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LICENZA CREATIVE COMMONS: VUOL DIRE CHE PUOI USARE 
I CONTENUTI DI QUESTO GIORNALE MA CITANDONE LA FON-
TE,  NON PER FINI COMMERCIALI E SENZA STRAVOLGERLI.
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EDITORIALE

n°16 
ottobre 2007

Giornata mondiale 
della nonviolenza 
2 ottobre 2007
Il Centro di informazione ONU appoggia la 
campagna di informazione e le altre attivitá 
del Movimento Umanista nell´ambito della 
Giornata Mondiale della Nonviolenza 2007 e 
offre a questo progetto il patrocinio formale 
dell´Organizzazione delle Nazioni Unite.
Nella primavera di quest’anno l’Assemblea 
Generale dell´ONU ha dichiarato la data 
del 2 ottobre come Giornata Mondiale della 
Nonviolenza.
Questa data ricorda simbolicamente 
l´anniversario della nascita di Mahatma 
Gandhi, leader del popolo indiano nella lotta 
per l´indipendenza. Gandhi con le sue idee 
e il suo stile di vita é diventato una grande 
ispirazione per i movimenti per i diritti umani 
e la libertá in tutto il mondo.

Michal Broza
CENTRO INFORMAZIONI ONU A PRAGA

Via Filippo Turati 6, Monza
Ultimo piano teatro Binario 7
tel. 334 9294727
alessia.spagnuolo@gmail.com

O R A R I

Lunedì e Martedì 11-15
Da Mercoledì a Venerdì     11-23
Sabato e Domenica 17.30-23

“Un buon caffè e una rivista di arredamento, un drink 
sfogliando una monografia d’arte, dolcetti e libri 
d’autore. Ecco in breve cos’è il Caffè Letterario Binario7”



l’angolo liberamente
se ti piace questa rubrica, contribuisci anche tu a farla! info@ilfannullone.it

CerCHiamo Collaboratori Per 
teStare il nUoviSSimo deodorante 
“odore di FannUllone”

La figlia alla mamma:

“Mamma, mamma come è 
morta la nonna?”

La mamma alla figlia:

“E’ caduta dal terrazzo”

La figlia alla mamma:

“E adessso dov’è?”

La mamma alla figlia:

“E’ sù in cielo…”

La figlia alla mamma:

“CAVOLI CHE RIMBALZO!!!”
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ovvero i lati curiosi 
o strepitosi della 

mente

Incredibile 
il cervello!

SOLUZIONE:

Leggi la situazione 
a lato, e trovane 
una spiegazione   
plausibile (senza 

fantascienza).

E’ divertentissimo 
proporre il quesito 

ad un gruppo di 
amici, che ti faran-
no domande a cui 

risponderai solo 
SI, NO o irrilevante

Troverai molti altri 
“indovinelli” sul 

nostro sito 
www.ilfannulone.it

Maurizio è su una barca 
in mezzo al mare. Tenta 
di gettare la moglie 
Elena in acqua, ma lei 
ritorna in volo verso di 
lui. Cosa è successo?

Possibili domande:
1) Elena oppone resistenza 
a Maurizio? NO
2) Si tratta di un tentato omi-
cidio? NO
3) Qualcuno assiste alla 
scena? IRRILEVANTE

Elena è morta ed è stata cremata. Aveva chiesto che le 
sue ceneri fossero disperse in mare... Maurizio lo sta 
facendo, ma un forte vento....



L ’ u L t i m a  “ f a t i c a ”  : - ) 

d e L  c a n t a n t e  d e i  s o e r b a

e ’  n e i  n e g o z i  d i  d i s c h i !

VENUS DISTRIbUZIONE www.kARUSONET.COM

Una piccola vecchietta entra nello studio di un medico a piccoli 
passetti.
“Dottore - dice - ho un problema di gas intestinali. Non è che la cosa 
mi disturbi poi molto, perchè le scoregge che faccio sono silenziose 
e assolutamente non puzzolenti. Però un pò mi infastidisce: vede, 
da quando sono entrata nel suo studio ne avrò mollate una ventina, 
naturalmente lei non se ne è accorto proprio perchè, come le ho detto, 
sono silenziosissime e non puzzolenti“.
Il dottore la guarda e sussurra “Capisco. Conosco bene questo tipo di 
problema.
Faremo due cure separate. La prima cura consiste nel prendere queste 
pillole per una settimana ininterrottamente. Dopodichè torni da me e 
vedremo per la seconda parte“. Dopo una settimana la vecchietta si 
ripresenta“
Dottore, non so che cavolo mi ha dato da prendere, ma adesso le mie 
scoregge sono ancora silenziose, ma di un fetore impossibile!“ E il 
dottore, alzandosi con un sorrisetto, le dice “Bene, nonnetta. Adesso 
che la sinusite è guarita vediamo cosa possiamo fare per l’udito!!!”

non Hai letto la mia email?
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Cari amici, appoggio la vostra iniziativa per 
attirare l’attenzione dell’opinione pubblica 
europea sul pericolo del ritorno della minaccia 
nucleare in Europa. Quest’anno segna il 
ventesimo anniversario della firma dello storico 
trattato INF per eliminare i pericolosi euromissili 
statunitensi e sovietici dal continente; è 
importante restare vigili ed opporre una forte 
resistenza al piano di rendere ancora una volta 
l’Europa ostaggio della paura e del pregiudizio, 
caratteristici della guerra fredda.

