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Alieni 
 
Anno 3598 dell’era galattica. Il grande telescopio orbitale Orbo (Orbital Observer) 
aveva inviato le immagini di un pianeta molto simile alla Terra, sebbene di 
dimensioni molto maggiori, sito nell’ammasso globulare M13, nella costellazione di 
Ercole. Per le sue caratteristiche quel pianeta avrebbe potuto ospitare una forma di 
vita aliena. Fu quindi deciso di inviarvi una missione spaziale, per la quale venne 
scelta la cosmonave Sun’s truck(1), il più moderno e sofisticato veicolo che mai 
avesse solcato le rotte dell’iperspazio. I suoi propulsori a plasma ionico supereccitato 
le consentivano di raggiungere velocità prossime a quella della luce, con un consumo 
di carburante esiguo: circa dieci parsec con un galletto.(2) 

La Sun’s truck decollò alle ore 01:00 AM (per evitare il traffico spaziale, ormai 
divenuto caotico ). Si sollevò dal poligono di Cape Toste con un soffio, quasi il sospiro 
dell’emigrante che lascia la terra natia, e scomparve nel cielo profondo. Alle ore 
11:00 si posò sul suolo del nuovo mondo: dieci ore esatte, alla media di quasi 
centoventi parsec l’ora!(3) 

Il comandante Asteroyd convocò immediatamente gli esperti per un’analisi 
dell’atmosfera del pianeta. Poco dopo la luogotenente Miss O’ Tuto gli comunicò i 
risultati dell’analisi: “L’atmosfera del pianeta è molto simile a quella terrestre. 
Mancano  tuttavia   alcuni   componenti quali benzene, ossidi di azoto e ossido di 
carbonio; inoltre la percentuale di anidride carbonica è incredibilmente bassa. 
Ho tuttavia ragione di ritenere che sia respirabile: sembra che un’atmosfera come 
questa circondasse la Terra quand’era popolata dai Primitivi, ossia nell’era 
Preindustriale”. “Okay” Disse il comandante Asteroyd, “Mandi fuori una pattuglia di 
Spaceines(4) a dare un’occhiata ai dintorni. Nella fase di avvicinamento non abbiamo 
notato segni di civiltà, tuttavia dobbiamo essere estremamente prudenti: la foresta 
qui intorno potrebbe celare animali alieni pericolosi. Faccia disporre una recinzione a 
risposta laser attorno alla Sun’s truck”. 
Il sole era prossimo al tramonto quando il colonnello Artless, comandante degli 
Spaceines, si mise a rapporto. “I nostri ragazzi hanno esplorato la foresta, Signore: 
hanno visto degli scimmiotti sugli alberi, Signore. Hanno anche raccolto alcuni frutti 
verdognoli che si trovavano ai piedi di quegli alberi, Signore. L’aria ha uno strano 
odore, come di pulito ma, a parte un lieve senso di euforia, non ha causato disturbi 
alla pattuglia, Signore. Null’altro da segnalare, Signore”.  
Un campione dei frutti alieni raccolti fu accuratamente esaminato: sembravano 
grosse olive prive di nocciolo ed emanavano un sottile profumo esotico.  Il biologo, 
Dr. Gourmet, dopo una sperimentazione in corpore vili, concluse che probabilmente 
erano commestibili anche per l’uomo, e spinto dallo spirito scientifico che lo animava, 
ne assaggiò un pezzetto: aveva un sapore squisito! Attese trepidante per un po’ di 
tempo, ma non accadde nulla. 
Si decise allora a mangiare un intero frutto, poi si recò dal medico di bordo e si 
sottopose ad un esame minuzioso. Tutte le sue funzioni risultarono perfettamente 
normali. “Non sei mai stato così bene ragazzo” sentenziò il dottore e lo congedò con 
una pacca sulla spalla. 
Quella notte Gourmet dormì profondamente, come da anni non dormiva. Fece sogni 
bellissimi e si svegliò all’alba pervaso da un vivo senso di benessere e di gioia di 
vivere. Mentre si faceva la barba si guardò la lingua allo specchio: rosea come quella 
di un bimbo, e sì che a cena aveva mangiato hot dog con Ketchup e Torta della 
Mamma allo sciroppo d’acero sintetico, largamente annaffiati con Coke Brut riserva 
’95.   
Questi fatti inusitati non potevano non colpire l’attenzione di un ricercatore quale il 
Dr. Gourmet, avvezzo ad approfondire il rapporto causa-effetto: non gli occorse 
molto tempo per capire che il suo straordinario stato fisico era dovuto agli effetti 
benefici del frutto alieno mangiato la sera prima. Tuttavia mantenne uno stretto 
riserbo per alcuni giorni, durante i quali ripeté gli assaggi sperimentali, ricavandone 
sempre ottimi risultati. Ormai certo della validità della sua teoria, ne dette 
comunicazione al comandante, e gli consigliò di inserire i frutti nelle razioni 
quotidiane dell’equipaggio, che ne avrebbe tratto grande giovamento.   



