GUAI DALLO SPAZIO
CAPITOLO 1
L'inversione di rotta fu troppo brusca e per inerzia, le budella del Comandante Bronton si dilatarono
verso il soffitto. Poi le stelle fuori dagli oblò balzarono nella direzione opposta, la pancia s'allungò
come un elastico verso il pavimento e il comandante quasi scivolò fuori dalla comoda poltrona di
pelle di Dromodillo.
<<Ci vuoi andare piano?>> gridò inviperito.
Il Navigatore Zac rimosse il casco: <<Come dice, comandante?>>
In risposta a quel gesto avventato, l'intera sala cominciò a roteare, e la pancia del comandante sferzò
l'aria, mancando per poco Thor, concentratissimo alla postazione Avvistamenti.
<<Ti vuoi rimettere quel casco?>> sbraitò il comandante.
Il Navigatore Zac lo rimise subito e la nave spaziale riprese il suo moto ideale, verso il pianeta
azzurro. Thor osservava il corpo celeste allibito, con grandi occhi e la testa a pochi centimetri dal
monitor, come se questo potesse fargli guadagnare un paio di anni luce. Quindi sgranò gli occhi e
avvicinò la testa un altro po'.
<<Che cos'è quello?>> domandò il comandante.
<<Un pianeta!>> rispose Thor, senza badargli troppo.
<<Lo vedo, cretino!>> s'adirò il comandante. <<E smettetela di farmi venire il mal di spazio!>>
Zac rimosse il casco un'altra volta e il pianeta cominciò a roteare sullo schermo, assieme alla pancia
del comandante.
<<Testa di rapa!>> gridò lui. <<Come te lo devo dire che la nave è sotto il tuo controllo mentale?
>>
<<Lo so, comandante. Ma con questa roba in testa come faccio a parlare?>>
Quando Zac rimise il casco, Thor allontanò la faccia dallo schermo, incredulo. Il pianeta azzurro
che ora occupava l'intero schermo, emanava una luce spettrale.
<<Comandante>> si preoccupò il Navigatore. <<Non possiamo atterrare qui!>>
<<Perché?>> s'intestardì il Comandante Bronton. <<Questo è un ordine e qui comando io!>>
<<Secondo il terminale questo pianeta si chiama Terra>> continuò Thor <<e sarebbe popolato da
forme di vita pericolosissime>>.
<<Credevo fossimo venuti per trovare nuove specie per il nostro circo!>> bestemmiò il
comandante, che inarcò le sopracciglia con cattiveria. <<Zac, preparati alla procedura!>>
<<Subito, comandante!>> rispose il navigatore, che corrugò la fronte con il massimo dello sforzo
mentale. La nave sfrecciò verso il basso, in direzione del pianeta azzurrognolo.
<<Voglio vederli questi animaletti!>> rise avidamente il comandante che, a causa
dell'accelerazione, si dilitava sermpe più sulla poltrona di pelle di Dromodillo. Poi le budella si
ricompattarono e la nave sembrò flutture a mezz'aria.
<<Che cosa succede?>> volle sapere Bronton.
Thor ruotò la testa: <<Sembra non si possa atterrare, comandante?>>
<<Che diavolo c'è questa volta?>>
<<Il pianeta è coperto d'acqua?>>
<<Acqua?>> si sorprese il comandante, tamburellando le lunghe dita verdi, le une sulle altre.
<<Volete forse dirmi che un pianeta chiamato Terra è fatto d'acqua?>>
<<Aspettate>> intervenne Thor, dopo una ricerca al terminale. <<Ci sarebbero montagne>>.
<<Ottima osservazione!>> anelò il comandante, accennando un sorriso maligno.
Zac si rimise il casco: <<Effettuerò un sorvolo di ricognizione a bassa quota>>.
Non fece in tempo a dirlo che la pancia del comandante s'allungò come un elastico, quasi
centrandolo in pieno viso Thor.

Dopo pochi minuti, Zac rimosse il casco esultando: <<Vedo qualcosa all'orizzonte!>>
Le immagini fuori dagli oblò cominciarono a roteare vorticose.
Zac rimise il casco e la nave tornò a muoversi normalmente.
Poco dopo, Thor annunciò: <<Ho individuato un'area adatta all'atterraggio>>.
<<Ben fatto!>> ridacchiò, deliziato, il comandante. <<Adesso voglio proprio vederli questi
animaletti cattivi!>>
CAPITOLO 2
L' uomo sollevò una palpebra, indispettito, poi abbassò il capo borbottando. Si ricompose sulla
poltrona in una posizione più scomoda di prima, e tornò a russare. Poco dopo, un lampo illuminò la
finestra nel pieno della notte e i cani cominciarono ad abbaiare. John s'alzò di soprassalto, sbattendo
la testa sulla mensola del caminetto, e cominciò a barcollare al buio, nel centro della stanza.
Annaspò frettolosamente per cercare di raggiungere la bottiglia di Whisky, e inciampò su un sacco
di patate. Una pila di piatti finì fragorosamente sul pavimento e a quel punto comprese di essersi
svegliato. Tornò a sedere sulla poltrona con la bottiglia in mano, trangugiò un paio di sorsi e
s'assopì per un istante. Finché un secondo lampo illuminò la stanza a pieno giorno, seguito da un
tonfo assordante.
Vi furono alcuni minuti di silenzio e poi si sentirono dei passi furiosi lungo il corridoio. La luce
venne accesa e John si coprì il viso col braccio per non rimanere accecato. Si scoprì a poco a poco
per abituarsi al cambiamento ed intravide una donna gigante in pigiama, che lo guardava con aria di
sfida dalla porta del soggiorno.
<<La vuoi piantare di fare rumore?>> gridò lei, con gli occhi fumanti.
<<Cara, ci sono delle luci là fuori! Vado a vedere!>>
Lei lo guardò con aria severa, le mani sui larghi fianchi. Pesava più dei maiali che tenevano nel
porcile là fuori, ma non l'aveva mai pesata per dirlo con certezza.
<<Tu non vai a vedere un bel niente! Piuttosto, smettila di bere!>> sbraitò lei, producendo lo stesso
grugnito dei maiali. Poi, sbatté la porta e tornò a dormire.
