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gennaio 2019

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

TRADIZIONI gennaio 7, 2019
Solo i poveri di spirito seguono le tradizioni. Gli altri, le creano.

ABBIGLIAMENTO MASCHILE gennaio 10, 2019
Non sopporto:

le scarpe di gomma e plastica
le T-shirt
le canottiere
i jeans
i calzini bianchi
le braghe col cavallo al ginocchio
le collane d’oro
la brillantina
gli indumenti col logo del produttore in bella vista
gli anelli da pappone

ABBIGLIAMENTO FEMMINILE gennaio 14, 2019
Non sopporto:

le scarpe di gomma e plastica
le scarpe con le zeppe
le scarpe coi tacchi sopra gli 8 centimetri
le T-shirt
le microgonne ascellari
i jeans stracciati
l’ombelico scoperto
i pigiami da notte
le tutte da ginnastica se non fai ginnastica
gli indumenti col logo del produttore in bella vista

ORMAI SEI MIA…. gennaio 17, 2019
Ormai sei mia. Riposa col tuo sonno nel mio sonno.
Amore, dolore, affanni, ora devono dormire.
Gira la notte sulle sue ruote invisibili
e presso me sei pura come ambra addormentata.

Nessuna, più, amore, dormirà con i miei sogni.
Andrai, andremo insieme per le acque del tempo.
nessuna viaggerà per l’ombra con me,
solotu, sempre viva, sempre sole, sempre luna.

Già le tue mani aprirono i pugni delicati
e lasciarono cadere dolci segni senza rotta,



i tuoi occhi si chiusero come due ali grige,

mentr’io seguo l’acqua che porti e che mi porta:
la notte, il mondo, il vento dipanano il loro destino,
e senza te ormai non sono che il tuo sogno.
Pablo Neruda da Cento sonetti (1924)

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.

LA MORTE, OGGI gennaio 21, 2019
Oggi non si muore più di fame, in Italia. Si muore di insignificanza e svalorizzazione.

HO FAME…..gennaio 22, 2019
Ho fame della tua bocca, della tua voce, dei tuoi capelli
e vado per le strade senza nutrirmi, silenzioso,
non mi sostiene il pane, l’alba mi sconvolge,
cerco il suono liquido dei tuoi piedi nel giorno.

Sono affamato del tuo riso che scorre,
delle tue mani color di furioso granaio;
ho fame della pallida pietra delle tue unghie,
voglio mangiare la tua pelle come mandorla intatta.

Voglio mangiare il fulmine bruciato nella tua bellezza,
il naso sovrano dell’aitante volto,
voglio mangiare l’ombra fugace delle tue ciglia

e affamato vado e vengo annusando il crepuscolo,
cercandoti, cercando il tuo cuore caldo
come una pIuma nella solitudine di Quitratue.
Pablo Neruda da Cento sonetti (1924)

IL TEMPO SOGGETTIVO gennaio 24, 2019
Il passato in positivo è dei nostalgici, il passato in negativo è degli ingrati.
Il futuro in positivo è degli ingenui, il futuro in negativo è dei millenaristi.
Passato e futuro sono dimensioni fuzzy, chiaroscurali e nebbiose. Sono il racconto della memoria e della speranza:
due livelli emozionali influenzati dal soggetto cioè dalla forma caleidoscopica e mutante che esso prende “qui ed
ora”.

Per alcuni (è la nevrosi?) il passato determina presente e futuro. Il ricordo, le esperienze, le emozioni provate
strutturano un insieme di modelli di risposta, di copioni da recitare a ripetizione, all’infinito, oggi e fino alla morte.

Per altri (è l’ossessione maniacale?) è il futuro a determinare presente e passato.
La speranza di un Paradiso o la paura della morte influenzano lo stato d’animo di oggi e questo altera il nostro
racconto del passato. La capacità di vedere il futuro come crocevia di molte strade e il passato come groviglio da
dipanare è la capacità di accettare l’incerto, l’indeterminato e dunque la responsabilità soggettiva.

Il soggetto non racconta un passato oggettivo né attende un futuro ineluttabile, ma fluttuando nel tempo è il ragno
impigliato nella tela che costruisce.

SCONFITTE gennaio 26, 2019
Dalla logica antiistituzionale alla marcia dentro le istituzioni: storia di una sconfitta progressiva.

