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Qui ci va la prefazione

[come puoi vedere, questo ibù è in cerca di prefazione, e se
lo può permettere perché è un ibù e non si fa comandare da
nessuno]

PS: Ah, sì, ci sono refusi. E' pieno di refusi, di accenti
invertiti, di bestemmie e parolacce. Ma oh, non si fa comandare da
nessuno.
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VOI

[breve invito a rinviare il suicidio] l'aldilà è il
posto in cui Baget Bozzo è vivo

[cristo, grazie lo stesso] non potrei comunque
accontentarmi di una salvezza collettiva e generica

vorrei tornare giovinotto solo per iscrivermi al
liceo coreutico e poi andare al bar e dire che io faccio
il liceo coreutico. Coreutico perdìo!

volete andare a pisciare ma non volete alzare il
culo? c'è un app

voler fuggire la morte senza più avere la via
consueta che finge cose finite da fuggire, cose finite
cercando

voi siete mediamente più stupidi di me. Mediamente
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siete molto più stupidi di me. Certo è un dato aggregato,
ma in media siete esageratamente più stupidi di me.
Questo vi fa onore

voi parlate così perché non avete mai segato le zampe
alle lucertole

voi non lo sapete cos'è che vi ha fregato il cervello
eh? Ve lo dico io, le subordinate v'hanno fregato il
cervello

voi nemmeno avete idea di quello che ha sofferto
jugovic

voi la pasta con dentro la birra, le patatine fritte
e l'hamburger non l'avete mai fatta

voi la birra che sa di petto di tacchino ve la
sognate

voi idioti siete talmente idioti che le vostre casse
da morto saranno a forma di coglione, o nella pentagonale
forma dell'idiota classico

violante placido che fa la fatina è una cosa che ti
fa fare pace con il feticismo acrobatico
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versi? poeti e animali. Basta

venerdì sera, come ogni primo giovedì del mese,
sucidio di massa presso il centro anziani castel volturno

vedi napoli e poi nuoro

vecchi con il morbillo, bimbi con la cirrosi, uomini
appena morti, morti morti inesplosi

vado in bici, se non torno mettete in giro voci di
rapimenti di alieni a scopo di esperimento per cose
sessuali miste

vado in bagno ad abbassare i toni

vado a Roma con la voglia e la bramosia di una
giovane ninfomane al cospetto di Sandro Bondi

vado a pranzo con balduccio di maggio e sandokan

vado a Maratea, a fare le cose che voi non volete più
fare. Se non torno, invadete la Basilicata

Vado a dormire. Sarò un'opera d'arte all'epoca della
sua riproducibilità pennica
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vabbé ma senza quella strappona di mietta che senso
ha tutto questo?

vabbè io tifo per il riscaldamento globale

vabbè io e il linfonodo siamo arrivati nella casa
primigenia

vabbé dai, cambiamo sta costituzione. Facciamo che
L'italia è una repubblica fondata sulla puttana della
madonna. Può andare? Eh? Eh?

va bene, 30 per l'omicidio, 15 anni per lo stupro,
l'ergastolo per la strage, giusto, ma la rotturadicazzo a
quanto la diamo?

va bene tutto. Ma Veronica ormai fa davvero cacare.
Come topa, intendo. Come vecchia invece è davvero una
bella donna

va bene tutto, le croci, le resurrezioni e i
cappellini a coppetta. Ma com'è possibile che non gli
venga da ridere, solo questo. Come.

va a prendersi un caffè prima del caffé
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va a nanna, poiché lì è il regno dei cieli, dice

va a farsi la doccia, una doccia di facili costumi,
evidentemente

uomini che odiano le nonne

uno stagista che mi digerisca il kebabbe, presto

uno scarso lo riconosci perché corre come uno scemo

uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto
che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò:
«Qual è il più importante di tutti i comandamenti?». Mt
22:34-40

uno che lavora per propria scelta 18h al giorno non è
un gran lavoratore, ma uno che non ha un cazzo di
importante da fare

una volta le nonne ci facevano mangiare il cervello
per farci crescere intelligenti. Mi sa che ora qualcuno
qui ha cominciato a mangiare tette

una volta era pieno di uomi e donni bionici, ora ci
siamo rilassati, nemmeno più aprir le birre cogli
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accendini

una volta dicevo cose tipo a fortiori e mi pareva di
esserne contento

una volta avevo un mappamondo con la lampadina dentro
e si illuminavano gli stati. Il perù di più perché sopra
c'era un buco e si vedeva dentro

una volta avevo a che fare con donne che indossavano
della roba chiamata pantacalze. Ma non so se è un ricordo
onirico o se è successo davvero. Un po' come lo scudetto
del milan di zaccheroni e guglielminpietro

una vecchia coi capelli arancioni si lamenta al tg1
che dei ladri abbiano picchiato il marito nonostante
avesse consegnato tutto, gioielli, soldi, chiave della
cassaforte della villa. Impossibile per ora quantificare
la refurtiva. Sta troia

