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_.• E TI RICORDI 
QUANDO ABBIAMO 
FATTO QUEGTA? SI-OM! COME FACCIO 

A OIMENTICARMELA? 
PER POCO NON MI 

CAOEVANO IN TE5TA 
LE VALIGIE! 
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1=~:r=r=rilii!~r ... MA IL MIO SOL 
- CI PERMI5E O( ANOARE 

AI5uPPt..EMENTARI, OOVE 
VINCEMMO I+-3! 
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FORZA, 
RICOMINCIA... 
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o •• TOPOL,NO... 
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"61 TRATTA 01 M05TRIT/FARO' PeRJCOf..06I661W.tOARE UN'OCCHIATA 51 NUTRONO 01 RICoROI•.•" A GUELLO 
CHE COMBINANO... 

ilE L.E 
CON5e6UeNze 

NON 50NO CERTO 
PIACEVOL. 1/" 
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NON FARE C06t, 
M/NN/... 
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f-IOFATTO 
UN GOGNO OAVVERO 

9TRANOE 
INGUIETANTE... 

,; 

~ 

-. 

14 





# 

; 

'lì 



"CI ReCAMMO 
QUINOI A CAGA 01 O. 

COME VI O/CEVO PER UN 
IL COMMI55ARIO AVEVA GOPRALLUOGO•••" 
PERQUIGITO OUE VOL TE 

LA CAGA 01 O. GENZA 
TROVARE 
NIENTE... 
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LA LETTERA ERA LI' 
60TTO GLI OCCHIO' imI, 

NEL P06TO PIU' OVVIO... 
LA cA65ETTA PELLA pot;TAf 

•
 



ERA UNA &TORIA 
BELLIGG/MA.' 

ROWENA HA 
&EMPRE GTORIE 

INCREDIBIL.I.' 
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ECI-IEC05A
LO ERA! MANNY C'ERA O/ TANTO

511NTROOUCE NEI *'6NI UR6ENTS?
5ENZA PR08LEMI...
 

MA LO FA 50L.O PER MOTIVI
 
MOLTo 6RAVI!
 

~ 

; 
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VUOI CHE Mr 
GI GVUOTI l/.. LOCALe IN 

UN MrNUTO'? 
A5CO/..TAMI, 
TOPOUNO... 

I OIMENTIRATTI GONO 
l Pe66/0RI NEMICI 

OEG/..1 ACCOMPA6NATORI.' 
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ECCO, IO... 
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EHM.•• 
CH/I-IATEMPO 

NON AGPETTI TEMPO.' 
EH, EH! 

OEV'EGGERE 
UNA MANIA, QUEGTA OEI 

COMPLEANNI... 
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NON TI GOPPORTO 
PROPRIO PIU'/ 
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QUeaTA FACCENOA 
NON M/PIACE 

NON Go CHE 

PER NIENTE.' 

MA, PROPRIO, 

C05AFARE... 
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51 PUO' 5APERE 
CHE COGA 5TAI E5EMBRACI-IE 
COMBINANOO, GTlA PROVANOO A FARE 
TOPOLlNO? COLPO 5U 8U~ IL CAPITANO
 

DELLA ::K>IUAORA
 
O/ FOOTBALL...
 

,
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EHM... 
FoR6E 6TAVO 
OoRMENOO... 

IH! IH! NO, GONO IO 
CHE AVEVO S8AGL/ATO 

CAGA.' SIMPATICO IL TUO 
VICINO! 
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E' PERICOL060 
PER TUTTI PERDERE 

I PROPRI RICoROI! 
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CREDO 01 AVER 
CAPITO DOVE GONO DIRETTI.' 

VOGLIONO FARE UNA 
GCORPACCIATA 

DI RICOROI! 
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DOVE SONO I PIU' SEI St,MOLT!
RiCORDI, SE NON NE/l./SRI~ ANNI FA... 

E QUEI DUE NE GONO PARTICOLAR QUANDO FURONO 
MENTE GWIOTTI.' CATTURATI 

L'ULT/MA VOLTA.' 



