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EDITORIALE
Ecco a voi per la felicità di molti pochi il quar-

to numero di Jesusmile…certo che ne abbia-
mo fatta di strada! Insomma…i colori, i fumetti…i 
fumetti a colori! Poi l’abbiamo anche colorato!  
Finalmente si avvicina il Natale, con il suo odore di 
mandarini, l’alberello che dissemina foglie plastifi-
cate per tutta la casa, la gente isterica per la corsa 
ai regali, l’amore della famiglia che si stringe attor-
no al focolare fino a soffocarti…e lo stracazzo di cli-
ché dell’essere tutti più buoni! Solo perché lo dice 
la bimbaminkia della pubblicità della perugina!!! 
Io non mi sento per niente buono questo Natale. 
“Caro babbo Natale, …so di non aver mai avu-
to un comportamento esemplare, ma del resto 
parli tu che ogni volta che si avvicina il com-
pleanno di quel povero Cristo scendi con la 
tua slitta dal polo nord e fai regali a tutti…tran-
ne a lui! E poi la gente prega te…e non lui! In-
somma gli rubi spudoratamente la scena. 
Le autorità vaticane potrebbero incazzarsi prima 
o poi, assumere la befana come sicario e ucciderti. 
Comunque ho un po’ di richieste da farti nel 
nome della bontà: vorrei che agli sbirri che han-

no pestato a morte  Stefano Cuc-
chi venga una colite spastica ful-
minante…vorrei che Borghezio in 
vacanza al polo nord venga pic-
chiato da un gruppo di integralisti 

esquimesi che gli gridano “Ma va là, terùn” e ma-
gari che poi un gruppo di prostitute esquimesi lo 
stupri senza ritegno ma dopo avergli disinfettato 
l’orifizio, cioè la bocca…vorrei che Greenpeace 
ti denunci perché le renne sono specie protetta…
vorrei che L’Aquila non sembrasse Baghdad (an-
cora nessuno è in grado di spiegarmi a che caz-
zo servono tutti sti militari)…vorrei che Ratzinger 
venga sodomizzato da un bambino senofilo (o 
necrofilo, tanto che cambia?)…vorrei che la Libia 
non ci adotti come stato satellite e che Gheddafi 
rapisca Berlusconi per una romantica luna di mie-
le in Oceania dove verrebbero sventuratamente 
divorati da una tribù aborigena cannibale…vorrei 
che Fiammetta si ritrovi per sbaglio nel backsta-
ge degli  Slikpnot…e gli altri due minchioni pure…  
Ah dimenticavo, un’ultima cosa…vorrei che in 
un Tg mi venisse reso pubblico che Berlusconi ha 
preso parte alla loggia P2 tessera numero 1816!!! 
Ora caro babbo Natale...qualcuno mi spieghi 
cosa c’è da festeggiare!?!”

Presa a scarto

“Se Silvio non va 
al Duomo, il Duomo 

va da Silvio!” 
(antico proverbio 

milanese)

M A G M A
Martina Caprioli

Matita acquerellata su carta, 2008, cm  29,7x42.

