
SCENA I  
TERRA – COMANDO CENTRALE NASA
ANNO 2170 
VIDEO: 
VALERIJ VLADIMIROVIC POLJAKOV: 
(CON FORTISSIMO ACCENTO RUSSO)
Ma che diamine, che razza di VODKA ci hanno 
mandato! Vodka in pillole! Bleu! 
(LA GETTA FUORI DALLA NAVICELLA)
ALEKSANDR STEPANOVIC VIKTORENKO:
Assaggia  questa  amico, me la sono infilata 
nella tuta  spaziale prima di partire!
PLIJAKOV: Mitico! (BEVE TUTTO
 IL CONNTENUTO E GETTA LA BOTTIGLIA
FUORI DELLA NAVICELLA)
SHANNON LUCID: (BATTENDO I PUGNI 
SUL TAVOLO- CON UN FORTE ACCENTO 
AMERICANO) Ma che fai? Ma insomma... 
Siete proprio due ragazzini! Possibile che venite 
a fare disordine pure nello spazio?! Ma il cestino
della immondizia, la raccolta differenziata 
non li  conoscete...? Trogloditi! Oh, no.... 
con il pugno ho sganciato involontariamente
 il conteiner delle acque nere.... Ooooh!
 Speriamo si polverizzi al contatto 
con l'atmosfera.... Cioè.... Sper... Bo!
(TERRA- TRAIETTORIA DEL CONTEINER 
CHE CADE SULLA TERRA – ESPLODE
 IN ARIA – PIOGGIA DI CACCA 
SU UN PASSANTE CHE APRE 
L'OMBRELLO TAPPANDOSI IL NASO)
TERRESTRE: Accidenti! Maledetti astronauti!  
Cacca dal cielo.... Non si era mai visto neppure 
nei peggiori film horror! 
Non vi insegnano a trattenerla? - FINE VIDEO
DIRETTRICE IADC: Incominciò così, era il 
1999 e, li avrete riconusciuti, quelli erano gli 
astronauti della famosa Stazione orbitante 
M.I.R. i cui residui, bruciacchiati dall'atmosfera,
giacciono, ora, sul fondo dell'oceano Pacifico. 
Oggi la situazione è radicalmente peggiorata. 
Ragazzi, mi raccomando.... Neanche uno 
starnuto  dovete lasciar uscire dalla navicella... 
E  quando andate in bagno non scaricate, 
raccogliete tutto negli appositi contenitori! 
Chiaro? O saremo costretti a tornare all'età 
della pietra! Niente TV! Niente telefonini! 
Niente previsioni del tempo, niente Coppa 
del Mondo! E' una guerra, signore e signori! 
Dobbiamo recuperare tutto  quello che 



 ci è caduto nello spazio!  Ah, dimenticavo, 
quando siete lassù evitate le collisioni... 
che peggiorano la situazione.... non sparate,
 non fate esplodere! Frammenti più piccoli 
di 10 cm possono essere letali!
(A PARTE) Accidenti è un vero rompicapo!

SCENA II    DEBRIS CITY – 
FACCIA OSCURA DELLA LUNA-  
SCUOLA RORSAT PER LA FORMAZIONE
DI DETRITI GUERRIERO   -
SIMULATORE ORBITA     LEO
(I TERRESTRI IGNORANO CHE
 I DETRITI SONO ORGANIZZATI 
IN UNA SOCIETA') 
- ESERCITAZIONE – SIMULAZIONE 
ATTACCO  AL CLEAN SPACE ONE MILION 
(BUBBLE FOOTBALL))
COSMOS 2251 PERIODICO: Oh, no! 
Siamo in squadra con il grande capo sacco
 di spazzatura! Grandi speranze! Nessun 
risultato! Altro che Bosone di X! Codardone
 di M come MIR! (TUTTI RIDONO)  Ragazzi! 
Eccolo! Guardate! Clean Space one milion, 
il satellite spazzino,  incaricato di intercettare
 i rifiuti spaziali, cioè noi,  in orbita, agganciarli 
e dirottarli verso la Terra. Specifica!
MIR: Una capsula di 30x10x10 cm con
 il compito di deorbitare i satelliti obsoleti. 
IRIDIUM-33L: La sonda cattura i detriti e, 
una volta pieno, si lascia bruciare 
nell'atmosfera terrestre.
EDWARD: Entrando in contatto con 
l’atmosfera,  la sonda e tutti i detriti prendono 
fuoco e si distruggono in migliaia di minuscole 
particelle, non più pericolose.
MIR: E' orribile!
COSMOS: Ancora  qui sei Codardone... 
Non sei scappato sotto le gonnelle di papà... ? 
Sei qui solo perchè tuo padre è un guerriero 
famoso ma tu  hai preso tutto da  quella 
traditrice di  tua  madre  che  si è lasciata 
deorbitare volontariamente permettendo 
ai terrestri di scoprire molti dei nostri segreti.... 
Segreti che hanno permesso loro di distruggere  
centinaia di detriti.....  
MIR: Lascia perdere mia madre! 
E poi Noas è solo il mio papà adottivo!
COSMOS: Traditore! Perchè non ci fai vedere  
che  sai fare? Inizia tu MIR! Dai! Facci vedere!
SUNITA WILLIAMS: Smettila Cosmos! MIR, 
fagliela vedere! Ce la  puoi fare! Devi solo...



