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Il mondo dell’horror è la quintessenza dell’animo umano. Questa frase apparentemen-
te insignificante nasconde in realtà una profonda mancanza di significato.
Del resto l’horror è ridicolo di per sé. Quante volte, ad esempio, vediamo l’eroe che dice
“L’importante è rimanere uniti” e dopo cinque minuti dice “Dividiamoci”? Oppure vediamo dimenti-
care le chiavi dell’automobile nella stanza più buia e pericolosa di tutto il film e mandare il più sfigato
a cercarle? Oppure, se c’è un mostro che può essere distrutto solo con la candeggina, per quale motivo
la polizia continua a prenderlo a pistolettate facendolo così inutilmente arrabbiare? Di solito, una per-
sona razionale cerca di evitare le situazioni di pericolo, invece nei film si mette sempre nelle condizio-
ni di fare la cosa più stupida possibile.
Pensate a cosa ho trovato in un libro che ho letto. Il protagonista racconta in una lettera il suo incontro
con un mostro che era “talmente orrendo che AAAARGH!”. Ma che, siamo mica al telefono! Se sto scri-
vendo e un mostro mi stacca la testa a morsi non rimango certo fermo a scrivere una lettera, piuttosto
butto penna e carta all’aria e me la dò a gambe! O no? Diciamocelo, per parlare d’horror occorrerebbe
prima conoscerlo, aver visto tutti i film di Naightmère (si scrive così?), tutti i sequel di Venerdì 15, il film
Le voglie insaziabili di diciottenni in calore (ehi! Che ci fa questa fra le mie cassette horror?), il famoso
film horror di cui non ricordo il nome dove c’è questo mostro che si mangia la gente, la serie di telefilm
de La Famiglia Addams (che da piccolo mi terrorizzava), quella di Happy Days (questa poi mi spaven-
tava a morte), nonché aver letto tutti i libri di H.P. Hovercraft e di Edgar Allan Pò. Ovviamente un auto-
re che si rispetti dovrebbe documentarsi, solo che l’Almanacco deve uscire adesso e non si può aspetta-
re che mi metto in pari, per cui come al solito ce ne freghiamo e prendiamo in giro un
genere con l’arroganza di sapere tutto.
Ha! Questo per dimostrare che l’horror è un genere che già den-
tro di sé porta i semi di... Un attimo, che cos’è questo rumo-
re? Sembrerebbe un graffiare di unghie... ehi, viene da... oh,
cielo ma cos’è? È orribile santo cielo orribile!
OH NO, VIENE VERSO DI ME!

f.lli Mattioli

Un Orribile Editoriale!
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capitan maccaroni si trova per caso
in brianza, alla ricerca di rape…

ma io mo’ addo cazz
e trove ’ste sfaccimm e

arbero e rape?

…ma un’ombra minacciosa
lo scruta da lontano…

ah! che bel
omm! deve essere

mio!!!

potenze infernali,
ascoltate la vampira
vampirolla! io evoco…

el nebiun
de la

briansa!
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uh, e sta ’rrobbe
addo maronne e’

asciuto mo?

ca nun
se vede
manco o

cazz’…

ueh, ueh… e chi e’
ca me mette e ’mmane

’ncuollo?

ven chi bello,
non fare il
timidone…

ah, signuri’,
chianu chiano… io

so sposato…

che m’importa!
ardo di passione!

fatti mordere tutto…

mh… pero’…
buono buono…

ahio! pirla!
m’hai rotto
un dente!

te la faccio
pagare!

potenze oscure
infernali, cazzo!

io evoco

i morti
sepolti!

aho! e mo che
cazz vuo’? che
maronn’ stai

facenn’?
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ue’!

mmghrrr…

ghf…

ciumbia, varde’ el micheta,
l’e’ brut ’me la mort!

pare un gatt
che l’ha mangia’

i lusert!

sari’ beij
vialter!

aha?

trem in pee
un brisculun?

i cart ghi ho
mi! i mi han supli’

asema!

…ah, ti set un napuli!
mi ghe sun stai a napoli,

ma ai temp de carl
cudega!

mi vu
a cata’ i
cadreg!
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cus’e’ che el fa
chi a ca’ nosa?

ehm…
cercava ’e

rape…

ah, i remulazz!
varde’, ne sun
pien pienisc…

grazie assai
assai, songo ob-

bligato!

oh, ma va a
dar via i ciap!

fanigot! non mi
danno ascolto!

non mi resta
che una cosa

da fare…

ah! ah!
ah!

dam un
caric!

sta atenti,
bambaluga!

gioga
una brisca!

pirlun!

ma insomma, datevi
da fare! prendetelo!

varde’ che
bela tosa!

i donn hin come
i scarp… a portai

diventen sciavatt!
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ah! ah! ah! berro’
il tuo sangue!

e che
e’?

fatta a ’lla’,
vede addo

ia’ i!

aaah! no!
le rape

no!

non
sopporto
le rape!

