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PER CONTINUARE A SATIRARE ABBIAMO CAMBIATO TITOLO 
SATIRANDO SI IMPARA, FORSE… 

Cari amici lettori (e anche cari nemici…), è passato quasi un anno 
dall’ultimo numero del CLANDESTINO (ex ‘H’OSPITAL NEWS). 
Eravamo a Febbraio 2008. Vi chiederete perché da allora esso 
non è stato più  pubblicato nelle edicole della “Rocca del 
Cavaliere”? Non lo sappiamo nemmeno noi…Forse perché ci era 
passata la voglia di scrivere e di raccontare delle avventure dei 
Co-lioni e affini… E adesso vi chiederete come mai questo numero 
attuale... Forse perché quella voglia ci è ritornata? Boh? Diciamo 
invece perché ci è stato richiesto dal Tenente, ex capitano, Cim 
Fast Foot (a ciucc era sagliut a cavall’… è mo’ a cavall’ è turnat’ a 
ciucc’), il quale, in una di queste ultime notti passate di guardia 
sui bastioni della Rocca mi ha detto: “ Prima che te ne vai, perché 
non fai un ultimo numero del giornalino?”. La richiesta mi ha 
talmente sorpreso che ho risposto: “E’ una buona idea! Lo 
utilizzerò per salutare tutti i Co-lioni ed affini che ancora si 
battono a difesa dei bastioni della “Rocca del Cavaliere”. Intanto 
dall’ultimo numero molta acqua, molte onde si sono infrante sugli 
scogli della Rocca, e molti sono gli avvenimenti sono accaduti… Ci 
eravamo lasciati agli inizi dell’anno della Filibusta 2008 con le 
fresche nomine Governative. Short Line aveva promulgato un 
editto nel quale  affidava ai tre Generali, Angela Rusty, Pir 
Cherry e Tony Bridge, il compito di gestire le sorti della salute 
dei sudditi che vivono sotto la giurisdizione dell’Isola dei Pomi e 
degli Archi. “Ma chi sono..? Ma da dove li ha presi…? Ma da dove 
provengono…? Ma di quali medaglie sono stati i valorosi 
portatori..?”, questi sono stati alcuni anonimi commenti uditi nelle 
segrete dell’isola. “Tranquilli..! Tranquilli..! State buoni…Questi 
tre sono generali esperti che hanno già guidato altri valorosi 
eserciti in altre pugne…(Mah!) Vedrete cha anche qui sapranno 
affrontare i problemi nel migliore dei modi…” queste sono state 
alcune delle risposte uditi agli anonimi quesiti. Intanto nella 
“Rocca del Cavaliere durante l’anno di grazia 2008…. vi sono state 
ulteriori de-fe-zioni nelle Ciurme definite ormai “Armate di 
Branca-Co-lioni”. Qualcuno è caduto in battaglia (un affettuoso 
ricordo al tenente  Vincent Got  Capitano ad Honorem ); qualcun 
altro è rimasto ferito sul campo ( In bocca al lupo per una pronta 
e totale guarigione al tenente Angel Tony), Altri Co-lioni sono 
stati pro-mossi di grado dai Generali della Filibusta e della 
Tortuga e sono diventati “Capitani” senza truppa e senza trippa. 
Soltanto che con la promozione hanno acquisito il diritto di 
AUTOGESTIONE… In questo situazione di sfascio globale altri 
Co-lioni hanno preferito veleggiare verso altre fortezze a 
prestare i loro servigi (il Co-lione John Cips che ha trasmigrato 
dal primo settembre 2008 alle foci del fiume e sotto la montagna 
franata e il Co-lione Gil Teacher che non sarà più a guardia dei 
bastioni della Rocca dal 16 febbraio 2009 dopo più di undici anni 
di onorato servizio… A tale proposito Gil Teacher approfitta di 
queste pagine per salutare tutti gli armigeri, Co-lioni e Affini, 
della “Rocca del Cavaliere” e per augurare a tutti  
“Buon Proseguimento e Buona Fortuna”.   

         

