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Giochi da ragazzi!

una giornata serena a Muskrat city, 
e i tiepidi raggi di un bel sole prima-

verile riscaldano gli abitanti della città.
In molti approfi ttano del bel tempo per tra-
scorrere la pausa pranzo a Central Muspark. 
Chi lavora negli UFFICI dei dintorni man-
gia un panino sulle panchine all’ombra degli 
alberi in fi ore, mentre gli studenti preferisco-
no improvvisare colorati picnic sull’erba. 
Niente sembra poter turbare la prima 
bella giornata di primavera, fi nché un rombo 
assordante spezza la quiete cittadina.

È

rarar gaga agag zzi!

assordante spezza la quiete cittadina.

roaaaaaaaaar!
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Giochi da ragazzi!

Gli occhi dei passanti si levano verso il cielo, 
ma tutto quel che riescono a scorgere è una 
scia  bianca.
Un roditore urla, indicando un punto all’oriz-
zonte: – Guardate! Sta tornando... ma che 
cos’è, un aereo?!
Un secondo passante, scostandosi un folto 
ciuffo di capelli dagli occhi, grida: – No! Sem-
bra... sembra un uccello!
E segna con il dito un 

fulmine giallo 
che sta tagliando a 
metà il cielo.

8

un uccello!
E segna con il dito un 

fulmine giallofulmine giallo
che sta tagliando a 
metà il cielo.
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Di colpo un’altra voce si alza dal coro, incre-
dula: – Ma no! È... è... una banana volante!
E in effetti è proprio così! Supersquitt sta 

sorvolando il cielo della città 
trasformato in una grossa banana con le ali!
– Costume! Ma che cosa combini?! Ho detto 
razzo volante, non banana volante! Avresti 
proprio bisogno di una bella centrifugata!!!

La pantegana criminale in questione indossa 
un costume con potenti reattori 
che la fanno schizzare a velocità supersonica da 
una banca all’altra con in mente un unico obiet-
tivo: la rapina!
– Svelto, costume! Ha svoltato dietro quel 
palazzo laggiù! – esclama Supersquitt. Poi, 
con un pOteNte e SonoRo 

– EHM, CHIEDO SCUSA, SUPERCAPO! 

IL ROMBO DEI MOTORI DI AERORATTO 

HA COPERTO LA TUA VOCE!
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Giochi da ragazzi!

accelera. Usando il microfono incorporato nel 
casco, chiama i supercolleghi: – magnum! 
Yo-Yo! dove siete?
– Ti seguo da terra! – risponde prontamente 
la superoditrice in rosa. 

– Già! Non ci faremo seminare ancora! – 
esclama Magnum a bordo del suo scooter 
volante.
– Costume! –  urla l’eroe in giallo. – Ora 
vira a sinistra!
– Ma, SUPERCAPO... così lo perdiamo!
– Non ti preoccupare... ho un piano!

SWOOOOOSH

– Questa volta AeroRatto 

non ci sfuggirà!
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SWOOOOOSH

ti ho beffato
Supersquitt!

 prova a starmi 
dietro!

io non 

voglio starti 

dietro...

Bel colpo,
supersquitt!

Criminale 
acciuffato!

... ma 
davanti!

Ulp!
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Giochi da ragazzi!

Un’automobile della   polizia   giunge sul 
posto pochi minuti più tardi, guidata dal suo 
capo, Teopompo Musquash.
– Commissario Musquash! – scherza Yo-Yo.
– Qui c’è qualcuno che ha vinto una vacan-
za... al FRESCO!
– Una vacanza?! Ne avrei proprio bisogno! – 
osa Magnum, sPErANZoso.

– Supereroi, in azione!

12
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– Ma no, Magnum, che cos’hai capito? – in-
terviene divertito Supersquitt. – Yo-Yo inten-
deva un soggiorno forzato... 
nel carcere di Muskatraz! 

 

– si complimenta il commissario Musquash. – 
AeroRatto ha commesso la sua ultima rapina! 
Per noi era troppo veloce, ma per voi 
dev’essere stato un gioco da ragazzi!
Supersquitt sta per rispondere quando una 
luce gialla si irradia dal suo orologio da 
polso: l’Allarmusk è di nuovo in funzione!
– Muskrat City ha di nuovo bisogno di noi! 

 ottimo lavoro, 

supereroi!

