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Macabro ritrovamento su Isola Mortorio 
Nuova luce (verde, ovviamente) sulla sparizione di un noto attivista di Greenpeace durante l’adempimento del dovere
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Hai un nonno o una nonna? 
Hanno una cantina? 

L’ultima volta che ci sei entrato 
qualcosa ti ha aggredito? 

Vorresti tornarci?
Allora sei perfetto per il GdRC 

Gruppo di Ricerca Cantine

Unisciti a noi! 
Scopri i segreti dell’italiano medio! 

Scopri che nessuno 
ma proprio nessuno 

ha nulla da nascondere…

GdRC 
Chiama subito! 

800-999-GDRC

Dal 2004 a.C. 
il più serio 

 oracolo informativo 
del Soprannaturale

l’unico periodico 
distribuito dagli alieni 

fin dalla preistoria 
(Aut. MiB n. 3.14159) 

di Ruperto Ferribaldi

L’ultima stagione turistica 
di Olbia è stata funestata dal ri-
trovamento di un’intera famiglia 
di delfini (un maschio adulto, una 
femmina e due giovani esempla-
ri maschi) fatti letteralmente a 
pezzi. I mammiferi marini ave-
vano il corpo ricoperto da lunghi 
squarci, non facilmente ascrivi-
bili ai morsi di uno squalo o di 
un’orca, né alle eliche di natanti. 
Sembravano, piuttosto, segni di 
rostri o artigli. Gli esemplari era-
no spiaggiati sulle sponde sarde 
prospicienti Isola Mortorio.
Marco Giorgelli, portavoce del 
gruppo Salviamo i Delfini di 
Greenpeace, aveva accusato la 
locale comunità di pescatori. Se-
condo un’antica consuetudine, 
infatti, questi si dedicano alla 
tradizionale pesca del tonno por-
tando le barche (la “camera della 
morte”) al confine dell’oasi natu-
ralistica di Mortorio. Intervistato 
dalla Voce di Olbia�� Giorgelli ave-
va dichiarato che, secondo le sue 
fonti, questo confine veniva spes-
so superato. Inoltre, a suo dire, 
alcuni pescatori arrivavano perfi-
no a dedicare al mare una sorta 
di sacrificio, a volte proprio un 
delfino, mentre intonavano ne-
nie tradizionali caratterizzate da 

di Laurenzio Bolzani

Lo so che non ci crederete, 
ma vi giuro e vi stragiuro 
che questa notte, a Parigi, 
è accaduto qualcosa di 
incredibile. Qualcosa 
di più di un mistero: 
un vero e proprio evento 
impossibile. Il cordialmente 
vostro si trovava a Parigi, intento 
nel cuore della notte a piluccare 
bancarelle in cerca di tomi an-
tichi, quando all’improvviso si è 
girato e ha notato che… la Torre 
Eiffel non c’era più!

Chi ha rubato la Torre Eiffel?
Scomparso nella notte uno dei monumenti più noti al mondo

Proprio così: questa notte il mo-
numento più importante per Pa-

rigi e per la Francia intera, un 
simbolo dell’ottimismo 
ottocentesco verso il 
progresso scientifico, 

è svanito nel nulla.
Badate bene, non si è 
spenta l’illuminazione, è 

proprio sparito!
Ammesso e non concesso che i 
media parleranno di questa vi-
cenda (ma tanto vedrete che il 
governo insabbierà tutto, come 
al solito: lo sapete che solo noi 
di Misteri ed Efferatezze siamo 
gli unici che hanno il coraggio 
di pubblicare sempre e solo la 
verità!), forse sarà la volta buona 
che questi gagà mangialumache 
si accorgeranno che Loro sono 
arrivati anche qui.
E sapete benissimo a chi mi sto 
riferendo con “Loro”!

una strana melodia gracchiante. 
Giorgelli aveva affermato infine 
che avrebbe smascherato i pesca-
tori delfinicidi. Poi, però, non se 
ne è saputo più niente, né del-
l’inchiesta, né di Giorgelli. Fin-
ché qualcuno non ha ritrovato 
un nuovo peculiare reperto sulle 
spiagge di Olbia invase dai VIP: 
una mano umana. L’analisi del 