Una telefonata reale t è il limite di f(x) per x
tendente a x0

se la rottura di coglioni fra f(x) e t è

arbitrariamente vicina affanculo quando x si avvicina
all'ora di pranzo
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la mia è una storia di pancetta, asparagi mutanti e
pulcini tritati

una notte e una messinscena, unta e sfiatata come il
sesso dei grassi

una notizia buona però c'è: baget bozzo continua ad
essere morto

una giovenca su raiuno. Era dai tempi di paolo limiti

una giornata di merda così, dai tempi di ieri

le migliori menti della nostra generazione perdute ad
aspettare che arrivasse il lunedì

una donna accetterà qualsiasi marito, ma una giovane
è migliore di un'altra ( Siracide 36, 21). E ora le
riforme

una delle più grandi colpe di berlusconi è di averci
condotto ad avere simpatia per le merde minori

una cosa ho capito, le cinque del pomeriggio sono la
cima coppi
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una cosa che non perdonerò mai alla Chiesa cattolica,
sapete qual è? Claudia Koll. Non tutta Claudia Koll, un
po' di Claudia Koll. Però

una cosa che non capisco delle cose sono le ficiurs

una cosa che io so fare e voi no è la scaturigine

un solo cristo non può bastare

un saluto dalla profonda Lunigiana, sfondato di
animali morti cotti e ponticelli su fiumiciattoli

un lavoro come il tuo che non si può scioperare non è
roba per noi e va disertato

un grafico a natale regala guanti e sharpen

un giorno vi racconterò di Omar Bahsini e del suo
strano modo

un giorno vi parlerò della dignità della stalagmite

un giorno verrà e quel giorno Buttiglione si
punialerà di puniette in diretta su affari tuoy, e noi
diremo oh, quello sarà il giorno in cui essi diranno
14

[ciao

sono padrepìo e i buchi erano in jpg]

Azael

ecco, e noi di nuovo oh, per due volte, poi beh

un giorno tutta questa merda di vacca sarà tua

un giorno scriverò la mia opera più importante:
"Donne manager con alluci posticci"

un giorno sarò il cantante dei pinflò

un giorno non lontano smaschereremo la lobby delle
caldaie

un giorno non lontano scriverò un'opera immortale
tutta basata sui torbidi sentimenti degli animali
disabili

un giorno non lontano i paffuti figli della nostra
recrudescenza genealogica andranno a scuola e a nuoto con
i loro zainetti a culo basso, marchiati con mille
simpatici, stilizzati, coloratissimi, cuccioli di morto

un giorno io riuscirò a pronunciare l'apostrofo

un giorno finalmente scriverò i miei scritti
giovanili
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un giorno arriveranno gli ottimisti e ci carpiranno i
peli del naso, noi chiederemo perché, loro ci diranno beh
dai

un diomaiale riassuntivo credo che metta tutti
d'accordo

un cristo accettabile non avrebbe promesso la
salvezza. Almeno la zona UEFA

un caffé e un cornetto - sono 2€ e 20. Ma con 3€ può
avere anche una spremuta - No grazie, solo caffè e
cornetto - Ma con 3€ e 20 può avere un dolcetto e fare il
menu "pupetto" - No grazie, 'ffé, rnetto - Ma con 6€ può
avere un dolcetto e la cappella degli scrovegni perdìo! ... - Ecco il cornetto, mortodifame. E il caffé. Buona
giornata

un bambino è un amore diventato visibile (Novalis) Nell'amore non bisogna mai affrettare il piacere (Ovidio)

ucciderò padrepio

ubi maior, cazzo me frega
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TUTTO

tutto sto casino poi per il 12 febbraio mica lo fate

tutto sommato il cavallo galoppa

tutto il giorno di corsa, a pranzo un panino, e
adesso non ci vedo più per via del fatto che sto
sezionando cadaveri con un coltellino malato e allora
tengo su degli occhiali negri per non vedere i pezzi
cerasuoli e le schegge di morto sul muro della mia
parentesi raziocinante. E poi non mi va la birra

