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IL DIDIETRO DELLA COPERTINA di Bise

Ho fatto un lungo viaggio nel tempo, nel futuro, alla velocità 
di un anno all’anno, e ho visto o meglio intravisto un bel pezzo di 
storia. E faccio di continuo altri viaggi nel tempo, nel passato, 
molto più veloci, ma questi solo con la mente. Questi viaggi mi 
danno molta più soddisfazione, anche se quando vado indietro 
mi sembra ogni volta tutto più sfocato; solo pochi dettagli 
sono sempre chiari, gli altri sono sfumati e anche instabili, non 
appaiono sempre allo stesso modo.
Ora che il mio viaggio nel futuro sta diventando sempre più 
lungo, i viaggi nel passato mi sembrano sempre più preziosi, 
e vorrei farne sempre di più e vorrei un modo per schiarirne i 
contorni, e vorrei poter interagire con il passato. Vorrei poter 
tornare a parlare con le persone che hanno già concluso il loro 
viaggio, poter parlare 
loro del futuro che non 
hanno potuto vedere, 
delle cose brutte e delle 
cose belle che sono 
successe, che mi sono 
successe. E anche poter 
parlare del loro passato 
e del mio passato, e del 
nostro tempo insieme. 
Perché senza di loro il 
viaggio mi pesa sempre 
di più.



4Cartaigienicaweb.it fumetti e idee



5Cartaigienicaweb.it fumetti e idee



6Cartaigienicaweb.it fumetti e idee



7Cartaigienicaweb.it fumetti e idee



8Cartaigienicaweb.it fumetti e idee

PENSIERACCI & PENSIERINI
di Ignant - millevignette.blogspot.it
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SATIRIX
di Darix - satirix.blogspot.it
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E adesso, 
un’ora di pub-
blicita’del 
cavolo...

Benvenuto! Come ti 
chiami, pecorella 

smarrita..?

Ma che cazzo di storia 
e’ mai questa! Pecorella 

smarrita ci sara’ tua 
sorella, perdio!

Come ci sono 
finito qui, eh? 

Parla, vigliacco!

Ma...
veramente

io...

Eh ma non mi 
fregate, voi e il 
vostro fottuto 

caffe’...!

E insomma...
vaffaaaaaaaaaaahhhhhiuto

o
o

o

Eeehhh, qui in paradiso 
non ci facciamo mancare 

nulla! Caffe’ Lamazza 
piu’ lo butti giu’, piu’ lo 

tira su!

ma 
porc...

Ma non lo so... 
era un vecchio 

tignoso e 
bastardo... un 

errore, ci deve 
essere stato 

un errore..!

nel
frattempo...

Mr. Smut di Faz e Stefanni
©

23/02/2015

FIN
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ROBOSCUOLA
di Marco Garaffo - www.marcochico.it
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PIERKAPUT!
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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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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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Tra il faceto e i suoi multipli
di Kurtz
#tra il faceto e i suoi multipli
#
bè, ora che c’è la suora che canta like a virgin, il mio piano di 
vestirmi da gengis khan e percuotere un tamburo con due 
scoiattoli va a farsi fottere…
a tal proposito: diabolus in musica: se foste il principe degli 
inferi, signore della menzogna, scegliereste come vostro 
portavoce del diabolico verbo una black metal band lituana 
con 400 fans che decapita civette a morsi o un’orecchiabile 
boy band composta di sopracciglia ad ala di gabbiano, 
crestine alla ronaldo e scoregge che sanno di lavanda?
 
#
mamma non mi ha comprato il galeone dei playmobil…mi 
serviva qualcosa per calmarmi….da piccolo mi picchiavano…
mi serviva qualcosa per fare compagnia alla bamba…tutta 
alessandria ha preso l’herpes genitale dalla mia ragazza…
mi piaceva l’effetto…mi s’era rotta la tv… tanto io non 
sono di quelli che dicono: smetto quando voglio e rimangono 
invischiati a vita…
 
kurtz – needle & spoon antology
 
#
ho sognato di essere in fondo alla fila per il metadone
poi mi son rotto le balle
ed ero alla testa di quelli che se ne andavano
 
#
1100 colonie batteriche ogni 10 cm quadrati
no, non è il lenzuolo della mia ex, le maniglie dei 
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supermercati
si, tu che stai sbafando i tortilla nachos all’esselunga
se non ti lecchi le dita la mia morchia te la godi a metà
 
#
i predators sono fascisti della prima ora e nostalgici dell’era 
shogun
i terminator sono stalinisti
gli aliens democristiani e con la tessera p2
 
