
Eccomi immerso con immenso piacere a raccontare del dilagante fenomeno che in queste ultime 
settimane sta sempre più prendendo piede tra i giovani Novatesi e non. 
Originatosi, Agamennone solo sa dove, nel più arcano angolo d’immaginazione d’un Arcano 
creaturo, attecchendo repentino al SubComandante Skifezza, che non è un palombaro con spigliate 
capacità organizzative quanto piuttosto un bizzarro tale che per giocare a BasketBall indosserebbe 
del sommozzatore non solo muta ma anche maschera e boccale, al Sergente Murena, che non è un 
disarticolato natante adornato di mostrine ma un lestofante palmato sempre in agguato sullo 
steccato, e pian piano al resto della ciurma; passando per l’alba del primo dì del nuovo anno nelle 
lande Piacentine, attraverso le sfarzose magioni degli aspiranti coniugi Busaprengo, sconfinando 
sino al Maggiore tra i laghi ed al suo estenuante torneo, ed è pronto a lanciare la sua sfida alle più 
alte autorità planetarie !! 
  

 
Foto motto, motto imbottante per il CREDO essenziale del Rocker Australe…  

 
Vi chiedo sin d’ora scusa se il mio secerne parole ed immagini sarà scarno di approfondimenti, 
legami logici, fluide articolazioni, sviste ed errori ma galoppando l’equino alato recante sullo 
zoccolo il nome: Entusiasmo, non posso che far di corsa. Si sa la fretta è cattiva consigliera ma la 
calma fa far tardi alla sera ed avendo ancora sonno arretrato da smaltire non mi resta che su 
questo solco proseguire. 
Così (foto motto), senza troppo spreco di fiato, senza fronzoli, con immediata ed efficace 
eloquenza si potrebbe riassumere il credo del Rocker. Pare astruso il concetto, che non è cugino 
isolano di Flippo, ma se riappoggiate quieti pupilla e non solo sclera, non vi si distacca retina, 
frenulo resta quieto, cristallino impressiona, nervo ottico lascia che l’immortalato, che non è una 
nuova qualità d’affettato, galoppi fino ad encefalo e quest’ultimo, benevolo, colga, lo spiraglio 
anche a voi sarà schiuso. 



Trepidando per la 40 ore… 
 
Quest'anno grandi sorprese al 40 ore, fu 36 di Laveno Mombello sul Lario nei colli del Maggiore tra i laghi 
d'altura più collinare che montana: I "Rocker" ed il loro "Codice Morale" vi accompagneranno per tutta la 
durata della manifestazione. 
 
Codice Morale del Rocker : 
 
01. Non ringraziare mai, appena ti è possibile manda Affanculo !! Se hai il palato tanto intasato da non riuscire 
a proferir parola rutta, se ruttare non ti è dolce, non perché faresti cadere il tuo bolo nel piatto di chi hai di 
rimpetto ma perché un simile spreco ti turba, scorreggia. Se vuoi essere plateale inclinati su un fianco e pettina 
colla riga di lato il commensale che ti sta in parte, se invece vuoi meglio gustar l'aroma, rimani colle chiappe 
adese alla seduta in modo che la nube corra lungo la schiena e arrivata all'altezza del muso soffiala sulla tavola 
ripartendola per bene sui piatti dei fortunati tuoi compari. 
 
02. Per dimostrare il tuo valore, durante il pasto non sollevare il cranio più di 10 cm dal piatto, e se ti è possibile 
non usare le mani. Se al tuo posto trovi delle posate informati con garbo su chi le abbia lì appoggiate, quindi 
malmenalo senza ritenuta d'acconto. 
 
03. Mangia un limone intero con noccioli e buccia, spirito e tazza ti ringrazieranno. 
 
04. Mangia carne, possibilmente cruda, e bevi birra, possibilmente Bavaria o Raffo. 
 
05. Sputa a fiocco, ciambella e yo-yo, fa come meglio credi ma sigilla il globo col tuo marchio. 
 
06. Ogni mattina appena sveglio estraiti dalla nasca un minatore, non stare a denudarlo tutto, quanto meno 
rimuovigli scarpe antinfortunistiche, piccone, torcia ed elmetto, che contundono, poi lanciatelo sulla lingua e 
strofinatelo sul palato, ti darà più energia di una bevuta di uovo crudo e di un morso di lievito di birra, per non 
parlare del sapore. 
06 Bis. Snaricia tappando alternativamente gli sfinteri nasali, se possibile sulla manica dei passanti, se proprio 
non ti riesce beccagli almeno la borsa. 
 
07. Prima di coricarti piscia controvento, scalzo ed in bermuda, son concessi anche i sanculotti, bada che il folto 
pelo delle gambe sia ben arricciato, se così non fosse prima bigodinalo, quando le goccioline sono ben salde 
sulla setola puoi finalmente sbatterti nella branda, se disponi di una gonza ed è già lunga sul materasso falle 
sentire l'umido, l'inebriamento ti garantirà una chiavata memorabile. 
 
