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I L C I R R O S O

Non lo facciamo per soldi:
siamo proprio coglioni così!

Il Cirroso è GRATIS!

SPECIALE COMPLEANNO

IL CIRROSO

(The Cyrouse)

*

Corri a scaricarlo su

www.ilcirroso.it

Non dire quattro
se non ce l’hai nel fiasco
Periodico aperiodico di informazione etilica, direttore, caporedattore, inviato speciale, reporter, fotografo, tipografo,
editore, dattilografo, bidello e lavacessi: MAD. I nomi degli altri giornalisti leggeteli in fondo agli articoli. Pensato e
stampato in località segretissima ingurgitando fiumi e fiumi di birre medie. Adesso basta, leggete il giornale, beoni. .

Happy beerthday!

*anche perché nessuno pagherebbe un centesimo

Sul sito internet potrai trovare articoli, ricette, segnalazioni di eventi e
concerti, reportaggi, saghe, racconti, lettere, giochi, interviste, recensioni
di gruppi o locali e una marea di altre minchiate! www.ilcirroso.it:
il sito dell’ubriacone medio realizzato bevendo birre medie!

E da oggi ci trovi anche su Myspace e Facebook!
(cazzo che vergogna…)
Questo speciale è gentilmente offerto da:

Sei un povero ubriacone solo al mondo, senza amici né famiglia,
ma vuoi comunque festeggiare il Natale con un gran cenone?
Chiama LA CLAQUE DEL CIRROSO!
Facci trovare la tavola imbandita e la cantina piena
e verremo a festeggiare con te!!!
Ottimi anche per matrimoni! Chiamaci al n. 347/69906990
e da:
Gusta le nostre merendine in morbido pan di Spanna
e i nostri soffici grollini!
Tegovino, Fiaschi, Croatatina (alla marmellata d’uva),
Cuor di Mezza e molti altri!
Inizia la giornata in modo da non finirla!

Il Cirroso per il sociale:

Rispetta l’ambiente: VOMITA NEI SACCHETTI PER L’UMIDO!
Se riesci a leggere questa frase vuol dire che non hai tazzato abbastanza!

EDITORIALE
Cari spugnosi festeggiatori.
Come avrete modo di
apprendere andando a
navigare sul nostro
sito www.ilcirroso.it,
il 7 dicembre 2008 si è
svolta una memorabile
serata. Se in corrispondenza di tale data voi
avete un buco totale ed
assoluto nei vostri

ricordi, significa che
molto probabilmente
eravate presenti anche
voi.
Eh, sì…
Il Cirroso compie ben
quattro anni e li festeggia come al suo
solito, con una bella
sbronza accompagnata
da giochi alcolici e
musica demenziale.
Quattro è un bel numero…

Quattro come i miei
collaboratori, galoppini e sottoposti: Sam,
Jaeger, Rottame e
CampariColBianco.
Quattro come i cavalieri dell’Apocalisse
(la sete, l’arsura, la
siccità e la secchezza
delle fauci).
Quattro come i tre
Moscatari, Barol, Porto,
Arneis
e
D’Armagnac.

Per festeggiare degnamente questo compleanno, ho pensato di
scrivere una poesia sul
7 dicembre, e così ho
prorotto (e prorutto)
nel bellissimo testo
che trovate in questo
specialino, sapientemente commentato
dai mei Redattori.
Questo Editoriale mi è
uscito proprio male.
Vado a tazzare. MAD
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7 DICEM
MBRE
(a noi Pascoli ci fa
a una pippa)
Il 7 dicembre
Vien dopo novembre.1
Oggi il freddo bussa alle porte
Ma se le porte apri il freddo sorte2.
Quindi sii forte
Perchè finalmente un giorno verrà a liberarci, consolatrice, vendicatrice e meretrice
la morte3.
Quindi libiamo,
i boccali innalziamo
ascoltando Reitano4
gran visir di Milano.5
Bacca, cacca, vacca,
distilliamo ogni acca,
se ci scappa
pure una baldracca6.
Ahi lasso,
non riusciamo a distillare il sasso,
eppure ne fanno l’olio,7
ma noi preferiamo il rosolio,
anche se beviamo pure il gasolio8.
1

