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è l’astronave dei Topi, la loro casa,
il loro rifugio!

LA TOP GALAXY

Top Galaxy
(vista da fuori)
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1. sala comandi
2. telescopio gigante
3. serra con coltivazione di piante e fiori
4. biblioteca e sala lettura
5. luna park astrale
6. bar ristorante di bordo del cuoco squonz
7. cucine di bordo
8. soffionix, speciale ascensore che attraversa
tutti i piani dell’astronave
9. sala computer
10. cabine dell’equipaggio
11. teatro per spettacoli spaziali
12. motori a tetrastellium
13. campi da tennis e altre attività sportive
14. tecnopalestra multifunzione
15. capsule spaziali per esplorazione
16. stiva con provviste alimentari
1
17. biosfera con vari
ambienti naturali
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AL MASSIMO
PERDERAI...
QUALCHE BAFFO!
Brugola si sistemò al quadro
comandi.
Poi spiegò: – Ora le vostre molecole si scomporranno in minuscole particelle che verranno trasferite dal Teletrasportix fino al pianeta
alieno. Là dovrebbero ricomPorsi
esattamente come sono ora...
E io: – Come... dovrebbero?
Brugola si sistemò i capelli e disse noncurante:
– Sì, insomma, si ricomporranno... O almeno spero... Ma sì, non si preoccupi, capitano,
sono praticamente quasi
sicura che funzionerà!

36
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AL

MASSIMO PERDERAI ... QU A L C H E B A F F O !

E io: – Sei sicura sicura sicura, o soltanto...
praticamente quasi sicura?
E lei: – Beh, insomma, le molecole
sono piccole, la distanza è tanta e ci potrebbe
essere qualche piccola dispersione di cellule...
Al massimo perderete qualche baffo!
Io strillai: – Come come come? Dispersione di
cellule? Io ci tengo alle mie cellule... e anche
ai miei baffi!
Brugola sbuffò: – Non si preoccupi, capitano,
le dico che il
funziona!
Ma adesso, vuole scendere sul pianeta alieno
sì o no?
E io: – Beh, sì, ma...
E Brugola, autoritaria : – Bravo allora si
metta sulla piattaforma...
Poi pigiò una serie di bottoni e disse decisa:
– Pronti a farvi

Teletrasportix

TELETRASPORTIXARE?
37
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AL

MASSIMO PERDERAI ... Q U A L C H E B A F F O !

A dire la verità io non mi sentivo tanto pronto,
perché... PRIMO : non mi ero mai fatto teletrasportixare!
SECONDO : quella faccenda delle cellule
che si scomponevano mi faceva accapponare
la pelliccia!
TERZO: ci tengo ai baffi, io!
Ma visto che sono il capitano e devo sempre
dare il buon esempio risposi esitante: – Ehm...
sono pronto!
E tutti gli altri mi fecero eco:
– SIAMO PRONTI!
Brugola sorrise soddisfatta e azionò i comandi.
Immediatamente sentii uno strano formicolio
alla coda...
E uno strano brivido lungo la schiena...
E uno strano giramento di testa...
Mi sentivo frullato come un frullato di panna e
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UH?

scamorza di Urano! Augurandomi che le mie molecole si

ricomPonessero

tutte esattamente nella loro
posizione, chiusi gli occhi.
E quando li riaprii... eravamo
sul PIANETA ALIENO !
La prima cosa che notai fu un
gigantesco V U L C A N O , che
eruttava in continuazione una
lava giallastra.
Tutto intorno, invece,
c’erano campi verdi, coltivati
con delle strane
.

piante

Ci venne subito incontro un
gruppo di alieni simili in tutto
e per tutto a NIK e NOK .
Stesse orecchie sventolanti,

!?
EH?

H!!
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H
A

!
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stessa proboscide, stessi
OCCHI (tre per ciascuno,
naturalmente!). Al centro del
gruppo c’era un’aliena con
in testa una corona
con una pietra preziosa verde smeraldo . Nella
mano destra teneva uno scettro d’oro, anche questo con una
grande pietra verde.
Nik BALBETTÒ , spaventato: – Quella
è la nostra regina...
E Nok soggiunse: – La regina Esmeraldika...
E entrambi, in coro, incominciando a tremare
come foglie: – Poveri noi, adesso ci farà gettare nel FLURK!
La regina in effetti aveva un’espressione molto
seria. Si avvicinò a grandi passi, fissando con

d’oro
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i suoi tre occhi i POVERI Nik e
Nok, che caddero in ginocchio di fronte a lei.
– Allora, avete portato a termine la vostra missione segretissima,
Nik e Nok non osavano alzare i loro sei occhi
verso di lei. Così, a proboscide bassa, mormorarono: – Ehm... purtroppo no, la navicella...
si è rotta! Il carburante... è finito!
Per favore, vostra altezza, non ci faccia gettare
nel Flurk!
La regina, montando su tutte le furie,
sbottò: – Lo sapevo che eravate dei babbei!
Non volete essere gettati nel FLURK ,
vero? E invece è proprio quello che vi succederà per non essere riusciti a completare la
missione
Io non sapevo che cosa fare. Non volevo violare il galateo spaziale intromettendomi nelle

mollaccioni?

SEGRETISSIMA!
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loro faccende, ma non volevo neanche che i
poveri NIK e NOK venissero gettati nel
Flurk (anche se non sapevo bene che cosa
volesse dire!). Non sopporto che qualcuno
venga STRAPAZZATO senza motivo.
Così, cercando di sembrare il più educato
possibile, dissi: – Vostra Altezza, mi presento,

SIETE

DEI BABB
EI

!

SIG

H!

SOB

!
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Geronimo

il mio nome è Stiltonix,
e sono il capitano della Top
Galaxy, l’astronave dei Cosmotopi! Ho una
richiesta da farvi.
La regina ESMERALDIKA rivolse a
me i suoi tre occhioni dalle lunghe ciglia e
stranamente... sorrise!

Stiltonix
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