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PROSTITUZIONE novembre 17, 2008
Le prostitute non vendono il loro corpo: lo noleggiano. Sono le donne che si sposano per danaro a
vendere il corpo. Le prostitute noleggiano il sesso, come gli operai le mani, gli intellettuali il
cervello, gli operatori sociali il cuore.
Perchè affittare il cervello, le mani o il cuore è considerato più dignitoso che affittare i genitali?

ORGANIZZAZIONE agosto 9, 2009
Quando un’organizzazione va bene riconosciamo che i meriti sono degli amministratori e dei
dirigenti, ma anche (a volte soprattutto) delle maestranze: quadri intermedi, impiegati, operai. Come
mai quando un’organizzazione va male, la colpa è solo degli amministratori e dei dirigenti?

VOGLIA DI IMPARARE agosto 25, 2009
Da quando in ogni luogo di lavoro tutti hanno smesso di apprezzare chi sa fare bene qualcosa,
nessuno ha più voglia di imparare.

LA GIUSTIZIA E’ UGUALE PER TUTTI? ottobre 5, 2009
Se sei un operaio e ti scopi una minorenne, le donne chiedono la tua castrazione.
Se sei un regista e ti scopi una minorenne, tutti si ergono a difesa della tua arte.

Se sei accusato di omicidio, sei innocente fino a prova contraria.
Se sei accusato di mafiosità, sei colpevole fino a prova contraria.
Se ti chiami Craxi o Sofri sei innocente anche dopo la condanna.

Se sei accusato di omicidio a Garlasco attendi il processo a piede libero.
Se sei accusato di omicidio a Perugia ti fai due anni di galera prima della sentenza.

Se sei un mafioso, un brigatista o uno stragista e ti penti hai diritto al perdono.
Se sei un uxoricida hai diritto all’indulto.
Se sei un evasore fiscale, niente condoni.

Se scappi da una condanna rifugiandoti in Francia, nessuno ne parla per anni.
Se scappi da una condanna rifugiandoti in Brasile, tutti gridano all’inciviltà del diritto
sudamericano.

FUTURE GENERAZIONI DANNATE dicembre 7, 2009
I nostri padri ci hanno consegnato una vita migliore della loro.
Noi abbiamo condannato i nostri figli ad una vita peggiore della nostra, e i nostri nipoti a una vita
peggiore di quella dei nostri figli.

La generazione dei 55-65enni sta aiutando, coi risparmi accumulati nel secolo scorso, 
la generazione dei 25-35enni, la quale non ha i mezzi per vivere e quindi non potrà accantonare
risparmi o beni. I loro figli chi li aiuterà?

Gli over50 hanno ricevuto pochi soldi, ma tante opportunità. Sono stati la prima generazione a
conoscere la possibilità di un’ascesa sociale tramite lo studio e l’impegno; ad avere un lavoro fisso
e tutelato; a trovare (o addirittura comprare) un alloggio a costi ragionevoli;
a godere di libertà e diritti per secoli riservati ai soli ceti dominanti; a beneficiare di 40 anni di pace;
a raggiungere un benessere economico diffuso (tanto da poter accumulare risparmi significativi).

Ai loro figli lasciano qualche soldo ma nessuna opportunità. I loro figli hanno scarse o nulle
possibilità di ascesa sociale; sono costretti a lavori precari e insignificanti; non trovano un
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alloggio se non a costi proibitivi (che possono permettersi solo col nostro aiuto); osservano i loro
diritti ridursi ogni giorno di più; vedono i soldati italiani andare a sparare in giro per il mondo,
sentendosi in una condizione di guerra strisciante; non hanno alcuna prospettiva di benessere, e
dunque nessuna prospettiva di risparmio.

Cosa potranno lasciare ai loro figli? Ed ai loro nipoti?

LAVORO NERO dicembre 9, 2010
Il lavoro nero è una piaga dell’impresa privata, che va combattuta. Tuttavia, come non vedere che
oggi il lavoro nero e precario dilaga nel settore pubblico e nel privato sociale?

FOLLIA SOLIDALE marzo 24, 2011
Tre milioni di persone in Italia (cittadini e immigrati) mangiano grazie al Banco alimentare, ma gli
amanti della “solidarietà” raccolgono soldi per i bambini giapponesi (i bambini del terzo Paese più
ricco del mondo).

LA DESUBLIMAZIONE REPRESSIVA maggio 1, 2011
“Nelle società tecnologiche avanzate dell’Occidente c’è invero un’effettiva e ampia desublimazione
(in confronto con gli stadi precedenti), che ha luogo nei costumi e nel comportamento sessuali,
nelle relazioni sociali, nella cultura resa ormai accessibile (la cultura di massa è cultura superiore
desublimata). La morale sessuale è stata liberalizzata in alta misura; inoltre la sessualità viene
propagandata come stimolo commerciale, voce attiva negli affari e simbolo di status. […]. In
questa sfera sociale, quel tanto di libertà che era stato carpito e la stessa pericolosa autonomia
dell’individuo si collocavano nell’ambito del principio di piacere: la loro restrizione autoritaria
testimoniava la profondità del conflitto fra individuo e società, la misura cioè in cui la libertà
veniva repressa. Oggi invece, con l’integrazione di tale sfera in quella degli affari e dei
divertimenti, è la repressione stessa ad essere repressa: la società ha esteso non la libertà
individuale, ma il proprio controllo sull’individuo.”

(H. Marcuse, L’obsolescenza della psicanalisi, in id., Cultura e società, trad. di C. Ascheri, H. A.
Osterlow e F. Ceruti, Einaudi, Torino, 1969, p. 237-238)

SOLDATI E CRIMINI maggio 4, 2011
I soldati armati e combattenti sono membri di un’organizzazione criminale.
Non a caso i picciotti della mafia vengono chiamati soldati.

MODA E PSICOTERAPIA maggio 8, 2011
Seguire la moda è una cura per la fragilità, più costosa della psicoterapia.

PSEUDOFEMMINISMO 2 maggio 12, 2011
E’ per il diritto di ammazzare la gente, con una divisa, che le femministe si sono battute?

SCONFITTA E MARTIRIO maggio 13, 2011
In guerra, morire combattendo è una sconfitta. Morire senza combattere è un martirio.

CHE FUTURO PREPARIAMO? maggio 21, 2011
I nonni hanno fatto la galera come obiettori di coscienza, per non indossare la divisa….e nipoti
fanno la mini-naja?

DOVE VIENE INVESTITO L’EROS? maggio 23, 2011
La democrazia si fonda sull’erotizzazione del diverso.
La legalità sull’erotizzazione della maggioranza.
La non violenza sull’erotizzazione dell’Io.

ILLEGALITA’ LEGALE maggio 29, 2011
Il sistema prevalente in questo prirno decennio è quello di gestire l’illegalità con mezzi del tutto
legali: concorsi nella scuola, nella magistratura, nell’Università, truccati legalmente;
appalti e gare truccati, legalmente; pene patteggiate, legalmente; massacratori mai perseguiti…
legalmente.



IL PICCOLO GRUPPO VINCE SEMPRE giugno 3, 2011
“Organizzazione democratica” è un ossimoro. Tutto ciò che è organizzato è oligarchico.

BRUTTURE DELLA MODERNITA’ giugno 6, 2011
L’architettura moderna del meridione: dal non finito al fatiscente.

UGUAGLIANZA DEI DIRITTI? giugno 9, 2011
Se una donna non vuole un bambino e vuole abortire, può farlo senza che il partner possa
impedirlo.
Se una donna vuole un bambino e il partner no, la donna può farlo ugualmente (magari
“dimenticando” la pillola) senza che il partner possa impedirlo. Il neonato sarà una responsabilità a
vita anche per il genitore maschio.

