
FRAGOLE MUTANTI DALLO SPAZIO PROFONDO!! 

INCIPIT  

Forse non tutti sanno che c’è un lato della Luna, non molto illuminato, che nasconde una gigantesca serra-

orto spaziale! Ed è proprio lì che Hipster, aristocratica aliena poco abituata ai lavori manuali, stava 

trascorrendo un corso di giardinaggio insieme a tanti altri alieni tra cui Ciclope, un tostissimo marziano 

proveniente dal pianeta Fanghiglia! I due erano stati scelti per partecipare in coppia al concorso “Orti 

spaziali”! «Che olezzo nauseabondo!» protestò inutilmente Hipster, che aveva paura di impregnare di cattivo 

odore il suo nuovo fiocco a righe all’interno della serra. «Suvvia, è solo un po’ di terra!» replicò Ciclope. «Non 

parlavo di quella, parlavo di te!» disse Hipster. «Ehi, come osi? È il mio profumo: Eau de Mélme!» esclamò 

Ciclope, convinto di essere sempre l’alieno più affascinante di tutti. I due battibeccavano così continuamente: 

Ciclope si vantava di conoscere tutto su agricoltura e piante, dato che il suo pianeta ne era pieno, ma le 

coltivazioni di fragole a cui stava lavorando insieme a Hipster non registravano lo stesso ritmo di crescita di 

quelle degli altri partecipanti. Ciclope, che voleva vincere a tutti i costi, decise di dare un piccolo “aiutino” 

alle loro fragole riversandoci sopra un’intera fiala di concime spaziale, che funzionò all’istante. Le fragole 

cominciarono a maturare in poche ore, ma forse Hipster aveva ragione a temere che Ciclope avesse 

esagerato. «Ma che dici?! Guarda che carina questa... Ha persino gli occhietti!» esclamò raggiante Ciclope. 

«A dire il vero, secondo questo manuale, le fragole non dovrebbero avere gli occhi ribattè Hipster, leggendo 

con il suo unico occhio gli archivi ortofrutticoli. I due ebbero appena il tempo di voltarsi per scoprire che la 

fragola stava velocemente decuplicando la sua dimensione e ora non solo aveva gli occhi, ma anche un bel 

paio di artigli affilati e una lunghissima fila di denti aguzzi! «Sai, mi sa che avevi ragione...» balbettò Ciclope 

che aveva perso la sua solita spavalderia. «Temo di aver esagerato con il fertilizzante!» E adesso?! C’era un 

intero orto lunare da salvare! 

Ciclope si rese subito conto dell’errore fatto. Ma Hipster non perse tempo, prese il suo manuale di 

giardinaggio ed iniziò a leggere di un antico metodo per realizzare un antidoto efficace. Ci fu un breve 

battibecco: “Ma che fai?” Disse Ciclope, “quel libro non ti servirà proprio a nulla!”. Hipster replicò “non 

capisci nulla!” “Ora lascia fare a me…” E cosi prese una ciotola posta in un angolo della serra e raccolse un 

piccolo ramoscello di ulivo e ci versò dentro gli ingredienti “speciali” per la ricetta miracolosa!! Versò, 

dunque, due gocce d’acqua raccolte dall’umidità prodotta nella serra-orto, polvere lunare finissima e un 

po' di terreno fertile raccolto durante un viaggio estivo sul pianeta blu chiamato anche Terra.  

Intanto nell’orto-serra la fragola mutante aveva già iniziato a danneggiare tutte le piante dell’orto, 

zucchine, ravanelli, insalata, carote che apparivano ormai gialle e avvizzite, mostrando evidenti segni di 

contagio. Ad un certo punto Ciclope lanciò un urlo spaziale e disse tutto rammaricato: “Guarda il nostro 

povero orto! Adesso il nostro lavoro è andato tutto perduto e non riusciremo più a vincere nessun premio!” 

Ma Hipster icona di stile cosmico e tenace come un’ortica, rispose: “Io non mi arrenderò mai!  Finché c’è 

vita c’è speranza! E’ vero le nostre piccole piantine si sono solo ammalate ma è anche vero che noi, forse, 

abbiamo già trovato la cura!” 

 Con cautela i due alieni si avvicinato lentamente e senza far rumore alla fragola mutante. Ciclope un tempo 

fiero e spavaldo, sembrava ora una piccola formichina indifesa. Sussurrò ad Hipster un’unica parola: “scusa 

se ho esagerato con il concime! Ora, mi rendo conto di quanto veleno ho cosparso sul terreno per la fretta 

di far crescere gli ortaggi e la frutta senza pensare troppo che ogni cosa deve crescere e vivere secondo dei 

tempi naturali che mostro sono stato con il mio fare maldestro!” Hipster disse: “amico mio non ti 

preoccupare ora insieme risolveremo il problema”. 

 I due si avvicinarono al sistema idrico della serra-orto e introdussero l’antidoto, con un colpo rapido di 

mano sollevarono il pulsante di accensione. Una sottile pioggerellina scese su tutte le piante…Ma non era 

ancora finita mancava un ultima cosa da fare…Ciclope finalmente aveva avuto la sua idea geniale!! Si era 

ricordato che la serra-orto era dotata anche di pannelli solari utili a curare questa piaga che stava 



lentamente portando tutte le piante a mutare. “Ehi, Hipster! Ti ricordi dei pannelli solari? Hipster senza 

tanti giri di parola capì subito l’intento dell’amico…E disse: “Si Ciclope hai ragione! Hai avuto un’ottima 

idea!!” 

Allora Ciclope si diresse verso l’uscita per azionare i pannelli solari ma si trovò di fronte la fragola mutante 

che si era ulteriormente trasformata in un mostro assai curioso, ora dalla sua bocca usciva del fumo nero, 

puzzolente. Hipster venne in soccorso di Ciclope agitando una povera piantina ancora sana come cavia per 

allontanare la fetida fragolona mutante. Poi gridò verso Ciclope: “Corri vai ad azionare i pannelli!” Ciclope 

svelto come una lepre uscì fuori e azionò la leva di accensione dei pannelli solari. Il tiepido tepore 

dell’energia prodotta e la pioggerellina leggera lentamente offrirono quella cura salutare che alle povere 

piante malate serviva. Il grigio concime si sciolse come per incanto e poi evaporò disperdendosi lungo la 

superficie lunare… 

Fu così che come per magia tutto ritornò alla normalità. La battaglia era stata vinta finalmente! 

 Lentamente anche la fragola mutante ritornò alle sue reali dimensiono, via i denti aguzzi, l’odore 

nauseabondo, gli artigli era ritornata ad essere una fragola dolce e saporita. Anche tutte le altre piante 

erano guarite diventando di un verde brillante. I due amici si abbracciarono calorosamente e si 

congratularono per la felice conclusione del fattaccio. 

Di questa disavventura parlò un po' tutto lo spazio e soprattutto gli alieni Mozon e Terry grandi amici di 

Hipster che scrissero un articolo super-spaziale dell’accaduto e tutti seppero allora del gesto coraggioso 

compiuto dai due alieni dell’orto-serra lunare. Ne parlarono i cinespazio e le telestazioni, la notizia arrivò 

alle orecchie dei giurati dell’agognato concorso “Orti Spaziali” che alla fine pensarono che fosse giusto 

assegnare il meritato premio ai due eroi spaziali che erano riusciti anche se con metodi rocamboleschi a 

salvare le piante utilizzando alla fine dei semplicissimi metodi naturali.  
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