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L’astronave di cartone

illustrazione Sergio Leta
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In una casetta lontana dalla città viveva uno scienziato un po’ 
strampalato; fin da bambino, sognava di viaggiare nello spazio 
e ogni sera, prima di andare a dormire (se non era troppo 
stanco), si fermava a guardare le stelle.
Come erano belle! E quante ce n’erano!
Più era lontano dalle luci della città, più riusciva a vederne.
A soli cinque anni provò a contarle tutte: col ditino, piano 
piano, le indicava una ad una, arrivando a contarne più di mille! 
Un fatto sorprendente, visto che non aveva ancora cominciato 
la scuola! 
Quel desiderio di esplorare l’Universo non lo abbandonò mai. 
Infatti, una volta diventato grande, si laureò in ingegneria 
aerospaziale, una materia molto difficile che serve per 
diventare astronauti.
Viveva da solo e passava
intere giornate nel suo laboratorio a progettare astronavi.

Il suo unico assistente era un pappagallo un po’ matto, dalle 
piume coloratissime: rosse, verdi e blu! Si chiamava Toni 
e parlava in un modo molto particolare: siccome proveniva 
dall’America, quando ripeteva le frasi del suo padrone, lo 
faceva sempre con l’accento americano.

Un giorno Toni era volato via dalla finestra del laboratorio e lo 
scienziato strampalato, un po’ preoccupato, era andato fuori a 
cercarlo.
“Toniiiiiiiiii!”
lo chiamava a gran voce “Toni, tra te e gli altri pappagalli non 
c’è paragone, sei di certo il più bello e quello col piumaggio più 
sgargiante! Torna a casa seduta stante!”
Toni era molto vanitoso, dunque i complimenti erano i mezzi 
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giusti per ottenere la sua attenzione.
Infatti, spuntò dal fondo della strada, vicino ad un radura, 
portando nel becco un pezzo di cartone.
“Giochiamo ai pirati del cielo? Giochiamo ai pirati del cielo? 
Giochiamo ai pirati del cielo?”
Continuava a ripetere Toni, e ogni volta faceva cadere dal 
becco il cartoncino che aveva portato con sé.
Lo scienziato, incuriosito, decise di avvicinarsi alla piccola 
radura da cui era sbucato il suo pappagallo. Lì, vide quattro 
ragazzini che stavano giocando con alcuni pezzi di cartone.
“A Cosa giocate?” Chiese lo scienziato. 
“Ai pirati del cielo, quelli che navigano
tra le stelle” rispose uno dei bambini.
Lo scienziato vide nei loro occhi lo stesso luccichio che aveva 
anche lui da bambino e, facendo finta di brindare, esclamò:
“Ai pirati del cielo, allora! Lo sapete che io disegno astronavi?”. 
Tirò fuori dalla tasca del camice uno dei suoi ultimi progetti.
I ragazzini rimasero a bocca aperta di fronte alla cura 
di quei disegni. Spinti dalla meraviglia, si misero a 
costruire un’astronave seguendo le indicazioni dei fogli. 
“Ma è tutta marrone! Come la coloriamo?” chiese uno dei 
quattro. “Coloriamola come il pappagallo che abbiamo visto 
prima” rispose un altro.
“È Toni, il mio pappagallo! Su, fatti vedere, amico mio” disse lo 
scienziato strampalato.
“Io sono Toni! Io sono Toni! Giochiamo ai pirati del cielo” garrì 
fiero il pennuto, mostrandosi ai nuovi amici. 
Appena si concluse la costruzione dell’astronave, Toni, da 
buon vanitoso, si posizionò davanti come se ne fosse il 
capitano. Il tempo era trascorso velocemente ed iniziava a 
farsi buio. Come lucciole, spuntarono nel cielo le prime stelle. 
Tutti e cinque si fermarono a guardarle: come erano belle, 
anche quella sera! Non si riusciva a capire se brillavano di più 