…ma io po me
domando e dico…

venenarranne
veramente ’bbuone

sti maccarune
che rape?

e chi o
’ssape?

fine…?

capitan maccaroni
sapeva che i vampiri
odiano le rape? in
ogni modo, sembra
che anche stavolta
se la sia cavata…

ora finalmente puo’
andare a cucinarsi
cio’ che ha rac-
colto…

oh ben, bagaij,
mi vo in let!

te
saludi…

basta! hai
vinto tu! ma ci
rivedreeem

o
o

o
o

o
o
o

o
o
o

o
o

o



Un Fumetto dal Passato: Sor Deodato Fortunato!



LE AVVENTURE DEL

UN FOTOFUMETTO IN COMET-O-SCOPE

3a puntata:
Ripartiti con il pieno di Prilite (ma
senza il maggiore Kowalski) dal pia-
neta Squirt, i nostri eroi si dirigono a
casa... ma il Capitano si sveglia una
mattina con un grave problema!...

AAAARGH! Che cazzo
mi è successo!

Ma sei scemo? E a
mia moglie che

cacchio racconto?

Allora che facciamo, Capitano?
Torniamo sulla Terra?

A-hey... Be-bop-a-lula!...Ma neanche per sogno! Ho
degli amici sul pianeta Zog
che mi devono un favore...

E qualcuno faccia star zitto
Kowalski o gli spacco il muso!!!

Si tratta di una comune malattia venerea dello
spazio. Per curarla dovremo tornare sulla Terra.

Oh, mi avete rotto i diodi, voi
umani! Fate sempre casino!

Adesso basta, arrangiatevi! Io
tornerò a servire i Krungon. Loro
sì che sono professionali!Avete anche dimenticato Kowalski

su Squirt! Mi è toccato clonarlo,
ma al posto della sua memoria
c’era quella di Elvis Presley!...

Portatemi in infermeria!!!

...love me, tender,
love me, sweet...

Qualcuno ha un
toast alla banana?

IL ROBOMEDICO “PIP” NON HA DUBBI:

FSSSSTT!
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Ah, mio caro amico zoghiano!
Avrei un problemino, e se tu
gentilmente potessi...

Eh, vabbè, pago! Ma
come siete vili!

Siamo alieni,
ma non siam
mica coglioni...

Ecco, entra qua. E’ un
trasmutatore molecolare.

Ah. E
funziona?

Tranquillo, Capitano.
Vado?

Dai, muoviti! Ah, OK...

No, non ci
siamo! Riprova!

Ancora no!
Non va bene!

No! No! Nooo!
Ma che cazzo fate?

Ah, ecco! Così
va bene! Fatemi
uscire, presto!

Beh? Che cazzo
avete da guardare?

Non prendiamoci per il culo,
Capitano! Se paghi ti metto
a posto, se no, ciccia!

PARECCHIO TEMPO
DOPO, SUL PIANETA
ZOG, NELLA MERA-
VIGLIOSA CITTÀ
DELLE NUVOLE...

ZAP! ZAP! ZAP!

ZAP!

continua...
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salve, orribili lettori! sono

NONNO SCAPOLA
e sono qui per presentare l’agghiacciante

CALENDARIO 2004 DEI F.LLI MATTIOLI!

come avrete notato, l’argomento
di quest’anno e’ l’horror... e io e

la mia lieta famigliola vi
intratterremo con 12 assaggi

che non mancheranno di farvi

TREMARE LE UNGHIE.

e ora qualche consiglio su come
assemblare questo calendario:

prima di tutto estirpate
con violenza le pagine

centrali dell’Almanacco.

poi squartate il dorso
con l’ausilio di un oggetto

affilato e pericoloso.

trapassate il centro
delle pagine in qualche
modo cruento, in modo
che sia possibile farvi
passare una cordicella.

infine inchiodate il
vostro nuovo calenda-
rio in un luogo comodo.

Buon
Divertimento!
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Lun
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Mar
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27
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28
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Ven
2
9
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23
30

Sab
3
10
17
24
31

Dom
4
11
18
25

Ca   Dan
po  no

Epi   fania

Questo mese tratteremo di questo:
perche’ rischiare che una pallottola in
fronte ponga fine alla tua non-morte?

scoprite con noi le

NUOVE FRONTIERE
DEL MORTO VIVENTE!

le nostre armi
non riescono
a fermarli!!!

MMMHH...
HEE HEEE HE
... HEEe!

... BARE
ZINCATE!

pok

puk
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Imm   ta C
ac    once
ola   zione

Na     leta 
Santo Stefa no

Questo arcano scritto fu rinvenuto nell’antichissima biblioteca di S. Lazzaro di Savena. Come sia arrivato fin lì non è dato saperlo.
Tutto quello che sappiamo di S. Gattonzo è che era famoso per scrivere solo quando era sbronzo. È riportato nell’annuario dei santi di
fra’ Gerolamo da Scassapony come patrono della città di Fugullo. Ovviamente non è vero! Fra’ Gerolamo da Scassapony, se mai è esi-
stito, scriveva non meno sbronzo di S. Gattonzo.

mi piace questo finale!

SWGWOBR, GWRBLL, FLTRRR...

