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Era una tranquilla domenica pomeriggio e io 
mi stavo divertendo con i videogiochi 
assieme ai miei nipoti Benjamin e Trappy.
Ehm... veramente... a pensarci bene, non 
mi stavo poi divertendo molto: era un gioco 
troooppo difficile!
A bordo della mia a s t r o n a v e, dovevo 
scappare da alieni cattivissimi, sterzare di qua 
e di là per schivare meteoriti velocissimi 
ed eseguire manovre impossibili per atterrare 
sul mio pianeta senza un graffio! 

PER MILLE MOZZARELLE SPAZIALI,

CHE FATICA COSMICA!!!

8

C’È POSTA
PER ME!
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Ma... scusate, non mi sono ancora presentato: 
il mio nome è Stiltonix, Geronimo 
Stiltonix, e sono il capitano della 
Top Galaxy, l’astronave più stratopi-
ca di tutto l’universo (anche se il mio sogno, 
in realtà, è fare lo scrittore!).
Dove ero rimasto? Ah sì... mi trovavo 
nel bel mezzo di una faticosissima partita a 

PER MILLE MOZZARELLE SPAZIALI,

CHE FATICA COSMICA!!!

Cosmic SPace Mission!

C’È POSTA PER ME!
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A un tratto il mio personaggio, Captain Topo-
strong, venne catturato dagli ALIENI nemici.
Benjamin commentò: – Oh no! Abbiamo perso 
di nuovo, zio  Ger!
– Mi spiace... non vi ho aiutati a superare il 
livello! Adesso però è ora di fare i compiti e...
Trappy esclamò: – Un’altra partita, dai!
Poi, insieme, i due ragazzi gridarono:  

Davanti a quegli occhioni imploranti, mi 
sciolsi come s t r a c c h i n o  v e n u s i a n o !
Sospirai: – E va bene... però è l’ultima!
– Evviva! Sei lo zio migliore dell’universo!
Dopo che riuscimmo finalmente a superare 
quel difficilissimo livello, i miei nipoti si mi-
sero a studiare e io tornai nella mia cabina 
pronto a rilassarmi. 

– PE R FAVO R E E E!
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C’È POSTA PER ME!
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Volevo scrivere un nuovo capitolo del mio... 

GRANDE ROMANZO DELLE AVVENTURE 
SPAZIALI DEI COSMOTOPI!
Prima di cominciare, però, decisi di controlla-
re la mia casella di posta intergalattica... 
chissà se qualcuno mi aveva scritto!
Avviai il programma, DIGITAI la mia pas-
sword personale e sullo schermo comparve:

Curioso, aprii il primo messaggio e subito 
mi apparve l’OLOGRAMMA di un roditore 
dai denti bianchissimi! 

BENTORNATO 

CAPITANO STILTONIX! 

LEI HA 4 NUOVI MESSAGGI

11

C’È POSTA PER ME!
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non perdere il galacticphone 351!

Per un sorrisobrillante!

Per un sorrisobrillante!

Poi partì la voce registrata: 
– Acquista 24 confezioni 

di dentifricio Brillix! 
I tuoi denti risplende-
ranno come...
Uffa... che noiose 
le pubblicità! 

– Chiudi messaggio! – 
ordinai al programma. 

Poi aprii il secondo: era 
la pubblicità dell’ultimo 
Galacticphone 351!

– Chiudi anche questo, 
grazie! – esclamai.
Il terzo invece era 
l’invito a un corso 
intensivo di letteratura...

COSMICA!

12

C’È POSTA PER ME!
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partecipa al corso 

di letteratura 

cosmica!

– Finalmente qualcosa 
di interessante... apri!
Comparve un ALIENO 
di nome Alessandrus 
Manzonix che spiegò 
che il corso avrebbe 
avuto luogo sul pianeta 
Bybliotekk.
Aprii il programma ‘Mappa 
stellare’ per vedere dove fosse e... 

 
Registrai la risposta: – Grazie ma non posso 
partecipare: il vostro pianeta si trova dalla 

parte opposta della galassia e rischierei 
di arrivare sempre in ritardo al corso! 

PER MILLE MOZZARELLE LUNARI! 
QUEL PIANETA DISTAVA 7 MILIONI 

DI COSMOCHILOMETRI!

13

C’È POSTA PER ME!
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Passai all’ultimo messaggio, che recitava... 
Mittente: AXJWTZ U26GJD?H.

