
Bacco, tabacco e... Fnools

«I Fnools sono tornati, maggiore» disse il capitano Edgar Li-
ghtfoot della CIA. «Hanno occupato Provo, nello Utah.»

Con un grugnito, il maggiore Hauk fece cenno alla segretaria di
prendere dagli archivi segreti il dossier sui Fnools.

«Che identità hanno preso questa volta?» domandò.
«Piccoli commercianti di proprietà immobiliari» disse Light-

foot.
L’ultima volta, pensò il maggiore Hauk, erano stati inservienti di

stazioni di servizio. Quella era la particolarità dei Fnools. Quando
uno di loro prendeva un’identità particolare, tutti quanti prendeva-
no la stessa identità. Naturalmente questo rendeva molto più facile
il compito agli agenti della CIA. Ma rendeva assurdi i Fnools, e Hauk
non amava combattere contro un nemico assurdo.

«Pensa che scenderanno a trattative?» chiese Hauk. «Potremmo
permetterci di sacrificare Provo, nello Utah, se sono disposti a limi-
tarsi a quella località. Potremmo anche regalargli una parte di Salt
Lake City, quella pavimentata con le mostruose mattonelle rosse.»

«I Fnools non scendono mai a compromessi, maggiore» disse Li-
ghtfoot. «Il loro obiettivo è il dominio del Sistema Solare. Per sempre.»

La signorina Smith si protese sopra le spalle del maggiore.
«Ecco il dossier sui Fnools» disse, e con la mano libera tenne fer-

ma la scollatura della camicetta in un gesto che poteva indicare sia
una tubercolosi galoppante, sia un galoppante sudore. Certi indizi
davano più credito alla seconda possibilità.

«Signorina Smith» borbottò il maggiore Hauk «con i Fnools che
cercano di prendere il dominio del Sistema Solare, ricevo il dossier
che li riguarda da una donna che ha novantacinque centimetri di to-
race. Non è uno scherzo malvagio... Per me, almeno?» Evitò con cu-
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ra di posarle gli occhi addosso ricordando di avere moglie e due fi-
gli. «Da oggi in avanti cerchi di indossare qualcos’altro» le disse.
«Oppure si fasci. Insomma, dimostri un po’di buon senso.»

«Sì, maggiore» rispose la signorina Smith. «Però ricordi che sono
stata scelta a caso tra le impiegate della CIA. Non ho chiesto io di di-
ventare la sua segretaria.»

Il maggiore Hauk, aiutato dal capitano Lightfoot, distese sulla
scrivania tutti i documenti che formavano il dossier sui Fnools.

All’Istituto Smithsoniano c’era un gigantesco Fnool, alto novan-
ta centimetri, impagliato e conservato in un vano che riproduceva il
suo habitat naturale. Per anni i ragazzi delle scuole si erano fermati
pieni di meraviglia davanti a quel Fnool immobile con la pistola
puntata verso innocenti terrestri.

Schiacciando un pulsante, gli scolari mettevano in movimento i
terrestri (imitazioni, non impagliati) e il Fnool li annientava con la
sua spaventosa arma a energia solare; poi riprendeva l’immobilità
iniziale, pronto a ripetere la scena.

Il maggiore Hauk aveva visto quello spettacolo, e si era sentito a
disagio. I Fnools, aveva dichiarato ripetute volte, non erano uno
scherzo. Però c’era qualcosa riguardo i Fnools che... Ecco, la loro era
una forma di vita insensata. Quello era la base di tutto. Qualsiasi co-
sa imitassero, conservavano sempre l’aspetto di nanerottoli.

Un Fnool sembrava una trovata commerciale, una specie di bam-
bolotto da regalare nei supermercati assieme ai palloncini. Il mag-
giore Hauk era convinto che si doveva trattare di un fattore di so-
pravvivenza. Per disarmare gli avversari. Lo stesso nome, poi! Non
era possibile prenderli sul serio, anche in quel momento, quando a-
vevano invaso Provo, nello Utah, diventando miniature di commer-
cianti di proprietà immobiliari.

