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La mamma spaziale  

e il criceto supremo 

Un giorno al porto antico di Genova 

successe una cos assai strana. La signora Lorenzoni divenne di un curioso colore verde e cominciò a 

parlare una lingua incomprensibile. Si 

era forse trasformata in un 

extraterrestre? 

Era verde, con mille occhi, 3 

gambe,100 o mille braccia, 10000 

colli, 30 cosce, 400 piedi, 30 o 9000 

peli, 2 mila antenne.10 teste, 3 sederi, 

50 pance, 3 lingue, 1150 ombelichi,un 

vestito, un polmone,una gonna, una 

branchia,100 nasi, 2 code,3500 

cervelii, 23 dita, un capello solo. 

La figlia della signora Lorenzoni faceva la terza elementare e al momento di uscire da scuola non 

trovò nessuno ad aspettarla. La maestra andò su tutte le furie perché a prendere Marta, questo era il 

nome della bambina,  non c’era nessuno essendo la mamma diventata un extraterrestre ed 

essendosene andata su Marte. 

Proprio quando, disperata, stava per rientrare a scuola..ecco arrivare dal cielo uno stranissimo disco 

volante affilato, con mille colori e luci che spaccò tutte le scuole del pianeta. Sul disco volante 

abitava un criceto che aveva una mutanda di Hello Kitty in testa ed un occhio con una benda bianca. 

Il criceto aveva un cannone volante sulla schiena ed anche una spada laser. I servi del criceto erano 

i cloni dio star war che sparavano continuamente verso la Terra. Il criceto ordinò quindi ai suoi 

servi di distruggere definitivamente il pianeta Terra.  



Prima di distruggere la terra il criceto pensò di rapire tutti i bambini delle scuole. 

Però Batman, l’Uomo ragno, Hulk e Spider Man liberarono i bambini. 

 Il cannone esplose e distrusse l’extraterrestre. Nel frattempo, dopo avere bevuto una pozione verde 

la signora Lorenzoni era tornata umana. 

Mentre succedeva tutto questo si ruppe la 

lavatrice della signora Zanzan e quando la 

signora schiacciò per l’ennesima volta  il bottone 

ON la lavatrice si diresse in cielo, più veloce di 

un razzo ed esplose. Tutta la stanza si allagò ed 

arrivarono pericolosissime meduse mortali. 

 

Chi avrebbe immaginato di trovare cose e 

persone così strane in mezzo a pianeti e 

asteroidi? Gli alieni ovviamente. 

Improvvisamente la lavatrice cominciò a 

centrifugare ed esplose i n tante lingue di 

fuoco e gatto al romantico cotto al forno. 

Mamma e figlia conclusero la serata 

mangiandosi gatto al forno ed ammirando il cielo stellato. 

 

 

 