Apocalisse
di S.Gattonzo

...e verranno dal cielo dei giganteschi occhi che, guardando come solo un occhio gigan-
tesco sa fare, separeranno i buoni dai cattivi dai così così... e poi verranno cinque cava-
lieri, il loro nome sarà Cattiveria, Morte, Disperazione, Raggiro e Mario. Cattiveria
andrà in giro a malmenare la gente; Morte, per quanto sgradevole sia il suo nome, starà
seduto a fare niente; Disperazione, essendo fermamente convinto di essere Morte, pure
starà seduto a fare niente; Mario invece avrà di meglio da fare.
Poi cadranno dal cielo le rane e le cavallette. Prima le rane poi le cavallette, perché se
piovessero insieme magari le rane, nel tanto che cadono, si mangiano le cavallette, e che
piaga sarebbe se cadessero delle rane sazie, che sono talmente piene che non hanno più
voglia di devastare le coltivazioni? Per questo cadono prima le rane poi le cavallette. Però
poi non è che le rane, quando cadono dal cielo, rimangono tanto intere, è comunque una
rottura dover scrostare le rane dalle pareti. E’uno schifo!
Guardando fuori dalla finestra, allora, l’Uomo Giusto capirà che sarà arrivato il momen-
to della Verità. Dovrà riuscire a fermare la corruzione e il malessere, solo lui potrà e, tra-
l’altro, per lui sarà anche un caso semplice. Non come quegli eroi che per far qualcosa di
buono devono farsi il culo. Gli basterà muovere una leva, che so... spingere un bottone!
Solo che l’Uomo Giusto non c’avrà proprio voglia, e rimarrà seduto a fare le parole cro-
ciate mormorando “Questa apocalisse non è mica la fine del mondo”...
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ehm...
papa’... non

so come
dirtelo... si’, si’...

dopo...

Ricordate sempre
di ascoltare i bambini!
Queste tenere piccole

pesti rognose!

(parola di mamma rotula!)

Attenzione bambini! Non date da mangiare i vostri

esperimenti del Piccolo Chimico alla sorellina!
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Tut   Santi i    ti

ma... io non sono
ancora morto del

tutto...

ehi! nonno scapola e’ morto e io
non ho piu’ le mani! chi mi legge le

filastrocche della buonanotte?

Trilogia del Bambino Zombi

Prima Passeggiata del Bambino zombi

Non fu esattamente una bomba:

non riuscì neanche ad aprir la sua tomba…

Seconda Passeggiata del Bambino zombi

Non fu per niente 
divertente:
ci credi?
I vermi gli avevan
Rosicchiato i piedi.

Terza passeggiata del Bambino Zombi

Non avvenne né ora né dopo:
se lo era divorato un grosso topo.

* * *
Piccolo Impiccato I

Questa è la storia del piccolo impiccato

Che stava sempre al sole e si è seccato…

Piccolo Impiccato II
Dondolava felice guardandosi i ginocchi

Finché i corvi non gli mangiaron gli occhi…

Giorno del Ringraziamento per il Bambino Tacchino

Non ricevette nessun dono
… anche se era stato tanto buono!

Le Fiabe Felici della Buonanotte
ovvero Gattini, Coniglietti, Amore & Picci-Picci

In una radiosa giornata di sole, Orsacchiotto, Gattino
e Coniglietto decisero di andare al mare. Prepararono
meticolosamente i loro costumini da bagno, gli
asciugamani e la crema solare. Giojosi & felici usci-
rono cantando, felici della loro idea. Un’ora dopo il
tempo cambiò, e arrivò un tremendo temporale.
Ciò non rovinò in ogni caso la loro gita, poiché erano
già stati falciati ambetrè mentre tentavano di attra-
versare la superstrada.

* * *
Coniglietto e Orsacchiotto giuocano felici sul prato.
Il sole splende e gli uccellini cinguettano sul grande
pioppo, e Coniglietto e Orsacchiotto continuano a
giocare sul prato.
Cala la sera, e le lucciole illuminano magicamente la
bella natura, rincorrendosi tra i rami contorti del
grande pioppo, e Coniglietto e Orsacchiotto conti-
nuano a giocare sul prato.

È giunta la notte, e i Grilli friniscono la loro
gioja di vivere tra l’erba e sul grande
pioppo, e Coniglietto e Orsacchiotto
continuano a giocare sul prato…
All’alba fu trovato il cadavere di
Coniglietto che dondolava dolce-

mente sul prato, impiccato al
grande pioppo.

Aveva perso tutti i suoi
averi al gioco.

MUNcKH

glum
m

bluo
rf
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1. Cervello di scienziato
In una collezione non può man-
care un cervello di scienziato.
PENSATE, magari un giorno la
scienza permetterà di ripor-
tarlo in vita, e allora avrete
uno scienziato da torturare e
al quale estorcere invenzioni
orribili!

2. Cervello di filosofo
Essendo che in vita questo cervel-
lo ha pensato parecchio, risulterà
piuttosto salato. Alla piastra o
bollito è una prelibatezza.

3. Cervello bitorzoluto
UARGH che schifo!

Questo cervello ha sviluppato
una strana malattia mutogena.
È il cervello adatto a chi

vuole spendere poco: a stu-
denti universitari o coppie
appena sposate

4. Cervello piccolo
Piccolo ma abbastanza pesante
da essere usato come fermaporte.
Ottimo come primo acqui-
sto, visto la scarsa manuten-
zione che richiede.

