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Il nostro bagno di vapore è un vero spartito dove la ricchezza armonica delle note
musicali è sostituita da stimoli olfattivi. Ma questo esempio non deve portarvi a
credere che le nostre miscele aromatiche di utilizzo quotidiano godano di uno squisito ambiente simile a quello dei meravigliosi concerti sinfonici dei terrestri.
Solo in certi casi ed in concentrazioni popolari comparabili a quelle che si hanno
sul Pianeta Terra in occasione di competizioni sportive, si svolgono su Ummo degli
autentici IAIKEAIUUXAA ( Spettacoli di miscela di profumi), durante i quali le sfumature aromatiche si succedono con uno stile inebriante che obbedisce a regole
estetiche molto rigorose.
_________________________________________________________
Sono adesso le 218 uiw per la famiglia del nostro esempio: Il GEE ( SPOSO) non
potrà più continuare a godere dei deliziosi effluvi aromatici del bagno, perché
oggi gli è assegnata la funzione culinaria che, pur se non ingrata, necessita
comunque di una serie di cure ed attenzioni.
Esce rapidamente dall’EXAABII ( sala da bagno) mentre la sua YIE ( Sposa), genitori
e figli gli augurano con fervore buona fortuna nella sua missione e continuano a
distrarsi, immersi nella bruma carezzante e profumata che satura l’ambiente.
La stanza vicina può servire da UAMIIXABII ( indifferentemente cucina o sala da
pranzo).
Dei lievi sibili inaudibili ( a circa 30.000 cicli al secondo) ( ULTRASUONI) emessi
artificialmente dalla gola fanno affiorare dal pavimento ( là dove prima comparivano esclusivamente dei rettangoli di colore seppia e malva) degli speciali apparati che noi chiamiamo UAMIIXANMOO ( CUCINE AUTOMATICHE PROGRAMMATE DA MEMORIE IN
TITANIO).
Su di UMMO, il nostro pianeta, è prescritta da migliaia di XEE ( uno XEE = un anno
di UMMO) la turnazione dei compiti per l’esecuzione di certi lavori domestici.
Verso gli 8 anni ( ANNI TERRESTRI), anche gli UUGEE o UUYIE ( BAMBINI) cominciano
ad essere fatti partecipi delle responsabilità domestiche.
I genitori tollerano inteneriti i loro primi incerti esperimenti nella scelta delle
miscele profumate per il bagno o nella scelta delle immagini da visualizzare nell’UULODAXABI ( SALA SEMISFERICA PER LA VISIONE D’IMMAGINI LONTANE). I bambini prendono così progressivamente coscienza delle loro responsabilità e della loro importanza in seno al gruppo familiare. I genitori non si mostrano mai impazienti o si
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prendono gioco di loro in occasione degli ingenui e involontari errori commessi
dalle loro manine maldestre. Al contrario, la YIE li corregge pazientemente ed affettuosamente, mostrando loro con frasi od immagini i problemi che possono derivare
da una distrazione o un errore.
Ma oggi è il turno del padre di occuparsi dei lavori culinari. Siamo sicuri che vi
porrete numerose domande in merito a questo lavoro. Per esempio.
Come fa la padrona di casa a fare la spesa? Dove conserva gli alimenti? Come li
trasporta? Queste domande elementari presuppongono in realtà degli stereotipati
schemi mentali basati sui costumi del pianeta TERRA. In effetti: la YIE ( sposa) di
UMMO non effettua acquisti in un negozio di derrate alimentari; nel nostro caso non
può essere utilizzato il verbo acquistare, e non è nemmeno necessario trasportare
noi stessi gli alimenti e le altre sostanze d’uso corrente. Sarebbe estremamente
difficile per un ipotetico visitatore terrestre localizzare nel nostro mondo una
delle nostre sorelle intente a trainare, per esempio, un carrellino riempito di
legumi e pacchetti avvolti in carta oleata.
Questo non è motivato dal fatto che le nostre YIE rifiutano per comodità di svolgere il ruolo delle grandi donne terrestri eseguendo questo lavoro ingrato. Sia le
donne che gli GEE infatti realizzano quotidianamente degli esercizi sportivi molto
più intensi durante le ore dedicate alle attività ludiche. No: è solo che la nostra
organizzazione sociale differisce dalla vostra per quanto concerne i costumi e gli
ausili meccanizzati.
Lei, Sig. Sesma Manzano, potrà trovare nell’immagine fotocopiata che le abbiamo
inviato precedentemente ( IMMAGINE 1) una serie di Tubi cilindrici orientati verticalmente, interrati nel terreno che circonda l’apertura dell’ANAUANAA ( COLONNA
ASSIALE DELLA XAABI o CASA). Questi tubi tutti dello stesso calibro ( CHE E’ UNIVERSALE SU UMMO COME DA VOI PUO’ ESSERLO LA LARGHEZZA DEI BINARI FERROVIARI TERRESTRI) chiamati NUUYAA, costituiscono un vero magazzino la cui funzione principale è
quella di conservare i prodotti di consumo corrente per la famiglia ( ALIMENTI,
PRODOTTI CHIMICI, GAS LIQUEFATTI, PROFUMI, eccetera).
Ecco un esempio per spiegarci meglio:
I nostri alimenti: Naturali, semi-lavorati o artificiali, vengono elaborati in
Impianti Industriali e gallerie sotterranee di cultura a molti KOAE di distanza ( 1
KOAE = 8,7 km) e conservati in cilindri dello stesso diametro. Così i gustosi
INOWII – si veda l’immagine sotto – ( frutto dalla polpa giallastra e la scorza
bruna e molto rugosa) vengono prima sottoposti ad un trattamento consistente in un
bombardamento di neutroni che ha lo scopo di eliminare tutti i germi saprofiti che
possono provocarne la putrefazione. Il frutto così preparato conserva tutto il suo
aroma, sapore ed altre qualità anche senza essere mantenuto in ambiente refrigerato
e può resistere parecchi mesi senza subire alterazioni.

