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SUPEREROI
copernica
SUPERSQUITT
La cuoca-scienziata dei
Supereroi, che controlla
la base segreta.
Ficcanaso Squitt, in
arte Supersquitt. È il
Capo dei Supereroi!

yo-yo

Giovane e dinamica,
diventa immensa o minuscola.

lady Blue

Eroina misteriosa, arriva
sempre quando i
supereroi sono in difficoltà.

magnum
La sua supervoce distrugge tutte le pantegane.
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BANDA DEI PUZZONI
blacky bon bon
makula bon bon

Capo della Banda dei
Puzzoni. È un despota
crudele e pieno di fobie.

È la moglie del Capo. In famiglia è
lei che comanda.

fiele bon bon

katerino
È il contatto del Capo
con i roditori di
Muskrat City.

uno due tre
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Giovane figlia del Capo,
ottiene veleni pericolosissimi
da piante e insetti.
Le tre
guardie del
corpo del
Capo sono
grandi e
grosse, ma
con poco sale
in zucca.
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mezzogiorno passato nella grande metropoli di Muskrat City . Il sole splende
luminoso sui mille grattacieli e sui mille pinnacoli, guglie e torri del Quartiere degli Affari.
Ai piedi degli imponenti palazzi di ferro e cemento, i viali sono popolati da un brulichìo di
roditori AFFACCENDATI che camminano frettolosamente da un ufficio all’altro
per concludere i loro lavori. Alcuni si fermano
ai numerosi chioschetti per comprare il giornale, un bicchierone di cappuccino bollente o
un panino al TRIPLO FORMAGGIO.
Altri, invece, chiamano i taxi, aspettano gli
autobus, attraversano velocemente la strada.
All’ora di pranzo, poi, tutti gli edifici del
7
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attacco alla banca

quartiere si svuotano e riversano nelle strade
centinaia di muskrattesi in pausa dal lavoro.

Molti si dirigono a casa, altri affollano i
fast-food, i marciapiedi e i ristoranti.

ACUTISSIMO

8
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è tutto come sempre: il solito confusionario e
frenetico ritmo della città.
Quand’ecco che, nella centralissima Muskrat
Plaza, un suono
si alza a coprire il ronzio delle strade.
è l’allarme della Ratzional Bank!
– Per mille mozzarelle! – esclamano spaventati i roditori che stanno attraversando quella
piazza.
La vetrina antiproiettile dell’ingresso della
Ratzional Bank è in frantumi. Le guardie di sicurezza stanno RUZZOLANDO giù per
i gradini della scalinata di marmo: non ci sono
dubbi, è in corso una rapina!
Un grido spaventato si diffonde da topo a
topo. Chi può organizzare una rapina in pieno
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m
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giorno? Chi osa sfidare l’ordine della città di
Muskrat City?
La polizia arriva a sirene spiegate,

m

m

sgommando di fronte alla banca,

m

mmm
m
m
m

rapidamente circondata da un cordone di dieci, venti, trenta agenti in divisa.

mm

m
m
mmmm
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attacco alla banca

tutti se ne stanno fuori dalla banca,
come se avessero paura.
I roditori nella piazza prendono rapidamente
coscienza di una cosa: un così sfacciato disprezzo della legge può significare solo che
questa rapina non è opera di delinquenti comuni, ma un nuovo attacco della

B a n d a d e i P u z z o n i!

Entrando nella banca il dubbio diventa una
certezza. Quattro grosse pantegane sono ferme immobili, che ridacchiano nell’atrio minacciando gli impiegati, i pochi clienti rimasti
dentro e, soprattutto, il
direttore Liutprando Toponzi!
– Vi prego – mormora il poveretto, mentre il
più grosso dei quattro lo tiene per la cravatta,
sollevato a un metro da terra, – prendete tutto
il denaro che volete, il mio orologio Ratlex, la
mia penna d’oro, ma non fateci del male!

chiusi

10
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sghignazza

– Har har har! – gli
in faccia Al Chino, un’enorme pantegana con
delle orribili zanne giallognole. – I vostri soldi
non c’interessano! Non ci serve carità da voi,
damerini del soprasuolo!
– Già! – sbotta dietro di loro Festo Codalesta,
che tanto per fare il gradasso ha appena

11
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attacco alla banca

demolito un’altra vetrata con la sua gigantesca
coda meccanica. – Quello che ci serve è in una
delle casseforti!
– Non... non è possibile – mugola il direttore.
– Sono casseforti anti-rapina!