«Lightfoot, mi deve catturare un Fnool nella sua trasformazione
attuale» ordinò Hauk. «Me lo porti, e io cercherò di trattare. Questa
volta ho quasi voglia di capitolare. Li combatto da oltre vent’anni. E
sono stanco.»

«Se si troverà faccia a faccia con un Fnool, lui potrebbe facilmen-
te assumere il suo aspetto» avvertì Lightfoot. «Sarebbe la fine. Per
non correre rischi saremmo costretti a incenerirvi tutti e due.»

«Voglio stabilire subito con lei una parola chiave» disse Hauk, cu-
po. «La parola è masticare. La userò in una frase... Per esempio: De-
vo masticare i denti con cura. Il Fnool non può saperlo... giusto?»

«Sì, maggiore.» Il capitano Lightfoot sospirò, e uscì subito dall’uf-
ficio della CIA. Raggiunse in pochi istanti l’eliporto che si trovava dal-
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l’altra parte della strada e cominciò il suo viaggio verso Provo, nel-
lo Utah. Però aveva uno strano presentimento.

Quando l’elicottero atterrò all’estremità del Provo Canyon, alla
periferia della città, il capitano Lightfoot venne subito avvicinato da
un uomo alto sessanta centimetri in abito grigio che stringeva una
cartella sotto il braccio.

«Buongiorno, signore» disse il Fnool. «Le interessano alcuni lotti
di terreno con vista panoramica? Possono venire suddivisi in...»

«Salga sull’elicottero» disse Lightfoot, puntando la sua 45 milita-
re contro il Fnool.

«Ascolti, amico» disse l’ometto, in tono allegro «mi sembra di ca-
pire che lei non ha mai considerato seriamente i motivi della nostra
venuta sul vostro pianeta. Perché non si viene a sedere un attimo in
ufficio?»

Il Fnool indicò un piccolo edificio vicino. Lightfoot vide all’inter-
no una scrivania e delle poltrone. Sopra la porta c’era scritto:

UCCELLO MATTUTINO
SFRUTTAMENTO TERRIERO

«L’uccello mattutino prende il verme» disse il Fnool. «E il bottino
spetta al vincitore, capitano Lightfoot. Per le leggi della natura, se noi
riusciamo a occupare il vostro pianeta e a stabilire diritti di proprietà
prima di voi, otteniamo tutte le forze dell’evoluzione e della biolo-
gia dalla nostra parte» disse il Fnool.

«AWashington c’è un maggiore della CIA che vi sta dando la cac-
cia» disse Lightfoot.

«Il maggiore Hauk ci ha sconfitti due volte» ammise il Fnool.
«Noi lo rispettiamo. Ma è una voce che grida in mezzo al deserto. In
questa nazione, almeno. Lei, capitano, sa perfettamente che tutti gli
americani che hanno visto l’esemplare esposto allo Smithsoniano si
limitano a sorridere con tolleranza. Non presenta la minima indica-
zione di minaccia.»

In quel momento si erano avvicinati altri due Fnools. Anche loro
avevano l’aspetto dei commercianti di proprietà immobiliari, vesti-
vano di grigio, e stringevano una cartella sotto il braccio.

«Guarda» disse uno dei due. «Charley ha catturato un terrestre.»
«No» corresse il compagno «è il terrestre che ha catturato lui.»
«Salite tutti e tre sull’elicottero della CIA»ordinò Lightfoot, agitan-

do la 45.
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«Sta commettendo un errore» disse il primo Fnool, scuotendo la
testa. «Ma è giovane, e finirà col maturare.» Si avviò verso l’elicotte-
ro. Poi, all’improvviso, si girò gridando: «Morte ai terrestri!»

Il Fnool sollevò la cartella, e una scarica di pura energia solare fi-
schiò accanto all’orecchio destro di Lightfoot. Lightfoot si lasciò ca-
dere su un ginocchio e premette il grilletto della 45. Il Fnool davan-
ti al portello dell’elicottero cadde a testa in avanti e rotolò accanto
alla cartella. Gli altri due Fnools guardarono Lightfoot che allonta-
nava cautamente la cartella con un piede.

«Giovane» disse uno dei due Fnool «ma con riflessi rapidi. Hai
visto come si è lasciato cadere sul ginocchio?»