John s'alzò e sorseggiò da un'altra bottiglia, barcollando verso la finestra. Dunque strabuzzò gli
occhi e mise di nuovo a fuoco la luce lampeggiante, da cui proveniva uno strano ronzio.
<<Devo andare a vedere!>> borbottò. <<Qualcuno sta cercando di portare via i miei maiali!>>
Afferrò il fucile appeso al muro e si diresse verso l'uscita, ma quando aprì la porta la luce era
scomparsa. Decise allora di camminare verso la radura nel bosco, da dove la luce era sembrata
venire.
A un certo punto si fermò, allibito: un'ombra di grandi dimensioni vagava tra gli alberi.
<<Perdio! Questo è più grande di tutti i miei maiali messi assieme!>>
John scorse altre due figure più piccole. Non avrebbe permesso a nessuno di sfiorare i suoi maiali.
<<Fermi dove siete!>> gridò, puntando il fucile.
La panciona della figura più grande balzò indietro e i tre si fermarono.
<<Hey, questi animali parlano!>> si soprese uno di loro.
<<Sono graziosi per il nostro circo questi diavoletti cattivi>> disse la figura grande.
<<Prendiamene uno!>> tagliò corto Zac.
<<Ne vedi forse più di uno?>> domandò sarcastico Thor.
<<Ah, no!>> grugnì John, con il dito tremante sul grilletto. <<I miei maiali non si toccano!>>
Appena una delle figure verdognole sbucò dalla penombra, lui sbiancò. Rimase estasiato a
osservare quelle creature dalla pelle viscida, le lunghe braccia che quasi toccavano terra, le grandi
mani e i lunghi piedi, con teste oblunghe e grandi occhi da lucertola.
<<Cosa sono questi maledetti maiali?>> chiese uno di loro al compagno, mentre John respirava con
ansia.
<<Penso abbia bisogno di un altro po' di Whisky>> disse tra sé e sé John, crollando quasi a terra.
<<Cos'é questo maledetto Whisky?>> chiese, sempre più sorpreso, il Comandante Bronton.
<<Non so cosa sia, ma l'idea sembra buona>> disse un altro di loro.

<<Quindi non siete venuti per i mei maiali!>> si sorprese John, abbassando il fucile.
Il comandante ci pensò su un attimo e poi disse: <<Penso che il Whisky sia meglio!>>
Il viso del fattore s'illuminò: <<Che cosa state aspettando allora? Seguitemi!>>
Le tre figure si guardarono perplesse, poi decisero di seguirlo. John spalancò la porta principale,
mentre le tre creature si fermarono meravigliate di fronte alla casa di campagna.
<<Non ho mai visto un'astronave tanto grande>> si sorprese Zac.
<<Sarà meglio andarsene!>> ci ripensò Thor. Ma il capitano lo spinse oltre l'uscio, sbuffando.
<<Non credo una forma di vita priva di intelligenza sia in grado di manovrarla>>.
Zac li seguì con aria inquisitiva ed ebete, poi chiese: <<Dov'è il casco di Navigazione?>>
<<Forse è quello>> spiegò Thor, puntando il lampadario.
John li raggiunse barcollando, con una bottiglia di Whisky sollevata in mano, mentre farfugliava
qualcosa d'inconprensibile. Dunque inciampò e si sentì un tremendo fracasso di piatti rotti. La
moglie non avrebbe tardato a scendere un'altra volta. Ma John non ci badò e trangugiò mezza
bottiglia, prima di offrirla a uno degli ospiti, che ripetè la procedura, passando la bottiglia di mano.
<<Hey, sta roba è strepitosa!>> esultò Zac, singhiozzando. John cominciò a bere da un'altra
bottiglia, e la passò di mano, prima di crollare sulla poltrona. Dopo pochi minuti i tre alieni si
assopirono, coricandosi sul tappetto di orso bianco, di fianco al caminetto.
CAPITOLO 3
Il poliziotto Pintus entrò con disinvoltura nella taverna, spalancando la pesante porta d'ingresso con
un dito. Petto in fuori, marciò con pesante passo militare seguito dal collega, dunque allargò le
braccia e sbatté le mani sul bancone per mostrare la sua autorità. Il collega Pintus Secondo lo imitò
goffamente nel piccolo spazio rimasto.
<<Solito hamburger di anatra con uova e burro?>> chiese il barista.
<<Due!>> ordinò Pintus, che poi prese posto al solito tavolo. Non che gli piacesse il burro o
l'anatra, e tanto meno le uova a dir la verità, ma lo facevano sentire più cattivo e degno di rispetto.
Fiero di sè, aprì il giornale e cominciò a leggere. Il collega, con il giornale schiacciato contro la
faccia, reclinò la testa sullo schienale facendo una smorfia. Poi due, e forse addirittura tre.
<<Pintus, è quello un disco volante?>>
<<Dove?>> Pintus si voltò verso la finestra. Dunque indispettito sbraitò: <<La vuoi piantare,
deficiente!>>
<<Ma capo, mi riferivo al giornale>>.
Più serio di prima, Pintus tornò a leggere senza badargli.
<<Hai sentito?>> lagnò l'altro, poco dopo.
Pintus rizzò le orecchie e diede un'occhiata sospettosa agli altri tavoli. <<Che succede adesso?>>
<<Capo>> continuò l'altro. <<Mi riferivo alla radio>>.
Pintus rizzò le orecchie un'altra volta.
<<... secondo testimoni oculari>> stava dicendo il radiocronista <<era di colore nero, circondato da
una luce bianca e viaggiava a velocità vertiginosa. Le prime segnalazioni sono giunte dalla baia di
San Francisco, sarebbe poi stato avvistato a Las Vegas e infine a Denver. La stazione radar non ha
riportato alcuna anomalia. Secondo esperti militari...>>
Pintus Secondo si voltò di scatto verso il collega. <<Capo, perché a te due hamburger e a me
neanche uno?>>
L'altro si ficcò la mano in bocca, spalmandosi il ketchup sul muso, poi bofonchiò qualcosa: <<Ti eri
distratto, così ho pensato non lo volessi>>.
<<Ma io lo volevo!>>
<<E io non lo sapevo!>>
Pintus Secondo si rassegnò con sguardo ebete di fronte al piatto vuoto, poi saltò quasi sull'attenti
quando la trasmittente si mise a squillare.
