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OMBRA

Tutto cominciò una tranquilla mattina 
spaziale a bordo della Top Galaxy, 
l’astronave più STRATOPICA  di tutto 
l’universo.
Viaggiavamo a velocità superfotonica 
nella lontana Galassia del Tortellino...  
Io stavo ancora ronfando nella mia cabina, 
quando un’OMBRA scivolò silenziosa 
alle mie spalle, si accostò furtiva alla mia 
cuccetta e con voce robotica mi strillò 
nell’orecchio...
– Allarme giallo! Allarme giallo! 

ALLARME GIALLOOO! 
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Io sobbalzai come se mi avesse punto uno 
sciame di API SPAZIALI. 
Poi spalancai gli occhi di colpo e lo vidi. Era 

MAGGIORDOMIX, il mio robot tuttofa-
re: maggiordomo, segretario, cuoco... 
– P E R  M I L L E  M OZ Z A R E L L E  S P A Z IA L I!  Che cosa 
succede? Gli alieni ci hanno invaso? L’astrona-
ve è stata colpita da un meteorite? L’equipag-
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gio è stato contagiato da un temibile 

RAFFREDDORE VENUSIANO? 
Con la sua voce metallica Maggiordomix 
annunciò: - Buongiorno capitano 
Stiltonix. Sono le 7.00, ora intergalattica. 
È ora di alzarsi. Ora di alzarsi. Ora di alzarsi...
Io brontolai: – MAGGIORDOMIX , 
ma quante volte ti ho detto di non svegliarmi 
con l’allarme giallo? Non potresti usare una 
musichetta rilassante, che so... la Sinfonia 
delle Galassie?
Ma lui: – Negativo, capitano. L’allarme giallo 
è l’unico che funziona con lei... Alzarsi, 
alzarsi, ALZARSI! 
E di colpo dalla sua schiena spuntò un 
lungo braccio meccanico, che mi agganciò 
per la coda e mi sollevò in ALTO , come 
un merluzzo venusiano appeso all’amo.

PER MILLE MOZZARELLE SPAZIALI!
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Strillai: – AIUTO! Mettimi giù! Prometto 
di prepararmi alla velocità della luce! 
Non l’avessi mai detto! Lui mollò la presa di 
colpo e io... Sbam! Mi schiantai per terra, 
sbattendo il muso e stropicciandomi i baffi ... 
Che male!
Ma lui continuò implacabile: – Capitano 
Stiltonix, è già in ritardo... lavarsi, 
lavarsi, LAVARSI!
Per mille galassie intergalattiche, non poteva 
trattarmi così: io sono il capitano della nave... 
Ops! Che sbadato! Non mi sono ancora 
presentato! Il mio nome è Stiltonix, 
Geronimo Stiltonix... 
Sono il capitano della Top Galaxy, l’astronave 
più stratopica di tutto l’universo! 
Il mio grande sogno, però, è di diventare 
scrittore! Sono giorni, che dico mesi, anzi 

PER MILLE MOZZARELLE SPAZIALI!
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anni che vorrei scrivere 
il Grande Romanzo del-
le Avventure Spaziali dei 
Cosmotopi! Ma non riesco 
mai perché devo sempre 
risolvere qualche grana... 
Mentre ero perso nei miei 
pensieri, Maggiordomix 
mi afferrò di nuovo per la 
coda e poi mi spinse nel 

brillatopix, 

l’apparecchio geniale 
per la puli zia del topo 
spa ziale. 
Appena le porte si chiuse-
ro venni inondato da un 
potente getto di acqua... 

Gelida!

il brillatopix

FASE 1: LAVARE

FASE 2: INSAPONARE

FASE 3: ASCIUGARE

il brillatopix

L
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A quel punto strillai: – Maggiordomix! La 
doccia è gelataaaaa!
Ma tre serie di SPAZZOLE rotanti mi ave-
vano già afferrato, strizzato, strofi nato e stra-
pazzato...
– Maggiordomix! Le spazzole rotanti mi han-
no di nuovo tirato le orecchieeee!
Infi ne partì il getto di aria calda, che ser-
viva a fare la piega alla pelliccia, ma...
– Maggiordomix! L’aria è BOLLENTEEE!
Uscii barcollando dal Brillatopix e ci misi un 
po’ per pettinarmi la pelliccia e riprendermi da 
quel vortice di pulizia!
Poi, l’anta dell’armadio della cabina si aprì 
automaticamente e la voce metallica del mio 

guardaroba automatizzato disse: 
– Capitano Stiltonix, oggi le consiglio di in-
dossare l’alta uniforme: è prevista una 

PER MILLE MOZZARELLE SPAZIALI!
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PER MILLE MOZZARELLE SPAZIALI!

visita in Sala Comandi dell’ex capitano 
della nave, l’ammiraglio in pensione, 
sua Eccellenza, il grande 
Torquato Spaccameteore...
– Cosa cosa cosa? 
Nonno Torquato viene 
in Sala Comandi? 
Oggi? Aiutooo!

della nave, l’ammiraglio in pensione, 

Torquato Spaccameteore...
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