Allarme, puzzoni
in azione!
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Sotto

È

il dilu
vio

pioggia

una giornata di
,
a Muskrat City.
Dense nuvole nere incombono sulla metropoli, con goccioloni che tamburellano senza
sosta su tetti,
e strade. Da
una settimana la pioggia cade incessante, gonfiando l’Ondatra River fino agli argini.

VETRI
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Sotto il diluvio

Rivoli d’acqua rigano le finestre, colano lungo
le facciate dei palazzi, intasano le grondaie
e costellano i marciapiedi di pozzanghere
e rigagnoli.
Ma a Muskrat City il crimine non dorme
nemmeno sotto il diluvio: lo sanno bene
Yo-Yo e Magnum, che perlustrano le strade
incuranti dell’acquazzone.

– coraggio, magnum!

– dice Yo-Yo per incoraggiarlo.
– Ti sembra facile fare il nostro dovere sotto
questa pioggia? Ho gli stivali zuppi! L’acqua
mi è entrata nel collo e sento che
mi sta venendo un bel
raffreddor...
Magnum non riesce

erompe

a finire la parola che
in un
sonoro starnuto:

–

EE
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Ma grazie al rapido intervento di Yo-Yo, che
gli passa il fazzoletto sotto il naso, il suo
si blocca.
– Meno male che ti ho fermato in tempo! –
grida Yo-Yo.
– Perché? – domanda Magnum.

starnuto

- Lo ve d i q ue ll ’a lb e ro
vi ci no a l la m p io ne ?
?

– Che cos’ha di strano?
Yo-Yo scocca un’occhiataccia al cugino: – Di
strano ha... che un attimo fa non c’era! Con il
tuo starnuto hai attivato l’effetto ‘E’!
??

- Vu

oi dire l’Effetto Evoluzione Ve

al
get

e

– dice Magnum grattandosi perplesso la testa.
– Mi sa che i tuoi poteri vocali fanno un po’ a
pugni con il raffreddore! Ti consiglio di attivare la modalità ‘Riscaldamento ad Aria’ del costume... terzo bottone a sinistra sulla cintura!
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Sotto il diluvio

– Ma come fai a conoscere tutti questi trucchetti? – domanda Magnum, sbalordito.
– Facile! Ho letto il
di istruzioni del supercostume... Scommetto che tu
l’hai perso, vero?

manuale

– Ehm... non
l’ho perso...
semplicemente non mi
ricordo dove si trova!
A proposito, che ne
diresti di rientrare a
Palazzo Squitt per una

di tè?
tazza
Della Banda dei Puzzoni qui non c’è nemmeno l’ombra.
I due cugini si
dirigono verso

10
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nuvole

casa, mentre altre
cariche di
pioggia si addensano all’orizzonte.
Ma se la pioggia è un problema per Muskrat
City, esiste un luogo in cui è ancor più fastidiosa. Nelle
, infatti, l’acqua del
soprasuolo filtra ancor più fredda e abbondante, per riversarsi nella città sotterranea di
Marcium, finendo sulle teste delle pantegane...
e di una in particolare: Blacky Bon Bon!

fogne

più
io
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di Musk
quando diluvia!
– sbraita il capo della Banda dei Puzzoni.
– Forza, Katerino, rileggi la lista!
Il
consigliere del Capo si schia-

viscido

risce la voce. – Dunque... idee regalo per il
compleanno di Makula Bon Bon... ehm...
– Che cosa aspetti, Katerino?! Leggi!
11
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Sotto il diluvio

lista

– A dire il vero, Capo... la
si interrompe qui! Devo dedurre che non ci
sono idee regalo per la signora Bon Bon?
Blacky sospira.