..... LlAVEVAMO 
INTRAPPOLATIIN UNA CA5A 
D/MEN510NALE, DA CUI NON 

POTEVANO U5CIRE!" 

• 

li • 

/ ./ 

" .•• E NON FU CeRTO 
UN'E5PER/ENZA 

DIVERTeNTE! 



E COME 
RIU9CI9TE A 9CONF/G

GERL./~ 



TUTTI I LIBRI 
DI 6TORIA GONO DIVEN

TATI BIANCHI l!! 
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iONnOdO.L '3Nla~O On.L 11 
ONMf~3.L 1005t' 3HO Oa3~O NON 



r-----
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PIPWOl-F! 
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'1'c1.LG 3WOO
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NON POTETE CAMBIARE 
LA MIA MEMORIA! NON VE LO 

PERMETTO! 
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EADE950 
E' IL MOMENTO DELLA 

RESA DE' CONTI! 

41 



NON AVEVANO MAI 
INCONTRATO QUALCUNO CoGr 

LEGATO AL GUO PAGGATO.•. 
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C'on _rle calorie non sono più 

un problema. Nella pratica confezione 
in ~·~.nfetti vi consente ""....-:-----

di divorare tutto quello che 

vi suggerisce la vostra golosità. 



" CARO PIPWOLP,
 

PERCHé 51 PARLA 5EMPRE
 

lJl CA5E 5TRéGATE
 

E lJl AL8ERGI-I15TRéGAT/?
 

NONI-IAI MAI VI5TO
 

UNA ROIJLOTTE 5TREGATA,
 

TANTO PER CAM8IARE?
 

TUO MARCO"
 

.• 

1-IM·PP4 
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I NON HO 
MAI VI6TO NE66UNA 

AUTO ENTRARE 
oUGe/RE.' 
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CONTINUANDO
 
IL OISCORSo.•• ESISTONO
 

ANCHE CABINE OEL TELeFONO
 
STREGATE.'
 

., PUÒ ANOARE
 
AVANTI coSì PER
 
ORe.'SARANNO
 
GLI SPETTRI1
 
O GLI ALIENI~
 

QUALCUNO
 
AFFERMA CHE
 

SI TRATTA SOLO
 
01 UNO SCHERZO
 

01 ~~e,t~',CEL 
ALL'ANGOLO."

.. è FAMOSA QUELLA IN 
CRE5CENT 5TREET A LONORA! 
L'IGNARo PASSANTE CAMMINA 

OA QUELLE PARTI E..... 
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"GLI ASCEN50RI 
G-rREGAT~PO~ NON 

51 CON I ANo.''' 

C-CHE 
PIANO'? 

55 

"UNA VOLTA, MI foIANNO 
GEeNALATO ANCHE UN 
CA55ETTOrNFE5TATO 
PA PREGENZE OG-rrL/."· 



·..PAROLA DI 
, ,c*) 
•• 

scongelare i piedi dopo l'uso ~. .~ 





Cari lettori di X-Mickey, gli umani 
della redazione mi hanno raccontato 

fatto assurdissimo. Sul numero 999 
questo amato giornalino è stato 

oggi vi scrivo io 

.~ ~ Non so se nel vostro mondo esista 
;t"~t} ...' " un.giornaJe con taqte ,agine dedica~e aUa ,osta 

-."'.'" i:t'.)~t1"'J de' letton. S,ero d, no~ così 'osso d,re _it~'~ di averlo inventato io! Ricordatevi che' ....", mi 
'~{_>~~; çort~ tutte l.e l~tter~~ i f~x~.le e-ma.il e io ,asso 
~:;,'~~~ Inten ,omeng~' a d,verurm, con VOI. 
:.r_L"~:i~~~.~ Continuate COSI! Tanti 

oÌ , _ oJ 

, 1"~ .. '" 
,J"',JoJ.,j"' ... 
1.,I'oJ ...lJ,j.),J... ., ~ .. 
'.j.j,;~ 

I ...j."", V 
"J .j ~ ,; 
L ~ 'Iril ltIi 
,) '01 ~ .. 

.;l. • 
,j ..,J .. iO 

.,) .. .. 
.J ,J .. .. 