– Supereroi, in azione!

13
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Giochi da ragazzi!

Al chiaro di luna...

14
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a giornata è ormai giunta al termine e il 
sole sta scendendo lentamente dietro i 

profi li dorati dei PalaZZi. I muskratte-
si tornano alle loro abitazioni assaporando la 
dolcezza del tramonto primaverile.
Copernica, la cuoca-scienziata di Palazzo 
Squitt, è affaccendata 
tra casseruole e padelle, quando un tonfo pro-
veniente dai sotterrenei richiama la sua atten-
zione: i supereroi sono tornati! Copernica atti-
va l’interfono che collega le stanze del palazzo 
ai locali della Base Segreta ed esclama: 

Al chiaro di luna...

L

luna

– Sbrigatevi, ragazzi! 
      La cena è quasi pronta!

15
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Al chiaro di luna...

La pancia di Magnum risponde con un sonoro 
borbottio.
 

– lo stuzzica Yo-Yo. 
– Per forza! Non so se hai notato quante voca-
li ho dovuto utilizzare per sconfiggere quelle 

brutte pantegane... – 
ribatte Brando. – E pensare che dopo Aero-
Ratto la giornata poteva dirsi finita!
– A proposito, come si chiamavano quei brutti 
ceffi che ci sono capitati fra capo e collo? I 
Perfidi Quattro? 
– I Putridi Quattro! – interviene Supersquitt.
Dopo una doccia calda l’inte-
ra famiglia Squitt si riunisce a tavola. Coper-
nica nota che la conversazione langue, anzi, 
proprio non esiste: i tre affamati 
supercugini si limitano a divorare in silenzio 
tutto quello che capita loro nel piatto.

 - NoN mi dirai che hai fame?!
?!?!
?!

?! ?!
?!
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– Neutrini e spezzatini! 
Essere supereroi mette 
davvero appetito! 
– Puoi dirlo forte, Copernicuccia!
– esclama Brando. – Stamattina ho 
affrontato una superpantegana che voleva 
distruggere il museo 
d’arte contemporanea solo perché non aveva 
accettato di esporre le sue opere! 
– Io ho impiegato due ore a salvare una nave 
da crociera DirOttata da una pantega-
na chiamata Giant Ratt! – ribatte Ficcanaso.
– E poi è stato il turno di AeroRatto e dei Pu-
tridi Quattro! – conclude Trendy.
Copernica sorride: – Protoni e tortelloni! 
Che giornata piena di emozioni!
– Emozioni? Mah... combattere contro le pan-
tegane ormai è diventato un gioco da ragazzi! 
– risponde noncurante Ficcanaso.
Mentre i supereroi si godono il meritato 

– Puoi dirlo forte, Copernicuccia!

?!
?!
?!
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figura silenziosa

Al chiaro di luna...

riposo nella pace di Palazzo Squitt, una 

figura silenziosa striscia fra i vi-
coli della città. Si muove furtiva, guardandosi 
le spalle a ogni passo, fi nché non raggiunge un 
vecchio negozio dall’aspetto malconcio. 
La fi oca luce che si diffonde dalla porta 

rischiara il volto 
di Katerino, il viscido as-

sistente di Blacky Bon 
Bon. Un attimo dopo 

la pantegana spari-
sce nel negozio di 

Fetor Dostoie-
ski, profes-

sione ri-
gattiere. 

– DOVE SI SARÀ CACCIATO
quEll’AVAnzO DI fOgnA?
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Katerino raggiunge il retrobottega e si infila 
nel passaggio che scende nelle fetide pro-
fondità delle fogne. A grandi falcate raggiunge 
poi la Rocca di Marcium, tetro quartier gene-
rale della Banda dei Puzzoni.
Blacky Bon Bon lo aspetta nel suo studio, 
dove ha quasi consumato il pavimento a furia 
di camminare nervosamente avanti e indietro.
 