ARISTOTELE gennaio 28, 2019
“Il tempo libero non è la fine del lavoro, è il lavoro la fine del tempo libero”. (Etica Nicomachea)

SERVITU’: COSTUME NAZIONALE gennaio 31, 2019
La regola è un Io microscopico, rassegnato, incapace di sdegnarsi.



“Io so io e voi non siete un cazzo…” diceva Sordi, e ripetono oggi i notai che ci fanno aspettare in coda, i servizi
pubblici che ci ignorano, i fornitori di servizi privati che ci derubano, i politici che ci considerano idioti (se non li
votiamo ).

febbraio 2019

PROMESSE TRADITE febbraio 1, 2019
La post-modernità, l’industrialesimo, il capitalismo hanno smesso persino di cercare di mantenere le promesse da cui
sono nati.

MILLE ANNI febbraio 3, 2019
Mille anni e poi mille
Non possono bastare
Per dire
La microeternità
Di quando m’hai baciato
Di quando t’ho baciata
Un mattino nella luce dell’inverno
Al Parc Montsouris a Parigi
A Parigi
Sulla terra
Sulla terra che è un astro.
Jacques Prévert da La pioggia e il bel tempo (1955)

QUESTIONE DI SCELTE febbraio 5, 2019
Non ho telefonino, ipod, ipad.
Non possiedo un’auto da dieci anni.
Non vado in un ristorante da vent’anni.
Ho visto l’ultimo concerto trenta anni fa.
Non entro in un cinema o in un teatro,
e non compro un capo d’abbigliamento, da quarant’anni.

Vivo sei mesi l’anno al caldo dell’Africa.
Possiedo oltre duemila libri.
Ho cenato nei migliori ristoranti italiani.
Conosco tutte le Regioni e le migliori spiagge d’Italia.
Ho visitato la metà dei Paesi del mondo.
Fumo, bevo e mangio come un re.

LA GUERRA febbraio 7, 2019
“ La guerra rappresenta per il cittadino di qualunque nazione l’occasione per capire ciò che in tempo di pace
potrebbe capire solo per caso: cioè che lo Stato proibisce all’individuo di commettere iniquità non perché desideri
abolirle, ma perché vuole averne il monopolio, come per il sale e i tabacchi”. (Sigmund Freud)

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.

VERRA’ LA MORTE febbraio 15, 2019
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi –
questa morte che ci accompagna
dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola,
un grido taciuto, un silenzio.
Così li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi
nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi
che sei la vita e sei il nulla.



Per tutti la morte ha uno sguardo.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Sarà come smettere un vizio,
come vedere nello specchio
riemergere un viso morto,
come ascoltare un labbro chiuso.
Scenderemo nel gorgo muti.
Cesare Pavese da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi ( 1951)

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.

LA MORTE, SEMPRE febbraio 21, 2019
L’importante è che la morte, quando arriva, ci trovi vivi. (Marcello Marchesi)

LA GRANDE BUFALA febbraio 25, 2019
Ci hanno promesso la democrazia, e il popolo conta sempre meno.
Ci hanno promesso l’uguaglianza e vediamo dominare le caste.
Ci hanno promesso il benessere e dilaga la miseria.
Ci hanno promesso la giustizia e ovunque domina la prepotenza.

PARIS AT NIGHT febbraio 28, 2019
Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte
Il primo per vederti tutto il viso
Il secondo per vederti gli occhi
L’ultimo per vedere la tua bocca
E tutto il buio per ricordarmi queste cose
Mentre ti stringo fra le braccia.
Jaques Prévert da Parole (1945)

marzo 2019

RIMANDI marzo 4, 2019
Tutto rimanda a qualcosa, se non sei troppo ignorante.

QUANDO L’AMORE… marzo 8, 2019
Quando l’amore vi fa cenno, seguitelo,
benché le sue vie siano ardue e scoscese.
E quando le sue ali vi avvolgono, abbandonatevi a lui,
benché la sua lama, nascosta tra le piume, può ferirvi.
E quando vi parla, abbiate fiducia in lui,
benché la sua voce possa infrangere i vostri sogni
come il vento del nord rende infruttuoso il giardino.
Poiché come vi incorona, così pure l’amore vi crocefiggerà.
Come favorisce la vostra fioritura, così pure favorisce la vostra recisione.
Come sale in alto ed accarezza i vostri rami più deboli,
che vibrano al sole,
così scenderà sino alle vostre radici e le scuoterà nel loro profondo……
Kalil Gibran da II profeta (1923)

PAROLE CHE PERDONO IL SENSO marzo 11, 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 di un week end tutto pagato è violenza. Puntare un coltello al collo di
una donna e farci sesso è violenza.