9

le stelle o gli occhi che le osservavano. 
In lontananza si sentirono voci di adulti: erano i genitori dei 
ragazzini, che erano venuti a prendere i loro figli. 
Era stato un pomeriggio molto divertente, ma ormai era giunto 
il momento di salutarsi. 
Inaspettatamente, Toni, il pappagallo matto, si fiondò verso di 
loro e, aiutandosi con le zampe e con le ali, afferrò l’astronave 
di cartone, per poi spiccare il volo verso il cielo stellato, con 
l’intento di collocare la navicella nel firmamento.
Tendendo le penne a più non posso, gonfiò il petto
e fece uscire dal suo becco un verso stridulo e assordante ma 
inconfondibile: “Giochiamo ai Pirati del Cielo?”
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Il pianeta dei gattini

illustrazione Davide Rivolta
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Nella Via Lattea, la galassia che ci ospita, c’è un 
sistema planetario molto simile al sistema solare, 
dove si trova una stella molto simile al nostro Sole, 
nonché un pianeta molto simile alla nostra Terra, ma 
tutto rosa.
Infatti, è circondato da enormi nuvole color rosa tenue, 
che lo fanno sembrare un grandissimo batuffolo di 
zucchero filato.
Come la Terra, il pianeta rosa è molto ospitale, perciò 
non stupisce che sia popolato da creature viventi.
La cosa bizzarra, però, è che questi abitanti sono tutti 
gattini coccolosi, identici a quelli che abbiamo noi sul 
nostro pianeta, di ogni specie e di ogni razza. 
La loro società è ben organizzata: non essendoci 
padroni, ognuno è libero di vivere come vuole, 
facendosi gli affari propri. 
Le nuvole rosa fanno piovere latte, bevanda gustosa e molto 
gradita dai ghiotti micini, mentre le numerose rocce della 
crosta del pianeta sono fatte di pan-biscotto croccante; 
non serve altro per la sussistenza dei gattini, le cui attività 
principali sono mangiare, bere e dormire. Spesso e volentieri, 
si divertono a giocare con grossi gomitoli che cadono dagli 
alberi, oppure si fanno le unghie sulle cortecce di questi ultimi. 
Non si sa da quanto tempo abitino il pianeta rosa, ma sembra 
proprio che siano a loro agio nella bambagia che offre quel 
luogo. 
Si pensa (ma forse è solo una leggenda) che alcuni tra i più 
puffolosi gatti terrestri provengano proprio da questo buffo 
pianeta.
Uno dei suoi abitanti si chiamava BlibbNik: era un bel gatto 
massiccio e grassottello.
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Aveva il manto di pelliccia arancione tigrato, e presentava 
sfumature dorate lungo tutta l'imponente stazza, tranne 
che sotto al mento, dove sfoderava invece un bianco 
doppiopetto. 
Ogni anno durante la Notte delle Caramelle Gommose 
Cadenti, sul monte Polpetta, una collinetta tondeggiante 
di croccante al gusto pomodoro, si radunava una nutrita 
schiera di gattini, pronti ad ascoltare le fantastiche storie 
che BlibbNik, gagliardo, miagolava ai felini più giovani. 
La vicenda più famosa, quella che amava raccontare più 
spesso, riguardava il suo viaggio sul pianeta abitato 
dagli esseri umani. 
La cosa bizzarra e alquanto ridicola era che, ogni volta, 
la storia veniva raccontata diversamente. 
A volte infatti BlibbNik sosteneva di essere approdato 
sulla Terra grazie all’aiuto di un portale spazio-temporale, 
che lo aveva teletrasportato dentro la cantina di una casa 
umana; altre volte, invece, favoleggiava di averla raggiunta 
grazie ad uno shuttle e di essere stato adottato da un 
astronauta russo di nome Gorkij Vlatuska. 
La versione più incredibile, tuttavia, fu quella raccontata
nell'anno 23789 dell'era dei Micetti Pelosetti: il gattone 
affermò, con una certa fierezza, di essersi attaccato una 
fetta di pan-biscotto e marmellata sulla schiena, e che, 
grazie al moto infinito, dato dal paradosso del gatto che 
cade sempre in piedi e del pan-biscotto che cade sempre 
dalla parte della marmellata, era riuscito a volteggiare 
roteando nello spazio fino al fantomatico pianeta di latte 
blu salato.
BlibbNik miagolava e miagolava, e i gattini divertiti 
ascoltavano e ridevano a crepapelle finché non si 
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addormentarono tutti nel pieno della notte. 
Alla luce dell’ultima caramella gommosa caduta dal 
cielo, BlibbNik terminò il suo racconto e si accucciolò 
sul monte Polpetta insieme a tutti i gatti ronfanti; mentre 
si accovacciava baldanzoso ma con aria guardinga, dal 
doppio petto di pelo bianco fece spuntare una medaglietta 
attaccata ad un collarino che fino ad allora era rimasta 
nascosta nella folta pappagorgia. Era l’unico gatto del 
pianeta ad indossare un tale monile! Sul dischetto di 
metallo, illuminato dal riflesso delle stelle, scintillava la 
scritta che vi era incisa: “Blibby”. 
Chissà che, in tutte quelle fantasticherie, non ci fosse qualche 
piccola briciola di profonda ed inaspettata verità.
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I robot della settima luna di Saturno

