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Picco cuPo, 
anni ’20! Rinomata 

località sciistica, non 
lontana da PaPeRoPoli, 
fRequentata da nobili 

e Ricconi...

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!

TSK! Vi paSSerò aCCaNTO, 
SfiOraNdOVi COme il VeNTO fa 

CON gli alberi!
Urgh!

gaSp!

largO! 
piSTaaa!

gaSp! 
lOrd QUaCKeTT, 

Ci VeNiTe
 addOSSO! 
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 Ohi!
 ahi!

faTe 
aTTeNziONe, 
pOTreSTe 
iNVeSTire 

QUalCUNO!

bONJOUr, 
meSSieUrS!

È TUTT’alTrO Che UN 
bUONgiOrNO! TUTTa 

COlpa di QUell’impiaSTrO 
di NObilpaperO!
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* ceRtamente, 
amico mio!

mi fiSChiaNO 
le OreCChie!

grrr! NON OSaTe 
preSeNTarVi QUeSTa Sera 
alla mia feSTa all’hOTel 

dell’ermelliNO!

prOpriO QUel 
Che VOleVO, perChé a 

QUella feSTa iNTerVerrà
 faNTOmiUS!

bONJOUr, 
lOrd QUaCKeTT!

il famOSO iNVeSTiga-
TOre herCUle paperOT! 
Che SOrpreSa TrOVarVi 

a piCCO CUpO!

peNSaVO Che
deSTe la CaCCia 

a faNTOmiUS!

bieN Sûr, 
mON ami!*

SONO QUi 
prOpriO per 

lUi!
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Più taRdi nella casa 
della maRmotta, la 
Residenza inveRnale 
di loRd quackett 

a Picco cuPo…

fOrSe CON 
la preSeNza di 

paperOT all’hOTel 
dOVremmO deSiSTere 

dal NOSTrO 
piaNO, CarO! 

aSSOlUTameNTe 
NO, dOlly! aNzi, 
la Sfida Si fa più 

iNTrigaNTe!

NON pOSSiamO perdere 
l’OCCaSiONe del COmple-
aNNO della barONeSSa 

de’ CialTrONi! È dUraNTe 
la feSTa Che il 

mariTO le regalerà 
la preziOSiSSima 

parUre di 
brillaNTi?
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eSaTTO! il COmmiSSariO 
piNKO ha SCOrTaTO 

i preziOSi dalla giOielleria 
riCCONi di paperOpOli fiNO  
    all’hOTel, dOVe SONO 

     STaTi meSSi iN 
      CaSSafOrTe!

paperOT, SapUTO di QUeSTO 
eVeNTO, d’aCCOrdO CON il 
barONe È VeNUTO pUre lUi 
a piCCO CUpO, al SegUiTO 

dei giOielli…  

… SiCUrO 
Che faNTOmiUS 

aVrebbe TeNTaTO 
il COlpO!

gUlp!

Chi bUSSa 
iN maNiera COSì 

  impeTUOSa?

Ulp! 
l’abOmiNeVOle UOmO 

delle NeVi!
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ehm… SONO iO, 
dOlly!

COperNiCO!

hO aVUTO UN 
piCCOliSSimO prOblema 
CON l’ impiaNTO freNaN-

Te degli SCi a geTTO 
di VapOre!

QUelli CON CUi 
dOVrei dilegUarmi 

dOpO il fUrTO?

Sì, prOpriO 
QUelli!

Sigh! COm’È aNdaTO 
il SOprallUOgO 
all’hOTel del-
l’ermelliNO?

OTTimameNTe! grazie ai miei Tappi 
aUriCOlari hO SeNTiTO 
il barONe Che parlaVa 

CON piNKO!
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  e NON iNdOViNereTe   
   mai CON Chi 
      alTri!

herCUle 
paperOT! per mille 

bObiNe di TeSla, 
COme lO Sai?

l’hO iNCONTraTO! 
ma raCCONTa QUel 

Che hai SeNTiTO!

il barONe 
ha preparaTO UNa 

SOrpreSa per la mOglie 
e TUTTi gli iNViTaTi!

fiNgeNdOSi 
faNTOmiUS, iNSCeNerà 

     UN fiNTO fUrTO, 
 rUbaNdO la parUre 
  e pOi faCeNdOSi 
    CaTTUrare da 
           piNKO!

UNa VOlTa 
SmaSCheraTO, regalerà 
i giOielli alla mOglie 

SOrpreSa!  

perfeTTO! apprOfiTTeremO 
aNChe NOi di QUeSTa 
meSSiNSCeNa! eh, eh!
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quella 
seRa...

intanto, nella 
stanza della 
cassafoRte…

SCUSaTe 
i CONTrOlli, 

dUCa dUCONTi, 
SerVONO a 

SCOprire eVeNTUali 
TrUCChi di 
faNTOmiUS!