Per informazioni: Martina Caprioli - tinins88@hotmail.it



sistemarli tutti e quarantasette nelle 
oltre trenta stanze con letto disponibili, 
e aspettare che il lunedì non portasse 
notizie eccessivamente negative.  
Ci abbiamo pensato molto. Lo ab-
biamo detto loro, se gli sbirri vengono 
rischiate l’espulsione, il vostro diritto 
d’asilo diventa carta straccia, ve ne 
tornate prima nel CIE e poi in Somalia, 
in mezzo alla guerra, in mezzo al disa-
stro. Loro hanno detto solo: “Abbiamo 
freddo”. Non c’era risposta migliore. 
Ed eccomi ora al Ferrhotel di Bari, a 
quattro isolati dalla mia adorata e 
ingarbugliata stanza in Via Melo, a pre-
gare un Dio che non conosco perché 
protegga i loro figli dall’inospitalità del 
mio mondo.  
Mi diverte il paradosso del gesto. Libe-
rare un posto abbandonato dall’incu-
ria del tempo e delle amministrazioni 
locali per darlo, in casa, a dei fratelli 
fuggiti dalla follia umana potrebbe 
procurarmi, ben che vada domattina, 
una denuncia e una vita compromessa 
in questa società di merda. Dormire al 
caldo di una casa che mi ha regala-
to il caso, godendomi nel mio letto il 
privilegio di essere bianco, occidenta-
le, benestante mi garantisce invece di 
restare nella legalità. 
Allora l’illegalità diventa un fronte, di-
venta la netta linea di confine tra l’atto 
di solidarietà fine a se stesso e l’atto di 
accusa verso un meccanismo che fun-
ziona solo per pochi. Immagino se tutti 
varcassero tale soglia, tutti quelli che 
oggi vivono nel privilegio tutelato da 
leggi ingiuste, se ne denunciassero l’es-
senza ponendosi al di fuori delle regole 
per evidenziarne l’assurdità, per capire 
e far capire che la nascita non deve 
discriminare e condizionare l’esistenza 
di un uomo, che la nostra ragione deve 
governare e non subire il caso. 
WMa sto pensando troppo. E mentre io 
mi perdo nei vaniloqui e nella retorica 
più spicciola un rumore sordo interrom-
pe il mio dormiveglia e mi fa correre 
a vedere cosa accade nel corridoio. 
Accendo la torcia del mio cellulare e 
vedo Abdil e Mohammad che stanno 
trasportando un armadio vuoto nella 
loro camera, la loro nuova casa.
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Cara
coerente

incoerenza
 
Improvvisamente guizzò un bagliore nei suoi occhi. 
Li spalancò come quando si è in treno e si guarda un paesaggio 
talmente bello da sperimentare la follia di volerlo assorbire nello 
sguardo: fu esattamente ciò che avvenne con quell’idea. 
La pelle le si distese accogliendo nuova luce e una scarica adre-
nalinica fece defluire il sangue a maggiore velocità. Sembrò 
immortale ed eterna…Sembrò puerile seppur anziana e incarnò le 
vesti del folle onnisciente.  
Ben presto si rese conto della sterilità di quell’informazione ma, 
come accadde con l’amore, così anche quell’idea subì l’influsso 
di una chimica necessaria. L’Incoerenza prese ad esser la prota-
gonista del suo discorso, che dipinse con purpuree vene d’astuta 
passione e vermigli tratti evoluzionistici. La gente rifuggiva da essa, 
onorata di indossar sfarzosi capi di Coerenza…Chissà perché le 
certezze dogmatiche davano loro così forza. Le esprimevano con 
tanto vigore e vitalità che anche l’intransigenza acquisiva conno-
tati positivi e solenni. 
Dar loro degli incoerenti scatenava ira e risentimento, e si affanna-
vano tanto per smentire l’ “accusa” da diventare patetici e noiosi. 
Dapprima venivano colti da quell’orgoglio regale e adulto che la 
faceva sentire sciaguratamente insolente; superata questa fase 
divenivano stupidi insetti convinti che la salvezza fosse pervenire a 
quella grande luce che li avrebbe fatti profumare di carne succu-
lenta. 
Erano patetici…Ma tanto, tanto divertenti! 
Così la giovane donna, che dalla vita era annoiata e delusa, 
riscoprì il piacere insito nell’esistenza rallegrandosi guardando gli 
“uomini-insetto” barcamenarsi in folli spedizioni pur di arrivare ad 

