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SUPEREROI

SUPERSQUITT

Ficcanaso Squitt, in 
arte Supersquitt. È il 
Capo dei Supereroi!

Eroina misteriosa, arriva 
sempre quando i 
Supereroi sono in diffi coltà.

lady Blue

Giovane e dinamica, 
diventa immensa o minuscola.

yo-yo

La cuoca-scienziata dei 
Supereroi, che controlla 
la base segreta. 

copernica

La sua supervoce distrug-
ge tutte le pantegane. 

magnum
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BANDA DEI PUZZONI

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

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

Le tre 
guardie del 
corpo del 
Capo sono 
grandi e 
grosse, ma 
con poco sale 
in zucca. 

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

katerino

uno due tre

blacky bon bon

makula bon bon

Giovane fi glia del Capo, 
ottiene veleni pericolosissimi 
da piante e insetti.

fiele bon bon
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l sole di mezzogiorno risplende su 
Muskrat City e si rifl ette sulle vetrate 

di Palazzo Squitt, al centro della metropoli.

Dentro al palazzo, alcuni roditori sono 
riuniti attorno al tavolo da pranzo.
Ci sono proprio tutti: Brando Squitt, ancora 
trafelato per le consegne delle pizze a domici-
lio; Trendy Squitt, appena rientrata da scuo-
la; Copernica, la fedele cuoca, nonché 
scienziata della

famiglia  Squitt, 
riemersa dalla cucina 
con un’enorme zup-
piera fumante fra le 
mani.

Pranzo in superfamiglia

I
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E naturalmente lui, Ficcanaso Squitt, ap-
pena arrivato da Topazia a bordo della 

sfera  supersonica che collega 
la sua agenzia investigativa a Palazzo Squitt. 
Oggi è un’occasione speciale. Questi roditori 
non sono comuni cittadini di Muskrat City: 
sono supereroi  e festeggiano il succes-
so della loro ultima missione.

– dice Copernica, versando a ognuno un po’ 
di minestra e stando attenta a servire una dop-
pia porzione a Brando. 

– Che cos’è? – chiede Brando mentre 
guarda sospettoso il piatto.
– Semplice zuppa di verdure, comprate fre-
sche a Market Plaza. – lo rassicura lei.

Pranzo in superfamiglia

  ecco qua, cari 

     i miei supereroi!
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meteorite

Tranquillizzato, Brando impugna il cucchiaio.
Poi Copernica aggiunge: – Giusto un po’ in-
saporita con selenio e manganese, credo! Per 
la verità ho affettato le carote sopra un fram-
mento di 
che stavo esaminando, 
e quindi… qualcosina dev’essermi scivolato 
nella zuppiera! 
– Beh non è male comunque. Anche se conti-
nuo a preferire la pizza… 
– Bisogna variare la dieta, ogni tanto – sog-
giunge Copernica con dolcezza. – Un  
supereroe deve nutrirsi come si deve, per af-
frontare al meglio i supercriminali!

– esclama Ficcanaso prendendo la parola.

– Vero verissimo!

Finora siamo stati

grandissimi!
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NON ci 
fermerete mai, 
SUPERTOPASTRI! 
MUSKRAT CITY 

È NOSTRA!

questa sarà 
UNA BRUTTA 

MACCHIA SULLA 
TUA CARRIERA da 

pantegana!

AHIO!

Vi ricordate ieri 
con quel brutto 
ceffo di Graffito 

Spraycan…
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E PRIMA ANCORA 
C’È STATO QUEL 
PANZERAT, VE LO 

RICORDATE?

GLOM!
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IO HO ANCORA 
I BRIVIDI PER 
QUEL GELATAIO 

CRIMINALE! 
COM’È CHE SI 
CHIAMAVA?

VI RAFFREDDERò
I BOLLENTI SPIRITI, 
Supereroi! COM’È 
VERO CHE SONO… 
ICE CREAMOUSE!