MIR  PERIODICO: E' inutile Sunita! Forse 
Cosmos ha ragione... A me non piace 
combattere... Non ho voglia di far esplodere 
né di esplodere! Quarda com'è grande.... 
E noi come siamo piccoli!
SUNITA: Più siamo piccoli e più siamo 
pericolosi, non ci possono individuare! 
Coraggio! Un detrito da 10 cm può causare 
gli stessi danni dell'esplosione di 25 candelotti 
di dinamite ! Nuvole di particelle molto piccole 
possono causare danni da erosione, 
come una "sabbiatura". Usa la sabbiatura! Dai! 
Ne avrai di sicuro di polvere nella tua sacca! 
IRIDIUM -33: Saccone di letame!
COSMOS: Rifiuto dei rifiuti! (RIDONO)
MIR: Non riesco, Sunnita... Mi dispiace!
SUNITA: Neanche per vendicarti di quei 
maledetti terrestri che  ci hanno creato e poi 
abbandonato e ora  cercano di eliminarci tutti? 
Neanche per  salvare me?
MIR  PERIODICO: Sunita.... Io …. Sei così 
bella così illuminata dal vento solare.. Io per te..
IRIDIUM-33: Sbrigati mollaccione... Stiamo
 per raggiungere la sonda Clean Space one 
milion! Mancano pochi secondi!  
EDWARD: Forza, ce la puoi fare! Ehmmm... 
Saccone di letame!
MIR: Mi dispiace Sunnita … non ce la faccio! 
(ESCE)
COSMOS 2251 PERIODICO: Traditore! 
Come tua madre! EUREKA, La pazza !  
Vattene da questa scuola!
SUNITA: Bambini aiutateci voi! Aiutateci! 
(ENTRA BERSAGLIO GIGANTE
TIRO A SEGNO CON PALLINE 
CON I  BIMBI)
COSMOS:  Ci penso io! 
AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHHHHHHHH!
Porca EUREKA! Ce l'ho fatta!
IRIDIUM - 33: Bel colpo COSMOS! 
EDWARD: Bravo Cosmos!
SUNITA: MIR! Era solo un'esercitazione! 
(A COSMOS) Smettila di fare il gradasso! Sono 
stati i bambini! Sono stati loro a sconfiggere 
Clean Space one milion! Grazie! Tornate pure 
a posto! Un applauso!
COSMOS: Ancora che perdi tempo con quella 
Pappamolla!
SUNITA: Lasciami stare, Cosmos! Non sono 
fatti tuoi! Vattene!



SCENA II – SCUOLA  A DEBRIS CITY- 
LEZIONE – SINDROME KESSLER

VANGUARD I: Guardate questa 
intercettazione! (VIDEO CONFERENZA)
DIRETTRICE IADC: 
 TITOLO: Il problema dei rifiuti spaziali.
Circa l’85% dei satelliti presenti nelle orbite 
attorno alla nostra Terra è rappresentato 
da satelliti non più utili, non più operativi 
che si muovono ad altissima velocità,
 più o meno 36.000 km orari, senza poter essere 
controllati  in nessun modo, veri e propri 
proiettili. 
Secondo la rivista on-line Moebius, i numeri 
sono i seguenti:

• 3 collisioni note
• 200 esplosioni in orbita registrate
• 743 oggetti controllati e monitorati 

caduti sulla Terra (peso stimato alcune 
tonnellate)

• oltre 6.000 satelliti mandati in orbita
• 19.000 il numero di detriti di dimensione 

superiore a 10 cm (14000 sono catalogati
come letali)