Mikhail Gorbachev

Oltre mezzo secolo fa, Bertrand Russell e 
Albert Einstein lanciarono un appello ai popoli 
del mondo perché affrontassero il fatto che ci 
troviamo di fronte a una scelta “netta, terribile 
ed inevitabile. Dobbiamo porre fine alla razza 
umana, o l’umanità è disposta a rinunciare alla 
guerra?” 
Le minacce si stanno facendo sempre più 
gravi. L’Europa ha una posizione unica per 
intraprendere la storica missione di salvare la 
razza umana dall’auto-distruzione. 

Noam Chomsky 

Come possiamo chiedere ad altri Paesi di 
non ricorrere all’utilizzo del nucleare quando 
noi stessi abbiamo ordigni pronti all’uso sul 
nostro territorio e gli Stati Uniti continuano ad 
aumentare il proprio arsenale atomico? 
Credo, al contrario, che sia sempre più urgente 
interrogarsi sull’uso, la vendita e la detenzione 
di ordigni atomici e avviarsi pragmaticamente 
verso una totale non proliferazione”. 

Luisa Morgantini
Vicepresidente del Parlamento Europeo 

Aderisco ben volentieri e con piena convinzione 
a Europe for peace. Nel testo del Trattato per la 
Costituzione che è in generale insoddisfacente 
-a dir poco- la pace è accennata in modo non 
adeguato e perciò, anche al fine di pesare 
sulle decisioni del Parlamento europeo e dei 
governi, è molto importante che molte persone 
si dichiarino a favore di un continente di pace. 
Tra l’altro, l’Europa deve proprio dichiarare che 
vuole la pace, essendo stata un continente 
molto cruento al suo interno e molto aggressivo 
verso tutto il mondo. (...) Gli unici due 
movimenti politici di cui l’Europa può vantarsi 
sono il movimento operaio e sindacale e il 
movimento delle Donne, i quali, pur essendo 
molto conflittuali, hanno sempre e solo usato 
tutti i metodi della lotta nonviolenta.

Mairead Corrigan Maguire
Premio Nobel per la Pace 1976
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l 16 giugno all’interno della campagna “Europa 
per la pace”, è stata realizzata una giornata per 
il disarmo nucleare a Torino e contro la guerra 
globale. Ha aperto gli interventi dal palco Giorgio 
Schultze (Portavoce del Forum Umanista 
Europeo), che ha presentato la campagna 
“Europa per la pace” e sottolineato l’importanza 
di un’azione congiunta a livello europeo per 
una politica internazionale di distensione. Si 
sono poi succeduti Jan Tamas (Portavoce del 
Coordinamento “No Basi” in Rep. Ceca), Elena 
Savoini (Tavolo No F35, Novara), Tiziano Tissino 
(Beati i Costruttori di Pace), Giorgio Rivoltella 
(Coordinamento No F35, Novara), oltre ad 
alcuni appelli. Alberto Perino (Movimento No 
Tav) ha portato l’esempio di un movimento, non 
direttamente legato al tema del nucleare, che è 
riuscito ad incidere sulle politiche del territorio 
grazie ad una attiva partecipazione popolare 
contro le decisioni di un governo ormai non più 
riconosciuto dalla gente.



Entrato in vigore 
nel 1970, il trattato 
puntava allo 
smantellamento degli 
arsenali nucleari 
esistenti e alla 
rinuncia alle armi 
atomiche da parte di 
chi non le possedeva; 
non solo è rimasto 
praticamente lettera 
morta, ma negli ultimi 
anni è ripartita la corsa 
al riarmo nucleare, 
con la progettazione 
di nuovi ordigni molto 
più potenti della 
bomba che distrusse 
Hiroshima. Inoltre 
gli Stati Uniti hanno 
disseminato centinaia 
di bombe nucleari 
nelle basi di sei paesi 
europei appartenenti 

alla Nato, tra cui l’Italia: nel nostro territorio sono dislocate almeno 90 
bombe (nelle basi di Ghedi e Aviano), ma la mancanza di informazioni 
certe fa sospettare che ce ne siano molte di più, visto che i nostri mari 
sono solcati ed i nostri porti visitati dai sottomarini nucleari USA.
 