_I . ..J ~ ., 
... ..,J.) .... 

,., ..., <ti .. 

Il ,J.,J .. • 
·~oÌ,J ... 

• orI...J • •
'·01010 • 

• J") • .. 
• t.,I .... 

~. ... 
l ..... ~ 
I.	 ...01 

• -.,/. -J 
I· ~,; 

.. iii'; "II ... .. ~ 

.. ~ 

~ 
I ~,;.. ,; ... ~ .. .... ... 

... .. .. .. .. .. 
.. ...o

.. .. ... .. ... .. 

Mondo dell'Impossibile, 
quindi non vi darà più 
fastidio! Ma tutti gli 
amici che mi hanno scritto 
una lettera elettronica 

proprio tra il 18 maggio 
e il 18 giugno 
sappiano che non 
l'ho mai ricevuta, 

sigh e 
strasigh••• 
Mannaggia i 
trattini 
fantasma! 

J 

un 
di 

stampato 
il mio indirizzo e-mail SBAGLIATO! l! Proprio 
sbagliatissimo, perché qualcuno ha aggiunto un 

andava bene per 
chi? Parlando con 
chi è), abbiamo pensato 
di quelli che girano di 
si è andato a mettere 

nella pagina della mia posta proprio tra x e 
mickey! I trattini non sono cattivi, ma questo 
l'ha fatta grossa! Perché io, NEL MESE DI MAGGIO 
NON HO RICEVUTO NESSUNA E-MAIL, povero lupaccio 
mannaro sfortunato che non sono altro! Adesso il 
trattino l'abbiamo catturato e riportato nel 

...J ebuone vacanze a tutti 

trattino che proprio non 
niente!!! Qualcuno ••• ma 
Claretta (poi vi spiego 
a un trattino fantasma, 
notte nei giornali, che 

Ciao Pipwolf, nel primo numero 
Igor ti aveva detto di fare le 

pulizie, ma per me la tua casa è 
bella così perché si adatta sia al 
tipo di rivista, sia alla tua persona
lità. Ho notato che Sentinel ha le 
unghie sulle mani come le tue: per 
caso è un lupo mannaro anche 
lui? Auguri per i prossimi numeri. 

Andrea 11., Rovigo 

58 
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STOR E
 
MlSTERlO E
 

BUGIARDI ATTENTI! 
\ li voglio raccontare due fatti che mi succe
Y dono spesso. Avolte mi capita di vedere 

delle cose che successivamente rivedo: ad 
esempio, una sera, al mare. ho visto un mio 
amico mentre una signora giovane gli faceva 
un ritratto. Il giorno dopo l'ho rivisto, ma è 
impossibile che sia ritornato lì perché era 

partito per ritornare a casa, in città. 
Ma altre volte riesco a percepire le 
bugie che mi sono 
state dette. 

Marco S. 

aro Andrea, grazie di cuore!CSapessi quanti tuoi colleghi 
lettori mi scrivono il contrario... Le 
pulizie, a dire il vero, le faccio 
sempre perché sono un lupac
chiotto mannaro pulito, io! Ma l'or
dine... Ma insomma: COME S/ 
FAA FARE ORDINE?!?!Aiutatemi 
voi. Quanto a Sentinel, non èvero 
che ha le unghie come le mie, 
altrimenti sarebbe un Sentinel 
mannaro. Guarda bene ... 

..... I...... . ,- , J .-J ••• 1.-' ••••••• ,.' 
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L'AMPOLLA MAGICA 
aro X·Mickey, ti voglio raccontare unaCstoria che non è inspiegabile, ma 

supera l'inspiegabile. Nella mia proprietà, 
si può dire che io sia abbastanza fortuna· 
to, possiedo, o meglio possedevo, un 
albergo che ha circa 200 anni. Comunque 
la vecchiaia non c'entra perché dentro il 
mio albergo c'è un piccolo appartamento 
che è la casa di mia nonna. Ora arrivo al 
dunque. Un giorno, nel 1974, mentre dei 
lavoratori stavano lavorando nell'albergo, 
in una parete trovarono un piccolo buco 

';~o'K::ll' 

vuoto. Tutti preoccupati chiamarono 
mio nonno. Anche lui si sorprese: 
tirò fuori dei pezzetti di cemento 
insieme ai quali, con grandissimo 
stupore di tutti, c'era... un'ampolla den· 
tro una ciotola di legno L'ampolla conte· 
neva un biglietto ma, purtroppo, mentre 
stavano per aprirla, si ruppe e il biglietto si 
dissolse. Neanche fosse 

'1t.t_'-------- 

stato dei tempi degli egi· 
ziani, dico io. 