PER IL LORO BENE marzo 18, 2019
E’ per il loro bene che lasciamo i tossicodipendenti in balìa delle mafie.
E’ per il loro bene che torturiamo i malati terminali con un accanimento terapeutico medievale.



E’ per il loro bene che spingiamo i migranti a rischiare la morte in mare e a finire come schiavi nei campi e nelle
strade d’Europa.

FOLLIE ITALIOTE marzo 25, 2019
Chiudere le fabbriche di droga è giusto.
Chiudere le fabbriche di pellicce è giusto.
Chiudere le fabbriche di armi….no.

aprile 2019

COMPORTAMENTO aprile 1, 2019
Non importa quello che pensi di essere o quello che gli altri pensano tu sia. Tu sei solo ciò che fai.

RELIGIONE DIVISIVA aprile 8, 2019
Quando un’autorità religiosa predica l’unità e la pace per qualche Paese in conflitto (come il Venezuela) non
possiamo non ricordare che le chiese sono le più litigiose (e fra le più sanguinarie) istituzioni della Storia.

Il cristianesimo è diviso in 5 fazioni (cattolici, protestanti, ortodossi, anglicani, orientali) più 56 chiese minori
L’Islam è diviso in 3 correnti (Sunniti, Sciiti, Kharigiti) e oltre 65 movimenti e 145 sette varie
L’ebraismo è diviso in 3 correnti e 12 tribù
L’induismo è diviso in 2 (Visnuismo e Shivaismo) con 1256 sette varie
Il Buddhismo è diviso in 3 grandi dottrine e 1680 sette varie
Il Taoismo è diviso in 3 fazioni più varie sette
Il Confucianesimo ha 8 correnti e 840 scuole di pensiero

Il paradosso di tutto ciò è le varie correnti di ogni religione si sono massacrate fra loro per secoli (alcune ancora
oggi) ed ogni religione ha fatto strage di tutti i movimenti eretici e dei dissidenti al suo interno.

AMBIGUITA’ POLITICHE aprile 18, 2019
Quelli che sono contrari al reddito di cittadinanza perchè potrebbe essere preda dei “furbetti”, dovrebbero chiedere
l’abolizione delle pensioni di invalidità perchè ci sono troppi “finti invalidi”, e chiedere la chiusura delle coop che
accolgono i migranti, perchè ce ne sono troppe che truffano gli assistiti e lo Stato.

LINGUAGGIO AMBIGUO aprile 22, 2019
Tenere i gomiti sul tavolo, vestirsi in modo inadatto al contesto, mangiare con le mani è maleducazione.
Non rispondere a lettere o telefonate, non arrivare in orario, rubare il posto auto è maleducazione? No, è crudeltà
verso il prossimo.

IL PARADISO USA aprile 26, 2019
A vedere i films e le serie tv americane, si ricava un quadro deprimente degli Usa. E’ vero che si tratta di finzioni
artistiche, quindi esagerate, ma certe questioni non sarebbero oggetto di spettacolo se fossero del tutto inesistenti. E
noi consideriamo gli Usa come il faro d’Occidente?

Non c’è incontro, dialogo, rientro a casa che non sia accompagnato da whisky o birra.
Le strade sono luoghi di imboscate, ferimenti, stragi.
Ci sono solo tre tipi di donna: la vittima, la guerriera e la carnefice.
Le bande criminali comandano su interi quartieri urbani.
Se sei malato e povero, puoi tranquillamente morire.
I servizi sociali sono disastrosi e generano disadattati o criminali seriali.
I conflitti sono affrontati con le armi, o con tribunali in cui tutti ripetono che “non conta la verità” ma solo lo show.
Ti arrestano se guidi male, ma le carceri sono un tempio di violenza e illegalità.
I reduci di guerra sono trattati come fastidiosi emarginati.
La polizia dei piccoli centri è idiota o corrotta.
Il razzismo è al centro della vita culturale e materiale.
Non esiste il dialogo di coppia: dopo una battuta, uno dei due se ne va.
Gli adolescenti? Solo isterici o psicopatici.