5. Cervello (parzialmente)
decomposto
Ecco cosa succede a lasciare aper-
to il barattolo!
La merce venduta, anche se
danneggiata, non si cambia...

6. Cervello A.B. Norme
Questo cervello è famoso per aver
recitato in un film.

7. Cervello con cervello
Un’orribile mutazione che però
vi permetterà di portare a casa
due cervelli in un colpo solo.

OCCASIONE!

8. Scatola cervelli di secon-
da mano
I proprietari di questi cervelli si
erano stancati di loro e, piuttosto
che lasciarli marcire da qualche
parte, li hanno regalati a noi.
Prezzi assolutamente strac-
ciati!

9. Cervello artificiale
Questo cervello è stato creato in
laboratorio.
Solo un esperto di cervelli
potrà distinguere un cervello
artificiale da uno vero!
Per chi non ha soldi da spendere.

10. Cervello di pane
Questo cervello è in realtà un
pezzo di pane che mi è caduto in
un vasetto per cervelli.
Visto che però assomiglia
così tanto a un vero cervello,
l’ho messo in vendita lo stes-
so... si sa mai che arrivi un
pollo che lo compra...

da zio perone

CERVELLI D’OCCASIONE!!!

(messaggio promozionale)

Modelli in Vendita:

Un Cervello
per tutta

la Famiglia!
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eeheheh, ma quante cose

ORRENDE che si leggono

sui giornali!

Faccia di Bufala
Il serial killer di chi ordina pizze farcite

ho
ordinato

una speck e
rucola...

cristo,
sono

morto!
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squ    a

Lunedi dell’Angelo Lib     azer     ione

C’era una volta una bambina di nome Cappuccetto Rosso. Un giorno la mamma le disse: “Prendi
questo paniere e portalo alla nonna, ma non fermarti nel bosco perché c’è il lupo cattivo!” Cappuccetto
Rosso, che invece nel bosco si fermò, incontrò il lupo. “Vado a casa della nonna” gli disse. Così il lupo
corse dalla nonna e la sbranò. Quando Cappuccetto Rosso giunse a destinazione, il lupo si era travesti-
to da vecchina. “Che bocca grande che hai, nonnina!” esclamò la bambina. “È per mangiarti meglio!”
ruggì il lupo e in un sol boccone la ingoiò. Poi presto cadde addormentato.

Un cacciatore che pas-
sava di lì udì russare
forte nella casa della
nonnina e si insospettì.
Quando vide il lupo che
dormiva, posò il fucile e
gli aprì per benino la
pancia. Quale non fu la
sua sorpresa quan-
do ne vide uscire
proprio la cara nonnina!

Poi spalancò ancor
più la pancia del lupo
e, con grande stupo-
re, ne tirò fuori anche
Cappuccetto Rosso. Il
cacciatore, che come
tutti nel villaggio
amava la dolce bambi-
na, fu oltremodo sol-
levato di vedere che
era sana e salva, per-
ciò si abbracciarono
per la felicità.

(nella pancia si perde un po’ la cognizione del tempo...) Tutto è bene quel che finisce bene!

Nonna!
Nonnina! Stai

bene?

Perché
avete risve-
gliato il no-
stro sonno
millenario?

MORIRETE!
MORIRETE

TUTTI!

La Vera Storia di Cappuccetto Rosso
Per tutti i bambini che non sottovalutano gli effetti della digestione.

cari nipotini ulna e radio,
venite qui sulle mie ginocchia
che vi racconto una favola!

ma io preferisco
mangiare lombrichi!

e poi tu non hai piu’
le ginocchia, nonno!
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Bambini!
Trattate bene

i vostri giocattoli!
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Fes   el Lata d   voro

Presentiamo, per questo mese, la piu’
orribile composizione di mostri mai esistita!
Oh, beh... tranne mio cugino, ovviamente...

ahia! smettila!

Cosa può succedere se un uomo viene morso da un lupo mannaro? Diventa un lupo
mannaro a sua volta. E se un uomo viene morso da un vampiro? Diventa un vampiro

a sua volta. E se, per caso, viene morso da uno zombi? Anche in questo caso diventa uno zombi.
Ma poniamo il caso, assai improbabile, che un uomo venga morso da un lupo mannaro, da un vampiro

e da uno zombi nello stesso giorno, che succederà? La risposta è solo una, e farà tremare
di paura quelli che fra di voi sono più impressionabili... l’uomo si trasformerà in un

LUPO MANNARO VAMPIROMBI! 

NOTA: L’orribile lupo mannaro vampirombi, per essere sconfitto, deve essere trapassato con un paletto di frassino nel
cuore mentre gli si spara in testa con una pallottola d’argento. Occorre pazienza e lavoro di squadra. 
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Ferra      tgos      o

Eheh, ecco qua il contenuto

di un rotolo di pergamena che fu trovato

conficcato assieme a una freccia nel

corpo di un esploratore maldestro...

NOTA: Erodoto era troppo avanti, sapeva già di essere avanti Cristo addirittura cinque secoli prima! Questo documento fa parte dei
rotoli di Erodoto. Lo stesso Erodoto si era pur reso conto che dire “rotoli di Erodoto” era quasi uno scioglilingua, ma tant’è.

