
13Soggetto e sceneggiatura di Fausto Vitaliano
Disegni di Lorenzo Pastrovicchio

SiAMO A 20802, 
il quArtiere più centrAle 

di tOpOliniA!

qui hAnnO Sede bAnche 
d’AffAri, Atelier di MOdA e gAllerie 

d’Arte! e Anche giOrnAli…

il teSlA building è 
il grAttAcielO che OSpitA 

il tOpOliniA 
dAily!

Ip-3040-1

Walt
Disney

UN GIOCO SPORCO
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il tOpOliniA dAily è il giOrnAle 
nel quAle lAvOrA unA nOStrA 

cOnOScenzA…

… Sì, 
prOpriO 

lui!

* è lA pOlvere 
nerA utilizzAtA dAlle 
fOtOcOpiAtrici per 

StAMpAre le iMMAgini

Ho letto 
Il tuo ultImo 

artIcolo, 
topolIno! Gran 

bel lavoro!

la attendo 
da un pezzo! 

credo cHe ormaI 
sIa questIone 

dI poco!

sarebbe ora 
cHe GoldsteIn sI 
decIdesse a dartI 

quella promozIone!

proprIo tu, topolIno! 
Ho delle novItà cHe 

tI rIGuardano!

davvero, 
dIrettore?

d-dI 
cHe cosa 
sI tratta? 

vorreI cHe, quando 
non seI ImpeGnato 

In qualcHe servIzIo, 
             tI occupassI  
              della foto-
               copIatrIce!

devI controllare 
soprattutto cHe non 
sI IntasI la cartuccIa 

del toner*!

seI contento 
dell’IncarIco?

sput…
 dIte pure 

entusIasta!
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be’...

vorreI 
sapere cHe cosa 
mI manca percHÉ 

GoldsteIn mI consI-
derI un GIornalIsta 

a tuttI GlI 
effettI!

… tI basta 
domandarGlIelo!

ottImo
 consIGlIo! 

È quello cHe 
farò!

seI 
IndubbIamente 

un bravo reporter, 
topolIno! sI vede 

cHe tI ImpeGnI 
a fondo…

… Il fatto È cHe seI 
ancHe un po’ troppo… 

eHm… come 
dIre?

un po’ 
troppo 

cHe cosa, 
dIrettore?

perfettIno?! 
Io?!
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tI Ha 
detto proprIo 

così?

perfettIno 
e pulItIno! roba da 

non credere!

be’, 
ecco…

In 
effettI…

non dItemI 
cHe ancHe voI 
mI GIudIcate 

così!

vedI, topolIno, Il 
fatto È cHe a volte 

nel nostro mestIere 
    occorre 
     sporcarsI 
        le manI!

e tu daI 
l’ImpressIone 
dI fermartI un
momento prIma 

dI spor-
cartele!

dIco cHe 
È una buona 

Idea!

cHe ne dIcI 
dI stemperare 

la tensIone con 
un sandwIcH 

dI Jerry?

un buon 
panIno…

… e una 
perla dI 

saGGezza! benvenutI, 
amIcI dI 

GIornale!
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oGGI tu HaI faccIa 
lunGa, oltre cHe 
oreccHIe GrandI, 

topolIno! cHe 
succede?

Grane sul 
lavoro, 
Jerry!

a quanto pare, 
dovreI sporcarmI 
le manI, ma l’Idea 

non mI pIace 
molto!

Importante 
non È sporcare 
manI! Importante 
È, dopo sporcate, 

lavarle!

adoro 
ascoltare 

le tue 
massIme, 
Jerry! 

vero 
saGGIo non È 

cHI sa parlare, 
ma cHI sa 

ascoltare! 

cHe ne 
dIcI dI 

reGalare 
un buon 

consIGlIo 
ancHe a 

me? 

volentIerI! prIma dI 
muovere Il passo, 
controlla sempre 

l’orIzzonte!

cHe cosa 
avrà voluto 
dIr… Gasp!

nIente dI pIù dI 
quanto abbIa detto! 

eH, eH…

pant… 
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* reSpOnSAbile 
MAnutenziOne 
del nebrASkA, 
nOnchÉ cuStO-
de/guArdiAnO/

pOrtiere e 
AltrO AncOrA

queStO è il nebrASkA 
building: Al 25° piAnO e 1/2 

AbitA unA nOStrA 
cOnOScenzA (Sì, SeMpre lui)…

topolIno, 
c’È posta 
per te!

