
MAI PIU’  
CODE AL  

BANCONE CON  
BEREPASS! 

 
 
 
 
 
 

Avvertenza: 
 evitate di prosciugare il vostro conto 

in banca in una sola serata. 
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Caro Cirroso, ieri 
ero in mezzo a un 
bivio stradale, com-
pletamente nudo, 
con un fiasco in 
mano e cantavo 
“quindici uomini 
sulla cassa del 
morto”, quando è 
passato un tir carico 
di tori da monta 
infoiati. Il tir mi ha 
conciato come un 
pacchetto di grissini 
sotto uno schiac-
ciasassi, e inoltre i 
tori, inf(e)rociti e 
spaventati mi hanno 
incornato. E fin lì 
passi. Il problema 
sono stati quelli che 
non si sono limitati 
ad incornarmi... Ti 
lascio immaginare il 
resto! Sembrava di 

essere a Pamplona, 
ma non nella Plaza 
de toros... Nella 
Plaza de culos! 
Appena arrivato 
all’ospedale mi han-
no fatto una ret-
toscopia e hanno 
trovato un vitellino. 
Ho paura di essere 
affetto dal morbo 
della mucca pazza. 

Paolo ‘74 
Caro Paolo, 
leggo fra le righe che 
per te non è stata 
comunque un’e-
sperienza del tutto 
sterile. 
Fatti applicare una 
bella flebo di Chianti 
e smettila di andare a 
ubriacar t i  negl i 
incroci. 

Vai direttamente in 
una stalla.           
Caro Cirroso, 
il mio pitone si è 
ubriacato e non 
riesce più a trovare 
la strada per tor-
nare nella sua... 
nella mia... nella 
nostr... insomma, 
nella tana! 
Lui è triste e 
smarrito e io mi sen-
to un vuoto dentro. 
Ti prego dammi un 
consiglio. 

Ilana Stoller  
Cara Ilana... 
per questa volta non 
ti posso dare consigli 
etilici, ma ti confido 
che anch’io possiedo 
un bel pitone e sono 
certo che sarebbe 

felice di colmare il 
vuoto che c’è in te. 
Se hai bisogno 
chiav... chiamami 
pure!  
Caro Cirroso, 
ieri sono andato a 
donare il sangue e 
adesso tutti i 
pazienti stanno 
f a c e n d o  l ’ a u -
toscontro coi lettini 
e sgottano negli 
angoli. 

Jaeger 
Caro Jaeger, 
continua così!!! 
 

RISPOSTE BREVI. 
per Rubens: attento 
alla curva delle 
Acque Minerali; 
per Fabio: tazza di 
più e fatti inc*lare di 
meno!               MAD 

LA POSTA DEL CIRROSO 

Tutte le vostre amiche hanno certamente in casa un 
ceppo di coltelli, ma voi potrete  

dimostrarvi più moderne, acquistando subito la 
nostra elegantissima: 

CEPPA DI BICCHIERI! 
I nostri indistruttibili bicchieri hanno una speciale 
forma studiata nella galleria del vento, grazie alla 

quale sarete sicure 
di berne totalmente 
il contenuto senza 

che ne rimanga 
dentro neppure una 

goccia! 

Vostra per soli € 75,00 

EDITORIALE 
Cari bevitori vecchi e 
nuovi... Vi ricordate 
com’è cominciato tut-
to?:  “Un giorno di 
pioggia CampariCol-
Bianco incontra Rotta-
me per caso, poi Jae-
ger finita la pioggia 
incontra e si scontra 
con Sam e così... Si 
dicon: "Ci vuole una 
birra, andiamo a taz-

zarla dal MAD!". 
Tanta tanta birra si 
sono scolati e sono 
ubriachi, non stanno 
neanche in piè. Tanta 
tanta birra nelle loro 
gole, poi salgon sul 
furgone, vanno all'O-
ktoberfest!” 
E adesso, a dispetto di 
qualsiasi previsione il  
Cirroso è arrivato a 
tagliare il traguardo 
del suo primo anno di 

vita e i Redattori sono 
ancora tutti interi. An-
zi! Abbiamo conosciu-
to un sacco di gente 
nuova e ci siamo di-
vertiti davvero tanto. 
In questo anno sono 
state scaricate più di 
2.000 copie del gior-
nale, abbiamo avuto 
più di 60.000 visite sul 
sito, 183 iscritti sul 
forum e più di 15.000 
post. 