Un FUtUro Senza atomiCHe, CominCiamo SUbito.
La messa al bando delle armi nucleari è un’aspirazione condivisa da 
tutta l’umanità.
Le armi nucleari vanno smantellate oggi, prima di usarle; dopo sarebbe 
troppo tardi.
Per questo lanciamo una raccolta di firme per una legge di iniziativa 
popolare che dichiari l’Italia “Paese libero dalle armi nucleari”, come 
sono già varie aree del pianeta: l’America Latina, il Pacifico Meridionale 
(Australia compresa), il Sudest asiatico, l’intera Africa, l’Antartide 
e anche singoli stati come l’Austria e la Mongolia. Potremo inoltre 
seguire l’esempio di paesi Nato come la Grecia, l’Islanda, la Danimarca 

Proposta di legge:
art. 1 - obiettivi e finalità
1. Il territorio della Repubblica Italiana, ivi 
compresi lo spazio aereo, il sottosuolo e le 
acque territoriali, è ufficialmente dichiarato 
“zona libera da armi nucleari”.
2. Il transito e il deposito, anche temporaneo, 
di armi nucleari e di parti di armi nucleari 
non è ammesso in nessuna circostanza 
sul territorio della Repubblica, così come 
individuato al comma 1.
3. Il Governo provvede ad adottare tutte le 
misure necessarie, sia a livello nazionale 
che internazionale, per assicurare la piena 
applicazione del presente articolo entro e non 
oltre il termine di sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge.
 
art. 2 - entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica.

UN FUTURO SENZA ATOMICHE
FIRMA ANCHE TU 

LA LEGGE 
DI INIZIATIVA POPOLARE
PER DICHIARARE L’ITALIA 

PAESE LIBERO 
DALLE ARMI  NUCLEARI!

Armi nucleari:
una minaccia per l’umanità

Promotori:
ACLI - ALTRECONOMIA - APRILE - ARCI 
- ARCI SERVIZIO CIVILE - ARCO IRIS TV 
- ASSOCIAZIONE ObIETTORI NONVIOLENTI 
- ASSOCIAZIONE ONG ITALIANE - ASSOPACE 
- bEATI I COSTRUTTORI DI PACE - bERRETTI 
bIANCHI - CAMPAGNA OSM-DPN - CAMPAGNA 
PER LA RIFORMA DELLA bANCA MONDIALE - 
CARTA - CHIAMA L’AFRICA - CIPSI - Comitato VIA 
LE ATOMICHE GHEDI - Comitato VIA LE bOMbE 
AVIANO - COMMISSIONE GIUSTIZIA E PACE 
DELLA CONFERENZA ISTITUTI MISSIONARI IN 
ITALIA - ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI 
UMANI - CTM ALTROMERCATO - FERMIAMO 
CHI SCHERZA COL FUOCO ATOMICO - FIM-
CISL - FIOM-CGIL - FONDAZIONE LELIO bASSO 
SEZIONE INTERNAZIONALE - GREENPEACE 
- GRUPPO AbELE - LDU - LEGAMbIENTE - 
LIbERA - LOC - MEGACHIP - MIR - MISSIONE 
OGGI - MOSAICO DI PACE - MOVIMENTO “IL 
bENE COMUNE” - MOVIMENTO NONVIOLENTO 
- movimento UmaniSta - NIGRIZIA - PAX 
CHRISTI - PEACELINk - PUNTO ROSSO - 
PUNTOCRITICO - REA - RETE ITALIANA PER 
IL DISARMO - RETE LILLIPUT - RETE NUOVO 
MUNICIPIO - SEMPRECONTROLAGUERRA 
- SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE - TAVOLA 
DELLA PACE - UN PONTE PER - UNIONE DEGLI 
STUDENTI - VERDI AMbIENTE E SOCIETA

e il Canada, che hanno rimosso le atomiche dal loro territorio senza 
conseguenze sui trattati internazionali.
In questo modo potremo contribuire anche noi ad avviare una politica 
internazionale di distensione e di pace.

e Potremo Camminare verSo Un FUtUro Senza 
atomiCHe.

www.unfuturosenzatomiche.org



☻

Nei film di azione, l’eroe può far 
saltare in aria una macchina con 
un colpo di pistola. Chuck Norris 
può far saltare in aria qualsiasi cosa 
semplicemente dicendo “hop!”. 

Un giorno Chuck Norris si è recato 
in edicola e ha chiesto il Sole 24 
ore. Da allora, non esiste più la 
notte. 

Aguzzando la vista verso 
l’orizzonte, Chuck Norris 
può vedere la sua nuca.

Le gazzelle particolarmente 
veloci si dicono a vicenda: 
“ma cosa mangi, pane e 
Chuck Norris.

L’uomo si domanda se dopo 
la vita terrena esista un aldilà. 
Nell’aldilà, i morti si chiedono 
se esista Chuck Norris.

Quando Chuck Norris entra in 
una stanza non accende la luce. 
Spegne il buio.

Un giorno Chuck Norris entrò in 
una trattoria. Fraintendendone il 
significato, ordinò un trattore. E 
glielo portarono. E lo mangiò.

Chuck Norris può appallottolare 
l’acqua. 

Un giorno hanno tentato 
di truffare Chuck Norris 
vendedogli un mattone al 
posto del videoregistratore. 
Da allora, quel mattone è 
installato a casa di Chuck 
Norris, sotto alla TV, e 
proietta film regolarmente.