GrazIe, 
trIGGer*! cHIssà 

cHe cos’É…

nIente dI Importante! I tuoI 
ex-compaGnI dI classe 
tI InvItano a una cena 

dI rImpatrIata!

cosa?!

 
come tI 

permettI? 
HaI aperto 

la mIa 
corrIspon-

denza! 

     dovrestI 
   rInGrazIarmI,  
    Ho dovuto 
      ancHe 
   fIrmare la 
   rIcevuta!

HaI ancHe 
falsIfIcato 

la mIa 
fIrma?

    nIente affatto! 
Guarda, Ho 

scrItto Il tuo 
       vero nome: 
      “topolIno”!

0446114_topo3040_fume@013.indd   18 12/02/14   08.38



19

saI cHe apporre 
una fIrma cHe non cI 

          appartIene È un atto 
                   IllecIto?
no, se 

È fatto a 
fIn dI bene!

del resto, Il fIne 
GIustIfIca I mezzI, come 

Ho letto una volta 
         nell’Incarto dI un 
               cIoccolatIno!

         sono 
         sIcuro cHe 
          un GIudIce 

       non la vedrebbe  
alla stessa 

manIera!

GoldsteIn Ha convo-
cato la redazIone! 

Ha un annuncIo 
da fare!

come maI 
seI così 

concItato, 
Jack?

vI presento Il nuovo
 vIcedIrettore del 
topolIna daIly…

… Il famoso 
e Illustre 
bob Hox!
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È un onore far parte dI questo 
Gruppo dI GIornalIstI! spero dI 

essere all’altezza dI tanto 
compIto…

sembra un 
tIpo pIuttosto 

umIle!

aspetta 
a dIrlo!

… e, detto tra noI, 
credo proprIo dI 

esserlo!

uH?

resta da capIre 
se voI sarete alla 

mIa altezza!

cHe
 tI dIcevo?

ma da 
dove arrIva, 
questo bob 

Hox?

non lo 
HaI maI sentIto 

nomInare?

È un 
pescecane 
del GIor-
nalIsmo!

un tIpo senza scrupolI, 
dIsposto a tutto pur 

dI vendere dIecI 
copIe In pIù!
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GoldsteIn deve averlo assunto 
nella speranza dI aumentare 

la tIratura del topolInIa 
daIly!

In effettI, le nostre 
vendIte sono un po’ 

stIraccHIate, 
ultImamente!

e qual È Il suo metodo 
dI lavoro?

credo cHe 
ce lo stIa per 

dIre!

Il mIo motto 
È: meGlIo una 

notIzIa GonfIata 
cHe una notIzIa 

sGonfIa!

se voGlIamo l’attenzIone 
del lettore, dobbIamo 
enfatIzzare, pompare, 

montare!

cHe ne dIcI dI fare deGlI 
esempI, Hox?

presto 
detto!
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voGlIo cHe d’ora In avantI In 
oGnI artIcolo compaIano sempre 

questI aGGettIvI! compresa 
la paGIna sportIva!

farò Il 
possIbIle, ma 
non GarantI-
sco nIente!

noncHÉ questI sostantIvI, 
specIe nella rubrIca delle 

prevIsIonI del tempo!

e se cI 
sarà bel 
tempo?

In questo caso, 
useraI GlI aGGettIvI 

caldIssImo, 
torrIdo e 
rovente!

Insomma, dovrete aumentare 
oGnI vostro artIcolo del trenta 
per cento! tranquIllo, topolIno: 

                   non parlo dI 
           altezza…

umpf!

non sI può dIre cHe 
Hox sIa un mostro 

dI sImpatIa…

Il topolInIa daIly non Ha 
bIsoGno dI falsI scoop, 
per rItornare a vendere 

come un tempo!

sono d’accordo 
con te, topolIno! ma 
sono tempI dIffIcIlI…

spero cHe 
GoldsteIn non 
lo stIa soprav-

valutando!
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GrazIe per Il pas-
saGGIo! devo fare 

un’IntervIsta da que-
ste partI, ma sono 

In antIcIpo!

assIsto aGlI alle-
namentI deI tItans, 
cHe domanI sera 
GIocano contro 

I cubes! vuoI 
   venIre?

saI, da raGazzo 
soGnavo dI oc-

cuparmI dI sport! 
volevo fare Il 
telecronIsta!

