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IL DIDIETRO DELLA COPERTINA di Bise

IL periodo più intenso della mia vita è quello che sto vivendo ora. 
Lo vivo a pieno, respiro a pieni polmoni l’aria nuova che mi parla del 
futuro. Fino a poco tempo fa vivevo una vita normale, e quindi 
noiosa e ripetitiva. Sveglia, doccia, colazione, cagata (cacchio, ho 
appena fatto la doccia), auto, ufficio, lavoro, caffè con i colleghi, 
tentazione di flirtare con una collega carina, anzi con tutte le 
colleghe carine, anzi con tutte le colleghe, ma chi me lo fa fare, 
soprattutto perché non ce n’è una che me la dia; poi di nuovo 
auto, casa, cena, tv, youtube, youporn, youdem (no, questa no, 
scherzavo!) e infine a letto in compagnia di una bella domanda: 
dove sto andando a parare? E la risposta che non mi fa dormire. 
La risposta la conoscete anche voi: da nessuna parte.
La felicità è decidere cosa fare, farlo bene e vedere che si riesce a 
farlo fino in fondo. Era così sul lavoro, all’inizio. Poi ho cominciato a 
non sapere cosa stavo facendo, non riuscivo a farlo e non riuscivo a 
concludere nulla. Ma ora  ho deciso cosa fare, lo sto facendo e sono 
sicuro che riuscirò ad andare fino in fondo. Vivere intensamente, 
dunque! Non piano piano, ma piano per piano, per piano.
Respiro a pieni polmoni l’aria del futuro che ora mi romba anche 
nelle orecchie. E anche se non sono proprio sicuro di avere contato 
bene, credo di essere al decimo piano, e ora al nono, all’ottavo… 
E stavolta so perfettamente dove sto andando a finire!
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PENSIERACCI & PENSIERINI
di Ignant - millevignette.blogspot.it
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IL DECALOGO DEL PERFETTO
AVVENTURIERO
di Luca Barbieri

Ricordo con sorprendente esattezza gli insegnamenti di 
mio padre.
Non avrei mai creduto che mi sarebbero stati utili, ma il 
destino ha un modo tutto suo di giocare la partita; e allora 
eccomi qua, a frugare nella memoria alla ricerca di quei 
particolari che un tempo consideravo inutili e che ora ho 
invece modo di verificare concretamente.
Per essere un vero avventuriero bisogna anzitutto 
sembrarlo!, mi spiegava mio padre col suo tono altisonante 
così simile all’esplosione di un tuono, Non ci si improvvisa, 
mio caro Yar! La nostra è una tradizione antichissima e non 
si possono commettere errori! Bisogna fare attenzione 
ai dettagli… ripeteva fissandomi con le sue pupille verde 
smeraldo penetranti come aghi incandescenti.
D’accordo, convenivo io, ma quali sono questi dettagli?
Ed ecco allora spuntare l’arcinoto decalogo che pare risalisse 
al nonno di suo nonno; roba molto vecchia, precedente 
addirittura all’istituzione del regno di Saiphar: in definitiva 
un codice “caratterizza – avventurieri”, indispensabile per 
sapere come deve essere un vero avventuriero,  l’ultimo 
codice di  questo genere e l’unico a funzionare davvero (o 
almeno così diceva mio padre). Si piazzava davanti a me, 
srotolava goffamente la pergamena gialla e sottile  (noi, 
in famiglia, per costituzione, non siamo molto adatti a 
maneggiare quelle dannate pelli di pecora!) e cominciava a 
leggere lentamente, sbirciandomi di sottecchi per vedere 
se stessi ascoltando oppure no.
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Chi vuole diventare un avventuriero deve rispettare certe 
regole. 
Dieci sono gli elementi che lo distinguono dagli altri uomini: 
egli deve possedere una spada di robusto acciaio in grado 
di atterrare qualunque nemico, un elmo con sottogola, una 
cotta di maglia che lo protegga anche dalle micidiali punte 
di freccia elfiche, calzari di pelle che non si consumino 
neanche sulle rocce più aguzze, una solida fune per scalare 
ogni parete, una capiente sacca per occultare i tesori, una 
fiaccola per illuminare i dungeon più oscuri, erbe medicinali 
capaci di guarire anche le ferite più gravi, una borraccia 
e un talismano portafortuna, uno qualunque, basta che 
funzioni. 
Tutto questo deve possedere un buon avventuriero per 
definirsi tale!
E con queste parole di solito mio padre concludeva con uno 
sbuffo.
Ora che è morto la responsabilità grava tutta sulle mie 
spalle; la nostra famiglia è molto attenta alle tradizioni e 
non posso esimermi dal seguirne le orme, dal ripetere ciò 
che la nostra razza fa da sempre.
Avventurieri… bà, è da anni che non se ne vede uno nel nostro 
dungeon! Come ci si può aspettare che lo riconosca a prima 
vista, che lo distingua, che so, da un chierico o da un mago, 
ad esempio… Questo tale che ho appena preso, però,  mi 
sembra che abbia tutte le carte in regola. 
Ha la spada, la cotta di maglia, l’elmo e tutto il resto.
D’accordo, allora. Si va in scena e speriamo bene!