L
e mummie fanno parte di una categoria di mostri mitologici. Fra gli altri ricordiamo lo spirito dei Sumeri, il ser-
pente marino dei nordici, il minotauro (così chiamato perché stava in miniera) dei minoici (che pure stavano in minie-
ra, del resto se stavano in acqua s’inventavano un mostro che stava nell’acqua, invece erano in miniera...), il gigan-

te Talos dal calcagno deboluccio, il comburite agloghilo spatogilo degli Ittiti (sempre originali questi Ittiti... bah) e un sacco
di altra roba con corna, denti e quant’altro.
Dicevo, le mummie sono roba degli Egizi. Si dice che dopo che qualcuno di importante muore lo sviscerano, lo avvolgo-
no in bende e lo mettono sotto una piramide.
Sebbene sia incredibile che un morto e sepolto riprenda vita e cominci a camminare come una mummia, le leggende su
orribili esperienze riguardanti questi cadaveri imbalsamati sono numerose e ben documentate. Il mio amico Talete, men-
tre faceva un bagno in un fiumiciattolo, mi ha assicurato di aver visto una mummia corrergli incontro con fare minaccio-
so. Ora: Talete non sa nemmeno COS’È una mummia. Non bisognerebbe urlare alla mummia quando la mummia non
c’è... si sa mai che la mummia arrivi veramente, nessuno crederà più alle nostre richieste di soccorso. Probabilmente Talete
avrà visto una roba tipo un ermellino e si sarà spaventato... è proprio sciocco quel Talete, per me, se continua così, non
riuscirà a combinare mai niente, nella sua vita...
In caso di attacco di mummia, riparatevi dentro ad una casa abbandonata e paurosa. C’è caso che la mummia si spaventi
e desista. A ripensarci, un morto rianimato di solito non possiede sentimenti quali la paura o il terrore... boh? Vabbè...
Ci sono due modi per sconfiggere una mummia: il più facile è quello di darle fuoco (però occhio che le ultime che hanno
fatto sono ignifughe), l’altro è quello di srotolarle.
Attenzione anche a non farvi toccare! Le mummie infliggono una maledizione
orribile che vi rinseccolirà vomitevolmente riducendovi ad una poltiglia di brodo
protoplasmico. Per liberarsi dal malefizio occorre mangiare molte fibre. Anzi,
mangiatele comunque, le fibre, anche senza maledizione. Vedrete come vi sentirete
meglio, mangiando delle fibre!

LE MVMMIE
di Gaetano Erodoto

V sec. a.C.
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salve! sono DOKTOR SCAFOIDE!

Grazie a questa mia
bizzarra invenzione e’ possibile

osservare eventi futuri. Quale radioso
avvenire ci aspetta? Guardiamo!
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La Casa Molto Maledetta!
1) segnavento
2) laboratorio per la
rianimazione di cadaveri
3) due pipistrelli
4) soffitta con ragni
giganti e gufi minuscoli

5) stanza dove ti
esplode la testa

6) camera da letto
7) mostro sotto il letto
8) scheletro

nell’armadio
9) alloggio del troll

giardiniere
10) scalinata sghemba
11) porta cigolante
12) camera del

fantasma
13) libreria con libri

urlanti
14) trombone che suona

da solo
15) bagno cannibale
16) salone
17) nonnina buona
18) biscotti avvelenati
19) albero arrabbiato e

funghi puzzoni
20) cantina con prigio-

niero dimenticato
21) cimiterino privato
22) cimitero etrusco
23) cimitero egizio
24) un Orrore
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Ho fatto di meglio!
Me le sono

tagliate! Guarda!

aspetta, prima dobbiamo
mangiare, vi siete
sporcati le mani?

uhuuuu...
grazie, mamma

rotula! una
casa tutta
per noi per

giocare!
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…qualche giorno dopo l’incontro
con vampirolla, capitan maccaroni
avverte uno strano malessere…

PARTE                     SECONDA

mgh…
mgrrrh…

grf!…

…eppure a quando
chella ’lla’ ma rato

chill’ muorz…

…nun me sento
cchiu’ bbuono.

me fanno male
l’uocchio e stongo
scetato pe tutta

a notte…

…tengo na sete e
pazz’… ma cchiu’
de tutte ccose…

nun me riesco
a sazia’ cchiu’

cu niente.

va bbuo’, che se ne
iessene a fanculo tutte e
diete! mo me magno quatt

maccarune addu mimi’
a faccia loro!

sigh!

fine!
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Pompe Funebri

f.lli MATTIOLI

dal 1896
i migliori...

... nel campo
del rifornimento
dei carri funebri!