SI VEDE CHE IL FUTURO E' MORTO! giugno 10, 2011
La prima Repubblica viveva di inaugurazioni e tagli di nastro. La seconda vive di anniversari e
commemorazioni.

POVERA ITALIA! giugno 11, 2011
Per mezzo secolo abbiamo (giustamente) deriso i reali italiani. Oggi ci sdilinquiamo per quelli
inglesi.

DIFFIDENZA giugno 13, 2011
Diffido sempre dei soggetti iperattivi e super-sportivi. Di certo nascondono qualcosa.

CONFORMISMO CLASSISTA giugno 23, 2011
Se sei povero, sei brutto. Se sei ricco, sei “un tipo”.

DIVISE giugno 30, 2011
La divisa fascista? Nera. La divisa maoista? Grigio-verde con stella rossa.
La divisa dell’impero americano? Jeans e t-shirt.

CONSERVAZIONE CONTRO APRENDIMENTO luglio 11, 2011
In una società come la nostra, tutta centrata sulla conservazione, nessuno ha più veramante voglia di
imparare qualcosa.

PAZZO MONDO luglio 12, 2011
La gente manifesta contro quasi tutto, fuorchè contro la III guerra mondiale che è in corso da
vent’anni.

L’IGNORANZA E’ UN MERITO? luglio 14, 2011
Abbiamo istituito la Scuola dell’Obbligo, i corsi di sostegno, le 150 ore, i corsi di alfabetizzazione,
ma ancora abbiamo milioni di individui che non sanno l’italiano, e se ne vantano.

ITALIA MERAVIGLIOSA luglio 16, 2011
L’Italia è il Paese più bello del mondo. E’ così bella che le si perdona tutto: persino i suoi abitanti.

ESSERE UNICI luglio 17, 2011
Se lo fanno tutti, non è buono.

PAZZO MONDO2 luglio 18, 2011
Quelli che sbraitano per lo sfruttamento degli animali nei circhi, non hanno niente da dire sui
sedicenni che fanno le gare a Imola, i quindicenni che cantano in tv o le decenni che sfilano a
Palazzo Pitti?

AVARIZIA FEMMINILE luglio 19, 2011
Donne che baciano senza spalancare la bocca. Donne che…. a letto questo non si fa. Donne
dall’orgasmo timido.



EDUCAZIONE E CONFORMISMO luglio 20, 2011
Avete passato anni a educare i vostri figli al conformismo. Non potete stupirvi se, ora che sono
adolescenti, non sanno dire no alle droghe, all’alcol o al gioco. Vi diranno che fanno come tutti i
loro amici !

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE agosto 3, 2011
La libertà di espressione è una tutela per le idee che ci sono sgradite.
Non c’è libertà, se sono ammesse solo le opinioni condivise.

FUTURO agosto 8, 2011
Futuro è la parola chiave dello sviluppo. Ma il futuro muore, se non c’è libertà.

DIO agosto 9, 2011
Basta guardare un cielo stellato per sapere che esiste Dio. Non serve altro.

ITALIA MERAVIGLIOSA2 agosto 11, 2011
L’Italia è meravigliosa……se sei un turista benestante!

GESU’agosto 23, 2011
Se Gesù Cristo fosse vivo oggi, non sarebbe sicuramente cattolico: forse neanche cristiano.

AMORE3 agosto 29, 2011
Solo se ti rende migliore, è amore.

STEVE JOBS IN ITALIA? ottobre 7, 2011
Uno Steve Jobs potrebbe nascere in Italia? Certo……ma dovrebbe emigrare da piccolo!

GIUSTIZIA ottobre 13, 2011
La magistratura inquirente e/o gli investigatori stanno dando continue prove di inefficienza, anche
al di fuori della politica. Altrimenti dobbiamo pensare che Sara, Yara, Melania e Meredith sono
state uccise da geni del crimine.

CRISI DI CIVILTA’ ottobre 29, 2011
Prima “sono scomparse le lucciole”. Poi “la merda è entrata nel frullatore”. Oggi, nemmeno Gesù al
governo ci può salvare.

IL FUTURO NEGATO novembre 4, 2011
Molti preferiscono un uovo oggi ad una gallina domani, perchè per possedere una gallina ci
vogliono il permesso dell’ASL, l’approvazione dei condomini, il nulla-osta della protezione
animali, la licenza edilizia per il pollaio, e la tassa sugli animali.

REGIME COMPLICE novembre 28, 2011
I maggiori sostenitori della mafia? I proibizionisti, naturalmente.

I VIZI NON SONO MALATTIE novembre 30, 2011
Considerare ogni vizio (droga, gioco, alcol, sesso) come malattia, significa disumanizzare e
deresponsabilizzare gli individui, e sottometterli al potere sanitario.

CRIMINE dicembre 1, 2011
In una democrazia totalitaria, ridotta a carcere cartaceo, retta da un governo di occupazione…
l’unica forma di libertà è il crimine.

NUOVO FASCISMO dicembre 7, 2011
Il “politicamente corretto” è la base culturale del nuovo fascismo. Con la proibizione di irridere o
criticare gli ebrei, i disabili, gli immigrati, i neri, il Papa, gli omosessuali, il Presidente della
Repubblica, la patria.

VATICANO dicembre 9, 2011
La Chiesa ha avuto ed ha tanti meriti, ma il Vaticano è l’unico impero teocratico d’Occidente, la



multinazionale più ricca e potente della terra, il primo immobiliarista del pianeta.

MITOMANIA dicembre 16, 2011
Quelle pazze che denunciano stupri falsi, vengono almeno punite?

SESSUOFOBIA E PURITANESIMO dicembre 17, 2011
Un gruppo di persone di sessi diversi (dai 20 ai 60 anni) si incontra per una cena con bevuta.
Quando il clima si scalda, possono arrivare confessioni relative a sbornie del passato o momenti di
“sballo” con qualche tipo di droga, farmacodipendenze, malattie o disturbi psichici, piccole evasioni
fiscali o addirittura furtarelli…..ma mai sentirete confessioni o discussioni dettagliate a carattere
sessuale. Questa è la prova di quanto la nostra cultura sia sessuofobica e puritana.

IL NAZIFASCISMO E’ SEMPRE VIVO gennaio 13, 2012
La decisione è delegata, la repressione è condivisa. Prima contro i fumatori, oggi contro gli evasori
fiscali, domani contri gli obesi. Il popolo non decide niente, ma è chiamato a farsi carico della
repressione e della delazione.

LAVORO DI SENSO E SENSO DEL LAVORO gennaio 17, 2012
Se lo può fare anche una macchina, è un lavoro che fa schifo.
Se lo può fare chiunque, è un lavoro che fa schifo.
Se non è migliorabile, è un lavoro che fa schifo.
Se lo fai solo perchè ti pagano, è un lavoro che fa schifo.
Se lo fai senza che ti paghino, non è un lavoro.
Il lavoro umano deve avere un senso, una prospettiva ed un compenso.

BASTA POCO PER DIVENTARE EROI gennaio 20, 2012
Un calciatore rifiuta di vendere le partite: è un eroe. Un ufficiale fa un cazziatone ad un capitano
vigliacco: è un eroe. Isolani invasi da migliaia di naufraghi, non li prendono a sassate ma gli offrono
coperte e bevande calde: sono degli eroi.

RESPONSABILITA’ febbraio 11, 2012
Tutta la Modernità può essere letta come estremo tentativo anti-umanistico di rifiutare la
responsabilità sul destino e in ultima istanza, la libertà.
Per secoli l’umanità ha potuto ricorrere agli Dei, al Fato,ai vaticini, alla provvidenza Divina o alla
Fortuna (sorte, caso) per deresponsabilizzarsi. L’umanesimo rinascimentale ha cercato di attribuire
all’Uomo la sovanità sul proprio destino, ma subito dopo la Modernità ha operato in senso opposto.
Il Determinismo meccanicista, il Darwinismo, la sociologia giustificazionista che addensa
sull’ambiente ogni causalità, l’idealismo nella sua dialettica che culmina in sintesi, la biologia
genetica e la sua ancella sociobiologica, lo statalismo onnipresente come grande fratello,
l’economia intesa come ineluttabilità dell’aritmetica contabile, il Wellfare State concepito come
sistema baliatico dalla culla alla tomba: sono stati dispositivi utili a liberare gli esseri umani dalle
scelte, dalla libertà e dalla responsabilità.