essere “coerenti”. Ma ciò che non smetteva mai di domandarsi 
era: “Perché abbiamo così tanto bisogno di negare la nostra Inco-
erenza? Lo siamo per natura, è la nostra indole, perché ci ferisce a 
tal punto?”. 
Pervenne ad un’incompleta risposta che placò momentanea-
mente la sua sete di conoscenza. Il fatto è che siamo degli esseri 
sovraccaricati di giudizi, coordinate, percorsi prestabiliti e ambi-
zioni d’orgoglio, rispetto e amor proprio … Ma anche dei poveri 
stolti felici, ricchi di passioni e gioie volgari che si celano in pensieri 
incomunicabili. Ed è a tal punto che l’Incoerenza svolge il suo ruo-
lo fondamentale: è la deviazione stradale inaspettata e dannata 
che ci costringe a cambiare direzione. 
A quel punto nulla resta stazionario e il giudizio diviene relativo, la 
bussola perde il suo fottuto Nord, l’orgoglio inizia a deflagrare, il 
rispetto costruito viene messo fuori gioco dalla carta posata in 
equilibrio instabile e l’amor proprio viene riscoperto e compreso. 
Forse è proprio questo il senso dell’Incoerenza: è un tassello ne-
cessario alla crisi che ci rende uomini e donne liberi di agire, ma 
soprattutto di scoprire le alternative infinite che il nostro percorso ci 
riserva. Un crocevia necessario alla comprensione dei nostri limiti. 
Quando discorriamo e arriviamo al punto di comprendere che 
ciò che stiamo esponendo non è il nostro pensiero, ma un’idea, 
un punto di vista che ha preso possesso per dominarci, è proprio 
allora che ci sentiamo infiniti, è proprio allora che catturiamo i più 
fugaci particolari della nostra natura, e non vi è schema che possa 
contenerci. 
Il bagliore si affievolì: quell’idea era già superata.
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Caro
paradosso
del gesto
Riesco a vedere la luce di casa mia 

da questa finestra, la strada, la 
pioggia che abbassa le teste dei pochi 
passanti della notte. Ma non riesco a 
vedere nient’altro che ombre all’in-
terno. Ed è la mia naturale proiezione 
verso la luce, la più grande fonte 
d’inquietudine.  
Da un paio d’ore non fiata più nessuno. 
Aspettiamo che arrivi domani, scac-
ciando via freddo e paura. Il nostro 
silenzio è asfittico, problematico, si 

tramuta in un sussulto ogni qualvolta il 
soffitto comincia a colorarsi di arancio 
e azzurro, arancio e azzurro che ruota, 
in continuazione, a intermittenza, riflet-
tendo il colore della Polfer. 
Invece il loro no. Il loro silenzio è ben 
altro. Il loro silenzio è la voglia di godersi 
un guanciale e un tetto dopo cinque 
mesi di stenti, a rincorrere panchine e 
scansare sbirri per le strade di Bari, a 
nascondere l’unica colpa di non avere 
casa. Il loro silenzio è il meritato riposo 
dalla tragedia della guerra civile, che 
opprime le notti e i giorni nei ricordi 
degli amici, dei parenti, andati (all’altro 
mondo) o rimasti (all’inferno). 
E’ la notte del 18 ottobre 2009. Una 
domenica notte di quelle brutte, pio-
vose, scarne, solitarie. La notte in cui 
abbiamo aperto le nostre orecchie alle 
richieste di questa gente, e i nostri oc-
chi. Si trattava solo di sfondare la porta 
di un edificio abbandonato da quattro 
anni, stare attenti a non fare passi falsi, 

Decelebrata Garagaroz
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Dio è morto
pensieri musicali

di Clov

LA CALLE MOJADA
Ep - So far from winter to fall
Raise records _2008
shoegaze, indie, post-rock 