Il piccolo drago spalancò la bocca e, con un solo morso, 
staccò di netto la testa all’avventuriero che si dibatteva 
disperatamente fra le sue zampe.
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SATIRIX
di Darix - satirix.blogspot.it
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VITA DI ROUGE
di Rouge - www.vermidirouge.com
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VIGNETTAZZE
di Marc’Arioli
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GAVASHOW
di Marco Gavagnin - www.gavavenezia.it
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PULCI - FILOSOFECCIA
di Claudio Cardinali - www.pulci.org
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“La tragica vicenda terrena del 
commissario Ermelindo Scavalafossa 
detto Sale”
di Gregnapola

IL commissario Ermelindo Scavalafossa detto Sale per 
non confonderlo con Pepe Carvalho, scese dal taxi al n. 47 
di via dei Morti. Salì al 4° piano e suonò il campanello. Al 24° 
squillo a vuoto stava per andarsene, quando avvertì una 
puzza di gas che pareva provenire da sotto la porta. Le 
sferrò un possente calcio, caricando tutto il peso sulla 
gamba destra; il portoncino era corazzato e il gesso lo 
dovette tenere per sei mesi.
Al momento, però, il senso del dovere strepitò in lui così forte 
da impedirgli di sentire dolore fisico; solo una leggera punta 
di dispetto. Non dovette nemmeno stringere i denti, perché 
aveva portato l’apparecchio ortodontico da adolescente. 
Trasse il kalashnikov da sotto ascella e sparò una raffica 
contro la serratura. Dall’interno gli rispose un urlo, quasi 
strozzato; non perse tempo: mentre gridava: “Tenete 
duro, sto arrivando!” sparò un’altra raffica e finalmente la 
serratura cedette.
Aperta la porta, gli crollò addosso un uomo di bell’aspetto, 
crivellato di colpi. In seguito, la Scientifica stabilì trattarsi di 
38 colpi di kalashnikov. Travolto dal defunto, il commissario 
Sale crollò a terra e svenne.
Era ricoverato in ospedale da due giorni; la terza notte, udì 
dei gemiti provenire dalla stanza accanto. Sfidando il dolore, 
si lasciò scivolare dal letto e trascinandosi sul pavimento 
raggiunse la porta accanto. Muovendosi come un animale 
da preda notturno, penetrò nella stanza e sfilò da sotto 
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ascella il suo fido kalashnikov, a sua insaputa caricato a 
bolle di sapone. Raggiunse il punto dal quale provenivano i 
gemiti e si rizzò a fatica sui gomiti; ma nel far ciò, premette 
inavvertitamente il grilletto e il mitra sparò una violenta 
raffica di bolle di sapone. Rimbalzando contro il muro gli si 
spiaccicarono in faccia a centinaia, togliendogli il respiro e 
facendolo rantolare come in punto di morte. Fu soccorso 
dal medico di guardia, che aveva disturbato mentre ciulava 
l’infermiera del turno di notte.
Quando uscì dall’ospedale, trovò ad accattarlo il suo fedele 
vice Gianermenegildo Dioliaccoppia, detto Slowhand per la 
sua abilità nel preparare gli spaghetti alla chitarra. “Sali, 
Sale!” gli gridò questi allegramente (era celebre anche per 
le sue micidiali battute; amava ripetere che per poco non 
l’avevano preso a Zelig. In compenso, spesso veniva preso a 
sberle dai colleghi).
Esasperato, il commissario Scavalafossa gli scaricò addosso 
il caricatore del kalashnikov, dando per scontato fosse 
ancora caricato a bolle di sapone. 
Al processo per omicidio almeno colposo, l’avvocato 
difensore cercò di fargli riconoscere come attenuante la 
semi-infermità mentale ma i superiori dichiararono che 
quella gli era già servita per farsi assumere.
Lo radiarono dal Corpo e lo assegnarono per vent’anni ai 
Servizi Sociali. Qui conobbe Tanassi e Sergio Cusani. Tanto 
per cambiare, tentò di conoscere una graziosa assistente 
sociale, ma lei a letto ci andò con il suo migliore amico.
Il perché non lo sapremo mai: Ermelindo Scavalafossa 
detto Sale morì tragicamente poco dopo, investito da un 
carroarmato mentre attraversava la strada in piedi su due 
zebre.
La battuta fatevela da soli, perché io mi vergogno.
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continua nel prossimo numero...