– borbotta fra i denti il capo della Banda dei 
Puzzoni. Ma ecco che si sentono degli strani 

scricchiolii , e una folata di aria 
fetida spalanca la finestra.
– Chi va là?! – urla il capo delle pantegane.
Una sagoma smilza si staglia furtiva alle sue 
spalle e una zampa adunca 
come un ramo secco gli si posa sulla giacca 
gessata: – Capo... sono io! 

– DOVE SI SARÀ CACCIATO
quEll’AVAnzO DI fOgnA?
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Al chiaro di luna...

 
– sbraita Blacky, sobbalzando per lo spavento. 
– Te lo dico per l’ultima volta! Non devi salta-
re fuori così all’improvviso!
– Chiedo scusa, Capo – risponde Katerino, 
ridendo sotto i BAFFi.
– Bah... – riprende Blacky Bon Bon, aggiu-

20

– Bah... – riprende Blacky Bon Bon, aggiu-

– Katerinooo!!!
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standosi la cravatta. – Che notizie 
porti dal Soprasuolo?
– Ehm, Capo... – esita la pantegana. – Ecco...
AeroRatto è stato battuto da Supersquitt! 
Il muso di Blacky Bon Bon si rabbuia.

– Tutti in cella a Muskatraz... grazie a quel 
Magnum!
Il silenzio sconfortato di Blacky parla molto 
più delle sue solite sFUriate .
– Ma... Capo? Ehm... niente arrabbiatura? – 
domanda incredulo il fi do assistente.
– Vattene, Katerino... Ho bisogno di pensare!
Rimasto solo, il capo delle pantegane esce 
sulla terrazza dell’INQUIETANTE 
rocca sotterranea: c’è un punto preciso da cui 

E dei Putridi Quattro, 

che cosa mi dici?
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si intravede uno scorcio spettacolare del cielo 
stellato. La luna risplende con un’intensità e 
una BELLEZZA da lasciare senza fi a-
to e nel guardarla la pantegana si abbandona a 
meditazioni profonde sul destino di Marcium 
e di Muskrat City.
‘Ho bisogno di qualcosa che sia davvero 

efficace’ pensa. ‘Vediamo... potrei 
conquistare la città mandando in tilt la centra-
le eLettriCa! Oppure.... potrei met-

tere le ganasce a tutte le 
automobili del cen-

tro! Niente di me-
glio del traffi co 

per bloccare 
una città!’.

Al chiaro di luna...

22

566-1559-Int007-91.indd   22 25/11/10   15.26



Le idee sembrano piuttosto buone, 
ma Blacky si sente stanco e 
decide di andare a dormire. 
In quello stesso momento, una 

VECCHIA conoscenza del Capo 
dei Puzzoni sta osservando la luna 
con ben altri pensieri. È Ficcanaso 
Squitt, in arte Supersquitt! 
– Oh... se qui ci 
fosse Lady 
Blue... 
– sussurra l’eroe. 
– Se solo riuscissi 
a dirle quello che 
provo per lei...

23
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Al chiaro di luna...

Le pantegane più pericolose di Marcium non 
mi fanno paura, ma quando si tratta di 
lei, le gambe mi tremano e riesco appena 
a parlarle! Ma un giorno la porterò sul 
grattacielo più alto di Mu-
skrat City e lì, davanti a questa bella luna, 

Così dicendo, anche Ficcanaso rientra in casa 
per andare a dormire. 
Né Ficcanaso né Blacky possono in realtà 
immaginare che in quel momento qualcuno è 
ancora più vicino a quella luna a cui han-
no appena confidato i loro pensieri. 
Si tratta di Ratteil Topstrong, il comandante 
della navicella Rattollo 57, e del collega Buzz 
Mousin, che stanno per atterrare sul suolo 

lunare per una missione esplorativa.

24

le d irò quello che prov o per lei!
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– dice Topstrong al suo compagno.
– Davvero? Ma tu sei già salito quassù! – ri-
batte l’amico. – Sì, è vero... ma è sempre un 
momento ELETTRIZZANTE! 
E ora forza, abbiamo dei campioni lunari da 
prelevare per il Museo di Astronomia di Mu-
skrat City!

25

– WOW! CHE EMOZIONE!
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