tutti quei capelli in testa li avete solo perché i
vostri pensieri non sono belli da vedere

tutti i bambini sono pedofili

tutti digerimmo a

stento

tu sei come una terra che nessuno ha mai detto
(C.Pavese)
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tu devi imparare la serenità tibetana. Ti ricordi
Bernardo Bertolucci cos'ha detto? Al Festival di Cannes,
anche se non vinco un premio non importa, io sono lo
stesso tranquillo

tu che sei nata dove c'è sempre il sole. Poi però
t'hanno mandato al cpt di Trapani e quindi come luogo del
decesso direi di segnare Trapani

trilogia della città di cacca

treno esploso a Viareggio. Berlusconi: "Vado a
prendere in mano la situazione". Allestito un letto
enorme nel piazzale antistante la stazione

treetti di noccioline. Treetti. Ho finalmente capito
lo Homilia in prologum sancti evangelii secundum Iohannem
di Scoto Eriugena

tre etti e mezzo in fondo dipende da come li guardi

tre anni fa moriva Oriana Fallaci. Stammerda

travolto dal consueto oltraggio dei sintomi
metamestruali dello scazzatismo di venere. Buona giornata
maledetti parassiti
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trasudo conoscenza e assorbo puzza di aglio. Non ci
guadagno tantissimo

tra tre giorni faccio trentasei trallalla, quindi da
qui in avanti è tutto di guadagnato

tra me e i nativi americani, io sono molto più bravo
con excel

tra i fianchi di elenoire casalegno ho riconosciuto
distintamente la bolivia

torna l'allarme rifiuti a Palermo. In una discarica
abusiva è stata rinvenuta brescia

torna dal ristorante cinese e scopre che i cinesi
ventenni ai compleanni si regalano il peggiore rhum di
caracas

torno da roma dopo una chiacchierata con il solito
supermanager superfrizzante supercoglione divetto del
jetset

tiella di riso patate e cozze. Una diga di riso,
patate e cozze. Un vascello. Ecco, questa cosa la
chiameremo Apuglie
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terremoto. Nuovo sorprendente miracolo, trovato vivo
15 giorni dopo il sisma. Era a casa e stava cuocendo
delle cotolette. A Oslo

terremoto in Romagna. Berlusconi: "Su questioni del
genere inevitabile la libertà di coscienza"

terminate gallette all'olio non fritto. Si aprono
altre gallette all'olio non fritto. Prosecco terminato.
Birra

teodolinda mi è sempre stata sulle palle, autari no,
forse perché così amabilmente deponente

tenetelo sempre a mente, voi che v'attardate dietro
al pelo vano. Le femmine sono diverse da noi, sono
concave,come le padelle e le pozzanghere

tempo fa sono andato al ristorante e, chissà perché,
ho chiesto dell'acqua. Non l'acqua, ma dell'acqua. Mi
sono sentito mademoiselle riviére

tappati la fogna mariù

tanto tra qualche mese arriveranno i millepiedi a
fare i lavori che noi non vogliamo più fare
21
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tanto non è mica una democrazia

tanto i fratini e i teresidicalcutti che ora fanno i
buoni entusiasti, tutti casti e puri, voglio poi vedere
quando muoiono e gli arrivano settanta vergini affamate,
che paradiso d'inferno ci fanno, che brutte figure

talvolta si vorrebbe essere cannibali, non tanto per
il piacere di divorare il tale o il talaltro, quanto per
quello di vomitarlo

t'accorgi del fatto che uno è ricco se risparmia
sull'aria condizionata nel suv

svegliarsi nel panico alle 3.54 di una notte di
giugno. cercare prepotentemente di togliere dagli occhi
delle lenti che erano già state tolte tre ore prima.
riprendere fugacemente coscienza. ringraziare gli occhi,
provati, di essere incollati da dentro. Acidi?

Oppiacei?