L’ASSASSINO E’ IL MAGGIORDOMO
Giallo a strisce di Zazza - www.zazzaedc.it
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KOTRHA
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MOMENTI TOPICI
di Agata Matteucci - www.agatamatteucci.com
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HEI AMICO!
NON PERDERE NEANCHE UN NUMERO DELLA
MITICA WEBZINE!
SCARICA SUBITO LA NUOVISSIMA E COMODISSIMA APP
DI CARTAIGIENICAWEB, DIRETTAMENTE DA
GOOGLE PLAY!

MAI PIU’ SENZA!
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BRODERIE
di Rosanna Pasoero - www.broderie.it
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I SOGNI DEI BONELLIANI



39Cartaigienicaweb.it fumetti e idee



40Cartaigienicaweb.it fumetti e idee



41Cartaigienicaweb.it fumetti e idee



42Cartaigienicaweb.it fumetti e idee

CHENNERVI NUMERO UNO
di Faz

Entro in panetteria, diligentemente mi metto in coda.
Davanti a me c’è una tipa tutta ben vestita, indossa occhiali colorati, 
griffati, parla strascicando le finali. Con lei due ragazzini annoiati. 
Guardo fuori dalla vetrina: ecco l’immancabile SUV parcheggiato 
tutto storto in mezzo alla strada.
Per un momento accarezzo il pensiero di fuggire urlando. Ma 
perché tanta crudeltà? In fondo volevo solo comprare tre merdosi 
bocconcini.
Poi faccio un respiro profondo e attendo il mio turno, pensando ai 
monaci zen. Potrei incrociare le gambe in posizione di meditazione 
ma poi qualcuno dovrebbe chiamare l’ambulanza e ho una certa 
fretta.
“Ma guardiii, magari mi dia un kilo di grissiniii…”
“Certo signora.”
La commessa prepara un grande sacchetto di carta con l’aria 
rassegnata dello stura cessi nei bagni della stazione, lo appoggia 
sulla bilancia e annota il risultato su un foglietto, poi rimane in 
speranzosa attesa, mentre la tizia, guardandosi intorno, ancora 
ragiona sul da farsi.
Provo ad aprire la bocca indicando lo scaffale del pane, ma prima 
di riuscire a proferire parola quella mi interrompe con la sua voce 
stridula.
“E mi metta anche dei paniniii, lievito madre per cortesiaaa…”
“Certo signora”
La fulmino con lo sguardo, invece vorrei percuoterla con una 
baguette fatta di pietra. Forse potrei cospargermi di benzina 
minacciando il suicidio. Come un fottuto bonzo.
La commessa conta i panini a testa bassa, non vedo bene ma forse 
piange. Uno, due, dieci, venti. Un milione di maledettissimi panini.
“Oh, senta, magariii mi prepari un vassoio di pasteee…”
“Cosa gradisce, signora?”
“Voi cosa volete Bimbiii?” dice, rivolgendosi ai due figlioli sino a quel 
momento impegnati a consultare ognuno il proprio telefonino. 
Sono enormi telefoni cellulari, più grandi degli schermi giganti 
dell’aeroporto, così grandi che per avere una visione d’insieme 
andrebbero messi a cinque metri di distanza. Costeranno come 
una piccola utilitaria. Come la mia.
“Ma mamma, sto scrivendo su wazzap!” dice il piccolo 
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mentecatto.
Mi giro di scatto osservandoli. Sto valutando se accompagnare 
tutta la famigliola a calci fino in Tibet, dal Monaco Zen, appunto. 
Oppure limitarmi ad uno sguardo di biasimo.
Mentre ci penso una vecchia con una bottiglia di latte, anche lei in 
coda, esce sbattendo la porta e lanciando una colorita bestemmia 
in piemontese.
La ragazzina, peraltro obesa, indica le paste dietro la vetrina.
“Quello con la crema… no, con il cioccolato!
Guardo l’orologio, oramai aspetto da dieci, lunghissimi minuti.
Odio, odio e ancora odio. Mi accorgo che sto sbavando di rabbia.
“…e anche quelle a forma di Peppa Pig…”
Porco mondo porco, chennervi!
Quelle a forma di Peppa Pig, no. E’ troppo. Mi sento come se stessi 
guardando un film horror di pessima qualità.
La sgradevole voce cantilenante mi interrompe prima che cominci 