TOM TON BAND
Brutal
VintageFactoryLab, Groovefarm _2009
rock, alternative, pop

JTR SICKERT
You deserve panic
Bagana Records _ 2009
metal, industrial, gothic 

GOOSE
30:40
Seahorse recording _2009
pop, rock

A volte abbiamo bisogno di qual-
cosa, di un disco ad esempio, 

per risvegliare una parte di noi or-
mai da troppo tempo assopita, per 
ridestare dolci malinconie ed il ricor-
do di una piacevole passeggiata 
autunnale su una strada bagnata. 
So far from winter to fall è un album 
che riposa, mite, su una divina sereni-
tà, caratterizzato da melodie polariz-
zanti e semplici (So far from winter to 
fall, Lead star, Secret bliss), una len-
tezza decisa al millimetro, un anda-
mento pacato e solenne, controllato, 
senza sprechi o inutili sottolineature, 
come in un buon film di John Ford. 
Tutto dura solamente qualche minuto, 
ma avviene con una passione così travol-
gente da offuscare qualsiasi relazione di 
tempo, donandoti l’impressione che tut-
to si muova a rallentatore, richiamando 
gruppi come gli Slowdive, i Codeine o i 
Curve, in un ipnotica sospensione, senz’al-
tra meta che il proprio smarrimento. 
La colonna sonora ideale per un addio, 
l’imbarazzo di stare seduti accanto in 
poltrona ad osservare, muti, il sole che 
scarabocchia arabeschi su pannelli di 
legno, o l’erba vicino al lago visibile dal-
la finestra alle spalle di lei, spiegando, 
col silenzio, la necessità di una parten-
za. 

E siamo giunti all’uscita del disco 
della Tom ton band, gruppo che 

ha dato (finalmente) alle stampe il 
loro primo album grazie anche al sup-
porto della Vintage Factory Lab, un 
interessante associazione che si pro-
pone di supportare, promuovere e 
divulgare realtà musicali emergenti.  
Veramente un buon esordio per questa 
band piemontese che si muove tra pez-
zi dilatati ed ipnotici (Come back here, 
Mellon reel), commoventi ballate (Did 
you hear about David?), richiami a so-
norità vintage e rimpianti verso valvole 
termoioniche (Charles Bronson, Brutal, 
Orville Wright), e dolce dondolio di mu-
siche mute (Starry day, Ofo). Ti gettano 
in una stanza arredata come per una 
festa iniziata da anni e finita mai più. 
La bellezza della band è la sensazio-
ne di riserbo che essi racchiudono, 
è la calma insita in questa bellezza, 
come se fossero consapevoli del loro 
fascino e non sentissero alcun biso-
gno di proclamarlo a gran voce, sen-
za bisogno di un indecoroso esibirsi.  
I Byrds o i Kinks non sono l’unico nume 
tutelare di questo gruppo, numerosi 
sono i riferimenti al combat dei Clash, 
alla poesia di Neil Young, alle melodie 
dei Beatles e dei  Jefferson Airplane.   
Quello che ti lasciano è la nostalgia per 
un tempo passato, perduto e lontano, 
che sembra stranamente viva anche 
in me che, per ragioni anagrafiche, 
quell’epoca favolosa e confusa non 
l’ho mai vissuta.

La colonna sonora perfetta per l’en-
nesimo film su Jack lo squartatore. 

Riesce a farti immaginare perfetta-
mente, con l’ascolto, la decadenza 
della Londra vittoriana e le strade di 
Whitechapel, il corpo a corpo ingag-
giato con i prodotti peggiori della cul-
tura piccolo-borghese: il moralismo, il 
qualunquismo, la volgarità, l’ipocrisia. 
You deserve panic è un disco basa-
to sulla contaminazione dei generi, 
si passa e si fonde con facilità metal 
melodico al gothic, con sputi di elet-
tronica e symphonic. Il tutto condi-
to da ghignetti vari e frasi di synth.  
La band riesce a creare un sottile sen-
so di vertigine nell’ascoltatore, pensa-
re sentire e volere diventano una sola 
confusa cosa. Rumore, sonore folate, 
chitarre furiose di suono e velocità, 
sospiri, un cupo, paranoico e ossessi-
vo basso, riff energici e improvvisi, una 
batteria sbattuta con violenza ed urla 
feroci. Suoni impauriti e musica in fuga. 
Lo spazio si dilata e si restringe, i dialo-
ghi si spezzano e si mischiano le voci. 
Anche se a tratti risulta troppo ridon-
dante e barocco, ripetitivo e facilmen-
te collegabile a nomi come Paradise 
lost, Nightwish, Evanescence o Lacuna 
Coil, resta comunque un buon album 
per stomaci forti.

