
SCOPERTO  UN  ALTRO  SOLE  CON  DUE  LUNE 

 

Son le quattro di mattina, 

c’è un silenzio spaventoso, 

guardo in alto verso il cielo 

che m’appare misterioso 

 

e mi chiedo fermamente: 

“Sarà vero che la scienza 

dopo studi approfonditi 

ha sancito, con prudenza, 

 

che lassù nell’universo 

ha scoperto un altro sole? 

Nuovo astro risplendente 

da lasciar senza parole? 

 

E si parla di due lune 

molto simili alla nostra …, 

la notizia mi sorprende, 

tutto questo mi dimostra 

 

che lassù nell’universo 

ci son mondi inesplorati 

e perciò non siamo soli, 

siamo stati raggirati, 

 

perché c’hanno sempre detto 

che la nostra amata luna 

che di notte ci sorveglia, 

è da  sempre solo una ! 

 

Ed invece addirittura 

sono uscite pure in coppia ! 

Questo complica le cose … 

ed il dubbio si raddoppia ! 

 

Pure il sole è in compagnia, 

non è più originale, 

ce n’è un altro più lontano 

per un mondo surreale ! 

 

E chi sa se c’è la vita 

sui pianeti confinanti …, 



o una Terra già abitata 

da milioni di abitanti?” 

 

Tutto questo fa pensare 

ai molteplici scienziati, 

che si vedono sfumare 

tanti studi progettati ! 

 

Non c’è più soltanto un sole 

e una luna inargentata …, 

quella luna che ispirava 

tanta gente innamorata …, 

 

ora vengono a cadere 

tanti mitici paletti 

che reggevano la storia 

d’inflessibili concetti ! 

 

E’ una magica sorpresa 

che ci induce a rivedere 

tante cose del passato …, 

le dobbiamo trattenere? 

 

Le domande sono tante …, 

le risposte sono incerte …, 

non si hanno ancora i dati 

corredati alle scoperte ! 

 

Questa luna che ci guarda 

ed il sole che ci scalda 

stan perdendo d’importanza … 

altro mito che si sfalda ! 

 

… Ogni volta che si scopre 

qualche nuovo risultato, 

… nascon dubbi rilevanti 

sulla storia del passato !!! 
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