In questo 
caso, lascIa 

cHe tI presentI 
tIm mcJay, Il pIù 

celebre deI 
commentatorI 

televIsIvI!

È un onore per me conoscervI, 
mIster mcJay, sIete una leGGenda! 

vI ascolto da quando avevo 
I calzonI cortI!

seI molto GentIle, 
topolIno! se domanI 
verraI a vedere la 
    partIta, fa’ un 

  salto a trovarmI 
 In cabIna!

mI trovI 
lassù!

dI cHe cosa 
parla l’artIcolo 

cHe staI 
preparando?

È un’IncHIe-
sta sullo 

smaltImento 
dI rIfIutI 

perIcolosI!

Ho studIato 
Il problema, 

verIfIcato le fontI 
e IntervIstato 
GlI espertI! 

  stavolta farò 
  un fIGurone!
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“è L’EVENTO CHIC 
DELL’ANNO!”

E
INVECE...

NoN ci siamo, 
TopoliNo! NoN 

ci siamo 
proprio!

NoN hai iNseriTo NemmeNo 
uNo degli aggeTTivi che 
ho iNdicaTo! e poi, i Tuoi 
arTicoli soNo così puliTi 

ed educaTi!

dovrei 
scriverNe 
di sudici e 
cafoNi?

la mia 
iNchiesTa è

 documeNTaTa 
e verificaTa…

… NoNchÉ 
luNga e sopori-
fera! il pubblico 
vuole leggere 

cose brevi e forTi!

forse i Temi Troppo 
impegNaTivi NoN faNNo 

per Te! sei adaTTo a 
cose più leggere!

che
cosa vuoi 

dire?

Ti occuperai delle quarTe 
Nozze della baroNessa olimpia 

galizoN vaNderbilT!

ma… io NoN ho 
mai faTTo croNaca 

rosa!

vorrà dire 
che iNizierai 

adesso! 

hox NoN me la 
raccoNTa giusTa, 

ma NoN posso cerTo 
rifiuTare l’iNcarico! 
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spero cHe I mIeI 
sIano solo sospettI 

InfondatI!

topolIno! 
ancHe tu, 

quI?

non sapevo cHe 
tI occupassI 
dI cronaca 

rosa!

sì, mInnI, 
     sono stato… 
    eHm… InvIato 
dal GIornale 
per seGuIre 

l’evento!

non vedo l’ora dI dIre alla 
vanderbIlt cHe scrIveraI un artIcolo 

sul suo matrImonIo!

baronessa, permettete 
cHe vI presentI topolIno? 
È Il mIo fIdanzato, noncHÉ 

GIornalIsta! In questo 
        precIso 
          ordIne!

È 
un pIacere, 

GIovanotto!

topolIno scrIverà 
un artIcolo sul 

vostro rIcevImento 
per Il topolInIa 

daIly!

eHm... GIà... 
proprIo 

così!

oucH!
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“IL mIo PasquaLIno ha fatto
 In modo che aPParIssImo 
suL maxI-schermo e sI è 

            ProPosto! moLto 
             fIne e orIgInaLe!”

Baronessa, 
vorrei iniziare 
con una Breve 
intervista, se 
permettete!

cHe cosa 
volete sapere, 
giovanotto?

Quando 
avete ricevuto 
la proposta di 
matrimonio? 

era in un 
luogo molto 
esclusivo?

proprio così! Fu 
durante la Finale 

del torneo di 
snoBledon…

proiettati sul maxi-scHer-
mo di uno stadio? mi sarei 

aspettato Qualcosa 
di più elegante!