08. Caga dove capita, il mondo ha bisogno di ricordare quanta merda c'è in giro. Se sei davvero duro pulisciti 
con in dorso d'uno scoglio. Se non scorgi scogli nelle vicinanze, parti a piedi seduta stante per un viaggio alla 
volta di esso; così, scalzo, su due piedi ed il deretano sozzo, la tua vita avrà un implemento onirico che le sirene 
arrivato ammar (al mare) ti concederanno le loro grazie senza battere ciglio e coda. La leggenda dei Rocker 
narra di un giovane Rocker che in una vacanza Greca si dedicò a questa gaudente prassi e accoppiosi multiple 
volte con tutte le figlie di Tritone. 
 
09. Siccome siamo veramente duri, alle prove di resistenza "Jur Brinnell" scassammo tutte le apparecchiature, 
contro tendenza e figli di Bucchina, il decalogo non è decalogo ma Nonalogo. 
09 Bis. Se qualcuno s'addormenta alla 40 ore, fu 36 di Laveno Mombello sul Lario nei colli del Maggiore tra i 
laghi d'altura più collinare che montana, molestalo senza ritenuta d'acconto, sconto, saldo, liquido tutto !! 
 
Solo così si diventa veri Rocker, lo so è dura, infatti siamo solo in pochi a far parte di questa Classe eletta, 
nonostante l’iniziale iniziazione iniziatica vedesse prender parte a più di qualche paio di natica, come la foto 
seguente sta a dimostrare: 
 



 
Embrioni di Rocker… 

 
Ma già allora chi lo era e non sapeva d’esserlo lo era, non per farlo ne per darlo a vedere, solo che 
quando lo si è: esce; senza controllo, senza direzione, potrebbe lanciarti alto nel cielo o basso sul 
marciapiede, e non serve dirlo quel che conta è che lo si lascia. Perciò non ti crucciare, lascia fare… 
  

 
La carovana del Capo (un giorno risarai mio, ah, quel giorno risarai mio !!). 



Ma torniamo a bomba alla 40 ore… 
 
Appello per tutti: 
Quest'anno voglio gruppi organizzati che facciano il tifo anche durante le partite notturne, non temete: i Rocker 
vi incoraggeranno. Portate qualsiasi strumento a fiato, percussione e corda che è in vostro possesso, non vi 
crucciate: i Rocker vi IMPARERANNO a suonarli. 
E mi raccomando compilate, stampate e portate uno dei due moduli a scelta per l'autocertificazione, scegliete 
quello che meglio vi calza, quello che più vi identifica, quello nel quale più vi ritrovate specchiandovi pettinati: 
 
AUTOCERTIFICAZIONE CITTADINI MODELLO NUMERO UNO 
 
Io medesimo di persona CITTADINO: TALE TALI 
 
Certifico a voi medesimi di persone che siete l'organigramma del bel torneo delle 40 ore furono 36, 
che comunqu poche non lo erano, che mi sento pienamente in efficenzia di intendere e volere prendere parte, 
non in parte ma con tutto l'Anima, il Corpo, l'Enchimento e la Soana a questo manifestamento sportizio che 
dovrebbero prendere ad esempio la Fifa il Coni e la Cialda, proprio a voi che se non lo sapevate ve lo dico io !! 
Perciò io vi dico, che aggiungo, che vi ribado: che anche senza malleoli, con i gomiti in spalla, le clavicole 
rivoltate di l'alto verso il basso in una morsa contraerea atta ad intraprendere voli pindalici, io mi 
Autocertifichizzo che giocherò assumendomi la responsabilità, anche delle luci del calcetto e se sarà il caso 
chiamerò Nando a preservare la legittima intimità dell'integro superiore. 
 
Complimenti Sentitissimi. 
In fede 
TALE TALI 
 
AUTOCERTIFICAZIONE CITTADINI MODELLO NUMERO DUE 
 
Io CITTADINO: TALE TALI 
 
Autocertifico che: 
1. Se Maria vorrà farmi infrangere di zebedeo destro contro la traversa mentre tenterò di salvare un goal 
all’ultimo secondo: Io non sporgerò denunzia ai Vostri danni ma mi assumerò le mie responsabilità leccandomi le 
ferite. Anzi se siete muniti di addetto, meglio per il mio maglio: addetta, le farei leccare volentieri ad essa. 
 
2. Se il più famigerato lattante di Betlemme riterrà opportuno che durante un incontro di pallavolo la saracca 
scagliata dal MarcAntonio lacustre sarà indirizzata al mio encefalo, colpendolo violentemente, privandomi dei 
sensi: Io non sporgerò denunzia ai Vostri danni ma mi assumerò le mie responsabilità leccandomi le ferite. Se 
dovesse succedere quanto, Vi chiederei unicamente la cortesia di passarmi, se doveste conoscerne uno, il 
numero di un pittore cubista per il quale posare come modello prima d’andare a farmi riassemblare il volto, mi è 
sempre piaciuta l’arte e sono un po’ narciso… 
 