LA BATTAGLIA DI POLLENA TROCCHIA… IL CONTINUO  

 Dicevamo che “Short-Line” ha nominato i nuovi “Generali” dell’ “Isola 
dei Pomi e degli Archi”…Chissà quale man-dato hanno avuto dal 
Governa-tore, forse lo stesso dei precedenti… Una curiosità…la 
triade, negli anni appena passati ha veleggiato, combattuto nei mari 
che bagnano l’isola della “Reggia” e quella del “Castello sul Mare”…  In 
altre parole sono sempre gli stessi… Da qui, li sposto lì… da lì, li 
sposto là… da là, li sposto qua… Alla faccia del RINNOVAMENTO di 
recente Veltroniana fattura !!! Sono sempre gli stessi generali che 
girano e che mettono in scena: IL WALZER DEI GENERALI! E’ già ! 
E mi sembra giusto ! Infatti è proprio per la famosa  
MERITOCRAZIA che nell’italico Belpaese a sedere su certe poltrone 
vi sono sempre gli stessi !!! Ma non vi lamentate cari amici lettori 
perché, sempre i bene informati, raccontano che questi Generali nei 
mari in cui  hanno combattuto le loro battaglie hanno lasciato un solco 
indelebile… …sull’acqua… “…E ho detto tutto…” diceva il buon Peppino… 
E Totò ribatteva: “E io pago !!! E io pago!!! !!! E io pago !!! !!! !!!    
Ma torniamo alle vicende della Rocca del Cavaliere… Il tenente Cim 
Fast Foot, con un colpo di mano, grazie alla protezione del potente 
S’Indagato, con in testa il prode Tortugariello, dell’ex Generale 
Patrick Hiellos (che, anche lui poveraccio, come dice il tenente Tony 
Good-Friend,  “A cavall’ è scis’ a ciuccio” ndr.) e di Brown Shepherd 
era diventato Capitano F. F. togliendo il posto al Capitano F.F. Vincent 
Got ed aveva acquistato il titolo di “Capitan CooKie”… La cosa non 
aveva avuto una buona risonanza tra i Co-liones che scandagliano le 
acque interne…Praticamente il Capitan Cookie aveva avuto contro 
quasi tutta la sua ciurma, che dopo tante riunioni aveva prodotto ben 
due e-pistole di sfiducia nei suoi confronti, risultate poi inutili. 
Nell’ultimo numero avevamo ricevuto e pubblicato una e-pistola 
firmata “Cupido” nella quale l’anonimo interlocutore si scagliava 
contro il S’Indagato.  A Cupido vorremmo dire che ancora oggi ci sono 
molti Co-liones, (tra cui lo stesso Cupido n.d.r.) che ogni mese 
rifocillano con i loro dobloni le casse del S’Indagato artefice sia 
dell’ascesa di Capitan Cookie (che all’epoca della nomina era 
contemporaneamente Capitano e Rappresentante Aziendale del 
S’Indagato),  sia della rovina della Rocca del Cavaliere… A proposito 
gli ex generali Patrick Hiellos e Brown Shepherd prima di essere 
degradati e destituiti, per l’arrivo dei nuovi “Generali” mandati dal 
Governatore “Short-Line”, ne avevano fatta un’altra delle loro…Quasi 
all’ultimo giorno del loro in-carico, avevano nientepopòdimenocchè 
prolungato il mandato a Cim Fast Foot di altri sei mesi… (Non se la 
potevano proprio sparagnare EH?… nrd.) Eh No! Non potevano… Fino 
in fondo Savoia! Anche perché a favore di Cim Fast Foot, vi era stata 
la sentenza dei giudici della Corte di Nola che avevano decretato la 
sua vittoria nella causa, e nell’appello, che i tre Co-Liones Mike King, 
Easter Wood, e Vincent Got avevano intentato... “…E ho detto 
tutto…”, ripeteva il buon Peppino… (A proposito del povero Vincent 
Got… noi, nei nostri cuori, l’abbiamo nominato CAPITANO dei Co-
liones che scandagliano le acque interne della Rocca del Cavaliere…E 
per noi sarà per sempre il PRIMARIO AD HONOREM del Reparto di 
Medicina della Rocca del Cavaliere)…  
 



 

 

L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE  
Dall’Homo ERECTUS… cammina, cammina… All’Homo Sapiens e poi …      All’Homo MEDICUM                      
                                                                                                                PNEUMOLOGICUM                                                                                           

 
Homo Medicum  

“PNEUMOLOGICUM 
BASSISTA”  

Dal primo marzo 2008 al 
servizio in un altro ospedale…  

 

Ovvero Tenente  
“Kate Rhinos” 

 

Ex Capitano  F.F. 
Jo’ Stair Case 

 Ex Generale Patrick Hiellos  
( a ciucci’ è sagliut a cavall’…. 