Bada di 
non Farmi 

Fare Brutte 
Figure con la 
Baronessa! 

percHÉ dovrei? nel mio 
articolo parlerò dell’estrema… 

eHm… raFFinatezza di Questo 
luogo e dei suoi invitati!

lo spero 
per te!
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e InVece...

lo 
sapevo!

cHe cosa Fai, topolino, 
non rispondi?

È la duecentesima teleFonata, 
oggi! e non È nemmeno 

mezzogiorno!

cHi ti 
cerca?

tutta la crema cHic di 
topolinia protesta per la mia 

cronaca nuziale!

in eFFetti, ci sei 
andato giù 

pesante!

È stato Hox! Ha 
stravolto il mio 

articolo con i suoi 
aggettivi e ci Ha 
aggiunto pure 
un titolaccio!

ma non la 
passerà liscia, 

racconterò tutto 
a goldstein!
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Ti faccio
 i miei 

complimenTi 
più sinceri, 
Topolino!

il Tuo arTicolo sulle 
quarTe nozze della
 VanderbilT è sTaTo 

un successone!

diTe 
daVVero?

in reTe si parla 
solo di quanTo 

Tu sia sTaTo 
TrasgressiVo 

e proVoca-
Torio!

sono molTo conTenTo che 
Tu abbia cambiaTo il Tuo sTile 

perfeTTino e puliTino!

sì, ma 
Vorrei 

spiegarVi…

non c’è nienTe 
da spiegare! la 
cronaca rosa è 
eVidenTemenTe il 

seTTore che 
fa per Te!

non dimenTicare 
la foTocopiaTrice, mi 
raccomando! c’è la 
carTuccia del Toner 

da sosTiTuire!

sgrunT…
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doVresTi ringraziarmi, 
Topolino! è meriTo 
mio se sei sTaTo 

lodaTo dal 
direTTore!

e TuTTo ciò poTrebbe 
anche faVorire la Tua 
           promozione!

preferirei 
oTTenerla 

senza 
TruccheTTi!

Ti inViTerei 
a fesTeggiare, 
ma Vedo che sei 

molTo impegnaTo 
e io ho un impegno 

inderogabile!

umpf…

sTa’ Tranquillo, domaTTina 
nessuno ricorderà quel 

TiTolo e nemmeno 
l’arTicolo! me ne 

ricorderò 
io…

… e non 
solo io!

Finalmente
 mi rispondi!

ops!
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hai idea della 
figura che mi hai 

faTTo fare?

Hai 
ragione, 
minni, 
ma…

… non è 
sTaTa colpa 

mia!

scriverò 
un biglietto 
di scuse alla 
baronessa!

lascia 
perdere…

… è meglio 
se, per un po’, 

non scrivi 
niente!

hai faccia 
ancora 

più lunga di 
alTra VolTa, 

Topolino!

ancora grane 
di laVoro?

non solo, 
Jerry!

0446114_topo3040_fume@013.indd   30 17/02/14   15.49



31

* “SOvrAnO” ASSOlutO 
dellA tipOgrAfiA del 

tOpOliniA dAily

“… SOprAttuttO 
quAndO neSSunO 

ci vede!”
forse Hanno raGIone 

tuttI! forse ancH’Io dovreI 
Imparare a GIocare 

sporco!

assolu-
tamente no! 

dobbIamo rIma-
nere sempre 
 noI stessI… 

cHe 
cosa avrà 

voluto 
dIre?

eHI, 
topolIno… 

dImmI, 
GutenberG*! 

volevo 
mostrartI una 

cosa!
dI 

cHe cosa sI 
tratta? 

le bozze dI un 
artIcolo-IncHIesta 

realIzzato personalmente 
da bob Hox! uscIrà 

domanI…

straGulp!
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so cHe seI clIente 
dI Jerry e pensavo cHe
fosse GIusto fartelo 

sapere!

È una colossale 
montatura! Il locale 
dI Jerry sarà ancHe 

malandato, ma È 
pulItIssImo!

se questo 
artIcolo venIsse 

pubblIcato, 
Jerry sarebbe 
costretto a 

cHIudere!

ma… HaI detto cHe 
È una montatura! 
basterà smentIre…

per rovInare una 
reputazIone, un artIcolo È pIù 
cHe suffIcIente! e le smentIte  

   arrIvano spesso 
    troppo tardI!

non può esse-
re cHe Hox sI sIa 
Inventato questa 

storIa per vendere 
qualcHe copIa In 

 pIù del topolInIa  
         daIly!

quel tIpo Ha 
qualcos’altro 

In mente…
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“hox andRà 
a vedeRe la paRtita di 
baseball, staseRa!”FF&F… 

dove ho già 
visto questo 

logo?