3. Se il pastore claudicante deciderà che per me è bene scorticarmi sul selciato durante l’incontro di basket ed 
offrire le mie carni alla brace delle salamele: Io non sporgerò denunzia ai Vostri danni ma mi assumerò le mie 
responsabilità leccandomi le ferite. Vi chiederei solo un boccone del panino farcito con me stesso, ho sempre 
avuto la curiosità d’assaggiarmi ma non ne ho mai avuto il coraggio… 
Io mi immolerò, ah se mi immolerò !! 
E a voi non chiederò nessun risanamento, se volete incominciate a percuotermi sin d’ora. 
Ma per la pace nel mondo vi imploro: fate che mai finiscano le Salamaialalamelle e la Birra !! 
Altrimenti giuro sul sandalo di Barabba e la cinghia di Pilato, che contro Vi scaglierò la biforcuta lingua di 
Devrim, il Turco Napoletano, mio compagno di squadra; Devrim l’immonda creatura sconfessata dal Parroco 
Giovanni; Devrim il castigo di Mefisto; profetico asceta, discepolo di Satana, temuto tanto dalla Turca di 
porcellana quanto dalla Napoletana d’acciaio, e non sto ad enunciarvi i risultati delle prove di resilienza e 
durezza che ogni buon Cittadino conosce. Non avrete scampo, lustri di pestilenza e carestia si abbatteranno sul 
vostro cammino. 
 
Quant’è vero Iddio e la Madonna o se preferite In fede 
TALE TALI 



Un impresa ci attende, e "al mio segnale, scateneremo l'inferno !!" 
 
P.S. per Diechi: 
Mi raccomando fatti prestare dal parroco il Mega Fono per contrastare l’ardire del fellone !! 
 
P.S. per i Giovani: 
Premunitevi di Ganja che vi aggiornerò su come la si debba assumere… 
 
P.S. per il SubComandante Skifezza: 
Porti i Canzonier e la Guitara, le nacchere e Aran Benjo, ma che te lo dico affare... 
 
P.S. per il Sergente Murena alias “CaporalMaggiore Juan Luig Davit”: 
Porti la Gitana e lo stereo coi CiDdi, le pile rientreranno nella colletta del beveraggio. 
 
Holaf Bitorzoluten (Il Capo dei Rocker) 
 

 
Il capo dei Rocker che quando lo sa che lo è questa stanza non ha più pareti ma alberi, 

gocce di pino Silvestro si stagliano come lacrime all’orizzonte infiammato, 
si scioglie l’equivoco primordiale dell’uovo e della gallina, 

poco importa chi per primo abbia goduto dei bagliori lunari, 
perché s’equilibra la via di Cassio sui sentieri di Pea. 



Il Nonalogo fece divampare l’entusiasmo tra i giovani tanto che…  
 
CARO ARCANO SONO UN ISCRITTO A QUESTA FAMIGERATA 40 ORE!! 
VOLEVO CHIEDERLE SE POTEVO DIVENTARE UN ROCKER!! 
COME LEI... PER FAVORE... MI AIUTI A DIVENTARE COME LEI!!!! 
MI RISPONDA AL PIù PRESTO, CORDIALI SALUTI UN GIOVANE ROCKER PIENO DI GANJA!!!! 
 

 
Aspirante Rocker Giallù va a fà i bucchin a part e vash… 

 
VoceFuoriCampo: 
Siccome anche un Rocker sotto la matassa di pelo e adipo ad una sistole alterna una diastole non resistetti e 
così risposi alla vocina che bramava luce: 
 
Sono lieto d'annunciarvi che un altro soldato, il soldato semplice "Giallù va a fà i bucchin a part e vash", è in 
forza nell'armata dei Rocker. 
 
Postilla da aggiungere al nonalogo: il vero Rocker deve sapersi addormentare ovunque capiti. 
 
Imparare dal Capo : 
 



 
Giovane Virtuoso arrotolato sul cadreghin 

 

 
Giogo, ma l’aratro dov’è !? 



 
Sovvertendo Newton, sfida alla gravità terrestre… 
 

 
Rampa di lancio… 



 
Cocomero per guanciale… 

Ascoltate lo Skifoso, che ha da farvi imparare una cosetta: 
 
AVE CAPO, IL TUO NONALOGO È PRECISO, PUNTUALE E D'EFFETTO. MA MI PERMETTO (CON MOLTO 
RISPETTO) DI FARTI NOTARE CHE NON SEI STATO ABBASTANZA CHIARO SULLA NATURA DEL ROCKER, 
POTRESTI CREARE DELLE FALSE ASPETTATIVE SE NON SPIEGHI CHE ESISTONO MOLTI ASPIRANTI ROCKER 
MA QUELLI VERI SONO NATI COSÌ, È NELLA LORO NATURA E NULLA POSSONO FARE X CAMBIARE. IL 
ROCKER LO È DENTRO, FUORI E ATTRAVERSO. MA SOPRATTUTTO CHI È ROCKER LO SA CHE LO È 
PERCHÉ CHI LO SA LO SA CHI È!!! 
I MIEI OSSEQUI, 
SUBCOMANDANTE SKIFO 

 
Il Capo ed il SubComandante 



Io vulesse essere nu Rocker! 
 

 
Aspirante Rocker II° Luigs, casualmente consanguineo di Giallù va a fa…  

 
Chi è Rocker una volta... è Rocker per sempre!!!! 
by Jeff Stronzolo! 

 
Sergente Jeff Stronzolo, alias SubComandante Skifezza. 