CapiSCO, 
barONeSSa! ma 
dOV’È VOSTrO 

mariTO?

STa fiNeNdO 
di prepararSi, arriVerà 

              Tra pOCO! 

faNTOmiUS! 
fermO, iN NOme 
della legge!
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Uhm… megliO fare UNa paUSa  
prima di dire “iN NOme della 

                     legge”! 
aVaNTi, 

SigNOr barONe!

pOllywOOd ha perSO 
UN graNde aTTOre, 

QUaNdO SieTe eNTraTO 
iN pOlizia, mONSieUr 

le COmmiSSaire!

SgrUNT! paperOT, SapeTe 
beNe Che SOlO il barONe pUÒ 

eNTrare QUi!

pOTrei eSSere 
faNTOmiUS 
TraVeSTiTO, 

alOrS!

impOSSibile! 
i miei UOmiNi haNNO 

CONTrOllaTO il VOSTrO 
VOlTO, COSì COme 

QUellO di TUTTi gli 
          iNViTaTi!

QUeSTa VOlTa QUel 
fUrfaNTe maSCheraTO 
NON ha SperaNze di 
COmpiere il fUrTO! 

OUi, 
bieN Sûr…
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* … perchÉ 
ci sono io!

… Parce que 
Je SuIS 

LÀ!*

Grrr!  SParIte, Se 
non voLete che 

vI arreStI!

con quaLe accuSa, 
commISSarIo? ecceSSIvo 

buSSare aLLa Porta?

uLP! 
ScuSate, barone! 

PenSavo che foSSe 
ancora queLL’In-

SoPPortabILe 
InveStIGatore!

bah! 
voGLIamo 
entrare In 

Scena?

certo! aPro SubIto La caSSaforte Per 
farvI “rubare” La Parure! eh, eh!
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eCCO 
a VOi!

Ora VadO 
alla feSTa! VOi 
SegUiTemi Tra 
pOCO, COme 
d’aCCOrdO!

gaSp! 
faNTOmiUS! aaah!

eh, eh!

Uhm...

ehm… COm’era 
la baTTUTa?

f-faNTOmiUS… 
il TUO NOme È 

legge!
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* lo saPevo!

paNiCO da palCOSCeNiCO, 
COmmiSSariO? 

Je le 
SaVaiS!*

SperiamO 
Che COperNiCO 
abbia SiSTemaTO 

i freNi!

eh, eh!

grrr! 
QUellO È il VerO 

faNTOmiUS!

mOi, l’aVeVO 
CapiTO SUbiTO, grazie 

alle mie piCCOle 
CellUliNe grigie!

hO NOTaTO Che 
il COSTUme Che 

iNdOSSa È USaTO e 
NON NUOVO, COme 

Sarebbe STaTO 
OVViameNTe 
QUellO del 

barONe!



55

QUel demONiO NON mi SfUggirà! 
preSTO, UN paiO di SCi per me 

e per i miei UOmiNi!
eCCOlO 
laggiù! 

iNSegUiamOlO!

È 
VelOCiSSimO!

ha SCi TrUCCaTi, 
NON lO raggiUNgeremO 

mai!
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iO lO SegUO! VOi 
USCiTe dalla piSTa e, 

paSSaNdO per il bOSCO, 
TagliaTegli la STrada! 

Si diVidONO! 
prOpriO COme 
immagiNaVO! 

di QUi 
NON Si
 paSSa! 

daV-
VerO? 

NemmeNO 
di QUi!  

Sei iN 
TrappOla, 
fUrfaNTe! 
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NON 
eSiSTONO 

TrappOle per 
faNTOmiUS!

OUCh!

ahi!

eh, eh!

NON 
mi SCappi, 
fUrfaNTe! 

T’iNSegUirei, 
aNChe Se TU SapeSSi 

VOlare!
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*il salto con 
gli sci entRò 

a faR PaRte dei 
giochi olimPici 

inveRnali 
nel 1924

ma iO SO 
VOlare! 

dOVrei 
prOpOrlO 

COme SpOrT 
OlimpiCO*!

gUlp!

aaaaah! OOOf!
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Poco doPo...
miSSiONe 
COmpiUTa! 

per mille 
bObiNe 

di TeSla!

i freNi haNNO aNCOra QUalChe 
piCCOlO prOblema!

a parTe QUeSTO iNSigNifiCaNTe 
                               deTTagliO… 

                             COm’È aNdaTa?

TUTTO 
liSCiO! eCCO 
la parUre!

falSa!

NaTUral-
meNTe!
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nel 
fRattemPo...

