
La fantasia di Terry. 

Terry era un alieno intelligente, curioso e molto fifone.  

Il nostro amico viveva sul pianeta Argento, un piccolo mondo che si trovava nel sistema spaziale 

“Stella tre”. In questo sistema stellare orbitavano nove piccoli pianeti. Tutti questi piccoli mondi 

erano collegati tra loro da molti tunnel. Questi grandi tubi erano di vetro ed erano  pieni di acqua. 

Dentro questo  liquido, come sottomarini, viaggiavano treni ad altissima velocità, che tutti i giorni 

permettevano agli abitanti di ogni pianeta di recarsi sugli altri mondi. 

Il pianeta Argento era famoso per avere gli scienziati più bravi di tutto l’universo conosciuto. 

 La città dove viveva Terry si chiamava Mys,  ed era la sede di un laboratorio sotterraneo. Terry, in 

passato, aveva più volte visitato di nascosto questo luogo.  

A Terry piaceva molto girovagare per la sua città e negli ultimi giorni, camminando nelle stradine e 

nelle piazze  che preferiva frequentare, notava capannelli di persone sussurrare e parlottare tra loro 

di una grande e misteriosa invenzione che gli scienziati più importanti del pianeta stavano creando 

proprio nel laboratorio sotterraneo di Mys.  

La gente non sapeva cosa fosse, nè quando avrebbe potuto vedere questa grande creazione.  

Spinto dalla sua grande curiosità Terry decise che avrebbe scoperto di cosa si trattava. 

 Quella stessa notte si introdusse nel laboratorio sotterraneo seguendo la strada che conosceva: le 

fogne!  

Terry sapeva bene che, scendendo le scale per arrivare nella profondità del sottosuolo, si sarebbe 

sporcato i vestiti e le mani di melma, residui di plastica e … chissà cos’altro, ma questo non gli 

interessava. Si calò nel tombino, scese le scale e cammina cammina finalmente si ritrovò nel 

laboratorio: una grande stanza piena di provette, alambicchi e liquidi strani, di tutti i colori. Il suo 

sguardo fu attirato da un calderone, posto in un angolo buio, che fluttuava su un fuocherello 

magico. Si avvicinò e guardò dentro: c’era un liquido dorato che bolliva dolcemente. Si guardò 

intorno e su una lavagna lesse ” FLUIDO DELLA RINASCITA, usalo per rigenerare l’energia delle 

stelle e per proteggere la vita e la natura del nostro universo”.  <Che grande scoperta!> pensò 

l’alieno tra sé e sé.  

Volendo osservare più da vicino la pozione, Terry si appoggiò con le mani sul bordo del calderone 

e, inavvertitamente, dei pezzettini di sporcizia – la plastica, che si era attaccata alle sue mani mentre 

scendeva la scaletta delle fogne – cadde nella pozione.  

Immediatamente il fluido cambiò colore: da dorato divenne verde acido e cominciò a bollire sempre 

più forte fino a che BOOM!!! La pozione esplose. Terry fu totalmente  investito dal liquido e … 

<cosa succede ?> pensò. La testa comincio a staccarsi dal suo corpo per poi tornare nella sua 

naturale pozione. La pozione inquinata gli aveva donato un superpotere.  

Ma a cosa poteva servigli riuscire a staccare e riattaccare la sua testa? Che potere speciale era? 

Mentre faceva queste considerazioni, Terry vide che alcune goccioline della pozione avvelenata 



stavano colando nel sottosuolo da alcune crepe che l’esplosione aveva creato nel pavimento del 

laboratorio.  

Le gocce dell’elisir inquinato raggiunsero uno dei tanti tunnel dei treni, caddero nell’acqua/ rotaia e 

raggiunsero velocemente il pianeta X, il mondo più vicino ad Argento.  

Il veleno penetrò piano piano nel terreno del pianeta e raggiunse il suo nucleo. Il cuore del piccolo 

mondo  era composto da acqua e la pozione avvelenata lo trasformò immediatamente in un 

immenso ghiacciaio. Dal nucleo del pianeta, il freddo cominciò a salire verso la superficie e in poco 

tempo il piccolo mondo si trasformò in un sasso ghiacciato. Il nucleo del pianeta scomparve 

lasciando, al suo posto, un enorme pozzo gravitazionale: un buco nero che attirava a sé e 

distruggeva tutto quello che  gli ruotava attorno. 

Gli abitanti del pianeta, spaventati, riuscirono a fuggire grazie alle astronavi di emergenza volando 

verso gli altri pianeti del sistema “Stella tre”.  

Molti di loro atterrarono sul pianeta Argento e raccontarono a tutti quello che era successo alla loro 

casa. 

Terry ascoltò quei racconti con immensa tristezza e capì che quello che stava succedendo era solo 

colpa sua. <Devo provare a rimediare a questo disastro> pensò, anche se era terrorizzato all’idea di 

affrontare tutto da solo. La sua amica Rose, un panda femmina, si rese conto che Terry era turbato 

da tutta quella vicenda, così gli chiese di confidarsi con lei.  

Rose era un animale speciale: aveva il potere dell’empatia, sapeva volare e sapeva viaggiare nel 

tempo; inoltre era la migliore amica di Terry. L’alieno le raccontò tutto quello che era successo e, 

insieme, organizzarono un piano per poter risolvere quel gran problema. 

Decisero che lei sarebbe tornata indietro nel tempo, avrebbe preso la maggior parte dell’elisir dorato 

e lo avrebbe portato nel loro presente. E lei così fece. 

Quando Rose tornò con il prezioso liquido decisero che avrebbero dovuto trovare un modo per 

spargerlo sull’intero pianeta X. Il problema era che loro non potevano avvicinarsi al buco nero 

perché questo li avrebbe risucchiati entrambi. Così decisero di procurarsi un piccolo cannone spara 

razzi e posizionarsi su una nuvola per poter far arrivare il fluido magico sull’intera superficie del 

pianeta. 

E così fecero. Terry salì sul dorso dell’amica. Rose prese il volo. Appena individuata la nuvola 

adatta scesero, montarono il cannoncino, lo caricarono con la polvere da sparo e versarono l’elisir 

nella sua grande bocca. Puntarono il lancia razzi verso il pianeta, accesero la miccia e BOOM!!! 

L’elisir volò verso il pianeta e, come tante stelle cadenti, piovve sulla sua superficie.  

La terra del piccolo mondo accolse il magico liquido e cominciò lentamente a scongelare. Il fluido 

penetrò nel sottosuolo del pianeta e raggiunse il suo nucleo. I due amici, sulla nuvola, videro la 

magia della vita ritornare sul pianeta e poi, improvvisamente, una grande luce. Il pozzo 

gravitazionale era sparito, velocemente come era nato. 

Terry e Rose si abbracciarono felici, ma …. Terry sentì un forte rumore …. 



Aprì gli occhi: era in ospedale! Il medico che l’aveva in cura gli disse che, dopo l’esplosione nel 

laboratorio, era stato ritrovato svenuto dagli scienziati, accorsi per il grande boato che aveva scosso 

tutta la città. 

Era stato tutto un sogno? 

 Guardò fuori dalla finestra addobbata per il Natale e …. NEVICAVA!!! 
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