#
il megapresidente è uno stronzo!
la faccia di calboni/giuseppe anatrelli, impagabile, il preludio 
della tragedia
 
#
sapete perché nonostante abbiamo i droni, missili laseguidati 
e tutti quei parti mentali di nerds sociopatici ci affidiamo 
all’equipaggio umano e le vecchie bombe speriamo-di-non-
beccare-una-scuola-se-no-sai-che-smerdata?!
perché quei cervelloni internazionali non hanno tenuto 
conto di una variante diabolica: le nuvole!
così, per colpa dell’effetto rifrangente creato da quelle 
soffici infide bastarde c’è il rischio di sparare un missile da 
centomila dollari per abbattere uno stormo di cornacchie
 
#
AAA CERCO CUCCIOLO DI CANE
PER FAVORE FEMMINA
CHE MI SON ROTTO LE PALLE D’AVERCI L’EQUIVALENTE ANIMALE 
DI UN CANTANTE COUNTRY-NEOMELODICO OGNI VOLTA CHE 
VA IN CALORE UN BATTERIO
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#
le cellule del corpo umano ci mettono circa sette anni a 
rinnovarsi completamente, quindi:
a. certe cose ti restano dentro anche quando non sei più 
tu ad averle vissute materialmente e solo alla morte ti si 
staccano dai capelli come frammenti di sogno all’alba
b. a gennaio 2016 non avrò mai fatto sesso con la mia ex 
moglie , u-ha!

#
sono un effetto collaterale  della civlizzazione e dello sviluppo 
scientifico: miope e sindrome depressiva
in altri tempi avrei calcolato male le distanze facendo a 
spadate coi galli, non avrei visto le sabbie mobili raccogliendo 
le fragoline di bosco oppure non me ne sarebbe fregato un 
cazzo
quindi vi sareste persi questa perla: avete fatto caso 
alla battaglia fra registi horror, per dire “il mio è più 
cazzuto”?
in ‘la casa’ c’è un poster di ‘le colline hanno gli occhi’ in cui c’è 
un poster di ‘non aprite quella porta’, in predator due, sulla 
nave madre, fra i trofei c’era, ben riconoscibile un teschio 
di alien, molto prima di ‘alien vs predator’
 
#
ci si stupisce del successo di ‘walkin dead’ anche se non 
dice nulla di nuovo rispetto ai film di romero, in alcuni casi li 
scopiazza spudoratamente… perché?
perché anni di educazione cattolica e democrazia cristiana e 
paura dell’inferno, in italia, luterani ecc… nel resto del mondo 
hanno creato un grosso spaventato gregge di pecore.
poi gesù ha perso punti che sono andati alla concorrenza 
diretta e non, le pecore sono mutate: galline e ratti (la 
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stramaggioranza), cani gatti e avvolto 8una buonissima 
parte) lupi e tigri (ben nascosti).
perciò via con poliziotti a sirene spiegate appena tiri lo 
sciacquone di notte, telecamere, rilevatori di movimento, 
rilevatori di anidride carbonica con termometro 
incorporato,temocamere, infrarossi, guardie giurate 
assunte dopo che sono state rifiutate da tutte le forze 
armate e che non vedono l’ora di sparare a qualcuno 
e vedere la famosa nuvoletta rosa (sangue aria e 
materiale vario retroespulso, per chi non ha mai visto un 
mor’ammazzato).
insomma
non si può dire che ci sia un saldo equilibrio
il sogno di molti è che qualcuno arrivi e dica: lo zoo chiude, 
cioè apre….FUORI DALLE BALLE E ARRANGIATEVI!!
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PULCI - FILOSOFECCIA
di Claudio Cardinali - www.pulci.org
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PULCI - FILOSOFECCIA
di Claudio Cardinali - www.pulci.org
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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

20 LIVELLI GRATUITI con ambientazioni divertenti,
20 puzzle da risolvere con pazienza, abiulità e prontezza di riflessi

TANTI FRUTTI di ogni tipo da trasformare rimbalzandoci sopra,
in numero crescente via via che si risolvono i livelli

NEMICI DIVERTENTI che pur muovendosi lentamente impediscono
di raggiungere la frutta sullo schermo

OLD STYLE un gioco alla vecchia maniera,
puro svago divertente e scacciapensieri!

SCARICALO AGGRATIS DAL PLAY STORE!