IL COSTO DELL’ARMONIA febbraio 23, 2012
Hanno fissato un prezzo troppo alto per l’armonia; non possiamo permetterci di pagare tanto per
accedervi. (Fëdor Dostoevskij, “I Fratelli Karamazov”)

CAMBIAMENTO COATTO febbraio 28, 2012
I tossicodipendenti smettono di drogarsi solo quando hanno toccato il fondo.
Gli alcolisti smettono di bere solo quando hanno toccato il fondo.
L’Italia non cambia perchè non ha ancora toccato il fondo.

A LUCIO marzo 3, 2012
Caro Lucio,
sembra ieri quando stavano a chiacchierare davanti al teatro di Pugnochiuso. Erano i primi anni
Settanta. Mi hai chiesto di diventare il tuo manager. E siccome eri un pazzo di sinistra ed eri in
cooperativa col tuo gruppo, io potevo diventare il sesto membro alla pari! Prospettiva di guadagno
600.000 al mese….
Ti ho risposto che le guadagnavo già, ma era una bugìa. La verità era che non mi sentivo all’altezza:



uno studente inesperto non poteva farsi carico della carriera di un genio! Ci vedremo presto e, nella
seconda vita, rifammi la richiesta: questa volta potrei accettare. Ciao Lucio!

CERVELLO-PIANETA marzo 5, 2012
Il cervello è stato metaforizzato come un quartiere di 10.000 stanze ciascuna delle quali con 10.000
telefoni, tutti collegati o collegabili gli agli altri. Il World Wide Web è raffigurabile come
1.000.000.000.000 di stanze tutte collegate e collegabili fra loro.
Possiamo dunque affermare che il WWW è il cervello-pianeta.

MODA marzo 7, 2012
Le persone libere non seguono la moda……la fanno!

MISANDRIA1 marzo 12, 2012
Le mogli si lamentano del marito che passa del tempo al calcetto.
E il l tempo che loro passano con le amiche, non conta?

MISANDRIA2 marzo 14, 2012
Quando lui passa troppo tempo con sua madre è un mammone.
Quando lo fa lei, come si dice?

MISANDRIA4 marzo 23, 2012
Un commerciante che non denuncia le estorsioni non è una vittima ma un complice. 
Una donna che non denuncia i maltrattamenti invece è solo una vittima.

SINCERITA’ marzo 27, 2012
La sincerità è sopravvalutata: produce un po’ di sicurezza, ma tanta infelicità,

ISTITUZIONI marzo 29, 2012
Le istituzioni chiedono sempre di più ed offrono sempre di meno.

FINE DEL MERITO aprile 6, 2012
Abbiamo smesso di dare valore al merito quando abbiamo iniziato a valutare i politici dalle loro
mogli o dalle loro amanti, invece che dai loro risultati.
Abbiamo smesso di dare valore al merito quando abbiamo iniziato a valutare gli artisti non dalla
loro bravura, ma dalle loro attività sentimentali o sessuali.
Abbiamo smesso di dare valore al merito quando abbiamo iniziato a valutare gli sportivi dalla loro
“buona educazione” invece che dalle loro prestazioni.

VOLONTARIATO aprile 21, 2012
Non chiedere mai aiuto ad un amico o un parente che fa volontariato.
Lui vive per aiutare “la gente”, mica te.

DECLINO maggio 7, 2012
L’Occidente ha cominciato il suo declino quando ha scelto di mettere le garanzie al posto del
rischio.

PENSIERO UNICO maggio 18, 2012
Lo chiamavamo “perbenismo piccolo borghese” e lo disprezzavamo.
Oggi lo chiamiamo “politicamente corretto” e ne siamo schiavi.
Ma si tratta sempre del pensiero unico del ceto dominante.

TV maggio 26, 2012
Tutti pensano di guardare la tv. Invece è la tv che li guarda…e li controlla.

SENZA PUDORE giugno 2, 2012
In nessuna famiglia si festeggia un compleanno, quando c’è un morto in casa. La Repubblica
italiana lo fa, con sobrietà, ma senza pudore.



TERREMOTATI giugno 25, 2012
Perchè tutti continuano ad illudere i poveri emiliani che il loro destino di terremotati sarà diverso da
quello degli aquilani o di tutti le altre vittime di alluvioni, smottamenti, terremoti?

DIVERTIMENTO IMBECILLE giugno 27, 2012
Negli anni novanta il divertimento era drogarsi e poi vomitare.
Negli anni duemila il divertimento è drogarsi, ubriacarsi e poi vomitare.

AGGREGAZIONI luglio 17, 2012
Il gruppo è un organismo vivente con un esoscheletro.
L’organizzazione è un insieme di organismi viventi con un endoscheletro.
L’istituzione è un’organizzazione devastata dall’artrite.
La comunità è un insieme dei primi tre.

CRIMINALI DI MASSA ED EDUCAZIONE luglio 18, 2012
Alessandro Magno, Giulio Cesare, Carlo Magno, Napoleone: tutti insieme hanno fatto più di due
milioni di morti. Questi sono i miti con cui la scuola educa i nostri figli.

ANTICAGLIA POLITICA agosto 2, 2012
Dite ai nostri politici che esistono la Rete, Skype e la teleconferenze.
Altrimenti viaggiano di continuo in tutto il mondo, a nostre spese.

RAZZISTI PER OBAMA settembre 18, 2012
Il pregiudizio positivo per Obama non è che una forma di razzismo bonario. Obama è buono perchè
nero.

OSCURANTISMO TEOCRATICO settembre 20, 2012
Ci abbiamo messo tre secoli per uscire dall’oscurantismo teocratico ed avere il diritto di dubitare e
ironizzare su Dio…ed ora, in dieci anni, abbiamo perso il diritto di dubitare e ironizzare su
Maometto?

FUMI ottobre 9, 2012
Se hai un’osteria e la tua canna fumaria inquina, ti danno una multa e magari ti fanno chiudere. E se
ne sbattono se tu, tua moglie, tua figlia, e l’unico cameriere, vi trovate in strada.
Se ti metti a fumare in un Parco cittadino ti multano e se non paghi, ti pignorano l’auto.
Se inquini un’intera città per anni, uccidendo centinaia di persone, arriva lo stato che ti finanzia la
bonifica.

ASCOLTARE I MINORI? ottobre 22, 2012
La retorica dell’ascolto suggerisce di chiedere a un decenne se vuole vivere col padre o con la
madre. Il prossimo passo sarà quello di chiedergli se desidera fare sesso o sposarsi ?

VERI UOMINI E VERE DONNE ottobre 25, 2012
“Non si vedono più veri uomini” blaterano alcune donne. Perchè? dove sarebbero le vere donne?

NOBEL ottobre 30, 2012
Dopo il premio per la pace ieri a Obama e oggi all’UE, il premio Nobel è definitivamente
sputtanato.

BATTAGLIE A SENSO UNICO novembre 2, 2012
Gli animalisti sbraitano contro l’uso degli animali nel circo. Nulla dicono sui cavalli, i muli ed i
buoi da tiro: forse, per non interferire nell’economia agricola. E non aprono bocca contro il dressage
e il polo, forse per non disturbare i nobili appassionati.

PUNTI DI VISTA novembre 20, 2012
Se sei un muratore e ti piacciono i o le minorenni, sei un pedofilo. Se sei un artista (come Pasolini,
Murolo, Nabokov, Chaplin, ecc.) e ti piacciono i o le minorenni, sei un artista.