<<Pintus!>> disse una voce dall'altro capo.
<<Non sono Pintus, sono Pintus Secondo>> rispose il poliziotto, passando la trasmittente al collega.

<<Cosa?>> disse l'altro. <<Pintus Secondo?>>
Il primo riprese la trasmittente: <<No, non sono Pintus. Cioè lo so sono, ma...>>
La voce s'infurio: <<La volete piantare tutt'e due! Mi state facendo diventare pazzo! Siete andati
alla fattoria?>>
<<Non ancora, signore>>.
<<Allora sarà meglio ci andiate subito! Sembra che questa notte il fattore sia scomparso>>.
CAPITOLO 4
L'auto sobbalzò e Pintus Secondo sbatté la grossa testa contro il cruscotto. Poi Pintus si lanciò su un
lato, sterzando per evitare una buca, e Pintus Secondo sbatté la testa contro il finestrino laterale.
<<Ehi, vuoi andare piano?>>
L'altro parlò con una sola mano sul volante, senza badare alla strada accidentata: <<Rilassati e
ammira il panorama. Siamo quasi arrivati>>.
Pintus Secondo guardò fuori dal finestrino, le terre sconfinate sotto un sole accecante. Una lunga
staccionata e un fossato seguivano la strada sterrata.
<<Dove sarebbe questo ranch?>> lagnò, massaggiandosi ancora la testa, mentre l'auto sobbalzava a
destra e sinistra.
<<Ci siamo dentro, cretino!>> sbottò Pintus. <<Cosa ti aspetti di trovare in un ranch!?>>
L'altrò sorrise con aria stupida e tornò a guardare fuori. Poi diventò serio in viso e sgranò gli occhi,
cercando di mettere a fuoco.
<<Ehi, capo... di certo non mi aspetterei di trovarci dei dischi volanti!>>
Pintus si voltò inbestialito: <<Di che diamine parli!?>>
Pintus Secondo assunse un espressione ebete: <<Credo di aver appena visto un disco volante in
cima alla collina, prima dell'ultima curva>>.
Il capo si scocciò: <<Magari anche tanti omini verdi che salutavano dagli oblò>>.
L'altro inarcò le sopracciglia. <<Dunque lo hai visto pure tu?>>
<<Lo diceva la radio, cretino! Non ricordi? Comunque sono tutte sciocchezze!>>
Pintus Secondo piombò nel silenzio, pensieroso, con aria più ebete di prima.
A un certo punto l'auto frenò bruscamente e lui urtò la grossa testa vuota sul cruscotto, tornando
alla realtà.
<<Siamo arrivati!>> annunciò Pintus, fiero di sè, dopo aver parcheggiato di fronte a una grande
casa di legno e un rencinto, le colline su un lato e i campi di grano sull'altro.
<<Questo posto è abbandonato!>> protestò il collega, mentre scendeva e chiudeva la portiera.
Un gallo saltò giù dal garage sulla cappotta della vecchia Ford, e poi sulla testa di Pintus Secondo, il
quale cominciò a dare cazzotti a vuoto contro il volatile, che alla fine si andò a nascondere dietro a
una balla di fieno.
<<Visto che non è abbandonato?>> rise Pintus, che però non si sentiva così tranquillo. Non si
vedeva anima viva, a parte i porci che emettevano versi feroci, come volessero dirgli di andarsene.
Camminarono con cautela sino all'entrata principale e bussarono un paio di volte, ma nessuno venne
ad aprire per i successivi dieci minuti.
<<Sembra non esserci nessuno>> pensò Pintus Secondo ad alta voce.
<<Lo credo bene>> rispose Pintus <<Il proprietario è scomparso: non è per questo che siamo qui?
>>
I porci dietro il recinto fecero strani versi, come per dire: “esattamente!”.
A un certo punto una delle finestre al primo piano si spalancò e sbucò fuori la testa di una donnona.
<<Andate via! Brutte bestiacce, andate via!>>
<<Brutte bestiacce?>> ripetè Pintus Secondo, a bassa voce. <<Sta dicendo a noi o ai porci?>>
<<Non credo che i porci siano nelle condizioni di andarsene, se sono dentro al recinto>> notò
Pintus. <<Quindi, penso ce l'abbia con noi>>.
La donnona scomparve per alcuni secondi e riapparve sull'uscio con in mano un fucile.
<<Andate via! Non riuscirete a prendere i miei maiali!>>

Pintus ricordò di aver la pistola in auto ed alzò le mani. <<Signora, si calmi! Non sapremmo che
farcene dei maiali!>>
La donnona sparò due colpi di fucile, imbestialita. Pintus Secondo s'accucciò dietro Pintus,
usandolo come scudo.
<<Deficiente!>> gridò l'altro. <<Presto! Saliamo in auto!>>
La donna si mise a correre, continuando a sparare. Poi si fermò impallidita a due passi dall'auto, e
abbassò il fucile.
<<Dunque siete della polizia!>> si sorprese la donnona. <<Perché non lo avete detto subito?>>
<<Beh, ci abbiamo provato>> bofonchiò Pintus, rimettendo timidamente piede giù dall'auto.
<<Entrate!>> disse lei. <<Vi preparo un caffè>>.
I due entrarono in quella che sembrava un'osteria alle due del mattino, con bottiglie di Whysky sul
pavimento, fazzoletti di carta usati e piatti sporchi dappertutto.
La donna cominciò a macinare il caffè, poi disse: <<Allora siete qui per i ladri di maiali?>>
<<Veramente...>> borbottò Pintus.
<<É una fortuna dal cielo che siate venuti: se li stanno portando via tutti!>>
<<E la scorsa notte si sarebbero anche portati via suo marito>> notò Pintus.
<<Quel maledetto disgraziato!?>> grugnì la donnona, interrompendo quello che stava facendo.
<<Ma è un bene che questa volta non abbiano toccato i maiali!>>
Ma perché mai avrebbero dovuto rapire il marito di quella donnona, che era quanto di più simile si
potesse immaginare a un maiale? La testa mastodontica e il viso schiacciato, parlava emettendo
grugniti orrendi dal largo naso. Le gambe da elefante avevano lacerato i pantaloni in diversi punti, e
se si fosse avventurata su per le colline attorno alla fattoria con tutta quella ciccia, sarebbe
sicuramente rotolata giù come una palla.