Sono numeri davvero 
ottimi, che farebbero 
impallidire chiunque, 
ma non noi, che abbia-
mo sempre il nostro 
bel colorito rosso in 
faccia (chissà come 
mai). 
Per festeggiare vi ab-
biamo preparato que-
sto riassuntino in for-
mato mignon di un 
anno di cazzate.  
Godetevelo!       MAD 
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I  L    C  I  R  R  O  S  O 
(The Cyrouse)    

Il periodico che ti ubriaca 
365 giorni all’anno 

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! 
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LA GUIDA DEL RANCATORE 
AVVERTENZE: 
ciò che è qui riportato 
è un sunto di espe-
rienze continuate 
vissuto da un folto 
gruppo di ubriaconi 
occasionali che si 
lusinga di dividere 
tale cultura con altri 
elementi del mondo 
alcoolico. 
SINTOMI: 
vengono di solito 
divisi in due catego-
rie: 
A)-presunti; 
B)-effettivi. 
 
A)-Se parlare comin-
cia a diventare diffi-
cile e i periodi co-
minciano ad inspes-
sirsi di c_ _ _ _ _e, 
diciamo che si può 
anche pensare alla 
possibilità di sbocca-
re. 
-Se per contare le 
bottiglie bevute non 
bastano più le dita il 
sospetto si accresce. 
-Se effettivamente lo 
"schifo" aumenta in 
voi al punto che rico-
noscersi diventa se-
riamente impossibile, 

si passa alla fase B. 
 
B) - Inutile calmarsi: 
lo "schifo" coincide 
completamente col 
vostro essere, liquidi 
gastrici infangano la 
vostra T-shirt, volete 
spegnervi sigarette 
sulla fronte, la gente 
passando vi lascia 
l’offerta oltre ad un 
modulo per il recupe-
ro degli alcoolisti, 
dunque è fatta: il vo-
stro corpo è momen-
taneamente assente 
(unico appunto: man-
tenete un Newton di 
forza nel vostro a-
vambraccio). 
 
COME OPERARE:  
-Armatevi di corag-
gio e bilanciatevi per 
uscire dalla poltrona, 
sedia o sedile che 
sembrerà profondo 
sei chilometri. 
-Una volta usciti, 
cercate immediata-
mente un amico fida-
to (non bastardo, pos-
sibilmente, cioè non 
colui che vi porta in 
mezzo ad un incrocio 

e lì vi lascia). 
-Cercate un luogo 
appartato e privo di 
correnti (un flusso di 
vento dirotterebbe 
inevitabilmente i vo-
stri succhi gastrici e 
fisiologici sulle scar-
pe nuove). 
-Fate controllare indi-
ce e medio destri dal 
vostro fidato che fun-
gerà da testimone; 
accolto il beneplaci-
to: 
1)-piegatevi verso 
terra; 
2)-cacciatevi le due 
dita in gola come per 
pugnalarvi; 
3)-immediatamente il 
vomito gorgoglirà 
fuori come un fiume 
in piena liberando il 
vostro apparato ga-
strico. 
 
CONSIGLI ED EF-
FETTI COLLATE-
RALI:  
 
PER IL TESTIMO-
NE:  
Se eventualmente il 
vomito non riesce ad 
uscire effettuate la 

mossa di "Schwartz": 
1)-Abbracciate da 
dietro il vostro amico 
all’ altezza di metà 
torace; 
2 ) -C o n  e n e r g i a 
schiacciate (e girate 
la testa per non ran-
care voi stessi sulla 
schiena all’ amico, 
che potrebbe non 
giudicarvi più fidato). 
 
PER IL RANCA-
TORE:  
Tenetevi sporti leg-
germente avanti in 
modo che la perpen-
dicolare della bocca 
col terreno cada stac-
cata dalle vostre scar-
pe e i vostri pantalo-
ni. 
 
