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EDITORIALE 
 

Care merdacce astemie, 
(ahahahah, adesso che chiu-
diamo posso finalmente ri-
nunciare al mio proverbiale 
bon ton e insultarvi senza 
ritegno). 
Come i più attenti di voi a-
vranno forse notato, 
l’ultimo numero del giorna-
le era stato annunciato due 
anni fa e, con la consueta 
velocità che ci contraddi-
stingue, era uscito l’anno 
scorso. Nel frattempo, ab-

biamo aggiornato il sito sì e 
no un paio di volte, nei 365 
giorni successivi.  
Tutto ciò è avvenuto per una 
serie di validissimi motivi: 
1-Siamo diventati vecchi 
2-CCB si è sposato 
3-Hic Nick è diventato papà 
4-Il nostro forum, tradizio-
nale contenitore di minchia-
te, è stato soppiantato da 
facebook e dagli articoli di 
Belpietro e Ferrara. 
5-Col giro di vite sulle pa-
tenti ormai non tazza più 
nessuno (poi che la gente 
guidi col naso pieno di bam-

ba è un’altra storia…) 
6-Io mi sono fidanzato con 
Yoko Ono, che come suo 
costume ha subito creato 
scompiglio in Redazione.  
7-CI SIAMO ROTTI IL 
CAZZO! 
Quindi, dopo sette anni di 
indubbio contributo alla sce-
na culturale italiana (per il 
quale ci ha ringraziato an-
che l’ex ministro Bondi), 
nonché dopo sette anni di 
indubbio contributo alle cas-
se di tutti i bar del novarese 
(e oltre), abbiamo un annun-
cio importante da fare: 

AAA, VENDESI SITO IN-
TERNET BEN AVVIATO, 
RICCO DI ARTICOLI, RE-
CENSIONI, RICETTE, IM-
MAGINI E MASSICCI 
BANNER PUBBLICITA-
RI. SEDE LEGALE A 
BOTTECARLO. TELEFO-
NARE ORE APERITIVI 
(8.00-23.00) AL N. 347—
69909069 E CHIEDERE DI 
MADDALENO. ASTE-
NERSI PERDITEMPO, A-
STEMI E CARABINIERI. 
GRADITE NINFOMANI. 
Ciao a tutti, cin cin e burp, 

MAD 

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. 
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TUTTI I NUMERI DEL CIRROSO  
SONO ANCORA SCARICABILI  

GRATUITAMENTE SU  

www.ilcirroso.it 

GRAZIE,  
Finalmente dopo sette lunghi anni possiamo tirare le som-
me dell’(inutile) esistenza del sito www.ilcirroso.it! 
E per capire la caratura culturale del nostro lettore medio, 
quale miglior modo se non chiedere al webmosto Rottame 
di ravanare nel database delle stats e tirar fuori le frasi di 
ricerca con cui il nostro sito è stato trovato? 
Dopo averle lette ci siamo definitivamente convinti che 
era ora di ritirarci e andare a vivere a Monaco di Baviera o 
a Dublino o in Scozia o in Franciacorta o a…. Vabbè dap-
pertutto a parte la Francia!!!                                                     
Vi giuro che sono tutte vere!!! 

MAD 
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IL CIRROSO IN QUESTI ANNI VI HA ALLIETATO CON LE AVVENTURE DI: 
Tex Birrer, Kit Carlsberg, Martini Mystére, Bava, Dylan Vov, Grappo, Tazzan, Barman, Pinotchio, Grappetto, la fata 
Tuborghina, Erbalucignolo, il Grignolino Parlante, Alice nel paese delle bottiglie, Grignolissom, Sbronzinson Crusoe, 
Venerdìalpub, Lanciuccotto, C1-Birr8, D3-Pinot, Dart Ferneth, Ciucc Johnnywalker, Jan Scolo, Ciumezza,  Obi Uan 
GinTonic, Lucio Bottisti, Rita Beone, On the Rocky Roberts, Gian Moretti, i New Grolls, i Drink Drink, The Bottles 
(Gin Lemon, Paul McCallan, George Beerrison & Ringo Stock), Costanvino, Millì d’Abbrasse de Bordeaux 
d’Armagnàc, Uva Henger, Champagne Anquetil, Luca Barbaresco, Antonio Barberas, Nancy Brilla, Guinness Pal-
trow, Ettore con la Mosca, monsieur La Botte, i tre Moscatari (Barol, Porto, Arneis, D’Armagnàc), Pippo Braulio, 
Maria Teresa Rutta, Daria Vignardi, Uva Turman, Edwige Ferneth e molti altri, fra cui il nostro amato Feg!  