• 18.000 oggetti spazzatura di varie 
grandezze di cui e’ nota la traiettoria 

• 500.000 quelli compresi tra 1 e 10 cm
•  600.000 oggetti di dimensioni superiori 

a 1 cm in orbita.
• 300.000 gli oggetti letali stimati non 

catalogati
• 30.000.000 gli oggetti non letali piu’ 

piccoli di 1 cm  

E' di prioritaria importanza, perciò, 
l'eliminazione di ogni singolo detrito 
spaziale orbitante nella fascia LEO. Si 
consiglia l'eliminazione almeno della 
metà dei detriti orbitanti della fascia 
MEO. Ancora per qualche  anno può 
essere procrastinata l'operazione 

nella fascia  GEO e  in Orbita Cimitero,

 le zone dove la presenza dei nostri satelliti o 
razzi o missili è molto sporadica.  

Non possiamo lasciarci imprigionare dalle 
nostre creature!

(FINE VIDEO CONFERENZA- ) Soluzioni?

LA VIDEO CONFERENZA FATTA CON 
L'AIUTO DEI BAMBINI IN SCENA: 
es. “Fatti più piccolo di 1 cm!”
 “Fatti  più grande di 10 cm!”
“Fate la collisione! 

“Datevi la mano perchè siete collisioni note!” 
…. “Fatemi vedere un'esplorazione spaziale!!  
“Fatti LEO, fatti MEO, fatti GEO!”



COSMOS:  La sindrome di Kessler! 
E' uno scenario, proposto nel 1991 dal 
consulente NASA Donald J. Kessler, nel quale
 il volume di detriti spaziali che si trovano
 in orbita bassa intorno alla Terra diventa 
così elevato che gli oggetti in orbita vengono 
spesso in collisione, creando così una reazione
 a catena di proporzioni apocalittiche. 
Il crescente numero di rifiuti in orbita renderà 
l'esplorazione spaziale, e l'uso dei satelliti 
artificiali, impossibile per molte generazioni. 
Facciamoli fuori  questi terrestri ingrati!
MIR: Ma così moriremo tutti!
VANGUARD I: Solo tecnicamente! In realtà 
da te nasceranno decine, centinaia, migliaia 
di nuovi piccoli MIR! E' il modo in cui noi 
ci riproduciamo!  Ci libereremmo per sempre 
degli umani, quegli ingrati! Diventeremmo 
i padroni indiscussi dello spazio! Non puoi 
immaginare che meraviglioso spettacolo 
pirotecnico nasce dalla sindrome di Kessler! 
E poi non è detto che tu debba frantumarti 
completamente.... Se  ti alleni  bene puoi  
sopravviverre, perdendo  solo  qualche pezzo, 
anche dopo molti scontri! Guarda me! 
Guarda  tuo padre!
COSMOS: Signor Professore! 
VANGUARD I: Si, Cosmos!
COSMOS: MIR mi ha confessato che  vorrebbe 
essere inserito fra i partecipanti della Grande  
Simulazione pratica della SINDOME 
DI KESSLER assieme alle Quinte a fine anno! 
Ma è troppo modesto per chiederglielo!
VANGUARD I: Davvero? Bravo Mir! 
Per un attimo ho pensato che non fossi 
all'altezza del tuo coraggioso padre, NOAS, 
che ha partecipato con me  a molte missioni 
di successo! Sono proprio contento! 
Farò di tutto per inserirti in una delle squadre 
anche se sei solo in Prima!
IRIDIUM 33 PERIODICO: Si, dai MIR! 
Facci vedere! L'ha detto anche a me, professore!
MIR: Veramente io.... 
(SUONA LA CAMPANELLA)
(FACOLTATIVO:
PUBBLICITA' GRANDE SIMULAZIONE 
KESSLER: Sei pronto per la Grande 
Simulazione Kessler? Il più grande  evento 
della  scuola RORSAT !  Guarda le  vecchie 
edizioni sul sito 
www.SCUOLARORSAT.debryspace-
VIDEO DI Noi nei Football Balloon))

https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Esplorazione_spaziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_a_catena
https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_a_catena
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Low_earth_orbit
https://it.wikipedia.org/wiki/Detriti_spaziali
https://it.wikipedia.org/wiki/NASA