Marco P. 

arissimo X-Mickey, ho 
letto il primo numero 

del vostro giornalino e mi 
è sembrato molto bellino 

e "ganziale". 
Gianluca A. 



Com'è fatto Igor?
Nel numero 999, Andrea di ViUairanca aveva 
lanciato una sfida: disegnare H,ostino
19Qr.Ecco .alcune.vostre o,ere. Ma non c1~ 
ftmsce qm! Contmuate ascatenare la 

_ fantasia (Igor è molto felice) 
. ~,-,~,.. ......~ 

..l.·, '%i.'II ",J 
~ !' l ~ $. 

'J:9 J
 

, V)l, 7.~~~'-.......
 
~c;ç;. /;;~" .... LAURA P.7'" 

Igor ha il senso '" f , " \.. ,l, , 
~ell'u.morismo, <1..-.-./1~f;,lI(lf/U' f l

{ '{ , ,: r1 ~ e ostinato, . acuto, scaltro,, 
pungente, ama 

~"-- l'ordine e la puli/4ij/'ry:YiS'

:~' f~",'~~) 1n00e! Sl;eeC zia... Ebbene,
(~ ({~ ~r:~;j~, "7(,'" secondo me è

''r,,:,!,,:< 
9 

". '6/Ll"r~(Y ~>·i, \ ::J~~: una donna! 
\'1 ,\ fi ~"'(<'" JEd Il" )1 ) 

.'1'd""I:!(Q L3Ir;7';.~'1,'i \ ':) ~~/l'" '\ 87FlIJ 2 / 05/.:!Co-2(l! \ 'h I './ /r ~ ~;;l,L r,J~' ~............ ~p / / 'I

~:",_\'_:" ~~..._J ' V 
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ii:" ""'-'\ 0- '-....~ _...~, ;;~ 
"'<=:> ' I~'/I l.,/.7 .. _:--r-r-\~"' {

I. I ".- l
I I ~.~'-,~ ./ "-J--.,,\, \ 

f "\ ,-Il \. \~'<:''> r~,::· 
I Ii,,,- ' I }t:.'-"

~t":lf" .\ ji:~i< 
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Siamo due fratelli, Giovanni e Chiara, e 
amiamo molto i misteri egli intrighi. Per 

il primo numero di X-Mickey abbiamo di· 
scusso per molto tempo prima di sapere a 
chi spettava l'onore di leggerlo per primo, 
Mi raccomando, continua così!!! 

Giovanni e Chiara R. 

Veramente l'onore è mio visto che avete 
discusso per questo motivo, Ma non mi 
avete detto chi ha vinto (fatemelo sapere, 
eh?). Domanda lupoide: perché non lo 
leggete insieme? Potete anche fare un 
patto: una storia per uno epoi.. , scambio! 



,., t',., ,.,
AVVISO! ,.,;,,;1 

• Ricordatevi di inviare i • ~ ;r-~r 
disegni che rappresentano il ••~. r-'"('> 

postino Igor come ve lo immaginate "":1",,1": 
voi a: Disegno di Igor, X·Mail, c.p. ".;1"", 

340,20102 Milano .. 1",.., 
• Scrivete una storia misteriosa, un'av :",..,1" 
ventura inspiegabile, capitata proprio a 'r 
voi. Non scrivete troppo, per favore, altri '" r" 
menti sono costretto ad accorciarla! • ~ 

• Le poste del mondo dell'lmpos ,.."'~ ,.. 
sibile sono un po' lente, perciò ;.r...~ 

datemi un pachino di l'' 

tempo, amici! 

