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TOSSICOMAFIOSI 2 dicembre 23, 2019
I tossicodipendenti sono malati a vanno curati. E i consumatori occasionali o “ricreativi”?
Dovrebbero essere arrestati e condannati come complici della mafia.

TOSSICOMAFIOSI 1 ottobre 23, 2019
A partire dalla quarta dose i tossici diventano dipendenti e li consideriamo malati.
Come li dobbiamo chiamare alle prime 3 dosi? Idioti? Suicidi? Finanziatori delle mafie?
Invece i consumatori saltuari di droghe, non dipendenti, possiamo iniziare a chiamarli
tossicomafiosi.

RETORICA PERBENISTA ottobre 7, 2019
Un assassino di Bergamo è un assassino. Una volta un assassino del sud era un assassino
meridionale. Oggi un assassino straniero è un assassino immigrato.
Viene ammazzato in un parco un tale fascista, filo-nazista, pluri-criminale condannato, ma i media
titolano “Ucciso tifoso ultrà della Lazio”. Presto chiameremo Totò Riina “un ultrà del Palermo”.

RETORICA DELLA RICCHEZZA ottobre 3, 2019
“Palazzo di prestigio” = casa per ricchi molto costosa
“Ragazzo di buona famiglia” = figlio di genitori benestanti
“Clientela di alto livello” = consumatori ricchi

RETORICA DELLA “NERA” settembre 30, 2019
L’omicidio è sempre efferato. La scena del crimine è sempre raccapricciante. La vittima è sempre
“solare”.

RETORICA TURISTICA settembre 19, 2019
Tutti quelli che sui mass media parlano di località turistiche, magnificano la “grande ospitalità”.
Non ho mai visto un Paese che prende a calci i turisti.

CATTIVE COMPAGNIE luglio 4, 2019
Le cattive compagnie sono sempre i figli degli altri.

PAROLE CHE PERDONO IL SENSO giugno 24, 2019
Dire a una compagna che è cicciona è bullismo. Dire quattrocchi a un compagno è bullismo.
Dare una coltellata a un compagno per rubargli il telefonino, è bullismo.

Dire a una donna che ha un bel seno è violenza. Dire a un uomo che ha una bella tartaruga, no.

Proporre a una donna di fare sesso in cambio in cambio di un week end tutto pagato, è violenza.
Puntare un coltello al collo di una donna e farci sesso è violenza.

RETORICA BALLERINA gennaio 20, 2019
L’assassino condannato non ha avuto nemmeno il coraggio di guardare negli occhi il parente della
vittima.
L’assassino condannato ha avuto anche il coraggio di guardare negli occhi il parente della vittima,
come per sfidarlo.

L’assassino condannato non ha nemmeno chiesto scusa ai parenti della vittima.
L’assassino condannato ha chiesto scusa ai parenti della vittima: una vera provocazione.
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RETORICA MASSMEDIATICA dicembre 20, 2018
“Va tutto bene” dice l’eroe, abbracciando il bambino cui qualcuno ha sterminato la famiglia.
“Domani è il giorno più bello della mia vita” dice la fanciulla che dopodomani chiederà il divorzio.

LA RETORICA DEL LUTTO settembre 10, 2018
“La città non si arrende!” Nessuna città ha mai chiuso i battenti dopo una catastrofe.
“Era una così brava persona!” Se fosse stata una persona non tanto brava, poteva anche morire.
“Il soccorso procede giorno e notte!” Omettere che ci sono i turni fa più impressione.
“I soccorritori sono degli eroi!” E’ il loro mestiere. Invece di elogiarli, pagateli di più.
“Dobbiamo restare uniti!” Di fronte alle catastrofi è proibito criticare.
“Non si può morire così nel 2018!” Meglio morire in altro modo.
“E’ stato un omicidio efferato!” Perchè? Ci sono omicidi delicati?
“Era una persona solare!” Essere solari porta sfiga. Muoiono tutti prematuramente. Solo i lunari
sono immortali.

RETORICA ANTI-MAFIA giugno 21, 2018
La retorica anti-mafia mostra il suo volto quando si affianca al pietismo verso i consumatori di
droghe. Che sono i primi finanziatori della mafia.

