
«Frittelle, siete così belle! Tutto il tempo io vi 

penso e con questa canzone mi sento un po’ 

melenso!» cantava Trio dalle sue tre bocche in 

coro mentre solcava l’universo a bordo della 

propria navicella. «Volo nello spazio stando 

attento a mostri e meteoriti evitando di finire in 

un mare di... detriti! Oh, no!» In quel momento, 

Trio si accorse di essersi incagliata in mezzo a un 

immenso oceano di rifiuti spaziali. Trio è sempre 

stata una tipa un po’ distratta, però anche un 

pilota più abile avrebbe faticato a fare lo slalom 

fra tutti quei rifiuti: sembrava quasi di essere in 

una discarica a cielo, o meglio, a spazio aperto. 

L’atmosfera era davvero tetra e lugubre, da 

brividi! Trio aveva la netta sensazione che 

qualcosa la stesse osservando. «Ehm... c’è 

nessuno?» balbettò rivolta a quel mare di 

spazzatura. Le sembrò di scorgere persino un 

orrendo mostro tentacolare quando... «Ciao!» 

esclamò una voce petulante proveniente da una 



bocca linguacciuta posta su una coda arancione 

e rosa che spaventò la povera Trio. Sulla sua 

astronave era salito, senza farsi notare, un buffo 

alieno che la fissava con il suo solo occhio. «Mi 

chiamo Scorpio!» «Da dove... aspetta, tu vieni da 

fuori!» esclamò Trio. «Non hai paura del 

mostro?» «Ma quale mostro? È solo immondizia. 

Puzzy!» «Come ti permetti?» reclamò l’aliena 

blu. «No, non “puzzi”. Puzzy! È il nome che la mia 

gente ha dato a questo mare di rifiuti. Lo 

abbiamo creato noi! È un piccolo scherzetto che 

facciamo per far giocare le astronavi di passaggio 

che devono evitare i detriti! Ma non te la 

prendere, non sei la prima a rimanere 

incastrata!» spiegò ridacchiando Scorpio. 

«CHE?!» domandò stupefatta Trio. Scorpio 

aveva ragione: guardandosi attorno, Trio notò 

che c’erano altri alieni nelle sue condizioni... che 

disastro! Dopo un infinito numero di manovre, 

Trio riuscì finalmente a disincagliarsi e disse: 



«Tutto questo è troppo pericoloso! Avete 

riempito lo spazio di spazzatura con questo 

stupido gioco! Dobbiamo sbarazzarci di tutti i 

rifiuti e liberare le altre navicelle intrappolate!» 

Poi si rivolse a Scorpio esclamando: «Non vi 

sapete proprio divertire!». All’improvviso si udì 

un urlo: «Per tutti i bigodini spaziali! Ma cos’è 

questo maleodorante ammasso di immondizia?! 

Che olezzo disgustoso! Dov’è il mio Chalien n°5? 

Aiuto!Aiuto! Qualcuno salvi me e la mia 

preziosissima cabina armadio!». 

 Nel frattempo altre navicelle si incagliarono a 

ridosso di quella di Trio. Con tutte quelle 

manovre c’era un gran movimento su Puzzy. Dai 

rifiuti smossi e rismossi si alzava un odore 

rivoltante, altro che Chalien n°5, povera Hipster, 

aveva ragione ad urlare così! Alle sue urla, Trio e 

Scorpio sobbalzarono e uscirono di corsa dalla 

navicella: anche Hipster era incagliata tra i rifiuti. 

Proprio mentre i due si chiedevano come 



aiutarla, Muzon sgasò alla guida della sua moto 

interstellare: era un modello unico con un turbo 

spaziale di sua invenzione. Inchiodò appena vide 

il suo amico Scorpio e con voce trafelata disse: 

«Non riuscivo a mixare le note cosmiche per le 

urla gracchianti di una aliena ma anche per una 

melodia celestiale che intonava di frittelle 

belle!». 

Poi si voltò e incrociò i tre occhi profondi di Trio, 

ammutolì affascinato dalle sue tre bocche 

sorridenti e dal suo incarnato blu e rosa: sentì 

un’emozione fortissima e, d’improvviso, il suo 

volto arancio diventò tutto rosso. 

Scorpio lo guardò, agitò la sua coda linguacciuta 

e poi commentò ridacchiando: «Tutto bene 

Muzon?». 

Muzon imbarazzato si sistemò le cuffie, fece un 

respiro profondo (che puzza!!!) e rispose: «Tutto 

bene amico mio… almeno credo! Ma che razza di 

scherzo è questo? Non vi sapete proprio 



divertire tu e i tuoi compagni, non conoscete 

giochi migliori? Fidatevi di me, mi chiamano 

Divertimento! Ho in mente un gioco 

supergalattico, ci divertiremo tutti un mondo… 

anzi, un cosmo!». 

Allora Trio intonò sorridendo: «Carissimo 

amichetto, insegnaci un bel giochetto!» 