Vinavil? ma giusto per la carbonara, pf

sul frecciarossa prima classe scorreggiano come
alpini

sudo da fuori a dentro, duso quindi
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sudo lipidi

su raidue fanno un programma in cui dovrebbero
eleggere il più grande italiano di tutti i tempi. Per ora
è in testa Laura Pausini. Lino Banfi infuriato chiede la
cittadinanza somala

su Rai uno pare che Sant'Agostino sia una specie di
Paolo Brosio

su questa merda di avetrana a forza di dire che
bisogna far silenzio stanno facendo un casino della
madonna

su emtivì che cazzo c'avranno da ridere tuttto il
giorno

su 19 curriculum, nemmeno uno che non sappia
relazionarsi e lavorare in team. Il primo che mi scrive
che odia le persone e quando lavora non vuole cazzi, è
assunto.

studio Educazione Cinica con ottimo profitto

striscia la notizia è un programma ideale per
subumani
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striscia la notizia è la dimostrazione che siete
idioti

strage degli alpini. I Taliban: "Li abbiamo uccisi
noi". Gli inquirenti soddisfatti: "Lo zio non poteva aver
fatto tutto da solo"

stop alle telefonate, i ceci nel barattolo sono 6

24

[ciao

sono padrepìo e i buchi erano in jpg]

Azael

STO

sto preparando una religione con sedici madonne e un
solo spirito santo

sto milhouse di domenech perde pure a flipper contro
gigisabani che è morto

sto mangiando una peperonata, ma una peperonata che
non c'ha le tette e il culo perché tanto

sto mangiando l' "insalata ungherese" comprata al
Lidl. Dentro ci ho trovato Rino Gaetano

sto facendo un lavoro talmente lungo che le risorse
si stimano in v/u

sto bevendo una spremuta d'arancia. Già. Per non dare
punti di riferimento al gasolio

sto bevendo una birra belga che si chiama
willianbrau. Ma ora basta parlare di sesso
25
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sto bevendo un vino che si chiama Gioioso. Costa due
virgola venti euro. La cantina. Io ne ho preso una
cantina e un po'. Ora sono felicissimo e vedo le cose che
si lavano nel fume giallo della mia immaginazione. Una di
queste cose è Sebino Nela. Un'altra è un bemolle.
Un'altra la madonna che faceva la cacca dal tergo della
statua a civitavecchia

sto bestemmiando ininterrottamente dalle 9.27. Ancora
tre minuti e batto il record di Beccalossi dell'82

stiamo sottovalutando la merenda

sterminatio benevolentiae

sterilizzata la mia Misilla. No trip for cats

Stefania Craxi "Ora ricordiamo anche Piazzale
Loreto". Ogni santo giorno, puttana, ogni cazzo di santo
di cazzo di giorno, merda

stasera ziobonino alla radio, domani catalano alla
tivvù. Qui o si fa l'Italia o si muore

stasera voi allouì, io mbriachella revival
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stasera parliamo di cellulite e vene varicose. Poi
piccola pausa. Poi di luciobattisti. Infine esercitazione
pratica

stasera mangio patate lesse, come i veri duri

stasera la pizza, che tristezza, 35 anni per arrivare
a mangiare la pizza il mercoledì

stasera il primo che insiste per parlarmi del Puoti
gli sfascio la macchina

stasera ho la cognizione del contesto storico e del
mio essere nel mondo che aveva luis miguel nel 1985

stasera a un certo punto ho incontrato la madre degli
idioti e no, non era incinta. Era solo grassa. La madre
degli idioti è una grassona di merda

stasera a cena non mi va di cucinare. Riscaldo denise
pipitone

stanotte ho sognato che mi sparavano alla spalla e
alla testa ma non morivo e riuscivo a salvarmi. Sono
invincibile cazzo
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stanotte deve avermi punto una mucca

stanno preparandosi per il grande happening
democratico del gioca jouer

stanco di essere, per altro a ragione, chiamato "Il
Vivente", per il periodo delle ferie gradirei essere
chiamato "Il Madre". Grazie

stamattina nel mio stomaco avverto la presenza,
intera e indivisibile, della comunità dei credenti

stamattina mi sono svegliato gesù cristo

stamattina mi sono svegliato con lo spirito di new
orleans

stamattina mentre venivo al lavoro pensavo ai fatti
miei e un automobilista mi ha detto alcune parolacce
perché sosteneva che avessi attraversato senza guardare
lui che passava. Allora io sono andato da lui e gli ho
detto delle cose che secondo me lui non sarà più lo
stesso dal dispiacere

stamattina mentre camminavo ho alzato gli occhi e
toh, ma chi ti incontro? La schiava Isaura
28
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stamattina il sole ha preso un po' di me

stamattina ho la ferma intenzione di lavorare in
modalità tardo impero,

mollemente adagiato sulla sedia,

con lo sguardo languido delle acciughe sotto sale

stamattina ho incontrato l'arcangelo Gabriele, cristo
se è invecchiato

stamattina ho in testa una canzone che fa "v v vaiva
và vài"