A Sassari l’adolescenza arriva in ritardo. 
I Goose ci propongono un dolce 

rock della mezza età che colpisce, con 
poca violenza, ma dritto sul naso, pro-
ponendoci un immagine arbitraria e 
personalissima del mondo a 30/40 anni. 
I testi sono una descrizione efficace di 
immagini, direi quasi fotogrammi, forte-
mente evocativi, capaci per i più sen-
sibili di far fuoriuscire quel sangue bian-
co che sono le lacrime (Quando ero 
felice, Indietro, Per cambiare, Neve).  
Purtroppo gli elementi che compon-
gono questo disco si attenuano con gli 
ascolti, quasi visti con una lente opaca 
che li priva di luce e di già scarsa violen-
za. Una grande calma ed una grande 
noia accompagna discrete improvvisa-
zioni solistiche e canzoni senza pretese 
che però svolgono molto bene lo spor-
co mestiere del tormentone (Qui per te, 
La vita a 34 anni, Fra noi due, Sogna). 
Un buon cd, che non farà la storia della 
musica, ma che va ascoltato. 
www.goosemusic.it 
www.myspace.com/goosesound

www.myspace.com/lacallemojadaband 
www.myspace.com/raiserecords

www.myspace.com/tomtonband  
www.myspace.com/vintagefactorylab  

www.jtrsickert.com
www.myspace.com/jtrsickert
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LA MONADE STANCA
The impossibile story of Bubu
African tape group _2009
progressive, math rock, noise rock

Io monade stanca è una di quelle band 
dal suono non catalogabile, a cui è 

impossibile dare riferimenti stilistici senza 
cadere in errori o semplificazioni. Il noise 
rock espresso è di alta qualità, schizofre-
nia e devastazione, nichilismo allo stato 
puro (Abete 4321234, Federico Borelli). 
Mentre l’ascoltatore segue i rapsodici 
spostamenti della musica, chiedendosi 
dove lo stiano portando, in quel susse-
guirsi di note prende forma un bizzarro 
compendio della musica prog contem-
poranea. Il risultato è un calderone di 
composizioni ottimamente realizzate, 
che iniziano canoniche per poi inerpicar-
si perfidamente su stravolti ed imprevedi-
bili sentieri sonori (Datemi subito 10 euro, 
Roncea, Cristiani non siete cresciuti). 
Creatori di un mondo tutto loro, dove gli 
elementi coesivi come i riferimenti alla 
cultura progressive, sono bilanciati da 
invenzioni sempre più idiosincratiche e 
bizzarre, arrangiamenti di una comples-
sità insolita e quella dose di follia che 
consente di essere saggi.  
www.myspace.com/iomonadestanca
www.myspace.com/grandiosabooking

8

IL SOGNO E IL VELENO
Di stelle in un caffè
I dischi della lavatrice _2009
italian pop/ acoustic

Dietro il progetto Il sogno e il veleno si 
cela un giovane cantautore di Pe-

scara, un musicista che non pone alcun 
limite alla scrittura, vagando con decisio-
ne tra impercettibili chitarre acustiche, 
un efficace pianoforte infinitamente sin-
tetizzato, e suoni che fluttuano sull’enor-
me terreno del pop a loro disposizione.  
E cosi ci troviamo in mano dolci ritratti di 
un songwriter d’autore che ci riporta deli-
catamente indietro nel tempo, attraver-
so piacevoli ritornelli che non passano 
in fretta (Preludio), amori intimi (Pornoro-
mantica) e semplici giri armonici in pen-
sieri profondi (Il delirio di un cantante). 
Un disco che infonde un senso di pa-
cata autorevolezza, un lieve affresco 
della vita, musica rara e delicata in 
un mondo sognante di stelle e caffè, 
velluti blu eterei e impalpabili, come 
il paesaggio fotografato da Ciro Pa-
naccio per la confezione del cd. 
Alex Secone sembra galleggiare sul-
le canzoni, con la sua voce in punta 
di piedi, quasi per non far male, non 
disturbare il contatto irrazionale e sen-
timentale con la propria interiorità. 
Lento e preciso, imperscrutabile e senza 
età come la cover dei Kiss che chiude 
questo suo primo intimo lavoro. 

