
BURGER  E  IL  SALVATAGGIO…. 

 

Burger  era  un  alieno  nato  da  un  esperimento  sugli  alimenti  scaduti. 

Un  giorno  uno  scienziato  pazzo,  sul  pianeta  Rosso,  durante  un  attimo  di  follia,  

prese  sei  fette  di  melone  marcio,  della  melma  strana  verde,  polvere  di  Marte,  

un  hamburger  scaduto,  dei  sassolini  venuti  da  Venere  e,  infine,  mise  il  tutto  

in  un  frullatore  modificato  con  non  so  quanti  ingranaggi;  poi  cucinò  il  

composto  nel  microonde  e,  dopo  un’ora,  aveva  ottenuto  la  muffa.   

Molto  soddisfatto  dell’ “opera  d’arte”  la  mise  in  frigo,  ci  rimase  quasi  un  anno  

perché  se  l’era  dimenticata.  Quando,  finalmente,  l’aprì,  lo  scienziato  scoprì  che  

il  suo  esperimento  si  era  trasformato  nell’alieno  Burger,  il  quale  gli  fece  una  

pernacchia  con  la  lingua  lunga  a  liana  e  scappò. 

Mentre  fuggiva  dal  frigo-laboratorio  Burger  incontrò  Banana Orange  e  

divennero  subito  amici. 

Nel  frattempo,  al  nostro  alieno  e  al  suo  amico,  arrivò  una  telefonata  che  li  

avvisava  di  una  navicella  spaziale  in  pericolo;  infatti  un  Grasso Grosso Vulcano  

Marziano,  che  eruttava  una  lava  super calda  e  anche  super  appiccicosa,  l’aveva  

catturata. 

Burger  e  Banana Orange  si  proiettarono  subito  nel  luogo  e  qui  incontrarono  

Pi,  Terry,  Trio,  Muzon  e  Hipster.   

Andarono  alla  ricerca  del  Grasso  Grosso  Vulcano  Marziano,  e,  quando  lo  

videro,  scoprirono  che  aveva  dei  grossi  occhi  rossi incandescenti,  una  bocca  

abnorme  e  due  lunghe  e  sottili  braccia,  tra  le  quali  stringeva  l’astronave.   

Quando  osservarono  tutta  la  situazione  capirono  che  non  era  semplice  la  loro  

impresa;  infatti  il Vulcano Marziano  aveva  con  sé  un  animale: un  drago  con  tre  

teste,  su  ognuna  delle  quali  c’era  un  corno.   

In  quel  momento  a  Muzon  venne  una  grande  idea:  mettere  delle  cuffie  su  

ogni  testa  del  drago.  Così  presero  una  piccola  navicella,  sorvolarono  il  grande  

animale  e  lanciarono  con  un  paracadute  le  tre  cuffie.  Esse  si  posarono,  

magicamente,  sulle  tre  teste  e  Muzon  fece  partire  una  musica  allegra  e  vivace  

che  scatenò  il  drago  in  un   ballo  da  discoteca,  tanto  da  fargli  dimenticare  il  

compito  di  difendere  il  Grasso  Grosso Vulcano  Marziano. 

Una  volta  distratto  il  drago,  Burger,  con  la  sua  lingua  elastica,  avvolse   il  

Vulcano  Marziano  e  lo  strinse  così  tanto  da  non  far  più  fuoriuscire  lava.   



Erano  tutti  salvi.   La  navicella  con  l’astronauta  fu  liberata  grazie  all’impegno  di  

Burger  e  dei  suoi  amici.  Ma  li  insospettiva  ancora  una  cosa:  Perché  il  Vulcano  

Marziano  si  comportava  così?  “Grande  dilemma!”.   

Decisero  di  chiederglielo  ma,  neanche  lui,  sapeva  il  perché.  Allora  gli  

consigliarono  che,  se  non  avesse  avuto  una  valida  motivazione,  poteva  anche  

cambiare  i  suoi  comportamenti. 

Il  Grasso Grosso Vulcano Marziano  capì  i  suoi  errori  e,  finalmente,  diventò  

gentile  con  tutti. 
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