Il comandante Asteroyd, convinto dalle argomentazioni del biologo, mandò fuori una 
squadra con l’incarico di far provvista di frutti, e la sera stessa tutti ne poterono 
mangiare.  Il giudizio fu unanime: mai s’era gustata una più squisita leccornia. 
Ovviamente non solo dei frutti si erano occupati i terrestri. L’esplorazione era 
continuata. L’ecosistema del pianeta si era rivelato assai singolare: sebbene fosse in 
tutto e per tutto simile alla Terra, apparentemente non ospitava forme di vita molto 
progredite. Sembrava che l’evoluzione dei primati si fosse arrestata: l’ominazione 
non aveva avuto luogo. 
Gli uomini, constatato che l’ambiente non era ostile, si rilassarono. Le missioni 
esplorative che inizialmente sottoponevano a continua tensione gli Spaceines, si 
erano trasformate in gite domenicali. Gli scimmiotti, che in principio si erano 
disinteressati completamente degli estranei, ultimamente manifestavano una certa 
attenzione per questi esseri mai visti prima sul pianeta. Probabilmente avevano 
superato una fase di naturale diffidenza per gli esploratori, ed ora scendevano dagli 
alberi e si avvicinavano a curiosare: sembravano interessati alle attività umane, che 
evidentemente li disorientavano, dovendo loro apparire senza scopo alcuno.  
Un giorno avvenne un fatto che suscitò sorpresa e meraviglia negli umani: uno degli 
scimmiotti, servendosi di un bastoncello e di una foglia, raccolse alcuni frutti alieni ai 
piedi di un albero, badando di non toccarli con le proprie mani, indi si avvicinò ad un 
uomo e gli porse la foglia come se si trattasse di un piatto. Altri scimmiotti che 
frattanto si erano accostati, seguivano attentamente gli eventi, quasi fossero ansiosi 
di vedere la reazione dell’umano. Sebbene sbigottito, l’uomo accettò l’offerta e 
mangiò un frutto, cercando di manifestare con gesti e con l’espressione del viso 
quanto gli fosse gradito. Pareva che gli animali avessero capito, perché proruppero in 
un coro di gridolini acuti, quasi risatine di allegria. 
Del gruppo di esploratori faceva parte l’etologa Dr.ssa Make Oka, che dall’episodio 
trasse immediatamente alcune importanti conclusioni scientifiche. Gli scimmiotti si 
erano rivelati intelligenti, perché avevano intuito l’interesse umano per i frutti che 
loro non mangiavano. Stupefacente poi il modo di porgerli senza toccarli, evitando di 
mettere il dito nel piatto. Infine, i gridolini di soddisfazione, in cui si poteva cogliere 
una forma di comunicazione vocale, analoga a quella degli uomini.  
Si trattava indubbiamente della specie più evoluta del pianeta, ed era di somma 
importanza valutarne a fondo il grado di intelligenza. Fu deciso che la Make Oka si 
sarebbe stabilita nella foresta con alcuni collaboratori, per tentare un contatto 
ravvicinato con gli scimmiotti. Il compito appariva decisamente arduo ma non 
impossibile. Valeva comunque la pena di tentare. 
Con sorpresa di tutti, il contatto ebbe luogo molto prima del previsto. Infatti gli 
studiosi avevano appena finito di sistemare il campo, quando uno scimmiotto si 
accostò spontaneamente all’etologa e le disse: “Vorrei presentarmi, ma noi non 
usiamo nomi di persona: sono l’Etologo Planetario. Può chiamarmi Eto. Mi sono 
permesso di disturbarla perché ho ricevuto l’incarico di studiare la vostra specie. Mi 
sembra di aver capito che voi state facendo la stessa cosa con noi e propongo una 
franca e proficua collaborazione”. Parlava perfettamente americano, sebbene con un 
lievissimo accento esotico. 
Trascorse un bel po’ di tempo prima che la terrestre riacquistasse l’uso della parola, 
poi farfugliò: “Ma lei parla! E parla la nostra lingua! Sono forse vittima di 
un’allucinazione? Non può essere! Sto certamente sognando” e cominciò a darsi forti 
pizzicotti.  
“Si calmi signora, la prego” la esortò Eto “Sono desolato di averla così 
maldestramente scossa. Normalmente noi comunichiamo col pensiero, ma visto che 
voi umani vi servite della parola, ho creduto opportuno ricorrere a tale primitivo 
mezzo di comunicazione per farmi intendere da lei. Quanto alla lingua, l’abbiamo 
imparata ascoltando i vostri discorsi”. 
Sempre più sorpresa la dottoressa Make Oka comprese di aver a che fare con il 
rappresentante di una specie più evoluta della razza umana. Una scoperta senza 
precedenti, che avrebbe potuto procurare vantaggi impensabili ai terrestri. Cercò di 
assumere un atteggiamento disinvolto e disse: “Caro collega, non si dia pena per 
me. Mi sono proprio comportata da sciocchina. Vede, sono un po’ nervosa. Sono 
rimasta sorpresa nel sentirla parlare la mia lingua. Quanto alla proposta di reciproca 



