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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

566-1053-Int 001-006.indd   3 2-12-2009   15:46:14



54

bordo del suo scooter, Brando 
attraversa le strade piene di traffi co di 

Muskrat City, diretto come al solito alla sede 
di Superpizza. Ma, giunto a destinazione, vie-
ne accolto da una serie di musi lunghi. Fat-
torini, pizzaioli e clienti stanno brontolando 
attorno al televisore del locale.
Il primo pensiero di Brando è: ‘Per tutte le 
pizze ai quattro formaggi! Sta a vedere che il 
mio SplitSquitt ha davvero combinato qual-
che disastro!’.
Ma poi nota il quadretto 
sulla parete, con la sua faccia sorridente e una 
coccarda sulla cornice. Il ritratto del ‘Fattori-

xxxxxxMa che succede?

A

Ma che succed
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1000

no del Mese’ è ancora 
lì, in bella mostra. 
Brando si sente sol-
levato, ma anche un 
pochino deluso. 
– Per 1000  pizze 
margherita, ma come 
fa il mio doppione 
sintetico a essere più bravo di me?! – si do-
manda sconsolato.
Mentre indossa la sua divisa da fat-
torino, borbotta ad alta voce: – Con le pizze 
se la caverà anche bene, ma vorrei proprio ve-
derlo alla prese con le pantegane delle fogne! 
Tutti sanno consegnare pizze, ma pochi sono 
dei veri…

I suoi pensieri sono bruscamente inter-
rotti da una voce roca, che sbotta: 
– ... Accidenti ai supereroi! 
È il signor Pepperoni, il suo principale.

xxxxxxMa che succede? no del Mese’ è ancora 

 pizze 
margherita, ma come margherita, ma come 
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Ma che succede?

Per un attimo, Brando sente le ginocchia 

tremare. I suoi colleghi hanno forse sco-
perto la sua identità segreta? Si è lasciato 
sfuggire qualche parola di troppo? E chi li 
sente, adesso, i cugini!
I suoi dubbi vengono interrotti da un’altra 
esclamazione. Uno dei clienti sta 
brontolando: – L’ho sempre detto che non ci 
si poteva fi dare! Alla fi ne, che cosa ne sappia-
mo di quei buffoni mascherati?
Rosso per l’indignazione, Brando si avvicina. 
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Come si può essere così ingrati con quello che 
i supereroi  hanno fatto per la città?
Brando vorrebbe proprio dire loro due parole, 
ma il signor Pepperoni riprende a lamentarsi: 
– In effetti, non sappiamo nulla di loro. Chis-
sà, forse tutti quei superpoteri gli 
hanno dato alla testa e hanno deciso che pos-
sono fare quello che gli pare e piace!
‘Ma come?!’ pensa Brando, sempre più per-
plesso. ‘Anche il signor Pepperoni! Proprio 
lui, che ha sempre applaudito le gesta dei 
supereroi di Muskrat City?’.
– Mi sfugge qualcosa – sibila fra i denti. 
Così decide di starsene zitto e di drizzare bene 
le orecchie.
Nella pizzeria fanno tutti a gara 
nel calunniare i supereroi.
– Siamo stati degli ingenui, a pensare che si 
battessero per la giustizia! – si lamenta una 
roditrice in tuta da ginnastica.
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Ma che succede?

– Abbiamo consegnato la città nelle mani di 
tre scriteriati! – incalza un roditore. 

 

– gli fa eco un altro anziano roditore.
– Sono come le pantegane delle fogne! – ag-
giunge un gruppo di ragazzini, fra un mor-
so di pizza e l’altro.

58

ai miei tempi
non succedeva!
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È davvero troppo. Brando avanza a grandi 
passi fra i tavolini, alzando un dito ammonito-
re, ma inciampa contro una sedia e fi nisce col 
muso nel piatto di un cliente.
Tutti si girano a guardarlo. Brando si 
rialza, impiastricciato di pizza: per darsi un 
contegno, si toglie una fetta di quattro stagio-
ni dal muso.
– Che ti prende, Brando? – gli domanda il 
signor Pepperoni, inarcando un sopracciglio.
– Splut… ehmm… – farfugl ia  il rodito-
re, piuttosto impacciato. Ma l’indignazione 
è più forte dell’imbarazzo. Togliendosi una 
ragnatela di mozzarella  dalla 
guancia, Brando si rivolge a tutti i presenti: 
– Ma che cosa vi è saltato in testa? – grida, 
mentre gli cade un carciofino dal 
muso. – Come fate a paragonare i difensori di 
Muskrat City alle pantegane delle fogne?
– Ah, già, il nostro Brando è un fan degli eroi 
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Ma che succede?

mascherati, soprattutto da quando hanno sal-
vato la sua diva del CUORE, Tilly Topretty! 
– lo prende in giro uno dei fattorini.
Ma il signor Pepperoni lo zittisce con un’oc-
chiataccia. Poi si rivolge a Brando: – Imma-
gino che tu non abbia sentito le notizie della 
mattina... Nella notte i supereroi  si 
sono rivoltati contro la città!
D’impulso Brando ribatte: – Impossibile! Sta-
notte io stavo tranquillamente dorm…
Pepperoni lo fi ssa: – Tu cosa?!

