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MIRABOLANTE
ALMANACCO
DEI F.LLI MATTIOLI

Editoriale
Cari lettori,
o almeno presunti tali, benché sia molto improbabile che siate
scrittori (in tal caso fareste meglio a comprare dei fogli di carta
bianca, perché questi sono già occupati dalle nostre scritte).
Potreste anche essere qualcosa d’altro, effettivamente, tipo avvocati, cocchieri o cuochi, per quanto occasionalmente anche i cuochi
leggano, se non altro ricette di cucina. A scanso di equivoci diremo
subito che non ci sono ricette di cucina in questo Almanacco. Ne
troverete un paio sul N.2, tragicamente disponibile presso questo
stesso editore. Ora: perché “tragicamente”? (e qui veniamo al nocciuolo del problema, se non sapete cosa sia un nocciuolo che razza
di cuochi sareste?) Perché, ahinoi, questo è l’ultimo numero del
Mirabolante Almanacco. Il motivo di tutto questo sono le patetiche quote di vendita. Abbiamo a casa scatoloni pieni di invenduti
a prendere la polvere (cosa, tralaltro, a cui sono allergico).
Sento già qualcuno prendere in considerazione la crisi del fumetto,
ma qui la crisi è altro che solo del fumetto! Siete andati, ultimamente, a comprare un chilo di zucchini? Costano un occhio! (e se
siete dei cuochi come avete detto prima, dovreste ben saperlo). Io
sono andato a bere un succo di frutta in un bar a Bologna e mi
hanno fatto pagare quattro euro! Ma è una rapina! Ci credo che poi
uno non riesca più a comprarsi l’Almanacco! Se l’avessi saputo
prima almeno mi sarei risparmiato la fatica di andarlo a vendere
nelle cliniche da disintossicazione da succhi di frutta.
Considerato tutto questo, abbiamo voluto dare una nota conclusiva alle nostre storie, giusto per non lasciare nulla in sospeso.
Questo Almanacco, infatti, è pubblicato di fortuna sui rotoli che
avanzavano da un altro libro. Non c’è nulla di male ad ammetterlo. Io l’Almanacco lo farei anche sui chewing gum usati se fosse
possibile infilarli nella stampante. Del resto non fu il celebre
Einstein che scrisse le sue teorie più importanti sul retro dei
bigliettini allegati ai Baci Perugina?
No, eh?

f.lli Mattioli
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Un Fumetto un po’ Antiquato: Sor Deodato Fortunato!

la camera di commercio ha assoldato un manipolo di supereroi a buon mercato
per liberarsi una volta per tutte di capitan maccaroni!!!
hai finito di
devastare questo
quartiere, lurido
scroccone!

mister
milione
testadigomma

bruttefacce
io sono qui per difendere il libero
mercato e a proposito prima

vabbe‘,
torno
dopo...

di combattere vorrei ringraziare gli sponsor: loredana
profumi, gigi parrucchiere per entrambi un taglio moderno, timbrificio
zanotti, mobilificio gattuso il paradiso
del como‘, armeria piccio...

la pagherai, stro...

levateve a nan’z o cazzo,
ch’aggia j’re a piscia‘
(tralaltro)

hah!
sono testadigomma e i tuoi
cazzotti mi
fanno ridere!

uomo carpa

l’uomo invisibile

basta ca va
bbuono pe te’...

il succhione

uomo punte

quell’altra
cosa

l’uomo
meccanico

tranne una scarpa

l’uomo pane

la donna
subwoofer

il folletto

mastrolindo

teodorico il re dei visigoti!!!

capitan patacca
ferro da stiro
le sorelle magnete
(olga e ortensia)
ingollatore mefitico

non puoi sconfiggermi!
la mia armatura sacra
e‘ a prova di sganassone!

metastasio
badile
lo strangolatore

uomo
gamberetto

siamo
rimasti soli,
finalmente!

siete in arresto per
schiamazzi, rissa in luogo
pubblico, distruzione
di oggetti animati e
inanimati etc. etc.
(poi vediamo)

fermi
tutti!
morale: 18 mesi di lavori
socialmente utili...

e‘ un
cosi‘ bravo
giovinotto,
sa?

e‘ questa la

fine

per capitan maccaroni?...

Ultimo

A L MA NA C C O
La Posta
di Suor
Pistone

Cara sorella Pistone, sono una mamma
che deve affrontare il delicato compito dell’educazione sessuale dei miei figli, ha
qualche consiglio da darmi a proposito?
Mamma ’67
Non c’è niente di meglio di ‘Calde
ninfomani sotto la doccia’ regia di Jack
“Pisello d’Oro” Bucholson. È molto
educativo
Cara sorella Pistone, da mesi sono innamorata di un uomo che non sembra neanche notarmi, come posso fare per fargli
cambiare idea?
Mandagli un bigliettino con la foto
delle tette e con scritto ‘stantuffiamo?’ Se non ha fra le gambe un pitone morto lo vedrai subito ringalluzzire.
Sorella Pistone, sono il vescovo Zipkrueger,
inviato dal Vaticano per sorvegliare la
moralità dei nostri operatori spirituali.
Noto con orrore che la licenziosità delle sue
risposte a volte prevarica il buon senso.
Sono in arrivo dei provvedimenti disciplinari se le cose non dovessero cambiare.
Zipcrunder o come cazzo si scrive, ma
va’ a fanculo!