!
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– Impossibile per noi, ma non per te! – sbraita
Al Chino, facendo volteggiare intorno a sé la
cravatta (e il direttore con lei). – Facci strada
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senza storie, direttore, e digita i codici d’accesso delle casseforti.
A un tratto, dietro di loro, si sente un rumore
improvviso:

plUUUm!

plUUUm!

plUUUUm!
La perfida Strakkinia ha
appena spalmato sul
muro una paio di poliziotti con il suo pericoloso cannone

lanciaformaggio.
Poi spiana l’arma davanti a sé, con aria minacciosa, come fosse un mitra.
– Già... impossibile per noi, ma non per te!
– sibila un’altra volta Caucciù, l’altro brutto ratto dalle lunghissime braccia di gomma
13
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attacco alla banca

elastica. – Di’ pure ai tuoi poliziotti di non
provare a seguirci. Nessun eroe tra i piedi e vi
lasceremo andare senza torcervi un pelo!
Il direttore si guarda attorno: formaggio ovunque, clienti spaventati, cassieri terrorizzati,
mobili sfasciati.

14

566-0400-Int.007-066.indd 14

10-02-2009 16:55:33

Le pantegane controllano ogni ingresso. Non
c’è nessuna speranza di sorprenderle.
Poi, però, all’improvviso...
Toponzi vede aprirsi il LUCERNARIO
del soffitto. I cassieri smettono di guardare
preoccupati i rapinatori e tutta la loro attenzione è puntata lassù, in alto, nel centro esatto
della stanza.
– Ehi! – brontola Al Chino, rivolgendosi a
Toponzi. – Mi hai sentito, direttore? Che cosa
stai guardando?

Ma toponzi continua a fissare il soffitto
senza rispondergli.

15
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attacco alla banca

Forse la polizia sta tentando di entrare in
banca passando dal tetto? No. Impossibile, le
quattro pantegane e i loro
possono tenere in scacco un esercito!
I giornali di Muskrat parlano ancora della
loro ultima impresa: il furto dell’enorme telescopio dall’Osservatorio Astronomico di
Monte Muschiato.
E ora la banca del Quartiere degli Affari...

i
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supersupermarchingegni

-EVVI V A

!

– esulta una roditrice, alzandosi in piedi e
indicando il soffitto.
Strakkinia butta a terra la roditrice con una
scarica di formaggio. Codalesta, Caucciù e
perfino Al Chino (che dei quattro sembra il
più tonto) alzano il muso cercando qualcuno,
o qualcosa, che non vedono.
16
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– Venite fuori! – grida Caucciù, agitando nell’aria le sue lunghe braccia
– Tornate da dove siete
venuti, rattastri di fogna!
– urla una voce dall’alto.
Alcuni vetri del lucernario cadono
a terra, frantumandosi.
– Chi ha parlato? – sbotta Codalesta,
sfasciando con la coda un bancone.
– Io no! – risponde perplesso Al Chino, grattandosi la testa con la cravatta del direttore (e
con il direttore)!
Caucciù abbassa le braccia e fa una smorfia preoccupata:
– Io nemmeno!
– dice guardandosi intorno.
– Sono stato
io! – esclama
17
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di nuovo la voce di
poco prima.
è una voce forte, sicura. E subito dopo, dal
foro del lucernario si

srotolano

tre corde sottili.
Tre figure si calano
acrobaticamente a terra. Scendono rapide
lungo le corde, verso
il centro del salone.
–
– deglutisce Al Chino, senza
mollare la

Glom!

cravatta
(e il direttore).
– E voi chi siete?
– urla Strakkinia.
18
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– esclama Codalesta.
Caucciù incrocia le braccia in una mossa di
kung-fu.

I tre sconosciuti sono atterrati nell’atrio
della banca.
– Salvateci! – grida una cliente.
– Aiuto! – grida una seconda.
– I nostri risparmi! – fa eco una terza.
Infine, con voce un po’ strozzata, anche il
direttore Toponzi esulta: – Sono loro! Sono
loro!
–
– gli domanda
Al Chino, tenendolo sollevato da terra.

Ma loro chi?

19
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arriva

P

no i s
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roi!

rima di quel giorno, qualcuno ne aveva
parlato e scritto sui giornali...

ti !
m a po ch i li av ev an o in co nt ra
Sono loro. Proprio loro.
I tre roditori al centro della banca sono i

nuo

v

m
i, i s t e

riosi e

i
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supereroi arrivati in città per combattere le
Pantegane delle Fogne!
Sono i supereroi , in pelliccia e baffi.
Il primo eroe ha un lunghissimo mantello giallo e si fa chiamare Supersquitt, il Difensore di
Muskrat City. Solo a guardarlo, si capisce

che è lui il capo della squadra.

Dietro di lui, i suoi due inseparabili colleghi:
21
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Arrivano i supereroi!

il massiccio Magnum, che ha appena schiacciato la cassa sui cui è atterrato, e l’ agil
is
Yo-Yo, dalla tutina all’ultima moda.
sima
Supersquitt punta il dito contro i malviventi:
– Per mille bananil... cioè... banane spaziali!

etevi...
Arrend
e non vi faremo del male!
Ci sono già quattro celle che vi aspettano nella prigione di Muskatraz!

–

22
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