Oggetto: Lei a vinto un belissimo premi! 

Non conoscevo nessuno che si chiamasse così 
e in quella frase c’erano moltissimi errori!
Incuriosito, provai ad aprire quel messaggio 
ma non comparve nulla...

All’improvviso, sullo schermo comparvero del-
le righe rosse, poi dei pallini verdi e infine...

C’È POSTA PER ME!

strano! 

MOLTO strano! 
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Il computer si spense da solo!

Non sapevo proprio più 
che cosa fare, quando sullo 
schermo comparve la scritta...

Alla fine, il computer si riavviò e io tirai un 
sospiro di sollievo: pensavo già di aver combi-
nato... qualche pasticcio cosmico!

GULP!

BI I I I I I I I I I PPPP . . .BI I I I I I I I I I PPPP . . .BI I I I I I I I I I PPPP . . .

IL SISTEMA SI RIAVVIERA 

TRA 10 SECONDI, 9, 8, 7...

IL SISTEMA SI RIAVVIERA 

‘

15

BI I I I I I I I I I PPPP . . .BI I I I I I I I I I PPPP . . .BI I I I I I I I I I PPPP . . .BI I I I I I I I I I PPPP . . .BI I I I I I I I I I PPPP . . .
C’È POSTA PER ME!

strano! 

MOLTO strano! 

stranissimo!
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PER NAVIGARE
SICURI

I CONSIGLI

N E L  W E B

CARI AMICI RODITORI...
V i è piaciuta questa avventura?
V i devo confessare che l’ idea per 
scriverla mi è venuta quando per 

sbaglio ho cliccato su un 
link contenuto in un 

messaggio di posta 
elettronica e un 
virus ha colpito il 

mio computer... 
S e ci penso 

ancora i baffi  

per l’agitazione!

mi frullano 
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Improvvisamente una pioggia di 
scamorze ha inondato il MONITOR 

del mio computer e io non sapevo 
come fermarle! SQUIIIIIT!
Questa esperienza mi ha fatto 
capire che, anche se Internet è 
una risorsa meravigliosa, bisogna 
utilizzarla con attenzione. 

E per questo, oltre a scrivere la 
storia che avete appena letto, ho 
pensato di proporvi anche qualche 

indicazione  utile per navigare 
sicuri nella rete.

ancora i baffi  

per l’agitazione!

mi frullano 

buona lettura!
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PER NAVIGARE

SICURI

I C
ONSIGLI

N E L  WE B

144

QUESTIONE 
DI PRIVACY

UNA GRANDE PIAZZA
Quando sei su Internet è come se ti trovassi in una piazza 

grande come tutto il MONDO, aperta a persone di tutti 

i tipi e di tutte le età. Questo è molto bello, perché permette 

di scambiarsi informazioni e conoscenze, allargan-

do la propria visione del mondo. 

PUBBLICO E PRIVATO 
Come in una grande piazza, noi pos-

siamo INVITARE una persona che 

conosciamo a sedersi in pasticceria 

per fare merenda insieme, oppure fare 

un annuncio che sentano tutti. 

Nel primo caso facciamo una conversazione privata, nel 

secondo invece facciamo una comunicazione pubblica a 

tutti quelli che sono in piazza. 

C’è un
a bella diff

erenza, vero?
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PER NAVIGARESICURI

I CONSIGLI

N E L  W E B

SUGGERIMENTI

I DATI SENSIBILI 
Proprio perché Internet assomiglia a una grande piazza, 

chi naviga deve comportarsi di conseguenza e valutare sem-

pre dove si trova e che cosa è bene dire e non dire.

Ci sono delle informazioni, chiamate DATI SENSIBILI, 
che ci riguardano da vicino e consentono di identificare noi e 

quello che pensiamo. Sono informazioni personali, che

generalmente non condividiamo 

con estranei.

In rete, se ci vengono chieste informa-

zioni di questo tipo, è buona nor-

ma valutare insieme a un adulto 

se darle o meno. Non dobbia-

mo dimenticarci che Internet 

è come una piazza 

e nessuno andrebbe in piazza 

con un cartello con scritto nome, 

cognome, età, indirizzo, telefono...

In rete, se ci vengono chieste informa-

cognome, età, indirizzo, telefono...

C’è un
a bella diff

erenza, vero?
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