DNA ha dimostrato che la mano 
è proprio quella dello scomparso 
Giorgelli. La polizia, ovviamente, 
ha investigato sui movimenti dei 
pescatori accusati dall’ambienta-
lista, ma avevano tutti un alibi di 
ferro. A questo punto, si ipotizza 
che Giorgelli sia rimasto vittima 
della stessa misteriosa belva ma-
rina che ha dilaniato i delfini di 

Isola Mortorio.
D’altronde, come testimonia il 
nome, Mortorio non è nuova a 
misteri ed efferatezze. Si narra 
che, attorno all’anno Mille, nel-
le sue acque si svolse un epico 
scontro navale: i corpi dei caduti 
vennero trascinati dalle correnti 
sull’isola e gli scheletri, ripuliti 
da granchi, pesci e volatili mari-
ni, rimasero a biancheggiare sulle 
pietre dell’isolotto, conferendogli 
così il macabro nome.
Alcuni storici, tra cui John Dee, 
sostengono che il disastro navale 
fu, in qualche modo, facilitato da 
strane creature marine, richiama-
te da un misterioso mago del nord. 
Più recentemente, nel 1930, una 
terribile esplosione ha squassa-
to l’isola, distruggendo sino alle 
fondamenta la vecchia villa pa-
dronale della famiglia Farricorto. 
Questo evento, che la polizia non 
ha mai saputo spiegare, è diven-
tato argomento di varie storie di 
fantasmi e maledizioni, oltre che 
dell’equivoco romanzo di un am-
biguo Paolo Agaraff.
Il vostro inviato non sa dare una 
risposta a questa serie di strani 
accadimenti, può solo dichiarare 
che non ricorda di aver mai vi-
sto in alcun acquario o trattato di 
biologia pesci dotati di “rostri o 
artigli”.

Ultim’ora!

Qui inserisci una foto di reper-

torio – sì, lo so che l’immagine 

della Torre Eiffel illuminata è © 

dell’ente che gestisce la baracca, 

ma 1. non me ne può fregare di 

meno, 2. trovo ridicolo accampare 

diritti di proprietà su un’im-

magine, e 3. credi davvero che il 

nostro giornaletto arrivi fino in 

Francia? Andiamo, Silos!
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Non sono solito avallare scuse� ma 
in questo caso devo farlo. Il mio pro-
pulsore ionico (il modello con com-
pensatore di Lorentz) ha fatto delle 
bizze. Dopo un giretto di prova� che 
ha bloccato tutti i semafori del quar-
tiere per il conseguente spostamento 
verso il rosso� mi sono trovato nei 
dintorni di Andromeda.
“Andromeda� sempre Andromeda: 
che originalità!” direte voi.
Ma che posso farci io� se il worm-
hole che sta a due passi da casa mia 
sbuca proprio lì? Insomma� tra una 
cosa e l ’altra� chi t’incontro?
Non ci crederete.
Incontro l ’ologramma tascabile del 
caro vecchio Katastrofen.
“Mmmmh� la cosa mi puzza” pen-

sai. “Katastrofen tiene il suo olo-
gramma incatenato� per il suo noto 
sadomasochismo”. Ero giusto lì che 
nicchiavo� mentre l ’infido ologram-
ma mi faceva “vieni! vieni!” col 
ditino (mi sembrava proprio quel-
lo� il senso� a meno che non fosse il 
dito sbagliato) quando escono dalle 
frappe (in Andromeda il carneva-
le è posticipato di un mesetto) una 
dozzina di Wzrysmsonsz.
Riesco a fuggire non so come e a 
fiondarmi nella navicella� e non si 
va a grippare il propulsore?
Dev’essere stata colpa di una mole-
cola di taleggio di cui l ’atmosfera di 
Andromeda è pregna.
Insomma� per non farla troppo 
lunga� non ho dovuto farmi tutta la 
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di Louis T. Cypher

