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egitto,
novembre 1922!
valle dei re…

Che
inCredibile
sCoperta! Vedi
qualCosa,
howard?

sì, Cose
meraVigliose!

ip-3036-2

e qui Cosa
C’è sCritto?
benVenuti,
forse?
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tutt’altro,
lord paperVon!

Soggetto, sceneggiatura e disegni di Marco Gervasio

sembrerebbe…
una maledizione!

paperopoli,
poco tempo
dopo…

toCCato!

sgrunt! doVete
toCCarmi impugnando la spada, lord
quaCkett…

dietro l’identità
di lord Quackett,
nobilpapero inetto e
pasticcione, si cela Quella di Fantomius, Famoso
ladro gentiluomo, il cui
diario darà i natali a
paperinik!

non Vi faCeVo Così
pignolo,
sir
naduCk!

… non
tirandomela
addosso!

peggio per Voi! nessuno
può eVitare il mio
affond…

… oh!
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le mie
Coppe!

smettetela di
bistiCCiare! date
un’oCChiata al giornale, piuttosto!

si annunCia un
eVento eCCezionale
per la nostra Città!
“l’archeologo
howard paper ha
Finalmente terminato...”

“... la Fase di
catalogazione
dei reperti
della tomba di
tutanQuackmon!”
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grrr! non metterete più piede in
questo CirColo
quant’è Vero Che
mi Chiamo nedo
naduCk!

groan… perChÉ?

“tra Qualche tempo,
i preziosissimi manuFatti d’oro saranno
esibiti al museo di
paperopoli, città
natale dell’esimio
studioso!”

interessante!

l’artiColo prosegue Così: “una maledizione grava su
Questo tesoro!”

“tutti i partecipanti
alla spedizione
sono perseguitati
dalla mummia di
tutanQuackmon!”

ulp!

ih, ih!

Che sia la Vendetta
del faraone Contro Chi
ha allontanato il tesoro dalla sua terra di
origine?

Chissà se la
maledizione terrà
lontano anChe
fantomius!

meglio stare
alla larga da
quegli antiChi
preziosi!

ne dubito!
eh, eh!

39

mesi

dopo,
a villa rosa…

ruberò il
tesoro del faraone,
mia adorata dolly!

ne ero
Certa,
Caro!

non temi la
maledizione?
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fantomius non ha
paura di nulla,
figuriamoCi di un
rotolo di bende
ambulante!

questo pomeriggio
farò un sopralluogo al museo e Controllerò i sistemi
antifurto!

Così potrò salutare howard paper, il
mio VeCChio Compagno di studi!
Che Cosa sai
della maledizione,
CoperniCo?

e io Verrò
Con te!

una sCritta
all’ingresso del
sepolCro reCita:
“colui che ha
turbato il sonno
del Faraone
non Farà più
sonni
tranQuilli”!

lord paperVon è stato
il primo a riCeVere la
Visita notturna della
mummia!
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poi è toCCato ai membri della
squadra Che ha preso parte
agli sCaVi e ai Collaboratori di paper!

ConVintissimo!
il tesoro di
tutanquaCkmon
sarà mio!

brrr! ti sei
ConVinto,
allora?

Quel
pomeriggio…

eCCoCi
arriVati!

non
Vedo l’ora di
inContrare…

… howard!
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CoperniCo,
quanto tempo!

sigh…

eraVamo ragazzi Con
le tasChe Vuote e la testa piena
d’idee!
la tua era sempre
tra le nuVole, persa
dietro qualChe strano aggeggio!
eh, eh!

grazie a me, howard
si è sVegliato e quel
sogno è diVentato
realtà!

a quanto pare, il dottor paper non è l’uniCo a essersi risVegliato grazie a Voi!

tu inVeCe sognaVi di
sCoprire un tesoro
nasCosto!

Vi presento
lord paperVon, il
finanziatore degli
sCaVi!

Colui Che
sborsa i
soldi,
insomma!

alludete
alla mummia di
tutanquaCkmon,
gioVanotto?

43

Vi presento il mio Caro
amiCo lord quaCkett
e la sua fidanzata
dolly!

altroChé!
quell’essere mi
ha fatto prendere
un bello spaVento!

hai
sentito, Caro?
la mummia
esiste!
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già, ha
sorpreso
nel sonno
anChe me!

non metto in
dubbio quanto asserite,
signori!

si diCe Che il faraone
faCCia Visite a domiCilio!
C’è qualCosa di
Vero?

dunque
aVete Visto
la mummia
Con i Vostri
oCChi!

ma ora basta
parlare della
maledizione!

sì, e Confesso
di essere sCappato a gambe
leVate!

giusto!
deVo anCora Controllare l’allestimento della mostra!

Che ne dite di
aCCompagnarmi,
Così Che possa
farVi da
CiCerone?

è un’idea
fantastiCa!

così…

questo è il pezzo più
prezioso, la masChera
d’oro di tutanquaCkmon!

spero sia
ben protetta
dai ladri!

Certamente! l’antifurto sono io!

Commissario
pinko?!
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già! mi oCCupo
personalmente della
sorVeglianza del
tesoro!

guardate Che
stupendo Vaso
d’oro!

uh, Che
Coraggio!
non temete
l’apparizione della
mummia?

quale
Vaso?

il Vigile
oCChio
della
legge!

inCredibile!
C-Che
Cosa?