CONSIGLIATO DA

CIOFO IN CHIANE
di Emanuele Upini
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LE TERRIBILI LEGGENDE METROPOLITANE...
di Agata Matteucci - www.agatamatteucci.com
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I bimbi, come sappiamo, hanno un universo parallelo contrapposto a quello 
degli adulti, molto elaborato e fatto di fantasie, di regole e di realtà più o 
meno distorte. Molte delle verità indiscusse che apprendiamo da bambini - 
imparate di solito da un compagno di scuola a cui l’ha detto “suo cugino” - si 
sedimentano nella nostra memoria provocando a volte dei veri e propri traumi, 
dei segreti tabù personali che ci trasciniamo fino all’età adulta, alimentando le 
nostre insicurezze e nevrosi personali.
Quello che presenteremo su queste pagine è un elenco illustrato di alcune di 
queste leggende metropolitane.
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GLMart
www.glmart.atervista.it
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I SOGNI DEI BONELLIANI
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CHENNERVI NUMERO DUE
di Faz

Premetto che guidare non mi piace. Mi annoia a morte.
In ogni caso, qualche volta mi tocca prendere la tangenziale.
Ma non è solo un discorso di noia.
Perché io sono un tipo nervoso.
Infatti, a circa un chilometro di distanza già intravedo i primi cartelli 
che avvisano l’ignaro automobilista dell’incombente richiesta 
monetaria. Ora, non stiamo a disquisire di quanto ciò sia insulso e 
caino, che già mi trema la voce solo a pensarci.
Anche se sono preparato all’esborso, pronuncio ad alta voce alcune 
bestemmie propiziatorie, tanto per non perdere l’abitudine.
Rallento decisamente, mentre imbocco la corsia per il pagamento 
con carta  credito.
Maledetto il giorno.
Abbasso il finestrino mentre una voce cantilenante mi sollecita 
una volta più del dovuto.
“Si prega di inserire il contante o la carta di credito”.
Lo sa, questa simpatica signorina, di essere oggetto di innumerevoli  
improperi?
Per non essere da meno, sussurro delle cose poco simpatiche in 
direzione dell’altoparlante.
Faccio una fatica boia per estrarre il portafoglio dalla tasca 
posteriore dei pantaloni. Sembra incastrato il maledetto.
Lo so, dovrei dimagrire, non dovrei tenere il portafoglio nelle tasca 
posteriore, dovrei farmi il telepass… insomma, eccheccazzo.
Alla fine il fottuto portafoglio di pelle nera sguscia fuori, caldo e 
sgualcito, balzella come una viscida saponetta tra le mani. Lo devo 
bloccare con una mossa di wrestling sul sedile del passeggero.
Mentre che ci sono gli ficco due cazzotti, tanto per fargli capire 
chi comanda.
In un momento la carta di credito è fuori, nuova e scintillante.
“Si prega di inserire il contante o la carta di credito”.
Ringhiando la inserisco nell’apposita fessura.
Un euro e quaranta, perdio.
Poi, l’apoteosi.
La macchinetta, indubbiamente per farmi uno sgarro, sputa la 
carta di credito con troppa forza. La osservo al rallentatore 
mentre si inclina pericolosamente. Non sono abbastanza veloce 
da acchiapparla al volo, anzi nella foga batto una violenta craniata 
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sul montante della portiera.
Il dolore mi ottenebra la mente, mentre comincio a sudare come 
un vitello sacrificale.
Devo stare calmo, respirare lentamente. Non mi sento per niente 
bene.
Apro la portiera per recuperare la carta di credito, ma non ho 
considerato la distanza dalla cassa automatica. Il rumore sordo 
indica che sulla portiera ora c’è un nuovo, grosso bollo, dal valore 
commerciale di almeno cento euro (parte la musichetta di “Ok il 
prezzo è giusto”).
Mi accorgo che sto sbavando come un labrador con in bocca una 
palla di big babol.
Dietro si è ormai formata una lunga fila di auto; quello 
immediatamente dietro di me suona una volta il clacson con 
espressione vagamente scocciata.
Senza chiudere la portiera, ingrano la retromarcia e con sguardo 
da folle scatto all’indietro fermandomi un centimetro prima del 
suo paraurti. Lo vedo proteggersi la faccia con le mani e recitare 
due “padrenostro”, mentre aspetta un urto che non arriva.
Zzo vuoi – gli comunico con un gesto, mentre apro la portiera e 
scendo dall’auto.
Mentre recupero il maltolto, sento l’altoparlante gracchiare in 
maniera appena comprensibile.
“Signore, non scenda dalla macchina, attenda il nostro incaricato…” 
dice qualcuno con aria annoiata.
Non gli faccio finire la frase, prendo una breve rincorsa e tiro una 
testata alla cassa automatica.
Poi, dolorante, ma con un ghigno felice sulla bocca, mostro il dito 
medio alla telecamera, risalgo in macchina e parto facendo fischiare 
le gomme sull’asfalto.
Porco mondo porco.
Mi devo prendere quel cazzo di telepass.
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VIGNETTOPOLI
di Nicola Mulé
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FLORA CAUSTICA
di Massy - www.nuvoland.it
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Grevolby
di Kothra



57Cartaigienicaweb.it fumetti e idee

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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