Nella notte tra mercoledì e 
giovedì si è avuta l’ennesima on-
data di sparizioni nella cittadina 
di Arkham, al centro negli ultimi 
mesi di notizie tra il curioso e 
l’allarmante. Chi segue i notiziari 
del giornale locale, l’Arkham Ga-
zette, sarà al corrente di quanto 
fatto dall’amministrazione locale 
per aumentare il contingente di 
uomini in dotazione alle forze 
dell’ordine, richiamando perso-
nale dalla vicina Boston. 
Ma tale aumento sembra non es-
sere stato di alcuna utilità per gli 
abitanti che convivono quotidia-
namente con casi di aggressione, 
percosse e, da qualche settimana, 
sparizioni.
Dal momento in cui si è iniziato 
ad analizzare il fenomeno, all’in-
circa tre mesi fa, alcuni cittadini 
di Arkham, per altro quelli più 
superstiziosi, si erano dichiarati 
in partenza o comunque inten-
zionati a lasciare quanto prima la 
città. A questo fenomeno di fuga 
si era dapprima pensato quando 
anche la scorsa settimana erano 
giunte alle forze dell’ordine de-

Ancora paura ad Arkham 
Non accenna a spegnersi l’ondata di violenza in città

Biotecnologie: clona-
to il pappagallo Polly
Taiwan. Il dottor Sung Li ha 
mostrato alla stampa il primo 
esemplare di pappagallo clona-
to. Il garrulo Polly, un magnifico 
esemplare di Cacatua, ha recitato 
ai presenti tutta la sequenza del 
proprio dna. L’esibizione si è pro-
tratta fino a notte fonda quando il 
pennuto è crollato morto sul pa-
vimento.  “Uno sfortunato errore 
nella sequenza genica” ha dichia-
rato Sung Li, “gli ha impedito di 
smettere di parlare. Sfrutteremo 
l’informazione per guarire casi 
simili negli umani.”

G.F.

strada a pedali?
Il problema è stato raggiungere 
la velocità critica per entrare nel 
wormhole.
Chiunque abbia gli strumenti del-
l ’aritmetica di base può arrivare a 
calcolare che� per raggiungere uno 
su radice di pi greco della velocità 
della luce servono 10 mila miliardi 
di pedalate al secondo.
È stata dura� ragazzi� ma ce l ’ho 
fatta. Quando sono sbucato dietro 
lo steccato di casa mia ero tutto su-
dato.
Non ho fatto quindi in tempo a leg-
gere gli ultimi articoli (meglio così 
– NdR)� ma in compenso (forse) ho 
trovato gli indizi che cercavo sulla 
scomparsa del direttore Katastro-
fen. Insomma: cose grosse. Mi ri-
metterò alla pari con gli arretrati 
quanto prima.
Un caro saluto

Silos von Lager
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Io sono David Stiles.
E anche tu puoi esserlo.

Come forse 
già sai, sono 
diventato il 
capro espia-
torio prefe-
rito dal Go-
verno.
A giudicare 
dai rappor-
ti di polizia 
dovrei esser-
mi macchia-
to di crimini 
orribili. Tutto ciò che di peggio 
ti possa venire in mente.
La verità è un’altra. La verità è 
che sono una persona normale. 
Perlomeno decente. E ora ne ho 
abbastanza. Non vedo perché la 
gente comune debba vivere nel-
la paura del Governo.
Dobbiamo riprenderci le strade. 
Unisciti a me!

Diventa me!

Mi hai visto per strada, quasi si-
curamente. Sui poster, su Inter-
net, in qualche annuncio pub-
blicitario. Forse ci siamo anche 
incrociati per strada.

Io ci sono. Io sono in giro, dap-
pertutto. Sono diventato la per-
sona più famosa al mondo nel 

giro di pochi 
mesi.

Hai già vi-
sto la mia 
p u b b l i c i t à 
che vende il 
preparato. I 
nanoidi, una 
volta iniet-
tati, agiran-
no sul tuo 
DNA tra-

sformandoti in un’altra persona. 
Trasformandoti in me. E sarai 
pronto per vivere una nuova vi-
ta, senza più impronte digitali, 
nomi o volti a ricollegarti a un 
passato da dimenticare.