Enigmistica

dei f.lli Mattioli

Guida all’acquisto di un’automobile
Poiché non sarà più possibile acquistare l’almanacco in futuro,
risparmierete circa 6 succosissimi Euro all’anno! Questo significa
che nell’anno 4504 avrete circa 15mila Euro con i quali potrete
comprare un’utilitaria di basso livello! Come vi ringrazieranno i
vostri bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bisbis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bisbis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bisbis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-nipoti!
A ogni modo eccovi una guida abbastanza completa su quello che
c’è da sapere nell’acquisto di un veicolo:
Il MOTORE: i motori si dividono in due grandi categorie, a due
tempi, come certi film o le partite di calcio, o a quattro tempi,
come, per esempio, ah... due film o due partite di calcio viste di
fila. Si distinguono anche in diesel (dall’inventore Wolfgang
Amadeus Diesel) e in benzina (dall’inventore Johann Sebastian
Benz). Ci sarebbero anche i motori elettrici, che invece vanno a
pile.
I PNEUMATICI: sono quelle cose di gomma che rotolano e fanno
avanzare la macchina nella direzione desiderata. In un’automobile
l’importante è che siano più di quattro.
Le PUNTINE PLATINATE: non servono a sentire i dischi di
platino vinti dai cantanti, l’unico utilizzo finora comprovato è far
sbagliare la gente al test della patente.

Il mondo delle scommesse
Una delle cose su cui si scommette più di frequente
sono gli eventi sportivi, con particolare riferimento
alle corse dei cavalli. Perché proprio i cavalli? Perché
il cavallo è un animale anzitutto che corre bene (le
mucche, ad es. corrono in maniera piuttosto sgraziata), poi è visibile da lontano (i millepiedi, pur correndo in maniera interessante, sono troppo piccoli
per essere visti nitidamente) e, infine, tutti i cavalli
sono diversi l’uno dall’altro. Se dovessimo infatti far
correre animali tutti uguali come, che so, le gazzelle di Thompson, sarebbe un putiferio!

Nella foto:
un cavallo da corsa.

Il Logaritmico Giovanni

Il Logaritmico Giovanni, questa volta, è stato preso in castagna dai suoi amici che l’hanno costretto a
questo enigma. Ci sono due addetti al catering, uno dice sempre la verità e l’altro sempre il falso. Uno
di questi serve tartine normali e l’altro invece le spolvera di stricnina. Ai due addetti si può porre solo
una domanda. Come farà il Logaritmico Giovanni a nutrirsi senza avvelenarsi?
RISPOSTA: Il Logaritmico Giovanni, che, a dispetto del nome, non s’intende affatto di enigmistica, chiederà al primo dei due se le tartine che serve sono
avvelenate o meno. Alla risposta negativa di questi si abbofferà di tartine avvelenate finendo dritto all’ospedale.

GIGI LA PICCOLA OLOTURIA

“Queste strisce non sono poi un gran che. Perché tu hai il fan-club e io no?” (Francesco Mattioli)

L’avventura di Gigi continua su strips.blog.excite.it

Contiene più di 150 strisce!!!

LE AVVENTURE DEL

UN FOTOFUMETTO IN

COMET-O-SCOPE

8a puntata:
A causa di un malinteso con il re
di Pruidia, questi ha scatenato
un Divoratore Totale all’inseguimento dei nostri eroi...

Capitano, quello che lei ha
fatto alla figlia del re è
semplicemente rivoltante!

Tenente, cos’è qui per farmi la morale?
Sentiamo piuttosto il computer se ha
idea di come seminare quel coso!
Bzzzt... L’unico modo per evitare un
Divoratore Totale è dirigerlo verso
qualcosa di più grosso da mangiare,
o mio eccelso comandante!

Bene, allora dovremo trovare un
meteorite o un pianeta disabitato
adatto a fare da cibo per...

Sentito?
Facile, no?
Oh, il primo che capita
andrà benissimo.
Quello là, per esempio. Guarda,
l’ha già fiutato e ci lascia andare!
Ah ah! Che coglione!

Capitano, ma quella...
quella è...
...LA TERRA!!!

Ops!

QUESTA VOLTA IL TENENTE COMET HA COMBINATO UN BEL GUAIO!
COME SE LA CAVERANNO I NOSTRI EROI? RIUSCIRANNO A SALVARE LA TERRA?
NON LO SAPRETE MAI, PERCHÉ QUESTA È L’ULTIMA PUNTATA!