Per il Capo Sovr..."ANO" dei Rocker e per i discepoli Rocker: per i nuovi aspiranti Rocker diciamo che dovranno 
passare delle "prove" di iniziazione... non lo si diventa così a caso! 
Chiedo al Re e al sergente Jeff Stronzolo di prendere in considerazione delle eventuali "prove" che i subalterni 
dovranno subire, prima della dovuta vestizione! 

 
Sergente Murena, alias 

 

 
CaporalMaggiore Juan Luig Davit 



Riprende la parola il Capo… 
 
Bravo Juan Luig Davit, stavo già elasborando... 
 
Deviazione doverosa: 
Calma, calma le adesioni crescono troppo alla svelta e incomincio a sentire qualche castroneria di troppo. Fui io 
in quel torrido meriggio recandomi sul monte di Pube ad essere l’investito incolume dalle tavolozze zeppe di 
scarabocchi, che dovetti tradurre coll’ausilio d’un piccolo Zingarello. Dopo ore di sforzi ultraterreni oltre a 
procurarmi emorroidi a grappolo (non allego foto per non stomacarvi, motivo per cui desidero essere ringraziato 
personalmente in privato, soprattutto dalle fanciulle), riuscì contemporaneamente a cavare il cane dal buco e a 
togliere le castagne dal fuoco senza necessitare che i piccioni mi portassero la fava. Il Nonalogo era stilato, le 
pietre arrecanti l’incisione di condotta si sgretolarono sotto il mio pugno senza che nemmeno lo muovessi e lo 
Zingarello indeciso se prender posto sulla mensola tra sinonimi e contrari o tornare nel campo roam, scomparve 
prima che potessi dispensargli un consiglio dal Nonalogo. 
Perciò non fate come fecero i discepoli dopo che Pilato si lavò le mani, che ricostruendo la storia dissero quel 
che meglio a loro conveniva senza attenersi ai fatti, qui siamo uomini di scienza ed è in onore ad essa che 
dobbiamo riportare dei fatti suffragati da prove, se no invece che fondare il movimento Rocker, metteremo le 
basi per far nascere la religione Rocker… 
 
Sterzo verso Laveno Mombello (VA) 21014 Via Cittiglio, 8 Tel. 0332668163 cila@verbanoweb.it : 
 
All'interno della 40 ore, sarà indetto un concorso "Anch'io Rocker", dovrete superare delle prove psco-fisico-
attitudinali, se le supererete, solo se le supererete, potrete avere il piacere, l'onore e l'onere di gridare ai quattro 
venti "Anch'io sono un vero Rocker !!" 
 
Vi passo qualche dritta sulle prove che dovrete affrontare per incominciare a prepararvi: 
- Lancio dello skizzotto 
- Duello a spadone 
- Snodamento fallico a guisa di: aspirapolvere, bicchierino, ventosa e sandwich (allego foto solo di quest’ultima 
perché non dispongo ancora di foto camera impermeabile…). 
… e come diceva don Busi, mio prof. Di italiano, per ora può bastare. 
 

 
…e ho detto tutto !! 



Per partecipare al torneo è ASSOLULTRAMENTE necessario presentare un certificato medico: 
- per chi ne è già possesso, deve portare una fotocopia o l'originale (che verrà poi restituito a fine torneo). 
- per gli altri è sufficiente un certificato del medico curante, recante la scritta: 
"il Sig. TALE TALI può svolgere attività sportiva non agonistica". 
Quest'anno saranno rigidissimi (causa problemi legali avuti lo scorso anno), quindi, chi non sarà munito di 
certificato medico non parteciperà. 
Per evitare che giochino persone non iscritte, ad inizio torneo, i partecipanti verranno muniti di braccialetto 
"fisso e non asportabile" che verrà controllato all'inizio di ogni gara. 
Oggi devo spedire la lista dei partecipanti definitiva... se ci fossero defezioni dell'ultima ora... comunicatemelo 
entro le 12.00 di oggi. 
Ciao, Autoctono Sergiani 
 
SIETE ANDATI DAL MEDICO O AVETE SCARTABELLATO A CASA PER TROVARE LA VISITA 
MEDICO SPORTIVA ATTESTANTE LA VOSTRA IDONEITà FISICA ALLA DEAMBULAZIO SOTTO SFORZIO !? 
SE ANCORA NON LO AVESTE FATTO RAMMENTATE CHE SENZA TALE CERTIFICAZIONE NON POTRETE 
PRENDERE PARTE AI GIOCHI ED ASSISTERETE A TUTTE LE GARE CON UN PICCHETTO IN CULO 
CHE IO PERSONALMENTE AVRÒ L'ONORE D'INSTALLARVI !! 
ARRACCOMANDO, NON FATE GLI STRONZI... E DITELO A CHI NON LEGGE LA POSTA TIPO GIGA. 
Omaggi, Picchetto e sono Felice (Il Capo) 

 
Per chi aveva intenzione di provare a diventare Rocker... 
Dato che di bollini, etichette attestanti la Rockericità, da calzare col battacchio al fischio d'inizio di venerdì alle 
24.00 e da togliere solo al cessate il fuoco di domenica alle 16.00, ne ho solo sei o sette, gli apprendisti adepti 
della mia religione non possono che essere cinque o sei. Munitevi oltre che di Ganja, che devo ancora 
rammentarvi come si succhia, di LIMONI, essenziali per il rito d'iniziazione alla dottrina del: 
"Rock & Rolla Baby so far alone in the sky with Diamond in the season earth". 
Omaggi, alla prossima, RockerAcchio (Il Capo) 
 

