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Frigor

iferi v
olanti
?

N

ella tranquillità della sua dimora sotterranea, Makula Bon Bon si sta applicando sul muso un generoso strato di maschera
di bellezza, ottenuta frullando
e un intero vasetto di miele di
acacia. I fidi Elf e Burp ronfano ai suoi piedi,
il muso
di rimasugli di crema leccati dal pavimento.
All’improvviso,
una delle porte
della stanza va in

ALGHE

cetrioli,

impiastricciato

PEZZi,

svegliando di
soprassalto i due
mostrilli.
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Frigoriferi volanti?

– Che cos’è questo baccano?!?
– grida Makula. Poi scosta le fettine di cetriolo che le coprono gli
e vede
che al centro del salotto si è materializzato un
vecchio frigorifero con le ruote, che ricorda
un
tandem.

occhi

biZZarrO

E q u e sto
?
h
?
U
e
–
b
b
e
osa sa r
c
e
h
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Il frigorifero dev’essere
in
soggiorno sfondando la porta.
La signora Bon Bon si affaccia sulla soglia e
sente
e strepiti provenire dal
piazzale.
– Mmm... dietro a questo disastro ci sarà lo
zampino di quegli impiastri dei supereroi!
In
,
senza nemmeno togliersi la maschera dal
muso, Makula esce di casa, seguita a ruota da
Elf e Burp.
Poco lontano intanto, nel cuore di Marcium,
Blacky Bon Bon e Supersquitt si rialzano, impolverati e con le gambe malferme.

urla

fretta e furia
-----------------------

E così siamo rimasti
noi due...
– ammette il capo dei Puzzoni con un filo di
voce.
9
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Frigoriferi volanti?

– GiÀGiÀGiÀ! è la nostra ulti-

ma possibilità! Allora, affare fatto? Alleati? –
chiede Supersquitt.
– Umpf... e va bene! – dichiara a denti stretti
il capo delle pantegane, stringendo la mano al
suo nemico di sempre.

???

Ma, ma...

???

abbiamo visto giusto?
supersquitt e Blacky Bon Bon

sono alleati?!
com’è possibile?

Forse è meglio cominciare questa storia
dall’inizio, tornando indietro di circa quattordici ore...
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Appun

tamen

to sul
tetto

L’

autunno è già arrivato da qualche
giorno e ha colorato di toni caldi gli
alberi di Muskrat City. Un manto di foglie
rosse, brune e gialle, mosso da una tiepida
si deposita strato dopo
strato sul terreno.
Anche se la città si è ormai svuotata della
maggior parte dei turisti, il celebre ristorante
Fondue de Rat, il più

BrEZZA,

esclusivo

del centro, resta sommerso di prenotazioni.
Per avere un
ci vogliono mesi di
attesa, senza contare che per sedere nelle sue
eleganti sale è necessario un abbigliamento

tavolo

IMPECCABILE!
11
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Appuntamento sul tetto

Supersquitt è finalmente riuscito a combinare
un appuntamento
con la sua
adorata Lady Blue e ora la sta aspettando in
preda al
.

galante

batticuore

– Secondo me non viene,
supercapo!
– Taci, costume! Se non la smetti ti tiro fuori
dall’armadio solo a carnevale! Sai come sono
le roditrici, ci mettono una vita a prepararsi...
sicuramente è in
per questo!

ritardo

In quel momento un colpo di tosse lo fa voltare di scatto.

c o f f c o f f .. .
parlavi di me?
– esclama con un sorrisetto la superoditrice,
sbucata alle spalle del nostro eroe.
esclama un po’

– Lady Blue! –

12
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impacciato Supersquitt. – Finalm... voglio
dire... bene arrivata!
– Ancora non riesco a credere che tu sia riuscito a conquistarti un tavolo... Questo ristorante ha una lista d’attesa
quanto le malefatte di Blacky Bon Bon!
– Beh, modestamente... non è facile, ma basta
essere
e il gioco è fatto!
– è per questo che hai trovato posto quassù?
– replica la bionda superoditrice, guardandosi
intorno con aria
.
In mancanza di tavoli liberi dentro al ristorante, infatti, Supersquitt ha imbandito un
... sul tetto! Che cosa non
farebbe per la sua Lady Blue!
– Beh, noi supereroi dobbiamo essere sempre
all’erta... E poi non ci farebbero mai entrare
nel ristorante con questi
.

lunga

convincenti

DIVERTITA

PRANZETTO

costumi

Sarebbe più facile se uscissimo come roditori
comuni, senza le nostre identità segrete...
13
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Appuntamento sul tetto

La frase di Supersquitt sembra cadere nel
vuoto: Lady Blue protegge gelosamente la sua
vera identità. Supersquitt vorrebbe dirle che
c’è una forte somiglianza tra lei e l’avvocato
Priscilla Barr, ma forse è meglio tacere.

– Vieni ora, accomodati...
– dice il nostro alla sua bella, facendo strada fra i comignoli del palazzo. Un meraviglioso pic-nic li attende! Sulla tovaglia a
stesa sopra il tetto, campeggia un grosso cesto di vimini pieno di cibi
prelibati.

scacchi

– wow! fantastico
supersquitt!
ma... hai preparato
tutto tu?!
– domanda stupefatta
Lady Blue.

14

566-1637-Int007-092.indd 14

14/03/11 19.21

- Puo i sc omm ette rc i!
– E quindi Copernica non c’entra nulla?
sussulta
Supersquitt, rischiando di strozzarsi con un
pezzetto di groviera. – Ehm... certo che no,
come ti viene in mente? Ho fatto tutto da me!
– Ah! Allora questo bigliettino sarà
finito nel cestino per caso – risponde con una
strizzata d’occhio Lady Blue.
Supersquitt vede un bigliettino, su cui legge:

– Gulp! –

Non avanzaTe nienTe di quello
che ho preparaTo! E diverTiTevi!
Copernica
			

Rosso

come un peperone, l’eroe
in giallo balbetta parole confuse. è stato scoperto! – Uhm... ecco, io volevo solo fare bella
figura... – sussurra a fil di voce.
15
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Appuntamento sul tetto

–
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– Ma è vero che le bugie, anche le più innocenti, hanno le gambe corte!

–

Lo so... sei stato dolc

m
issi

o

iBACETTOi

– dice Lady Blue stampandogli un
sulla fronte. Supersquitt passa
da rosso pallido a rosso peperone e gli ci vuole un po’ per riprendersi e chiedere finalmente
alla sua invitata:

are
i
c
n
i
?
r
m
– P onta
pe r co
Ma quando sta per tagliare la torta salata al
gorgonzola e noci che ha estratto dal cestino,
un fascio di luce parte
dall’orologio dell’eroe e proietta una S luminosa sul muro del palazzo vicino!
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