«I terrestri non sono uno scherzo» convenne l’altro. «Dovremo
combattere una battaglia difficile.»

«Dal momento che è qui» disse a Lightfoot il primo dei due F-
nools rimasti «perché non versa un acconto su qualche terreno da
costruzione di quelli in vendita? Sarei felice di poterglielo mostrare.
Con una piccola somma in più si possono avere anche l’acqua e la
corrente elettrica.»

«Salite sull’elicottero» ripeté Lightfoot, puntando la pistola con-
tro di loro.

A Berlino un sottotenente dell’SHD, il Sicherheitsdienst, Servizio
di Sicurezza della Germania dell’Ovest, si avvicinò al suo ufficiale
comandante, lo salutò con il gesto che veniva chiamato saluto roma-
no, e disse:

«Generale, i Fnools sono tornati. Cosa intende fare?»
«Sono tornati i Fnools?» disse Hochflieger, terrorizzato. «Di già?

Ma sono passati soltanto tre anni dal giorno in cui abbiamo scoper-
to la loro rete e li abbiamo annientati.» Il generale Hochflieger scattò
in piedi, intrecciò le grosse mani dietro la schiena, e cominciò a pas-
seggiare avanti e indietro tra le pareti del piccolo ufficio provvisorio
nei sotterranei del Bundesrat Gebaude.

«Che identità hanno assunto? Esperti di economia interna, come
l’altra volta?»

«No, signore» disse il sottotenente. «Sono comparsi come ispet-
tori della VW. Abito marrone, capelli a spazzola, occhiali, mezza età.
Impeccabili. E, come l’altra volta, alti sessanta centimetri.»

«Quello che detesto dei Fnools» disse Hochflieger «è il loro spie-
tato uso della scienza al servizio della distruzione. Specialmente le
loro tecniche mediche. Ci avevano quasi sconfitti con il virus intro-
dotto nella colla dei francobolli commemorativi.»
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«Un’arma spaventosa» ammise il subalterno «ma, in fondo, trop-
po fantastica per risultare efficace. Questa volta, con tutta probabi-
lità, fidano in uno scatenamento di forze combinato a un assoluto
sincronismo d’azione.»

«Molto probabile» ammise Hochflieger. «Noi comunque dobbia-
mo reagire e sconfiggerli. Informi Terpol.» Era l’organizzazione di
controspionaggio mondiale che aveva il quartier generale sulla Lu-
na. «Dove sono stati scoperti, con precisione?»

«Fino a questo momento soltanto a Schweinfurt.»
«Forse ci conviene distruggere tutta la zona di Schweinfurt.»
«Ricomparirebbero da qualche altra parte.»
«È vero» borbottò Hochflieger. «Dobbiamo dare il via all’Opera-

zione Hundefutter e ottenere il pieno successo.» Hundefutter aveva
sviluppato per il governo della Germania Occidentale una sub-spe-
cie di terrestre alto sessanta centimetri e in grado di assumere una
grande varietà di forme. Li avrebbero usati per penetrare nella rete
di attività dei Fnools, e distruggerli dall’interno. Hundefutter, finan-
ziato dalla famiglia Krupp, aveva fatto i preparativi proprio per un
momento del genere.

«Metterò in moto il Kommando Einsatzgruppe II» disse il sotto-
tenente. «È pronto e può scendere immediatamente dietro le linee
Fnools nella zona di Schweinfurt. Prima di sera la situazione do-
vrebbe essere nelle nostre mani.»

«Speriamo» disse Hochflieger. «Bene, faccia partire il Komman-
do, e stiamo a vedere come procede l’operazione.»

Se falliva, pensò, avrebbero dovuto adottare misure più disperate.
È in gioco la salvezza della nostra razza, si disse Hochflieger. I

prossimi quattromila anni di storia possono dipendere da una co-
raggiosa decisione di un membro dell’SHD. Forse da me stesso.

Continuò a passeggiare avanti e indietro pensando a quella pos-
sibilità.