Mi è bastato avere il coraggio di 
urlare “fottiti!” al Governo.
E so che anche tu hai questo 
coraggio. È tutto ciò che serve.
Il resto lo faccio io.

Io sono David Stiles
E anche tu puoi esserlo

Stanco della (solita) Vita?
Fonda anche tu una 
Unità Fenomeni

Rivolgiti alla redazione 
di Misteri ed Efferatezze
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cine di segnalazioni di persone 
mancanti da casa o dai posti di 
lavoro.
Dopo quattro giorni d’indagini 
e controlli risulta che solamente 
due delle dodici persone scom-
parse si sono recate da parenti 
per evitare di restare in città, del-
le altre non sembra esserci alcuna 
traccia.
La polizia sta ora indagando 
sulla presenza in città di espo-
nenti delle più conosciute fazio-
ni estremiste di sette dedite alla 
magia nera più volte denunciate 
nei tempi passati e sui possibili 
legami tra questi avvenimenti e il 
crollo di Villa Dernani, avvenuto 
poche settimane fa.
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di Cantelmo de Cantelmi

“Come ogni mattina stavo a 
puli’ la piazzola del distributo-
re dalle schifezze che lasciano le 
putt… prostitute; io c’ho messo 
una catena pe’ non farle entra’, ma 
loro la levano. Faccio pe’ controlla’ 
le pompe e ne vedo una ottura-
ta; c’era una specie di cilindretto 
lungo quasi due metri, che pe’ 
levarlo… Passa il professor De 
Cantelmi, quello che insegna a 
Celtallia; guarda il cilindro e mi 
dice che pare un rotolo del mar 
Nero, del mar Giallo, del mar 
Morto, mo’ non me ricordo…”
Già, senza il provvidenziale acu-
me del prof. De Cantelmi, nes-
suno avrebbe potuto sospettare 
la natura di ciò che ostruiva una 
pompa del distributore della Pen-
total ad Aquilara.
Altrettanto provvidenziale è sta-
to l’intervento del dott. Misterij, 
amico del De Cantelmi e diret-
tore dell’I.S.P. (Istituto Srotola-

mento Papiri), il quale ha per-
messo appunto di constatare che 
il lungo e strettissimo cilindro 
che otturava la pompa altro non 
era che un corpo umano maschile 
nudo, bianchissimo incredibil-
mente appiattito, orribilmente 
arrotolato su se stesso. Le forze 
dell’ordine si sono chieste come 
fosse stata possibile una cosa del 
genere. Alcuni hanno avanzato 
dubbi sulla reale “umanità” del 
reperto, ipotizzando uno scherzo 
di cattivo gusto.

Un’analisi istologica pare però 
confermare che, purtroppo, il 
corpo sia umano.
Il vostro cronista ha proprio ieri 
ricevuto una telefonata da F. M. 
detto Cicciobbello, il quale prefe-
risce mantenere l’anonimato ma 
si dichiara pronto a confermare 
le sue affermazioni alla magistra-
tura.
“Come al solito non ero stato in-
vitato in discoteca dagli amici” ha 
dichiarato, “dicono che con la mia 
mole faccio scappare le ragazze. 

Pentotal: incubo o pesce d’aprile?
Non si tratta di caro petrolio:  se non fate attenzione,  dal benzinaio ci potete lasciare la pelle!