SCENA III – SCUOLA  A DEBRIS CITY– 
RICREAZIONE – BULLISMO – NOTA

COSMOS: Buono  questo  panino! Ora  è mio! 
Tu devi allenarti duramente per la Super 
Dimostrazione della Sindrome di Kessler!
MIR: Ti do quello che vuoi ma, per favore 
Cosmos, di al professore che ti sei sbagliato!
COSMOS: Cosa ne dici, Piper, il nostro MIR 
ce la farà a combattere contro quelli di quinta 
se si allena bene e soprattutto se dimagrisce?  
Fammi un povedere la pancia! Che orrore! 
MIR: Che fai? No, ti prego! Per favore....
Non la postare su  SPACEBOOK!
    IRIDIUM-33: Zitto e Fai le flessioni?
(TUTTI RIDONO GUARDANDO LA FOTO 
DELLA PANCIA DI MIR POSTATA 
SU SPACEBOOK)
(COSMOS MINACCIA MIR - MIR ESEGUE)
PIPER: (PARLA ALL' ORECCHIO DI 
COSMOS)
COSMOS: Cosa? Dice Piper che l'altro giorno, 
invece di allenarti, le hai dato fastidio! 
Alla ragazza del mio amico IRIDIUM 33? 
Non si fanno  queste cose! Forza, fatti sotto!
MIR: Non è vero! Non è vero! Fermati, Cosmos,
ti prego!
EDWARD: Che delusione per il figlio
 di un eroe!
VANGUARD I: (VIDEO) Cosa succede?
PIPER: MIR mi ha messo le mani addosso 
e non è la prima volta!
VANGUARD I: (VIDEO)  MIR! 
Da te davvero non me lo aspettavo! 
Mi vedo costretto a metterti una nota! 
Portala, firmata  da tuo padre, domani!



SCENA IV – SPAZIO-  STRADA  DI CASA –
CRISI – FUGA

SUNITA: Ehi MIR, ciao! Che ti succede? 
Dove corri?! Aspetta!  Perchè stai piangendo?
MIR: Non ce la faccio più! Forse è meglio 
così.... Papà mi odierà ma  almeno mi toglierà 
da  questa scuola!... Vorrei tanto andare a Orbita 
Cimitero... Dicono tutti che è terribile.... Freddo 
e buio... Ma a me non importa!  Quello è il posto
giusto per me...  Lì non c'è nessuno con il  quale 
scontrarsi... Lì non c'è nessuno.... e basta!
SUNITA: Ma che dici MIR? Non fare così! 
Siamo quello che  siamo e dobbiamo accettarlo! 
E prendere il meglio da  tutto  questo! Vieni! 
Guarda  quella  fantastica  Super Nova e 
che ne dici della nube di Oort! (SCATTA UNA  
FOTO)! Guarda  laggiù la  galassia  di 
Andromeda! Ah.... Adoro il  suono dei  quasar, 
delle  galassie  che  si fondono! (SELFIE CON 
MIR CHE ANCORA PIANGE) Ti ricordi come 
ci siamo divertiti quella volta a scivolare sugli 
anelli di saturno?  Io facevo foto e tu … 
raccoglievi polvere di stelle! Non puoi essere  
stanco di tutto  questo! Non puoi!
(LE FOTO SONO FATTE CON BIMBI CHE, 
DI VOLTA IN VOLTA,  FANNO
 LA NEBULOSA CAVALLO - LA GALASSIA 
DI ANDROMEDA - IL QUASAR - IL BUCO 
NERO etc. etc.)
MIR: Si, ma tutta  questa distruzione, tutto  
questo combattere….  Papà mi odierà...... Lo so!
Dev'esserci  qualcosa di  sbagliato in me.... 
Perchè non sono come tutti  gli altri: coraggioso,
combattivo.... Perchè Sunita, perchè? (PIANGE)
Non mi piace essere  quello che  sono! 
(SCAPPA)
SUNITA: MIR! No!
COSMOS: Te l'avevo detto io che  non valeva  
niente! E' un codardo! Ti accompagno!
SUNITA:  Lasciami stare... Vedo da sola!



