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crom!
sei seduto 

di fianco a me! 
di nuovo!

la volete 
piantare lì 

diet-…

icebeRg 
a dritta!

ah! 
ah! hulk 

non toccato 
te! te paga 
mossa…

di Pat Mccallum, Tom Root 
e Douglas Goldstein

"il Trasgressivo
Teatrino di Toyfare"

presenta:



noi puffi 
sappiamo riconosce-

re una giornata puffa 
quando si presenta, pote-
te puffarci! perfetta per 
puffare i puffi di bosco, 
farsi un puffo nel lago 
o anche solo puffarsi 
un giro! un vento puffa 
leggero e rinfresca l’aria 
puffando profumi puffosi. 
non c’è niente di più puffo 
che puffarsi sull’erba 

e godersi il sole! e 
nemmeno l’ombra di 

keyser söze!

ormai mettiamoci
una croce sopra ad

arrivare alla convention dei
darkettoni in tempo per andare

a segno con qualche bella
gnocca vampira. non ci resta

che trovare un’area di servizio
e farci rimorchiare

fino a casa.

il figlio di 
odino è alquanto 
perplesso dalla 

stranezza di questo 
incidente.

come 
navigatore fai 

proprio schifo! al 
ritorno davanti ci 

sta conan.

benve-
puffi a puffi 

voi!!

rharghh! 
hulk moolto 
affamato…

quanto 
manca? siamo 

arrivati?

ha 
l’ombelico 
all’infuori.

rharghh… ow…

oh, piantatela. 
e smettete anche 
di fare il verso a 
come cammino!*

ehi, 
per caso 

qualcuno di voi ha 
portato la carta 

igien-…

che giornata 
puffosa per puffare nella 

foresta! il sole puffa alto nel 
cielo, gli usignoli puffano… 

un mattino fanta-
puffastico!

qualcuno mi 
dia un bastone 

appuntito!

* una scena dedicata a tutti gli amanti dello ska.



sarò felicissimo 
di puffare la vostra auto, 

mentre voi puffate a rilassarvi 
al villaggio puffo, lungo 

il sentiero!

sperando che 
“puffare” significhi 

“riparare”, sei assunto. 
e adesso, con una bella mano a 

morra cinese, decidiamo a chi tocca 
accompagnare alla macchina 

il piccolo ritardato blu. 
uno… due… tre! 

carta.

carta.

accipuffa! 
dev’essere puffoso 

avere degli amici 
così puffi!

rgarghh… 
anche hulk pensa. 
è hulkoso avere 
degli hulki così… 

hulkevoli.

puffare la 
vostra macchina 

è stato facile! ho solo 
dovuto spuffare la 

centralina!

hulk taaanta 
faame…

una volta 
spuffata, il puffo è 

fatto… potete puffare a 
casa… umm, perché mi puffi 
con quello sguardo puffo, 

signor hulk?

…già, sì, 
come dici tu…

carta.

sasso.

rharghh! 
mani di hulk fatte 
in modo che hulk 
può fare solo 

“sasso”!

e la carta 
batte il sasso. 
ci vediamo dopo, 

ciccio.

pochi minuti dopo…

uh-oh. 
succedere di 

nuovo…

ho le 
piattole!



ho una 
sorpresa 
per te!

e allora 
sappi, puffo burlone, 

che d’ora in avanti conan 
il cimmero sarà per te 

un am-…

crom! 
e io che non 
ti ho portato 

niente!

e posso 
essere anche 

la tua ragazza… 
per venti 
dollari.

e così… 
tu saresti l’unica 

ragazza in mezzo a 
un centinaio di 

maschietti, 
eh?

hai 
detto venti 
dollari?

questi 
sorcetti senza camicia 

vivono nei funghi? 
bizzarro.

crom!
…cioè, voglio dire…

per le parche, sono
una moltitudine!

io sono 
il puffo quat-

trocchi!

io sono il puffo 
brontolone!

io
sono il puffo

forzuto!

io 
sono il puffo 

pittore!
io sono 

il puffo coperto-
di-bubboni!

nel frattempo…

crom! 
non sbirciate 
sotto il mio 
perizoma!

io sono 
il puffo dio-

è-morto



ih ih ih ih ih ih! 
*risatina* ih ih ih ih ih ih!

ti ho fatto una 
burla!

niente male. 
ora conan ha 
un indovinello 

per te…*

sai una 
cosa? forse c’era
un modo migliore 
di risolvere la 

questione.

demoni di
crom!! sembra unA
illustrazione di fra-
zetta sotto acido!

e hulk ha 
solo foglio 

rosa!
rarghhh!!!

d’un tratto…

il figlio 
di odino se l’è 
appena fatta 

addosso.

mapporc…! 
l’avevo appena
fatta lavare!

al figlio 
di odino viene da 

vomitare…

per 
la puffa, 

signor conan, non 
saprei pro-… 

glarghh*

* e ricordate, i baloon di conan sono molto 
più divertenti se li leggete con la voce di 
schwarzenegger.

“qual è
quella cosa 

che tutti quelli che 
guardavano i cartoni 
animati nei primi anni ’80
morivano dalla voglia

di vedere?”

vanesio.

hmmm-hmmm-hmmm…



ora 
basta. da 

domani cambio 
amici.

mmmph-mmm! 
mmmph-mmm!*

per le 
ossa di crom! 
lasciami in pace, 

miscredente!

rharghh! 
ah! ah! hulk non 
toccato te! paga 

la mossa!

rharghh! 
voi subito fuori 
da pantaloni di 

hulk!

ehi…ganzo 
l’effetto acce-

lerazione!

invero… 
“coo-coo-

coo”!

oh, per 
favore, non 

ricominciare con
la tua fissa per 

“hazzard”!

…una giorna-
ta più di merda 

di così…

woo-hoo! 
sono nudo!!

grr!

grr!

grr!

grr!

grr

a 
tavoletta!

questi affarini 
tormenteranno i sogni 

del figlio di odino 
per anni!

molto, molto più tardi…

grr!

non 
rimpiango 
nullaaa!

gesù è il
mio salvat-*

*una padella! una padella!