<<Non ha avuto paura che rapissero pure lei?>> domandò tutto d'un tratto Pintus Secondo,
cogliendo tutti quanti di sorpresa. La cicciona, che stava versando il caffè nelle tazze, si fermò con
espressione animalesca. Pintus lanciò un'occhiata truce al collega, che si fece piccolo, piccolo nella
poltrona su cui era seduto.
La donnona fece una smorfia, che trattenne solo per un po'. Poi la faccia divento rossa come un
peperone e quasi esplose, prima di eruttare in una fragorosa risata.
I due agenti fecero un sospiro di sollievo, mentre la donna continuava a ridere, vagando per la
stanza senza una direzione precisa. Sinché inciampò su una bottiglia vuota e si sentì un gran tonfo.
Pintus s'alzò di scatto e si chinò verso il corpo esanime sul pavimento.
<<Ha battuto la testa!>> constatò Pintus Secondo.
<<Svelto!>> esortò l'altro. <<Aiutami a trasportarla sul divano!>>
Quando i due l’afferrarono, braccia e gambe si allungarono come grossi elastici, per poi tornare alla
lunghezza iniziale, appena lasciarono la presa.
<<Non ci riusciremo mai>> si rassegnò Pintus Secondo.
<<Diamole un po' d'aqua!>>.
Il collega si precipitò con una bottiglia in mano e gliela versò in viso.
<<Deficiente!>> gridò l'altro. <<Non così! Dagliela da bere!>>
L'altro avvicinò il collo della bottiglia alla bocca della donnona e in pochi secondi la bottiglia si
svuotò.
Pintus gliela strappò di mano: <<Cretino! Questo è whisky!>>
La donnona annaspò in preda alle convulsioni, si sedette sul pavemento e singhiozzò un paio di
volte. Poi ripiombò a terra.
<<Chiamiamo un'ambulanza!>> suggerì Pintus Secondo.
Il capo si soffermò a riflettere, per stabilire se l'altro avesse davvero detto qualcosa di intelligente.
Poi scrollò la testa. <<Pensi davvero trovino questo posto prima che sia morta? Cerchiamo del
paracetamolo, piuttosto!>>
Cominciarono ad aprire a uno a uno armadietti e dispense. A un certo punto Pintus notò il collega
con la testa dentro a un vaso di terra cotta.
<<Hey, dove diavolo pensi di trovarle le medicine?>>

<<Veramente>> spiegò l'altro, armeggiando un aggeggio metallico, <<penso di aver trovato
qualcosa>>.
<<Fa vedere>> fece l'altro, afferrando quella che sembrava una pistola color argento, uscita da un
film di fantascienza. Aveva la canna a forma di tromba e cambiava tonalità a seconda di come la si
orientava rispetto alla luce.
<<Non sembra roba di questo mondo>> si preoccupò Pintus Secondo.
<<Finiscila, cretino! Ora abbiamo una prova schiacciante su questi maledetti ladri di maiali!>>
CAPITOLO 5
Si senti un sonoro bzzz, un raggio scarlatto illuminò la stanza, e i quattro corpi furono immobilizzati
all'istante. Una tremenda puzza di bruciato saturò l'aria e la mano verde abbassò la canna a forma di
trombetta.
<<Ben fatto, Thor!>> disse una voce.
Uno dei quattro uomini era stato immortalato con la pistola in mano, pronto a sparare. Due tenevano
stretto per le braccia l'ultimo, che aveva in mano una bottiglia di Whisky.
Bronton sentiva che i guai non erano ancora finiti. <<Dobbiamo ritrovare il disco volante!>>
<<Prima dobbiamo uscire da questo maledetto posto>> fece notare Thor.
<<Questo dovrebbe aprire il passaggio>> spiegò Zac, vicino alla porta. Premette l'interruttore sul
muro per aprirla, ma invece spense la luce.
<<Che diavolo succede?>> bestemmiò il comandante.
Zac schiacciò di nuovo l'interruttore e la luce tornò.
<<Non si apre in quel modo>> protestò Thor, afferrando la maniglia e aprendo la porta.
Salirono una rampa di scale e raggiunsero una strada molto trafficata. Rimasero a osservare a bocca
aperta, poi tentarono di avvicinarsi alla strada, ma balzarono subito indietro quando le auto gli
sfrecciarono vicino.
<<Che cosa sono ste maledette scatole di latta?>> chiese Zac.
<<Non sono scatole di latta>> spiegò Thor. <<Sono robot, non vedi?>>
Bronton non aveva mai visto robot con le ruote, ma pensò fosse una spiegazione accettabile. Così si
incamminò facendo strada con la sua enorme pancia, che balzava da una parte all'altra del
marciapiede, mentre i passanti cercavano di schivarla.
<<Hey!>> gridò un tizio voltandosi col pugno alzato. <<Guarda dove cammini!>>
Zac lo osservò sorpreso, poi commentò: <<Tutti questi animaletti parlanti mi danno sui nervi!>>
<<Non gli badare>> minimizzò Thor. <<Possono sembrare aggressivi, ma emettono parole prive di
senso>>.
<<Già>> sorrise Bronton <<Per fortuna non abbiamo individuato tracce di vita intelligente su
questo pianeta, che possano compromettere la nostra missione. A proposito, avete qualche idea su
come raggiungere il disco volante?>>
Thor portò il polso di fronte a sé, digitò una sequenza, e una mappa venne proiettata ai suoi piedi. Si
guardò intorno un paio di volte, poi disse: <<Da quella parte!>>
Gli altri due lo seguirono verso il centro della strada, dove proseguirono lungo la linea mediana,
senza badare al traffico. Un paio d'auto cercò di evitarli all'ultimo istante, mentre i clacson
continuavano a suonare.
<<Queste macchinette sfreccianti mi infastidiscono a dismisura>> lagnava Thor.
<<Stai zitto e cammina!>> lo spronò Bronton, dietro di lui.
A un certo punto si sentì una lunga frenata e poi un crash. Le auto comiciarono a formare una lunga
coda e al centro della strada c'era una catasta di rottami, verso cui stava accorrendo un sacco di
gente.
<<Dannazione! quei maledetti!>> gridò un'automobilista, con i pugni fuori dal finestrino.
<<Ce l'hanno con noi?>> chiese Zac.
