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10

IN RITARDO, 
IN RITARDOO, 

IN RITARDOOO!

Tutto cominciò durante una tranquilla alba 
stellare. Sì, avete capito bene: ho detto proprio 

ALBA! Anche se di solito io sono un tipo, 
anzi un topo, DORMIGLIONE, quel mattino 
mi svegliai prestissimo e mi sedetti subito alla 
scrivania, senza nemmeno togliermi il pigiama: 
dovevo assolutamente finire di 

preparare il mio discorso 
ufficiale! 

Non era una cosa 
semplice, però: 
dopo quaranta-
cinque minuti 
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IN RITARDO, IN RITARDOO, IN RITARDOOO!

astrali in cui avevo RIFLETTUTO, 

MORDICCHIATO  la penna laser e 
sgranocchiato un pacco di 
cioccolatini alla provola marziana, ero riuscito 
a scrivere  solo mezza riga!
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!).
Quel giorno, dicevo, mi ero alzato molto 
prima del solito per finire il mio discorso. Così 
quando MAGGIORDOMIX, come ogni mat-
tina, entrò nella mia cabina per svegliarmi, si 
meravigliò: – ALZARSI, alzarsi, alz... 
Ma come, è già sveglio capitano Stiltonix? 
Io risposi: – Ehm, già: sto lavorando al mio 

11

566-3456-3 int 010-123.indd   11 23/09/14   17:25



IN RITARDO, IN RITARDOO, IN RITARDOOO!

12

discorso per la festa della Notte delle 
Stelle Danzanti! 
Comecomecome?! Non sapete che cosa sia la 
Notte delle Stelle Danzanti?!? 
Per mille pianetini! 
È l’evento che tutti attendono con emozione!
Dovete sapere, infatti, che ogni anno, in que-
sto particolare periodo, c’è una notte meravi-
gliosa in cui le stelle sembrano danzare  nel 

COSMO, dipingendo scie di tutti i colori! 
Proprio in questa magica notte, gli Elfix, 
gli abitanti del pianeta LUCENTIX, 
consegnano a tutti gli abitanti del cosmo 
i loro doni, che hanno preparato con 
cura durante l’anno. È una notte piena di 
gioia, amicizia e allegria, in cui anche noi 

Cosmotopi amiamo donare ai 
nostri amici piccoli regali. 

566-3456-3 int 010-123.indd   12 23/09/14   17:25



Dall’Enciclopedia Galattica

Dall’Enciclopedia Galattica

LA NOTTE DELLE STELLE DANZANTI 

Per un intero anno galattico gli Elfix lavorano per 

preparare i regali da dare a ciascun abitante del cosmo. 

Poi, durante la Notte delle Stelle Danzanti, sorvolano 

le galassie sopra una navicella addobbata con 

campanellini e consegnano i loro doni.

GLI ELFIX

pianeta di provenienza: Lucentix, 

un pianeta a forma di pacco regalo. 
specialità: fabbricare regali.

motto: Un dono gradito è un 

sorriso garantito!
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IN RITARDO, IN RITARDOO, IN RITARDOOO!
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Insomma, la Notte delle Stelle Danzanti 
è la festa più amata in tutti i SISTEMI 
STELLARI, o meglio, in tutte le GALASSIE, 
anzi... in tutto l’UNIVERSO! 
Quindi dovevo preparare un discorso davvero 
speciale per quella splendida festa! 
Maggiordomix, però, non mi ascoltò: 
– Capitano Stiltonix, è ora di LAVARSI! 
LAVARSI! LAVARSI!
Rassegnato, entrai nel BrILLATOPIX, 
l’apparecchio geniale per la pulizia 
del topo spaziale!
Quando uscii, esclamai: – Sai che ti dico, 
Maggiordomix? Una bella doccia con bagno-
schiuma al profumo di fontina lunare 
era proprio quel che ci voleva per darmi l’ispi-
razione! Ora sono pronto per dedicarmi al mio 
discors... AAAAAAAAAAAHHHHHHH!

566-3456-3 int 010-123.indd   14 23/09/14   17:25



IN RITARDO, IN RITARDOO, IN RITARDOOO!

Fuori dal Brillatopix era caduta una saponetta 
VISCIDA e scivolosa... Ci appoggiai la 
zampa e scivolai per tutta la cabina, facendo lo 
slalom tra i mobili, come una navicella spazia-
le che evita un gruppo di asteroidi.

Per mille mozzarelle lunari! 
Stavo per andare a sbattere contro la porta 
della cabina, ma la mano meccanica di 
Maggiordomix mi sollevò in aria.
– Non è il momento di pattinare, capitano. 

VESTIRSI! VESTIRSI! VESTIRSI!VESTIRSI! VESTIRSI! VESTIRSI!

AIUUUUUUTOOOOOOO!
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IN RITARDO, IN RITARDOO, IN RITARDOOO!
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E, detto questo, mi lanciò nel guardaroba, 
da cui uscii vestito di tutto punto.
Maggiordomix TUONÒ: – Capitano, deve 
correre, è in ritardo! La stanno aspettando 
tutti al ristorante COSMO GNAM per le 
prove della festa!
Ancora un po’ FRASTORNATO corsi fuori 
dalla mia cabina e balzai su un Galaxy-taxi, 
che partì velocissimo verso il ristorante 
dell’astronave.
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