
FIDOSOFIA 

IL NOME 

Per noi Supercanifradiciadespiaredosi significa sbattimenti, per 

cui il nome rimane così, lungo e scioglilinguico, a costo di non 

starci sui manifesti. 

La parola è una storpiatura del celeberrimo 

“Supercalifragilistichespiralidoso” frase fantasiosa che ti fa 

star bene dopo averla detta, tratta dal film “Mary Poppins” di 

disneyana memoria. 

Quello che noi abbiamo fatto è il dare un diverso significato ad 

una cosa già di per sé assurda.  

Questa cosa ci piace.  

Per sbinariare con efficacia è abbastanza necessario (ma non 

sufficiente) conoscere a fondo i binari.  

Il cane è il miglior amico dell’ uomo…amiamo molto gli animali, 

soprattutto perché non mentono né con gli atti, né con le parole 

(difatti non parlano…).  

Siamo fradici, cioè “bagnati” dalle esperienze passate e stiamo 

espiando le cazzate fatte in quei dì (dosi).  

Fermiamoci qua. 

  IL TRAVESTIMENTO 

Perché è un pugno-dalmatico e un simbolo di prigionia. E’ molto 

terapeutico e soprattutto divertente il rito del trucco. Ci da la 

carica e poi ci rende scemi e riconoscibili. 



LA MUSICA 

Non ci ispiriamo a nulla, se non a tutto ciò che conosciamo o 

crediamo di conoscere. Cerchiamo di plasmare ciò che c’è e far si 

che tenda alla risultante delle nostre personalità. Ci piacciono le 

cose semplici e incasinate, la melodia e il rumore, le cose che 

partono da qualcosa e arrivano a qualcos’altro. 

LE PAROLE 

Perché limitarsi ad una lingua quando si possono possedere 

tutte? Viva gli orgasmi dizionarici! Abbasso la grammatica! Viva 

le miscelanze versiche, il rosicchiare gli ossimori, le 

divertentezze, le rimbalzinerie, le allusioni, le urla con le bocche 

storte. E’ un gioco molto serio. 

 LE COSE IMPORTANTI 

 I colori, l’amicizia, le cose fatte bene, la passione, la parola data, 

la concretezza (il potere del riassunto), il rispetto, la sincerità, 

il movimento, ridere, piangere… 

 COME LA PENSIAMO 

  

Prendiamo maledettamente sul serio queste stronzate. E’ come 

se il fanciullino pascoliano esplodesse in noi meravigliandosi, è 

come se cercassimo di incanalare l’energia di una risata 

utilizzando la nostra parte seria ed esperta. 

Fondamentale per noi finire sempre le cose che abbiamo co 

 
 