<<Non dire baggianate!>> spronò il comandante, dirigendo il gruppo sull'altro lato della strada.
Un'automobilista si fiondò di fronte al gruppetto, aspettandoli con un crick, che batteva

ripetutamente sul palmo della mano.
<<Voi dove pensate di andare?>>
Quando i tre si voltarono, videro altri energumeni muoversi verso di loro. Il primo si tuffò di testa
verso Bronton e gli rifilò un pugno nella pancia, che come fosse un molla, scattò indietro e
scaraventò il tizio a terra. Ma questo non fu sufficiente a fermalo, e si stava rialzando più furioso di
prima.
<<Immobilizzalo!>> ordinò il comandante, senza capire cosa stesse succedendo.
Thor estrasse la pistola, e si sentì un bzzz. Il raggio scarlatto colpì l'ometto in pieno viso
immobilizzandolo all'istante. Thor si preparò a una seconda carica, ma gli altri uomini si fermarono
in tempo, osservando allibiti i tre esseri verdi, che si allontanavano in tutta calma.
Proseguirono in silenzio per alcuni minuti, sinché si sentirono le gomme di un'auto stridere, mentre
una Mercedes nera parcheggiò bruscamente sul lato opposto della strada. L'automobilista con gli
occhiali da sole seguí i tre ominidi con la testa, per non perderli di vista. Poi portò la trasmittente
alla bocca.
<<Era un'arma laser, corretto... Uno di loro è terribilmente grasso... esatto>>.
Bronton si fermò, guardandosi attorno spaesato, senza sapere di essere osservato. A un certo punto
sentenziò: <Queste bestie sono troppo pericolose e impertinenti: sarà meglio cercare un riparo per la
notte!>>
Zac puntò un dito verso un edificio gigante. <<Forse possiamo soggionare là>>.
Il comandante osservò il centro commerciale, pensando potesse trattarsi di una stazione spaziale.
Ma poi scacciò tale sciocca idea. <<Ben detto! Non ci saranno stupidi intrusi là!>>
L'uomo sull'auto abbasso il binocolo, affannandosi. <<Dannazione! Li sto perdendo di vista!>>
Poco dopo l'auto partì sgommando.
CAPITOLO 6
La grossa testa sobbalzò, in risposta alle asperità della strada. Alla curva successiva, cadde per
l'ennesima volta sulla spalla di Pintus Secondo.
<<Ma ci vuoi andare piano con le curve a sinistra? Come te lo devo dire?!>>
Pintus non ci badava proprio e ne prese un'altra e poi un'altra, come se su quella strada avessero
tolto tutte le curve a destra.
La donnona occupava tre quarti dei sedili posteriori e Pintus Secondo non riusciva nemmeno a
grattarsi la testa.
<<Perché non ti sei seduto sul sedile anteriore, imbecille?>> domandò il capo.
<<Vuoi farle battere la testa di nuovo?>> protestò l'altro. <<Non voglio arrivare in ospedale con un
morto!>>
Senza preavviso, l'auto inchiodò al semaforo rosso e la donnona sbattè la testa sul sedile di fronte.
In quella scrollò la testa e spalancò gli occhi.
<<Che cosa è successo?>> domandò.
<<Hey, capo, parla!>>
<<Certo che parlo, mica sono scema!>> gridò la donna gigante. <<Ma voi chi siete?>>
Si guardò attorno con aria stupita, dopo aggiunse: <<Dove mi trovo?>>
<<Hai battuto la testa>> spiegò Pintus Secondo.
<<Adesso ricordo>> grugnì lei. <<Voi siete i ladri di maiali!>>
<<Cosa?>> si sorprese Pintus Secondo. Lei le saltò adosso afferrandolo per il collo.
<<Capoooo!>>
Pintus inchiodò bruscamente fino ad arrestare l'auto e la grossa testa della donna rimbalzo sul sedile
di fronte per poi assopirsi sullo schienale. Pintus Secondo respirò affannosamente, riprendendo
colore.
<<Non siamo ladri di maiali!>> spiegò Pintus Secondo. <<Siamo poliziotti!>>
<<Oh>> si sorprese la donnona. <<Adesso ricordo. Voi siete quelli che mi stavano per ammazzare!
>>

Lei saltò di nuovo addosso a Pintus Secondo, afferrandolo per il collo.
Pintus spense il motore senza scomporsi, poi sbottò: <<La volete finire tutti e due! Ci fermeremò a
mangiare qualcosa e vedrai che la tua memoria si schiarirà>>.
La donna sembrò calmarsi, pensierosa. I poliziotti scesero dall'auto uno alla volta e poi, strattonata
per un braccio, anche la balena piombò giù dalla Ford, la quale si sollevò di dieci centimentri da
terra.
Pintus fece strada dentro al locale e si sedettero a uno dei tavoli. Il cameriere li raggiunse e chiese:
<<Solito hamburger di anatra con uova e burro?>>
<<Fanne tre>> disse Pintus.
Rimasero in silenzio per alcuni minuti, poi Pintus Secondo esclamò: <<Capo, un alieno!>>
<<Cosa?>> sobbalzò Pintus, voltandosi verso la finestra.
<<No>> corresse Pintus Secondo. <<Intendevo in TV>>.
Le due teste si voltarono verso lo schermo, con aria stupita. Tre esseri nudi, di colore verdognolo,
camminavano indisturbati per le vie della città.
<<...secondo un altro testimone oculare, avrebbero attraversato la strada di Denver, causando un
incidente a catena. Secondo la polizia ci sarebbe un legame con i quattro corpi pietrificati, che sono
stati rinvenuti questa mattina...>>
<<Hey!>> esclamò Pintus Secondo. <<Quello è il fattore!>>
<<Assieme ai ladri di maiali!>> si sorprese la donnona.
Appena Pintus Secondo staccò lo sguardo dallo schermo, il capo addentò un grosso hamburger.
<<Hey, perché a me non lo hanno portato?>> lamentò Pintus Secondo.
Il capo si sbrodolò il ketcup su tutta la bocca, poi disse: <<Non lo mangiavi, così ho pensato che
non lo volessi>>.
<<Dobbiamo acciuffarli quei maledetti ladri!>> proruppe la donnona, viola dalla rabbia.