COme SONO 
diSperaTa! faNTOmiUS 

mi ha rOViNaTO 
la feSTa!

e ha rUbaTO il miO 
preziOSO regalO! 

Sigh! SOb!

aSCiUgaTe 
le laCrime, 
madame!

i VOSTri 
giOielli SONO 

SalVi!

SNiff! Che 
COSa iNTeNdeTe 

dire? 

la Vera parUre È 
iN CaSSafOrTe Nella 

mia Camera!

COm’È 
pOSSibile?

QUella rUbaTa 
da faNTOmiUS È 
UNa COpia da me 
faTTa SOSTiTUire 

a paperOpOli, 
prOpriO perChé 
 Ne SOSpeTTaVO 

il fUrTO! 
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SegUiTemi, barONeSSa! 
Vi CONSegNerò il 
VOSTrO regalO!

Oh, paperOT! 
SieTe 

eCCeziONale! 

OUi, bieN Sûr! 
TUTTO meriTO 

delle mie 
piCCOle 
CellUle
 grigie!

eCCO i VOSTri 
giOielli, madame!

Che 
SpleNdOre! 

COrrO a mOSTrarli alle 
mie amiChe! SieTe l’OrgO-
gliO fraNCeSe, paperOT!

belga! 
l’OrgOgliO belga! 

SNOrT!
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* che stRano!

mUmble, 
mUmble…

QUel ÉTraNge!* 
la barONeSSa NON Si 
preOCCUpa di Sapere 
Che fiNe abbia faTTO 

SUO mariTO! 

C’eST TrOp 
ÉTraNge! megliO 
dare UN’OCChiaTa 

alla Camera 
del barONe!

pardON!

SaCre-bleU!* 

* accidenti!
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* molto 
astuto!

         bieN, 
    faNTOmiUS, 
  hai ViNTO UNa 
  baTTaglia… 
   ma la 
  gUerra 
   CONTiNUa!

immagiNO 
la faCCia di 

paperOT QUaNdO 
aVrà CapiTO 
il TrUCCO! 

ih, ih!

Che ONTa 
per lUi aVerTi 
CONSegNaTO 
i giOielli CON 
le SUe maNi! 

la barONeSSa 
era dOlly papriKa… 

fiN dall’iNiziO! e Ormai 
Sarà SCappaTa CON

 i Veri giOielli!

SeNza dUbbiO hO 
TrOVaTO UN aVVerSariO 

TrÈS iNTelligeNT*! 
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È aNdaTO TUTTO 
COme preViSTO!

per fOrTUNa ieri, grazie ai Tappi 
aUriCOlari, aVeVi aNChe SeNTiTO 
dellO SCambiO di parUre faTTO 

da paperOT!

ma l’iNVeSTigaTOre 
NON Si Sarebbe mai faTTO 

SOrpreNdere! l’UNiCO mOdO 
di rUbare i Veri giOielli 

Nella SUa CaSSa-
fOrTe…

… era farla 
aprire a lUi STeSSO, 
UNa VOlTa SiCUrO 
Che iO fOSSi fUOri 
CirCOlaziONe CON 

QUelli falSi!

È STaTO faCile fiNgerCi dUe 
Camerieri per eNTrare iN 

Camera dei barONi e SOSTi-
TUirCi a lOrO prima 

            della feSTa!

Ulp!

OOOf!
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“ma che fine 
avRà fatto 
Pinko?”

graVe NegligeNza, 
NON CONTrOllare 

i VOlTi del perSONale 
dell’hOTel!

dOpOdiChé iO SONO SCeSa Nella 
hall, meNTre TU rUbaVi la parUre 

falSa e Ti faCeVi iNSegUire 
                 da piNKO! 

dUNQUe faNTOmiUS 
baTTe paperOT Sia 
fUOri, a parigi, Sia 
            iN CaSa!

eh, eh! 
dimeNTiChi, 

CarO amiCO, 
Che aNChe a 

parigi iO SONO 
di CaSa! 

mia madre, 
marie lamONT, 
È fraNCeSe!

Urgh! baSTa, 
pUlCiOSO, SmeTTila! 

faNTOmiUS mi pagherà 
aNChe QUeSTa!
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londRa, 
il gioRno 
seguente...

aVeTe leTTO 
la prima pagiNa 

del TimeS?

NO, CarO 
amiCO! ma Ne 

dedUCO Che Ci Sia 
SCriTTO QUal-
COSa d’iNTe-
reSSaNTe!

“fantomius 
beffa anche heRcule 

PaPeRot”!

mi dOmaNdO... 
Chi Si Cela dieTrO la 
maSChera di QUeSTO 
faNTOmaTiCO ladrO 

geNTilUOmO?

elemeNTare, 
dUCKSON!


