
Aiuto cosmonauti in pericolo! 

 

INCIPIT  

BBEEEP! BEEEP! BEEEP! «Lo que pasaaaaa?» urlò Pi in spagnolo, la sua seconda lingua. La sirena 

dell’astronave l’aveva appena svegliata e fatta ribaltare dalla sedia su cui dormiva beatamente. Stava infatti 

suonando a tutto volume un SOS d’emergenza. Si trattava di una richiesta d’aiuto da parte della Stazione 

Spaziale Rotante V: a causa di un malfunzionamento del sistema di filtraggio stavano per terminare le scorte 

d’acqua della stazione e agli astronauti a bordo non restavano che poche ore di autonomia! 

«Si direbbe che siete... con l’acqua alla gola! Cioè, intendo che vi manca l’acqua alla g... be’, insomma, avete 

capito che intendo! Arriviamo subito, resistete amigos!» starnazzò Pi tra l’impacciato e l’allarmato sbattendo 

la sua coda nervosamente di qua e di là. Non c’era tempo da perdere: lei e il suo socio Bigwig dovevano 

partire immediatamente... A proposito, dove si era cacciato quel grosso alieno peloso?! «Ehm, cosa mi sono 

perso?» domandò assonnato l’amico emergendo da una pila di fogli ammassati per terra, sotto ai quali stava 

schiacciando un riposino. Pi spiegò in breve la situazione. La loro astronave era quella più vicina alla stazione 

spaziale, ma comunque distava poco meno di dodici parsec: avrebbero dovuto muoversi alla svelta, anzi, di 

corsa, anzi... alla velocità della luce! Tra un salto e l’altro nell’iperspazio, però, avrebbero dovuto fermarsi a 

fare rifornimento d’acqua per aiutare gli astronauti. «Se fossimo sul pianeta da dove provengo, avremmo 

tutta l’acqua che ci servirebbe, ma es muy distante da qui! Dove la troviamo così mucha agua nello spazio?!» 

chiese Pi. «Forse ho un’idea...» suggerì Bigwig aprendo i suoi grossi labbroni arancioni in un sorriso spavaldo. 

«Hai presente quella fascia di asteroidi su cui si schiantano sempre un sacco di astronavi? Sarà là che 

andremo!» Pi strabuzzò gli occhi guardando quella distesa di grossi sassi davanti a loro: nemmeno lei, che da 

sempre fra i due è quella più avventata, avrebbe mai azzardato tanto. «Glom!» deglutì rumorosamente. 

«Qualcosa mi dice che non sarà per nulla divertente!» 

All’interno della fascia di asteroidi tutto era buio e confuso una schiera di grossi massi roteavano e 

galleggiavano spaventosi intorno alla navicella e Biwig faceva fatica a navigare. PI allora esclamò tutto 

allarmato “ Oh Dios mio! Lo que un diastro!” mentre Bigwig borbottava tra i suoi grossi labbroni:  “Sono 

proprio d’accord, questa volta ci siamo messi nei guai! Non riusciremo mai a completare la missione!” 

 Fu proprio in quel momento che un gigantesco masso comparve innanzi a loro, un asteroide tutto 

argentato, sembrava una fetta di emmenthal svizzero andato a male! BOOOOMM, CRASSHHHH! TICCCA 

TACCCA!!! 

L’impatto fu lungo ma senza gravi conseguenze per la navicella spaziale che riportò solo alcuni danni allo 

scafo destro, anteriore. Pi miracolosamente riuscì a far planare dolcemente lungo un pendio poco scosceso 

la navicella e poi esultò di gioia dicendo: “Qué Suerte!!” Bigwig non rispose nulla sbottò in un… “E ora cosa 

facciamo?” Poi aggiunse: “dobbiamo riparare rapidamente la navicella o la missione sarà fritta! 

Scendiamo… 

Appena scesi senza nemmeno rendersene conto PI fece un grosso ruzzolone, scivolando rovinosamente su 

una superfice viscida e ghiacciata. I due alieni si guardarono stupiti. Allora PI si alzò tutto dolorante e 

esclamò: “Ahia che male! Ma in che postaccio sono capitato!!! Bigwig aveva un’espressione seriosa sul 

volto…Un volta aveva letto in un grosso volume di scienze che quella sostanza liscia e scivolosa si chiamava 

ghiaccio e altro non era che uno stato dell’H2O… Già acqua! Che fortuna penso!! Abbiamo trovato l’oro 

blu, la missione è salva!  

PI che ancora non aveva capito cosa stava accadendo all’amico Bigwig, lo guardò un po' incuriosito e disse:  

“¿Qué está pasando por tu mente? Bigwig spiegò rapidamente all’amico la grande fortuna del posto in cui 



inconsapevolmente erano capitati…Si ASTEROIDI! Lo spazio è pieno d’acqua bisogna solo saperla trovare. 

Allora Pi che finalmente aveva capito ricordandosi gli studi scientifici fatti all’Università esclamò dicendo: 

“Eh si…Ma che ne facciamo di lastre di ghiaccio? Come facciamo a trasportarle sulla navicella, non siamo 

equipaggiati per gli scavi minerari!!! E poi sulla nave abbiamo solo grandi cisterne per contenere del 

liquido!” 

 

Che grosso guaio pensò sconfortato Pi, la fortuna era lì a portata di mano ma non potevano fare nulla. Così 

i due ritornarono sconsolati alla navicella non restava altro che riparare lo scafo e ripartire e lasciare i 

poveri astronauti alla loro penosa sorte…Bigwig si avvicino al motore della navicella era ancora caldo e 

facendo un grosso balzo urlò: “Ahi che dolore! Accidenti mi sono scottato!!” Pi allora lo guardò e una strana 

luce gli passò tra gli occhi…Ma si la soluzione era proprio lì a portata di mano! La soluzione era sfruttare la 

residua luce solare che proveniva dallo spazio!! Si ricordò dunque di un metodo infallibile utilizzato su un 

Pianeta visitato tempo prima in incognito, dove gli umani, così si chiamava la gente del posto, utilizzavano 

una serie di pannelli come specchi per riflettere la luce solare e produrre energia! Che stupenda invenzione! 

Pensò.  

Allora Pi spiegò velocemente a Bigwig la sua strana idea…I due si misero all’opera e utilizzando dei pannelli 

riflettenti riuscirono a ricreare questo complicato sistema di cattura dei raggi solari…Poco a poco il ghiaccio 

iniziò a “sudare” e poi si trasformò velocemente in acqua. I due amici ancora increduli dell’azione 

miracolosa compiuta, raccolsero l’acqua utilizzando una sorta di aspiratore spaziale e riuscirono così a 

riempire le cisterne.  

 Pi al termine rivolgendosi a Bigwig disse: “Ottimo lavoro amigo! Ora siamo pronti per ripartire verso la 

stazione spaziale V e salvare tutti gli astronauti. Batti il tre”, gridò tutto felice Pi.  

E fu così che i due alieni riuscirono a concludere felicemente la missione di aiuto. Quando arrivarono sulla 

stazione tutti fecero loro i complimenti per la bellissima scoperta! 
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