Prosegue la nostra raccolta punti:
PIÙ INUMAZIONI, PIÙ PROMOZIONI!
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NOTIZIE

PASSATEMPI

QUESTO & QUELLO dei f.lli Mattioli

Impariamo a predire il futuro!
Secondo la definizione data al giorno d’oggi, chi di solito pratica il mestiere del-
l’indovino è perlopiù un ciarlatano e un imbroglione. Spesso questo pregiudizio
risulta vero: queste persone senza scrupoli ci raccontano, a pagamento, quello che
vorremo sentirci dire dal futuro, e non quello che realmente accadrà. A ogni
modo, non tutti sono così disonesti, c’è anche chi ha ricevuto in “dono” la possi-
bilità di vedere “oltre” quello che possono le nostre poveri menti cretine.
Certo, non avere questo “dono” e pretendere di fare l’indovino è una bella sfiga!
Allora come si può fare?
Ci sono dei metodi molto comodi che ci possono aiutare a capire cosa accadrà,
sono metodi molto antichi e meritano rispetto, quindi non ischerzateli anche se
di prima impressione vi sembreranno bizzarri.

1) Volo degli uccelli 
Uno dei più antichi e misteriosi metodi di divinazione. Al giorno d’oggi sono
totalmente impraticabili: provate ad es. a leggere qualcosa fra i piccioni di piaz-
za S. Marco a Venezia, l’unica cosa che potrebbe capitarvi è di  prendere la lepto-
spirosi! Inoltre, neanche gli uccellini in gabbia funzionano... insomma, è un bel
casino.

2) Interiora di animali
Bleah! Che schifo! Io una volta ci sono andato in macelleria a cercare di leggere
qualcosa, ma l’unico risultato che sono riuscito a ottenere è stato quello di fare
incazzare il macellaio che mi ha inseguito per due ore brandendo una mannaia.

3) Forme delle feci
Durante il mio soggiorno nella tribù dei Humpagana, lo stregone mi invitò alla
lettura delle feci di elefante. Fu un’esperienza mistica: in quel momento scoprii
molte cose su me stesso. Peccato che tutti intorno gli abitanti del villaggio stes-
sero ridendo come matti. Ammetto, effettivamente, che per un attimo ho pensa-
to fosse tutto un brutto scherzo, soprattutto nel momento solenne in cui dovetti
mangiarne un po’, di feci d’elefante, ma fui subito richiamato dallo stregone che,
con le lacrime agli occhi, mi invitò a proseguire.

Riconoscere le piante non è
facile al giorno d’oggi.
L’uomo, che vive in città
buona parte del suo tempo,
ha perso questa capacità
naturale che una volta,
vivendo nelle campagne,
imparava sin dalla più tene-
ra età.
Quindi: come si fa a ricono-
scere una pianta?
Innanzitutto dalla forma: se
ha le zampe sicuramente è un
animale, se invece è grigia,
dura e tondeggiante proba-
bilmente state guardando un
sasso.
Se invece delle zampe ha i
rami e le foglie, state proprio
guardando una pianta!
Complimenti!

28

Almanacco
Riconoscere

le piante

(nella foto, una pianta)
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La Posta di Suor Pistone
Cara sorella Pistone, sono una mamma di 43 anni. La mia vita è stata sempre molto dura,
il papà del bambino non ha voluto sposarmi ed è fuggito poco dopo in Australia, lascian-
domi da sola con Gervasino. Ora Gervasino ha 25 anni e io vorrei che lui avesse una vita
migliore della mia, ma purtroppo non gli riesce di avere una relazione stabile con una
ragazza. Come posso aiutarlo? 
Lettera firmata

Ma brutta stupida! Come cazzo ti è saltato in mente di chiamare tuo figlio “Gervasino”? Non ci
hai pensato che poi sto tipo cresceva? Ci credo che adesso ha dei problemi con le donne.

TOP TEN
i 10 dischi più venduti

1. dischi di metallo
(ad es. rondelle, volani, ruote,
monetine, ecc.) 

2. dischi di plastica
(ad es. piatti di plastica, frisbee,
ecc.)

3. freni a disco

4. dischi di gomma
(certa gente li trova piacevoli)

5. oggetti che sembrano
dischi ma che in realtà sono
qualcosa d’altro
(tipo forme di pane particolarmen-
te tonde e schiacciate, ecc.)

6. dischi di carta
(ad es. i piatti di carta)

7. dischi orario

8. dischi colorati
(mica penserete che i dischi siano
tutti grigi, no?)

9. dischi in vinile
(quelli che tutti chiamavano pro-
priamente ‘dischi’ e dei quali ci
stiamo prendendo gioco adesso)

10. dischi volanti29

Poichè il numero si prestava a que-
sto tipo di cose abbiamo fatto un
esperimento: in seduta spiritica
abbiamo evocato gli spiriti di alcu-
ni nostri lettori deceduti durante
l’ultimo semestre per sapere se,
prima del trapasso, hanno gradito la
nostra pubblicazione. Tramite una
mappa piena di lettere e un bic-
chiere con il quale l’ectoplasma ci
indicava ciò che voleva comunicare,
abbiamo trascritto queste missive,
direttamente dall’oltretomba!

Cari f.lli Mattioli,
sono lo spirito di Napoleone Bonaparte.
Onestamente non so chi siete né ho mai
sentito parlare della vostra rivista. A
ogni modo, sembrate dei giovanotti pieni
di spirito. Vi auguro miglior fortuna in
qualsiasi battaglia voi dobbiate sostenere.
Vostro aff.mo Napoleone Bonaparte

Grazie, sig. Bonaparte! Buona for-
tuna anche a lei!

