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CAPITOLO ⁄

GEORGE E HAROLD

Ecco a voi George Beard e Harold

Hutchins. Ricordatevelo: George è il
bambino a sinistra, con la cravatta e la
testa piatta; Harold è quello a destra,
con i capelli tutti arruffati.
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George e Harold sono amicissimi e
hanno un sacco di cose in comune: sono vicini di casa e frequentano la stessa
classe alla Scuola Elementare Stanlio e
Ollio.
In genere George e Harold sono bambini molto responsabili. Infatti, quando
capita qualche guaio, i “responsabili”
di solito sono loro.
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Ma non fatevi un’idea sbagliata di
questi due: George e Harold sono anche
molto simpatici. Inoltre, a differenza di
quello che qualcuno potrebbe pensare,
sono anche buoni, dolci e carini… Be’,
magari non proprio tanto dolci e carini,
ma buoni, quello sì.
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Il fatto è che entrambi hanno un vero
talento per le cose ridicole e assurde.
Questo talento è spesso difficile da tenere a bada e più di una volta li ha cacciati nei guai. E una volta li ha messi in un
guaio grosso, molto GROSSO.
Ma prima di questa storia, ce n’è
un’altra da raccontare…
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CAPITOLO 2

FUMETTI SULLæALBERO
S˘P˘A˘

DI SOLITO, dopo una dura giornata di

scuola passata a fare scherzi, a prendere in giro i compagni e a combinarne di
tutti i colori, George e Harold corrono a
rifugiarsi nella casa sul vecchio albero,
nel giardino di George.
La casa sull’albero ha due vecchie poltrone, un tavolo e un armadio strapieno di dolcetti. C’è anche una cassa con
matite, penne e un mucchio di fogli
di carta.
9
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A Harold infatti piace moltissimo disegnare, mentre George adora inventare storie. I due trascorrono un sacco di
tempo insieme scrivendo e disegnando i
loro fumetti.
Negli anni hanno inventato centinaia
di storie, creando decine di supereroi.
Prima c’è stato L’uomo cane, poi Severino, il gabinetto parlante, per non parlare dell’Incredibile Donna Ragno.
Ma uno solo era destinato a diventare
il più grande supereroe di tutti i tempi, e
cioè lui, L’Incredibile Capitan Mutanda.
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L’idea venne a George.
– La maggior parte dei supereroi sembra andarsene in giro in mutande – disse un giorno. – E allora noi faremo un
supereroe che davvero va in giro così!
I due si misero a ridere come pazzi.
– Sììì – disse Harold. – E combatterà
grazie ai poteri della mutanda!
George e Harold passarono pomeriggi su pomeriggi a scrivere e a disegnare
le avventure di Capitan Mutanda, il più
grande dei loro supereroi!
Siccome, per loro fortuna, la segreta-
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ria della scuola era troppo impegnata
per tenere d’occhio la fotocopiatrice,
Harold e George s’intrufolavano nel suo
ufficio ogni volta che potevano e facevano centinaia di copie delle ultime avventure di Capitan Mutanda.
E poi, finita la scuola, andavano al
parco e vendevano il fumetto a mezzo
dollaro a copia.
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CAPITOLO ‹

LE AVVENTURE DI
CAPITAN MUTANDA

testi di geo
rge beard
Illustrazion
i di Harold Hutchins
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