<<Veramente dovremmo catturare gli alieni>> precisò Pintus Secondo.
<<Ma quali alieni?!>> protestò il capo. <<Non esistono alieni! Ve lo dico io cosa faremo adesso:
andremo a Denver e vedremo di capire dov'è finito il fattore>>.
CAPITOLO 7
Il comandante si fermò senza preavviso per guardare dentro la vetrina, gli altri due gli camminarono
addosso.
<<Che diavolo è quello?>> domandò Thor.
Zac fece per azzannare la torta, ma sbatté la testa sulla vetrata. Poi si massaggiò per bene la testa.
<<Devono aver messo un muro di forza>>.
<<Non dite stupidaggini!>> s'incollerì Bronton, che estrasse la pistola a tromba. Il raggio scarlatto
colpì il vetro, che in un'instante si frantumò al suolo.
<<Hey, voialtri!>> gridò subito uno dei commessi da dentro.
Un uomo della security corse verso l'ingresso, furioso. <<Fermali!>> gli gridava l'altro.
Gli alieni si guardarono intorno spaesati, senza una facile via di fuga, quando videro un bambino
correre verso di loro e lanciarsi al collo del capitano.
<<Mamma, mamma... posso prendere una foto con loro?>>
L'uomo della security intanto aveva afferrato due di loro per le braccia, e cominciò a strattonarli.
<<Voialtri adesso verrete con me!>> disse, senza tanta voglia di scherzare.
Non finì di dirlo, che il flash della macchina fotografica colse tutti di sorpresa. Il comandante si
coprì il viso, cominciando a barcollare e ondeggiare la sua enorme ciccia, finendo per calpestare un
piede all'uomo della security, che immediatamente lasciò la presa e si mise a gridare.
<<Svelti! Lá dentro!>> disse Thor, lanciandosi verso un negozio di elettronica.
Una volta certi di essersi messi al sicuro e dopo una perlustrazione preliminare, Zac prese in mano
una macchina fotografica dallo scaffale, come quella che aveva visto prima. <<Hey, cos'è sta roba?
>>
<<Non saprei>> rispose Thor. <<Ma sembra interessante>>.

<<Già, allora ne prenderemo uno>> stabilì il comandante, senza chiedere il parere agli altri.
Quando solcarono l'uscita, scattò subito l'allarme. Un uomo della security si girò di scatto e si
fiondò di fronte a loro, bloccando il passaggio. <<Dove pensate di andare senza pagare?>>
<<Pagare?>> ripetè Bronton, che non aveva mai sentito quella parola.
I tre si guardarono stupiti. Poi Thor notò altri clienti pagare con delle banconote, così camminò
verso una cassiera e puntò la pistola a tromba verso una pila di cartacce, che si trasformò in
mazzette da 100 dollari. <<Possono bastare questi?>>
La cassiera ruotò le pupille e svenne a terra. I tre uscirono dal negozio con passo tranquillo e fieri di
sé, mentre l'uomo della security tentava di rinvenire la cassiera.
Zac puntò il dito verso il cinema. <<Cos'è quello?>>
<<Non so, ma sembra interessante per la notra missione>> disse Bronton, dirigendosi verso l'uscita
di sicurezza, seguito dagli altri. Attraversarono una sala buia, mentre lo schermo mostrava una
navicella spaziale che solcava le immensità dello spazio. Si sedettero in silenzio e guardarono
increduli lo schermo gigante.
Il capitano Kirk si avvicinò al pannello di controllo e disse: <<Sono Siriani>>.
<<Ci stanno circondando>> disse un sottouficiale, che indossava una ridicola tuta spaziale.
<<Invertiamo la rotta!>>
<<Hey>> protestò Zac, incredulo. <<Quella manovra è impossibile!>>
<<E i siriani sono gialli!>> lamentò Bronton.
Thor estrasse la macchina fotografica e cominciò a scattare foto con il flash, verso gli altri
spettatori.
Un signore si voltò incollerito: <<Ma voialtri la volete piantare!>>
CAPITOLO 8
L'auto nera proseguì per altri due isolati con il motore al minimo. Quando le tre figure sul
marcipiede si fermarono, l'auto pure si fermò e il motore si spense.
<<Capo, non sono loro!>> disse un brutto ceffo coi baffi e gli occhiali neri, tanto basso che non
riusciva nemmeno a vedere fuori dal finestrino.
<<Certo che sono loro!>> continuò l'altro, così alto che i capelli spazzolavano la cappotta. Rilesse
la descrizione dal foglietto di carta stropicciato: <<Sembianze non umane... notevole dimensione di
uno degli esemplari... enorme pancia...>>
<<Ma la cicciona è una donna>> replicò l'altro.
<<Ti sembra forse umana?>> grugnì il capo. <<A me sembra più simile ad un maiale!>>
<<Già>> si sorprese l'altro. <<Tu sei sempre corretto, capo!>>
Quello alto si sentiva soddisfatto, poi fece una smorfia. <<Sono entrati in un negozio di dolci>>.
Riprese il foglietto frettolosamente e lesse: <<Vetrina rotta in un negozio di dolci>>.
<<Questa è la conferma!>> s'affannò il capo. <<Scendiamo, presto!>>
I due chiusero le portiere e corsero verso la vetrina, ma quello basso ci mise molto più tempo per
arrivare.
Appena i tre uscirono, il tizio alto mostrò il tesserino e puntò la pistola. <<Fermi dove siete!>>
<<Dannazone!>> esclamò Pintus, con le mani alzate. <<I servizi segreti!>>
I due uomini in abiti neri ammanettarono i polsi della donnona, che gridava: <<Arrestate i ladri di
maiali, non me!>>
<<Hey>> protestò Pintus Secondo. <<I poliziotti siamo noi!>>
<<Sarà meglio collaborare!>> grugnì l'uomo basso, che afferrò la donnona per la gamba, tentando
di trascinarla invano.
Pintus approffittò di un momento di distrazione per estrarre la pistola a tromba. L'agente alto lo
assalì alla schiena, Pintus premette il grilletto troppo tardi e un raggio scarlatto colpì la donnona,
che s'irrigidì come una lastra di ghiaccio.
L'uomo alto gliela strappò di mano, ma i due poliziotti se la diedero a gambe verso il centro
commerciale.

