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PERCHÉ PERCHÉ
PERCHÉ CAPITANO

TUTTE A ME?!

Tutto ebbe inizio una tranquilla mattina stella-
re. Stavo dormendo sereno, quando...

La cosmosveglia cominciò a ronzare. 

ALLUNGAI una zampa e la spensi. 
Ma un attimo dopo...

Per mille pianetini 
fuori orbita, per-
ché la sveglia suo-
nava ancora?!? 

BZZZ!

BZZZZZ!
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11

PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ CAPITANO TUTTE A ME?!

Aprii gli occhi e mi accorsi che il ronzio non 
proveniva più dalla cosmosveglia, ma... da 
Maggiordomix, il mio robot tuttofare! Stava 
passando... l’aspirapolvere!
Scusate, non mi sono ancora presentato:
Il mio nome è Stiltonix, Geronimo 
Stiltonix, e sono il capitano della Top 
Galaxy, l’astronave più stratopica dell’univer-
so (anche se il mio sogno, in realtà, è fare lo 
scrittore!).
Dunque, dicevo... Vidi Maggiordomix con 
l’aspirapolvere e gli chiesi: – Per tutti i granelli 
di polvere cosmica, che cosa stai facendo?
Lui rispose tranquillo: – Sto facendo le 

pulizie, capitano Stiltonix!
– Le pulizie?!? Ma sono le sette del mattino!
– Un antico proverbio di Saturno dice: ‘chi 
presto inizia è a metà dell’opera’! 
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12

PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ CAPITANO TUTTE A ME?!

FU P!

Poi si mise a passare l’aspirapolvere intorno al 
mio letto. Io mi nascosi sotto le coperte, ma....

L’aspirapolvere risucchiò le mie lenzuola e la 
mia coperta... 

PER TUTTI I SATELLITI DI VEGA!
Feci un balzo sul letto e gridai: – Spegni subito 
questo affare!

12

EHI
!

FU P!FU P!
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13

PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ CAPITANO TUTTE A ME?!

MAGGIORDOMIX  disattivò l’aspirapolve-
re e disse: – Mi scusi capitano, ma le pulizie 
vanno fatte a fondo!
– Ma... non puoi farle più tardi?
– Negativo, capitano! Devo ancora lavare le 
lenzuola, spolverare la libreria, pulire i vetri 
degli oblò, stirare le tende...
Esclamai rassegnato: – Ho capito! Mi alzo!

PER TUTTI GLI ANELLI DI SATURNO,
quando Maggiordomix si mette in testa 
qualcosa, non c’è niente da fare! 
Così mi vestii e mi diressi verso la Sala Co-
mandi. Però, appena misi una zampa fuori 
dalla cabina, mi accorsi che il pavimento del 
corridoio era stranamente scivoloso, molto 
scivoloso, anzi scivolosissimo. Cercai di 
mantenere l’equilibrio ma...

SWIIIIIIIIIIIIIISH!
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14

PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ CAPITANO TUTTE A ME?!

In un attimo mi ritrovai spalmato a terra come 

stracch ino sul pane ! 
Per tutte le galassie, che male al sottocoda!
Mi rialzai e vidi di fronte a me un robot che 
indicava un cartello con scritto: ‘Attenzione, 
pavimento bagnato!’.

PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ 
CAPITANO TUTTE A ME???

Camminando con molta prudenza, raggiunsi 
il Soffionix, il mezzo più veloce per spostar-
si sulla Top Galaxy. Di solito mi 
tengo alla larga da quella specie di ascensore 
ad aria, ma non volevo rischiare di scivolare 
un’altra volta sul pavimento bagnato!
Mi avvicinai all’entrata del Soffionix, schiac-
ciai il pulsante, la porta si aprì e...

FUOOOOOOM!
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Una vampata di vapore caldo 
mi investì in pieno, facendo-
mi arricciare tutta la 
pelliccia!
Prima che potessi capire 
che cos’era successo, un 
robot volante mi indicò un 
cartello  che dice-
va: ‘Fuori servizio per va-
porizzazione igienizzante’.

PERCHÉ PERCHÉ 
PERCHÉ 

CAPITANO TUTTE 
A ME???

Camminando piano pia-
no, arrivai finalmente al-
la Sala Comandi sano 
e salvo... o quasi!

Una vampata di vapore caldo 
mi investì in pieno, facendo-

 tutta la 

Prima che potessi capire 
che cos’era successo, un 

-

CHIAMAI IL SOFFIONIX...

... MA FUI INVESTITODA UN SOFFIO DI ARIA CALDA...

... E UN ROBOT MI INDICÒ UN CARTELLO!

FUORI 
SERVIZIO

FUORI 
SERVIZIO

FUORI 
SERVIZIO
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PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ CAPITANO TUTTE A ME?!

Infatti il robot che stava pulendo la porta d’in-
gresso SCORREVOLE  non si accorse 
di me e, quando la porta si aprì, mi passò lo 
straccio bagnato sul muso!

PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ 
CAPITANO TUTTE A ME???

SPLUT!

SPLAT
!
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