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RiaSSUNTO PUNTATA PRECEDENTe
E' Natale. Topolino va a trovare il suo amico Paperone per fargli gli auguri ma quando apre la
porta di casa sua entra la corrente e troppa aria fredda e a Paperone prende un colpo e muore.
Sentendosi ovviamente in colpa per aver causato la morte del suo anziano amico, Topolino
scende nei sotterranei del deposito di Paperone, dove trova un altare sacrificale su cui sgozza
subito una capra proprio appunto per evocare gli Spiriti Del Natale a cui chiedere un desiderio
da esaudire. Topolino vorrebbe che per questo Natale la morte non esistesse più e gli Spiriti lo
accontentano subito solo che Paperone è già morto e quindi non torna in vita, ma vaga in stato
vegetativo sbavando, putrefacendosi e mordendo la gente. Intanto Topolino, per testare se la
morte effettivamente non esisteva più, ha chiesto a Paperoga di spararsi in faccia a bruciapelo
e così facendo Paperoga però non può dire a Topolino se è morto o meno visto che gli manca
mezza testa ma cammina e gesticola come se niente fosse. Come se non bastasse, a
complicare il tutto intervengono di nuovo gli Spiriti Del Natale che si lamentano della
maleducazione di Topolino. Infatti lui li ha evocati, gli ha chiesto un desiderio che loro hanno
esaudito e poi... non gli ha fatto nessun regalo in cambio pur essendo Natale.
Così per punizione gli Spiriti lo trascinano all'Inferno dove dovrà marcire per l'eternità crocifisso
a una croce e torturato dal suo carceriere infernale, Mara Maionchi di X Factor, che oltretutto lo
molesta anche sessualmente poveraccio. Però Topolino non è morto e difatti potrebbe tornare a
casa se qualcuno lo venisse a riprendere all'Inferno ma i suoi amici a casa son distratti da altro:
infatti Rudy Zerbi, il direttore della Sony nonchè giudice di Italian's Got Talent e figlio di Davide
Mengacci, ha colto la sua occasione per sostituire Topolino a casa sua, convinto di essere
identico a lui e infatti così facendo ha ingannato Pippo, Archimede e Paperoga, che non hanno
notato in lui nessuna differenza. Ma Rudy Zerbi finisce con la testa tagliata a causa di un cd e
quindi muore.
Nel frattempo Topolino è ancora all'Inferno e per evitare di farsi nuovamente violentare da Mara
Maionchi decide di scappare dalla croce strappandosi le braccia inchiodate a morsi. Così
facendo rimane comunque attaccato per i piedi e infatti cade in avanti rompendosi le ginocchia
e strappandosi i piedi. Che merda! Ma nonostante tutto è vivo e fermamente intenzionato a
tornare a casa ad ogni costo.
Ce la farà? Cos'altro può aspettarlo all'Inferno? Perchè Rudy Zerbi non fa di cognome
"Mengacci" quindi? Perchè si vergognava di suo padre e ha voluto cambiare nome? In ogni
caso, non ce ne frega un cazzo.
Piro.







(coontinua)



Marco 'Brunez' Brunello







Mannes Chiarini



Rupert Eternit



Davide Xig Go





Scarica l'app di Fumetti di Segnati Male con il codice a QuadRatini
qui affianco
<==