collaborazione, la considero ottima e l’accetto. Anzi, invito lei ed i suoi scimm… 
collaboratori a visitare la nostra cosmonave, la famosa Sun’s truck, e saremo onorati 
se vi fermerete a cena da noi”. L’etologo accettò la proposta. “Ma” aggiunse “con 
estremo rammarico mi vedo costretto a declinare l’invito a cena: abbiamo avuto 
modo di constatare che le nostre abitudini alimentari differiscono molto dalle vostre. 
Certe cose che abbiamo visto mangiare con entusiasmo da voi, a noi nuocerebbero 
sicuramente”. 
Fu stabilito che il mattino successivo una missione aliena si sarebbe recata dai 
terrestri per uno scambio culturale. 
La dottoressa, tutta eccitata, si affrettò a tornare alla base e ad informare degli 
eventi il comandante Asteroyd, che immediatamente radunò gli ufficiali e disse loro: 
“Annullata la franchigia a tempo indeterminato. Potenziare la difesa e tenersi pronti 
ad un attacco alieno. Mostrarsi cortesi con i visitatori, soddisfare i loro desideri leciti, 
dire il meno possibile e girare armati. L’incontro dovrà essere franco e leale, ma non 
saremo noi Americani a farci far fessi da quattro presuntuosi scimmiotti che 
pretendono di comunicare col pensiero. Non è questione di razzismo” concluse, “ma 
non mi fido di questi alieni sfaccendati che passano il loro tempo appollaiati sugli 
alberi. Io, che ho seguito gli studi classici, ben ricordo che l’aver introdotto un fottuto 
Horse of a Bitch(5) nella loro città, causò la rovina dei Troiani”. 
Il giorno successivo Eto si presentò alla cosmonave. Il comandante Asteroyd 
affiancato dalla luogotenente Miss O’Tuto, lo accolse con un fraterno benvenuto, e lo 
fece entrare nella Sun’s truck. Gli fece visitare la sala comandi e, meglio prevenire 
che reprimere, le varie torrette di tiro, equipaggiate con proiettori di raggi laser, e di 
fasci di neutroni ad alta energia, ed altre terribili armi. Per l’occasione s’era riunito a 
loro il colonnello Artless, che faceva da cicerone sottolineando, e non a caso, 
l’enorme potenza offensiva dei mezzi di distruzione. 
Al termine della visita, Eto commentò: “E’ stato interessantissimo. Come visitare un 
museo. Tutti questi ordigni hanno per noi un enorme valore storico. Anche la nostra 
razza, ancora sul finire dell’Era della Barbarie, fabbricava aggeggi simili a questi. 
Fortunatamente, agli albori della civiltà, capimmo la verità e li distruggemmo. 
E non ci limitammo ad eliminare i mezzi bellici: ripudiammo tutto ciò che aveva 
prodotto il famigerato ‘Progresso Tecnologico’ e tornammo a vivere nella Natura. 
L’aria, che prima era inquinata, pian piano ridivenne pura, e così l’acqua. Fu abolito il 
denaro e ripristinato il baratto. Non fu più necessario lavorare per vivere, e 
scomparvero come per incanto stress e malattie che avevano travagliato  i  nostri   
progenitori.   In  conclusione   posso affermare che grazie alla civiltà abbiamo 
raggiunto pace, benessere e gioia di vivere”. 
Asteroyd, profondamente scosso dal discorso sulla civiltà, a questo punto si sentì un 
verme, un verme Americano sì, ma pur sempre un verme. Divenuto 
improvvisamente umile, fece una domanda che fino a poco prima non gli avrebbe 
neppure sfiorato il cervello:  
“Dottor Eto, come giudicate gli umani? Che cosa pensate di noi?”. 
“Indubbiamente” rispose l’Etologo Planetario, la vostra razza ha ancora molta strada 
da percorrere per raggiungere la civiltà. Tuttavia, se non vi distruggerete 
reciprocamente con i vostri marchingegni o renderete invivibile il vostro pianeta, io 
credo che entro un paio di millenni sarete sufficientemente evoluti.” 
Con queste parole si congedò ed il comandante lo accompagnò personalmente 
all’uscita. Attraversando la sala mensa, Eto indicò un vassoio colmo di frutti alieni e 
domandò: “Comandante, mi perdoni l’indiscrezione… ma che cosa ci trovate nelle 
nostra cacca?”.  
 
