


Il film_

Nonno Scarabocchio e Bonton 
uscirono dal grande cinema mul-
tisala che avevano aperto dietro 
al centro commerciale.
Erano andati a vedere il nuovo 
film su SuperBau, quello con 
Bau Hemsworth.

Bonton era esaltato.

Il film gli era piaciuto tantissi-
mo.
- Nonno! Hai visto che roba?
- Ti è piaciuto, eh?
- Sì!!! E quando ha fermato l’ae-
reo che stava per scontrarsi con 
il transatlantico?
E quando ha aperto con le orec-
chie quel caveau dove erano rin-
chiusi gli ostaggi?
E quando ha spedito Canalamaro, 
il cane calamaro, contro…
- Ehi, c’ero anche io al cinema, 
sai? - rise il nonno.
- È stato bellissimissimissimo!!! 
Il film più megamitico del mondo!
- Bau, cittadini! Dormite sereni 
nelle vostre cucce… - cominciò 
a dire Nonno Scarabocchio…
- Che il segugio della giustizia 
veglia su di voi! - conclusero in 
coro tutti e due.



Il cucciolo zompettava facendo 
finta di colpire con le orecchie 
numerosi avversari di fantasia, 
mentre il nonno gli camminava a 
fianco, ridendo.

- Però un po’ mi dispiace, sai?
- Cosa? - si fermò stupito 
Bonton, guardando il nonno.
- Non ho visto il buon vec-
chio Bimbo Orso, l’amico di Su-
per Bau, e neppure un accenno 
a Diana Dang, la levriera di cui 
si era innamorato da ragazzo, 
quando viveva nella periferia di 
Baulandia, prima di trasferirsi 
in centro…
Bonton inclinò il capo guar-
dando perplesso Nonno Sca-
rabocchio.
- Nonno…  sai che non ho idea 
di che cosa tu stia dicendo?

- Ma li hai mai letti i fumetti di 
Super Bau?
Adesso il cucciolo era imba-
razzato.
- Ehm… veramente no… 
- L’avevo intuito.
Dovremo rimediare.
Ma come avrebbero fatto a far-
lo, Bonton lo scoprì solo il 
giorno dopo.



Il regalo_

Era domenica mattina e alle nove 
Nonno Scarabocchio suonò il 
campanello.
Quando Mamma Strimpella 
andò ad aprire, rimase, in un 
primo momento perplessa, alla 
vista degli scatoloni che suo 
padre stava portando in casa, 
poi si ricordò che il giorno pri-
ma erano andati al cinema e ri-
dacchiò.

Bonton venne svegliato dal 
bussare del nonno e quando 
aprì la porta della cameretta, 
lo trovò sulla soglia con una 
pila di fumetti più alta di lui.

- Ciao, Nonno!
- Ciao, cucciolo.

- Ma cosa…?
- Facciamo un patto?
- Posso prima fare colazio-
ne?
- No, adesso! Mangerai dopo.
- Oook..
- Io ti regalo tutta la mia col-
lezione di Super Bau, ma solo a 
patto che tu la legga.



Se ti piacerà è tua, se non ti 
convincerà, me la riprenderò. 
Ci stai?

Bonton aveva gli occhi che bril-
lavano dalla gioia.
Annuì e i due si strinsero le 
orecchie.

Capitolo 1

Pianeta Ound.
due lune… orbitante attorno 
alla gigante rossa conosciuta 
come Canis Maior.

il pianeta sta per essere 
distrutto da una razza di alieni.



Le Origini del mito_

Stia tranquillo,
principino, non lascerò 

che la famiglia reale 
finisca a causa di 

un’invasione di barbari 
alieni!

Attorno a ound, grande come 
una luna, orbita la nave aliena 
che può distruggere un pianeta… 
e lo sta facendo!



Bonton alzò il muso dal fumetto.
- Wow! - disse… e poi tornò a 

leggere.

(continua)

Ma la razza oundiana 
sopravvivrà, grazie a un piccolo 
vascello.