A COSA SERVONO LE GUERRE? novembre 27, 2012
Guerra alla mafia (100 anni): persa.
Guerra alla droga (60 anni): persa.
Guerra al terrorismo (20 anni): persa.
Guerra all’evasione fiscale (10 anni): persa.

BIODIVERSITA’ novembre 29, 2012
La biodiversità non potrà mai essere salvata, se non insieme alla glottodiversità e alla
sociodiversità. Non si salva la natura, se non si salvano anche le lingue e i modi di vivere.

NOBEL dicembre 11, 2012
Dopo il Nobel per la pace a Obama, quello per l’Unione Europea. La prossima volta lo daranno
all’Iran?

CREPUSCOLO aprile 16, 2013
L’Occidente corre incontro al suo lungo sonno, cedendo la libertà in cambio della sicurezza.
Quando arriverà il nuovo giorno, si troverà senza entrambe.

CRIMINE giugno 18, 2013
Il crimine organizzato non ci piace. Preferiamo il crimine caotico.

VITTIME giugno 20, 2013
In certi Paesi islamici si sottomettono le donne col burqa e la proibizione di studiare.
In Italia siamo più liberali: ci accontentiamo di uno stupro ogni due ore e di un femminicidio al
giorno.

CARCERE PLANETARIO giugno 24, 2013
Certi Paesi islamici mettono in galera innocenti e lo chiamano sharia.
Gli Usa mettono in galera innocenti e lo chiamano sicurezza nazionale.
L’Italia mette in galera innocenti e lo chiamano errore giudiziario.

PSEUDOFEMMINISMO luglio 15, 2013
Se lui tradisce lei, è perchè è un puttaniere. 
Se lei tradisce lui, è perchè è trascurata e bisognosa di attenzioni.

TRUFFA EDUCATIVA settembre 26, 2013
Nell’infanzia tutti a dirti che sei unico e speciale. Alle medie esigono che impari lo “spirito critico”.
Alle superiori continuano a insistere che i tuoi lavori siano originali. Poi diventi adulto….. e scopri
che tutto il mondo odia gli individui speciali, critici ed originali.

QUESTIONE DI COSTI ottobre 2, 2013
Per molti, andare a puttane non è un vizio, ma un modo per risparmiare.
Le “brave ragazze” costano molto di più.

GUERRA PERSA novembre 8, 2013
La cosiddetta “guerra alla droga”, costa migliaia di morti e miliardi di dollari/euro. E’ una guerra
persa da sempre.
Forse è ora di investire soldi e risorse umane verso i consumatori, cioè per la prevenzione primaria.

I BARBARI gennaio 3, 2014
Ci sono Stati degli Usa nei quali sono illegali il sesso orale e/o anale, ma è legale la pena di morte.

ISTITUZIONI VAMPIRO gennaio 9, 2014
Le istituzioni sono modi di rendere legale la prepotenza, la sopraffazione, il brigantaggio.

BELLEZZA E STUPIDITA’ marzo 4, 2014
L’attricetta dice che vuole essere apprezzata più per la sua intelligenza che per la sua bellezza.
Il che prova la sua stupidità. Non capisce che la bellezza è più rara dell’intelligenza.



BELLE GARE marzo 13, 2014
E’ più disdicevole un capo che fa proposte indecenti all’impiegata, o questa che le accetta ?
E’ più disdicevole un capo-donna che fa proposte indecenti all’impiegato-uomo, o questo che le
accetta ?
E se i due sono dello stesso sesso?

VITTIME agosto 4, 2014
Le vittime dei giudici sono molte di più dei giudici vittime.

ADULTITA’ agosto 12, 2014
Una volta i giovani facevano di tutto per sembrare adulti. Oggi gli adulti fanno di tutto per sembrare
giovani.

ISTUPIDIMENTO novembre 4, 2014
Halloween è una prova del progressivo istupidimento italiota.
Gente che ha bisogno di una scusa per fare casino, e non riesce nemmeno a inventarsela: deve
importarla.

AMORE FILIALE marzo 18, 2015
Ragazzi che vivono nel culto di genitori defunti. Giovani adottati, alla disperata ricerca dei genitori
naturali.
Ricetta infallibile per genitori che vogliono farsi amare: morire giovani o dare i figli in adozione.

LA RETORICA DEL 25 APRILE aprile 23, 2015
I poveri martiri della Resistenza, sono morti per liberare l’Italia dai tedeschi.
I tromboni di regime li commemorano mentre svendono l’Italia ai tedeschi.

GARE D’APPALTO1 giugno 15, 2015
Ci sono solo due tipi di gare d’appalto. Quelle truccate male e quelle truccate bene. Le prime
diventano oggetto di indagine. Le seconde mantengono la casta del regime.

GARE D’APPALTO2 giugno 16, 2015
Su 100 gare d’appalto, 45 sono riservate alle cooperative rosse, 45 alle coop di Comunione e
Liberazione, 5 ad amanti, parenti o amici, e 5 a chi sa fare il lavoro bene e onestamente.

COOPERATIVE giugno 17, 2015
Su 100 cooperative, almeno 80 sono "finte". Semplici imprese che cercano sgravi fiscali e
amministrativi.

L’ANIMAZIONE luglio 22, 2015
“Il regalo più grande che puoi fare a un altro non è condividere le tue ricchezze, ma fargli scoprire
le sue." (Benjamin Disraeli)

LA STORIA luglio 31, 2015
A scuola ci hanno raccontato la Storia come una sequenza di condottieri, re e regine, esploratori e
imperatori.
Dopo la scuola, documentario dopo documentario, scopriamo che la Storia è soprattutto una serie di
massacri e rapine.

Il DECENNIO D’ORO settembre 2, 2015
Il decennio d’oro è stato quello dal 1959 al 1968. Poi è stata tutta una discesa.

LA VERGOGNA DELLE GUERRE settembre 4, 2015
Le guerre sono massacri di cui vergognarsi. Invece non facciamo che vantarcene.

VELENO ottobre 2, 2015
Forse la bellezza salverà il mondo, ma di certo la retorica lo sta uccidendo.



DECADENZA D’ITALIA ottobre 5, 2015
Per capire quanto è scesa in basso l’Italia basta ascoltare una canzone di Fedez, vedere un film di
Muccino, tifare Milan o Inter, osservare le auto circolanti e i vestiti con cui passeggiano uomini e
donne.

DECADENZA D’OCCIDENTE ottobre 7, 2015
Per capire quanto è sceso in basso l’Occidente basta ricordare che siamo passati da J.F.Kennedy,
N.Kruscev e Papa Roncalli a Obama, la Merkel e Papa Bergoglio.

IL PARADIGMA LEGALITA’ ottobre 19, 2015
La legalità viene invocata come un mantra e vale solo a seconda degli interessi del regime.
Quando l’Ungheria respinge gli immigrati in base alle sue leggi, non vale.
Quando l’India tratta secondo le sue leggi due militari italiani, non vale.
Quando gli esodati reclamano i loro diritti acquisiti legalmente, non vale.
Quando gli operatori museali scioperano in base alla legge vigente, non vale….. e si cambia la
legge.

INIQUITA’ E COMPLICITA’ ottobre 23, 2015
Se parcheggi fuori dalle righe, arriva il salasso.
Se un ramo del tuo albero spunta dal recinto, arriva il salasso.
Se sbagli a raccoglire la differenziata, arriva il salasso.
Se costruisci un villone con piscina, un albergo o un quartiere abusivi….non c’è problema: nessun
vigile se ne accorge.

L’EDUCAZIONE ottobre 28, 2015
Due sole cose sono indispensabili ad una vera educazione: chiedere il perchè di tutto e saper dire
no.