la gara olimpionica di bestemmie colossali.
“Stavo pensandooo” interviene “mi dia anche qualche brioches per 
la colazione di domattina…”
Devo stare calmo, respirare lentamente. Non mi sento per niente 
bene.
“Sono rimaste solo quelle vuote oppure alla crema” dice la commessa, 
sconsolata.
“Ha detto alla cremaaa? Nooo, allora mi dia quelle vuote per 
cortesiaaa!”
“Ma mamma, a me piace la crema!”
“Si, ma ti fa ingrassareee!”
Sudato come uno scaricatore di porto di Mumbay, ghigno 
vistosamente mentre immagino di torturare quella piccola palla di 
lardo con un enorme “sac à poche”.
“Basta così?” chiede la commessa accendendo di nascosto un cero 
e recitando una preghiera a bocca chiusa.
“Si, grazie. Quant’èèè?”
“Trentadue euro, signora.”
“Le spiacee..?” dice tirando fuori un enorme borsello rigonfio “ho 
tante monetine da far fuori… cinqueee, dieciiii… ecco cinquanta 
centesimiii…”.
A quel punto ho un mancamento, barcollo e crollo in terra in preda 
alle convulsioni.
A denti stretti sussurro: “Vaffanculo…”. Poi perdo i sensi.
Oggi cracker confezionati.
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IMIM Animation & 
Movie
di Emanuele Upini

E’ la sezione del portale web www.imim.it dedicata alla pubblicazione di lezioni 
gratuite online sull’Arte della cinematografia e dell’animazione classica 
e digitale e alla promozione e diffusione di iniziative in merito - sostiene, 
ormai da mesi, un progetto molto interessante, ambizioso e particolare 
per l’entità della sua struttura, fortemente voluto dal cartoonist Emanuele 
Upini - responsabile del citato portale - e portato avanti, con passione, da 
una piccola ma motivata squadra di tecnici ed autori: la realizzazione di un 
cortometraggio basato su una sceneggiatura originale, ispirato al filone dei 
famosi cine-trash anni 80 e prodotto dall’Associazione Culturale “Ottagono 
Letterario” di Palermo in collaborazione con “Stefano Milaneschi Photo & 
Cinema”, “unBrucoBlu Animation” e “RADIO EFFE”.
Protagonisti degli esilaranti sketch del prodotto sceneggiato dall’attore 
Mirco Montigiani e dal coordinatore artistico Emanuele Upini - appunto - 
e diretto dal regista Luigi Arcuri Maltese, sono tre amici artisti: pittore 
l’uno (personaggio interpretato da Luigi Arcuri Maltese), sceneggiatore 
e disegnatore di fumetti gli altri due (personaggi interpretati da Mirco 
Montigiani ed Emanuele Upini). Nella storia, il gruppetto ama ritrovarsi di 
sovente all’interno di un bar. Lo sceneggiatore, quarantenne depresso, in 
crisi di ispirazione, è continuamente vessato dal disegnatore che, senza di 
lui, non può produrre e pubblicare fumetti. Il pittore, nobile squattrinato che 
vive sotto ai ponti della periferia del paese, è un folle, un pazzoide che non 
manca di elargire ai due “preziosi” consigli. Ruota attorno a questi una vasta 
quantità di altri personaggi, tra i quali la ragazza... l’avvenente fanciulla che, 
tra una gag e l’altra, fa letteralmente perdere la testa ai più!
La partecipazione di tutte le figure, attive e passive, facenti parte del 
progetto, è completamente a titolo gratuito. Da tenere presente che, 
oltre alle persone facenti parte dello staff, si sono uniti al gruppo attori, sì, 
aspiranti, ma anche professionisti come il noto Mireno Scali (conosciuto da 
tempo per essere sosia e imitatore di Benigni, ha fatto parte del Bagaglino e 
del cast di famosi film anni 80) e Franco Vicerdini e Fabio Forcillo, barzellettieri 
di “La sai l’ultima?”, che non hanno potuto resistere alla tentazione di far 
parte di un progetto che dalle premesse ad oggi continua, senza perplessità, 
a definirsi ambizioso!
Per maggiori informazioni e contenuti speciali, è sufficiente registrarsi al 
sito www.imim.it per ricevere direttamente sulla casella di posta elettronica 
le periodiche news.

