
La tremenda vendetta dello splitfluk 
   Il mostro-che-corre-con-le-dita stava attraversando a tutta velocità un pan-
tano sulla cui superficie melmosa galleggiavano pezzetti putrescenti di carne. 
Lui li vide e provò immenso piacere, ma si ricordò che uno splitfluk lo stava in-
seguendo perché voleva fare del suo corpo coriandoli per la festa del quinto 
pianeta della galassia di Cimmirrucchi.  
   Il mostro-c-c-c-l-d si voltò. Lo splitfluk era troppo vicino. Il suo respiro fetido 
ricordava le immense distese sabbiose attorno alla bocca del vulcano Mlook. Il 
mostro, a questo punto, urlò con tutte le sue forze queste parole: «Casa, blid-
du, orclom, tredici, mau.» 
   Esse ebbero un effetto dirompente sullo splitfluk. L’inseguitore si spezzò una 
gamba, due braccia (per un totale di tre arti), un’unghia, la carta di identità, 
due bastoncini che reggevano dodici dei suoi novantatré denti e altro; in più in-
ciampò in una pietra mobile non prefabbricata, cadendo riverso a terra. Prima 
di esalare l’ultimo drammatico respiro, lo splitfluk urlò a sua volta: «Scrio, 
quar, anta, bectot, tot, bec.» 
   Il mostro-c-c-c-l-d perse all’istante cinque delle sue ventidue dita da corsa 
fratturandosi un quinto della sua infelice scatola cranica. Questo generò in lui 
ira furibonda. Ritornò sui propri passi (sulle proprie impronte digitali) e, avvici-
natosi al cadavere del suo inseguitore, cominciò a infierire su di esso. Organiz-
zò sulla sua spina dorsale dodici feste da ballo, fece costruire sulle sue braccia 
due musei di storia antica e, infine, usò i suoi occhi come gingilli antistress. 
   Ora il mostro-c-c-ecc. era veramente soddisfatto, l’inseguimento era termi-
nato, il pantano era stato attraversato e i pezzettini di carne putrescente ripo-
savano beatamente nel suo stomaco. Ma... 
   Duemilanovecentosessantacinque anni prima lo splitfluk, con l’aiuto di un pe-
sce veggente del pianeta Vedotut, aveva previsto che il mostro-c-c-c-l-d lo a-
vrebbe ucciso e così, molto saggiamente, aveva intinto dei succulenti bocconci-
ni di carne in un metro cubo di veleno supercorrosivo e, successivamente, li 
aveva gettati nel pantano che senza dubbio il mostro avrebbe attraversato. 
   «Che male, che male, che male! Muoio, muoio, muoio!» 
   La vendetta fu compiuta. Il mostro-che-corre-con-le-dita morì. 
 
         