Chuck Norris, per pulirsi i 
denti, non usa il colluttorio. 
Ingoia una granata.
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omCHUCK Chuck Norris può tagliare un tonno con un 

grissino. Mentre ancora nuota. Dal tavolo di casa 
sua.

Ogni mattina, Chuck Norris fa colazione con una 
tazza di caffè. A volte, ci mette dento anche il 
caffè.

Quando Chuck Norris non vuole essere disturbato 
spegne il telefono. Degli altri. 

Da quando hanno incontrato Chuck 
Norris, “i Fantastici 4” si fanno chiamare 
semplicemente “i 4”. 

Chuck Norris può mungere un dente da latte.

Ogni volta che Chuck Norris cade, le stelle 
esprimono un desiderio. 

Prima di conoscere Chuck Norris, le sette 
sataniche erano sette signorine per bene.

Una volta Chuck Norris ha vinto il Moto Mondiale. 
Ora la Terra è ferma.

Il cellulare di Chuck Norris non vibra. Trema dalla 
paura.

L’enciclopedia di Chuck Norris non ha voci. Solo 
urla.

Chuck Norris può piegare un grissino.

Chuck Norris ha ottenuto la laurea in psicologia 
semplicemente facendosi un esame di coscienza.

D’estate, Chuck Norris prende il Sole. A mani 
nude.

L’uomo misura la forza in newton. Newton 
misurava la forza in Chuck Norris.

“Se Chuck 
Norris 

guarda in 
faccia la 
realtà, lei 

abbassa lo 
sguardo.”
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A New York il museo di design 
Cooper-Hewitt ha aperto una 
mostra sulle invenzioni che 
potrebbero essere utili a quel 
90% della popolazione mondiale 
sotto la soglia di povertà, e che 
ha grosse difficoltà di accesso 
ad acqua, sanità e istruzione.
La ruota per l’acqua: Un tipico 
recipiente per l’acqua da  20 litri 
può essere portato solo da un 
adulto. Un recipiente che rotola 
può essere trainato anche da 
un ragazzino!

other.cooperhewitt.org

deSiGn For otHer 
90% Yom



SoGni e SaPori ParteCiPa all’evento Per la 
nonviolenza Con dei vini CHe Sono Una bomba.

regala i migliori 
prodotti tipici e biologici 

cesti personalizzati
vendita ancHe via internet

Sogni e Sapori: enoteca bio e prodotti tipici
via Confalonieri 73    Villasanta (MI) 
039 9715164     info@sogniesapori.com

www.sogniesapori.com

SOGNI E SAPORI E’ A IMPATTO ZERO:
AD OGNI  TUO ACQUISTO PRESSO IL NOSTRO 
NEGOZIO ALLEGHEREMO UN CERTIFICATO

Assaggia il gusto della 

nonviolenza:

il 2 ottobre in centro 

Monza offriremo un aperi-

tivo che è una bomba

abbiate SemPre il CoraGGio di dire QUello CHe PenSate!



libri

ADRIANO
Vi son già zone nella mia vita simili alle 
spoglie di un palazzo troppo vasto, che 
un proprietario decaduto rinuncia ad 
occupare per intero.  

l’inizio coincide con la fine e marguerite 
Yourcenar, per meglio dire Adriano vista 
l’imponente opera d’arte in questione, n’è 
consapevole anno per anno, mese per mese.

dove ci si accorge degli errori commessi 
durante il nostro percorso?
Speso e volentieri è il momento post-cedente, 
quel secondo dopo in cui la mente si fa sciolta 
e filtra per uscirne lucente, come una coppa di 
vino tra i raggi del sole . Ma Adriano, secondo 
il libro, ha ben poco da farsi perdonare, da 
chiedere scusa. basti pensare al suo umile 
operato da adoratore con la A maiuscola verso 
la bella Atene in una Roma troppo grande, 
cinica per essere cambiata. L’austerità d’animo 
contrapposta all’ irrinunciabile sfarzo che un 
imperatore “deve” possedere, altrimenti non 
sarebbe tale: rapporti sessuali inconsueti 
tra uva bianca, ovazioni civetta e striscianti 
complotti, ultimo appiglio e prima condanna 
per vite ormai morte, il tutto elencato per 
averne una eisgua percezione del suo ruolo.

 adriano si lasciò concedere molto al mondo 
che lo circonadava, vedeva come sua dimora 
ogni angolo dell’Impero e volgendo sempre lo 
sguardo a Roma, delegò scrupolosi funzionari 
a occuparsene capillarmente per non lasciarla 
in balìa di sé stessa.  Ma gli anni passano 
anche per lui. La sufficienza mentale per 
affari di stato e un cuore non suo, ma della 
Storia, danno una vaga idea di cosa volesse 
dire Essere Imperatore. La morte, l’amore, 

l’odio fecero scenografia tridimensionale della 
sua vita e come anche all’ultimo uomo del 
suo impero, la fine arrivò accompagnando il 
suo ruolo tanto invidiato quanto incompreso.  
Il tutto, in perfetta sintonia con la parola 
“Temporaneo”, diede il sapiente uso del 
dio Ares per modellare, circoscrivere ed 
infine cesellare questo già enorme impero 
lasciatogli da Traiano, conservando la specie 
consapevolmente in mutazione e finita, come 
tutte le più belle cose. 