stamattina ho comprato un grattaevinci. Sono
ufficialmente parte del problema

stamattina ho appreso da un tizio alla tivvù che il
modulo per i versamenti alle Colf si chiama "cold ass".
Che bello

stamattina ero lì che raccoglievo margheritine gialle
e bianche quando, a un certo punto, ho sollevato il
puntuto pistillo di una delle più minute, e sapete cosa
c'era, nascosto con arguzia? il negro puzzo della
malinconia

stamattina eravamo solo io e la gente. E' stato
29
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terribile

stai attento uomo, che, se ti masturbi, facile che
poi diventi Čechov

sta birra giapponese sa di ora di religione

spettabili biscotti Brutti ma Buoni, e per estensione
le metafore alla vostra guisa collegate, mi duole
biasimarvi circa certo vostro ingiustificato ottimismo

sperimenta, contro ogni conforto fisico-culinario, la
ricetta del pane premaialato

spedisce la carta del saccottino a napoli

sotto i tre etti di pasta è una perdita di tempo
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SONO

sono sveglio, dal gotico sviglja, suonatore di flauto
o piffero

sono uscito stasera. Tipo uno normale. Ho partecipato
a un evento. Con della gente. Wow. Però si chiamava
"fieramente anticlericali", l'evento

sono talmente rincoglionito che

sono stato in un posto strano. Due infelici hanno
promesso di sopravvalutarsi per parecchio tempo. Un tipo
vestito da Yavanna ha detto cose sotto a un cadavere
appeso. Un prigioniero, credo.

sono stanco come sisifo, assonnato come dida e
affamato sempre come sisifo

sono sfatto, ma non come una cosa sfatta, un giornale
31
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accartocciato o un vecchio agricoltore sul ciglio della
strada polverosa, no, più come la merda di mucca

sono sempre estasiato dal paradosso del futuro
anteriore

sono scazzato come deve esserlo stata l'indocina dopo
la scoperta dell'america

sono ragionevole, moderato e accomodante come la
decapitazione dei levrieri dopo la corsa dei levrieri

sono quasi sicuro di aver scoperto il segmento G

sono molto più ubriaco di voi

sono le 9.25 e sono già scazzato. Per le 15 prevedo
una seduta di rubamazzo acrobatico e per le 18 sarò a
correre in tondo cantando siamo donne oltre alle gambe
c'è di più.

sono le 71 e 30 di un venerdì qualsiasi

sono le 17.52. Colazione da campioni

sono le 10 e sono pronto per andare a dormire
32
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sono già in clima liberazione

sono entrato nel negozio e ho comprato una polo. La
commessa m'ha guardato e m'ha detto ciao. Io no. Io ho
comprato una polo viola. Poi ho pagato. La commessa m'ha
detto ciao. Io no, io ho comprato una polo viola. Coi
bordi neri. Domani torno, le dico ciao e non compro
niente. Capitalismo di merda. Viola, coi bordi neri.

sono due giorni che ho mangiato asparagi e ancora
piscio chimico

sono così scazzato e svogliato che per bestemmiare
uso degli acronimi

sono andato alle poste a pagare l'affitto, ero in
fila prima di achille e dopo la tartaruga. Un cazzo di
casino

sono al bar da così tanto tempo che nel conto dopo il
caffé c'è la voce ICI

son questi i momenti in cui pensi "ma anna oxa che
cazzo di fine avrà fatto?"

son quelle giornate così, che ti svegli, bevi un
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caffé di merda, getti una monetina al cane del vicino,
quelle giornate in cui a un certo punto, senza aver fatto
poi molto, scopri di esserti levato rutelli dalle palle

son quasi sicuro che quando sono fuori a cena Pechino
non esiste

son quasi sicuro che la gelmini metta sempre maglie a
collo alto perché dal collo in giù ha dei fusilli

son due giorni che mangio, ora devo bere per altri
due

solo un rapido intervento per ricordarvi che la
signora cluadia mori (d'ora in avanti "vecchia
baldracca") cantava "chi non lavora non fa l'amore", e
che quindi deve morire. Grazie per l'attenzione

solo e pensoso i più deserti santi vo mesurando a
passi tardi e lenti

solo ciò che non funziona ha una possibilità di
essere nel giusto

sogno o son desktop?
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sofia loren è una vecchia racchia

sofia loren è talmente zombie che quando morirà
morirà con valore retroattivo

soffro sapendo di soffritto

Sodano: "Attacchi a Ratzinger come a Pio XII". E a
Matteo Messina Denaro

smandruppata di melanzane

silvia lo sa, l'hanno avvertita i carabinieri

signori, il fatto che nel programma della
radiotelevisione italiana denominato icsfacto, al
cospetto di un concorrente di nome Jury, nessuno abbia
esposto uno striscione con su scritto SPARAJURY è la
migliore dimostrazione di quanto questa sia una
generazione da dimenticare sulla fiducia

signore e signori, oggi, in esclusiva tra le tortuose
vicende del mio inveire, la Natività

siamo troppo superiori. I nostri ottavi di finale
sono nel regno dei cieli
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siamo forse nati per intingere il pene nel cynar?