LA MODA DEL GIOVANILISMO novembre 11, 2015
Agire da incoscienti. Parlare da analfabeti. Vestirsi da bagnini.

CONTRO L’ISTERIA ANTI-FUMO novembre 17, 2015
Smetteremo di fumare quando voi smetterete di guidare l’auto. Il fumo che i guidatori impongono
ai non guidatori è molto più di quello che i fumatori impongono ai non fumatori.

FEMMINISMO DEMENTE novembre 20, 2015
Lei e lui fanno l’amore: Il giorno dopo lei lo molla. E’ un suo diritto: la libertà di scelta.
Lei e lui fanno l’amore: Il giorno dopo lui la molla. E’ un porco che si profitta dei sentimenti delle
donne.

Lei lo tradisce, ma è giustificata dalle poche attenzioni che lui le fornisce.
Lui la tradisce. E’ porco puttaniere senza giustificazioni.

Lei concentra tutte le sue attenzioni sul neonato, trascurando il marito. E’ una buona madre.
Lui concentra tutte le sue attenzioni sul lavoro, trascurando la famiglia. E’ un pessimo marito e un
pessimo padre.

CATASTROFE DI SISTEMA marzo 29, 2016
Quando diciamo che una mela è marcia? Quando vediamo un verme? Due? Tre?
Quando definiamo bruciata una torta? Quando ne vediamo un terzo nero? O la metà?
Quando una casa diventa inagibile? Quando crolla un locale, metà tetto o la scala?
Quando diremo che l’Italia è persa del tutto?

IL DECALOGO DELL’EDUCAZIONE aprile 7, 2016
I dieci principi più importanti per educare i figli

Onora il padre e la madre
Nessuno può uccidere nessuno. Mai. Nemmeno per legittima difesa.
Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te



Impara a dire no
Non fare "come gli altri". Fai in modo che gli altri facciano come te
Se vuoi essere insostituibile, devi essere diverso
Del sesso, conta una cosa sola: farlo in sicurezza
Sviluppa in modo eguale il senso del dovere e il senso del piacere
Meglio avere rimorsi che rimpianti
Non credere mai a ciò che non puoi verificare personalmente

ITALIA PERDUTA maggio 2, 2016
La galleria Borghese di Roma aveva 500 statue classiche, che Napoleone ha rubato e messo al
Louvre, dove sono ancora oggi.

QUANTITA’ = QUALITA’1 maggio 5, 2016
Cosa è bene? Quello che fanno tutti. Democrazia e populismo diventano la stessa cosa. Le
minoranze non sono solo perdenti, ma anche colpevoli. Dire no è considerato un peccato.
L’opposizione è il nemico della prosperità.

QUANTITA’ = QUALITA’2 maggio 9, 2016
Fai un filmetto porno casalingo? Vergogna!. Fai cento film porno? Sei una pornostar.

QUANTITA’ = QUALITA’3 maggio 19, 2016
Persino nel crimine, la quantità fa qualità. Se uccidi la moglie, sei un assassino; se uccidi 20
persone sei un serial killer o uno stragista; se ammazzi 1.000 cittadini con una bomba dall’alto sei
un combattente per la democrazia, che fa il suo dovere.

LA NUOVA SCHIAVITU’ maggio 23, 2016
I primi schiavisti si giustificavano con la necessità di salvare le anime dei "selvaggi".
Gli schiavisti di oggi si giustificano con la necessità di salvare i corpi dei "migranti" in fuga da
guerre e carestie, che gli stessi schiavisti hanno favorito.
La sostanza è sempre la stessa: sofferenze per gli schiavi, manodopera a basso costo con
l’annientamento delle pretese sindacali, colonizzazione dei paesi poveri, diffusione della paura e del
conflitto fra i Cittadini.

IRRAZIONALITA’ DI REGIME maggio 26, 2016
Chi compra un orologio rubato viene condannato come ricettatore o complice del ladro.
Chi compra droga è complice della mafia, che la produce e la vende, ma non è punibile.
Chi compra sesso, che è legale vendere, viene deplorato e stigmatizzato.

GOVERNO SOLIDALE maggio 30, 2016
Noi ci occupiamo degli immigrati in Italia. Degli emigrati dall’Italia ce ne siamo fregati nel secolo
scorso e ce ne sbattiamo oggi.

BALLE SPAZIALI giugno 6, 2016
Il capitalismo imperiale è cresciuto al grido di "tutti possono diventare Presidente degli USA".
Il motto della provincia italiota oggi è "segui i tuoi sogni con tenacia e li realizzerai".

ISLAM1 giugno 9, 2016
L’ISIS non è l’Islam anche se urla Allah u akbar, come il nazismo non è il cristianesimo anche se
grida Got mit uns, e neppure la CIA, che sussurra In God we trust.

ISLAM2 giugno 13, 2016
L’Islam tratta molto male le donne, noi no. Ci limitiamo ad accopparne una ogni tre giorni.

IPOCRISIA giugno 30, 2016
Perchè non esiste un traghetto dalla Tunisia, dall’Algeria, dal Marocco, dalla Libia verso l’Europa ?
Preferiamo farli venire sui gommoni, così possiamo "salvarli". Se molti muoiono, pazienza!

ITALIA POST-MODERNA luglio 13, 2016
Non lamentatevi per gli incidenti ferroviari e le tratte con un solo binario: fra qualche anno potrete



arrivare a Lione in un lampo !

IL TEMPO luglio 28, 2016
C’è un solo tempo per l’Uomo: noi, qui, ora.
Il passato è ciò che ricordiamo noi, qui, ora.
Il futuro è ciò che immaginiamo noi, qui, ora.

FOLLIE FRANCESI agosto 18, 2016
Che i governanti francesi fossero poco sani di mente lo si è già visto a Nizza, ma con la proibizione
del "burkini" stanno superando ogni decenza.

EBETE RETORICA settembre 5, 2016
"Sii te stesso….Segui il tuo cuore". E’ il mantra che guida ogni serial killer.

GENITORI E FIGLI settembre 15, 2016
Per i primi 18 anni dei figli (a volte per i primi 35) i genitori hanno il giusto obbligo di
mantenimento, educazione, assistenza, accudimento. Per gli ultimi 18 anni dei genitori, che
obblighi hanno i figli?

LA BUONA SCUOLA settembre 19, 2016
Buongiorno, e benvenuti al primo giorno della "BUONA SCUOLA" !!!
Io sono la supplente in attesa che il titolare della cattedra sia insediato.
State attenti ai bagni, alle scale e alle uscite di sicurezza che non sono ancora a norma.
Appena vedrete crepe sul soffitto, buttatevi sotto i banchi per evitare i calcinacci.
Mi scuso con gli allievi disabili perchè non abbiamo ancora eliminato tutte le barriere.
Spero abbiate portato la carta igienica personale, come l’anno scorso, per non pesare sui costi della
scuola.
E ancora….Buongiorno, e benvenuti al primo giorno della "BUONA SCUOLA" !!!

IL PENSIERO UNICO ottobre 6, 2016
I vecchi che vogliono essere giovani….. devono andare a ballare !
Le donne che vogliono realizzarsi…..devono fare politica !
I giovani che vogliono farsi apprezzare, non devono studiare….devono andare in palestra !

NON PREVENZIONE…SOLO ASSISTENZA ottobre 16, 2016
Noi non facciamo edilizia antisismica. Ci piace di più aspettare il terremoto e poi inviare la
Protezione Civile.
Noi non facciamo traghetti dal nordAfrica all’Italia. Preferiamo salvare i naufraghi che non si
inabissano.
Noi non facciamo leggi sulle banche. Troviamo più nobile aiutare le banche fallite e i loro
obbligazionisti.

IPOCRISIA SCOLASTICA ottobre 20, 2016
La scuola ci insegna a chiamare "conquistadores" quelli che erano mercenari, ladri, rapinatori e
stragisti.