Sapeva che un giorno tutto questo non ci 
sarebbe più stato e non fu solo a costruire 
questo palazzo: durante il suo operato ebbe 
zone d’ombra e luce come un comune uomo, 
coscente di far parte di tutti quando si osserva 
il crepuscolo: questa sottile fessura che separa 
i due Soli tanti simili quanto diversi. E mentre 
si aggira silenziosamente tra le stanze della 
sua dimora, i passi grevi e disuguali pesano 
il ricordo, raffigurano visi cerosi e madidi 
pensieri, il tutto rilegato da pagine veritiere: il 
Testamento, forse l’unico momento in cui ci 
è consentito “tirar la somma” senza troppi 
problemi e riconscere, la felicità: 
“persino le sconfitte acquistano lo splendore 
delle vittorie: la fortuna di un morto è al sicuro 
da rovesci” .

di Simon



la sua catena inossidabile era quella 
mentale, la sua incapacità di liberarsi 
mentalmente, così come la schiavitù 
altrui che impedivano ad una nuova 
realtà di materializzarsi. Questo almeno 
fino a quando lo Spartaco di turno 
e un’idea, un sentimento maturato 
nell’insieme, non spezzarono l’anello 
che pareva inossidabile e ineluttabile.
Oggi mi pare lo stesso, fuori dalla 
mia colonia di schiavi, sarei solo 
un vagabondo, un disadattato, un 
fannullone, non avrei una nuova realtà 
da costruire a cui dare il mio contributo, 
mentre nella mia colonia sono molto 
utile, attivo ed integrato.

non ci sono ancora l’idea e il sentimento 
forti e incontenibili che possano spezzare 
la catena invisibile, c’è il quotidiano 

interrogativo, l’ansia e il senso di ingiusta 
oppressione, basi di quel futuro che 
probabilmente verrà, ma che si vorrebbe 
oggi, quasi una questione di fede, data la 
sua invisibilità e non prevedibilità.

anche io, come molti se non tutti, torno 
nella mia colonia di moderna schiavitù, 
riposato, ricco di nuove energie e 
promesse per l’imminente futuro 
produttivo. Il fugace quanto superficiale 
pensiero di fuga, balenato forse per 
un casuale gioco di luci e profumi nel 
tragitto motociclistico casa-ufficio,  
verrà presto riassorbito dagli stress e 
dalle soddisfazioni quotidiane, ma un 
granello di quell’aspirazione di libertà si 
depositerà nel fondale dell’oceano della 
coscienza, sedimenterà e si predisporrà 
per accogliere altri, sempre più grandi, 
solidi, consapevoli granelli di libertà.

MODERNA SCHIAVITÙ

Sveglia, colazione, doccia, vesti-zione, in 
sella alla moto, direzione ufficio.

Una specie di crampo attanaglia lo 
stomaco, precursore dell’imminente “crisi 
da rientro”, che colpisce molti se non tutti, 
quando gli spensierati periodi vacanzieri 
lasciano il posto al sempre troppo brusco 
riaprirsi della stagione dedicata alla 
produttività.

lo stato di veglia non ancora pienamente 
raggiunto e il tragitto motociclistico casa-
ufficio, stimolano la divagazione libera e, 
come spesso accade, quando la meta è 
ormai prossima, sorge qualche pensiero 
degno di ritenersi valido e sufficientemente 
strutturato per essere ricordato: “certo che 
questo “sistema” ha veramente raggiunto 
un altissimo grado di sofisticazione, tale da 
permettere ai suoi schiavi persino qualche 
giorno di libera uscita che quelli torneranno 
autonomamente e spontaneamente nella 
stessa identica posizione, salvo qualche 
rarissima quanto trascurabile defezione”. 
Eppure durante il viaggio era nitidamente 
chiaro di arrivare da una condizione di 
scelta e di piacere e di dirigersi verso una 
meta, al contrario, non scelta e proprio per 

questo spiacevole, ma il mezzo di trasporto 
viaggiava inesorabile con il suo passeggero 
assonnato e svuotato da ogni velleità di 
ribellione. D’altra parte ci si chiede dove 
si potrebbe andare, cosa si oserebbe 
fare, cosa si dovrebbe pensare se non 
si rientrasse con il corpo e con la mente 
nella consueta, affettuosa e familiare 
shiavitù personalizzata. Non sembrano 
esserci vincoli tangibili e concreti che 
impediscano la fuga degli schiavi, i corpi 
sono liberi, non come un tempo o in altri 
luoghi, incatenati e controllati a vista.