SCENA V – SPAZIO -   INCONTRO     con    
IKARO – DISTRUZIONE DELL'  ISS6
IKARO: (PIANGE STANCAMENTE)
MIR: (ASCIUGANDOSI LE LACRIME) 
Chi è? C'è qualcuno?
IKAROS: (FLEBILMENTE) Aiuto! (PIANTO) 
Aiuto!
MIR: Aspetta che ti aggancio! Qui da  qualche 
parte (CERCA NEL SACCO DELLA 
SPAZZATURA) dovrebbe esserci una ventosa! 
Ah, eccola! Sei fortunato che vagavamo 
entrambi nella stessa direzione! Tu chi sei?
IKARO: Ikaro e tu?
MIR: MIR!
IKARO: Ah! Tu sei un rifiuto spaziale!
MIR: Ah! Tu sei un bambino!
IKARO: MA tu parli? Aiuto!
MIR: Aiuto!
IKARO: No, aspetta! Non lasciarmi di nuovo 
solo!  Ho paura! Sto finendo l'ossigeno! Morirò!
MIR: Anche  noi moriamo  ogni volta che  voi 
umani ci sparate con i laser o ci catturate con
 le reti o ci appesantite con le  schiume o con
 i muri d'acqua! Perchè dovrei aiutarti?
IKARO: In effetti non saprei... ma ti prego... 
Non voglio morire!
MIR: Ma perchè dovrei aiutarti  io...? Dove sono
i tuoi amici umani? Dove sono i tuoi genitori?
IKARO: Sono tutti morti! Ero salito su ISS6,
 la Stazione Spaziale Internazionale,  per passare
 il mio compleanno con il mio papà e con  la mia
mamma, due  scienziati astronauti in missione 
speciale.. quando un detrito spaziale  è riuscito 
a perforare il serbatoio del carburante  dell'ISS6 
innescando una gigantesca esplosione! 
Io ero  ancora  con la tuta spaziale addosso 
per il trasbordo dalla  navetta alla stazione  
orbitante  quando sono stato  sparato nello 
spazio a  velocità incredibile... Sono giorni che  
vago senza  potermi fermare... Sono  giorni che  
non mangio e non  bevo.... Non ho  neppure  
potuto rivedere  mia  madre un'ultima  volta,  
prima che  tutto esplodesse! Sai che  c'è?! 
Hai ragione … lasciami  andare.... 
Forse  la  rivedrò più in fretta,  così!
MIR: Un modo ci sarebbe...  Dicono 
che il detrito ROVER, sulla faccia illuminata 
della luna, ha un gran serbatoio di ossigeno 
ancora intatto... Forse potrebbe esserti utile!  
Lasciati  andare..... Questa  piccola  elica  ci darà
la  propulsione  necessaria  per  invertire 
 la  rotta  e puntare  sulla  luna... 



ma  solo se  non fai resistenza e ti abbandoni! 
Tanto, peggio di così non può andare!
IKARO: Vero!

SCENA VI – FACCIA ILLUMINATA 
DELLA LUNA -   IL SEGRETO DI IKARO –
ROVER 

MIR: Siamo arrivati!
IKARO: Accidenti  ma  qui è dove  sono 
atterrati i  primi uomini! Dove e' avvenuto 
l'Allunaggio! Che  sballo! Ecco la  bandiera! 
Uaoh! Ma il Rover di cui parlavi è il Rover 
che usarono  Armstrong e Aldrin per le  loro  
esplorazioni...?
MIR: Si certo! Che  ti credevi  che  ti portavo  
da  pizza  e  fichi?
IKARO: Anche  quel Rover hanno 
abbandonato? Ma  sono pazzi? Io pagherei 
per vederlo in un museo!
MIR: Avete abbandonato!!! 
IKARO: Ma io cosa  centro? Io sono solo 
un bambino!
ROVER: Non litigate!
MIR: Ehi, Rover! Ciao! Scusa... E' che   questo 
umano... E' un umano, Rover.... Hai visto? 
L'ho catturato io!  Sta per finire l'ossigeno! 
Forse  avrei dovuto lasciarlo là fuori?! Io... 
Ecco... La  sua  storia  è così triste.... Mi ha  fatto
ricordare quando è morta  la  mamma! 
Quando si è lasciata  deorbitare.... Perchè l'ha 
fatto, Rover? Perchè mi ha lasciato!
Io proprio non capisco! Rover...   Ho sbagliato 
tutto! Rover? Scusa  … Ce lo riporto subito!
IKARO: Anche  la  tua  mamma è morta?
MIR: Non sono affari tuoi!
ROVER: Sta  calmo MIR, lascialo! ..... 
Apri il portello posteriore..... C'è una  bombola 
d'ossigeno... Per un po' dovrebbe bastare... 
Aiutalo! Ci sono cose, MIR, del cuore dei rifiuti 
spaziali, come li chiamano loro, che non si 
possono spiegare.... Forse il dolore per la perdita
del tuo vero papà ..  il Grande MIR! 
Forse il dolore  per tutta questa distruzione che  
ci circonda... per tutto  questo odio... Chissà!? 
Ma  tua  madre  ti amava  MIR! Ti amava  
molto, non te lo dimenticare!
 Il dolore, a volte,  non si può sopportare.... 
MIR: Si..... Rover!
ROVER: Sapete ragazzi... Snoopy... diceva 
sempre...
MIR & IKARO: Il mitico Snoopy!?



