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Ecco i frutti dopo anni di ricerche d’archivio negli studi del reporter Fabrizio Corona 

 

CIKO DE MENDEZ: UN ESSERE MULTIFORME 
 

Esclusivo reportage su uno dei personaggi chiave della Rocka n’ Beer 
 
Cecco noi lo conosciamo fin dalla 
notte dei tempi, e sappiamo ogni 
retroscena della sua vita. Potremmo 
narrare, ad esempio, di quella volta 
all’Italia in Miniatura, quando ha 
fatto l’errore di sporgersi troppo da 
un ponte, cadendo così nel fiume 
Reno, tra dileggio e preoccupazione 
di tutti; e la Severina ha dovuto 
ripescarlo, un po’ spaurito ma 
ancora integro (e dopo le varie 
mamme ci ammonivano “Fate a 
modo! O volete fare la fine di 
Francesco?).  

“ma dietro questa facciata  
di grande compostezza e serietà, 

 si nasconde un essere  
multiforme e da balotta!” 

Un’altra volta, all’asilo, era saltato 
via uno dei chiodi che tenevano 
ferma la giostra a dondolo, e lui e 
un giovane Lollo l’avevano 
diligentemente raccolto e portato a 
Suor Agnese. Il trio, armato di 
mazzuolo, era poi tornato sul luogo, 

e mentre la povera suora martellava 
con tutta la forza che aveva in 
corpo, i due Lollini assistevano seri e 
impassibili all’operazione. Finchè il 
piccolo Cecco aveva saggiamente 
commentato: “Tu, Suor Agnese, sei 
molto brava. Ma qui vi manca un 
uomo!” Forse l’esempio in casa del 
tuttofare Luigi aveva influito molto, 
in questo caso. 
Molti anni sono trascorsi da allora, e 
oggi potete incontrare il nostro eroe 
tutto elegante e compunto in giro 
per Vignola, dove i clienti della 
banca dove lavora lo chiamano a 
gran voce: “ragioniereee!!” per 
salutarlo. Ma dietro questa facciata 
di grande compostezza e serietà, si 
nasconde un essere multiforme e da 
balotta, una colonna portante della 
Rocka n’Beer, e anche – a giudicare 
dal reportage fotografico che segue 
– contraddistinto da qualche 
momento di sdoppiamento (o 
triplicamento?!) della personalità. 

  
 

 

 

 
Versione ragioniereeeeee  Bleeeeeeeee! 



 

 

 
Prosit! 

 
 Faza da cul! 

 

 

 

 
Serissimo à Predaclora  

 
 Fuorissimo à la Roca 

 

 

 
A iò vest un marzièn 

 
 Dottore, dottore... 



 

 

 
Direttamente from 70’ teen 

 
 Bov, bov ancòra... 

a stagh da béstia! 

 

 

 
Giovannona coscialunga 

 
 AAP: Anti Ascella Pezzata 

 

 

 

 
Facce da Duna... 

 
 Mamma, sono arrivato uno! 



 

 

 
In ‘sti tempi 

bisogna tirare la cinghia! 
 Il giorno della laurea (prima della 

discussione): ...un po’ teso??? 

 

 

 
Chiamiamo l’Esorcista? 

 
 Il laureato 

 

 

 
Fai girare l’economia!!! 

 
 Come disse Whisky: a t’é bel, oh! 

 

 