Forse anche ai tempi della schiavitù 
“standard”, quella che riconosciamo 
come tale, qualcuno poteva scappare, 
in un attimo di distrazione delle guardie, 
tagliando nottetempo un anello della 
catena ormai arrugginita, ma dove 
andare, cosa fare, cosa pensare? 
Uno schiavo sarebbe sempre stato 
riconosciuto come tale, non avendo 
una posizione alternativa da assumere 
e sostenere, non avrebbe avuto un 
luogo e un ambiente in cui costruire la 
sua nuova realtà e avrebbe terminato, 
esausto, la sua fuga, in una nuova 
colonia di schiavi.

di max



Io, Le Figurine Panini e 
Il Mio Scarso Fiuto Per Gli Affari

▋Stamattina, approfittando dell’ultimo 
giorno di ferie, stavo scartabellando 
in un armadio, quando mi sono 
imbattuto in un mio zaino dei tempi delle 
elementari...
▋ora.. ho 32 anni.. ai miei tempi batista 
era, al massimo, San Giovanni e “winx” 
poteva sembrare giusto un suono dei 
fumetti (c’avete presente “Gulp”, “Gasp”, 
“Sgrunt”? ecco...quelli); questo mini 
preambolo x dire che, innanzitutto, sono 
rimasto traumatizzato da ‘sta porcheria 

di cartella che, evidentemente, devo 
aver anche mostrato con orgoglio per i 
corridoi della scuola elementare...cartella 
“Munari”, in vera plastica cartonata 
bianca, con cinghiette e fibbiette per le 
2 tracolline e un imbarazzante striscia 
di pelo maculato bianco/marrone nella 
parte alta....ora capisco perchè son 
venuto su così...
▋comunque...trattenendo le lacrime 
di postuma vergogna, apro il cimelio e 
cosa ci trovo dentro?
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tUtte le mie raCColte di FiGUrine! 
e tUtte riGoroSamente della 
Panini!
▋Ora...per quelli della mia età, le 
“figu” della Panini sono un “must” e 
per i calciatori abbiamo fatto dei casini 
a scuola che neanche bush in Iraq; 
ricordo che per conquistare dagli amici 
la figurina di Pruzzo (entrato negli annali 
x una QUINTUPLETTA nell’anno dello 
scudetto della Roma) e quella di Garella 
(mitico portiere del Verona), ho creato 
dei mostri volanti fatti di doppioni che, 
a confronto, gli F16 sembravano dei 
modellini delle Micro Machine...dai, su..
non avete mai fatto le gare a chi lanciava 
le “figu” sovrapposte più lontano x 
vincere le “figu” degli altri?! aaahhh...
come siete retrò....
▋Mi metto, così, a guardare questi 
piccoli mondi di ricordi...
Mentre son lì che sfoglio, alle mie spalle 
la TV predica pubblicità come da suo 
uso e costume abituale: “Colleziona 
i DVD della serie di Capitan Harlock, il 
mitico capitano interstellare”...
▋Come, come, come??!! E’ 
tornato Capitan Harlock??! Dove?! 
Quando?! Perchè?!
Mi emoziono...mi emoziono davanti ad 
una pubblicità..mi emoziono al pensiero 
che, in questo momento, un bambino, 
intento a giocare con la sua PS3 sul TV 
centrale (mentre sul PC alla sua destra 
scarica le canzoni di Tiziano Ferro), 
dal TV alla sua sinistra sta prendendo 
consapevolezza dell’esistenza di Capitan 
Harlock e forse vorrà conoscerlo con i 
nuovi DVD!!
▋chiudo tutto...via...via gli album vecchi..
voglio sapere del capitanuccio mio...

dove sei..quanto costi...460€.........
Q U A T T O R C E N T O S E S S A N T A 
EURI???!!!!! Un vero capitano 
proletario!!! Meno male che la prima 
uscita mi costa un ciuffetto di euro...poi 
però mi aspetta un vitalizio!!!!
▋A questo punto, però, sono troppo 
curioso di vedere quali altre collezioni 
“ipoteca” posso trovare qua e là..
Hachette..De Agostini...Hobby & work..
me li passo tutti...e mi si gela il sangue 
nelle vene...
▋“Arte della calligrafia”...in pratica 
“impara a far capire agli altri quel cazzo 
che scrivi, bestia”: 741€  per 140 uscite 
settimanali... 
Praticamente, se sono un neo-
pensionato che ha voglia di fare 
qualcosa di alternativo, devo sperare 
che non mi venga il Parkinson dopo i 3 
anni di raccolta, altrimenti ho buttato nel 
cesso una pensione!!!
▋Poi..vediamo un po’...
▋“Set baby Ape Maia”..prendi il tè e 
fai colazione con l’Ape Maia....501€! 
E io che pensavo che la Mondial Casa 
rubasse i soldi alla gente...beh..almeno 
il bambino che l’anno prossimo dovrà 
rinunciare alle ferie perchè 500€ sul 
c/c di casa si sono volatilizzati, potrà 
consolarsi mangiando briochine e 
bevendo tè...
▋“X-file DVD COllection”...Gillian...
Luce dei miei occhi...sapessi quanto ti 
ho sognata vedendoti in TV...ma cazzo: 
540€! Ci si va a puttane x un mese!!!!
▋27.500€...

