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GLI ORDINI SONO
ORDINI, STILTONIX!
Tutto ebbe inizio una tranquilla domenica
mattina a bordo della Top Galaxy,
l’astronave più stratopica dell’universo.
Mi ero svegliato presto e mi
CHE GIO
sentivo in perfetta
R
SPAZI NAT
AL E A
forma:
!

Pe r mi ll e
mo zz ar el le
ga la tt ic he ,
era proprio una tranquilla domenica
spaziale!
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G LI

ORDINI SONO ORDINI ,

S TILTONIX !

Io non vedevo l’ora di mettermi comodo a
scrivere il mio libro...
Ma, scusate, non mi sono ancora presentato:
il mio nome è Stiltonix, Geronimo
Stiltonix, e sono il capitano della
Top Galaxy, l’astronave più stratopica di tutto
l’universo (anche se il mio sogno, in realtà, è
fare lo scrittore! ).
Ma ritorniamo a quella famosa domenica...
Ero deciso a finire di scrivere il mio libro.
Sono giorni, che dico, mesi, anzi anni che
vorrei finire di scrivere il mio libro, il RANDE

G

R OMANZO DELLE A VVENTURE S PAZIALI DEI
C OSMOTOPI , ma non ci riesco mai, perché de-

vo sempre occuparmi di qualcos’altro!
Ma quella domenica avevo organizzato tutto
nei minimi particolari, nel mio programma
niente era lasciato al caso.
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G LI

1.

2.

3.

ORDINI SONO ORDINI ,

S TILTONIX !

Dovevo nell’ordine:
1 togliermi il pigiama e
mettermi una tuta spaziale comoda;
2 fare colazione con un
FRULLATO di stracchino
lunare e una brioscina
al gorgonzola di Urano;
3 riordinare le idee e...
scrivereeee!
Mi alzai dal letto e corsi
a vestirmi.
L’armadio della cabina
si aprì automaticamente
e la voce del mio guardaroba disse: – Buongiorno,
capitano Stiltonix! Ha
dormito bene?
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G LI

ORDINI SONO ORDINI ,

S TILTONIX !

Io risposi: – Buongiorno! Ho dormito benissimo, grazie, e oggi vorrei indossare la TUTA...
Prima che terminassi la frase, il guardaroba
esclamò: – Ecco la sua uniforme!
– Ehm... ma questo non è quello che voglio!
Mi passeresti la tuta da tempo libero?
Lui rispose con tono severo: – Negativo, capitano! La sua agenda elettronica oggi prevede
un allenamento alla Tecnopalestra . Le
consiglio di indossare la speciale uniforme da
sport superaccessoriata.
Io balbettai: – M-ma... d-dev’esserci un errore... oggi è domenica e io...
Una voce metallica alle mie spalle mi fece sobbalzare. M A G GI O RD O MI X , il mio robot
tuttofare, esclamò: – Negativo, capitano! Ordini dell’ammiraglio Torquato Spaccameteore.

Vestirsi, vestirsi, vestirsi!
13
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G LI

ORDINI SONO ORDINI ,

S TILTONIX !

Per mille sottilette di Vega, dovevo immaginare che dietro a tutto questo ci fosse Nonno

Torquato!

Provai a spiegare: – Ma io non ho tempo per
allenarmi, devo lavorare al mio libro...
Maggiordomix continuò implacabile: – Gli ordini sono ordini, capitano! E lei è già in ritardo... Vestirsi, vestirsi, vestirsi!
Di colpo dal guardaroba automatizzato spuntarono quattro lunghe braccia meccaniche,
che mi afferrarono e mi rigirarono come una
scamorza venusiana .
Per tutte le lune di Solaria!
La speciale UNIFORME DA SPORT superaccessoriata era attillatissima, così protestai:
– Maggiordomix, questa tuta è STRETTA!
– È stretta perché ha messo su qualche chilo,
capitano. Proprio come ha detto l’ammiraglio!
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Dall’Enciclopedia Galattica (sezione moda)
UNIFORME DA SPORT SUPERACCESSORIATA

FASCIA FRONTALE
ASCIUGASUDORE
AUTOMATIZZATA

MAGLIETTA
AUTOVENTILANTE

PANTALONI

CON
TONIFICATORE
MUSCOLARE
INCORPORATO

SCARPE

ELASTICHE
CON CONTAPASSI
DIGITALE

– E che altro ha detto? – domandai sconsolato.
Invece di rispondermi, Maggiordomix fece
partire un videomessaggio. L’ologramma
di nonno Torquato iniziò a parlarmi col suo
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G LI

ORDINI SONO ORDINI ,

S TILTONIX !

vocione tonante: – Smidollato di un nipote,
non penserai di startene chiuso in cabina a
poltrire? Sei più rotondo di un g ommolo
del pianeta Gommix! Quindi ti ho organizzato
una seduta di allenamento per atleti galattici!
Hai capito? Che cosa ci fai ancora lì?!

SCATTARE, SCATTARE,

S M ID

SCATTAREEE!

OLLATO DI UN

N IP
OT
E

!

N

!
NO
ON
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