illustrazione Stefano Guerrasio
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Tra i pianeti del sistema solare, Saturno è quello con più lune. 
Riuscite ad indovinare quante sono? Più di ottanta!
Circa vent’anni fa, gli scienziati mandarono nello spazio 
alcuni satelliti artificiali con tante telecamere e strumenti di 
rilevamento, per osservare e conoscere più cose possibili 
sul pianeta circondato dagli anelli. Sul settimo satellite 
fu posizionata una piccola base per robottini di ultima 
generazione, con lo scopo di trovare preziosissimi minerali su 
almeno una di quelle lune. 
Questi robottini furono costruiti a forma di ciambella, affinché 
fluttuassero più agevolmente nello spazio utilizzando il moto 
rotatorio.
Purtroppo, però, da più di due mesi si sono interrotte le 
comunicazioni. Perciò, gli scienziati temono che i robottini-
ciambella di ultima generazione si siano rotti.  
È stata così organizzata una missione di salvataggio 
capitanata dall’espertissima astronauta Cristofora Colomba. 
Per l’occasione, le è stata fornita una tuta aerospaziale 
superaccessoriata. 
È pronto lo shuttle che la porterà oltre lo strato più alto 
dell’atmosfera terrestre, per arrivare nelle immediate
vicinanze del pianeta Saturno.
Conto alla rovescia: 3 … 2 … 1 … lancio! 
Saturno non è molto vicino, ci sono volute diverse settimane. 
Meno male che le scorte di cibo ed acqua non mancavano!
Ma ora eccolo lì! Cristofora lo può ammirare dall’oblò in tutta 
la sua magnificenza.
Atterrata sulla settima luna, prosegue con lo sprinter - un 
motorino volante velocissimo. 
Oh no! Ecco qual è il problema! Tutti i robottini-ciambella 
hanno perso la rotta e si sono mischiati con i detriti di 
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ghiaccio che compongono gli anelli di Saturno.
Ma Cristofora è una donna forte che non si dà mai per vinta: 
aumenta la velocità dello sprinter ed entra negli anelli di 
Saturno. 
Una tempesta di piccoli meteoriti sta per abbattersi su di lei. 
Dalla tasca laterale della tuta, tira fuori il coltello laser per 
tagliare i meteoriti troppo grossi che le vengono incontro.  
Dalla manica destra, tira fuori un bracciale magnetico ad 
ultrasuoni, che le permette di individuare tutti i robottini e di 
acchiapparli, proprio come fa una calamita.
Dopo molte ore, riesce finalmente a recuperarli tutti e a 
portarli alla base per ripararli.
La missione è riuscita! 
Una volta tornata sulla Terra, tutti le fanno i complimenti, le 
danno una medaglia al valore e la nominano anche generale. 
Che soddisfazione!
Per festeggiare ordinano (indovinate un po’?) due scatole di 
ciambelle allo zabaione, e tutti sorridono perché il pasticcere 
si è preso la briga di farle uguali uguali ai robottini di ultima 
generazione salvati da Cristofora sulla settima luna di Saturno.
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Il viaggio stellare dell’upupa

