


(leggi la prima parte)

Capitolo 2 - Secoli fa_

Un vascello spaziale costruito 
per resistere alle radiazioni di 
una gigantesca stella rossa, 
dopo mesi nello spazio, atterra, 
per un fortuito caso, nel cratere 
del vulcano che un giorno sarà 
il centro di una grande civiltà.

i secoli passano, gli occupanti 
della nave restano in animazione 
sospesa, in attesa di un futuro 
risveglio… e un eruzione rivela e 
poi nasconde l’indistruttibile 
vascello stellare.

Ma solo i cani delle caverne 
assistono a questo evento.



il computer della nave registra 
l’ingresso di qualcuno di buono e 
onesto e apre gli sportelli… così, 
dopo un’incubazione di migliaia di 
anni, nasce il più grande eroe che il 
mondo conoscerà.

Finché, nell’anno 1998, un abitante di 
Baulandia, l’archeologo Kansas 
Smith, non trova i resti di una leggenda 
antica e i semi di una leggenda futura.

Continua…



vecchi e che, probabilmente va-
levano anche tanti soldi, se il 
nonno si era fidato di lui, il cuc-
ciolo ci teneva a risultare de-
gno di questa fiducia.
Poi si rese conto di non esser-
si ancora né lavato né vestito.
Si gettò in bagno, si lavò la fac-
cia e i denti, poi si vestì.  
Bonton scese quindi in sog-
giorno e corse dal nonno, che 
intanto stava prendendo un te 
con Mamma Strimpella (Papà 
Pennino e Baguette erano 
fuori a una fiera d’informatica).
- Nonno! È bellissimo!
- Ti è piaciuto, cucciolo?
- Ho solo cominciato le prime 
due strisce, ma non vedo l’ora 
di andare avanti.
- Perfetto… allora, leggilo e 
rilassati nella tua accogliente 

Un dono stupendo_

Dopo avere sfogliato diversi 
numeri, Bonton li rimise a po-
sto nelle scatole, perché non 
si rovinassero.
Sapeva che quei fumetti erano 



cuccia … - cominciò a dire Nonno 
Scarabocchio…
- Che il segugio della giusti-
zia veglia su di noi! - concluse-
ro in coro tutti e due.

Mamma Strimpella rise.

Bau, cittadini! Dormite 
sereni nelle vostre cucce… 

che il segugio della giustizia 
veglia su di voi!

FineFine