D41-4

Ma per evitarne la disidratazione ( ovvero affinché non si secchi) gli INOWII
vengono inseriti in una capsula di sostanza gelatinosa ( UN COMPOSTO DI CLORURO DI
SILICIO) di forma cilindrica. I frutti rimangono così incapsulati in questa sostanza semitrasparente viscosa e rossastra, il cui strato esterno indurisce rapidamente
a contatto con l’azoto, facendogli assumere l’aspetto di un vaso di marmellata; in
questo caso però non ci sono recipienti in vetro. La gelatina non è commestibile,
trattandosi solo di un prodotto di protezione che non deve essere esposto all’aria.
I grassi, le carni, i vegetali ed il glucosio ( ZUCCHERO) sono anch’essi preparati
in forme cilindriche delle stesse dimensioni ( STANDARDIZZATE SU UMMO) in un modo
simile a quello che voi utilizzate per la conservazione in recipienti in lamina di
ferro stagnata ( LATTINE).
Allo stesso modo altri prodotti non alimentari ma di consumazione topica nelle case
del nostro Pianeta quali ACIDI, PROPANO LIQUIDO, POLIMERI DI SILICONE, OSSIDO DI
ZIRCONIO, COMPOSTI DI GERMANIO, sono compressi in forma cilindrica ( SE HANNO
NATURA DI POLVERE O SOLIDA) o versati in recipienti cilindrici se sono liquidi.
Su UMMO esistono centri di distribuzione collegati da una vasta RETE di tubi
NUUDAIAA, o condutture sotterranee, a tutte le XAABI ( CASE) della regione.
I prodotti ( ALIMENTARI E NON) vengono inviati, contenuti nei cilindri NUUGII,
lungo le canalizzazioni citate, simili a quelle della posta pneumatica utilizzata
sulla Terra. La differenza consiste nel fatto che questi NUUDAIAA non utilizzano
aria sotto pressione come nei vostri sistemi, ma ELIO ( gas inerte) per il semplice
motivo che l’ossigeno dell’aria intacca chimicamente la sostanza gelatinosa che
ricopre una gran parte dei NUUGI ( RECIPIENTI DI VIAGGIO).
Gli abitanti della Casa possono contare su una buona scorta di provviste che si
rinnova automaticamente, immagazzinata nei tubi NUUYA e che giunge loro periodicamente, viaggiando lungo le condotte pneumatiche, inviata dai centri di distribuzione. Un po’ come sarebbe da voi mantenere uno stock di scatole di conserva.
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Cosa succede nel momento in cui gli abitanti decidono di consumare i dolci frutti
dell’INOWII? Il processo è assai complesso, ma si compie in meno di un decimo di
UIW.
Un selettore a Corona ( NON RAFFIGURATO NELL’IMMAGINE 1 CHE LE ABBIAMO INVIATO) seeziona automaticamente ruotando il cilindro NUUGII che conserva il frutto. Il cilindro viene condotto all’interno dell’ANAUANAA ( ASSE DELLA CASA) fino alla stanza
dalla quale è stato richiesto. Prima di uscire all’esterno però, deve attraversare
un dispositivo ausiliario che contiene una camera dove il NUUGII ( cilindro di
conservazione in gelatina) viene esposto all’azione di OSSIGENO liquido, che attacca chimicamente la sostanza gelatinosa di protezione e la dissolve. I relativi
residui ( ossido di silicio e policloruri) vengono eliminati. Il processo si realizza rapidamente, onde evitare che la bassa temperatura dell’ossigeno liquido
( 185 gradi terrestri sotto lo zero) distrugga il tessuto cellulare del frutto.
L’INOWII è così libero della sua sostanza protettrice e pronto ad essere ingerito
( Nel caso in cui il nostro fratello non desideri masticare ora il frutto ( uscito
molto freddo dal processo), questo viene fatto passare attraverso un cilindro ad
induzione che in un istante aumenta leggermente la sua temperatura. Il gustoso
INOWII è finalmente di nuovo nelle nostre mani, fresco ed acido, saporito ed aromatico come quando fu raccolto dal suo albero all’interno delle grandi gallerie
sotterranee dove la crescita artificiale consente numerosi raccolte annuali.
Lasciamo ora il nostro fratello intento a manipolare il suo UAMIIXANMOO. Questo
apparecchio, di cui non troviamo alcun problema a fornirvi la descrizione dettagliata qualora ne siate interessati, possiede una memoria in TITANIO in grado di
decodificare tutta una serie complessa di programmi contenti tutte le istruzioni
necessarie per preparare automaticamente quelli che voi chiamate Piatti o Preparazioni.
In principio, questo apparato potrebbe realizzare tutte le operazioni senza l’ausilio dell’operatore; la memoria in TITANIO detta tutta una serie di “routines” ( Come si dice nel linguaggio terrestre dei calcolatori) ai servomeccanismi dell’apparato. Eccone un esempio:
-

Richiedere allo YAA ( MAGAZZINO TUBOLARE GIA’ DESCRITTO) un NUUGII di CARNE
di OOGIXUAA ( RETTILE MOLTO APPREZZATO; DI CARNE BIANCA)
Eliminare la gelatina di protezione mediante Ossigeno liquido
Sottoporre la carne ad un trattamento di eliminazione delle tossine
Macerare la carne o tagliarla in frammenti ( in funzione del programma)
Condire l’insieme con WUUNUA ( Condimento tonico)
Aggiungere IDIA OIXII ( latte grasso di mammifero volante).
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