A Varsavia, il capo dell’Agenzia Popolare per la Difesa del Pro-
cesso Democratico, la NNBNDL lesse diverse volte il telescritto cifra-
to, bevendo una tazza di tè e mangiando una colazione a base di frit-
telle dolci e prosciutto polacco. Questa volta, si disse Serge Nicov, i
Fnools avevano preso l’identità di giocatori di scacchi. E tutti apri-
vano con la mossa della pedina di regina. QP a Q3... Un’apertura
fiacca, pensò, specialmente contro un KP a K4. Però...

Comunque era una situazione potenzialmente pericolosa.
Su un pezzo di carta intestata scrisse: ‘Cercare categorie di gioca-
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tori che usano apertura con pedina di regina.’ Per potenziare le
Squadre di Rimboschimento, decise. I Fnools sono piccoli, ma pos-
sono piantare arboscelli... Dobbiamo sfruttarli in qualche modo. I se-
mi. Possono benissimo piantare semi di girasole per il nostro tenta-
tivo di coltivare olio nella tundra.

Un anno di duro lavoro fisico, si disse, e ci penseranno due volte
prima di tornare a invadere la Terra.

Oppure possiamo scendere a patti e offrire un’alternativa al lavo-
ro di rimboschimento. Possono entrare nell’esercito e formare una
brigata speciale da impiegare in Cile, tra quelle spaventose monta-
gne, rifletté.

Misurando appena sessanta centimetri di altezza, un solo sotto-
marino nucleare era sufficiente a trasportarne un grande numero...
Ma ci si poteva fidare dei Fnools?

La cosa dei Fnools che odiava di più (aveva avuto modo di cono-
scerli durante i precedenti tentativi di invasione della Terra) era la
loro fraudolenza. L’ultima volta avevano assunto l’identità di dan-
zatori popolari... e che razza di ballerini avevano dimostrato di es-
sere. A Leningrado avevano massacrato un’intera platea di spetta-
tori prima che qualcuno potesse intervenire. Uomini, donne e
bambini erano stati assassinati all’istante dalle grosse armi che ave-
vano ingegnosamente camuffato come strumenti popolari a cinque
corde.

Non sarebbe mai più successo. Tutte le nazioni democratiche e-
rano all’erta. Avevano istituito speciali gruppi di giovani per mante-
nere la sorveglianza. Però potevano succedere cose impreviste, co-
me questa trasformazione in giocatori di scacchi, specie nelle piccole
città delle repubbliche dell’Est, dove i giocatori di scacchi venivano
sempre accolti con entusiasmo.

Da uno scomparto segreto della scrivania, Serge Nicov prese uno
speciale telefono senza disco e sollevò il ricevitore.

«I Fnools sono tornati» disse. «Nella zona del Nord Caucaso. Me-
glio mandare più carri armati possibile e contenere ogni loro tenta-
tivo di avanzata. Fermateli, poi colpiteli al centro, e continuate a di-
viderli fin quando non saranno ridotti a piccole bande che si
possono sopraffare.»

«Sì, compagno comandante Nicov.»
Serge Nicov interruppe la comunicazione e riprese a mangiare la

colazione ormai fredda.

Mentre il capitano Lightfoot pilotava l’elicottero verso Washing-
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ton, uno dei due Fnools prigionieri domandò: «Come mai voi terre-
stri riuscite sempre a scoprirci, nonostante le diverse identità che as-
sumiamo? Siamo comparsi sul vostro pianeta come inservienti di
stazione di servizio, come ispettori della Volkswagen, campioni di
scacchi, cantanti folk con gli strumenti adatti, impiegati del gover-
no, e ora come commercianti di terreni...»

«È per la vostra statura» disse Lightfoot.
«Questo concetto non ci dice niente.»
«Siete alti appena sessanta centimetri.»
I due Fnools confabularono tra loro. Il secondo spiegò paziente-

mente: «La statura è relativa. Abbiamo incorporate nelle nostre for-
me temporanee tutte le qualità assolute dei terrestri, e stando alla lo-
gica...»

«Venitemi vicino» disse Lightfoot. Il Fnool in abito grigio, la car-
tella sottobraccio, avanzò con prudenza per andargli accanto. «Lei
mi arriva appena all’altezza del ginocchio» fece osservare Lightfoot.
«Io sono alto un metro e ottanta. Lei misura solo un terzo della mia
altezza. In mezzo ai terrestri, voi Fnools siete appariscenti come un
pomodoro in un vasetto di cipolline.»