Muzon, paralizzato dall’emozione, cominciò: 

«R…R…R…» 

E Trio: «Come?!!! E Muzon: «Ri…Ri…Ri…» 

Trio: «Rieccolo!!!! Che vuoi dire?». 

Scorpio rideva come un pazzo: «AHAHAH!!! Lo so 

io cosa gli succede!!! Tre R?! Questo gioco si 

chiama il gioco delle tre R?!!! AH AH AH!» 

Trio continuò: «Ri… che?». 

Muzon, rosso come un pomodoro: «Ri…Ri…Ri…» 

Trio: «Ri? Ri?»  

E Scorpio: «Rimbambito?! AHAHAH!» 



Allora Muzon si fece coraggio ed esclamò tutto 

d’un fiato: «Riuso, Riciclo,Riduco!» 

E Trio saltellando: «Finalmente! Abbiamo un bel 

gioco per questa gente!» 

Scorpio sussurrò pensieroso: «Ma è davvero il 

gioco delle tre R?!» 

Muzon allora, superata la timidezza, spiegò il 

gioco, che consisteva nell’ eliminare tutti i rifiuti 

con il riuso e il riciclo; poi nel ridurre i consumi, 

divertendosi a trovare soluzioni creative invece 

di acquistare nuove cose. 

Per iniziare, disincagliarono la navicella di 

Hipster sfilando da Puzzy alcune lamiere che 

riutilizzarono come leve. Quando Hipster fu 

libera e seppe del gioco, propose di diffonderlo 

tramite Aliengram. Appena aprì il social, arrivò la 

notifica della scomparsa di Burger: «Accidenti… 

che fine avrà fatto? Dobbiamo aiutarlo, magari è 

incastrato anche lui nei rifiuti!!!  



Allora Trio, Muzon, Scorpio e Hipster, per non 

perdere altro tempo, iniziarono a pianificare il da 

farsi: occorreva creare delle squadre super 

efficienti e mega organizzate, il cui scopo 

sarebbe stato far sparire Puzzy. Come? 

RIUSANDO, con tanta fantasia, ciò che era stato 

scartato. Hipster diede subito un esempio: corse 

a prendere una forchetta di metallo che 

spuntava dai rifiuti, attorcigliò i cinque denti, poi 

la piegò ad arte intorno ai suoi fluenti capelli 

gialli e viola e...ecco un elegantissimo fermaglio 

nuovo! 

Ma anche RICICLANDO: per quello occorreva 

creare macchine/robot capaci di trasformare  

umido, carta, vetro, plastica e metalli in nuova 

materia riutilizzabile. Gli scienziati del gruppo 

avrebbero dovuto spremere i loro cervelloni!  

Stabilite le regole del gioco, Scorpio esclamò: 

«Che bello, avrò il primo premio, cosa vincerò?!» 

E tutti in coro: «Un cosmo a rifiuti zero!» 



Scorpio, un po’ deluso: «come? Non ci sono 

vincitori?!» 

Trio allora, con la sua voce stonatissima, melodia 

per Muzon: «Vinceremo tutti, sia belli che brutti, 

basterà partecipare e il cosmo ripulire!». Hipster 

propose una foto di gruppo per diffondere il 

gioco delle tre R su Aliengram e invitare nuovi 

amici.  

Il tutto fu postato con nuovi hashtag: 

#ricicloallamoda, #riducoconstile e  #riusaconnoi  

Il primo a leggere i post e a precipitarsi fu 

Volcano;  irruento come tutti i Volcaniani non 

vide Puzzy e, anche lui, rimase incagliato. Per 

fortuna Terry, il suo migliore amico che tornava 

nel pianeta Burzum a casa per cena, lo vide, si 

fermò e lo aiutò a disincagliarsi, a quel punto non 

restava che unirsi al gioco! 

La prima cosa da fare era liberarsi di tutta quella 

puzza, come? Muzon suggerì: «Occorre 



eliminare l’organico, il cui processo di 

decomposizione insomma…. bleeh!!! Bisogna 

turarsi il naso!!»   

«Il naso... proprio un naso... ecco cosa ci vuole!!! 

- esclamò con entusiasmo Trio - un naso gigante 

in grado di aspirare l’organico... e poi? E poi 

lasceremo lavorare i Puzzoni, nostri amici batteri 

anaerobi che, oltre a provocare tutto questo 

tanfo, trasformeranno l’organico in compost per 

l’agricoltura! Non solo, con il gas prodotto nel 

processo di decomposizione otterremo 

utilissimo biometano per le nostre navicelle! E 

vai con il riciclo!!» 

Muzon e Trio, lui scienziato genialoide e lei 

eccellente meccanica, si misero subito al lavoro 

e crearono un fantastico NASOTRONIC, che Trio 

guidò canticchiando accanto al suo Muzon, 

mentre lui mixava per lei romantiche basi 

musicali.  



Cosa fare degli altri rifiuti? Plastica, vetro e 

metallo potevano essere RIUSATI O RICICLATI… 

per il riuso serviva una squadra di creativi in 

grado di dare una nuova vita ad oggetti che in 

apparenza avevano concluso il loro ciclo di vita: 

Hipster e Scorpio si organizzarono subito. 