Mi accingevo però a consumare 
un rapporto sessuale mercenario, 
tanto per raccontare qualcosa 
pure io al bar la domenica dopo 
la Messa e, come dire, tanto per 
svuotare i… Vedo, come al solito, 
una macchina nella piazzola della 
Pentotal, ma quando mi avvicino 
per valutare la ragazza e per con-
trattare, rimango allibito: non era 
una ragazza, quella, ma uno sche-
letro che sorrideva! Quello che 
mi hanno colpito sono stati i ca-
nini, lunghi e affilati. Come può 
capire, sono fuggito e ho conclu-
so la serata facendomi… vabbè, 
non è interessante. Solo dopo 
aver saputo quello che è successo, 
ho deciso di telefonarle. Non ho 
il coraggio di chiamare io stesso i 
Carabinieri, potrebbero prender-
mi per pazzo e, inoltre…”
Il vostro cronista ha deciso di ren-
dere pubblica questa dichiarazio-
ne sia per fornire nuovi elementi 
agli investigatori sia per mettere 
in guardia coloro i quali frequen-
teranno le “zone rosse” delle no-
stre strade, che, comunque, tanti 
problemi creano agli onesti lavo-
ratori i quali, come il sottoscritto, 
abitano nelle loro vicinanze.

C’e’ vita là fuori 
Perché non comunicare? 

 

È facile con SpaceHicker, un 
contenitore in lega di tung-

steno che porterà con sé nello 
spazio i vostri messaggi, og-
getti o dolcetti di benvenuto.

Grazie al suo potente campo 
magnetico a tempo, si attacca 

alla superfice di ogni shut-
tle, per essere poi rilasciato 
una volta uscito dall’orbita 

terrestre.
Disponibile in varie dimensioni 

La ShippingInSpace Inc. 
non garantisce i tempi di consegna 
Consultate il prospetto informativo 

presso la vostra agenzia MiB di fiducia 

www.shippinginspace.com
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di Ghabr I. Facilewskij

Parlare dei disservizi delle fer-
rovie è un po’ come parlare del 
tempo: un modo assai educato 
di discutere l’ovvio. Quello che 
vorremmo fare noi di Misteri ed 
Efferatezze è invece raccontarvi 
qualcosa di meno ovvio, cioè le 
cause dei continui ritardi dei tre-
ni, grazie alle indiscrezioni di un 
dipendente delle ferrovie che è 
stanco di fare da capro espiatorio. 
“Altro che guasti” dice la nostra 
gola profonda, “il problema vero 
è quel maledetto treno fantasma 
che occupa le linee e manda in 
tilt il sistema di rilevamento au-
tomatico del traffico ferroviario!”
La rete ferroviaria è gestita da 
una serie di sensori che rilevano 
il passaggio dei treni sulle linee. 
Grazie a questi sensori, è possibi-
le assicurare la circolazione senza 
intoppi anche di un gran nume-
ro di convogli a partire da pochi 
centri di controllo. In pratica, il 
nostro informatore sostiene che 

la maggior parte dei ritardi è 
dovuta a un ectoplasma su ruote 
che vaga su e giù per l’Italia e 
scombina le rilevazioni dei sen-
sori. Secondo riservatissime fonti 
interne, tutti i ritardi compresi 
tra i cinque e i dieci minuti so-
no attribuibili a quel treno ma-
ledetto. Noi tutti sappiamo bene 
che certi casi richiedono tratta-
menti specifici. Alla inevitabile 
domanda, il nostro informatore 

risponde così: “Un esorcismo? 
Certo che ci abbiamo pensato. 
Almeno quando c’era il vecchio 
amministratore delegato. Quello 
nuovo è un razionalista convinto 
che non crede ai fantasmi. Per 
cercare di arginare il fenomeno 
abbiamo chiesto collaborazione 
alle parrocchie, ma non possiamo 
certo svuotare le chiese di acqua 
santa! Ha idea di quanto è lunga 
la nostra rete ferroviaria?”

Treni in ritardo: cercansi Ghostbusters
Altro che sporcizia, cimici e parassiti: le ferrovie italiane sono infestate dai poltergeist
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Piccoli annunci
Sei stanca dei soliti soprusi? Pen-
si che tutti gli uomini siano porci 
sciovinisti? Chiamaci subito: 0099-
610-WIB-016.