 
 
(1) Carro del Sole. Pronuncia: Suns Trak 
 
(2) Unità di misura per fluidi: corrisponde a ¼ di gallone. 
 
(3) Un critico mi ha obiettato che considerando la distanza fra i due pianeti ed il 
tempo impiegato per coprirla, risulterebbe una velocità molto superiore a quella della 



luce, cosa dimostrata impossibile dal buon vecchio Einstein. Lo sprovveduto ignora 
evidentemente i più elementari principi della matematica tensoriale applicata al 
continuum spazio-temporale!  
 
(4) Marines Spaziali 
 
(5)  In inglese nel testo. Si legga: Cavallo di Troia. 



IL PRINCIPE AZZURRO 
 
In un Paese lontano lontano, così lontano che non si riesce neppure a trovarlo sul Grande 
Atlante Geografico, c’era una volta un Re. 
Si chiamava Renato, ed aveva una bella e buona moglie che si chiamava Regina. Si 
volevano molto bene e condividevano una grande passione per le favole, a tal punto che 
avevano cambiato tutti i nomi delle vie della capitale: ad esempio, via Armando Guerra, 
Ministro degli Esteri 1612- 1701, era diventata via Gatto degli Stivali; corso Alvaro 
Micragna, Ministro dell’Economia 1811-1888, ora si chiamava corso Pollicino, e così via. 
Addirittura i documenti di stato non erano intestati Regno di … bensì Reame di … 

Un bel giorno la regina Regina regalò un grazioso principino al Re. Si 
fecero dei grandi festeggiamenti in tutto il Reame e le televisioni 
nazionali trasmisero per tutta la giornata, a reti unificate, le migliori 
favole. 
Quando fu battezzato, al Principino venne imposto il nome di Azzurro, nome che i regali 
genitori avevano scelto di comune accordo perché il Principe Azzurro è il protagonista di 
parecchie fiabe in cui fa sempre una bellissima figura. 
Azzurro crebbe sano e robusto, studiò con zelo tanto che a soli quindici anni si laureò in 
Storie: conosceva a memoria le opere di Grimm, Perrault, Andersen ecc. 
Anche lui era un grande appassionato di favole, dimostrando che buon sangue non 
mente. Fra tutte le fiabe preferiva la storia di Biancaneve. Si era addirittura fatto 
dipingere dal Pittore di Corte un ritratto della fanciulla descrivendone i lineamenti 
secondo la propria immaginazione: una specie di identikit, che adornava la sua camera 
da letto. Tutte le sere, prima di addormentarsi, rivolgeva un pensiero alla bella 
Biancaneve, e spesso la sognava. 
Quando ebbe compiuto i diciott’anni, il Re gli fece un discorso molto serio, pressappoco 
così: 
“Figliuolo, io sto diventando vecchio e le responsabilità dinastiche ora pesano sulle tue 
spalle: è opportuno che tu ti sposi, per dare alla Casata un figlio che erediti il Reame 
dopo di te. Io sono molto contento della tua grande passione per le favole, ma sono 
anche preoccupato per lo scarso interesse che tu dimostri per le fanciulle in carne ed 
ossa: sebbene a malincuore, io stesso debbo ammettere che non esiste soltanto il 
bellissimo Mondo delle Favole. Purtroppo noi viviamo in una realtà materiale e ne 
dobbiamo seguire le regole. 
Se la nostra Dinastia dovesse spegnersi con te, Dio non voglia! Potrebbe accadere che il 
Reame fosse governato, che so, da un appassionato di fantascienza o di gialli. Quale 
orrore! 
Daremo dei grandi ricevimenti a cui inviteremo il fior fiore della nobiltà, anche dei Reami 
confinanti, acciocché (i Re lo dicono) tu possa scegliere una Sposa”. 
Detto fatto da quel giorno la Reggia divenne il centro di continui festini, balli, giochi, 
intrattenimenti, e via dicendo: una specie di Arcore, anche se mancava la Sala del 
Bunga. Principessine, Duchessine, Contessine, Marchesine, Baronessine a profusione, che 
volteggiavano graziosamente sui lucidi parquet, facendo risuonare nelle sale le loro voci 
argentine e le loro risatine tinnule: quasi una gaia musica che destava la letizia nei cuori. 
Ed erano tutte giovani, (talune addirittura minorenni), ed affascinanti. 
Il Principe Azzurro conversava e danzava, ma senza entusiasmo: come se un pensiero lo 
assillasse, impedendogli di partecipare alla generale allegria. E veramente un pensiero lo 
teneva lontano: l’immagine di Biancaneve, al cui confronto le fanciulle che adornavano i 
saloni come freschi aulenti fiori gli apparivano scialbe ed insignificanti. 
Il Re, dopo aver speso un sacco di zecchini in ricevimenti che non sortivano alcun 
risultato, chiamò il Principe e gli fece un secondo discorso, ancora più serio del primo, 
che suonava pressappoco così: 
“Figliuolo, io sono stufo di gettar via denaro per radunare alla reggia una mandria di 
nobili fanciulle che tu non degni di attenzione. Si comincia a sussurrare che ti interessino 
i valletti, Dio non voglia! (Questa esclamazione piaceva molto al Re). Di conseguenza al 
prossimo ricevimento ti dovrai scegliere una Sposa”. 
“Ma babbo…” disse il Principe. 