IKARO: Il detrito dell'Apollo 10!? 
La missione che aprì la pista all'Apollo 11.... 
Quella del primo uomo sulla luna! 
La tua missione Rover! Giusto?
ROVER: Esatto ragazzo! Sei  informato e 
appassionato, vedo! Bravo!  Comunque... 
Snoopy diceva  che  c'è sempre un'altra  
possibilità..... Anche  se  fa  paura... Si può 
sempre  scegliere qualcos'altro.... Si può sempre 
evitare  di  scegliere  la  violenza! Ed  è proprio  
quello il momento in cui si scoprono le  cose
 più belle...  Pensate  a  lui...  E'  riuscito 
a  spararsi  verso il sole... Che avventura! 
Nessuno si è mai avvicinato al sole  quanto 
Snoopy! Ora  noi  non abbiamo più notizie 
 di lui....  Forse è stato distrutto dalle  radiazioni 
o dal calore... Ma  deve  averne  viste  di  cose, 
quel vecchio pazzo!...  Accidenti se  ne  deve 
aver  viste! Certo, la  sua  scelta  fu estrema!  
Ma  magari... insieme... umani e  detriti... 
 forse  si  può trovare una  soluzione!
MIR: Già... Ma  quale?
IKARO: Sulla terra non sanno che  voi siete 
capaci di parlare... di pensare... 
Forse  se  lo sapessero.... la smetterebbero 
di lavorare  a  PHOENIX!
ROVER & MIR: Che ne sai tu di PHOENIX?
MIR: Il grande rifiuto solitario! La lanciarono 
dalla terra ma poi non la utilizzarono mai!  
Ha  distrutto ISS3, ISS4 e  ISS5, è rimasta  
intatta, miracolosamente,  ma  poi ha deciso di 
ritirarsin su  Marte  e  non comunicare mai più... 
Nessuno sa perchè....  E' un eroina! 
Un mistero! Per noi è quasi una divinità!
IKARO: Eroina? Strano! Si tratterà di un'altra 
PHOENIX! La mia  mamma ed il mio papà 
stavano lavoranto ad una sonda Phoenix! 
Una  sonda  dormiente posizionata su Marte
 in attesa  di essere  attivata, capace di  
contagiare tutti i rifiuti orbitanti, nella  fascia 
LEO e  MEO, con  il virus dell'autodistruzione...
Dopo pochi secondi dall'attivazione i rifiuti 
cominciano a  sentire l'irresistibile  forza 
 di attrazione  terrestre e, uscendo dalla loro 
orbita,  esplodono al primo contatto con 
l'atmosfera terrestre! La  soluzione finale
 al problema dei rifiuti ti spaziali! Guardate!
(MOSTRA LA FOTO DEI SUOI GENITORI 
ACCANTO ALLA SONDA PHOENIX)
ROVER: Non è possibile! Quella è PHOENIX!
Ma allora è un'infiltrata, una traditrice, una spia! 
Accidenti! Questa  è davvero grossa! 



Bisogna avvertire subito  Debris City! 
A me, infatti, non era mai piaciuta!
MIR: Ma non ci crederanno! Guai a toccargli 
la mitica Phoenix!
ROVER: Devi provarci MIR o moriremo tutti!
MIR: Ma  non mi ascolteranno!
IKARO: Prova! Non c'è nessuno a cui tieni  
che  vorresti salvare... come  hai salvato me?
MIR: NOAS. Sunita. (DIGITA UN NUMERO) 
Accidenti Papà non risponde. (DIGITA UN 
ALTRO NUMERO) Sunita è occupata!
(PAUSA) (DIGITA) Cosmos. Ciao, Sono MIR...
COSMOS (VIDEO): Lo vedo! Dove sei 
codardone?  (RISATE)
MIR: Questo non è importante... Senti... 
Siete tutti in pericolo! Hai presente  la  sonda  
Phoenix!
PIPER(VIDEO): Mitica PHOENIX...  
Non la nominare  neanche. Non sei degno 
di pronunciare il suo nome, Codardone! 
(RISATE)
IRIDIUM (VIDEO): Non sei degno Codardone!
MIR: Beh.. Pare  che  sia  un'arma terrestre …
Una spia!  Sta per immettere un virus che 
costringerà tutti noi a suicidarci facendo rotta 
volontaria  verso l'atmosfera terrestre! 
Ci costringerà alla deorbitazione, 
all'autocombustione!
SUNITA (VIDEO): Ma  che  dici MIR? Questo 
è veramente  troppo! Cosa  diavolo stai  
dicendo? PHOENIX? Non è possibile! 
COSMOS: Guarda che ti  denunciamo
 per oltraggio a pubblico eroe! (RISATE)
EDWARD: Un po' mi  piacevi MIR... Ma  ora! 
Sei un pazzo! Vattene dalla nostra  scuola! 
Lasciaci in pace! Racconteremo tutto a 
Vanguard I …. Che racconterà tutto a tuo padre! 
Sei un fallito!
COSMOS: E lascia in pace Sunita! Sunita ora  
è la mia ragazza! (FINE VIDEO)
MIR: Cosa  vi avevo detto?
SNOOPY (VID./AUD.): Torna  a  scuola MIR! 
MIR: Chi è?
ROVER: Snoopy!Sei vivo!? Ma è meraviglioso!
SNOPY: E' una lunga storia vecchio mio un 
giorno te la racconterò davanti ad un 
bel  bicchiere d'olio per motori o liquido anti 
gelo! Ce l'hai sempre quel liquido anti gelo 
proveniente dalla nube di Oort?
ROVER: Come no, vecchio mio, aspetta solo te!
M.I.R.: Snoopy!?
IKARO: Il grande Snoopy! Che figo!