illustrazione ZenZero
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L’upupa si distingue dagli altri uccelli grazie al coloratissimo 
piumaggio e al caratteristico verso “hup-hup”. Pensate che, 
nell’antico Egitto, era considerato un animale sacro! Invece 
a Genova, proprio per la vivacità dei colori che ricordano la 
primavera, viene chiamato “gallettu de marzu” ossia galletto di 
marzo.

Sull’Appennino italiano ce n’era un esemplare molto birichino 
che faceva i dispetti a tutti gli altri uccelli, soprattutto all’aquila 
reale che, fiera, volava sempre più in alto di tutti gli altri. 
L’Upupa, probabilmente un po’ invidiosa, le metteva sempre in 
disordine il nido, e così l’Aquila si arrabbiava e la inseguiva per 
tutta la notte.

Una sera l’Aquila stava appollaiata in cima ad un monte. 
L’Upupa si avvicinò di soppiatto: voleva sorprenderla alle 
spalle per farle prendere un bello spavento.

“Ti ho visto Upupa! Sappi che io vedo meglio del Falco e di 
notte sono più vigile del Gufo!” disse l’Aquila.
“Uffa… sempre a darti tante arie…” rispose l’Upupa
“Oggi sono stanca e non ho voglia di dartele di santa 
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ragione. Vieni vicino a me, voglio mostrarti una cosa” 
aggiunse l’Aquila con voce più calma.
“Cosa?” Chiese curiosa l’Upupa.
“Ti insegnerò come volare più in alto di me, così non sarai 
più invidiosa e smetterai di tormentarmi” rispose superba il 
rapace.
U “Ma piantala non sono mica una tortorella, non me le bevo 
queste sciocchezze”
A “Indicami una stella, ti ci porterò! Forza! Per questa volta 
ci andremo insieme”
L’Upupa indicò una stella a due passi dalla Luna: “Quella lì, 
che è bella luminosa!”.
A “ Benissimo. Ora chiudi gli occhi e immagina di volare fin 
lassù”
L’Upupa chiuse gli occhi, non del tutto convinta.
U “Non succede niente… mi stai prendendo in giro!” rispose 
stizzita “Domani ci faccio pure i bisognini, sul tuo nido!”
L’Aquila, con aria seria ma benevola, rispose: “No, sei tu che 
sbagli. Concentrati, ci devi credere! Devi volerlo davvero! Dai, 
riprova!”
L’Upupa fece un respiro profondo e, senza volerlo, emise 
dal becco il suo bizzarro verso: “hup hup”. Sentì sulla punta 
delle piume una folata di vento, aprì gli occhi e si ritrovò in 
compagnia dell’Aquila sulla stella luminosa a due passi dalla 
Luna. 
U incredula “Wow! Ma com’è possibile?”
A “È la forza dell’immaginazione. Non dipende da quanto 
sono grandi e forti le tue ali, ma da quanta volontà ci metti!”
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Esplorata la stella, l’Upupa e l’Aquila decisero di tornare sulla 
Terra, sul cocuzzolo del monte appenninico. Bastò chiudere 
nuovamente gli occhi e volerlo intensamente.
Fu così che divennero grandi amiche e, allenando la loro 
immaginazione, ogni sera visitavano una stella nuova, ogni 
volta ponendo lo sguardo sempre più lontano.






