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63

IL PIANETA GHIACCIATO 
POLARIX

Quando sentii le mie zampe poggiare di nuovo 
su qualcosa di solido, aprii gli occhi. Ci 
eravamo rimaterializzati. Ma dove? Era tutto 

buio! 
Chiesi, allarmato: – Professor Phyllus? 
Trappola? Dove siamo? Qualcuno riesce a 
fare luce?  
– Certo, capitano! – rispose Phyllus. 
Così dicendo, lo scienziato accese la TORCIA 
di emergenza al Tetrastellium concentrato che 
portava sempre con sé. 
– Spero che duri abbastanza per farci esplora-
re il Pianeta... – fece lui.
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IL PIANETA GHIACCIATO POLARIX

Un fascio di luce rischiarò la stanza. Eravamo 
nel laboratorio di BONSAY: c’erano 
provette e alambicchi dappertutto! 
Alla LUCE della torcia, tastai tutte le parti 
del mio corpo, per controllare che si fossero 

RIMATERIALIZZATE per bene, ognuna 
al suo posto. Mentalmente controllai: – Baffi? 

Ok! Zampe? Ok! Coda... Coda? 

Per tutti i cieli 
stellati! Ho perso 

la coda nel 
Teletrasportix!

 Aiuto!

Per tutti i cieli 
stellati! Ho perso 

la coda nel 
Teletrasportix!

 Aiuto!

CODAAA! 

H
O
 P

ER
SO LA

 CODA!!!

UH?!
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IL PIANETA GHIACCIATO POLARIX

Per fortuna sentii un pizzicotto sul sottocoda 
e la voce di Trappola che diceva: 
– Non riesco proprio a capire perché nonno 
Torquato abbia lasciato il comando dell’astro-
nave a te, invece che a me! Sei un tale babbe-
otto! Non VEDI che la tua coda si è impiglia-
ta nell’uniforme? 
Mi ero spaventato per niente... 

CHE FIGURA DA BABBEO! 
Ignorai Trappola e mi rivolsi a Benjamin: 
– Ben, PER FAVORE, mi aiuti a liberare 
la coda?
Non ricevendo alcuna risposta, mi guardai 

intorno, in cerca di Benjamin e Pandora. 
Allarmato, chiamai: – Ragazzi, dove siete? 
Anche Trappola e Phyllus provarono a chia-
marli, ma NIENTE: del mio nipotino e della 
sua amica non c’erano nemmeno... i baffi!

UH?!
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Chiesi a PHYLLUS di rintracciarli con il 
suo computer palmare. Ma Phyllus, scuotendo 
sconsolato tutte le FOGLIE che aveva in testa, 
rispose: – Capitano, non c’è segnale! Non 
possiamo comunicare con la Top Galaxy e 
nemmeno chiamare i ragazzi! L’unica speran-
za è che si siano RIMATERIALIZZATI da 
un’altra parte... sì, insomma, che non si siano 
smaterializzati del tutto!

IL PIANETA GHIACCIATO POLARIX

BENJ
AMIN? PANDORA?
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Un brivido mi corse lungo la PELLICCIA: 
– Smaterializzati del tutto?!? 

PER MILLE MOZZARELLE LUNARI, 
non potevo crederci! 
Il mio nipotino e la sua migliore amica 
SMATERIALIZZATI NELL’IPERSPAZIO?

IL PIANETA GHIACCIATO POLARIX

BENJ
AMIN? PANDORA?
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