


L’annuncio_

Bonton era stravaccato sulla 
poltrona a guardare la televi-
sione.
Con lui, a condividere la serata 
in salotto,  c’erano Papà Pen-
nino, Mamma Strimpella e w, 
seduti tutti in modo più compo-
sto.

Baguette sembrava proprio rapi-
ta dalla trasmissione.
Stavano guardando “Enigma”, un 
programma di Bau Channel che 
si occupava di misteri nel mondo.
Tra i diversi conduttori e inviati, 
quello che aveva più ammiratori 
era l’imperscrutabile Adam Bau.

Ogni sera la trasmissione si 
occupava di quattro o cinque 
fatti inspiegabili della storia 
o dell’attualità... che di solito, 
nelle spiegazioni dei condutto-
ri, puntavano l’attenzione sugli 
alieni.

Baguette, che in cuor suo cre-
deva negli extraterrestri e spe-
rava di poterne sapere di più, era 
un’appassionata spettatrice del 
programma.



Bonton non ne era molto con-
vinto, invece, e seguiva la televi-
sione con un po’ di noia, finché 
un annuncio non attirò la sua 
attenzione.

- Cari amici, da domani la no-
stra troupe sarà a Baulandia, 
per indagare sulle voci che gi-
rano in questi giorni.
Bau Hemsworth è un alieno?
Lo scopriremo insieme!
… Buona enigmatica notte a tutti!

Bonton era quasi caduto dalla 
poltrona.
Bau Hemsworth? Quel Bau 
Hemsworth? Quello che aveva 
interpretato “Bhor - il Cane del 
Tuono”? Crocchette! Quella sì 
che era una notizia!

Si voltò verso la sorella che 

era rimasta a bocca aperta.
Sembrava impietrita… beh, era lo-
gico… lei adorava Bau Hemswor-
th, aveva anche il suo poster in 
camera.



Ma, diversamente da ciò che pen-
sava il cucciolo, lo shock di 
Baguette era dovuto ad altro.
- Adam Bau qui da noi?!
- Cosa? - fece Papà Pennino, 
che non aveva notato la reazio-
ne dei suoi cuccioli e aveva già 
cambiato canale da un po’.
- ADAM BAU! - strillò tutta ec-
citata la cagnotta e, correndo 
verso il telefono, aggiunse: - 
Devo dirlo subito a Melassa!!!
Papà e mamma si guardarono 
perplessi. 

Adesso era Bonton ad avere 
la bocca aperta, mentre segui-
va con gli occhi la sorella che 
sembrava impazzita.

La conferenza stampa_

- Dai, papà! Portami con te!!
- Ma dove?
- Da Adam Bau, lo sai!
- Perché credi che io debba anda-
re da Adam Bau?
- Perché la conferenza stampa di 
Bau Hemsworth è questo pomerig-
gio e tu ci sarai… e ci sarà anche lui!



- E anche se ci fosse?
- L’hai sentito ieri a “Enig-
ma”, oggi è qui per l’annuncio di 
Hemsworth!
- E quindi?
- E quindi, siete colleghi, puoi 
presentarmelo!

Papà Pennino rise.
Lui era un giornalista che aveva 
lavorato per anni sul più impor-
tante quotidiano dell’isola… 
Adam Bau invece era un per-
sonaggio televisivo… non gli 
sembrava la stessa cosa, ma 
comprendeva che non sareb-
be servito parlarne alla figlia 
e che, comunque, forse poteva 
davvero farglielo conoscere.

- Va bene, verrai alla confe-
renza stampa, ma potrò portare 

solo te. Bonton dovrà rimane-
re qui con la mamma. È lavoro e 
non mi permetterebbero di por-
tare l’intera famiglia, purtrop-
po.

Quando lo dissero al cuccio-
lo, questi non ci rimase nemme-
no male e, sollevando le spal-
le, disse:
- Ok, mi sarebbe piaciuto vede-
re Bau Hemsworth da vicino, ma 
posso anche farne a meno.

Parlandone con la moglie, Papà 
Pennino disse:
- Alle volte quel cucciolo è 
più maturo di quanto creda.
- Sono unici, Pennino.. unici…  
- commentò sorridendo Strim-
pella.



La conferenza stampa di Bau 
Hemsworth era stata convoca-
ta per far conoscere, a tutte le 
televisioni e ai giornali di Bau-
landia, delle importanti novità 
riguardo alle voci incontrol-
late sulla vera natura dell’at-
tore.
Il popolo di Baunet e del gos-
sip in generale era in delirio, ma 
Baguette pensava soprattutto 
ad Adam Bau.

Quella sera, all’hotel Baulton, 
c’era la folla delle grandi oc-
casioni.
Baguette, seduta vicino al padre, 
era in prima fila che si guardava 
intorno: davanti a loro il palco 
dal quale Hemsworth avrebbe 
fatto l’annuncio e tutt’intorno 
a lei tanti giornalisti.

Di colpo entrò Adam, calamitan-
do l’attenzione dei colleghi.
Era sempre vestito con il suo 
abito di scena che sembrava 
uscito da un videogioco o un 
film d’azione. 
Baguette però non pensava a 
quello.

Non avete capito, vero? Baguet-
te era eccitata all’idea di incon-
trare Adam Bau, solo perché 
voleva parlare con lui di tutte 



le ipotesi di avvistamenti alie-
ni nel mondo. Voleva qualcuno 
con cui condividere quella pas-
sione.
Nessuna delle sue amiche la 
prendeva sul serio, quando 
si metteva a parlare di quelle 
cose.
Anche Melassa, la sua confi-
dente, la sera prima l’aveva pre-
sa in giro con allegria per la 
sua idea.
Finalmente però avrebbe potu-
to conoscere una persona che 
cercava di comprendere questi 
misteri ed era felicissima!

Ma, di colpo, entrò Bau  Hemswor-
th con il suo entourage.

(continua)