RIVALUTAZIONE DEGLI AVVOCATI aprile 29, 2019
La diffidenza generale per gli avvocati può essere attenuata, sapendo che Gandhi, Mandela, Castro erano avvocati. E
Lenin era studente di legge.

maggio 2019



COINCIDENZE maggio 3, 2019
Quanti erano i “barbudos” che hanno iniziato con Castro la rivoluzione cubana? Dodici.

INTOLLERANTI maggio 6, 2019
Quelli che sono tolleranti verso tutti i “diversi” sono i più intolleranti verso chi non la pensa come loro.

PSEUDOFEMMINISMOmaggio 9, 2019
Le donne che sbavano davanti agli spogliarellisti (alla festa della donna o all’addio al nubilato) sono libere e
disinibite.
Gli uomini che sbavano davanti alle pole dancers sono maiali assatanati.

Le donne che si accoppiano con giovani che hanno 30 anni di meno sono pantere emancipate che giocano con i boy-
toys.
Gli uomini che si accoppiano con ragazze che hanno 30 anni di meno sono bavosi pedofili.

TOTALITARISMO maggio 13, 2019
Tutte le manifestazioni contro un pensiero, reazionario o rivoluzionario, conservatore o innovativo, sono totalitarie.

PROFESSIONI1 maggio 15, 2019
“Come mai una come te fa la prostituta?” chiede lui.
“Come mai uno come te fa il contabile?” risponde lei.

PROFESSIONI2 maggio 17, 2019
Le mogli regalano o vendono il proprio corpo al marito. Le prostitute lo noleggiano.

PROFESSIONI3 maggio 20, 2019
“Non ti vergogni a fare la prostituta?” dice lei.
“Tu non ti vergogni a fare la commessa?” risponde l’altra.

CREDO (riservato ai maggiorenni consenzienti) maggio 23, 2019
Credo nella libertà di scegliere il genere sessuale che si vuole.
Credo nella libertà di fare sesso con chiunque e in qualsiasi modo.
Credo nella libertà di fare o non fare figli; di riconoscerli o no.
Credo nella libertà di vendere il proprio corpo o la propria mente e di organizzarsi per farlo.
Credo nella libertà di coltivare ogni vizio (droghe, alcol, gioco, sesso….) e di organizzarsi per soddisfarlo.
Credo nella libertà di espressione di ogni opinione (soprattutto di quelle che detesto).
Credo nella responsabilità individuale verso ogni scelta.

LA FEDE GOVERNA IL MONDO maggio 27, 2019
Quelli che credono agli avvistamenti degli UFO.
Quelli che credono alle apparizioni di Medjugorje.
Quelli che credono alle bufale dei mass media.
Quelli che credono ai profili dei Social.
Quelli che credono alle promesse dei politici.
Quelli che credono nella squadra sportiva.
Quelli che credono che medici, giudici e avvocati siano sempre in buona fede.
Quelli che credono che gli “altri” siano peggiori di loro.
Quelli che credono alla Storia raccontata a scuola.
Quelli che credono che esistano eserciti buoni e guerre giuste.

ADOZIONI maggio 30, 2019
Come mai è così difficile adottare un bambino che langue in una struttura di accoglienza in Italia? Ecco la risposta:
“Bambini in casa-famiglia business da un miliardo all’anno In Italia sono ventimila i minori ospiti di strutture.
L’affare consiste nel prolungare i tempi di permanenza. Solo un piccolo su cinque è affidato a coppie in attesa”
(Fonte)....“Tantissimi bambini lasciati nelle comunità, perché darli in adozione significa far perdere la retta
all’istituto che li ospita.” (Fonte)

giugno 2019

DISAPPARTENENZA giugno 26, 2019
“Quando non c’è nessuna appartenenza
la mia normale, la mia sola verità
è una pavenza di altruismo

https://www.repubblica.it/cronaca/2011/04/29/news/inchiesta_italiana-15507476/
https://www.linkiesta.it/it/article/2016/01/21/orfanotrofi-umiliati-e-offesi/28975/


magari compiaciuto
che noi chiamiamo soldarietà.”
(Canzone della non appartenenza, Giorgio Gaber)

APPARTENENZA giugno 28, 2019
“L’appartenenza
non è un insieme casuale di persone
non è il consenso a un’apparente aggregazione
L’appartenenza è avere gli altri dentro di sè.”
(Canzone dell’appartenenza, Giorgio Gaber)

luglio 2019

ROVINAFAMIGLIE luglio 1, 2019
E’ tornato dagli anni cinquanta il concetto di “rovinafamiglie”. La domanda è: se l’amante 1 non ha problemi a
tradire il coniuge, perchè dovrebbe farsene un problema l’amante 2 ?