 
 

Chi al 40 ore sarà caricato dell'investitura di Rocker è qui che poi lo poteremo ad esibire le sue doti innate: 
Finlandia, è stata fissata dal 24 al 28 agosto la decima edizione del Campionato mondiale di Air Guitar. 
I partecipanti salgono su un palco e fingono di suonare la chitarra. Vince chi riesce a essere più creativo, 
espressivo e dimostra le migliori qualità tecniche (mano destra e mano sinistra non si devono muore a caso). 
L'unica regola del gioco è che non si può usare nessun tipo di attrezzo (scope, racchette da tennis), solo l'aria. 
Il primo premio è un chitarra elettrica, vera, ovviamente.  
(Fonte: Corriere.it) 



Vi fu poi per davvero la 40 ore. 
 
E che dire !? Lasciamo che siano le immagini a parlare… 

 

 
Foto dell’anno 40 ore 2003. 

 

 
Come da copione cominciamo col piede in fallo… 



 
Alla prima conta siamo già in fuga !! 

 

 
Primi appisolamenti, 

Giardino scatta sul filo del fuorigioco 
e la compagna Bislunga “stranamente” 
s’abbandona nelle braccia di Morfeo… 



 
Bomba !! 

 

 
Trio di cannonieri… 



 
 

 
S’invola Sgommazza !! 



 
Orifizio fresco come una rosa per l’anziano che riposa… 

 

 
Ciclone Baig !! 



 
Erner, il Maco della brucola !! 

 

 
Giga Giga vai vai vai ed Herny Chiappati al cambio volante !! 



 
La proverbiale simpatia avversaria che sprizza fuori pure dai pori del caschetto… 

 

 
Sergiantibus Indurian slalomeggia tra i cipressi. 



 
Cambio volante Fausticchio Bartoppali Sernes Cipollati. 

 

 
GiaGiacomino Automan… 



 
Emma e Thomas, giovani Rocker crescono... 

 

 
Sergente Murena e SubComandante Skifezza, bimbi bislunghi imperversano !! 



 
Cos’hanno veduto !!? 

 

 
Ah, il Re dello Sballo alle prese coi drogamenti !! 



 
Cazzolina effervescente come raschia !! 

 

 
Tutto sotto controllo… 



 
Frenk Brembin, apprendista Sballista inebriato. 

 

 
Humphrey Bogart, apprendista Sballista dal fare saputo. 



 
Follia, dove sono Pino, Pippo e Pluto !? 

 

 
Luigs: Tu si n’Artista !! 



 
BasketBall e sospensorio… 

 

 
Eritreo in pompa magna, e ho detto tutto… 



 
Corri Piccola, colla mia mano sulla tua chiappa, corri piccola !! 

 

 
Giovani talenti crescono… 



 
Cambio Seggiolino ABETEinBIKINI. 

 

 
Arenato nello scazzo totale… 



 
Prova picchetto, prova… 

 

 



 
Strateghi all’arrembaggio, Emmeggi e Capriolone pianificano lo stratagemma… 

 

 
Papà Roberto coi giovani “TiFinisco”…  



 
Ué, ué che stiamo facendo lì !!? 

 

 
I Gemelli Paduani finalmente riuniti… 



 

 
UnBrekable. 

 

 
Giuinott… 



 
Frenchizione… 

 

 
Lopsi, Lossi, Lessi, Loch Ness, Lampis, Lapsus, Lampus… 



 
GiaGia&Giga. 

 

 
Volley abrasivo… 



 
Wimbledon… 

 

 
Kikkio, bello come un bronzo di Rialto… 



 

 
Tampinator Pommazza. 

 

 
Margherita dolce vita Frodo Baggins. 



 
Kiwy tronco d’ebanite… 

 

 
Sergente Murena in visibilio… 



 
Petizione. 

 

 
Luizzz e Pino Baige al bancone. 



 
Uno a caso… di chi è la prima birra !? Anche qui conoscono Privitera… 

 

 
Che non si dica che i coniugi Skifezza non hanno brindato !! 



 
Cinzia. 

 

 
Ricompensa minima… 



 

 
Wennina e Tannina anche il “lieve miscelaggio” è presente. 

 

 
JimBig senza MegaFono e armonica… 

 



 
Eze “Piccolo Lord” s’abbevera dal calice di famiglia… 

 

 
Le Physique du Rôle: Renoldo !! 