E sticazzi!
2
Voce del verbo “sortire” (che significa “uscire”, ignoranti!). E’ un chiarissimo riferimento all’evento epocale
che permette tutt’oggi di conservare nella propria casa
della birra fresca. Giacché, come vi avranno insegnato a
scuola, il 7 dicembre del 1851 venne brevettato il frigorifero.
3
Sì, è vero!
4
Giacché il noto artista canzonettista Mino Reitano,
Autore fra le altre di memorabili hits come “Cento colpi
alla tua porta “, “Stasera non si ride e non si balla “ e
“Keko il tricheco”, nacq*e proprio il 7 dicembre del
1944.
5
Giacché, come sanno anche i Berberi, i Tartari e i
Calabresi, il 7 dicembre è Sant’Ambrös, patrono di
Milano.
6
Giacché fonti non accreditate sostengono che la mamma del MAD sia nata il 7 dicembre. Il riferimento a tale

buona donna è controverso, giacché alcuni critici ritengono che sarebbe offensivo, mentre altri ritengono che,
essendo l’Autore il figlio della suddetta baldracca, egli
lo possa scrivere come licenza poetica e in segno di
stima infinita.
Tuttavia va annotato come tale equivoco possa nascere
anche dal fatto che, nel corso degli anni, si siano presentate dozzine di uomini a reclamare la paternità del Direttore. I test del DNA hanno successivamente ristretto
però le possibilità a un macaco, un babbuino e un mandrillo della Tanzania (ammesso che esista).
7
L’Autore allude al celeberrimo Olio Sasso. Probabilmente egli è talmente ignorante da ritenere che esso
venga prodotto dalla spremitura e mungitura di pietrame
grezzo e piroclasti. L’Autore ha più volte dichiarato, in
seguito, di prediligere l’olio di gomito, soprattutto quando questo sia stato precedentemente alzato.
8
Don’t try this at home!
9
Cristo.

Un dì nacque un Bambin,
che al posto del sangue aveva il buon vin9,
quindi non sembri cosa strana,
quel che fece alle nozze di Cana10.
Il 25 è la sua festa,
il 26 è il giorno del mal di testa11,
quindi per il Bambino onorare,
e per il 26 non sboccare,
a lungo ci prepariamo
e dal 7 noi beviamo,
ininterrottamente12.
Il compleanno de “il Cirroso”13,
Oh che rognoso,
ti si attacca come una zecca14,
e ti lascia una gran tecca15.
E or caro lettore
Se fin qui ti ha portato il tuo ardore
Vuol dire che non hai un pene da fare
Vaffanculo e vai a tazzare.
MAD16
10

L’Autore ha più volte dichiarato di essere cristiano
solo per questo motivo e di dire le preghierine tutte
le sere sperando che al matrimonio di qualche suo
amico (ammesso che esista) si possa ripetere tale
prodigio.
Si noti anche che qui l’Autore ha cambiato argomento, apparentemente, a cazzo. Nei versi successivi,
però, si vedrà dove stia andando a parare.
11
In tutto il mondo, il 25 dicembre si festeggia in
questo modo: il 24 sera veglione con pasta e fagiuoli
a casa del Sam, con mirialitri di Barbera e Nebbiolo.
Il 25 mattina sveglia alle 11.00 per aperitivo nel bar
di fronte alla chiesa alle 11.15. Ore 12.30 pranzo in
famiglia con tutti i parenti e moltissimi brindisi fino
alle 16.00. Ore 16.30 merenda a base di grappa e
pandoro affogato nella crema di mascarpone e molto
rhum. Ore 17.28 copiosa pisciata. Ore 17.35 aperitivo al bar di fronte al pronto soccorso (non si sa mai).
Ore 19.30 cenone a base di avanzi del pomeriggio e
ulteriori innumerevoli brindisi e libagioni. Ore 21.00

elettroencefalogramma a forma di decanter e piccolo
coma non molto vigile.
Ore 21.10 ruttino. Ore 22.00 fine ruttino. Ore 22.10
amaro al bar. Ore 22.11 amaro al bar. Ore 22.12
amaro al bar (ad libitum e anche ad bibitum).
12
Giacché noi beviamo anche nei giorni precedenti al
7 dicembre. Però dal 7 al 25 cazzo se ci diamo dentro! Bisogna pur allenarsi! E dopo il 25 (fra l’altro) si
ricomincia ad allenarsi per capodanno.
13
Giacché il sito www.ilcirroso.it nacq*e il 7 dicembre del 2004, se non l’avevate capito.
14
Non quella di Stato, bensì la famigerata Ixodes
Ricinus, portatrice della tularemia, la febbre Q, e
soprattutto la malattia di Lime, molto temuta dai
bevitori di Cuba Libre.
15
Termine dialettale che indica una forte mazzata
sull’occipite (o, in seconda battuta, alla nuca) proveniente dall’interno del proprio corpo e per la precisione dal fegato.
16
Coglione