SOCIETA’ DELLO SPETTACOLO ottobre 31, 2016
Nella società dello spettacolo è normale che le competizioni politiche siano vinte da attori.

CIRCOLO VIZIOSO novembre 3, 2016
Voi non pagate le tasse e noi ve le aumentiamo; voi ci aumentate le tasse e noi non le paghiamo.

IDIOZIE SESQUIPEDALI novembre 14, 2016
Se ti impegni fino in fondo nel tuo sogno, si realizzerà.
Tutti possono diventare Presidente degli Stati Uniti.
Quest’anno le tasse sono diminuite.

QUANDO IL LINGUAGGIO MASCHERA IL RAZZISMO novembre 16, 2016
Dire handicappato è un’offesa, perchè l’handicap crea disgusto: meglio disabile o diversamente



abile.
Dire spazzino è vergognoso, perchè quel lavoro "fa schifo": meglio operatore ecologico.
Dire prostituta/o è sconveniente, perchè è un lavoro immorale: meglio escort.
Dire vecchio è umiliante perchè la vecchiaia è una vergogna: meglio "più grande".
Dire sordo o cieco è una maledizione, perchè i sordi e i ciachi sono para-umani: meglio non udenti
o non vedenti.
Dire nero è provocatorio, perchè i neri sono inferiori: meglio colorati o africani.

LA MALATTIA HA PRESO IL POSTO DEL VIZIO novembre 17, 2016
Fantastico! Dopo secoli di tormenti esistenziali e di sottomissione alla Chiesa, la post-modernità ci
ha quasi liberato, in cambio di una piccola sottomissione al potere medico e burocratico. I vizi sono
stati aboliti: restano solo le malattie. 
Chi credeva di essere un peccaminoso giocatore ora sa si essere solo un "ludopatico". 
Chi si vergognava per essere un puttaniere, oggi può andare fiero della sua "dipendenza sessuale". 
Chi veniva insultato come uno squallido ubriacone, adesso è solo un alcol-dipendente. 
I drogati sono scomparsi da tempo: sostituiti dai "tossico-dipendenti".
I ladri diventeranno presto oggetto-dipendenti.
I violenti saranno semplici "rabbio-patici".
I politici e i burocrati corrotti saranno considerati "danaro-dipendenti". 
I manovali della mafia diventeranno presto "boss-dipendenti".

SCONFITTI novembre 30, 2016
Siamo la generazione degli sconfitti. Volevamo cambiare il mondo e ci siamo riusciti. L'abbiamo
cambiato in peggio.

LA LEGGE DEL TAGLIONE VARIABILE dicembre 5, 2016
Se un individuo si vendica col sangue, è criminale.
Se uno Stato dell’Impero si vendica col sangue, è eroico.
Se uno Stato non imperiale si vendica col sangue, è criminale.

IL DECALOGO DELL’IMPERO D’OCCIDENTE dicembre 15, 2016
1. credi a qualsiasi cosa provenga dai mass media
2. vendi qualsiasi cosa per soldi, specie l’anima
3. diffama il tuo competitore, il vicino di casa, il collega
4. ossequia, elogia e servi i potenti
5. non mantenere mai la parola data
6. dedica la vita a qualche star, cantante o sportivo
7. lavora a qualsiasi paga, a qualsiasi costo, in qualunque posto 
8. compra tutto quello che vuoi (a pagare si vedrà)
9. fai quello che fanno tutti
10. non sforzarti di fare bene qualcosa: cercati amici e impara a venderti.

SIMBOLO DI IATTURA dicembre 28, 2016
L’aquila è stato il simbolo dell’impero romano, dell’impero napoleonico, dell’impero asburgico,
dell’impero nazista. Ora è il simbolo dell’impero americano.

VOLONTARIATO gennaio 8, 2017
Elogiare come "santo volontario" un operatore che viene retribuito è un insulto ai volontari veri
(che operano totalmente gratis), ma anche all’operatore di cui viene svalutata la professionalità.

EFFETTI PARADOSSALI gennaio 29, 2017
I lupattieri diventarono allevatori di lupi, invece che cacciatori. 
Il software antivirus è il business dei creatori di virus. 
Gli hackers sono lo strumento del controllo governativo del Web. 
Gli Stati che impediscono la libera circolazione degli uomini, e non pensano ad attivare voli o
traghetti regolari, sono gli stessi che dicono di "salvare" i migranti del mare.

POLITICAMENTE CORRETTO……E ODIOSO febbraio 2, 2017
Dire a chi è in sovrappeso che deve smettere di rimpinzarsi è offensivo.



Dire ai vegetariani e ai vegani che dovrebbero mangiare una bistecca è umiliante.
Dire che una donna è brutta e malvestita è un insulto.
Dire a qualcuno che è vecchio è oltraggioso.
Dire a chi fuma che si sta ammazzando lentamente è doveroso.
Dire a chi è onnivoro che mette nel piatto animali morti è giusto.
Dire che un uomo è un porco infantile e irresponsabile è normale.
Dire a qualcuno che è giovane è considerato un complimento.

AMORE IMBRIGLIATO febbraio 5, 2017
Avevamo conquistato la libertà di amare chiunque…..e ci troviamo in una cultura repressiva che
vede con diffidenza le unioni interrazziali; critica le unioni interreligiose; mal sopporta le unioni fra
età troppo diverse; ostacola le unioni fra redditi non omogenei; si scandalizza per le unioni fra
persone vecchie.

RIDICOLA RETORICA febbraio 26, 2017
La situazione politica in questo momento? E’ critica, difficile, delicata. Qualcuno ricorda una
dichiarazione che definisce tranquilla, normale, positiva la fase politica?
I terremotati? Danno prova di coraggio e speranza nella ripresa (come se avessero una scelta).
L’ultimo omicidio? E’ efferato. Molto diverso dai molti omicidi graziosi ed educati.
Come si è trovata la troupe mentre preparava lo show, il film, lo spettacolo teatrale? Benissimo, ci
siamo divertiti un sacco.
Come va il film, il cd, il libro appena sfornato? A gonfie vele.

LA DEA SALUTE marzo 6, 2017
Abbiamo messo la salute sopra ogni cosa. Anche al piacere e alla felicità.
Ci ammazziamo di farmaci, diete e fitness, così saremo i più sani e i più infelici del cimitero.

QUANDO IL LINGUAGGIO INGANNA marzo 12, 2017
Chi mette su i dischi, dice che "suona".
Chi sbraita in curva allo stadio, si definisce "sportivo".
Chi fa volantiggio, racconta di essere un "operatore di marketing".
Chi si fa pagare da una ONG o una ONLUS, si dice "volontario".
Chi noleggia il proprio corpo, si fa chiamare "escort".
Chi va in guerra armato fino ai denti, si fa chiamare "operatore di pace".

I BISOGNI DI CHI? marzo 20, 2017
La retorica educativa dice che i genitori devono assecondare i "bisogni dei figli".
Sorvolando sul fatto che i bisogni dei figli sono i bisogni imposti loro dai mass media.

POLIZIA maggio 15, 2017
La polizia di Stato non si accorge che a Bari prospera un giro di prostitute/i intorno ai 10 anni.
La polizia municipale non interviene se crescono quartieri abusivi sotto gli occhi di tutti; o se interi
quartieri vivono sommersi dalla spazzatura e dai topi.
La polizia finanziaria ci mette vent’anni a scoprire che quasi tutti gli appalti sono truccati.
La polizia sanitaria non controlla l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, delle verdure e della carne.
La polizia ferroviaria sta a guardare treni e stazioni trasformati in tunnel dell’orrore.

In compenso, se parcheggi dove non dovresti o se fumi nella tua macchina, alla presenza di tuo
figlio, e magari col finestrino aperto, la punizione poliziesca arriva implacabile.