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

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.

CONTROLLO DEL TERRITORIO luglio 12, 2019
Metti la macchina in seconda fila ? I vigili la rimuovono.
Un ramo esce dal tuo giardino e “ombreggia” la strada? I vigili ti multano.
Metti una sedia del tuo bar sul marciapiedi? I vigili esigono la tassa di occupazione del suolo pubblico.

Costruisci on palazzone abusivo? Non c’è problema.
Metti in piedi un accampamento di cartone a due passi dal centro città? Pazienza.
Passi con un grattacielo natante da San Marco? Servono più di dieci anni perchè diventi un problema.

IL PIACERE DEL SESSO luglio 15, 2019
Solo tre cose sono disdicevoli riguardo al sesso. Farlo controvoglia, beccarsi una malattia, mettere in cantiere un
figlio senza volerlo.

I VENEZIANI SONO MATTI ? luglio 17, 2019
Una strada viene chiusa per la visita di un potente. Gli automobilisti si arrangino a trovare vie alternative.
Un museo viene chiuso per sciopero. I visitatori si arrangino a trovare un altro museo aperto.
Una spiaggia è chiusa perchè privatizzata. I bagnanti si cerchino una spiaggia libera.

Solo a Venezia succede che i grattacieli passino davanti a San Marco finchè qualcuno non offre loro un’alternativa.

RETORICA DELL’EMARGINAZIONE luglio 19, 2019
Tutti sono contro l’emarginazione, l’esclusione del diverso, la demonizzazione dell’avversario…..tranne quando si
tratta del “nemico” che può essere emarginato, escluso, demonizzato.

PSICOLOGI O PRETI? luglio 22, 2019
Il giorno dopo il terremoto, i sopravvissuti vengono affidati agli psicologi. 
I bambini del padre che ieri ha ucciso la madre, vengono affidati agli psicologi.
Mi piacerebbe sapere cosa fanno gli psicologi, in questi casi, di diverso dai preti.

LEGITTIMA DIFESA E FAR WEST luglio 24, 2019
Uno ti ruba la bicicletta che hai appoggiato a un albero, e tu gli spari. E’ omicidio volontario.
Uno ti scippa la borsetta e tu gli spari. E’ omicidio volontario.
Uno ruba in pieno giorno dagli scaffali del tuo supermarket o bar e tu gli spari. E’omicidio volontario.
Uno ti ruba in officina sotto casa tua e tu gli spari dal balcone mentre scappa. E’omicidio volontario.

Uno scassina la porta ed entra nel negozio sotto il tuo appartamento, al buio e a notte fonda,: tu scendi dalle scale e
gli spari. Non è moralmente giusto, ma dovrebbe essere, giuridicamente, legittima difesa.
Uno ti mette il coltello alla gola e si appresta a violentarti. Tu gli spari nelle palle. Non è moralmente giusto, ma
dovrebbe essere, giuridicamente, legittima difesa.



INTELLETTUALI luglio 26, 2019
Il lavoro degli intellettuali è pensare. Non possono andare in vacanza.

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?

FEDE luglio 31, 2019
Molti considerano creduloni quelli che consegnano la propria anima a Medjogurje.
Poi si radunano in partiti per consegnare la propria anima al boss di turno.

agosto 2019

PIETAS E SOLIDARIETA’ agosto 5, 2019
Riservo tutta la mia pietas e solidarietà a quelli che non scelgono le loro tragedie.
Le famiglie che si prendono cura di un disabile grave.
Le donne e i bambini maltrattati e seviziati.
Gli anziani che cercano cibo nella spazzatura.
Le vittime dei soprusi delle Forze dell’Ordine, della Giustizia e della Sanità.
Le vittime del lavoro.
I disoccupati e gli imprenditori che si suicidano.

Mi resta poca pietas e solidarietà per quelli che le loro tragedie se le scelgono.
I viziosi della droga.
I viziosi dell’alcol.
I viziosi del gioco.
I viziosi dell’alimentazione.
Le vittime di attività ludiche pericolose.
Le vittime della chirurgìa estetica.