POTERE Maggio 21, 2018
L’argomento più manipolativo del potere è questo:”Se non fai come dico io, sei un disfattista
irresponsabile”.

LE PAROLE CHE UCCIDONO aprile 24, 2018
Definire le molestie sessuali come “violenza”, equivale a insultare tutte le donne abusate con pugni,
coltelli e pistole.
Definire “bullismo” le coltellate, equivale a insultare tutte le vittime dei crimini.

ORDINE gennaio 2, 2018
Dicesi ordine il disordine che piace al potere.

IPOCRISIA E SVALUTAZIONE dicembre 28, 2017
Il 35enne viene chiamato “giovane” con un parternalismo ammiccante, che gli toglie la dignità di
essere considerato un uomo.
La 28enne viene chiamata “ragazza” con una finta complicità, che la priva del diritto di essere
considerata una donna.
Il 70enne viene definito “grande”, perchè la vecchiaia è considerata un insulto e perchè i “vecchi”
sono rottami da discarica.
I bianchi, si può dire; i gialli, si può dire; i pellerossa, si può dire. I neri non si può dire, perchè nero
è il colore del male.

MORAL SUASION dicembre 10, 2014
Il nuovo modo di chiamare la manipolazione, la prepotenza e il ricatto.

IL PESO DELLE PAROLE agosto 25, 2014
Dobbiamo tornare ad usare le parole come pallottole.

MANIPOLAZIONE VERBALE Maggio 14, 2012
Lo chiamavamo “affamare il popolo”. Oggi lo chiamano “rigore”.

CRUDELTA' INUTILE Maggio 8, 2012
Dai 6 ai 19 anni sono stato torturato con la grammatica, la sintassi, la pronuncia e l’etimologia
dell’italiano, del latino e del greco: perchè? Oggi tutti parlano e scrivono in neoitaliano: un misto di
inglese-romanesco-telematico.

AMICO febbraio 22, 2012
“Amico”, in Italia, significa uno che mi deve o cui posso chiedere un favore.



PESSIMISTA dicembre 30, 2011
“Pessimista” in politica è un insulto verso chi si fa avvelenare senza sorridere.

SEMANTICA dicembre 8, 2011
Che differenza c’è fra “sobrietà” e “grigiore” ?

ARROGANTI gennaio 16, 2011
Tutti quelli che non obbediscono a chi ha il potere.

IMMORTALITA’ settembre 26, 2010
Tutti i morti che la tv commemora sono generosi, solari, buonissimi.
Ricetta sicura per l’immortalità: essere avari, scontrosi, un po’ carogne.

LINGUA 14 settembre 19, 2010
Nemmeno morire a 36 anni in Afghanistan, come membro delle truppe speciali, dà diritto ad essere
chiamati uomini ? Il tenente Alessandro Romani, 36 anni, del Nono Reggimento Col Moschin è
morto nel distretto di Bakwa, nella provincia di Farah, per una guerra inutile (come tutte). Perchè i
mass media non gli riconoscono almeno l’onore di uomo, e continuano a chiamarlo
paternalisticamente “ragazzo”?

LINGUA ITALIANA 15 luglio 20, 2010
Se sei un muratore vai a puttane. Se sei della casta esci con le escorts.

I TEMPI NON CAMBIANO giugno 22, 2010
Il Duce la chiamava “autarchia”. Oggi la chiamano “difesa del prodotto italiano”.

COSTO DELLA POLITICA giugno 14, 2010
“Costo della politica” è la definizione che l’oligarchia parassitaria dà delle proprie razzie e
grassazioni.

LA RETORICA DEL POTERE Maggio 30, 2010
Dici che una categoria professionale è marcia, e ti ricordano che non puoi fare di ogni erba un
fascio.
Dici che un tale è un ladro o un inetto, e ti rispondono che è colpa del sistema e non si devono
creare capri espiatori.

REALISMO E CONCRETEZZA Mag 27, 2010
Sono le parole con cui si maschera l’ideologia del potere. Chi comanda è realista e concreto, gli altri
sono utopisti ed astratti.