–  Glom!  Io... stavo… stavo tranquil-
lamente domandandomi quanto manca alle 
ferie – si corregge, salvando la situazione per 
un pelo.

– Tipico di Brando! Mangia, dorme e non si 
accorge mai di quello che gli succede intorno!
– Proprio vero! – ride bonariamente Peppe-

I suoi colleghi 
scoppiano a ridere!
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roni. – Ancora mi chiedo come tu sia diventa-
to così veloce con le consegne!

– Eh già, che volete farci… – Brando si 
sforza di ridacchiare, ma intanto lancia 
un’occhiata al televisore. 

E davanti allo scher-
mo non riesce a 
credere a quello che 
VEDE .
La giornalista è 
appostata davan-
ti a una vetrina 
SFONDATA; 
i titoli scorrono sullo 

schermo e riportano la scritta ‘SUPEREROI 
O SUPERCRIMINALI?’.
Il tono della roditrice è allarmato: 

– Qui Blatera Spiattelli con rivelazioni scioc-
canti per tutti i muskrattesi! Sono di fronte 
alla Gioielleria Rattiffany, uno dei bersagli 
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Ma che succede?

dell’ondata criminale che nella notte ha scos-
so il centro di Muskrat City… Questa è una 
delle cinquanta gioiellerie svaligiate nel giro 
di poche ore. Dai primi rilevamenti, la vetrina 
antiproiettile è stata perforata da onde sono-
re che hanno prodotto un foro perfettamente 
circolare. La cassaforte è stata invece sbloc-
cata dall’interno, come se qualcosa di molto 
piccolo si fosse introdotto nel caveau, per poi 
aprirlo con facilità dall’interno..

– geme Brando. – Si tratterà della solita Banda 
dei Puz…
– Ssst, Brando! – gli dice il principale. – Que-
sta è solo la replica  del Tg precedente. 
Ascolta il seguito.
– … poi, guardando le registrazioni delle 
telecamere di sicurezza, la polizia ha scoperto 
alcune immagini sconcertanti!

    
– Ma che cosa c’entrano i supereroi con tutto

 q
ue

st
o?

!
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– M-ma siamo... cioè, sono...

63

Quando appaiono le riprese  registrate, 
Brando impallidisce dietro gli occhiali.

– Come potete ben vedere, cari teleroditori, 
i rapinatori altro non sono che i fantomatici 
difensori della nostra città, i supereroi! Eccoli 
mentre si avvicinano velocissimi alla gioielle-
ria… Vedete Magnum utilizzare il suo effetto 
O per praticare un’apertura nella vetrina… ed 

    
– Ma che cosa c’entrano i supereroi con tutto

 q
ue

st
o?

!
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BRANDo È SBALoRDiTo!

64

Ma che succede?

ecco Yo-Yo passare come un fantasma attra-
verso la cassaforte, grazie al suo potere che le 
permette di attraversare i corpi solidi. Mentre 
Supersquitt, trasformato in aspirapolvere, 
risucchia i gioielli per un valore di svariati 
trilioni…

Pepperoni spegne il televisore con un gesto 
stizzito, poi si gira verso il fattorino: – Che ne 
pensi adesso dei tuoi supereroi? Hanno ripuli-
to la città in un battibaleno! 
Brando se ne sta ammutolito e completamente 
immobile, se non fosse per un lento e conti-
nuo gocciolare  di sugo dalle orecchie.
Alla fi ne si riscuote. Aggrotta la fronte, con-
centratissimo. Sta pensando intensamente e 
la cosa gli procura un certo sforzo: ‘Per mille 
pizze al gorgonzola! Forse ho mangiato 
troppa fonduta di formaggio ieri a cena? Ma-
gari io e i cugini siamo diventati sonnambuli 
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e abbiamo fatto le rapine senza ricordarcene? 

Certo, però, che quello nel video non era 
il mio pigiama, ma il mio costume! Devo 
vedere immediatamente gli altri. Loro avran-
no sicuramente una spiegazione logica per 
tutto questo’.
Brando si fa avanti tra i tavoli: – Signor Pep-
peroni, vado un attimo a ripulirmi.
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Ma che succede?

E si precipita nei bagni del personale, fru-
gando nelle tasche alla ricerca di qualcosa.
– Dove sarà? No, questa è una merendina, 
questo è un pacchetto di chewing-gum… 
A-ha, eccolo qui: lo SplitSquitt!!! 
Brando impugna la barretta rossa e la 
spezza in due. Ne esce una goccia verde, che 
in pochi secondi cresce ribollendo, modellan-
do la sua copia esatta. 

Chi ha paura dei Supereroi?

– Bene... tu resta qui e 

prendi il mio posto!
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