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SUPERMEGARITARDO
COSMICO!
Tutto cominciò una tranquilla mattina stellare
sulla Top Galaxy, l’astronave più
stratopica di tutto l’universo. Stavo dormendo ed ero immerso in un sogno bellissimo: il
mio libro, il Grande Romanzo delle Avventure
Spaziali dei Cosmotopi, veniva premiato al
concorso di LETTERATURA GALATTICA !
Dal palco della premiazione osservavo il pubblico: alieni provenienti dagli angoli più remoti
dell’universo applaudivano e muovevano le
antenne...
Per mille stracchini di Plutone, mi frullavano i
bbaffi
affi affi
baffi bbaffi per l’emozione!
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Il presidente della giuria si avvicinò per
consegnarmi la coppa. Io allungai la zampa e...

driinnnnnnnnnnnnnn!!
r innnnnnn!
drin ddr
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La sveglia mi fece aprire gli occhi. Davanti a
me non c’era più il presidente della giuria ma
, il mio robot tuttofare,

MAGGIORDOMIX
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S UPERMEGARITARDO

COSMICO !

che annunciò: – Buongiorno, capitano! Sono le
10.27, ora intergalattica. È ora di alzarsi!
Io mormorai: – Non potevi aspettare ancora cinque minuti? Stavo facendo un sogno...

per mille mozzarelle lunari!
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Sono già le 10.27?!
– Per l’esattezza, ora sono le 10.28. È ora di...
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S UPERMEGARITARDO

COSMICO !

– Di alzarsi , lo so! Ma io ti avevo chiesto di
svegliarmi alle 8.00!
Maggiordomix spiegò: – Ologrammix mi ha
ordinato di riprogrammare la sveglia...
Io sobbalzai: un ordine di Ologrammix?! Ma
da quando il nostro computer di bordo dà
ordini?! Se non sbaglio, sono io il...
Ops, che sbadato! 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!
E quella mattina ero in ritardo, in megaritardo, anzi in supermegar
cosmico!
Così dissi: – Maggiordomix, preparami una
colazione veloce, anzi, velocissima!
Poi corsi a vestirmi...

itardo
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