LUCREZIA N. 
1 

GIULIA BASILE 
Sono Giulia e ho 21 anni.... Sono 
un po' grandina per queste cose, 
direte voi. Ma non è così! Il mio 
più grande desiderio è di diven
tare una disegnatrice Disney! 
Per questo non ci penso due 
volte a dare un volto a Igor! 
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~- .. ' UNA RISPOSTA '\ 
A DUE LEnERINE 

i chiamo Chiara e vorrei Mchiedere a Pipwolf chi è 
Claretta. Siete un bellissimo 
giornale. 

Chiara B., Treviso 

Sono Giulia, una grande 
appassionata di storie a 

fumetti e ho tante domande da 
rivolgervi (forse troppe). Vorrei 
sapere come è possibile acqui· 
stare il "Quasi vero" e chi è 
Claretta che, nel n. 1000 dì X· 
Mickey, ci ha "messo in guar· 
dia". Infine volevo congratularmi 
con Topolino che in queste 
avventure è più eccezionale e 
mitico. Tanti saluti, 

Giulia 

Buh, care amiche. Prima di tutto vi 
dico chi è Claretta. E' il "direttore" 
di X-Mickey, ma a lei la parola 
direttore proprio non piace, perché 
le sembra un po' da "comandona" 
antipatica. Per me è un'umana 
vera amica del cuore. Avolte mi dà 
anche i consigli per rispondere alle 
vostre lettere di umani. Ci siamo ,	 salutati poco fa e mi ha detto di
 
mandarvi un bacione!
( 
Anche Topolino ringrazia tanto 
Giulia e tutti i lettori che gli hanno 
fatto i complimenti. Il giornale 
"Quasi Vero" si trova solo a 

. Topolinia equindi non so dire come 
: si fa a comprarlo. Mi dispiace! 

SIAMO BELLI .~) 
COME SIAMO... ~. 

C
aro Pipwolf, come stai?
 
JTi voglio dire che sei 

simpaticissimo e tu e Topolino fate una 
grande coppia! Ah, dimenticavo, 
Pipwolf, dipendi solo da te e non farti 
condizionare dagli altri! Ciaooooooooo! 
Buh! 

By @ (sono una ragazza) 

Cara ragazza, sto molto bene, grazie! 
Soprattutto dentro questa posta. Ho 
chiesto spiegazioni sul "farsi con
dizionare" e sono d'accordo con te: non 
bisogna diventare diversi da come si è, 
solo perché qualcuno ci vorrebbe diver
si. Mi sono spiegato malino, eh? 

{'l'C'oN'sieij'o'l'U·N'···· ....: 
~ ACCOMPAGNATORE ~:Mi chiamo Francesco e sono un : 
: tuo fan, perché assomigli moltis- : 
: simo al mio cane Mac! Ti volevo dire 
: che anch'io sono un Accompagnatore 
: e devo dire che l'esame da te lemu
: to non è difficile, anzi, è quasi facile! 
: Una domanda: ma Igor, quando 
: gioca a nascondino, vince sempre? 
:	 Francesco A. .. 
: Ewiva, ewivissima! Ma dawero è 
: facile? Ho appena cominciato a , 
: sfogliare (guardo solo le figure ...) i : 
: 17 manuali e certe volte mi sembra : 
: proprio impossibile imparare tutto, 
: sob! E poi ci sono anche le prove 
: pratiche!?!?! Mi potresti dare 
: qualche consiglio, per favore? 
: La risposta: sì, il furbissimo Igor : 
: vince sempre!!!! E chi lo trova? ' 

I 
I 
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C
i sono mostri e mostri,
 
Jmostruose mostruosità e 

semplici mostriciattoli (poi 
ci sono anche le 
mostre, ma 
quella è un'altra 
storia). Noi ne 
abbiamo 
rintracciati alcuni 
e sono tutti veri. 
Vale a dire che non lì 
abbiamo inventati noi, 
ma esistono nelle 
leggende popolari. 
Niente paura: alcuni 
sono mostri... di 
simpatia! 