Come mai
siete Così
sorpreso?
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pfui! l’uniCa apparizione
Che temo è quella di
fantomius! per questo
sarò di guardia tutta
la notte!

eCCo… quel
Vaso non era tra i
reperti della tomba di
tutanquaCkmon!

ne sei siCuro,
howard?

infatti lo abbiamo troVato
noi tra la refurtiVa di un
ladrunColo!

ho una memoria fotografiCa!
sono Certo di non aVerlo
mai Visto prima!

ignoraVamo Come
ne fosse entrato
in possesso…

“… e considerato
il suo valore, lo
abbiamo aFFidato
al museo di
paperopoli!”

ora
CapisCo!
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più tardi,
a villa rosa…

molto, molto
strano!

ho troVato una foto
di howard paper e
lord paperVon sCattata all’apertura
della tomba!

Che Cosa rimugini,
CoperniCo?

guarda tu stesso!

ebbene?

in effetti, il tuo
amiCo ha messo su
qualChe Chilo!

no,
guarda
dietro di
lui!
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ma… quello è
il Vaso d’oro
troVato dalla
polizia!

già!

howard ha affermato Che
non fosse tra i reperti
della tomba!

forse se
n’è dimentiCato!

improbabile!
lui stesso ha
affermato di aVere una memoria
fotografiCa!

per quale
motiVo aVrebbe
mentito?

lo
sCopriremo!

in effetti, era
eCCessiVamente
agitato alla Vista
del Vaso!

mummia o non
mummia, questa
notte fantomius
farà Visita al
museo!
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e

così…

non so se aVere più
paura della mummia
o di fantomius!

Con me aCCanto, non
doVete temere nulla!

sono la luCe Che squarCia
le tenebre del Crimin…

sgrunt!
è saltata la
Corrente!
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Che
sia la maledizione?

sCioCChezze! aspettate
qua, Vado di sotto a
Controllare il
generatore!

V-Va bene!

un CortoCirCuito!
strano!

intanto…

ulp! passi nella
sala del
faraone!

C-Chi può essere? a parte
me e il Commissario, il
museo è deserto!

gasp!
la mummia!
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gambeee!

finalmente!

ma… è Vuoto!

CerCaVi questo
papiro, per Caso?
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eh, eh!

gasp!

eh, eh!

l’ho estratto poCo
fa dal doppio fondo
del Vaso!

ouCh!

Che Cosa fate
qui?
howard paper?
i-io…
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ha Voluto
riempire troppo
le sue tasChe
Vuote!

fantomius?!

sgrunt! dottor
paper, siete forse
CompliCe di questo
furfante? perChÉ
questa messinsCena?

Capii Che riVelaVa
l’ubiCazione di un
tesoro molto più
prezioso dell’oro!
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prima Che lord
paperVon se ne aCCorgesse, lo nasCosi nel
doppio fondo di questo
Vaso, proponendomi
di riprenderlo in un
seCondo momento!

Commissario,
Vi siete fatto
male? Vi oCCorrono delle…
bende?

fantomius non C’entra!
quando entrai per primo
nella tomba, notai subito un
papiro!

ma quel Vaso sparì, siCuramente sottratto da qualCuno
Che Visitò la tomba!

e per spaVentare i padroni di
Casa, e agire indisturbato, Vi
traVestiVate da mummia, sfruttando la sinistra fama
del tesoro!

il ladro lo aVrà subito
riVenduto e il reperto,
passando di mano in
mano, è arriVato fino a
quelle della polizia di
paperopoli!

eCCo Cosa CerCaVate nelle Case dei
parteCipanti alla
spedizione arCheologiCa!

purtroppo non
troVai mai il Vaso…
fino a oggi al
museo!

senza Che nessuno
sCoprisse il doppio
fondo segreto!

nessuno,
tranne
fantomius!
eh, eh!
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temo Che dobbiate
aCContentarVi di uno
solo, Commissario!

non gioire
troppo, furfante!
siete entrambi
in arresto!

no!

gasp!

aiuto!

gasp!
Vi tengo!
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non hai usato
il girotore per
sCendere?

ho troVato
un modo più
diVertente!
eh, eh!

la mia maledizione sei tu,
furfante! ti prenderò,
prima o poi!

guardateVi dalla
maledizione del faraone,
Commissario!

più tardi a
villa rosa…

Che amarezza,
sCoprire Che i sogni
del mio VeCChio amiCo si sono infranti
Contro la sua
Cupidigia!

hai
esaminato
il papiro?
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Certo!

dunque? indiCa Come
troVare un tesoro più
prezioso dell’oro?

di una miniera
d’argento!

nessun errore! e se
paper aVesse aVuto
il tempo di esaminarlo Con più Calma,
aVrebbe Capito
anChe lui!
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argento?

oh, sì!

ottimo!
di Che Cosa
si tratta?

Come sarebbe?
l’argento Vale meno
dell’oro! ti sarai
sbagliato!

spiegati,
CoperniCo!

al Contrario
dell’oro, nell’antiCo
egitto l’argento
era molto raro
e addirittura
VeniVa
importato!

ah, ah!
eCCo spiegata
la maledizione di
tutanquaCkmon!

questa Volta
anChe fantomius
è rimasto buggerato!

gulp!

ti sbagli, Cara!
prepariamo le
Valigie!

… e ne approfitteremo
per Visitare una Certa
miniera d’argento!

perChÉ
mai?

hai sempre desiderato
fare una CroCiera
sul nilo…

fantomius batte qualunque
maledizione!
eh, eh!

59