Scorpio raccoglieva gli oggetti riutilizzabili e 

Hipster, con la sua creatività, trasformava 

barattoli di vetro in vasi dipinti a mano; posate in 

gioielli sfarzosi; con le bottiglie di plastica creò 

cesti per la biancheria, fiori e farfalle variopinte; 

le lamiere di metallo, finemente modellate,  

divennero nelle sue mani eleganti lampade...  

Volcano e Terry invece si dedicarono al RICICLO: 

occorreva raccogliere plastiche, vetro e metallo 

e, tramite fusione, riportarle a materia prima. 

Volcano, per la sua provenienza, era un artista 

del fuoco e con l’aiuto di Terry ideò due geniali 

macchine-robot: Plasticator e Volterry 

Trasformator. La prima aveva la forma di un 



gigantesco tritatutto volante che aspirava la 

plastica in pezzi grandi e piccoli; una volta 

raccolta, questa veniva fusa e  trasformata in 

cubi pronti per stampanti 3D. Plasticator aveva 

anche un accessorio che aspirava la plastica 

biodegradabile, cibo prelibato per un’affamata e 

allegra compagnia di batteri mangiaplastica 

amici di Terry.  

Volterry Trasformator era invece una specie di 

grande navicella dove Volcano e Terry avevano 

allestito il loro laboratorio scientifico. Quando i 

due iniziavano a giocare, nella parte posteriore 

veniva agganciata una gigantesca aspirapolvere 

che raccoglieva pezzi di vetro e metallo, poi li 

differenziava e infine li fondeva per trasformarli 

in cubi, anch’essi per stampanti 3D. Terry , da 

bravo fifone, all’inizio temeva il fuoco di Volcano, 

ma poi si divertì un mondo… 

Mano a mano che il gioco proseguiva, 

diminuivano i rifiuti, le navicelle venivano 



disincagliate e aumentavano i giocatori: tra gli 

altri venne liberato Ciambella, un alieno verde 

dalla bocca rossa, socievole, capriccioso e 

spensierato. Subito dopo fu la volta di PI,  

entusiasta ma imprevedibile come tutte le 

giovani aliene! PI propose a Ciambella di riciclare 

la carta e insieme inventarono Ciampi 

Mangiacarta: un robot-pallina accartocciata che 

cresceva man mano che imprigionava altra carta 

da Puzzy. Quando diventava troppo grande, PI e 

Ciambella la gettavano in un tritatutto per poi, 

con la carta triturata, produrre nuova carta con 

colori e decorazioni di origine vegetale che 

procuravano Muzon e Trio… 

Poi fu la volta di Bigwig, un alieno generoso e 

sbruffone, che si rivelò un genio nel riciclare 

elettrodomestici, pc e cellulari: li smontava e per 

ogni componente  trovava un uso tutto nuovo, 

costruendo oggetti elettronici originali. 



Mano a mano che il gioco si faceva coinvolgente, 

i nostri amici postavano foto su Aliengram: Trio 

e Muzon fecero un video mentre, canticchiando, 

rifornivano la loro navicella con il biometano 

autoprodotto… Hypster posò con i suoi 

elegantissimi gioielli da riuso... Volcano e Terry 

scattarono dei selfie alla guida del potentissimo 

Volterry Trasfomator… 

Così, liberati dalle navicelle o accorsi grazie ad 

Aliengram,  i giocatori aumentarono. Il  gioco 

terminò solo quando Puzzy scomparve. Fu allora 

che, in uno spazio libero dai rifiuti, fluttuò la 

navicella prodotta di materiale riciclato con a 

bordo Trio e Muzon sposi: Trio indossava un 

elegantissimo abito di polistirolo ideato da 

Hipster e il suo bouquet era di fiori metallici 

variopinti e luminosi. Alla guida Burger, aspirato 

sano e salvo da NASOTRONIC e assunto dalla 

coppia come autista per l’occasione. 



Il gioco si diffuse in tutto il cosmo, fino alla 

scomparsa di tutti i rifiuti esistenti. Se la FASE 1 

era stata quello del riuso e del riciclo, nella FASE 

2, la parola d’ordine  divenne: RIDURRE!!! Cosa? 

Consumi e rifiuti! Come? Eliminando il superfluo, 

riciclando e riutilizzando fino a non buttare più 

niente, insomma, la sfida divenne... ZERO 

RIFIUTI!!! Come diceva sempre Muzon infatti: 

«Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 

trasforma!» 

Il primo a raggiungere questo obiettivo fu il 

Pianeta Nero, che venne così Pianeta 

Arcobaleno. Trio, quel giorno, ideò uno slogan 

che spopolò su Aliengram:  

#DANEROARCOBALENOEILCOSMODIVENTAPULITOESERENO. 

Con questo hashtag il gioco delle tre R divenne 

uno stile di vita… insomma: #FATECOMENOI!!! 
 