“Non ci sono ma che tengano!” Lo interruppe il Re. “Sono tuo padre ma sono anche il Re: 
farai ciò che ti ho ordinato! Non osare opporti al mio volere o la mia ira ti colpirà. Perché 
se finora sono stato un padre amoroso come Geppetto posso anche trasformarmi nel 
Lupo di Cappuccetto Rosso! Mi riferisco ovviamente alla versione originale, in cui il lupo la 
divora. Ora torna alle tue stanze e rifletti.” 
Molto depresso il nostro Principe Azzurro si ritirò nella sua camera da letto, con una gran 
voglia di piangere. Come avrebbe potuto sposare una delle fanciulle che il Re 
sottoponeva alla sua scelta? Egli non era attirato dai valletti come insinuavano le 
malelingue: il fatto è che si era innamorato perdutamente di Biancaneve, sin da fanciullo. 
Che fare? Non c’era modo di contrastare la regale volontà paterna. 
L’unico scampo avrebbe potuto essere la fuga. Sì decise, devo fuggire lontano e trovare 
Biancaneve. Quando l’avrò trovata, fantasticò, chiederò la sua mano: lei accetterà, lo 
dice la favola che sposa il Principe Azzurro! E vivremo felici e contenti per moltissimi 
anni. Dopo le nozze potremo tornare alla Reggia e il babbo non troverà a ridire, perché 
gli daremo non uno, ma parecchi nipoti. Magari sette come i Nani. E li chiameremo come 
loro. Il primogenito si chiamerà Dotto … Re Dotto I: suona anche bene. 
Ormai la decisione era presa: Azzurro attese il calar della notte, raggiunse furtivamente 
le scuderie, portò fuori silenziosamente il suo bianco cavallo Volauvent, balzò in sella e si 
allontanò al gran galoppo. 
Dove andava? Non ha importanza, basta allontanarsi dalla Reggia che il Re ha 
trasformato in agenzia matrimoniale. Quale meta raggiungere? Lontano lontano, ove 
nessuno lo potesse riconoscere. 
Il Principe cavalcò, cavalcò e cavalcò per giorni e giorni, giungendo in terre straniere. 
Dopo molto girovagare per boschi e campagne, giunse in una città dove tutti gli abitanti 
portavano una corona regale sul capo. Meravigliato ne domandò il motivo ad uno 
spazzino coronato che gli spiegò: “Straniero, tu ti trovi in un Reame che si chiama Regno 
Collettivo. Prima avevamo un singolo sovrano ma era malvagio e perciò venne esiliato. 
Seguirono aspre lotte per la successione ed il Paese piombò nel disordine. Finalmente un 
Saggio propose che tutti divenissero Sovrani. La proposta piacque e fu accolta con 
grande entusiasmo: ora siamo tutti Re, e perciò portiamo la corona. La porto io, mia 
moglie Marietta, lo zio Serafino, tutti insomma”. 
Il Principe riflettè un momento, poi domandò: “Ma chi prende le decisioni? Chi guida il 
Regno? In sostanza, chi comanda?” 
“Si vede proprio che sei uno straniero” rispose lo spazzino coronato. 
“Per quale motivo dovrebbe esserci qualcuno che ci dice che cosa fare? Facciamo quello 
che abbiamo sempre fatto. Io spazzavo le strade prima e le spazzo anche adesso: 
sarebbe ridicolo se mi mettessi a fare l’orefice, non ti pare?” 
Il Principe rimase molto colpito dalla risposta e si propose di meditarla attentamente. 
Salutò lo spazzino, ma prima di allontanarsi gli chiese se sapesse dove si trovava 
Biancaneve: purtroppo il suo interlocutore gli rispose di non saperne nulla. 
Dopo essersi rifocillato alla locanda dei Tre Re, Azzurro riprese la sua peregrinazione, che 
lo portò in un’altra città, dove fermò un cittadino e gli pose la solita domanda su 
Biancaneve: costui gli rispose urlando a squarciagola che non sapeva chi fosse. “Perché 
urli, non sono mica sordo” Disse il Principe. “Tu no straniero, ma il nostro Re sì, e 
pretende che urliamo per sentire le acclamazioni e la voce del popolo” Gli gridò in 
risposta l’interpellato. 
Il frastuono era tale che il Principe si allontanò immediatamente e si rifugiò in una vicina 
foresta in cerca di quiete. Inoltratosi fra gli alberi maestosi, via via più folti, ad un tratto 
sentì delle invocazioni di aiuto e si precipitò in soccorso nella direzione da cui 
provenivano: giunse ad una radura ove un gruppo di villani circondava un povero 
vecchio, legato mani e piedi e lo malmenava accusandolo di essere uno stregone. 
“Sei tu maledetto che hai fatto morire il nostro bestiame” Urlavano inferociti. “Ora ti 
impicchiamo e poi bruceremo la tua carcassa”. 
Invano il vecchio ripeteva di non avere alcuna colpa della moria: “Il bestiame muore 
perché c’è un epidemia di afta, non per un maleficio”. Ma quelli non sentivano ragioni e 
già avevano insaponato la corda per appenderlo. 
Allora il nostro valoroso Principe, sfoderata la spada, si lanciò contro i villani facinorosi e 
li disperse, poi scese da cavallo,  slegò il vecchio che ancora tremava  si diede a 