«È un modo di dire popolare?» domandò il Fnool. «Mi conviene
trascriverlo.» Dalla tasca prese una penna non più grande di un
fiammifero. «Pomodoro dentro un vasetto di cipolline. Molto bene.
Spero che quando avremo eliminato la vostra civiltà ci rimanga
qualcosa dei vostri costumi etnici da conservare nei nostri musei.»

«Spero anch’io la stessa cosa» disse Lightfoot, accendendo una si-
garetta.

L’altro Fnool rimase un attimo soprappensiero.
«Mi domando se non c’è il sistema di diventare più alti. È un se-

greto di razza che conservate gelosamente?» Guardò la sigaretta ac-
cesa che penzolava tra le labbra di Lightfoot. «È in quel modo che
raggiungete altezze innaturali? È bruciando e aspirando il fumo di
quei tubetti di fibre vegetali secche e compresse?»

«Sì» disse Lightfoot, porgendo la sigaretta ai due Fnools di ses-
santa centimetri. «È il nostro segreto. Fumare le sigarette fa cresce-
re. Otteniamo tutti questo risultato, specialmente i giovani. Tutti i
giovani fumano.»

«Voglio provare anch’io» disse un Fnool al compagno. Mise la si-
garetta tra le labbra e aspirò profondamente.

Lightfoot spalancò gli occhi. Il Fnool era diventato di un metro e
venti, e il suo compagno gli aveva preso la sigaretta per fare altret-
tanto. I due Fnools avevano raddoppiato la statura. Fumando la si-
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garetta i due Fnools erano incredibilmente aumentati di sessanta
centimetri.

«La ringrazio» disse a Lightfoot, con voce leggermente più
profonda, il commerciante di proprietà immobiliari cresciuto a un
metro e venti. «Abbiamo fatto grandi passi in avanti, vero?»

«Ridatemi la sigaretta» disse nervosamente Lightfoot.

Nel suo ufficio alla CIA, il maggiore Julius Hauk schiacciò un pul-
sante sulla scrivania. Subito la signorina Smith aprì la porta ed en-
trò con il blocco degli appunti in mano.

«Signorina Smith» disse il maggiore Hauk «adesso il capitano Li-
ghtfoot non c’è, e le posso dire la verità. Questa volta i Fnools fini-
ranno col vincere. Come ufficiale incaricato di sconfiggerli, io sto per
cedere le armi e scendere nel rifugio a prova di bomba costruito per
situazioni disperate come questa.»

«Mi spiace sentirle dire una cosa del genere, signore» disse la si-
gnorina Smith, agitando le lunghe ciglia. «È stato un piacere lavora-
re con lei.»

«Verrà anche lei» spiegò Hauk. «Tutti i terrestri sono fregati. È la
disfatta dell’intero pianeta.» Aprì un cassetto della scrivania e prese
la bottiglia ancora sigillata di Bullock & Lade Scotch che gli aveva-
no regalato al suo compleanno. «Però prima voglio vedere il fondo
di questa bottiglia di Scotch» disse alla signorina Smith. «Vuole te-
nermi compagnia?»

«No, grazie, signore» disse la signorina Smith. «Non sono abitua-
ta a bere. Di giorno, almeno.»

Il maggiore bevve un bicchiere, poi sorseggiò dal collo della bot-
tiglia come per accertarsi che fosse Scotch fino in fondo. Alla fine ap-
poggiò la bottiglia sulla scrivania. «È difficile credere che possiamo
venire messi con le spalle al muro da creature non più grandi dei no-
stri gatti domestici.» Fece un cortese cenno di saluto alla signorina
Smith. «Mi ritiro nel profondo del rifugio antibomba dove spero di
resistere fin dopo il crollo generale della vita che conosciamo.»

«Fortunato lei, maggiore Hauk» disse la signorina Smith, legger-
mente a disagio. «Ha... ha intenzione di lasciarmi in mano ai Fnools?
Voglio dire...» Le punte del seno ebbero un fremito sotto la camicet-
ta. «Mi sembra una cosa piuttosto meschina.»