IMIM Staff
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SCACCHI MATTI
di Massimo Ciotoli - www.massimociotoli.com
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ROBOSCUOLA
di Marco Garaffo - www.marcochico.it
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VIGNETTOPOLI
di Nicola Mulé
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FLORA CAUSTICA
di Massy - www.nuvoland.it
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Tarzanselfie
di Kothra
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Contatto
Inviate le vostre proposte in bassa risoluzione, JPG a 72 DPI direttamente alla 
nostra casella email: redazione@cartaigienicaweb.it - se volete delucidazioni in 
merito richiedete alla stessa email istruzionI per invio e collaborazione.

Pubblicazione
La redazione di Cartaigienicaweb valuterà a insindacabile giudizio dei redattori 
stessi se i lavori inviati sono o meno adatti per la pubblicazione sulla rivista.

Invio file per la pubblicazione
Inviate i file con i vostri lavori per la pubblicazione tramite Wetransfer o servizi 
similari all’indirizzo email: redazione@periscopio.biz. Il formato preferito è JPG 
- A4 200/300 DPI per i fumetti, RTF per i testi.

Lavori accettati
Diamo preferenza a lavori di stile umoristico, strisce, vignette, illustrazioni, 
fumetti autoconclusivi, testi brevi umoristici e demenziali, preferibilmente 
divertenti. Tuttavia siamo alla ricerca anche di collaboratori per i nostri serial 
a fumetti, dunque sono bene accetti anche disegnatori in stile realistico, 
sceneggiatori e coloristi. Contattateci per ulteriori delucidazioni in merito.

Presentazione
Insieme ai vostri lavori, inviateci una breve presentazione che includa nome, 
cognome, pseudonimo, e i riferimenti che volete vengano riportati, come 
e-mail, sito internet, blog, profilo facebook e quant’altro. Inoltre è gradito 
l’invio di una foto o logo da allegare alla scheda dell’autore.

Diritti opere
I lavori inviati dovranno essere liberi da vincoli legali. Con l’invio degli stessi ci 
autorizzate alla pubblicazione e dichiarate sotto la vostra esclusiva 
responsabilità che i diritti dell’opera sono esclusivamente vostri e che l’opera è 
di vostra proprietà. Non è richiesta l’inediticità, purché non permangano diritti 
di terzi, come precedenti editori o simili. Su tutti i lavori inviati, l’autore si 
assume inoltre la piena responsabilità per quanto riguarda i contenuti 
trattati.
Gli autori pubblicati conservano tutti i diritti di utilizzazione, ivi compresi il 
diritto di pubblicazione parziale o totale presso un altro editore e il diritto di 
rimettere in circolazione l'opera.

Compensi
Non sono previsti compensi per la pubblicazione dei lavori su Cartaigienicaweb. 
La collaborazione è pertanto da intendersi a titolo gratuito.

L’invio dei materiali comporta l’accettazione e la sottoscrizione di quanto 
sopra esposto.

INVIA I TUOI LAVORI A: redazione@cartaigienicaweb.it

MANDA I TUOI LAVORI
A CARTAIGIENICAWEB!!!
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