QUANDO LE PAROLE DIVENTANO VELENI Mag 22, 2010
Al grido “salute e sicurezza” alimentiamo una democrazia totalitaria.
Invocando “democrazia e diritti umani” sforniamo guerre in serie.
Urlando “pace” perpetriamo massacri.

BUGIE DELLA POLITICA Mag 13, 2010
Prima ci hanno detto che bisognava avere l’euro per metterci al riparo da catastrofi monetarie. Ora
ci dicono che versiamo miliardi per mettere l’euro al riparo da catastrofi.

SPECULAZIONE Maggio 11, 2010
Il nome che gli economisti danno alle cose che vanno male e di cui non sanno spiegare il perchè.

MALEDUCATO Maggio 4, 2010
Insulto lanciato a tutti quelli che fanno qualcosa che non ci piace.

LINGUA ITALIANA14 marzo 4, 2010
Garantismo in Italia significa: i miei amici sono innocenti, fino a prova contraria; i tuoi amici sono
colpevoli, fino a prova contraria.



LINGUA ITALIANA13 gennaio 22, 2010
“Provocazione” è tutto quello dici a qualcuno cui non piaci.

LINGUA ITALIANA12 gennaio 5, 2010
“Complottista” è come il regime chiama quelli che dubitano delle sue falsità.

LINGUA ITALIANA11 dicembre 31, 2009
“Demagogico e populista” è tutto ciò che non piace all’oligarchia e alle corporazioni.

LINGUA ITALIANA10 dicembre 27, 2009
“Film d’autore” in italiano significa film noiosissimo, da evitare accuratamente.

LINGUA ITALIAN9 dicembre 23, 2009
Le parole che non hanno più senso.

“Orrore” per le maestre che danno sberle ai bambini.
“Orrore” per chi segrega e violenta una ragazza.
“Orrore” per chi fonde un bambino nell’acido.

“Incubo” per il traffico.
“Incubo” per la violenza carnale.
“Incubo” per il terremoto.

“Perseguire il proprio sogno” di vincere il Nobel
“Perseguire il proprio sogno” di diventare medico
“Perseguire il proprio sogno” di partecipare al Grande Fratello

LINGUA ITALIANA8 dicembre 20, 2009
“Condivisione della strategia internazionale” in Italia significa che gli USA danno ordini e noi
battiamo i tacchi.

LINGUA ITALIANA7 dicembre 14, 2009
Il fascismo la chiamava “autarchia”, oggi siamo più snob: si chiama “aiutare il made in Italy”

LINGUA ITALIANA6 dicembre 13, 2009
“Populismo” è tutto ciò che non piace all’oligarchia.

LINGUA ITALIANA5 dicembre 11, 2009
“Rispetto per le sentenze” è quello che esigiamo per le sentenze che condividiamo. Le sentenze che
non condividiamo non hanno nessuna necessità di essere rispettate.

LINGUA ITALIANA4 dicembre 8, 2009
“Legalità” è il nome che diamo alle regole che ci piacciono.
Per le regole che non ci piacciono la legalità è opzionale.

LINGUA ITALIANA3 dicembre 5, 2009
“Costituzione materiale” è il nome che il potere dà al proprio arbitrio

LINGUA ITALIANA2 dicembre 4, 2009
“Provvisorio” in Italia significa eterno (finchè non dai fastidio a qualche boss o corporazione).

LINGUA ITALIANA1 dicembre 2, 2009
“Sperimentazione” in Italia significa provvisorio. Nessuno è interessato a conoscere i risultati di
una sperimentazione, e decidere di conseguenza.

VECCHIAIA settembre 20, 2009
Dire a chi a 60 anni che è “più grande” di uno che ne ha 40, è un insulto: come dirgli di vergognarsi
della sua età.



GIOVANI agosto 28, 2009
Definire come giovane chi ha già compiuto i 20 anni è un insulto: significa negargli l’adultità.

ITALIA agosto 26, 2009
Come mai i patrioti dell’Italia, dell’inno di Mameli, della lingua nazionale non riescono a dire una
frase intera senza usare l’inglese?