SNOOPY: Ah, già, torniamo ad IKARO....  
Ikaro conosce i codici....
IKARO: Io?
SNOOPY: Solo voi li potete  fermare! 
Solo voi potete salvare la società dei rifiuti 
spaziali! Sbigatevi, coraggio!
ROVER: Presto! Snoopy sa  sempre  quello 
che  dice! Snoopy non può sbagliare!
MIR: Andiamo! Dobbiamo salvare  Sunita  e  
papà...
IKARO: Ma io veramente.... Che codici?

SCENA VII – SCUOLA  A DEBRIS CITY - 
FACCIA OSCURA DELLA LUNA
PIPER: Cosmos  tesoro! Ti senti male!
IRIDIUM-33: Tesoro?
COSMOS: Ah! Kgfoyygh  òkhduiiooo! 
98787565Hbfjbdvhbdd! Solo una volta! 
Coordinatelkjhd hdbjh Latitudine 
kqu4yr87467teuyfqLongitudinenbs uyer87y47y!
IKARO : Ma  quelle sono le coordinate  
della terra!
MIR:  COSMOS ha il virus.... 
IRIDIUM-33: Ah! Un essere  umano.. 
Da  dove  sbuca? MIR, è tutta colpa  tua!
 Ammazziamolo ragazzi!
COSMOS: ooooooobdyyy Aaaaaaaaaahhhhhhh!
IRIDIUM-33: Che hai detto?
(CHIEDIAMO AD ALCUNI BAMBINI DI 
TRADURCI LO STRANO LINGUAGGIO)
COSMOS: ooooooobdyyy Aaaaaaaaahhhhhhh!
MIR: Forza  Ikaro... Qual'è il codice  
per disattivare il virus?
EDWARD: Ma  allora  dicevi la verità!
IKARO: Ma io non lo conosco!
MIR: Come non lo conosci? Snoopy ha detto... 
che...
IKARO: Snoopy si è sbagliato!
IRIDIUM- 33: Bugiardo! Traditore! 
Ammazziamolo! Disintegriam... jhfsq88720!
COSMOS: Aspetta! IRIDIUM-33.... 
kfjvowdfver    òkehr898urrierwon   
fjue47744479i9 Lascial … i3r8f38rgf6eni   
Provar … jhsgdiuhnkj!6664348!
IKARO: Davvero... Non ne ho la  più pallida 
idea... Scusate.. Io vorrei  aiutarvi... ma  non ne 
ho la più pallida  idea! Snoopy si è sbagliato!
MIR: Hai detto che i tuoi genitori stavano 
lavorando al progetto?! Snoopy dice  che  
conosci il codice.... Forse  è il tuo nome! Ikaro.. 
Prova  ….  Ti preg ..jfhdhf888121!



IRIDIUM- 33: ifhery0873i9393939fbjbcei
SUNITA: kjdeveu88849yy4r
PIPER: sskjdfhhf  o34898498rnnf
MIR: Oh, no.... il virus  sta  attaccando tutti! 
Prova  Ikaro... forza! Ti preg.. fffvh2892929!
IKARO: IKARO
IRIDIUM: kdnkjd98839
COSMOS:lkdkjd  r3498439
PIPER:483984refhbehb
SUNITA: suhfiurhf
MIR: Non funziona!  Keeuhfiu   ! Accidenti!  
Forse...  Forse.. kdhefh78849289
E'... kdhweiu88888 … Il contrario ….! 
Prova il contrario!jhdfr4ui4o4nfjdkjq!