Forse è una 
coincidenza, o 

Forse no!

Potreste aPrire l’uFFicio 
del vicedirettore? ho 
dimenticato… ehm… 

il mio temPerino!

incredibile! 
hox ha costruito 
un dossier Falso 

su Jerry e il 
suo locale!

questo lo tengo 
io, mi tornerà 

utile!
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tra 
quanto Parte
 la stamPa, 
gutenberg?

meno di 
due ore!

baste-
ranno!

Per che 
cosa?

lo saPrai 
Presto!

Farò avere quel dossier 
a goldstein e così saPrà 

la verità su hox!
ma dove 

l’ho messo?
cerchi questo, 

toPolino?

Falla 
Finita con le 
battute, hox!

quel 
dossier 
è una 

montatura!

davvero? 
e come Fai 
a esserne 

tanto 
sicuro?

dammi retta, non sei 
all’altezza Per metterti 

contro di me!
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vuoi Pubblicare 
notizie False Per 

qualche tuo 
turPe scoPo!

il Fatto è, caro 
il mio giornalista 

PreParato e scruPoloso, 
che, FinchÉ questi 
documenti li ho io, 
non Puoi Provare 

niente!

Forse… 
o Forse 

no!

ci 
riuscirò, 
Prima o 

Poi!

e allora diciamo che, se e quando 
ci riuscirai, io avrò comunque 

ottenuto lo scoPo che 
mi ero PreFisso!

non te lo 
consentirò, 

FurFante!

e come? l’articolo 
sulla bettola del tuo 

amico FilosoFo è 
Firmato da me, e la 

mia Firma vale molto 
Più della tua!

lascia Perdere, 
toPolino! è un 
gioco sPorco 
e tu non hai 
intenzione di 

sPorcarti 
le mani…

… sei troPPo Pulitino 
e PerFettino!

sgrunt!
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vuoi il gioco 
sPorco, hox? 

e lo avrai!
buFala contro buFala! 
vediamo quanto varrà 
la tua Firma doPo che 

la si leggerà su questi 
assegni intestati a 
dubbi Personaggi!

diFFonderò 
questa roba in 
modo anonimo 

in rete e la 
rePutazione 
di hox sarà 

Polverizzata! 

se è a Fin di bene, 
il Fine giustiFica 

i mezzi!

hai ragione, 
trigger! a volte 
giocare sPorco 
è necessario!

e io sono stuFo 
di risPettare le 

regole e di essere 
semPre PerFettino 

e Pulitino!

aPPena questa roba 
comincerà a girare, il 

suo articolo sarà carta 
straccia ancora Prima 
di venire Pubblicato! 
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dobbiamo rimanere 
semPre noi stessi, toPolino! 

soPrattutto quando 
nessuno ci vede!

ma…

adesso caPisco 
che cosa Jerry 

intendesse 
dire!

sarò anche PerFettino, ma 
è quello che sono! e non 
cambierò a causa di un 

  bob hox qualsiasi!

PurtroPPo, 
quel FurFante 

l’avrà vinta e la 
Farà Franca!

ehi, 
toPolino! 
ancora al 
lavoro?

avevo avuto 
un’idea, ma Poi 
ho cambiato... 

idea!

benvenuti, 
amici tele-
spettatoRi!

È il vostRo tim mcJay che 
vi paRla dallo stadio di 

topolinia, dove fRa pochi 
minuti cominceRà l’incon-
tRo che tutti aspettate!

ma Forse 
mi è venuta 
un’altra 

idea! 
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e tu 
che cosa ci 

Fai, qui?

sono tiFoso 
dei titans! tu, 

invece, sostieni i 
cubes, che ti hanno 
invitato ad assi-
stere in tribuna 
viP all’incontro 

di stasera!
Falla 

corta e 
dimmi dove 
vuoi arri-
vare! non 

ho temPo da 
Perdere!

