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10

BIP! BIIIP!
BIIIIIP!

Tutto cominciò un tranquillo lunedì pomerig-
gio a bordo della Top Galaxy. 
La settimana era appena iniziata e io non 
vedevo l’ora di lasciare la Sala Comandi per 
tornare nella mia cabina. Perché?
Semplice! Avevo avuto una mattina faticosa, 
mooolto faticosa, anzi faticosissima!
Avevo aiutato un lumacoide alieno 
ad attraversare l’autostrada iperspaziale, avevo 
superato una tempesta di asteroidi 
e collaudato la nuova poltrona di comando 
superaccessoriata... insomma, ero 
sfinito, distrutto, disintegrato!
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oggi ho aiutato un luma-

coide ad attraversare 

l’autostrada iperspaziale...
1

ho superato una 

tempesta di asteroidi...

e ho collaudato 

la nuova poltro-

na di comando super-

accessoriata!

2

3 e ho collaudato 

la nuova poltro

na di comando super-

accessoriata!

3

CHE FIFA!

UN A
TTIM

O...

AIUTOOO!
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BIP! BIIIP! BIII I IP!

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 tutte le 
galassie (anche se il mio sogno in realtà è fare 
lo scrittore!).
Ma ritorniamo a quel famoso pomeriggio. 
Non vedevo l’ora di fare un sonnellino 
pomeridiano per riprendere le forze. Ma non 
feci in tempo a sprofondare nel letto che...

Che cos’era quel suono 
fastidioso?
Guardai lo schermo davan-
ti a me e mi accorsi che 

l’agenda digitale 
mi ricordava le cose da 

Che cos’era quel suono 

B I P!  B I I I P !  B I I I I I P !

DA FARE 
SUBITO
SUBITO

SUBITOOO! 
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13

BIP! BIIIP! BIII I IP!

fare. La spensi per fare il mio 
pisolino (riposato avrei affronta-
to meglio i miei impegni!), ma...

Per mille mozzarelle spaziali, 
il computer di bordo mi segnalava le 

ultime notizie dallo spazio profondo. 
Certo, un capitano deve essere sempre informa-
to su ciò che accade nell’Universo. Ma io volevo 
solo dormire qualche MINUTO ASTRALE!  
Spensi il monitor e cominciai a ronfare, ma...

Sobbalzai come se mi avesse 
punto uno sciame di api 
spaziali! Ma era solo 
il comunicatore da polso!

B I P!  B I I I P !  B I I I I I P !

B I P!  B I I I P !  B I I I I I P !
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BIP! BIIIP! BIII I IP!

Risposi mezzo addormentato: – Chi è?
Attraverso il COMUNICATORE DA 
POLSO qualcuno strillò alla massima poten-
za: – Ma come chi è, babbeozzo di un nipote?! 
Piuttosto, che cosa stavi facendo?
– EHM... IO...
– Scommetto che stavi ronfando!
Avrei riconosciuto quella voce anche a cento, 
mille, diecimila astromiglia di distan-
za: era mio nonno, l’ammiraglio... 

Balbettai: – Che piacere... ehm... stavo giusto...
– Ronfando! Ecco che cosa stavi facendo! Cre-
di che non lo sappia? Che cosa ti ho nominato 

PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ 

CONTINUAVA A SQUILLARE
QUALSIASI COSA? IO VOLEVO DORMIRE!

Torquato Spaccameteore!
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BIP! BIIIP! BIII I IP!

 a fare se non sei mai al tuo 
posto quando ci sono delle emergenze? 
– MA VERAMENTE IO...
– Niente ma! Devi venire immediatamente
all’  
Non me lo feci ripetere due volte (meglio non 
far arrabbiare il nonno!) e mi fiondai fuori... 
senza accorgermi che qualcuno mi seguiva!

PIS
TAA

AA!!!

EHI!
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