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Presentazione: chi è Wickson Alieni 

Siccome Wickson Alieni è un tipo veramente 
particolare, prima di raccontare alcune delle sue 
storie devo presentarvelo un po’. 

Dunque. 
Che cos’ha di così particolare Wickson Alieni? 
Adesso ve lo dico, ma voi fate bene 

attenzione alla risposta. 
Attenzione, dunque: la risposta è questa: 
WICKSON ALIENI NON HA NIENTE DI PARTICOLARE. 

Ma proprio niente, niente, niente. 
Qualcuno di voi dirà: “Be’? Che c’è di 

strano? Nemmeno io ho niente di particolare.” 
E invece è proprio qui che vi sbagliate: tutti 

noi, infatti, abbiamo qualcosa di particolare, 
magari una cosina piccolissima. È impossibile 
non avere niente di particolare. 

Uno magari è un genio in matematica.   
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Un altro gioca bene a figurine. 
Un altro ha un neo vicino all’ombelico. 
Un altro ancora si macchia sempre col sugo 

di pomodoro. 
A un altro piace guardare le automobili che 

passano sulla strada. 
Un altro ancora somiglia a qualcuno, oppure 

non somiglia a nessuno: in ogni caso sono 
particolarità: Tizio ha la particolarità di 
somigliare a suo zio, Caio ha la particolarità di 
non somigliare a nessuno. 

C’è gente che non sa fare praticamente 
nulla: eppure anche questa è una cosa 
particolare. 

Solo Wickson Alieni non ha niente di 
particolare, ma così niente che più niente di così 
non si può. 

È così normale, ma così normale da essere 
diventato addirittura invisibile!   
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Sì, amici miei: Wickson Alieni è invisibile. O 
meglio: non è proprio invisibile, ma è così 
normale che non lo guarda mai nessuno. Ma 
proprio mai, mai, mai, mai. E siccome di 
mestiere fa l’investigatore, ecco che risolve un 
mucchio di casi difficili proprio perché nessuno 
lo guarda, nel senso che mentre gli altri 
guardano da qualche altra parte, lui risolve i 
casi. 

Il commissario di Londra, Mr. Frank Fellikke, 
è molto contento di avere come alleato un tipo 
come Wickson Alieni, che scopre tutti i banditi, 
anche perché lui – voglio dire il commissario – 
non lavora mai! 

E perché non lavora mai? 
Perché deve andare dal barbiere. 
E perché deve andare dal barbiere? 
Perché ha un problema di capelli.   
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Anzi, per essere precisi il commissario Frank 
Fellikke di capello ne ha uno solo, che ha anche 
un nome: si chiama Filippo. Il commissario sta 
tutto il giorno, tutti i giorni della settimana, 
tutte le settimane del mese e tutti i mesi 
dell’anno da questo barbiere, che in vita sua ha 
sempre tagliato pettinato lavato asciugato tinto 
un solo capello, che non ha mai visto nessun 
altro capello (lui infatti è pelato) e forse non 
vedrà mai un altro capello in vita sua. O forse 
sì, chissà. 

Quando, la mattina, il commissario arriva da 
lui, lui saluta così: 

“’ngiorno commissario. ’ngiorno Filippo.” 
Bisogna dire che Filippo, il capello, ha un bel 

caratterino tutto suo. A volte, quando si sente 
offeso, se ne va, e così al commissario, rimasto 
completamente pelato, non resta che implorarlo 
in ginocchio:   
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“Ti prego, Filippuccio caro, torna da me, 
torna dal tuo papi!” E Filippo torna, 
naturalmente, cioè rispunta in mezzo alla crapa 
del commissario, però non subito. Prima si vuole 
divertire un po’, e la cosa che lo diverte di più 
è vedere il commissario piangere. 

In poche parole, Wickson Alieni è l’uomo più 
normale del mondo in un mondo dove di normale 
non c’è niente. E grazie alla sua eccezionale 
normalità sconfigge i malviventi. 

A proposito: chi sono i malviventi? 
I malviventi sono tantissimi, ma due sono i 

capi: 
Milton Bobbitt, la mente, l’uomo-dalla-

testa-a-pera; 
Roger T.L.L., l’uomo che ha 364 denti, 

ossia uno in meno dei giorni dell’anno (ed è 
sempre arrabbiato per questo).   

– 

– 