«Lei, signorina Smith, non ha niente da temere dai Fnools» disse
il maggiore Hauk. «In fondo sono alti sessanta centimetri...» Fece un
gesto con la mano. «Anche una giovane donna ipersensibile si ac-
corgerebbe appena...» Scoppiò a ridere. «Glielo assicuro.»
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«Ma l’idea di venire abbandonati a un nemico innaturale, che
proviene da un pianeta completamente diverso, è una cosa spaven-
tosa.»

«Le dirò una cosa» fece il maggiore Hauk, soprappensiero. «For-
se infrango una quantità di ferrei regolamenti della CIA, però le per-
metto di scendere con me nel rifugio.»

La ragazza lasciò cadere blocco e matita e raggiunse di corsa il
maggiore.

«Oh, non so proprio come ringraziarla!» 
«Venga con me» disse il maggiore Hauk, dimenticando, nella

premura del momento, la bottiglia di Scotch sulla scrivania.
La signorina Smith gli si aggrappò al braccio, rendendogli il cam-

mino verso l’ascensore alquanto traballante.
«Maledizione allo Scotch» borbottò il maggiore. «Signorina

Smith, Vivian, è stata saggia a non toccarlo. Considerati i momenti
talamici che dovremo affrontare, davanti al pericolo fnooliano, lo
Scotch non è il balsamo benefico che risulta di solito.»

«Siamo arrivati» disse la segretaria, infilandogli la mano sotto il
braccio per aiutarlo a mantenere l’equilibrio durante l’attesa dell’a-
scensore. «Cerchi di stare in piedi. Non manca molto.»

«Su questo punto ha ragione» disse il maggiore Hauk. «Vivian,
cara.»

Alla fine l’ascensore arrivò.
«Lei è stato veramente molto gentile con me» disse la segretaria

Smith, mentre il maggiore schiacciava il pulsante per la discesa.
«Il mio aiuto le potrà allungare la vita» ammise il maggiore Hauk.

«Naturalmente, a quella profondità sotto terra, la temperatura è
molto più alta che in superficie. Si aggira sui trentacinque gradi, co-
me nelle gallerie delle miniere.»

«Ma se non altro rimarremo vivi» disse la signorina Smith.
Il maggiore Hauk si tolse giacca e cravatta.
«Si prepari ad affrontare il caldo umido» le disse. «Si potrebbe to-

gliere la giacca.»
«Certo» disse la signorina Smith. Permettendogli di comportarsi

da gentiluomo, gli concesse di aiutarla a sfilare la giacca.
L’ascensore arrivò al rifugio. Fortunatamente non c’era nessun al-

tro. Avevano l’intero rifugio a disposizione.
«C’è un’afa spaventosa» disse la signorina Smith, mentre il mag-

giore accendeva una debole luce gialla. «Oh» esclamò, inciampan-
do in qualcosa. «Non si vede niente.» Inciampò ancora una volta in
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qualche oggetto, e questa volta cadde quasi a terra. «Non si può ac-
cendere una luce più forte, maggiore?»

«Cosa? Per richiamare i Fnools?» Il maggiore Hauk allungò le
mani nell’oscurità finché non riuscì a trovarla. La ragazza si era mes-
sa a sedere su una delle brandine del rifugio e si stava togliendo una
scarpa.

«Penso di avere rotto un tacco» disse.
«Riuscirà a salvare la vita, se non altro» disse il maggiore Hauk,

e alla debole luce della lampada l’aiutò a togliere la seconda scarpa,
ormai perfettamente inutile.

«Per quanto tempo dovremo restare nel rifugio?» domandò la si-
gnorina Smith.

«Finché ci saranno in circolazione i Fnools» rispose il maggiore
Hauk. «Le conviene cambiare abito e indossare la tuta antiradiazio-
ni, nel caso i maledetti piccoli extraterrestri pensino di lanciare una
bomba H sulla Casa Bianca. Qua, mi dia gonna e camicetta... Qui at-
torno dovrebbero esserci le tute.»

«Lei è veramente molto gentile con me» sussurrò la signorina
Smith, porgendogli gonna e camicetta. «Io non sarei riuscita a supe-
rare questa situazione.»