 

Giochino: indovina quale tra le seguenti foto è  ritoccata, cioè chi non 
è il vero Mohandas e chi è il vero Renoldo in ossa e ossa !? 
 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 
Grazie a tutti. 
All'organizzatori, alle organizzatrici, ad Arcano per le sue perle di simpatia, a Sergio per l'organizzazione, alle 
donne che hanno incitato tutto il tempo, ai giocatori, ai massaggi(che non sono mai arrivati)... 
l'anno proximo ...giochi pirotecnici! 
ciao a tutti... 
PoMMaZZa 
 
Risponde il Capo dei Rocker nonché atleta più plurimo di così non si può de "I Cittadini": 
Sportivamente parlando sono molto soddisfatto dell'operato della mia sottosquadra: 6 vittotie su 6 a palla 
percossa coi piedi, 2 o 3 vittorie a palla cesto, 2 o 3 vittorie a palla percossa coi mani in faccia all'avversario oltre 
la siepe. Ritengo però, viste le performance delle altre due sottosquadre, che le stesse fossero nu poco 
squilibrate, o la sorte benevola poneva sempre dinnanzi a noi dei Maccaroni !? 
Un solo ed unico rammarico mi costerna, a causa dell'impegno ciclo-podistico del sabato e della domenica non 
sono riuscito a proseguite le prove di selezione per il concorso "Anch'io Rocker"... ma l'adattabilità mostrata 
dalla gran parte de "I Cittadini" fa sì che ognuno di essi meriti un pesante riconoscimento da apporsi tra gli 
zebedeidi. Furono molto dure anche le "Cittadine" ma non potendo loro diventare Rocker incarico i miei adepti di 
apporre personalmente un’onorificenza sulle loro passerine. Ecco, coscì ogni UNO avrà ciò che lo spetta !! 
Quale miglior premio d'antronte... 
P.S. Luigs dovrebbe aver pronte le foto su www.littlemix.net ma Luigs illuminaci, dove minchia si trovano !? 
 
La nostra sottosquadra ha avuto l'enorme culo d'incontrare i più scarsi!!! 
Vittorie e sconfitte sono state merito o demerito di tutti. 
Ma che ce ne frega noi...siamo i vincitori del premio più importante!!! 
Autoctono Sergiazzi 
 
La mia sottosquadra, composta da praticamente tutti i "giovani primini" tranne per qualche eccezione 
Diego&Gian, e da Jeff Stronzolo Schifezza ha dimostrato grande personalità,incontrando tutte le squadre più 



forti in primis LG Costruzioni. Abbiamo peccato solo le prime due a calcio perché soggiogati dal mix Alcool/fumo 
ma i ragazzi, dominato il demonio, si sono comportati egregiamente dando spettacolo e vittoria a calcio - basket 
(funamboli) - volley (commoventi) .............ABBIAM DATO SODDISFAZIONI A GO-GO!!!! 
GRAZIE RAGAZZI!!!!!!!!!!!!!! 
Sergente Murena 

Non mi resta che questa risposta: 
Motto Rocker da aggiungere al Nonalogo. 

Sei quel che sei non perché lo fai quanto più perché lo sai. 
Se lo sei e non lo sai per sempre lo farai. 

Se lo sai e lo fai facilmente lo ci sei. 
Se lo sei quando vuoi per sempre lo saprai. 
Se ci stai e lo fai indiscutibilmente lo sarai. 

Se mentre lo sei e non lo fai sei cosciente che lo sai, non importa se lo fai perché è certo che lo sei. 
 
Mi hai tolto le parole di bocca !! (CaporalMaggiore Juan Luig Davit) 

Non avevo dubbi… (Il Capo) 
 
Well... dopo una giornata di ferie vedo tutto sotto un'altra luce... o meglio sono tornato a vedere..... 
non so ancora chi mi abbia invitato ma so di aver passato un grande week end e na grande 40 ore! 
grazie a tutti i cittadini...e ai sostenitori! 
bye bye baig pino baige...vedete voi! 
 
Rieccomi redivivo... 
...niente armonica e niente megafono per la gioia di tutti, ma ora che ho le vostre foto in mano (appena 
scaricate da www.littlemix.net ) so' cazzi vostri!!! (per referenze vedi "da Murena - Parrucchiere uomo donna") 
Tornando sulle polemiche: 
Squadra A,B,C, vittorie, sconfitte, pareggi... poco importa... i Cittadini anche quest'anno c'erano e finalmente 
una coppa ce la siamo portati a casa!!! 
Grazie a tutti per la splendida "40 ore" trascorsa e a presto!!! 
Davide 

 
Il mio idolo incontaminato… 



Maionese, io, voleva vedere il reportage di Luigs sul dormiente Arcacchio... Luigs dov'è !? 
 
Ciao sommo arcanico. 
Domani potrai trovare il reportage dell'anno direttamente su www.littlemix.net Photo gallery - Luizzz 
Potrei regalarti un'anteprima però. 
Luigs 
 

Reportage dell’Anno: Addormentatacchio 
 

 
Cassonetto differenziato per il frutto del peccato. 



 

 
Assiepato. 

 

 
Funambolato. 



 

 
Furgonato. 

 

 
Scooterato. 



 

 
Graticolato. 

 

 
Grullato. 



 

 
Amplificato. 

 

 
Giostrato. 



 

 
Arrotato. 

nn so voi ma.................io mi son commosso! 
che bei momenti, come vorrei ritornare lì ahhhhhhhhhhhhh 
GRAZIE RAGAZZI MI AVETE DATO SODDISFAZIONI!!!!!! 
Fabiette (Sergente Murena) 

GRAZIE THEPADDY 
Skifo 

O PEZZI DI MERDA UN ROCKER NON RINGRAZIA MAI... 
Frassica (fratello duro di Capo) 

Minkia come hai ragione, ma d'altronde subisci direttamente l'influenza del Capo... 
Skifo 

 
Bavaria, sempre e comunque sponsor tecnico della 40 ore. 