Dopo un paio di isolati, si fermarono per riprendere fiato e a Pintus Secondo venne in mente
qualcosa: <<Capo, pensi che qui ne abbiano di dolci con la crema?>>
CAPITOLO 9
<<Missione quasi compiuta!>> esultò Pintus, azzannando un hamburger, mentre guidava con una
sola mano. <<Prima troveremo il fattore, poi acciufferemo quei maledetti ladri di maiali!>>
Nel dirlo l'auto sbandò finendo quasi nel fosso, per poi tornare sulla carreggiata e proseguire.
<<Capo>> disse Pintus Secondo, estasiato, come se avesse appena visto la Madonna. <<Capo... gli
alieni!>>
<<Dove?>> rispose lui, sbandando diverse volte, mentre cercava di addentare l'hamburger. Ma il
suo cervello comprese appieno quelle parole solo qualche secondo dopo.
<<Asino!>> sbottò. <<Come te lo devo dire che non esistono extraterrestri! Tutta questa storia mi
sta facendo impazzire!>>
Non finì di dirlo che tre figure verdognole gli piombarono di fronte nel bel mezzo della strada.
Frenò bruscamente e si sentirono le gomme stridere.
<<Per tutte le disgraziate di questo mondo!>> esclamò Pintus <<Sarebbero questi i ladri di maiali?
>>
Si sentirono le gomme stridere di nuovo e l'auto si lanciò in testa coda sull'altro lato della
carreggiata. Pintus balzò giù dall'auto con la pistola puntata verso gli alieni, senza perderli di vista.
Non si era neanche accorto che Pintus Secondo era rimasto bloccato in auto, e tentava di scendere
sbattendo la porta contro un palo.
<<Dalla parte opposta, testa di rapa!>> gridò il capo.
A quel punto gli alieni si fermarono e cominciarono a fissarli, con aria sorpresa. Uno di loro
accennò una smorfia piena di stupore, che si trasformò in un sorriso esterefatto. Dunque puntò il
dito: <<Guardate come sono carini questi animaletti blu>>.
<<Già>> grugnì Bronton, sbavando.
<<Catturiamoli per il nostro circo intergalattico!>> propose Thor.
<<Prima dobbiamo trovare il disco volante>> notò Zac.
<<Sono scesi dal robot con le ruote>> disse Thor. <<Magari possono aiutarci a ritrovare il disco
volante>>.
In distanza, i due poliziotti stavano camminando con passo deciso verso di loro.
<<Stanno parlando di noi?>> domandò indispettito Pintus Secondo.
<<Di cosa pensi i ladri parlino, quando vedono la polizia?>> rimproverò Pintus, col fiatone.
<<Probabilmente stanno discutendo come darsela a gambe>>.
Ma Pintus Secondo vide gli alieni marciare con decisione verso di loro.
<<Capo, ne sei proprio sicuro?>>
Lui ci pensò su bene, poi aggiunse: <<Certo! Sono sempre sicuro di quello che dico!>>
Poliziotti e alieni continuarono a camminare fino a trovarsi a pochi metri di distanza. Dunque Pintus
ordinò: <<Catturali!>>
Nello stesso istante Bronton ordinò: <<Catturateli!>>
I due alieni più piccoli andarono incontro a Pintus Secondo che a quel punto si bloccò, lasciandosi
afferrare per le braccia.
Pintus da dietro gridò: <<Che diamine fai, asino che non sei altro! Sono loro che devi catturare!>>
Pintus puntò la pistola verso l'alieno panciuto e si sentì uno sparo. La ciccia si compresse e si
allungò un paio di volte, per tornare alla posizione iniziale. Ma l'alieno continuava ad avanzare
imperturbato.
<<Capo, sono stato catturato!>> gridava Pintus Secondo.
<<Cretino, l'ho visto!>> scoppiò Pintus, sentendosi afferrare il braccio dall'omone verde. <<Non sei
solo!>>
L'omone lo guardò sorpreso e divertito allo stesso tempo. <<Questi animaletti parlanti saranno
perfetti per il nostro circo>>.

<<Già>> riconobbe Zac. <<Ma qualcuno di noi sa come pilotare questi robot a quattro ruote?>>
CAPITOLO 10
L'auto sobbalzò e Pintus Secondo urtò la testa sulla cappotta, poi l'auto sterzò a sinistra e la pancia
di Bronton travolse Pintus Secondo, infine l'auto sterzo a destra, ma per effetto dell'inerzia la ciccia
rimase sulla faccia di Pintus Secondo.
Non successe niente per i successivi minuti, fino a quando Pintus frenò senza motivo e Pintus
Secondo urtò la testa sul sedile di fronte.
<<Ma ci vuoi andare piano?>> sbottò lui.
Pintus si voltò senza guardare la strada: <<Invece di lamentarti su come guido, perché non ti prendi
cura dei ladri che abbiamo arrestato?>>
<<Arrestato?>> si sorprese Pintus Secondo. <<Sono loro che hanno arrestato noi! E poi... non sono
ladri! Guarda!>>.
Il disco voltante apparve per un breve istante, e scomparve dietro la collina, alla curva successiva.
<<Non esistono extraterresti, se è questo che vuoi dire>> rise Pintus, guidando con il gomito fuori
dal finestrino. L'alieno sul sedile anteriore vicino a lui sbadigliò, si guardò attorno un po' stordito,
dunque esultò: <<Conosco questo posto! Il disco volante non è lontano!>>
Pintus sussultò, gli parve di aver udito “disco voltante” ancora una volta, ma non ci badò molto.
Gli altri due alieni si svegliarono sbadigliando, e l'auto percorse l'ultimo tratto di strada dissestato,
prima di raggiungere la fattoria, dove venne arrestata.
Scesero a uno ad uno, Bronton per ultimo, e la vecchia Ford si sollevò di dieci centimetri.
Pintus camminò con sorriso maligno verso i tre alieni, poi disse: <<Siete in arresto!>>
<<Arresto?>> ripetè Zac. <<Che diavolo significa?>>
La viscida mano di Bronton afferrò il braccio di Pintus con una presa salda e stretta.
<<Andiamo! Tra poco si parte!>> disse, trascinandolo per terra.
Gli altri due alieni afferrarono Pintus Secondo per le braccia, e trascinarono anche lui di forza nella
stessa direzione.