Pag. 4                                                                        VITA CIRROSA                                                        IL CIRROSO 

Per chiudere in bellezza questo numero e tutto ciò che rap-
presenta, vi riproponiamo la nostra filosofia, così com’era 
stata scritta sette anni fa e così come è stata aggiornata per 
l’occasione! 
 
La filosofia del Cirroso, scritta nel 2004 
 
Punto primo: il Cirroso è scritto e redatto da un gruppo 
di trentenni completamente rincoglioniti che bevono onde 
avere una copertura a cui addossare questo rincoglioni-
mento (che già traspare da questa stessa frase).  
 
Punto secondo: Il Cirroso si propone di celebrare il rito 
alcoolico occasionale (*) in modo goliardico, ironico e pos-
sibilmente non perseguibile a norma di legge.  
 
Punto terzo: Il Cirroso non intende mancare di rispetto a 
coloro che soffrano di patologie legate all'alcool o all'alcoli-
smo.  
 
Punto quarto: Il Cirroso inneggia al bevitore sociale: be-
re in compagnia è un divertimento. Bere da soli è un pro-
blema. 
 
Punto quinto: Il Cirroso è stampato interamente su carta 
igienica riciclata. 
 
Punto sesto: Il Cirroso condanna la vendita di soft drink 
ai minorenni. E' meglio una bella mezza.  
 
Punto settimo: il Cirroso scoraggia e biasima la guida in 
stato di ebrezza. Chi guida ubriaco è un coglione.  
 
Punto ottavo: Il Cirroso ama tutti gli alcoolici, ma parti-
colarmente la birra e il vino italiani.  
 
Punto nono: Il Cirroso vorrà bene a te se tu vorrai bene a 
lui. 
 
Punto ultimo: Il Cirroso fa ruttare. 
 
(*) L'occasione fa l'uomo ciucco. 

La filosofia del Cirroso, scritta nel 2011 
 
Punto primo: il Cirroso non è  più scritto né redatto da 
nessuno, poiché il gruppo di quasi quarantenni completa-
mente rincoglioniti ha bevuto ininterrottamente per sette 
anni, fino a farsi venire il morbo di Kronenburg shakerato 
con il gomito del birrista e guarnito con una goccia di Al-
zheimer, come traspare da questa stessa frase (e dalle loro 
facce).  
 
Punto secondo: Il Cirroso ora si propone al massimo per 
celebrare matrimoni occasionali tra scimmie in Tanzania, a 
Las Vegas e in Montenegro, in modo volgarissimo, ironico 
e fottendosene della legge.  
 
Punto terzo: Il Cirroso intende mancare di rispetto a ca-
ni, porci e scimmie. 
 
Punto quarto: Il Cirroso inneggia al bevitore sociale: be-
re in compagnia è un divertimento. Bere da soli è un pro-
blema (però in questi anni abbiamo avuto parecchi proble-
mi). 
 
Punto quinto: Il Cirroso non è più stampato. Evviva!!! 
 
Punto sesto: Il Cirroso spera che i minorenni siano tutti 
morti a furia di bere soft drink, così al bar c’è più posto.  
 
Punto settimo: il Cirroso scoraggia e biasima la guida. 
State al bar a bere. 
 
Punto ottavo: Il Cirroso ama tutti gli alcoolici, ma parti-
colarmente la birra e il vino italiani.  
(Però in questi anni abbiamo bevuto e prodotto tante di 
quelle merde che non avete idea!) 
 
Punto nono: Il Cirroso ci odia e noi odiamo lui. 
 
Punto ultimo: Il Cirroso fa cagare.  
 

MAD 
Sam, Jaeger, Rottame & CampariColBianco 

LA FILOSOFIA DEL CIRROSO  
(e la sua evoluzione) 

MERAVIGLIE DELLA NATURA 
 

La Tartarutta è un rettile molto lento in tutto 
quello che fa, ma specialmente nella digestione.  
In compenso, quando questa finalmente avvie-
ne, la si sente in tutto l’ecosistema. 
Le sue carni sono particolarmente morbide in 
quanto costantemente frollate dai movimenti 
dell’aria che contiene, inoltre la sua corazza è 
ottima come bacile per la sangria. 
Di conseguenza, è in via d’estinzione ogni volta 
che nei paraggi ci siamo noi. 


