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Capitolo 1 

Benvenuti a Borgo Sbadiglio, un posto idilliaco 

con verdi colline tondeggianti che digradano 

verso ruscelli cristallini, e mucche fin dove 

l’occhio riesce ad arrivare! Eccone una.   
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Qualche notizia su Borgo Sbadiglio? Se si 

mettessero tutte le mucche che ci vivono una 

dietro l’altra, formerebbero una fila lunga fino 

alla luna e ritorno. (Probabilmente però non è 

una buona idea, visto che le mucche soffrono di 

vertigini e nello spazio non riescono a respirare 

senza il casco da astronauta.)   
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Nel 1836, a seguito di brogli elettorali, una 

mucca venne eletta sindaco di Borgo Sbadiglio 

(fu rieletta per un secondo mandato dopo 

essersi meritata il plauso unanime dei cittadini). 

Ancora oggi nella piazza principale della città si 

può ammirare la sua statua.   
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Se si passa un giorno intero vicino a una 

mucca, si scopre che essa muggisce all’incirca 

cento volte. La conta dei muggiti è un 

passatempo molto popolare a Borgo Sbadiglio. 

Lo avete sentito?   
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Tutto questo rende Borgo Sbadiglio un posto 

decisamente eccitante, se siete appassionati di 

mucche. 

Miles Murphy non era appassionato di mucche.  