CAMBIAMENTI agosto 8, 2019
Un dolce cui aggiungi pepe è ancora il dolce di prima?
Il delta dell’anno prima è lo stesso dell’anno dopo, anche se migliaia di golene sono sparite?
A una pastasciutta insipida aggiungi sale, e la pasta migliora.
All’hamburger aggiungi senape, e il panino è più saporito.

Ci sono cambiamenti compatibili e cambiamenti incompatibili, cambiamenti che arricchiscono e cambiamenti che
snaturano.

NON AMIAMO I VICINI: PREFERIAMO I LONTANI agosto 12, 2019
Insultiamo quotidianamente i nostri capi di Governo (di qualsiasi colore), ma adoriamo il sanguinario Obama, la
padrona Merkel e i patetici Windsor.
Ci battiamo strenuamente per la libera immigrazione, ma ci sbattiamo della emigrazione coatta.
Vituperiamo gli indipendentisti veneti o catalani, ma amiamo i kosovari, i ceceni, i tibetani e i cinesi di Hong Kong.

QUALE PROGRESSO? agosto 19, 2019
Andiamo sulla Luna e puntiamo a Marte, ma…….
…..continuiamo a fare guerre come facevano i cavernicoli
…..non riusciamo a vincere la lotta alla fame
…..subiamo la violenza della natura come nel pleistocene
…..sopportiamo un razzismo diffuso
…..ci sosteniamo con un campionario di farmaci, droghe e alcol che non ha uguali nella Storia.

LO STATO INUTILE agosto 22, 2019
Il turismo sessuale è proibito e punito severamente. Giusto.
Il turismo mercenario in Ucraina è permesso (se non porti a casa, come souvenir, un missile terra-aria).
Il turismo macellaio di fauna africana è permesso (con foto sui Social).

CONTRADDIZIONI agosto 26, 2019
Un tredicenne che ammazza lo zio, non è responsabile. Una tredicenne che va a letto col professore, non è
responsabile.
Un tredicenne è però responsabile di scegliere la cresima, cioè la conferma del suo rapporto con Dio. Ha il diritto di



scegliere la scuola superiore, cioè verso quale futuro, andare. Ha il diritto di scegliere come vestirsi, chi frequentare e
a che ora rincasare (sennò i genitori vengono accusati di maltrattamento).

AMARE ALLO STESSO MODO agosto 29, 2019
Possiamo amare due figli allo stesso modo.
Possiamo amare due genitori allo stesso modo.
Possiamo amare un cane e un gatto allo stesso modo.
Perchè non possiamo amare due partners allo stesso modo?

settembre 2019

INGIUSTIZIE GENERAZIONALI settembre 2, 2019
Consideriamo imperdonabili due genitori che mettono in una comunità, in una casa-alloggio o danno in adozione un
figlio troppo faticoso da gestire.
Consideriamo giustificabili due figli che mettono in una casa di riposo, un genitore troppo faticoso da gestire.

MIRACOLO WIKIPEDIA settembre 5, 2019
Scrivere un contributo è una fatica e una complicazione incredibile. In più, chi si massacra per compilare le voci non
può nemmeno firmarle. E’ un miracolo che Wikipedia abbia messo online milioni di pagine.

RAZZISMO MASCHERATO settembre 9, 2019
Non si può chiamare altrimenti lo stupore per il calcio femminile e per la diffusione di bagnine sulle spiagge italiane.

VIVA L’ITALIA! settembre 12, 2019
L’Italia non è lo Stato più meridionale d’Europa. 
E’ lo Stato più settentrionale dell’Africa.

LINGUAGGIO settembre 16, 2019
Perchè continuare a chiamarli tossicodipendenti? Sono solo i migliori clienti della mafia: chiamiamoli
tossicomafiosi.

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

MEDICALIZZAZIONE settembre 23, 2019
Una volta ballavamo, andavamo a cavallo, dipingevamo. Poi abbiamo medicalizzato il pianeta ed ora ogni attività
che svolgiamo è terapìa: danzaterapia, ippoterapia, arte-terapia.

NUOVA EDUCAZIONE settembre 26, 2019
Padri che fanno le madri. Genitori sempre presenti. Telefonini e computer al posto delle bambole.
Non sembra che abbiano prodotto una generazione di adolescenti e giovani straordinari.

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

ottobre 2019

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 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”.