(CHIEDIAMO AI  BAMBINI QUAL'E' 
IL CONTRARIO DI     IKARO –  
DISTRIBUIAMO DEI CARTONCINI / 
DADONI CON SULLE FACCE UNA 
LETTERA DELLA PAROLA IKARO 
CON LE LETTERE DELLA PAROLA  IKARO
-UNA CIASCUNO -  GLI CHIEDIAMO 
DI MISCHIARSI FINO A CHE NON RISULTA
IL CONTRARIO DI IKARO COSI'  
SARANNO STATI LORO A TROVARE 
LA SOLUZIONE)

(ALLE COMBINAZIONI DIVERSE DA 
ORAKI I DETRITI INIZINO A 
TRASFORMARSI IN ALTRI DETRITI. 
ES.: DA BULLONE A PANNELLO SOLARE, 
DA PANNELLO SOLARE A CHIAVE 
INGLESE ETC. ETC.)
IRIDIUM- 33: Cosmos.... jfhfqerèi  che ...sdfj
Sei diventat  dkjfèoijfe900 …bidet! Jiueueo
COSMOS: Sunita.... lhviefh090490 Chiave 
sjoi9209 ingles .. ekjddlskdj glub!
IKARO: Oh, no … bambini  provate ancora!
(ALTRA COMBINAZIONE)
SUNITA: kjhf8303  Un pannello solare!
MIR: Un ioiufo0 Trinciapollo …. i9828jjj!
IKARO: Bambini ancora!
                     O  R   A  K  I
COSMOS: Funziona! Mi sento molto meglio!
SUNITA: MIR! Mio eroe! Ci sei riuscito! 
Sei un genio! Lo sapevo che non eri 
un traditore! Grazie bambini … senza il vostro 
aiuto non ce l'avremmo mai fatta! 
Cosmos non hai niente da dire?
COSMOS: …. Grazie bambini …..   e …..  
Grazie M.I.R.!  
EDWARD: MIR sei stato grande!



IRIDIUM: Chi l'avrebbe mai detto che 
 ci avrebbe salvato un terrestre! Vuoi vedere 
che alla fine diventiamo amici! (RIDONO)
COSMOS: (MIR) Non eri male come pannello 
solare!
MIR: Grazie Cosmos! Anche  tu come bid....
(SUNITA GLI TAPPA LA BOCCA) (RIDONO) 
(MIR E COSMOS SI DANNO LA MANO)
PIPER: (PASSA VOLANDO) Aiuto! Io sono  
rimasta motore propulsore... Fermatemi!!!
IKARO: Mi daresti uno strappo fino a
 Tiangong 4, la stazione orbitante cinese? 
Voglio tornare a casa! 
PIPER: Sali! Andiamo!
TUTTI: Ciao Ikaro! Grazie!

SCENA VIII – FACCIA ILLUMINATA 
DELLA LUNA - AZIENDA DI RICICLO 
DETRITI SPAZIALI- 2182

VANGUARD I: Pronto! Qui IKAMIR S.P.A. 
AZIENDA PER IL RICICLO DEI RIFIUTI 
SPAZIALI IMPAZZITI. Ah, Ikaro, sei tu! 
Come stai? Che ci racconti dalla terra? Avete 
individuato un detrito in rotta di collisione 
con il satellite Coordinate... MIR, vogliono te!
MIR: Chiedigli che pezzo di ricambio farebbe 
comodo al satellite! 
VANGUARD I: Hai sentito Ikaro? 
Uno spazzolino da denti? Non c'è problema! 
Grazie al virus Positive Phoenix 2 - che avete 
scoperte tu e M.I.R., proprio nella nostra  scuola,
te lo ricordi IKARO?  -  possiamo Trasformare 
tutto quello che  ci pare, pure un  rifiuto spaziale
in uno spazzolino da  denti! Grazie  Ikaro! 
Partiamo subito! Passo e chiudo stazione terra!
SUNITA: Mi raccomando tesoro fa attenzione!
COSMOS: Ci penso io, Suny, a riportartelo a 
casa sano e salvo!
MIR: Operazione  O  R  A  K  I – 
SPAZZOLINO DA DENTI  Pronta!  Andiamo 
Cosmos! Tocca a noi! PHOENIX2, andiamo!
COSMOS: Si capo! O. R. A.  K.I. ….. 
OPERAZIONE  KOOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE! Pronti, partenza, via!