CON QUESTO VI 
AUGURIAMO FE-
LICI BEVUTE E 
ROVINOSE CIOC-
CHE E AUSPI-
CHIAMO CHE 
QUESTO TESTO 
VI SIA UTILE. 
"IL VINO E’ UN 
GRANDE RITO 
CHE DEVI RI-
SPETTAR".      Dna 

IL CIRROSO E’ GRATIS: SCARICALO SU 
www.ilcirroso.it 
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RASSODARE I GLUTEI 
E’ inutile negarlo, 
solo poche fortunate 
tra noi donne pos-
sono vantarsi di 
avere dei glutei 
marmorei e ben pro-
porzionati.  
La domanda che ci 
poniamo ogni volta 
che osserviamo una 
delle nostre for-
tunate simili è:  
“Come cazzo farà 
ad avere delle 
chiappe così?” Per 
fortuna la scienza, 
con i suoi passi da 
gigante, ci viene in 
soccorso.  
Infatti da oltre ocea-
no, e precisamente 
dalla University of 
Belcu l  (presso 
Chicago), arrivano i 
risultati di uno 
studio degno del no-
bel per la scienza, 
per la fisica e per la 
pace nel mondo.  
L’esperimento è 
stato condotto su tre 
gruppi di donne col 
culo grasso e flac-
cido dai 20 ai 40 
anni. 

 Al primo gruppo è 
stata consegnata una 
regolare dieta da se-
guire ad abbondante 
apporto di acq*a, al 
fine di aiutare il 
corpo a drenare il 
liquidi in eccesso.  
Al secondo gruppo 
è stato assegnato lo 
stesso identico re-
gime alimentare nel 
quale, però, l’acq*a 
era stata sostituita di 
un quantitativo di 
birra non superiore 
ai tre litri gior-
nalieri.  
Il terzo gruppo ave-
va sempre lo stesso 
regime alimentare 
ma con birra il-
limitata. 
I risultati sono stati 
strabilianti. 
Le donne del primo 
gruppo non hanno 
riscontrato alcun 
beneficio nella zona 
dei glutei, ma hanno 
anzi subito un pre-
occupante aumento 
della peluria pubica 
e anale.  
Il secondo gruppo è 

parso miracolato: la 
diuresi provocata 
dalla birra ha 
asciugato i glutei 
delle pazienti.  
Inoltre l’anidride 
carbonica, invece di 
dilatare i ventri del-
le signore, si è di-
retta verso i loro 
deretani riempiendo 
i fastidiosi buchetti 
della cellulite e, 
sfruttando la sua 
natural propensione 
a salire verso l’alto, 
ha permesso l’in-
nalzarsi delle chiap-
pe di almeno 2 
centimetri. 
Meglio di  qualsiasi 
elettrostimolatore! 
Quindi ogni donna 
che tenga alla salute 
delle sue chiappone 
si ricordi di bere 
birra, ma non più di 
tre litri al giorno!  
Infatti il terzo 
gruppo, quello con 
birra libera, ha 
subito degli effetti 
altamente inde-
siderati: le nostre 
signore, che ave-

vano avuto un 
consumo di lager & 
co. nell’ordine di 
6/7 litri al giorno, 
hanno riscontrato  
un’apparente spa-
rizione delle loro 
chiappe e  la 
comparsa di una fa-
stidiosa e anti-
es te t ica  gobba 
cervicale! 
 E’ importante sot-
t o l i ne a re  “ap -
parente” poiché, do-
po esami ap-
profonditi, si è 
giunti alla scoperta 
che le chiappe non 
erano scomparse, 
ma sotto la spinta 
dell’anidride carbo-
nica, avevano spic-
cato il volo e si 
e r a n o  f e r ma t e 
all’altezza del collo! 
In conclusione: per 
un bel culo sono 
indispensabili 3 litri 
di birra al giorno… 
E se avete ancora 
sete provate con la 
grappa.     

Rosanna  
Lambruscucci 

Sul sito internet potrai trovare articoli, ricette, segnalazioni di even-
ti e concerti, recensioni di gruppi e locali, un forum con otto canali a 

tema e una marea di minchiate! www.ilcirroso.it: il sito 
dell’ubriacone medio realizzato bevendo birre medie! 