ASPIO 
e ne trovano a decine nelle 
miniere del Trentino Alto

Adige. Chi li ha visti, dice 
che sono un incrocio tra 
un pipistrello e una sa
lamandra. 

~ 

~i 
PINNACLE GROUSE
' un uccello la cui presenza è stataEsegnalata negli Stati Uniti. Dotato 

di una sola ala, è perciò costretto a 
volare in continuazione intorno a una 
montagna a forma di cono. 

• di Fausto Vitaliano· Disegni di Davide Cesarello 
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· · · "GULLINBURSTI . 
: Eun maiale selvatico con le setole • 

BAReoo 
ALLIGATOR 

un coccodrillo australiano, ma 
fa il verso del toro. Scorrazza 

libero e felice nel Queensland, 
lIna regione dell'Australia. 

, PAMARINDO 

Eun folletto piccolo e grassot
tello che vive sulle montagne 

del Friuli. Indossa scarpe e cap
pello di rame ed è straordinaria
mente veloce. Ogni tanto, ama fa
re scherzi agli uomini. Alcune vol
te esagera un po' ... 

1/
( 

.. .... ' 

: d'oro. Quando viene cavalcato, sol· • 
: ca il cielo lasciandosi dietro una scia 
••• Iuminosa. ..'.•.........•••.••..••.••.....•••...•........ 

BROWNIES" 

S 
ono degli omini pic- t1 
coli, 60 centimetri al ìi6 

massimo, pelosissimi. Di fl~ 
notte vanno nelle case e 1(; I 
sbrigano le faccende domesti \f 
che lasciate in sospeso. In ."";!~~,.\ 

cambio vogliono un po' di r 
crema o del latte o, maga " 
ri, una torta al miele. 
L'importante è non criticare 

mai il loro lavoro. Altrimenti, 
possono diventare 

molto nervosi. 

._ . 

: PIXIES : 
: Sono folletti burloni. Il : 
• loro scherzo preferito? : 
• Far perdere la strada alle : 
• persone. Ma c'è un trucco <:!3 _=~ 
• per evitare di cadere vitti :. c---~ 
• ma dei loro tiri: indossare : . O --= '. 
• la giacca a rovescio. • 
lo.. .. ...••••...•••...........•...... 
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5ENTINEL E I 5uO/ AMICI 
HANNO UN UMORI5MO 

OECIGAMENTE 
PARTICOLAR. •• 
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QUE6TAVOLTA 
DOBBIAMO ELIMINARL.O 

DEFINITIVAMENTE! 
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51AMO PRONTI.' 
EH,EH..L.çPME 

UN c9RvwL. CHE 
HA TROVATO LA 

GUA VITTIMA.' 

PIPWOLF CI HA GIÀ 
05TACOLATO TROPPE VOL

TE.'È ORA DI FINIRLA.' 
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SAH!OOVRE5TIA5COLTA
RE CON PiÙ ATTENZIONE 

IL BOLLeTTINO PEGLI 
ACCOMPAeNATORI! 

OIMENTICO 5EMPRE
 
CHE GRAZie AI VARCHI
 

P1MEN610NALl PIPWOLF NON
 
HA SI50GNO bELLA PORTA
 

PER ENTRARE AL TOPO
 
SIANCO!
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NON DIGTRARTI, PIPWOL.F.' 
L.'ATMOGFERA GTA APPENA INCOMINCIANDO 

A9CALOARGI.' 
EHI.' AVETE 

GENTITO'? C'È 
QUALCUNO 
LÀ FUORI.' 
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GPERO GOLO CHE 
UN POLIZIOTTO NON MI 
GCAM131 PER UN LAORo... 

...E, CON UN PO' 
01 FORTUNA, FAR FUGGIRE 

PIPWOLF/ 
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EHM•.. 
GRAZIE.' 
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FINALMENTE 
GONO R!UaCITO A PRENOERE 

VERCINGETORIGe.' 
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EH'.' GUARDATE 
CHI C'È.' CHE 60RPRE6A! 
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TI AIUTEREMO 
NOI! 
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