I Rocker in sottovesti nuziali…   
 
Silenzio Stronzi, parla il Capo Rocker che ha shekerato la fonduta, il lenzuolo ben augurale sarà coscì inciso: 
 
“ Mari, Buso che ve lo diciamo affare... 
Se lo sei lo sai, se non lo sai ci fai. 
Ma quando ci stai, fallo se lo sei, capiremo se lo sai. 
CHE TE LO DICO A FARE...” 
 
Oppure questa se apprezzate la sintesi nella sintassi: "è chi lo è chi non lo sa che lo è" 
 
<< Che te lo dico a fare significa... Tu stai parlando con qualcuno e gli fai: "Certo che Rachel Walsh è 
proprio un gran bel pezzo di figa, che te lo dico a fare", oppure se non sei d'accordo che una Lincon è meglio di 
una Cadillac: “che te lo dico a fare”; oppure se una cosa secondo te è buona ma tanto buona: “Minchia sti 
peperoni... che te lo dico a fare” ma a volte vuol anche voler dire: "vai al Diavolo" tipo uno fa all'altro "ehi 
Bubbie dice che hai il cazzo piccolo!!" e Bubbie: “che te lo dico a fare” e a volte non significa niente: “Solo... che 
te lo dico a fare”. >> 
 

 
I Sposalisti, i coniugi Busaprengo 

 



 
Delegazione Rocker al di PertBuso e Marianal Matronio 

 

 
Le Olograms che si spacciano per essere le tipe dei Rocker… 



 
Un vero Rocker colle mani in pasta… 

 

 
Corso d’apprendistato Rocker sempre al di PertBuso e Marianal Matronio.  



Il Caponno dei Rocker che ancora forse non sapevano d’esserlo ma 
come avrete inteso non importa che lo sai se lo sei… 
 

   
Intavolando i primi discorsi… 

 

 
Scoreggiando lieti… 



 

 
Manco Merola Mario… 

 

 
Oh, oh, anni settanta, ballando il Rock, la fella e Coc… 



 
Clavicembalo Brothers come la grappa Bocchino: sempre più in alto !! 

 

 
Che ha succiesso !? 



 
Sant’Antonio u nemic du dimonio... 

 

 
Carrozzella please… 



 

 
I sogni di Mefisto… 

 

 
Mendi come al solito è la più Rocker di tutti… 

 



Osservai che il tempo non fluisce in modo continuo, ma è segnato da 
momenti, e noi eravamo caduti nella frattura tra due di essi, ed 
eravamo scomparsi. 
 
Questa storia, solo questa parte di storia, sta volgendo al termine, eccoci quindi al momento dei 
saluti. Raccontare dell’impresa di coloro che riuscirono a scomparire per 40 lunghe ore ognuno a 
suo modo ma rimanendo un gruppo, per nulla omogeneo ma molto unito, è stato veramente 
spassoso, che non sia proprio l’eterogeneità il nostro punto di forza e ciò che ci rende così 
interessanti !!? (Parlo nella fattispecie di noi Cittadini ma anche dell’uomo in genere). 
Trent’anni son pur sempre trent’anni ma non è nel ruolo dello zio provvido di consigli che voglio 
calarmi, avrò modo in futuro di gonfiarvi la sacca…, è con un pensiero piccolo e semplice che mi 
congedo: “Il cervello percepisce i pensieri come azioni”, buoni pensieri rendono felice la mente, ed 
il contenuto d’una scatola cranica lieta produce azioni divertenti. Non c’è nessuno oltre a noi stessi 
che può prendersi cura dei nostri pensieri, perciò essere noi stessi i padroni del gioco al quale 
stiamo partecipando rende liberi, forti, coraggiosi e pieni di speme. Non sprecate quest’incredibile 
possibilità e qualsiasi cosa decidiate di fare rammentate l’importanza che ha su di voi il fatto che 
sia piacevole farla. 
Divertendoci camperemo notevolmente meglio !! 
Lo so è banale ma i grandi spesso perdono di vista questo concetto così semplice e vivono male 
anche se la vita non è complicata, sono le nostre ambizioni, le nostre regole, i nostri divieti, il 
nostro non essere presenti a noi stessi ed il farci travolgere e trasportare dagli eventi che la 
intricano. 
Pensieri puliti e buona continuazione !! 

 
Scusate ma il sangu è sangu 

ed il tempo passa e non torna più, 
i miei Rocker prediletti. 



È qui fissato il prossimo appuntamento dell’allegra combriccola. 
 