Premessa (e questa è davvero una bomba degna di 
“Novella 2000”, “Eva 3000”, “Gente 4000” e “Chi 5000”); 
hanno avvistato Holly, Benji e Capitan Harlock a Portofino...
passeggiavano sullo yacht delle Ninja Turtles..sono diventati 
tutti ricchi sfondati, grazie ai diritti d’autore, e hanno 
addirittura comprato in contanti il Billionaire di Briatore.. 



Riconciliarsi con se stessi è il primo passo della 
grande rivoluzione.

ma di quale rivoluzione stiamo parlando?
ma di quella che cambierà la faccia del pianeta, 

ovviamente.

ma cosa vuol dire riconciliarsi con se stessi?
innanzitutto accettarsi per quello che si è.

valorizzare le proprie virtù e 
non accanirsi contro i propri difetti.

rifiutare la logica dell’ ”agisco in funzione o in 
conseguenza di come mi vedono gli altri”,

imparare a rilassare il proprio corpo, 
il proprio cuore e la propria mente.

imparare a sorridere e zampettare.
avere amore e cura per il proprio corpo e la propria 
persona, credere in se stessi, per poter finalmente 
scatenare l’infinita energia che tutti noi abbiamo 

dentro.
noi pensiamo veramente che cambiare il 

mondo è possibile.
ma questa rivoluzione non verrà tanto da “qualcuno” 

che la imporrà dall’esterno.. quanto dalla 
moltiplicazione di sempre più persone che iniziano 

a lavorare nel proprio interno nell’ottica di uno 
“sviluppo personale per una trasformazione sociale”

e questo è solo l’inizio.

Il Fannullone promuove quindi questa campagna 
che riteniamo importante.

La grande Rivoluzione

Monza - Via Carnia, 1
tel:  039 2103636
fax: 039 2147852

▋è questo il valore totale delle 
attuali raccolte proposte dai 3 
editori citati...gli altri non te lo 
dicono...è un taboo..se vuoi 
chiami...o altrimenti aspetti che 

escano in edicola...evidentemente non vogliono farti 
cambiare idea prima...non vogliono farti fare 2 conti 
prima di cominciare..meglio buttarti nell’occhio del 
ciclone..nella spirale del “ho il primo, ora li voglio 
tutti”...
▋e io vado ad aprire un franchising di materiale para-
informatico...l’editore dovevo fare...l’editore...
▋ma ecco la fine del mio trauma...eccoli lì...le 4 
tartarughe del carnevale di Venezia sul loro yacht che 
salutano il più grande corridore del mondo (Holly, in 
grado di correre x una settimana intera lungo un campo 
di calcio), il suo amico saltatore (benji, capace di 
restare sospeso nell’aria più a lungo dello Shuttle) e il 
capitano...
“Capitano, mio Capitano, io rivoglio le mie figu”..w
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Se non hai 
una vita 
ti impicci 
di quella 
degli altri…

Chi non ha ancora visto questo film è 
pregato di farlo e di meditarci sopra una 
paio di giorni.

Di cosa parla questo film?
.. mah.. se non fosse per alcuni dettagli 
ambientali.. sembrerebbe parlare della 
nostra vita, qui e oggi: gente succobe o 
complice di un sistema disumano che 
vive con il controllo e la repressione. 
Persone che non avendo un propria vita 
(sentimentale, culturale, sociale) vivono 
cercando di carpire quella degli altri. 
Politici approfittatori e prepotenti che 
abusano della loro carica per esplodere la 
propria deficienza. Persone sensibili che 
gettano la spugna, non vedendo più futuro. 
L’adattamento (ovviamente a 90 gradi,  io 
lo chiamo adattamento decrescente) a tutto 
questo pur di non soffrire. Persone che 
cercano di organizzarsi per cambiare tutto. 
L’amore per una vita semplice e la capacità 
di ognuno di riscattarsi e di compiere azioni 
valide.

Insomma davvero un bel film. Molto più 
attuale di quanto sembri.. non crediate che 
sia qualcosa di passato  e di demolito con la 
caduta del muro di Berlino.

Oggi come non mai il non senso di questo 
mondo avanza, portando con sè la violenza, 
la depressione, il futile, l’ipocrisia.