DIVERSITA’ ottobre 8, 2019
Chi va all’estero a mangiare cucina italiana, perchè non sta a casa?



LE VITTIME NON SONO TUTTE UGUALI ottobre 10, 2019
Sacrosanti i riti in memoria delle vittime del ponte Morandi a Genova, con 43 morti. Ma c’è una strage simile di cui
pochi hanno parlato
Strage del bus che, il 28 luglio 2013, precipitò dal viadotto Acqualonga della A16 Napoli-Canosa a Monteforte
Irpino, in provincia di Avellino, causando la morte di 40 persone. 
Chi doveva curare il viadotto? Benetton. Silenzio della stampa e assoluzione in primo grado dell’AD di Autostrade.

CRIPTO-MASCHILISMO ottobre 14, 2019
Stupore per le vittorie della nazionale di calcio femminile.
Sorpresa e meraviglia per il primo arbitraggio calcistico internazionale di una donna.

UNICITA’ ottobre 17, 2019
Non vado a vedere i parchi all’estero, se sono uguali a quelli sotto casa mia.

RARITA’ ottobre 21, 2019
Perchè fa tanto scalpore un essere umano esteticamente bellissimo? Perchè è raro.
Il mondo è pieno di donne e uomini intelligenti, ma piuttosto bruttini.

TOSSICOMAFIOSI 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 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.

TURISMO ottobre 28, 2019
Vado sempre in vacanza all’estero. L’Italia non me la posso permettere.

NO EUROPA ottobre 30, 2019
Euroscettico? NO, proprio antieuropeo.

novembre 2019

LA MIA STELLA novembre 1, 2019
Non ho nessun bisogno. Solo desideri.

SPARIZIONI novembre 4, 2019
Prendere nota: il dolore emotivo, la tristezza, la malinconia sono sparite.
Oggi esiste un solo stato emozionale: la depressione.

I MORTI SONO DIVERSI novembre 7, 2019
Viene assassinato il cuoco della pizzeria Vesuvio di Rivisondoli inferiore. A chi interessa?
Viene assassinato lo chef del grande ristorante newyorchese: titoloni in prima pagina.
Ma non mandiamo a New York i nostri inquirenti, perchè gli Usa non sono una colonia come l’Egitto.

FEDELTA’ novembre 11, 2019
Dopo il matrimonio la fedeltà rasenta la santità. Prima del matrimonio è pura insensatezza.

INFEDELTA’ novembre 14, 2019
Prima del matrimonio l’infedeltà non è solo un diritto, ma anche un dovere.
Nessuno compra qualcosa di importante, senza avere tre preventivi.

NEGOZIARE CON LA VITA novembre 18, 2019
Solo chiedendo tutto alla vita, avrai la metà. Se chiedi la metà, non avrai niente.

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

RETORICA DELL’AMORE novembre 25, 2019
Tutte celebrities tv giurano che non contano i soldi, ma il vero amore.



Per questo sposano sempre idraulici, panettieri e vigili urbani.

IL CONTROVERSO ME TOO novembre 28, 2019
Lui dice: ”Se vieni a letto con me ti faccio fare carriera”.
Lei dice: “Se mi fai fare carriera vengo a letto con te”.
Chi sta molestando chi?

dicembre 2019

TRADIMENTI dicembre 2, 2019
L’amante non tradisce nessuno. E’ il coniuge che tradisce.
Prima del matrimonio non esistono tradimenti. Solo esplorazioni.

IDEE dicembre 5, 2019
Io non ho idee. Sono loro che hanno me.

CRITICHE dicembre 9, 2019
Ci sono critiche costruttive (le mie), e critiche distruttive (quelle degli altri).

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 !

CAMBIAMENTO dicembre 16, 2019
Il vero cambiamento è catastrofico. Per vie graduali, richiede secoli. La rivoluzione è il solo cambiamento politico
reale.
Ma non può avvenire nel sangue, se non vuole favorire la reazione. L’unica via è quella della non-violenza
gandhiana.

PRONTI A MORIRE dicembre 19, 2019
Molti considerano eroi quelli che sono pronti a morire, vendendo cara la pelle.
Ma i veri eroi sono solo i martiri: quelli pronti a farsi uccidere senza reagire, come Salvo d’Acquisto.

TOSSICOMAFIOSI 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.

LA CONDIZIONE POST-MODERNA dicembre 30, 2019
Il cielo sotto i piedi e il deserto in testa.


