
TRIO  E  LA  MISSIONE  MISTERIOSA. 

 

Trio  era  un’eroina  del  pianeta  Nero;  aveva  una  grande  passione  per  il  canto  a  

tal  punto  che,  fin  da  piccola,  le  erano  spuntate  altre  due  bocche  sullo  

stomaco,  tanto  da  diventare  una  band;  era  sempre  pronta  a  cantare. 

Trio,  però,  non  avrebbe  mai  potuto  immaginare  di  essere  la  protagonista  di  

una  missione  incredibile.  L’aliena,  un  giorno,  durante  una  passeggiata  inciampò  

e  rotolò  in  un  burrone,  ritrovandosi  in  una  discarica.  Scoprì  che  quest’ultima  

era  stata  creata  da  esseri  di  un  pianeta  confinante,   i  quali  ritenevano  il  loro  

ambiente  più  puro  della  sfera  Nera. 

Con  la  sua  meravigliosa  voce  cominciò  a  spostare  i  rifiuti,  una  metà  a  destra  

e  l’altra  a  sinistra;  così  si  trovò  difronte  una  piccola  navicella  spaziale, bianca 

con luci verdi,   su  cui  era  scritto  5-B-21. 

Incuriosita  si  avvicinò  e  provò  a  toccarla;  in  quel  preciso  istante  si  accorse  di  

aver  visto  delle  creature  al  suo  interno.   

Non  sapeva  cosa  fare!  L’astronauta  la  salutò  e  raccontò  che  la  loro  navicella  

era  caduta  a  causa  di  una  avaria,  atterrando  in  una  marea  di  rifiuti  e  

rimanendo  incastrata.  Trio  decise  di  aiutarli  poiché  era  un’ottima  meccanica;  

individuò  subito  il  guasto  e  con  il  suo  canto,   che  si  propagò  nella  galassia  

tramite  le  onde  sonore,  chiamò  i  suoi  amici  per  essere  aiutata  nel  lavoro. 

In  un  batter  d’occhio  arrivarono  Burger,  Hipster,  Muzon,  Pi  e  Terry  che  si  

misero  presto  all’opera. 

Burger,  essendo  stato  creato  in  laboratorio,  pronunciò  una  formula: “Bim-

Badabum-Badabam,  questa  carta  se  ne  andrà  ed  essa  più  non  ci  sarà!”.  

Hipster, per  quanto  fosse  ironica,  ogni  volta  che  raccoglieva  un  rifiuto,  faceva  

una  battuta. 

Muzon  appassionato  di  musica,  mentre  riciclava  le  bottiglie,  passava  da  una  

cuffia  all’altra,  cantando  un  rap:  “Vetro,  plastica  e  carta  noi  raccogliamo  e  

tutti,  appassionatamente,  ci  divertiamo”. 

Pi  si  trasformò  in  un  metal-detector  e,  con  il  suo  naso,  fiutava  ogni  tipo  di  

metallo  che  inghiottiva  con  gusto. 

Terry  era  come  un  cestino  e  tutto  l’umido  andò  nel  suo  pancino. 

Intanto  Trio  continuava  a  riparare  la  navicella  insieme  all’astronauta,  chiedeva  

pezzi  di  metallo  riciclati  a  Pi  utilizzandoli  per  un  nuovo  motore. 



A  lavoro  ultimato  i  led  dell’astronave  5-B-21  si  accesero  e  composero  la  

scritta  “GRAZIE”,  evidente  in  tutto  lo  spazio.  

La  missione  era  compiuta  e  la  navicella  con  l’equipaggio  era  ripartita  per  

nuovi  mondi  da  scoprire. 

Trio,  felice,  annunciò  con  il  suo  canto  che  avevano  salvato   l’astronauta  dalla  

discarica  abbandonata. 

Anche  tutti  i  pianeti  ringraziarono  Trio  ed  i  suoi  amici  per  aver  liberato  

l’ambiente  dall’inquinamento.  Così  i  nostri  sei  eroi,  con  uno  schiocco  di  dita,  

tornarono  ognuno  nel  proprio  habitat  sulle  note  di… 
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