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AI CONFINI DELLA REALTA’ 
CHI E’ IL VERO MARZIANO? 

(Will the real martian please stand up) 
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UNA ZONA MONTAGNOSA SOTTO UNA 
FITTA NEVICATA INVERNALE. 

DUE AGENTI DELLA POLIZIA 
LOCALE ALLE PRESE CON UNA 
SEGNALAZIONE ALQUANTO 
PARTICOLARE. 

 

Qualunque cosa fosse, 
quell’oggetto è finito 
nel lago… e ci resterà 
fino a primavera…! 

Forse è solo un 
meteorite... 
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Qui 1183A… ci è stato 
segnalato un oggetto vo-
lante “non identificato”… 
è caduto nello stagno di 
Tracy, ma non riusciamo 
a vederlo... 

IL SERGENTE FA RAPPORTO ALLA 
CENTRALE. 

MA L’ALTRO AGENTE HA TROVATO 
QUALCOSA. 

Bill, vieni a vedere! 
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IMPRONTE. SENZA ALCUN 
DUBBIO. 

Pare ci sia qualche in-
dizio, vi richiamerò... 

D’accordo. Ma ci se-
gnalano che il ponte è 
invaso dal ghiaccio e 
potrebbe cedere. Appe-
na possibile andate a 
controllare! 
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Delle impronte… qualcuno 
è uscito dallo stagno e si è 
diretto verso il caffè! 

 

Seguiamole…  andiamo a 
controllare! 

Una donna terrorizzata vede 
un oggetto volante e chiama 
la polizia. Due agenti devo-
no indagare... 
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Ma sarà un’indagine diffici-
le… perché dovranno indi-
viduare un marziano tra gli 
avventori di una tavola cal-
da! Siete atterrati ai confini 
della realtà... 

UN AUTOBUS E’ PARCHEGGIATO DAVAN-
TI AL CAFFE’. L’AUTISTA E I PASSEGGERI 
STANNO FACENDO UNA SOSTA... 
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GLI AGENTI ENTRANO. NON SANNO 
DA DOVE INCOMINCIARE... 

I CLIENTI CAPISCONO SUBITO CHE I 
NUOVI ARRIVATI NON SONO LI’ PER 
CASO. 



8 

Di chi è l’autobus 
parcheggiato fuori? 

 E’ mio, perché? 

 

Ci hanno segnalato 
che il ponte è coper-
to di ghiaccio e po-
trebbe crollare... 
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Dovrete rimandare la 
partenza a domani... 

Partire domani?!? 
Io domattina devo 
essere a Boston 
per le 9:00! 
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Allora vada a piedi! Fin-
ché il ponte non è agibi-
le io non mi muovo... 

Bel servizio che fa-
te, se non rispettate 
gli orari... 
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Non possiamo certo  
prevedere la neve, le 
frane e tutto il resto... 

Tu cosa ne dici? Probabilmente 
erano tutti sul-
l’autobus... 
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State cercando 
qualcuno? 

IL BARMAN PARLA PER TUTTI. 

Ascolti… ha una li-
sta dei passeggeri? 

IL SERGENTE CERCA DI 
ARRIVARE AL PUNTO. 
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Ma scherza? Con quel 
vecchio catorcio i clienti 
li prendiamo senza no-
me, basta che salgano... 

Si ricorda quanti 
erano? 
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Certo! Erano sei, se 
qualcuno non è ca-
duto dal finestrino... 

In realtà abbiamo il 
problema opposto… 
perché qui c’è una 
persona in più! 
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Che strano… non me ne 
sono accorto! Se è salita 
una persona in più, non 
saprei dire chi è... 

 

Non era entrato 
nessuno prima…? 

 

No. E’ dalle 11 di 
stamattina che non 
entra nessuno... 
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Quando siamo entrati 
non c’era nessuno… 
quindi era salito sul-
l’autobus! 

Ma certo! Tutti eravamo 
sull’autobus! Se questo 
è un interrogatorio, vo-
glio un avvocato... 
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Ma senti questa! Vor-
rebbe un avvocato... 

INTERVIENE UN PASSEGGE-
RO DALL’ATTEGGIAMENTO 
VAGAMENTE FOLLE. 

Ma certo! Perché que-
sta è una buffonata! E 
poi, a pensarci bene, 
non ricordo di averla 
vista a bordo... 
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Allora uno di noi due è 
un bugiardo…! Ehehe-
heheheheheh!!! 

Senta… non ha sen-
tito nulla che volava 
qui sopra…? 

Volare… 
cosa? 
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Due ore fa siamo stati 
chiamati… Una donna 
ha sentito volare e atter-
rare qualcosa... 

Ha sentito volare 
qualcosa… dove…? 
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In cielo… pare fosse 
un “oggetto volante 
sconosciuto”…! 

Un “oggetto volante 
sconosciuto”? Qui fino-
ra si è vista solo neve... 
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Comunque, qualcuno 
ne è sceso e ha lasciato 
delle impronte… che 
portano qui! 

Così, un disco volante è 
atterrato, qualcuno è sce-
so ed è entrato qui… mi 
sembra assurdo! 
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Un momento, sergente… 
se ho capito bene, qual-
cuno è sceso da un disco 
volante e sarebbe qui in 
mezzo a noi... 

Impossibile! Se ci fosse 
davvero una persona in 
più l’avremmo vista... 
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Eravate solo in sei, 
ognuno dovrebbe sape-
re con chi viaggiava... 