www.myspace.com/ilsognoeilveleno
www.rockit.it/sognoveleno 

THE AREOLA TREAT
The areola treat
Kinky Star _2008
indie, punk, rock

Prendiamo la rabbia, la passione e 
le convulsioni vocali di Patti Smith, il 

primitivismo rock dei My bloody Valenti-
ne, un macigno di suoni stratificati che 
non concedono pause, una mano che 
scivola lentamente dietro la schiena 
facendoti sobbalzare e aprire la boc-
ca per la sorpresa e l’ammirazione, ed 
un pizzico di punk-pop sinistro e distor-
to dei Jesus and Mary chain. L’incontro 
è una tempesta creativa che prende 
forma come pop-corn, una curiosa fi-
gura che sfrugola fuori dai soliti noiosi 
circuiti della musica contemporanea. 
The areola treat sono sette brani inte-
ressanti di giovani rampanti from Malta, 
sono chitarre non stantie, fulminante 
batteria conficcata nel cuore dei pezzi, 
sono un lancinante spasmo nel corpo 
quieto, sono violenza dolce, stralunate 
ed improbabili ballate, immensi abban-
doni strumentali, languidi e struggenti, 
dove Lisa Micallef Grimaud stende la 
sua incantevole e cruda voce (16, Ke-
rouac, Boulevard werewolf, Disco party). 
Un disco che distrugge, fa scomparire e 
si rigenera in una nuova verginità per-
petua dell’emozione.
www.myspace.com/theareolatreat  
www.theareolatreat.com

L’idea alla base di Harassment è 
la cura dei suoni. Non soltanto il 

fragore, i muri di rumori, le urla assillanti 
ed il lamento cieco di un Diofarfalla di-
sperato, ma nelle intenzioni di Solquest 
anche i più semplici fruscii, il marasma 
metropolitano, le monotone e curiose 
ripetizioni di confusione e le esplosioni 
di mormorii, sono eseguiti con attenzio-
ne e tenerezza maniacale.  
Stefano Spataro (Ada-nuki, Hysm?), 
con l’ausilio di Florentina Decianu, 
rielabora tutti i suoi contenuti emotivi, 
psichici, culturali e musicali imma-
gazzinati, per delle melodie urlate al 
cielo, cominciate a piena gola per poi 
andare spegnendosi in uno strano pia-
gnucolio, efficaci e mai banali, squarci 
di quieta e pacificante psichedelia, ca-
sino organizzato, evanescente empietà 
e disturbo coordinato.  
Con la stessa facilità solleva Domenico 
Modugno dalla sua incorporea poltro-
na di vimini, per adagiarlo su un letto 
di nevrosi e ossessioni, in un immagina-
rio psycho/industrial cupo, malato e 
inquietante. 
Il caos della vita diventa una figura 
divinamente esatta. Una cattiveria 
confortante.
www.myspace.com/solquestprojects
www.hysm.altervista.org

SOLQUEST & DIOFARFALLA
Harassment
Hysm?, Whosbrain records, Respira records _2009
industrial, elettroacustica, psichedelica  
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Suor-Presa

Happy 
birthday Gesù!

La redazione

Happy birthday Gesù

Happy birthday Gesù

Happy birthday felici

Happy birthday Gesù!



In principio Dio creò la fanzine. Ora la fanzine 
era informe e deserta e le tenebre ricoprivano 