- ODI O I REGALI DI COM PLEAN NO !!!
MA DEVO FAR MI VEN IRE IN ME NTE QUA LCO SA,
O FIN IRÀ COM E L’A NNO SCO RSO !
– Già... – risponde l’allampanato assistente
del Capo, – l’anno scorso la Signora Bon Bon

12

566-1289-Int007-089.indd 12

26-07-2010 16:28:11

non sembrava per niente entusiasta di quella
riproduzione della Torre Eiffel che cambia
a seconda del tempo...
Il silenzio glaciale di Blacky Bon Bon si commenta da sé: la situazione è drammatica!
D’un tratto, però, il
del cellulare del Capo echeggia nella sala. Al telefono,
neanche a farlo apposta, risuona squillante la
voce di Makula Bon Bon!
– Dove sei, Bonboncino? – domanda la moglie
del Capo. – Non me lo dire: vuoi farmi una
e sei in giro a cercare
il mio regalo di compleanno! Ho indovinato?
Dopo qualche secondo di silenzio Blacky
risponde: – Ehm... sì... Vedrai, quest’anno ti
lascerò a bocca aperta!
Poi il Capo si affretta a chiudere la comunicazione, ancor più
di prima.
A levarlo dagli impicci, per fortuna, c’è il fido
Katerino.

colore

trillo

sorpresa

preoccupato
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Sotto il diluvio

– Capo, a proposito di quella statuetta della
Torre Eiffel...
– Non voglio più sentire quella storia! – lo
interrompe bruscamente Blacky.
– Io voglio solo dire... perché accontentarsi di
una copia quando si può avere l’
– Oh, ma senti un po’! Rubare la Torre Eiffel... perché non ci ho pensato prima? – commenta Blacky,
– Non la Torre Eiffel, Capo! Pensavo a qualcosa di più grande, per esempio... una città!
Blacky sussurra: – Muskrat City...
Katerino lo incoraggia: – Proprio così!
– Muskrat City! È deciso: la conquisterò una
volta per tutte e la regalerò a Makula! Perché
non ci ho pensato prima?!

originale?

sarcastico.

sono un genio!
Sferrando una poderosa pacca sulle spalle
14
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dell’assistente, il signore di Marcium esclama:
– Muoviti, Katerino, chiama Sabazio: è ora di
quel piano di cui avevamo
parlato! Voglio quel tizio, quel Jolly di cui
abbiamo parlato tempo fa... subito!

RISPoLVeRARe

15
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ticchetta

a pioggia
sulle vetrate di Palazzo Squitt, ma al riparo tra le
mura del salotto, Trendy, Brando e Copernica
si godono il calduccio del camino.
sul divano, Trendy
sta finendo i compiti, mentre Brando tenta di
curarsi il raffreddore.

Rannicchiata

!
ì
ì
ì
c
…
- Eeet

– Non facciamo grandi progressi, mi sembra –
osserva la cugina alzando un sopracciglio.
Brando alza il muso da una tinozza fumante
di
e commenta desolato:

vapore

16
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– Non so se starnutisco più per il raffreddore
o per le inalazioni! Ho la gola delicata, io!
Trendy scoppia a
: – La gola delicata?! Ma se la tua supervoce può distruggere
il cemento armato!!!
Copernica, solerte come sempre, si avvicina al
roditore raffreddato: – Non preoccuparti, mio
caro. Ti ho preparato un bell’
decongestionante; la ricetta è di mio nonno
Tycho. Diceva sempre che funzionava a meraviglia, anche con i superaffreddori del vostro
Master Rat!
Brando non sembra rassicurato. Sbircia la tazza fumante che Copernica gli sta porgendo.

r dere

infuso

antenato

– Ehm... che cosa
c’è lì dentro?
La cuoca-scienziata fa spallucce: – Estratto di
alga mutantopica, zenzero idroponico, selenio, ortiche selvatiche e anche un pugno di
17
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L’allarme

polvere di tamarindo! Ah, dimenticavo: ho
perfezionato la formula. Ci ho aggiunto un
pizzico di…

-Etcì!

Etcì!

Etcì!

Ehm, basta così; se vuoi che lo beva, non
voglio sapere altro! – la interrompe Brando,
prendendo la
dalle mani di Copernica con fare rassegnato.
– La vostra ricognizione vi ha portato novità?

tisana

-Etcì!
Etcì!

