L'ASSEDIO DEGLI ALIENI
Durante la notte di San Lorenzo tutte le persone del paese di Senzanome alzarono gli occhi al cielo
per aspettare il passaggio di una stella cadente ed esprimere un desiderio. Ad un certo punto una stella
cadde vicino a un gruppo di ragazzi. Subito dopo l’accaduto, i ragazzi incuriositi si avvicinarono
all’area dove era caduta la stella. Quando si accorsero che non si trattava di una semplice stella, nelle
polveri si intravvedevano delle luci blu e rosse lampeggiare, spaventati andarono dalle altre persone
per raccontare dello strano accaduto. Non credendogli andarono da alcuni poliziotti e scienziati, i
quali andarono ad analizzare l’oggetto sconosciuto. Solo dopo alcuni giorni di ricerche arrivarono
alla scoperta del nome dell’oggetto:
UFO
Non sapendo dell’esistenza di esseri viventi che stavano all’interno dell’UFO, lo portarono
dal laboratorio scientifico alla base segreta delle ricerche di esseri e oggetti non identificati. Quando
i ragazzi arrivarono alla base con gli scienziati, sentirono dei rumori provenire dall’UFO.
All’improvviso si aprì una rampa illuminata da piccole luci bianche; silenziosamente gli extraterrestri
si fecero vedere dagli scienziati e, spaventati, attivarono le barriere attorno al veicolo.
Gli extraterrestri avevano una voce acuta, con la quale potevano comunicare tra di loro senza che gli
umani capissero. Il corpo era molto minuto ed era sproporzionato rispetto alla testa. Gli occhi erano
lucidi e non possedevano nessun iride ed erano di colore nero. Gli scienziati li rinchiusero e
rilasciarono del gas soporifero, facendoli addormentare; quindi presero uno di loro per analizzarlo,
studiarlo e vedere se era di una razza ostile oppure pacifica. Dopo averlo osservato, scoprirono che
era di una razza pacifica e che era venuto a esplorare la Terra. Decisero quindi di liberare gli
extraterrestri e di farli tornare nel bosco. Un cacciatore, però, mentre stava tornando a casa, li vide e
li scambiò per degli animali. Prese il fucile e sparò, uccidendone uno. Gli extraterrestri, arrabbiati
perché avevano ucciso un loro compagno, iniziarono a sparare con dei fucili in grado di disintegrare
qualsiasi cosa. Il cacciatore, impaurito, chiamò la polizia, che avvisò gli scienziati, i quali, a loro
volta, venuti a sapere dell’accaduto, iniziarono a cercare qualcosa di utile nell’UFO per trovare una
soluzione…
Durante la ricerca trovarono un testo contenente informazioni sugli alieni, su come vivono e sui loro
punti deboli; erano deboli al mercurio, così fecero armi al mercurio e le provarono sull’alieno morto
per scoprire che effetto facevano: corrodevano i tessuti della pelle fino a farla scomparire. Intanto gli
altri alieni causarono danni alle città, facendo scoppiare il panico mondiale; allora gli scienziati si
sbrigarono a creare le armi per contrastarli.
Iniziarono a contrastare gli alieni nei paesi vicini e con successo li fecero fuggire via. Così iniziarono
una vera e propria battaglia contro gli alieni per farli allontanarli dalla Terra. Dopo un bel po’ di tempo
riuscirono a farli scappare tutti e grazie agli stati si è potuto ricostruire tutte le città distrutte e così
ricominciò la “normale” vita sulla Terra.