«Ho cambiato idea» disse il maggiore. «Mi conviene risalire a
prendere quella bottiglia di Scotch. Forse dovremo restare qua den-
tro più a lungo del previsto, e potremmo avere bisogno di qualcosa
di forte per riscaldare i nervi logorati dalla solitudine. Lei resti qui.»
Si avviò a tastoni verso l’ascensore.

«Non stia via troppo tempo» gli gridò ansiosa la signorina Smith.
«Sola in questo rifugio mi sento terribilmente esposta, senza prote-
zione. Tra l’altro, non penso di riuscire a trovare le tute a prova di ra-
diazioni di cui mi ha parlato.»

«Torno subito» promise il maggiore Hauk.

Il capitano Lightfoot fece scendere l’elicottero con i due Fnools
prigionieri sul campo di fronte al palazzo della CIA.

«Scendete» ordinò, infilando loro tra le costole la canna della 45.
«Len, ci tratta in questo modo perché è molto più grande di noi»

disse uno dei Fnools all’altro. «Se fossimo della sua stessa statura,
non avrebbe il coraggio di farlo. Comunque, abbiamo finalmente
capito la natura della superiorità terrestre.»

«Sì» disse l’altro Fnool. «Il mistero che durava da vent’anni è ri-
solto.»

«Una statura di un metro e venti è sempre molto sospetta» disse
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il capitano Lightfoot. Però pensava che se erano cresciuti in un atti-
mo di sessanta centimetri, aspirando semplicemente una boccata di
sigaretta, cosa poteva impedire una crescita di altri sessanta centi-
metri? A questo punto avrebbero raggiunto una statura di un me-
tro e ottanta, esattamente come quella dei terrestri.

È tutta colpa mia, si disse con rabbia. II maggiore Hauk mi può
annientare. La carriera, se non la vita.

In ogni caso, continuò a comportarsi secondo dovere. La miglio-
re tradizione della CIA l’imponeva.

«Vi porto direttamente dal maggiore Hauk» disse ai due Fnools.
«Deciderà lui cosa fare di voi.»

Quando raggiunsero l’ufficio del maggiore, lo trovarono deserto.
«È molto strano» disse il capitano Lightfoot.
«Forse il maggiore Hauk è battuto in ritirata» disse uno dei F-

nools. «Può significare qualcosa quella grossa bottiglia?»
«È soltanto una bottiglia di Scotch» disse Lightfoot. «E non signi-

fica niente. Aogni modo» soggiunse, togliendo il turacciolo «voglio
assaggiare. Tanto per essere sicuro che sia Scotch.»

Quando staccò la bottiglia dalla bocca, si accorse che i due Fnools
lo stavano guardando attentamente.

«È la bevanda dei giudici della Terra» spiegò Lightfoot. «Avoi fa-
rebbe male.»

«Forse» disse uno dei due Fnools. «Però mentre lei era attaccato
al collo della bottiglia, io le ho preso la pistola. Mani in alto.»

Lightfoot alzò lentamente la bottiglia.
«Ci dia la bottiglia» disse il Fnool. «Vogliamo assaggiare di per-

sona. Non vogliamo perdere niente. Per dire la verità, la cultura ter-
restre è una cosa interamente da scoprire.»

«Bere quel liquido sarà la vostra fine» gridò Lightfoot, in un ten-
tativo disperato.

«Come il tubetto di vegetali secchi che bruciano?» disse sprez-
zante il Fnool più vicino.

Lui e il suo compagno vuotarono la bottiglia sotto gli occhi di
Lightfoot.

Li vide crescere fino a un metro e ottanta. E intuì che in ogni an-
golo del mondo i Fnools avevano assunto l’identica statura. Questa
volta, per colpa sua, l’invasione dei Fnools avrebbe avuto successo.
Aveva distrutto la Terra.

«Salute» disse il primo Fnool.
«Prosit» disse l’altro. Poi scrutò Lightfoot. «Si è ridotto alla nostra

statura.»
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«No, Len» corresse l’altro. «Siamo saliti noi alla sua.»
«Allora finalmente siamo alla pari» disse Len. «Potremo ottene-

re il successo. La magica difesa dei terrestri... la loro gigantesca mo-
le... è scomparsa.»