Era buio e c’era la ne-
ve… ma se si tratta di 
una sola persona in 
più, intanto possiamo 
eliminare le coppie! 
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LA COPPIA DI MEZZA ETA’ SOSPIRA 
DI SOLLIEVO. 

 

Bene! Intanto potete 
eliminare me e mia 
moglie... 

 

Anche io e mia moglie 
siamo terrestri... 

SODDISFAZIONE ANCHE PER 
UNA COPPIA PIU’ GIOVANE. 
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Lei ha dei 
documenti? 

Ehmm… no, li ho 
lasciati sull’astro-
nave... 

Davvero? Alllora 
chi ha vinto l’ultimo 
campionato di ba-
seball? 

I “Pirati” di 
Pittsbourgh! Lo sanno 
anche i marziani! Ehe-
heheheheh…. 
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E lei, signora, ha 
i suoi documenti? 

No… purtroppo sono 
nella valigia… che ho 
spedito a parte. Sono 
una ballerina... 
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La signora è l’unica 
di cui mi ricordo be-
ne… per ovvi motivi! 

IMPROVVISAMENTE IL JUKE-BOX SI 
ACCENDE E INIZIA A SUONARE. 
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ANCHE LE LUCI SI ABBASSANO TRA LO 
STUPORE GENERALE. 

 

Forse è tutto uno scherzo… 
ma intanto nessuno si muo-
va! Noi controlliamo fuori... 
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Il juke-box è sta-
to uno scherzo 
tuo? 

No. Io non scherzo 
quando lavoro... 

SI ATTENDE IL RIENTRO DEGLI AGENTI... 

Non abbiamo trovato 
nulla… però siamo stati 
sul ponte, e regge be-
nissimo! 
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Uhm. Conosco quel pon-
te. E non mi fido molto... 

Se le autorità hanno deci-
so che il ponte è transita-
bile, lei adesso deve farci 
ripartire! 
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Sull’autobus l’”autorità” so-
no io! E se dico che non mi 
fido di quel ponte... 

MA LE LUCI SI ABBASSANO 
NUOVAMENTE! 
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ANCHE IL JUKE-BOX RICOMINCIA A 
SUONARE. 

Ma… è pazzesco! 
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Non riusciamo a individuare 
questa “persona”… per tro-
varla bisogna che nessuno 
parta! 

Cosa dovremmo fa-
re? Restare qui in 
attesa che si mani-
festi? 
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LE LUCI SI ABBASSANO 
ANCORA... 

POI UNA ZUCCHERIERA 
ESPLODE! 

EEEEK!!! 
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POI UN’ALTRA ANCORA... 

AAAAGH!!!! 

E INFINE SQUILLA 
IL TELEFONO. 
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IL SERGENTE PROVA 
A RISPONDERE... Pronto? Sì? 

Va bene... 

Era l’ingegnere statale. Il 
ponte è transitabile… an-
dremo là anche noi e lo at-
traverseremo... 

PER IL SERGENTE E’ INUTILE CONTINUARE 
A CERCARE UN FANTASMA. 
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Dunque si parte! 
Se volete pagare 
le consumazioni... 

TUTTI I PASSEGGERI SI 
AVVIANO ALLA CASSA. 
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VENGONO FATTI GLI ULTIMI SALUTI. 

Arrivederci, 
sergente! 

Arrivederci! 

POCO PIU’ TARDI, QUALCUNO 
TORNA AL BAR. 
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IL BARMAN E’ COLTO LETTERALMENTE 
DI SORPRESA. 

Ma… lei cosa 
fa qui?!? 

Il ponte è crollato… 
l’autobus, l’auto della 
polizia… sono finiti tutti 
nel fiume! Non si è sal-
vato nessuno! 



40 

Solo lei si è salvato… 
ma se è finito nel fiu-
me… perché non si è 
bagnato? 

Un’illusione… come il 
juke-box… le luci… il 
telefono... 
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Sarà bene chiarire che io 
non mi chiamo Ross e non 
sto andando a Boston… 
sono qui in avanscoper-
ta… Abbiamo deciso di 
colonizzare questo posto... 

Noi veniamo da Marte… 
questo posto è così pia-
cevole… il luogo ideale 
per una colonia… i miei 
amici stanno arrivando, 
sono qui ad aspettarli... 
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Anch’io devo dirle una 
cosa… noi abbiamo avu-
to la stessa idea diversi 
anni fa…  

I suoi amici non arrive-
ranno, sono stati inter-
cettati… Questa sarà 
una colonia di Venere… 
E questa è la differen-
za, come può vedere... 
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Lei ha proprio ra-
gione, questo è un 
magnifico posto 
per una colonia... 

IL MARZIANO RESTA 
SENZA PAROLE. LA SUA 
SPAVALDERIA SE NE E’ 
ANDATA. 
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IL VENUSIANO, INVECE, SE LA RIDE DI 
GUSTO: I SUOI AMICI HANNO VINTO. 

SE DALLE VOSTRE PARTI CAPITASSE UN TI-
PO IMBRONCIATO DI NOME ROSS O UN SIM-
PATICO BARISTA, STRINGETEGLI TUTTE E 
TRE LE MANI O GUARDATELO IN TUTTI E 
TRE GLI OCCHI… PERCHE’ POTREBBERO 
TRASCINARVI AI CONFINI DELLA REALTA’! 

FINE 