Cari f.lli Mattioli,
sono lo spirito di un vostro lettore, stavo
proprio leggendo la storia di Capitan
Maccaroni quando, improvvisamente, il
frigo è esploso ponendo fine alla mia esi-

stenza terrena. Mi potete dire come va a
finire la storia? Grazie!
Augusto (1975-2003)

Possiamo fare di più. Possiamo
addirittura spedirti la rivista nel-
l’aldilà con un leggero sovrapprezzo
(contatta l’editore per i dettagli).

Cari f.lli Mattioli,
sono di nuovo Napoleone Bonaparte, mo’
avete rotto le palle con le vostre evocazio-
ni. Perché non vi trovate un lavoro e la
smettete di disturbare gli spiriti?

Ci scusi, forse c’è stato un contatto.
Ci scusi di nuovo.

Cari f.lli Mattioli
sono uno spirito del male molto incazza-
to, ora siete tutti dannati!

Marameo!

La Posta dei Lettori...

Scrivete a:
f.lli Mattioli

v. Carducci, 10
40033 Casalecchio di Reno (BO)

o inviate un’e-mail a:
fra_matto@inwind.it



Almanacco

Enigmistica
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Il logaritmico Giovanni deve prendere il treno per Milano partendo da Roma. Il bigliettaio, amico del nostro
Giovanni, gli sottopone questo quesito, se risponderà esattamente avrà il biglietto gratis, altrimenti dovrà pagarne
tre volte il prezzo.
Se il treno che va a Milano da Roma parte alle undici e quello per Roma da Milano parte alle undici e tre quar-
ti, quale dei due treni incrocerà prima l’altro?
Il Logaritmico Giovanni ci pensa un po’ su e poi, deciso, dà la sua risposta.
Cosa avrà risposto il Logaritmico Giovanni?

(la soluzione la trovate a pag. 31)

Il Logaritmico Giovanni

I Casi dell’Ispettore Targa

L’ISPETTORE TARGA
È UN TIPO VERAMENTE
EFFICACE NELLA LOTTA

CONTRO IL CRIMINE!

L’ISPETTORE VIENE RAGGIUNTO DA
UNA FERALE NOTIZIA!

HANNO COMMESSO UN
OMICIDIO A VILLA RIZZI!

OH, BÈ... TORNERÒ DOPO
A QUESTO TOGA-PARTY...

POCO DOPO, A VILLA RIZZI...

CHE COS’È QUESTA POL-
TIGLIA SUL TAPPETO?

È IL CONTE RIZZI.
L’HANNO UCCISO CON

3.425 COLTELLATE.

L’ISPETTORE INTERROGA LA SERVITÙ. PER PRIMO
VIENE CHIAMATO IL MAGGIORDOMO.

DOVE ERAVATE ALL’ORA DEL DELITTO?

ERO IN PAESE PER COM-
MISSIONI. LA COMMESSA

DEL SUPERMERCATO
PUÒ TESTIMONIARLO.

ERO FUORI CITTÀ,
SONO TORNATO SOLO

QUESTA SERA.

INFINE LA CAMERIERA...

IO STAVO ACCOLTELL... OPS! VOLEVO
DIRE... NIENTE DI PARTICOLARE...

CHE ARZIGOGOLO, ISPETTORE!
QUALE SARÀ IL COLPEVOLE?

NIENTE PAURA! UNO DEI
SOSPETTI SI È TRADITO E

ORA SO CHI È L’ASSASSINO!

CHE PORTENTO! MA COME FA?

CHI METTERÀ IN GALERA L’ISPETTORE TARGA,
E PERCHÉ? (la soluzione la trovate a pag. 31)

HIHIHI!

HUM...

POI È LA VOLTA DEL GIARDINIERE.

E VOI DOVE ERAVATE?
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Orroroscopo

L’Angolo della Cultura Decontestualizzata

ARIETE (morti dal 21-3 al 20-4)
Marte vi accelererà la decomposizione.

TORO (morti dal 21-4 al 21-5)
Nuovo batticuore... se battesse ancora!

GEMELLI (morti dal 22-5 al 21-6)
Imminente un cambio di girone.

CANCRO (morti dal 22-6 al 22-7)
Tenetevi pronti per una reincarnazione.

LEONE (morti dal 23-7 al 23-8)
Qualche dolorino alle ossa.

VERGINE (morti dal 24-8 al 23-9)
Incontrerete presto l’anima gemella!

BILANCIA (morti dal 24-9 al 23-10)
Problemi di condensa ectoplasmatica.

SCORPIONE (morti dal 24-10 al 22-11)
In arrivo un bel crisantemo!

SAGITTARIO (morti dal 23-11 al 21-12)
Allegri! Avete tutta la morte davanti!

CAPRICORNO (morti dal 22-12 al 20-1)
Smettete di fare battute di “spirito”.

ACQUARIO (morti dal 21-1 al 18-2)
Vi avevano avvertito che erano scadute.

PESCI (morti dal 19-2 al 20-3)
È ora di infestare la casa dei vostri sogni.

Caro Socrate, può farci un
paragone fra la società moderna
e quella in cui lei ha vissuto?
Πως?

Urca, ma parla in greco... e
adesso cosa faccio?
Ποσων εγω χρειαν ουκ
εχω!