confortarlo, porgendogli la fiasca di Bourbon. Il vecchio bevve avidamente alcune sorsate 
e poi, assunto un modo di fare professionale, disse: 
“Principe (Poiché so che tu sei tale), il Mago io son della Selva Incantata, ove tu non sai 
ma io so che noi stiamo. Con generoso cor tratto tu m’hai a salvamento: esprimi un 
desiderio ch’io farò ‘si ch’esso s’adempia”. 
Senza esitare il Principe Azzurro proruppe: ”Fammi incontrare Biancaneve!”. 
Il Mago lo guardò esterrefatto, abbandonò lo stile professionale, e disse: “Non pensavo 
che tu fossi un dannato tossico”. 
“Che cosa c’entrano i tossici adesso?” domando il Principe meravigliato. 
“Allora” rispose il Mago, “Non sai chi è Biancaneve”. 
“Certo che lo so” esclamò Azzurro “E’ la più bella, la più candida fanciulla del mondo, ed 
io l’amo perdutamente”. 
Il Mago gli indirizzò uno sguardo di compatimento, poi parlò: “Ho la sensazione che tu, 
alla tua età, creda ancora alle favole. Per tua informazione esiste una sola Biancaneve: 
per la Narcotici si chiama Diotallevi Cesarina, alias Biancaneve ed è il capo di una banda 
di spacciatori di coca, di neve … hai capito ora?.” 
A confronto con ciò che avvenne nel cuore del Principe, il Big Bang fu un piccolo petardo. 
I suoi sogni, i suoi ideali, la fede nelle favole: un mucchietto di cenere grigiastra! La vita 
non aveva più significato…… 
 
CONTINUA…. 
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