Per questo da un po’ di tempo quando ogni 
mattina mi sveglio mi chiedo: “bene caro 
Stefano, ti ricordi qual’è il motivo della tua 
esistenza qui e oggi?” 
Poi prendo il mio caro corpicino, guardo fuori 
l’amato pianeta, penso ai miei sette miliardi di 
potenziali amici, sento l’esistenza… ringrazio 
dentro e dò un bel bacio alla vita!

il blog
http://cecio.krur.com

il QUadro del meSe:  “immagine vagina” di Stefano Cecere, 2000 dC



occhio!
promozioni e iniziative del mese

Cerco uomo simpatico, allegro, con spirito 
ed interessato a concerti, musei, film, attività 
sportive. età 55/62
www.myspace.com/carmenmonza

Cerco compagno/a appasionato di 
videoreportages per un viaggio a New York e 
La Paz (Bolivia) dal 15 al 30 novembre
Stefano 335.8301741

Cerco automobile funzionante. gratis. pago 
passaggio di proprietà.
Marco 333.7100746

Offro gratuitamente lezioni di gioco Magic 
The Gathering
Carlo tacosmico2@yahoo.com

Cerco negozio/ locale (circa 50mq) per aprire 
una pizzeria d’asporto. Simone 349.1908002

oGni Governo CHe 
viola i PrinCiPi 

eterni di 
UGUaGlianza, di 

libertà e di 
Fraternità è 

nemiCo dei PoPoli

chopper

(...) Come può una persona decidere la 
direzione della propria vita se è molto lontana 
dall’avere il controllo della propria situazione 
quotidiana? Come può una persona decidere 
liberamente il senso della sua vita se è 
sottomessa alle necessità che le si impongono 
a partire dal suo stesso corpo? Come può 
decidere liberamente, incatenata com’è a 
un sistema di pressioni economiche, a un 
sistema di relazioni nella famiglia, nel lavoro 
e nell’amicizia che a volte si trasforma in un 
sistema di disoccupazione e disperazione, di 
solitudine, di abbandono, di fallimento delle 
speranze? Come può decidere liberamente 
basandosi su un’informazione manipolata 
e sull’esaltazione mediatica di antivalori, 
capace di mostrare come massimo modello 
di comportamento quello del potente, 
che esibisce impudicamente la violenza, 
la minaccia, l’aggressione, l’arbitrarietà e 
l’ingiustizia? Come può decidere liberamente 
se i capi morali delle grandi religioni giustificano 
o restano in silenzio di fronte ai genocidi, alle 
guerre sante, alle guerre difensive o alle guerre 
preventive? (...)
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OAffitto ufficio, 2 locali arredato, con internet e 
segretaria part-time, zona San Giuseppe. 300 
euro/mese. tel: 339.2687991

Organizziamo eventi di degustazione di 
prodotti tipici e biologici, con cene a tema 
presso il locale del Fannullone. vedi il calendario 
delle attività. www.sogniesapori.com

Offriamo la possibilità ad artisti, illustratori 
e vignettisti di pubblicare le loro opere sul 
nostro giornale e sito. www.ilfannullone.it

Vuoi anche tu far saltare all’occhio una tua iniziativa, una 
proposta o una ricerca? scrivi a info@ilfannullone.it



akira 
di K.Otomo

evangelion 
di H. Anno

Ghost in the shell 
di M.Oshii

la città incantata 
di H.Miyazaki

Perfect blu 
di S.Kon

Steamboy 
di K.Otomo

il castello errante di Howl 
di H.Miyazaki

tutti i mercoledi alle 21.30 
riunione settimanale
info@ilfannullone.it

ottobre

4

trovi sempre il Fannullone 
da tutti i nostri sponsors ma 
anche qui:
Libraccio • Circolo Cattaneo • 
Frequenze • N.E.I. • Pro-loco 

• Spazio Giovani

Hanno gustato il fare questo Fannullone:
frullatori:  Marco Stegani, Mauro Sartorio, Stefano Cecere
energia: Andrea Gustinetti, Carmen Ripamonti, Carlo Iacuzio, Christian 

Costanza, Fabrizio Reda, Gandhi, Gianluca Loscalzo, Gianni Soru, 
Giulio Chopper, L’aura, Luca Urbani, Lulù Ortega, Marco Donati, Matteo 
Murgo, Max Meschia, Monica Cominardi Alessandro e Ulisse, Monza, 
Rossana Currà, Sabrina Zanetti, Silo, Simon, Simone Sesana, YOM, tutti 
gli amici vicini e lontani.

sostegno: Caffè Letterario Binario 7, Luca Urbani, Monza Motors, Mobaila, Sogni e 
Sapori

ottobre

11

ottobre

13
sabato
ore 20:00
il Brasato7i samurai

tutti i giovedi alle 21.15

dove

cene

viaggi

novembre

10
sabato 
ore 20:00
i Sapori 
d’Autunno

ottobre

26
venerdi - 21:15 
Santiago di 
Compostella
a piedi lungo il cammino 
dei pellegrini

novembre

8
venerdi - 21:15 
R.D. del Congo
l’esperienza di un 
viaggio missionario

a cura di Sogni e Sapori

i protagonisti raccontano

cinema

via borgazzi 105  - monza 

ilfannullone spaziotempo www.ilfannullone.it/calendario/
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Mahatma Gandhi 
e Luther King 
conobbero il 

fallimento ma non 
desistettero mai 
dal loro tentativo. 
Oggi sono ben 
presenti nella 

nostra mente e nel 
nostro cuore.

Silo

 il FUtUro CHe riParte da te

arenGario dalle ore 18 alle 21