SGRUNT!

MONDO
PISTACCHIO! 

SENZA LA TUA 
ARMA SPARAFRED-
DO SEI SOLO UNA 
STRACCIATELLA!

MAGNUM! 
USA L’EFFETTO 

‘I’!
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– Il carcere di Muskatraz ha allestito un nuo-
vo settore per tutti quei
– commenta Trendy.
– Ci credo! Con tutti quelli che abbiamo si-
stemato negli ultimi mesi! – ribatte allegro e 
pimpante Brando.

Ficcanaso esclama: – Niente è 
impossibile per i supereroi! 
– Hip hip urrà! – urlano in coro 
Trendy e Brando.

super CRIMINALI!
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Pranzo in superfamiglia

Poi per un attimo il 
pensiero di Ficcana-
so si rivolge a Squit-
tinardo Squitt, capo-
stipite della dinastia 
dei supereroi Squitt, 
che da sempre di-
fendono Muskrat 

City dalle incursioni 
delle pantegane del sottosuolo. Il suo ritratto 
troneggia sopra il camino.
– Cuginone, non distrarti così! Stiamo festeg-
giando! – TRILLA  Trendy allegra.
– Ben detto! Un evviva per la nostra squadra 
imbattibile!
Trendy brinda con il suo bicchiere di Topo-
frizz. Poi aggiunge accigliata: – Preferirei 
che quelle pantegane non si facessero più 
vive al mattino! Non so più che cosa inven-
tarmi coi professori. Tutte le volte che abbia-
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mo un’emergenza, devo scappare dall’aula 
con una scusa, correre alla
combattere, e poi tornare a scuola, come se 
niente fosse!
– È un bel problema, certo. Ma purtroppo, 
Trendy, – l’ammonisce Ficcanaso, – il mestiere 
di supereroi  richiede la massima se-
gretezza. Se i tuoi insegnanti scoprissero che 
tu sei Yo-Yo, lo verrebbero a sapere anche i 
criminali e… immagina un po’, che guaio se i 
nostri nemici conoscessero le nostre identità!
– Ma prima o poi sospetteranno qualcosa! 
Anche Brando ha lo stesso problema, 
vero cugy?
Brando si sta concentrando 
sul 
una grande torta con il 
simbolo dei supereroi: 
– Eh, in effetti sì… il mio 
capo alla Super Pizza, 

Anche Brando ha lo stesso problema, 

DESSERT, 

Base Segreta,
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il signor Pepperoni, inizia a seccarsi per i miei 
continui ritardi con le consegne. Non posso 
dirgli che, fra una pizza e l’altra, me ne vado 
per la città a catturare bande di pantegane!

– interviene Copernica.
– Davvero? – esclama Ficcanaso, sempre 
entusiasta delle idee della cuoca. – Non vedo 
l’ora di sperimentare 
il tuo nuovo qualcosa!
– Ci vorrà ancora parecchio per terminarlo, e 
poi è per i ragazzi. A te non servirebbe: vivi a 
Topazia e la tua identità è ben protetta!

Deluso, Ficcanaso affonda il muso nella 
fetta di torta che Copernica gli ha appena ser-
vito. – Non è che potremmo accendere la tele-

Pranzo in superfamiglia

A questo proposito, sto 
preparando quAlcosA 
che vi sarà molto utile…
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visione? – domanda Brando, con un’occhiata 
impaziente diretta al televisore al plasma.

Trendy inarca un sopracciglio. – Non 
vorrai seguire la cerimonia, eh cugy?
Brando arrossisce: – Ehmm… sai com’è…
Ficcanaso e Copernica li guardano con aria 
interrogativa.
– Oggi in Stellar Boulevard c’è la consegna 
delle Provole d’Oro! – spiega Trendy. 
– La premiazione 
delle serie televisive? – commenta Ficcanaso, 
meravigliato. – E da quando sei così interessa-
to ai telefilm, cugino?!
Brando intanto armeggia con il telecomando.
– Beh, più che altro lui è interessato a una 
certa attrice… – prosegue Trendy ironica.