Aquesto punto, una voce disse: «Butti a terra la pistola» e il mag-
giore Hauk entrò nella stanza, alle spalle dei due Fnools quasi ubri-
achi.

«Che mi venga un colpo» borbottò il primo Fnool. «Guarda, Len,
questo è il maggiore responsabile delle disfatte precedenti.»

«Ed è piccolo» disse Len. «Piccolo come noi. Adesso siamo tutti pic-
coli. Voglio dire, siamo tutti grandi. In fondo è la stessa cosa. Quello che
conta è che siamo uguali.» Avanzò barcollando verso il maggiore...

Il maggiore Hauk sparò. E il Fnool che si chiamava Len cadde a
terra. Innegabilmente morto. Ora restava un solo Fnool prigioniero.

«Edgar, sono aumentati di statura» disse il maggiore Hauk, pal-
lido. «Come mai?»

«Sono stato io» ammise Lightfoot. «Prima per colpa di una siga-
retta, poi per colpa dello Scotch... Il suo Scotch, maggiore, quello che
le ha regalato sua moglie per il compleanno. Ammetto che avendo
raggiunto la nostra statura non li possiamo più distinguere... Però
rifletta. E se crescessero ancora?»

«Capisco perfettamente la sua idea» disse il maggiore Hauk, do-
po un attimo di pausa. «Alti due metri e quaranta, i Fnools sarebbe-
ro riconoscibili come quando...»

Il Fnool prigioniero fece un balzo verso la porta.
Il maggiore Hauk gli sparò tra le gambe, ma con un attimo di ri-

tardo. Il Fnool era ormai nel corridoio e stava correndo verso l’ascen-
sore.

«Fermatelo!» gridò il maggiore Hauk.
Il Fnool raggiunse l’ascensore, e senza esitare schiacciò un pul-

sante. Qualche usanza fnooliana gli aveva guidato la mano.
«Ci scappa!» gridò Lightfoot, rabbioso.
L’ascensore si fermò.
«È sceso nel rifugio» gridò sgomento il maggiore Hauk.
«Molto bene» disse Lightfoot. «Lo potremo catturare senza diffi-

coltà.»
«Sì, ma...» Balbettò il maggiore Hauk, poi s’interruppe. «Ha ra-

gione, Lightfoot, lo dobbiamo catturare. Una volta in strada... sareb-
be come tutti gli altri uomini vestiti di grigio con una cartella sotto il
braccio.»
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«Come sarà possibile fargli aumentare di nuovo la statura?» do-
mandò il maggiore Hauk mentre scendevano di corsa le scale. «La
sigaretta ha cominciato a farlo crescere, poi lo Scotch... Tutte e due
cose nuove per i Fnools. Cosa può completare la loro crescita e farli
diventare giganti di due metri e quaranta?» Si torturò il cervello lun-
go tutta la discesa delle scale. Alla fine, si trovarono di fronte alla por-
ta del rifugio.

Il Fnool era già dentro, ma dietro la porta si sentivano curiosi ge-
miti femminili.

«Questa» disse il maggiore Hauk «deve essere la signorina
Smith. Lei, o meglio noi, ci eravamo venuti a rifugiare nei sotterra-
nei nell’eventualità di un’invasione.»

Lightfoot si lanciò con tutto il suo peso contro la porta e l’aprì.
La signorina Smith si gettò di corsa verso di loro, e un attimo do-

po si aggrappava ai due uomini, salva dal Fnool.
«Sia ringraziato Iddio» balbettò. «Non mi sono resa conto di co-

sa stesse succedendo prima che...» S’interruppe con un brivido.
«Eureka!» gridò il capitano Lightfoot, guardando il Fnool che cer-

cava inutilmente di nascondersi in una delle cuccette. «Avremmo
dovuto arrivarci da soli! Bacco, tabacco, e...»

«Capitano» l’interruppe il maggiore Hauk «lei recuperi i vestiti
della signorina Smith. Del Fnool me ne occupo io. Ormai non è più
un problema.»

Il Fnool, alto due metri e quaranta, venne avanti lentamente con
le mani alzate.

Titolo originale: The War with the Fnools
Traduzione di Mario Galli
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