l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 
Dio disse: «Sia la fanzine!». E la fanzine fu. Dio 
vide che la fanzine era cosa buona e separò la fan-
zine dal TG4 e chiamò la fanzine giorno ed Emi-
lio Fede leccaculo. E fu sera e fu mattina: primo 
giorno. 
Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle pagine 
per separare le pagine dalle pagine». Dio fece il 
firmamento e separò le pustole e le recensioni, che 
sono sotto il firmamento, dalle demenzialnovelle 
ed i fumetti, che son sopra il firmamento. E così 
avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e la noce 
moscata noce moscata. E fu sera e fu mattina: 
secondo giorno. 
Dio disse: “Le persone che leggono sta roba che 
sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo 
e appaia la figa”. E così avvenne. Dio chiamò la 
figa terra e la massa delle acque tette. E Dio vide 
che era cosa molto buona. E Dio disse: “La figa 
produca bagnini, erbe che producono seme e alberi 
da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, 
per fare un albero ci vuole il seme, per fare il seme 
ci vuole amore, ciascuno secondo la sua specie”. 
E così avvenne: la figa produsse bagnini, erbe 
che producono seme, alberi che producono tavoli e 
l’Ikea che te li vende smontati, ciascuna secondo la 
propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con 
il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era 
cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. 
Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento tra le 
pagine, per distinguere il giorno dalla notte e poter 
leggere anche al buio; servano da segni per le sta-
gioni, per i giorni e per gli anni (non esistono più 
le mezze stagioni) e servano da luci nel firmamento 
del cielo per illuminare la fanzine”. E così avvenne: 
Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per 
regolare il giorno e la luce minore per regolare 
la notte, e le luci del luna park. Dio le pose nel 
firmamento del cielo per illuminare la Coop e per 
regolare giorno e notte e per separare la luce dalle 
lucciole, e disse:“Ora con l’Enel ve la vedete voi!”. 
E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mat-
tina: quarto giorno. 
Dio disse: “Le acque brulichino di brulichi e uccelli 
uccellino sopra le teste, davanti al firmamento del 
cielo e cacassero sulla gente”. Dio creò i grandi 
mostri marini come Nessie di Lochness e Moby 
Dick, tutti gli esseri viventi che guizzano e bruli-
cano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli 
uccelli secondo la loro lunghezza. E Dio vide che 
era cosa buona. Dio li benedisse: “Siate fecondi e 

moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli 
si moltiplichino sulla terra, o dove più consono, e 
a tempo perso facciano film porno”. E fu sera e fu 
mattina: quinto giorno. 
Dio disse: “La terra produca esseri viventi secondo 
la loro specie: bestiame, bestemmie, rettili e bestie 
selvatiche secondo la loro specie”. E così avvenne: 
Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e 
il bestemmie secondo la propria specie e tutti i rettili 
del suolo retti secondo la loro specie. E Dio vide che 
era cosa buona. 
E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare 
e sugli uccelli degli attori, sul bestiame, su tutte le 
bestie bestemmie, su tutti i retti che strisciano sulla 
terra, scriva cazzate e le diffonda gratuitamente”. 
Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di 
Dio lo creò; maschio e femmina li creò, ambarabà 
ciccì cocò, la redazione lui creò. 
Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e 
moltiplicatevi, Eva non te la tirare non ho ancora 
inventato il mal di testa, riempite la terra; soggioga-
tela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo, pisciate nei vicoli, e su ogni essere vivente, che 
striscia sulla terra…tranne le zanzare”. 
Poi Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce 
divertimento e che è su tutta la terra e ogni albero in 
cui è il frutto, che produce seme, che produce tavolo, 
che produce carta, che produce Jesusmile: saranno il 
vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uc-
celli degli attori e a tutti i retti che rettano sulla terra 
e nei quali è “alito” di vita, io do in cibo ogni erba 
verde, cartine ed accendino”. E così avvenne. Dio 
vide quanto aveva fatto, e disse:“bhè bhè bhè, bravo 
io”, ed era cosa molto buona, di pregiata fattura. E 
fu sera e fu mattina: sesto giorno. 
Così fu portato a compimento tutto ciò che serve al 
divertimento. Allora Dio, nel settimo giorno portò 
a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel setti-
mo giorno da ogni suo lavoro, da allora gode di un 
spropositata ed immeritata pensione di anzianità 
(Fannullone! Nota di Brunetta). Dio benedisse il 
settimo giorno, il settimo sigillo, il settimo nano e 
lo consacrò. Il frutto di questa consacrazione fu un 
giovanotto battezzato poi col nome di Gesù. 
Queste le origini del cielo, della terra e di Jesusmi-
le, quando vennero creati.

La genesi
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“Bella Milano, mi ha colpito particolarmente il 
Duomo” Silvio Berlusconi

ARTWORK MARTINA CAPRIOLI

(Questa me l’ha detta mio
 cugino nonostante vada in palestra)