MISSUS DOMINICUS - Anno Domus II00III 
 
Per ordine del primo Commodoro di Manthan “Zanna Bianca” eccomi ligio come la mammella della più 
premurosa tra le genitrici nel farvi pervenire non un endecasillabo bensì l’Endecasillabo. 
Ambasciata alle Truppe: 
“Marrani, zotici e cornuti pensate forse quest’anno di non invadere la landa Teutonica per la tradizionale veglia 
che accoglie l’Ottobre; saccheggiando e depredando boccali di “Piscio degli Dei” e “Cosce di Rampollo 
Bavarese”, mietendo e seminando giubilo delirio e prole tra le discendenti di Anita Snellingher !? 
Tanto più che il Ricchione del nostro borgo Orifizio da Rettani al secolo Massari Fabrizio decise di consumare ivi 
il suo addio al celibato e contrarre quanto meno la sifilide mentre io mi vedrò costretto a consumare lo “Iupus 
Prime Noctis” (come accidempoli si scrive?) con la Bislungona, sua promessa in nozze. Affilate le spade e 
lustratevi l’estremità del prepuzio. Vi siete battuti per “il Giallo” ora battetevi per Me !!” 
È forse vostra intenzione tradire la volontà di una delle personalità più temute dell’epoca moderna ? 
Allora armiamoci di sifoide (daga, spada a due tagli) e sifone, per chi di sifoide si trovasse sprovvisto e 
gettiamoci nella mischia. Abbozzo quinchi un progamma della nostra sortita che per traumi psico-fisici dei 
partecipanti verrà quasi certamente scombinato, ma grossomodo: 
 
Ore 23.00 di venerdì 26.09.03 
ritrovo in piazzetta la "Piazzetta" è allocata in via Gran Paradiso 3 Novate Milanese 20026 
 
Orario imprecisato tra le 23.00 e le 24.00: 
…solo dopo aver abbondantemente inveito sui cardini dell'abbazia di don Giovanni, a un tiro di scroto dalla 
piazzetta, via Gran Paradiso 1, per il protrarsi dei più vari ritardi, giustificati delle più futili scusanti; la serranda 
del monastero si schiuderà mostrandoci il servo fedele del Padre brandente mazza ferrata con l’arto destro e 
acquasantiera nell’estremità mancina che in tutto il suo fervore emotivo intonerà un’omelia a noi diretta: 
“Santo, Santo, Santo è il Signore, ma ogni limite ha una pazienza e voi avete ampiamente valicato la soglia per 
cui la cotenna del cazzo si sgualcisca lacerando le carni di Adamo, perciò scrollatevi immediatamente dal 
manubrio se non volete che scagli la mia ira su di voi figli di Belzebù !!” 
A questo punto mancherà solamente la seconda scomunica per Devrim che starà tentando di dibattere col prete 
sui perché della catechesi, d'altronde non v’era miglior momento per approfondire l’argomento, solo allora 
meriteremo l'agognata partenza. 
 
Ore 04.00 di sabato 27.09.03 
dopo aver sostato nella metà abbondante degli autogrill posti tra Milano ed il Brennero noi giovani Austro-
Calabri varcheremo i limiti del patrio suolo per conquistare i primi ettari di latifondi Germanici. Per suggellare 
l’impresa è d’obbligo, per non venire meno alle sane abitudini patriottiche, cimentarsi nella partitella “tutti contro 
tutti”. È d’obbligo non coprirsi tentando di procurarsi un primo attacco di squarrone fulminante. 
 
Ore 06.00 – 07.00 di sabato 27.09.03. 
approdo in suolo nemico, l’area della festa, dove i nostri giacigli semoventi e gli stendardi echeggianti inni 
battaglieri verso l’altrui pelo pubico dovranno trovare sistemazione. 
Due alternative per l’accampamento: 
1 una qualsiasi aiuola nel bel mezzo del traffico cittadino 
2 il campeggio che è a due fermate di metropolitana dalla festa 
vi rammento solo che la seconda alternativa è meno costosa e meglio confortevole in quanto farsi svegliare a 
manganellate sulla tenda da un crucco intonante “SFEGLIA!!” non è piacevole. A questa stregua preferirei 
dormire nel bagagliaio di una Peugeot 106 posteggiata in divieto di sosta lungo un viale comparabile a corso 
Buenos Aires come capitocci tre o quattro anni orsù. 
 
Ore 07.30 
colazione e cura dell'igiene intima dal male (mc donalds) in Marien Plaz. 
 
Ore 08.00 - 11.00 
lieto cazzeggio per le vie di Munchen e allestimento campo se si dovesse propendere per il campeggio in un 
campeggio. 
 



Ore 11.00 
sarebbe bene approciarsi alla festa per accaparrarsi un tavolo, maltrimenti non si beve !! 
 
Ore 12.00 - tempo illimitato 
nel cuore della festa non è prevedibile ciò che accadrà. Chi sarà insieme a Orifizio deve tentare in tutti i modi di 
fargli contrarre le peggio malattie infettive trasmissibili per via di qualsiasi cavità sia munito il corpo umano. 
 
Ore 11.00 di domenica 28.09.03 
colazione a base di Pollo e Litro di Birra. 
 
Ore 12.30 
partenza alla volta di casa 
… e spermiamo che il ritorno non sia mesto !!   
 
… Nell’Anno del Signore II00III patrioti Austro-Calabri affamati e soverchiati nel numero sfidarono il campo di 
Munchen. Si batterono come poeti guerrieri. Si batterono come Austro-Calabri e i loro solchi balano prepuziali si 
guadagnarono la Libertà. 
 

 
Kiwy non sembra il pupazzo patata della Mattel al quale si montano naso, bocca, recchie, baffi… !? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua… finché la voglia non s’estingue cazzo se continua !! 