Seguirono il lato esterno del recinto e poi camminarono su per la collina, per poi fermarsi disturbati
da un rumore lontano. Un'auto nera correva a tutta velocità lungo la strada sterrata, sollevando un
gran polverone. A un certo punto l'auto si lanciò fuori dalla carreggiata, puntando verso di loro.
Questa era l'unica opportunità per fuggire pensò Pintus, che approfittò della distrazione per
dimenarsi e liberarsi dalla presa. Ma era troppo tardi, l'auto si fermò vicino al recinto e il fattore
saltò giù dal sedile posteriore.
<<Fermatevi!>> gridò l'anziano, correndo verso di loro.
<<Hey>> grugnì Bronton. <<Prendiamo anche quello?>>
Gli altri due alieni annuirono, soddisfatti.
<<No, prendete quelli!>> gridò Pintus, indicando i maiali oltre al recinto.
Il fattore si fermò, serissimo. <<Cosa? Non toccherete mai i miei maiali!>> Poi si scagliò come un
toro in corsa verso Pintus, che lo schivò per un pelo.
Nel frattempo una donna grande come un cinghiale, correva goffamente verso di loro.
<<Prendete lei!>> disse il fattore.
Bronton ci pensò sopra ed allentò la presa. Dopotutto era cicciottella come i maiali, ma era anche
parlante. Ma ci ripensò subito dopo.
<<Prenderemo tutti voi!>> concluse, fiero di sé.
<<Anche i maiali!>> aggiunse Zac.
<<Non toccherete i miei maiali!>> gridò la donnona, riprendendo fiato. <<Prendete loro invece!>>
disse, indicando due uomini vestiti di nero, che arrivavano di corsa.
<<Hey>> si sorprese Bronton. <<Quelli neri sono meglio di quelli blu>>.
<<Già>> confermarono gli altri due alieni, lasciando dietro di sé i poliziotti.
<<Immobilizzali!>> gridò uno degli uomini in nero al collega, che afferrò il braccio di Bronton. Ma
senza alcuno sforzo l'alieno lo sollevò da terra, lanciandolo a tre metri di distanza. Quando si

avvicinò di nuovo, Bronton lo afferrò per il braccio senza lasciarlo più andare, mentre gli altri alieni
catturarono il secondo uomo in nero.
Le due prede gridavano, mentre venivano trascinate su per la collina.
Quando furono sufficientemente distanti, Pintus Secondo esultò: <<A quanto pare i maiali sono
salvi!>>
CAPITOLO 11
John barcollò con la bottiglia in mano, poi si lasciò cadere sulla poltrona.
<<Non appena i servizi segreti hanno capito chi ero>> riprese la donnona, alle prese con la
macchina del caffè, <<siamo corsi al covo dei ladri di maiali. Fortunatamente avevamo la pistola
aliena, che ci ha permesso di sbloccare mio marito e i ladri...>>
<<Dove sono i ladri?>> sobbalzò Pintus.
<<Non sappiamo>> spiegò la donna, versando il caffè caldo nelle tazze. <<Se la sono dati a
gambe>>.
<<Maledetti!>> grugnì Pintus.
In quell'istante la trasmittente squillò.
<<Pronto>> rispose Pintus.
<<Siete andati alla fattoria?>> chiese una voce in tono scorbutico.
<<Certo>> confermò Pintus, <<e abbiamo ritrovato il fattore>>.
<<Ottimo lavoro...>>
La voce fu interrotta da un boato tremendo, che fece tremare muri e finestre. Un lampò illuminò il
cortile a pieno giorno e un secondo boato sollevò i poliziotti da terra. Una luce balzò in un istante
verso l'orizzonte, per poi scomparire.
<<Tutto bene?>> domandò la voce.
<<Tutto sotto controllo>> disse Pintus, risistemandosi l'uniforme.
<<Sarà meglio per voi>> continuò la voce, con tono poco amichevole. <<Voglio un rapporto
dettagliato su quello che è successo e voglio che acciuffiate quei maledetti ladri di maiali. Sono
stato chiaro?>>
<<Chiarissimo>> annuì Pintus, deglutendo. Ma l'altro aveva già chiuso la comunicazione.
<<Dobbiamo fare un rapporto sugli alieni?>> domandò Pintus Secondo.
<<Ma piantiamola con questi alieni!>> sbottò Pintus. <<Voi li avete forse visti?>>
<<Sì>> borbottò John dalla poltrona, risvegliandosi dal dormiveglia. <<Ed han tentato di portar via
i miei poveri maiali!>>
<<Finiamola!>> si scocciò Pintus. <<Qualcuno deve mostrarmi un disco volante, prima che
cominci a credere a simili sciocchezze!>>
In quell'istante si sentirono delle voci provenire da fuori e i cani cominciarono ad abbaiare.
Gli occhi del fattore s'illuminarono di rosso, e la sua mano s'allungò afferrando il fucile.
<<I ladri di maiali!>> gridò, barcollando verso la porta.
<<Maledetti!>> grugnì la balena. <<Prendeteli!>>
I poliziotti corsero dietro al vecchio, ma raggiunta la Ford, Pintus si fermò, preso da
un'illuminazione.
<<Svelto, monta a bordo!>>
<<Cosa?>> si sorprese l'altro.
Pintus mise in moto e spalancò la portiera all'altro: <<Meglio filarsela!>>
<<Ma...>> farfugliò il collega. <<Cosa diremo in centrale?>>
<<Racconteremo semplicemente la verità, ovvero che il fattore soffre di allucinazioni e non esiste
alcun ladro di maiali>>.
L'auto accelerò fischiando le gomme e la portiera, ancora aperta, si chiuse alla prima curva.
La donnona grassa uscì di corsa strillando, poi alzò il fucile e prese di mira le gomme.
L'auto imboccò la strada e costeggiò il recinto di maiali, mentre si sentivano gli spari provenire da
dietro.

Pintus sbiancò, mentre guardava fuori dal finestrino. <<Capo, ci sono tre strane figure dentro al
recinto?>>
Con lo sguardo fisso sull'asfalto, Pintus andò su tutte le furie: <<Pure tu soffri di allucinazioni?>>
<<Ma, capo...>> continuò l'altro, <<e se sul disco volante ci fossero soltanto saliti gli agenti
segreti?>>