– E chi è ? – chiede Coperni-
ca divertita.
Trendy indica il volto comparso sullo scher-
mo: – Lei!
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Una giovane roditrice sta cantando la canzone 
di una pubblicità.

– Quando hai voglia 
di una pizza, 

ma di uscire non 
ti sfrizza,

c’è chi anche a 
più d’un miglio

te la porta a 
domicilio!

SU-Per-PIz-zA! 
Consegne al volo!

La nuova stella della canzone di Muskrat City, 
la graziosa Tilly Topretty, canta nel video pub-
blicitario, mentre Brando la fi ssa ammirato.
 
– non può fare a meno di notare Trendy.
– Parli tu che ascolti i rumoracci di quei Kacio 
Rock… – ribatte Brando, senza distogliere lo 
sguardo dalla diva dei suoi sogni!

Pranzo in superfamiglia

– Quando hai voglia 

Consegne al volo!
La nuova stella della canzone di Muskrat City, 

– Ma che canzonetta sciocca!
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– Loro sono dei veri artisti!!! – ribatte Trendy 
tutta rossa in viso. Ficcanaso e Coperni-
ca sorridono divertiti dal battibecco. 
Poi l’immagine d’una pizza volante e la scritta 
‘SUPER PIZZA: CONSEGNE AL VOLO!’ 
viene subito sostituita dal mezzo busto della 

giornalista  Blatera Spiattelli: 
– Super Pizza presenta la visione dei premi 
Provola d’Oro! Qui Blatera Spiattelli, in di-
retta da Stellar Boulevard, dove attori e registi 
si preparano a percorrere il tappeto rosso del 
Muskrat Theatre, per la cerimonia delle pre-
miazioni!
Trendy sbuffa annoiata e si alza da tavola.

 

– soggiunge Copernica, sparecchiando con la 
velocità di un fulmine. 

– Ma che canzonetta sciocca!
– Me ne vado in camera.

– E io me ne torno in 
laboratorio! 
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Brando resta davanti allo schermo, ammuto-
lito. Ficcanaso si STRINGE nelle spalle e si 
accomoda sul divano, di fi anco al cugino.
In televisione, la diretta continua, enfatizzata 
dal commento della giornalista: – Ooh! Ci 
sono proprio tutti! Vedo Joanna Kidrat, la 

Pranzo in superfamiglia
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diva del cinema, 
e il cantante 
rock Strimpello 
Sturatti. Ecco 
che si fanno 
avanti i protago-
nisti della serie 
televisiva più 
seguita dai mu-
skrattesi! L’inte-
ro cast di ‘Code 
intrecciate’: Larry Belmuso, Narcisa Van 
Vant, Pamela Paw, insieme al produttore 
Lukas Cheddarberg. Ed ecco arrivare la giova-
ne promessa del teleschermo, l’attrice e can-
tante Tilly Topretty…
           – sussurra Brando 
– pensa che il mese scorso l’ho perfi no vista 
dal vivo. Girava lo spot proprio nella 
nostra pizzeria…

– Ficcanaso… 
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In quel momento l’orologio al polso 
di Ficcanaso, da cui non si sepa-

ra mai, proietta sul muro la
 

segnale di una superminaccia 
in arrivo! 

Un istante dopo, la voce di 
Blatera Spiattelli si trasforma in 

uno stri l lo, talmente acuto da far tre-
mare il teleschermo.

– Per diecimila dirette distorte! C-che cosa è 
quello?!

Attacco dal cielo!

Pranzo in superfamiglia

di Ficcanaso, da cui non si sepa-
ra mai, proietta sul muro la

Un istante dopo, la voce di 
Blatera Spiattelli si trasforma in 

trrrrrrrrrrrr

‘S’ luminosa,
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