I DIRITTI DEI BAMBINI giugno 11, 2017
I bambini non possono essere ripresi in tv, nei servizi di cronaca.
I bambini non possono lavorare nella bottega del papà.
I bambini possono essere sfruttati nelle pubblicità o negli show demenziali della sera.

LA NUOVA EDUCAZIONE luglio 16, 2017
Fra tv, internet, cartelloni stadali, volantini, non è esagerato stimare in un centinaio al giorno il
numero dei messaggi pubblicitari cui siamo sottoposti. I bambini, nel decennio che va dai tre ai
tredici anni, vengono bombardati da 300-400.000 messaggi. I giovani che arrivano ai 23 anni hanno



subìto 600-800.000 messaggi. E non si tratta solo di messaggi puramente promozionali: insegnano
come vestirsi, come comportarsi, come gestire relazioni, come mangiare, come passare il tempo
libero, quali valori sono importanti e quali no.

ETICA DEL SACRIFICIO luglio 23, 2017
Per secoli la Chiesa cattolica ha messo al centro l’etica del sacrificio, per la conquista dell’aldilà.
Oggi ci pensa la dea Salute, a sostenere l’etica del sacrificio per la conquista dell’immortalità.

BENPENSANTI CONFUSI luglio 29, 2017
Odiano gli scafisti, ma adorano i migranti (che, senza gli scafisti, dovrebbero venire a nuoto).
Odiano gli spacciatori di droga, ma simpatizzano coi consumatori (che, senza i primi, arriverebbero
a iniettarsi maionese e fumare carbone).
Odiano i clienti di chi si prostituisce, ma solidarizzano con chi noleggia il corpo (un noleggio non
peggiore di quello dell’anima).
Odiano i distributori di slot machines, ma considerano "vittime" i giocatori che li finanziano.
Odiano il velo islamico, ma osannano il topless e tutto l’abbigliamento che segnala l’appartenenza
all’ideologia capitalista.
Odiano i crimini contro l’umanità, fuorchè quelli commessi da Usa, Gran Bretagna, Francia, Israele
ed eventuali altri alleati.
Odiano il sessismo che offende le donne, ma adorano quello che offende gli uomini (alla festa della
donna…..tutte a godersi uno strip maschile!).
Odiano il fumo delle sigarette, ma plaudono alle ciminiere industriali, perchè "danno lavoro".
Odiano la pornografia, ma incensano le pornostar (maschi e femmine).

I DIRITTI DEI MINORI agosto 6, 2017
I minorenni possono scegliere con che genitore stare, come vestirsi, chi frequentare, se andare a
scuola o no, a che ora rientrare dalla discoteca. Ma non possono scegliere di fare l’amore con un
maggiorenne. In questo caso, il minore è giudicato incapace di una libera scelta.

BUSINESS E FEDE agosto 18, 2017
La politica è come il calcio. Se sei un praticante, è un business. Se sei uno spettatore, è fede.
Niente razionalità, niente moralità.

LAVORO O SERVITU’ settembre 3, 2017
Se non è pagato, non è lavoro.
Se lo può fare anche una macchina, non è lavoro.
Se lo può fare chiunque, non è lavoro.
Se è in nero, precario, stagionale e non è pagato il doppio, non è lavoro.
Se è pericoloso, usurante o sporco e non è pagato il doppio, non è lavoro.
Se non offre alcuna prospettiva di carriera o sviluppo, non è lavoro.
Se non hai faticato per impararlo, non è lavoro.
Se per farlo devi prostituirti, non è lavoro.
Se non ti garantisce la malattia, la maternità, il riposo, non è lavoro.
Se devi farti raccomandare, non è lavoro.
Se ti chiedono da fare qualcosa di illegale, non è lavoro.
Se nessuno distingue quello che fai tu da quello che fa il tuo vicino, non è lavoro.

"Va bene qualsiasi lavoro….." è servitù.

Chi lavora in servitù gran parte del giorno e della vita, non è libero quando non lavora, quando ama,
quando vota.

LA RETORICA DELLA FIACCOLA ottobre 8, 2017
Un criminale, armato fino ai denti, uccide 60 persone a Las Vegas. Non fanno una legge per il
controllo delle armi, fanno una fiaccolata.
Un criminale uccide la sua fidanzata, dopo averla pestata e perseguitata per anni. Non facciamo una
legge seria anti-stalking e anti-femminicidio, facciamo una fiaccolata.
Un criminale ubriaco uccide con l’auto due pedoni. Non facciamo una legge seria sul traffico,
facciamo una fiaccolata.



FINE DELLA CRISI? novembre 7, 2017
Vedo il tunnel in fondo alla luce.

DELIRIO MOLESTIE novembre 19, 2017
I benpensanti stanno creando un mondo nel quale nessun uomo farà più proposte sessuali a una
donna, e nessuna donna farà più avances ad un uomo.

PARADOSSI DEL RICICLO novembre 20, 2017
Più si trovano modi di riciclare e trarre profitto dai rifiuti, più aumentano i costi dei servizi di
raccolta.

TERRORISMO CRISTIANO novembre 22, 2017
Il terrorismo moderno ad opera di cristiani e cattolici (Irlandesi, Baschi, Tirolesi, Corsi) non è mai
stato imputato ai cristiani, ma solo a terroristi.

SEDUZIONE COL TRUCCO novembre 25, 2017
Molti uomini vengono criticati perchè, per sedurre una donna, si inventano titoli nobiliari, ricchezze
inesistenti, professioni prestigiose, amicizie altolocate. Sono penosi.
Le donne invece non vengono criticate se, per sedurre un uomo, si truccano, usano tacchi come
trampoli, si gonfiano labbra e zigomi, riempiono il seno di plastica e indossano il “biniki” (in
volgare: reggiculo).

AMERICANATE PACCHIANE novembre 26, 2017
I barbari dominano le menti dell’impero al punto da imporci tre pacchianate come Halloween,
l’addio al celibato e il saluto “dammi il 5”.

FINTO VOLONTARIATO dicembre 1, 2017
Se incontri qualcuno che dice: “Faccio il volontario”, chiedigli che lavoro fa, e come paga le
bollette.
Se ti risponde che il suo reddito deriva dal “volontariato” è un truffatore o un truffatore-sfruttato.

TERZO MONDO dicembre 19, 2017
Ci sono solo due o tre cose buone che il Terzo Mondo dovrebbe impararare dall’Occidente.
Ma una sola cosa orrenda che impara subito, e amplifica: la burocrazia.

MUTILAZIONI dicembre 20, 2017
Le mutilazioni genitali femminili sono un’orrenda barbarie, oltre che un crimine. Non si spiega
come mai la circoncisione maschile sia legale e, per certe culture (ebrei e musulmani), obbligatoria.

SOCIETA’ SESSUOFOBICA1 dicembre 22, 2017
L’esperienza in genere è molto apprezzata.
Chi ha girato il mondo è invidiato, per la sua esperienza turistica.
Chi ha grande esperienza culturale, è molto ammirato.
Di solito, viene pagato di più chi ha grande esperienza lavorativa.
Se lei ha una grande esperienza sessuale è una poco di buono, una donnina allegra….o peggio.
Se lui ha una grande esperienza sessuale è un donnaiolo e un puttaniere.

SOCIETA’ SESSUOFOBICA2 dicembre 23, 2017
Vogliamo che i nostri ragazzi siano “educati” in tutto. Fuorchè nella sessualità.

POLITICAMENTE CORRETTO dicembre 25, 2017
Dire che non ci sono più gli uomini di una volta è ironico, comico, consolatorio.
Dire che non ci sono più le donne di una volta è sessista, maschilista, talebano.

BURLESQUE dicembre 26, 2017
Uno spogliarello, solo più patetico.

EVVIVA! dicembre 27, 2017
Sono spariti i vizi. Oggi ci sono solo malattie.