No... tutto quel che
abbiamo racimolato
è il mio raffreddore.
Trendy aggiunge:
– Con questo diluvio
le pantegane se ne
stanno buone buone!

18
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– Non ne sono convinta. E se stessero tramando
un piano più pericoloso del solito? –
si chiede Copernica, aggiungendo altra legna
nel camino. Poi riprende: – Mah! Per ora possiamo solo aspettare e vedere se questa calma
precede una
...
Trendy annuisce e aggiunge: – Se il cuginone
fosse qui, potrebbe darci il suo parere. In fin
dei conti, è un investigatore…
Brando allunga le gambe davanti al camino:

tempesta

-Etcì! Etcì! Etcì!

Mi piacerebbe sapere che cosa sta combinando adesso… Sono sicuro che si starà occupando di uno dei suoi
casi investigativi!
... Altro che casi investigativi! A Topazia la
giornata è tiepida e serena, e nel suo ufficio
Ficcanaso Squitt sta
placidamente. Almeno fino a quando...

imprevedibili
russando

19
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L’allarme

DRRRIIIIIIINNN!
– Uh? Il telefono! Il telefonooo! – urla il nostro eroe risvegliandosi di soprassalto e cadendo dalla sedia. Solo dopo diversi squilli riesce
ad
la cornetta.
– P-pronto?
– Parlo con l’Agenzia Investigazioni Squitt?

aFFERRaRE

20
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nervosa

– dice una vocetta
e tremante.
– Certo, come posso esserle utile?
– Venga subito qui al porto, molo 108! C’è
stato un furto di merce preziosissima!

li ii !
ia
d
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o
U n d is as t r
Sotto l’effetto di quelle grida affannate, la cornetta sembra sul punto di esplodere.
Pochi minuti più tardi Ficcanaso è al porto di
Topazia, in cerca del
.
– Dunque, vediamo un po’... 106, 107...
Dev’essere questo! – esclama.
In effetti davanti al magazzino 108 c’è un roditore che
gli
tende la mano.
– Piacere, il mio nome è Diamanzio Bananelli
e sono un noto commerciante di...

molo 108

prontamente

Ficcanaso non lo lascia finire: – Non me
lo dica! Scommetto che vende e compra
diamanti!
21

566-1289-Int007-089.indd 21

26-07-2010 16:28:31

L’allarme

– Ehm... a dire il vero... – ribatte Diamanzio,
– non tratto diamanti! Sono un noto commerciante di banane!

– Per

mille bananille!

– esclama Ficcanaso, stupito. Poi aggiunge,
risoluto: – Se si tratta di banane, questo caso
è di sicuro adatto a me!
– È per questo che l’ho chiamata! Ieri è arrivato un grosso carico di
, ma
quando sono venuto qui
stamattina ho trovato
solo una montagna
di
– piagnucola il commerciante.
Ficcanaso estrae da una
tasca dell’impermeabile
la sua lente d’ingrandi-

BANANe

BUCCE!

22
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mento e comincia a esaminare le porte del
magazzino. Il lucchetto è stato divelto brutalmente e le
di banane
sono state forzate. Gli avanzi dei frutti mangiucchiati sono sparsi ovunque, insieme a un
numero
di bucce...
Ficcanaso si mette subito all’opera e interroga i roditori che lavorano lì intorno. Nessuno
sembra aver visto o sentito nulla, nemmeno
Rattoliero Saltimbanco, il direttore del circo
che ha appena piantato i tendoni in città.
Proprio in quell’istante Ficcanaso nota un
fascio di
che dal suo
orologio illumina un tratto di strada. Davanti
a lui si staglia la S luminosa del superallarme.

casse

impressionante

luce gialla

hiama!
c
i
m
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subito
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L’allarme

pagliacci

Ehi, tu! – grida a uno dei
del circo di Rattoliero che sta scaricando le
roulotte. – Devo raggiungere il mio ufficio, mi
presti il
? Te lo
riporto... appena il caso sarà risolto! – e così
dicendo sparisce, lasciando Diamanzio Bananelli a bocca spalancata.

monociclo

- ma... ma...
delle mie b il furto
anane???
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