Perché 
vuoi 

rovinare 
la rePu-

tazione di 
Jerry?

non lo 
hai ancora 

caPito? Forse 
non sei così 
sveglio come 

credi!

il tuo amico occuPa una delle 
migliori Posizioni di toPolinia 20802! 
voglio che sloggi, Per Far Posto a 
un locale della Fast Fat & Frozen!

e 
quelle

 sono le 
Persone che

 ti hanno 
ingaggiato!

la FF&F vende robaccia! 
i sandwich di Jerry sono 

i migliori di tutta 
toPolinia!

andrà a venderli da 
qualche altra Parte! 
su una bancarella in 

PeriFeria, magari!
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suPPongo che 
ti Pagheranno 

una ciFra 
indecente Per 

questo sPorco 
lavoro!

l’aggettivo 
giusto è 

colossale! 
del resto, 

ho costruito un 
Falso dossier 

PerFetto!

quando si scoPrirà 
tutto la tua carriera di 
giornalista sarà Finita! 

ci hai Pensato?

e con 
questo? 
i giornali 
mi hanno 
stuFato!

veriFicare le notizie, 
controllare le Fonti… troPPo 

lavoro e Pochi soldi!

semPre 
meglio che Farsi 

corromPere!

quello che tu chiami 
corruzione Per me è 

    business! vuoi saPere  
        altro?

         no, 
     ho sentito 

   a suFFicienza! in 
realtà, avevo caPito 

tutto dall’inizio, 
ma volevo sentirlo 

dalla tua viva 
voce!

grazie Per avermi concesso 
questa intervista esclusiva, 

mister bob hox!

quale 
intervista?!

tra Pochi istanti 
sarà Pubblicata! o, 
Per meglio dire…
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“… mandata 
in onda!”

… ho costRuito 
un falso dossieR 

peRfetto!

ooooooooh!

credo che la 
tua carriera sia 
già conclusa: 

e non solo 
quella gior-

nalistica!

Quello che tu 
chiami coRRuzione    

peR me È 
   business!

grazie, 
mister mcJay! 

senza il vostro 
aiuto non ce 
l’avrei Fatta!

chiamami tim, 
toPolino!

anch’io sono cliente di 
Jerry, e non Potevo    
  Permettere 
  che Fosse 
  costretto 
 ad andarsene 
 Per colPa di 
 un FurFante!

è stato un 
Piano audace, 

ma ha 
Funzionato!

sì…
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“… che lo ha pRoiettato 
sul maxi-scheRmo dello 

stadio, così che tutti
 ascoltasseRo!”

… ma 
diciamo che 
sono stato 
Fortunato!

avanti, toPolino, 
racconta tutto!

ho registrato 
sul cellulare le 

Parole di hox e ho 
inviato il Filmato 

a tim mcJay… 

suppongo che ti pagheRanno 
una cifRa indecente peR Questo 

spoRco lavoRo!

l’aggettivo
 giusto È 

colossale!

eccellente, un servizio 
degno del nostro giornale! 

stai diventando una 
colonna del daily, 

toPolino!

grazie, 
direttore!

senza contare che, da quando 
te ne occuPi tu, la FotocoPiatrice 

è in PerFetta eFFicienza!

ehm… 
Faccio quello 

che Posso!

0446114_topo3040_fume@013.indd   41 17/02/14   15.50



42

d’ora in avanti, niente Più 
titolacci e notizie gonFiate! 
il toPolinia daily tornerà 
in sella senza bisogno 

di trucchi!

ben 
detto!

e anche stavolta, gold-
stein non ha Fatto cenno 

alla tua Promozione!

l’imPortante è che 
hox se ne sia andato! 
non mi resta che Fare 

Pace con minni… e 
non sarà Facile!

trovo che 
tu sia stato 
molto bravo 

a non giocare 
sPorco! 

già, sarebbe 
stato Facile, ma ho 
PreFerito rimanere 

me stesso!

ulP!

ma 
all’occorrenza, 

dimostri di saPerti 
anche sPorcare 

le mani! 

umPF… ah, ah,
 ah!
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