meno te l'aspetti oppure no. E, fin qui,
non c'è niente di strano. Anche sulla Terra è così.
Su questo irreperibile mondo di quell'indefinibile galassia tutto, ma proprio tutto è così incerto che non vi
accade mai nulla: tutto infatti accadrà o potrebbe accadere, ma di niente si può dire che è accaduto o sta accadendo, tanto che i suoi abitanti (i Chissà) usano soltanto i verbi al futuro e i verbi al condizionale. Il tempo,
su questo pianeta, è sempre il tempo, lungo e febbrile,
dell'attesa.
Lo stemma di “?” è una figura di donna seduta che regge
fra le mani, sul grembo, un piccolo scrigno prezioso. Sul
fianco dello scrigno è raffigurata una donna che regge
fra le mani, sul grembo, un piccolo scrigno prezioso sul
cui fianco è inciso il profilo di una donna che regge fra
le mani, sul grembo, un minuscolo scrigno prezioso deco-
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rato da una figura di donna che regge fra le mani, sul
grembo, un microscopico scrigno prezioso, in un susseguirsi infinito di immagini.
C'è,

su

“?”,

una

leggenda

che

dice

che

nell'ultimo

scrigno, il più piccolo, l'invisibile scrigno più piccolo
di un punto, che i Chissà chiamano lo Scrigno dei Sogni,
sono contenuti mondi colorati e viventi e comete e costellazioni e intere galassie e che anzi da uno scrigno
simile è nato, sbocciando come un fiore dal seme, tutto
il nostro attuale e sterminato Universo con i suoi miliardi di miliardi di stelle.
Si dice che chi riuscirà a far schiudere il piccolo
scrigno vi troverà firmamenti scintillanti e melodie celesti e fontane di latte e di miele e che ogni cosa finalmente su “?” diverrà stabile e certa.
Ma quale sarà la chiave che potrà aprire lo scrigno magico del pianeta “?”? Sarà una chiave di diamante, dura e
levigata, dalle mille facce che riflettono i raggi della
stella attorno al quale “?” ruota? O sarà, pazientemente
intagliata, una chiave lignea, scura e rugosa, le cui venature sanno di muschio e di bosco? O una bianca chiave
di marmo, fredda e solenne? O una chiave di seta, morbida
al tocco e dai colori cangianti? O una chiave flautata,
sonora come la canna dello zufolo?
O forse lo aprirà, e una leggenda lo dice, una chiave
di petali di rosa? Allora il tempo si materializzerà, gli
eventi attesi accadranno, i verbi si coniugheranno anche
al presente e al passato e il pianeta diverrà solido e
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pieno e la sua sanguigna vitalità si propagherà fino ai
limiti estremi dell'Universo.
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IL PIANETA MABBO

Durante uno dei miei tanti e lunghi viaggi tra le galassie conobbi un vecchissimo abitante del pianeta Geron,
che, come accade spesso in questi casi, mi raccontò dei
suoi molti e fastidiosi malanni, per tacere di una serie
di altre spiacevoli circostanze di varia natura. In seguito alle mie insistenze, mi confidò infine che, per
colmo di sfortuna, egli era… anche orfano! Condizione indubbiamente triste, mi disse, ma mai paragonabile, secondo lui, a quella degli abitanti del pianeta Mabbo, ai
quali mai e poi mai avrebbe voluto appartenere.
Lassù sul pianeta Mabbo ci sono soltanto padri e madri
(e non chiedetemi come ciò possa avvenire in mancanza di
bambini: è questo uno degli infiniti misteri dell’Universo).
Non ci sono, dunque, figli e figlie, né sorelle o fratelli, né zii o cugini e tantomeno nonni e nonne, suocere
e nuore, padrini e prozii, generi avi compari figliocci e
nipoti.
A differenza del pianeta Akron, appartenente allo stesso strano sistema solare, dove ci sono soltanto figli.
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Gli Akroniti vivono in uno stato selvaggio, adorano idoli
lignei e si nutrono unicamente di mosche, tranne alcuni,
che si cibano invece di libellule ed imparano perfino a
volare.
La totale assenza di nati, eredi, progenie o discendenti che dir si voglia provoca anche altre conseguenze, sociali e fisiche, in quanto non ne esistono, su Mabbo, né
i termini né la realtà. Né i nomi né i sinonimi né gli
omonimi e neppure gli omofoni, i composti o i derivati,
né l’essenza stessa di qualsivoglia generazione (compresa
quella della luce elettrica): mancando la prole mancano
anche i proletari, e in assenza di posteri vengono a mancare anche i posteriori. Le feste sono molto diverse da
quelle