Vendo a prezzo di realizzo scato-
lone di viagra® causa passaggio 
a sistema superiore. Tel. 0099-
4639265 ( John H.)

informazione pubblicitaria

Sventrapapere 
a Ionizzazione® 

Non più cialis®, non più viagra®, 
ecco il vero moltiplicatore di carica sessuale 

per i più timidi e i meno dotati
Il fascio di ioni convogliati stimola ed esalta 

i corpi cavernosi con risultati definitivi
Anche Shub Niggurath ne sarà soddisfatta

Sventrapapere a Ionizzazione® 
© Fuck you Fuck me International
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di Laurenzio Bolzani

Noi ve lo abbiamo ripetuto per 
anni: spiarci dal cielo non è per 
niente difficile. E invece niente, 
avete continuato la vostra vita 
di tutti i giorni come se niente 
fosse. Bah. Perlomeno adesso 
anche i sassi sono a conoscenza 
del fatto che chiunque può dare 
un’occhiata alla superficie terre-
stre dal satellite: basta collegarsi 
al servizio mappe di Google, il 
più diffuso motore di ricerca su 

Internet, e digitare un paio di 
coordinate. Potete così scoprire 
come ci vedono Loro (e sapete 
benissimo di chi sto parlando) 
o come il Governo ci tiene sotto 
controllo. Perché questa è ovvia-
mente la parte nota e accessibile 
a tutti; e se questo è ciò che tutti 
possono vedere, quanto credete 
che siano sviluppate le tecnolo-
gie segrete in mano ai militari? 
Ma sto divagando. Oltre che per 
permettervi finalmente di aprire 
gli occhi su una realtà che noi 

abbiamo proclamato per anni, il 
servizio mappe ci è utile anche 
per scoprire qualche mistero.
Per esempio, andate a questo in-
dirizzo:

http://tinyurl.com/lloo8

Visto? Zoomate e vedrete me-
glio. Si tratta di un parcheggio 
in riva al mare, nei pressi di Pun-
ta Marina Terme, in provincia 
di Ravenna. La vedete quella 
macchina con l’ombra al suolo 
chiaramente lontana? È o non è 
un’automobile volante?
I nostri esperti di grafica ci as-
sicurano che non è un foto-
montaggio e che non si tratta 
di un’insegna pubblicitaria. E 
allora che accidenti è? Mentre 
state leggendo queste righe, una 
nostra troupe è già in viaggio per 
scoprire di che diavolo si tratti. 
Diamine, se aveste accesso al ve-
ro livello di dettaglio e di aggior-
namento delle mappe satellitari, 
potreste persino seguirne le gesta 
in diretta dal vostro PC…

Il mistero della macchina volante
Ovvero cosa succede dando un’occhiata ravvicinata alle mappe satellitari di Google

Tecnologia: diavolo di 
un telefonino!
Milano. Presentato allo smau 
un rivoluzionario modello di te-
lefonino che non ha bisogno di 
ponti radio per funzionare. La 
comunicazione avviene infatti 
proprio tramite quell’etere di cui 
i fisici moderni avevano negato 
l’esistenza. “C’è solo una piccola 
controindicazione” ci racconta 
l’addetto stampa della Sonny & 
Eric’s Sons, produttrice dell’ap-
parecchio, “a volte rispondono 
entità celestiali o infernali. Per 
evitare problemi in quest’ultimo 
malaugurato caso, raccomandia-
mo ai nostri clienti di chiamare 
sempre con il numero nascosto.”

G.I.F.

Archeologia: ritrovata 
l’arca perduta
Boston (usa). L’Arca dell’Al-
leanza è stata finalmente ri-
trovata. Il prezioso cimelio è 
stato rinvenuto nella cantina di 
un’arzilla vecchietta di 145 anni. 
Miss Turtle, ex signora Dove, ha 
dichiarato di non sapere nulla 
dell’origine del cimelio e di aver 
semplicemente usato “quella gra-
ziosa scatoletta” per conservare 
i sali da bagno che le piacciono 
tanto. L’Arca è ora conservata in 
un luogo segreto e verrà messa a 
disposizione degli studiosi. Israe-
le ha già avviato le pratiche per 
ottenere l’estradizione dell’antico 
manufatto.

G.I.F.