Io non lo so il greco, porca
vacca!
Ελεγε ειδεναι µεν µηδεν...

Do you speak English? Parlez-
vous Français?
...πλην αυτο τουτο ειδ-
εναι!

Stupido filosofo, così rovini
l’intervista!
ΤΩ ΑΣΚΛΗΠΙΩ ΟΦΕΙ-
ΛΟΜΕΝ ΑΛΚΤΡΥΟΝΑ!!!

Ehi, smettila, stupido filosofo...
Ahia! Ahia! Ahia!
ΑΛΛΑ ΑΠΟ∆ΟΤΕ ΚΑΙ
ΜΗ ΑΜΕΛ... εεκ!<thump>

Una furia scatenata! Ho
dovuto stenderlo con un cazzot-
to! Accidenti a voi la prossima
volta mandatemi un interprete!
Ahia, picchiava forte quello...
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Sia ƒ:V→W un’applicazione lineare. Allora ƒ è iniettiva se e solo se Ker ƒ con-
tiene soltanto 0V (cioè: ƒ(x) = 0W si verifica solo per x = 0V)

Prima giocate l’Asso o il Re per vedere cosa succede. Se non succede niente potete
battere ancora atout, se voi o il morto non avete singoli, oppure fare l’impasse, se
avete un singolo o una chicane in una delle due mani.

Oltre a Chionide, che presumibilmente vinse il premio della prima competizione,
conosciamo Magnete che conquistò undici vittorie, Ecfantide, Cratino, Cratete ed
Eupoli, che fu il principale rivale di Aristofane.

Cueillir – cueillant, cueilli – je cueille, je cueillais, je cueillis, je cueillerai, je
cueillerais, cueille! que je cueille, que je cueillisse

SOLUZIONI DEIGIOCHIAPAG. 30
Il Logaritmico Giovanni:
Il Logaritmico Giovanni ha risposto “Milano”, sbagliando clamorosamente.Del resto, il Logaritmico Giovanni, a
dispetto del nome, s’interessa di cucina e non di enigmistica, per cui non riesce a risolvere neanche quesiti sciocchi
come questo. È chiaro che i due treni si incontrano nello stesso momento!Il nostro Logaritmico Giovanni avrà da
pensare a lungo, mentre paga tre volte il prezzo del biglietto!

L’Ispettore Targa:
L’Ispettore Targa ha messo in galera il maggiordomo, perché la commessa non si ricordava di lui.

LLEE IINNTTEERRVVIISSTTEE
IIMMPPOOSSSSIIBBIILLII
a cura del prof. Luca

Sallustio

Salve a tutti, la prima perso-
na che intervisteremo nella
nostra rubrica sarà l’impor-
tante filosofo Socrate, vissuto
nell’antica Grecia attorno al
V sec. a.C.



GIGI LA PICCOLA OLOTURIA
“Ogni tanto riprendo in mano questi volumi di Gigi la piccola Oloturia e
rido fino a  vomitare. Ovunque sia l’autore in questo momento deve sapere
che prima o poi lo ucciderò.”

(Il Corriere della Pera – Marzo 2001)
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DIFFICOLTÀ: : :

MATERIALE OCCORRENTE:
1) Forbici o taglierino
2) Colla da carta o graffette
3) Tanta pazienza!

Prima di cominciare, prendi visione delle
istruzioni generali qui a lato:

I F.LLI MATTIOLI DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI:
1) Danneggiamento parziale o totale e irreversibile di questa rivista.
2) Danneggiamento parziale o totale e irreversibile di chi prova a costruire questo ritaglino.
3) Storie d’amore che finiscono male.

Per montare il ritaglino occorre prima di tutto rita-
gliare i nove tasselli (copertina e otto personaggi),
dopodiché si pieghino i lati sinistri di ogni tassello,
seguendo la linea tratteggiata. Infine, su ogni tassello
contenente un personaggio vanno praticati due tagli
ove indicato, all’altezza del collo e della vita.
I nove tasselli così ottenuti vanno poi assemblati assie-
me come indicato in figura. La copertina deve essere
posizionata sopra, e un pezzo di cartoncino della stes-
sa dimensione può essere piazzato sotto, in modo che
il tutto venga ad assomigliare a un vero e proprio
libro. Per unire le coste consigliamo l’uso di colla
potente, o di alcune graffette. Buon lavoro!

LINEA CONTINUA

significa
TAGLIA

LINEA TRATTO-PUNTO

significa
PIEGA A VALLE

Il ritaglino n°3: PERSONAGES BIZARRE è un libro illustrato i cui personaggi, sapientemente divisi in testa,
torso e gambe, possono scambiarsi le parti del corpo per realizzare una quantità pressoché illimitata di
ibridi dall’aspetto grottesco e curioso, permettendo così ore, ore e ore di inconsueto divertimento!

ECCO ALCUNI ESEMPI DI CURIOSE CREATURE REALIZZATE DIVERTENDOSI CON PERSONAGES BIZARRE!

Questa sembrerebbe una
Donna Scarafone Gibbuta!

Questo invece sarà un Uomo
Polipato dello spazio?

Infine un Mostro Verdone
Corazzato!

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

;



IL RITAGLINO!