Sono spariti i vecchi. Oggi ci sono solo i più grandi.
Sono spariti i morti. Oggi ci sono solo quelli che ci hanno lasciato.

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.

PARTECIPAZIONE TRADITA dicembre 29, 2017
Volevamo partecipare alla vita poltica, ma il regime fa di tutto per escluderci da ogni decisione: In
compenso chiede la nostra partecipazione per la differenziazione dei rifiuti, la pulizia delle spiagge,
l’aiuto ai terremotati.

DIVERSITA’ OMOLOGATA dicembre 30, 2017
Le donne proclamano la loro diversità e specificità, poi sbavano per fare il soldato e la lotta nel
fango.
I gay vanno orgogliosi della loro diversità, poi si battono per il matrimonio e lo vogliono in bianco e
coi confetti.
I neri difendono la loro diversità culturale, poi sognano di di diventare contabile e comprarsi il
SUV.

SHOW BUSINESS gennaio 1, 2018
L’unica industria che non ha bisogno di pubblicità: le bastano le markette tv.
L’unica industria che può sfruttare i minori, fra gli applausi del pubblico.
L’unica industria che può maltrattare le donne, senza alcuna accusa di sessismo.

GRAZIE FRANCIA ! gennaio 10, 2018
Grazie Catherine Deneuve, per non stare nel gregge delle quacchere Usa!

UN FUTURO SENZA CAREZZE gennaio 19, 2018
Nessuno darà più una carezza a un bambino in un parco, se non vuole essere arrestato per pedofilìa.
Nessuno farà più un complimento a una donna, se non vuole essere accusato di molestie.

DECLASSAMENTO febbraio 8, 2018
I gazzettieri dicono che molti hanno paura del declassamento. Beati loro: vuol dire che stanno in
prima classe.
Noi non abbiamo alcuna paura del declassamento. Viviamo aggrappati ai finestrini da vent’anni.

QUANDO UN PREMIO UCCIDE IL GENIO marzo 10, 2018
Tornatore ha preso l’Oscar per “Nuovo cinema paradiso”. 
Salvatores l’ha avuto con “Mediterraneo”. 
Benigni l’ha ottenuto con “La vita è bella”.
Poi tutti e tre hanno fatto solo film di serie B.

CRIMINI IMPUNITI maggio 28, 2018
Hanno ammazzato la prevenzione psicologica del disagio giovanile, e adesso ci troviamo alle prese
col bullismo e le baby gang.
Hanno ammazzato la psicologia del burn-out, e adesso ci troviamo con le maestre che pestano i
bambini.
Hanno ammazzato la psicologia del lavoro e della sicurezza, e adesso scopriamo di avere 13.000
morti sul lavoro in 10 anni.
Hanno ammazzato la psicologia di comunità, e adesso ci troviamo con periferie disastrose.



COLPE maggio 30, 2018
Le colpe dei padri non devono cadere sui figli. Ma nemmeno le colpe dei figli devono cadere sui
padri.

ECONOMICISMO MORTALE giugno 3, 2018
Domandate ai senza tetto se temono il rincaro dei mutui.
Domandate ai disoccupati se temono l’aumento del tasso di interesse.
Domandate agli esodati o ai truffati dalle banche se temono l’aumeno dei BTP.
Domandate agli imprenditori falliti se temono l’incremento del deficit.
Domandate alle donne violentate e uccise se temono il crollo della Borsa.
Domandate ai giovani costretti a emigrare se temono l’aumento dello spread.
Domandate ai disabili privi di cure e alle vittime senza giustizia se temono l’ira dei mercati.
Domandate ai soldati morti per l’uranio impoverito se temono il ritorno alla lira.
Domandate ai morti sul lavoro quanto temono l’uscita dall’Unione Europea.

SFRUTTAMENTO MINORILE1 settembre 30, 2018
Se usi tuo figlio di 8 anni come aiuto nel tuo laboratorio di maglieria, ti tolgono la potestà
genitoriale e mettono tuo figlio in una casa famiglia.

Se fai sculettare tua figlia di 9 anni a un concorso per miss, uno show canoro in tv, o una gara di
ballo, una sfilata di moda, sei un genitore che tiene al futuro della piccola.

Se trascini il pargolo di 10 anni in estenuanti allenamenti sportivi in vista delle Olimpiadi o del
calcio professionale, sei un genitore modello.

Se usi il tuo neonato come testimonial di prodotti commerciali in servizi fotografici o post sui social
network, sei un mito.

LEGISLATORI INSIPIENTI ottobre 15, 2018
Tutti piangono per le morti da alta velocità in strada, ma nessuno pensa ad una legge che vieti la
circolazione dei motori che superano i 130 km orari. Non esiste una strada in Italia dove sia legale
andare oltre i 130 km. orari.
Tutti piangono per le morti da uso del cellulare in strada, ma nessuno pensa ad una legge che
obblighi i costruttori a mettere nelle auto dei disturbatori di segnale: chi vuole parlare al telefono,
ferma l’auto, parcheggia e scende.

FEMMINISMO IDIOTA ottobre 25, 2018
Se lei va con uno che ha un buon lavoro e una buona posizione economica, cerca sicurezza e
protezione.
Se lui va con una che ha un buon lavoro e una buona posizione economica è un mantenuto
parassita.
Se lei sceglie di uscire con uno che guida la Ferrari è perchè sa quello che vuole.
Se lui sceglie di uscire con una che ha un bel seno o bel lato B è perchè gioca coi sentimenti delle
donne.

DEPRESSIONE gennaio 2, 2019
Ogni madre che uccide i figli è depressa. 
Fra poco avremo anche il femminicida e il mafioso depressi.

RIVOLUZIONE PENOSA febbraio 11, 2019
Il declino della professioni sociali (educazione, animazione, psicologia e psicoterapia) ci ha dato la
solitudine e la fragilità dell’Io. Quindi trionfano il bullismo, la chirurgìa estetica e le modificazioni
corporee.

GLI ULTIMI BERSAGLI febbraio 18, 2019
Ci domandiamo come mai esiste tanta aggressività contro le anonime figurine dei Social o contro i
politici. Il fatto è che sono gli ultimi bersagli della critica rimasti. La critica pubblica di uno
spettacolo teatrale, un film, uno stilista, un libro, un pittore, un concerto è praticamente defunta.



VOLONTARIATO & PROFESSIONI luglio 9, 2019
Volontariato: 500.000 posti di lavoro regolare per operatori sociali persi, sostituiti con 500.000
posti di lavoro dequalificato, gratuito, sottopagato o pagato in nero.

SENZA FISSA DIMORA luglio 29, 2019
I “barboni” muoiono in strada per il freddo e per il caldo. Quante sono le chiese aperte di notte per
accoglierli?

RETORICA MASSMEDIATICA ottobre 25, 2019
Prima fanno l’elogio della timidezza, della fragilità, della debolezza, delle lacrime, dell’abbandono
e della sconfitta.
Poi fanno il peana del guerriero del lottatore, del coraggioso, del grintoso, del coriaceo e del
muscolare.

GIOVANI TIRANNI novembre 21, 2019
Gli adolescenti fanno fuoco e fiamme se i genitori curiosano sulle loro attività sentimantal-sessuali.
E hanno ragione.
Poi, se scoprono attività sentimental-sessuali dei genitori, fanno fuoco e fiamme. E hanno torto
marcio.

EDUCAZIONE A TUTTO FUORCHE’…..dicembre 12, 2019
Il delirio pedagogico esige che la scuola si faccia carico dell’educazione a tutto. Fuorchè a una
cosa….
Educazione stradale, alimentare, alla salute, civica, motoria , sportiva e al movimento, ambientale,
musicale. C’è anche chi vagheggia l’educazione finanziaria, alla cittadinanza globale, e alla legalità.
Insomma educazione a tutto...basta che non sia educazione sessuale!

 