conosciute

nelle

altre

parti

dell’Universo:

ad

esempio c’è Babbo, il più venerato, ma non c’è Natale.
Quanto alle banche e alle imprese, esse hanno solo sedi
centrali, ma non filiali.
Su Mabbo nulla prolifica, né di bene né di male né di
così così. Le covate sono vuote di uova ed i nidi sono
muti di cinguettii. Mabbo è il pianeta del raro e del serioso.
La singolare situazione dei Mapi (vezzeggiativo con cui
vengono indicati gli abitanti del pianeta) presenta alcuni vantaggi: non vi sono, ad esempio, suocere che mettano
dito tra moglie e marito, né liti per l’eredità.
Senza abbacchi si mangia vegetariano a Pasqua e soprattutto non vi sono, su Mabbo, abbacchiati.
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E ciascuno, muovendosi per Mabbo, vi avverte una forte
presenza paterna. Spira poi nel pianeta una calda aura
materna, che tutto avvolge ed ingloba.
Se sul pianeta nessuno è figlio, ciascuno è ugualmente
padre o madre per l’altro ed è in ciò, anzi, che si realizzano maggiormente la vita e le aspirazioni di ognuno.
In ogni momento della giornata e in ogni luogo del genitoriale pianeta ciascuno può infallibilmente contare
sull’intervento premuroso e assiduo di una mamma o di un
babbo che, qualunque atto egli compia, non gli faranno
mai mancare domande e ammonimenti, cui a sua volta replicherà, da padre a madre o da madre a madre o da padre a
padre, con raccomandazioni o divieti.
Nessuna solitudine è tale che non possa essere spezzata
da un consiglio o da un’esortazione, nessuna incertezza
si manifesta senza che sia seguita da un aiuto nella
scelta e i padri e le madri più esperti riescono a comparire anche nei sogni dei propri simili, con ammaestramenti e pareri, a volte severi, a volte affettuosi, a volte
inutili o noiosi.
Chissà che un giorno Mabbo e Akron non si incontrino, e
ne venga fuori un pianeta normale.
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IL PIANETA ARABA FENICE

Che ci sia un pianeta Araba Fenice, nell'Universo ciascuno lo dice, ma dove sia nessuno lo sa. C'è chi dice di
averlo visto a sinistra, chi invece propone di provare lì
a destra. Lo fa un poco per dispetto, e un po' perché è
svampito, questo pianeta scimunito. Io da anni sto al
varco e l'aspetto.
Viaggiatori interstellari, predatori di galassie perdute, navigatori di nebulose tempestose, capitani coraggiosi, scienziati pazzi e scienziati sani, giornalisti televisivi e corsari dei sette mari disseminano di trappole
orbite e traiettorie, si ritrovano nelle trattorie a raccontarsi storie, redigono registri, tabulano tabelle e
compilano compìti commenti e ingegnosi inventari, scrutano quasar sconosciute, frugano dentro i buchi neri, ma
niente. Che guaio. Sarebbe più facile trovare il classico
ago nel pagliaio.
E sì che dicono che il pianeta Araba Fenice sia il più
bello, che su di esso non ti fa mai male un dente, che
puoi pescare le lune nel pozzo, che ci cresce l'erba voglio (che è fatta come un foglio e ci scrivi sopra «Una
torta tre panini un bignè» o «Una palla un aquilone e
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tanti amici», ma tanto poi l'erba fa tutto da sé e ti dà
solo il giusto, che non fa male e non ti toglie mai il
gusto).
E dicono che il pianeta sia come un grande vascello che
solca il cielo lasciando una scia di colori, come una
polvere di arcobaleno, una scia di profumi e di suoni, e
quando credi di averlo trovato e di poterci vivere un poco, lui zacchete ti fa marameo e scompare in una palla di
fuoco.
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Una prima serie di pianeti è
uscita con Signum Scuola
(Il Capitello).

Illustrazioni di Orietta Brombin
Appendice
di proposte educative
a cura di
un gruppo di insegnanti
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