A cavall’ è scis’ a ciucc’…) 
Ovvero come nella vita  

si sale e si scende 
 

A proposito…E’ da un pezzo che non vi raccontiamo più 
delle vicende del Capitano Hans Halone e dei suoi Co-lioni, 
quelli che utilizzano gli Spiedi nei turni di guardia ai 
bastioni della Rocca e nelle loro battaglie. Praticamente 
abbiamo da raccontarvi un anno di dis-avventure…Kaspita..! 
Torniamo alla primavera scorsa….A svolgere i turni di 
guardia sui Bastioni della Rocca del Cavaliere si era creato 
una specie di equilibrio grazie all’aiuto prezioso dei Co-lioni 
Mercenari provenienti dai mari dello Stretto dei Carda-
relli. Erano ormai diversi anni che questi valorosi pirati 
erano stati chiamati a rimpinguare la sparuta Ciurma dei 
Co-lioni locali fornendo le loro prestazioni in cambio di una 
parte del bottino…(Dobloni…ndr). E nel corso degli anni, 
anche se in ritardo i dobloni, li avevano ricevuti… Poi 
improvvisamente… il governatore aveva bloccato i 
rifornimenti… I Co-lioni Mercenari avevano cominciato ad 
in..zzarsi e a minacciare l’abbandono della pugna. Nel 
frattempo la Ciurma locale definita ormai “Armata di 
Branca-Colioni” si era andata man mano assottigliandosi 
per trasferimenti, per motivi di salute e di pro-mozioni. Il 
primo a capire che stava arrivando un periodo di 
“Mal’acqua” fu il prode Tortugariello, il quale grazie 
all’aiuto dei capi alti del S’Indagato, prese il largo con il 
suo vascello e il primo maggio dell’anno della Filibusta 2008 
si trasferì ad infilzare le mammelle nei mari che 
lambiscono la famosa isola di “Pasqua-le”… Arrivò l’estate e 
i malumori nella truppa dei Mercenari aumentarono perché 
dei quattrini non si vedeva nemmeno l’ombra…Per fortuna 
grazie al loro spirito di sacrificio i Co-lioni di Ventura 
riuscirono a resistere tutta l’estate garantendo la loro 
presenza e permettendo ai Co-lioni locali di poter andare 
in ferie…”Dal primo settembre se non ci pagano non 
verremo più…” minacciò il co-ordinatore dei Co-lioni di 
ventura provenienti dallo Stretto dei “Carda-relli”… Nel 
frattempo…parallelamente si erano avute altre defezioni 
anche nella ciurma dei Co-liones che scandagliano le acque 
interne.. Per sopperire a tali de-fezioni il Co-mandante  
provvisorio e a s-cavallo dei Co-liones (nello stesso tempo 
anche capitano del P.S. della Rocca dei Gigli di Nola),  

IL FUTURO DELLA  
“ROCCA DEL CAVALIERE”  

Ovvero  
LA PNEUMOLOGIA 

 

Per essere uno Pneumologo…bisogna: 
 1. Essere selezionati naturalmente 
 2. Essere un Mutante 
 3. Avere l’occhio clinico 
 

Capitano Happy Havel, aveva affidato ad 
un vecchio guerriero, proveniente dai 
Vascelli che solcano i mari del Santo 
Protettore Partenopeo (San Gennaro 
Vesuviano), il temerario tenente Ignacio 
Super Bow (Minchia!!! Minchia!!! ndr.), la 
maggior parte dei turni di guardia dei Co-
liones che scandagliano le acque interne… 
promettendogli straordinaria ricompensa 
e grande pecunia… Nel periodo compreso 
da maggio a settembre l’ar-dito Ignacio è 
stato praticamente ri-coverato a 
difendere la guardiola dei bastioni della 
Rocca del Cavaliere, battendo tutti i 
record di resistenza umana e Bestiale!!! 
(Ancora Minchia ndr). Dal primo ottobre i 
Merce-nari dello Stretto dei Carda-relli 
si ritirarono minacciando denunce e 
ritorsioni legali contro la triade della 
Direzione Strategica dell’isola dei Pomi e 
degli Archi…perché ormai da più ddi un 
anno non ricevevano i dobloni pro-messi… 
E così arrivò  l’autunno caldo… I Co-lioni 
del Capitano Hans Halone, superstiti 
presero il coraggio a due mani e 
inscenarono un’azione eclatante e 
provocatoria che ebbe una notevole ri-
sonanza sui mass-media locali… Il 14 
ottobre, nel giorno dedicato al Dio della 
Guerra (Martedì) armi e divise in pugno 
andarono ad espugnare e ad occupare i 
locali della Direzione Sanitaria della 
Rocca del Cavaliere…Furono consumati 
pochi colpi per prendere il sopravvento 
sul Di-rettore e i suoi, anzi le sue armi-
gere… La resistenza fu presto placata… I 
Co-lioni rimasero con-segnati e occupanti 
la Direzione Sanitaria  (con grande gioia 
dell’occupante ufficiale), per diversi  

giorni, pur garantendo il 
soccorso ai naufraghi, che, 
nonostante il mare agitato 
continuavano a giungere sugli 
scogli dei bastioni della Rocca. 
Furono giorni di gloria e di 
risonanza per i Co-lioni… e fu 
proprio la risonanza mediatica 
che costrinse i Generali dell’isola 
dei Pomi e degli Archi a 
convocarli  per ascoltare le loro 
ragioni…(Ma quale ascolto… Ma 
che volete ascoltare…) I Co-lioni 
alla fine furono costretti ad 
arrendersi alle superiori 
esigenze dello Stato e del 
Governatore… Per addolcire la 
pillola che essi furono costretti 
ad ingoiare vennero chiamati in 
causa a collaborare ad 
effettuare alcuni turni di 
guardia sui bastioni della Rocca 
anche i Para-Colioni!!!. Cari amici 
lettori, vi chiederete chi sono i 
Para-Colioni??? I Para-Colioni 
sono quelli che all’inizio della loro 
carriera erano Co-lioni…poi chi 
con uno stratagemma, chi con 
una specializzazione si sono man 
mano allontanati e sottratti dal 
vivo della pugna… (In altre 
parole anche i Co-lioni originali 
sono specializzati… ma questi 
ultimi servono solo per riempire i 
buchi del P.S. ndr)… Cari amici 
lettori non abbiamo più spazio per 
continuare…speriamo di farlo in 
seguito e di raccontarvi ancora delle 
avventure dei  Co-lioni………Ciao…….    