sì, anche Mina mi sta sul cazzo

si vive nel falso fino a che non si è sofferto. Ma
quando si comincia a soffrire si entra nel vero soltanto
per rimpiangere il falso

si sveglia, corre alla finestra e urla brandendo
eroico polso: "sentinella, quanto resta della notte?".
"Vestiti coglione"

si sveglia pensando di essere al mare

sì stasera sono qui, per dire al mondo e a Dio,
diomaiale amore mio!

si sparla di collega che, si dice, farebbe
masturbazione con sigarette spente nel proprio umido vano

si ricorda che oggi non ha pranzato e scrive un sms a
Mancini per chiedergli se gli è avanzato un po' di fegato

si organizza in ufficio il primo torneo aziendale di
piorrea
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sì ok, tornare al lavoro dopo i nostri malinconici
venti venticinque minuti di ferie è inumano. Ma voi vi
ricordate quando bisognava tornare a scuola dopo 3 mesi
di vacanze? Vi ricordate il vero cazzo di dramma cosmico?

sì ok la luna, ma vuoi mettere il dito?

si impone, maestoso, il rosso misterioso dei colli di
roma

si dimette il vescovo di Bruges "Ho abusato di un
giovane". Troppi impegni. Ora deve cementare il rapporto

si dicono cose su pincopallino che non corrispondono
al vero

sharami la merda mariù

sfondarsi con un vinello dei castelli supportati
agonisticamente da panini finti "nuova ricetta, più
morbido". Altro che star sopra un albero

serbi della gleba a testa висок

senza la possibilità del suicidio avrei potuto
uccidermi molto tempo fa
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senonché quando parcheggio la macchina io faccio
attenzione alle macchine vicine, perché devo vedere se la
mia ci può fare amicizia o se ad esempio se ne starà due
ore zitta in imbarazzo, metti un camion cingolato, ad
esempio. E allora mai vicino ai biemvù e suvve, sennò si
impara le parolacce

Semenya

è il nuovo campionessa degli 800m

segreterie illuminate. "Ciao Massimo, ti ha cercato
dalla Regione, sez. Gare ed Appalti, la Sig. ra per
alcuni problemi relativi all'inserimento di alcuni
bandi". Mi ha cercato la signora, è fatta

secondo rete4 (rete?) l'intifada è un atto
terroristico. Secondo rete4(4?)

secondo me quelli che han giocato a pallone non
dovrebbero allenare. Mai visto un cavallo vincere al
totip

secondo me il pastore errante dell'asia non è che
avesse tanto da lagnarsi

secondo me ci sono alcuni, tipo Gaetano Scirea, che
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anche da piccoli erano già compianti

secondo la chiesa cattolica il tweet ha dignità di
essere umano e pari diritti

sono stanco. riposami
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SE

se vuoi essere felice devi fare eh-ehi e du-dap!

se uno guarda il funerale di un coglione, è un
coglione

se uno esegue gli ordini il problema non è che gli
ordini possono essere sbagliati. Il problema è che esegue
degli ordini

se una farfalla sbatte le ali a Pechino, qui niente.
Ma nemmeno un venticello, una pisciatella di gatto,
niente

se una farfalla sbatte le ali a pechino, i piatti poi
qui li lava stocazzo

se una domenica mattina ti salta in mente che magari
potresti lavare la macchina, allora esci, scappa così
come sei, mezzo nudo, e trova subito qualcosa da non
fare. O sarai uno di loro
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se un giorno è davvero di merda hai sempre la
consolazione di averlo, infine, cacato

se un esercito lo chiamiamo contingente, una
scorreggia dovremmo, a buon diritto, chiamarla
occasionale

se tutte le membra fossero un unico membro, dove
sarebbe il corpo? (1Corinzi 12:19)

se sui gomiti ci fossero dei reggiseni guarderemmo
tutti lì

se solo le madonne deponessero le uova

se siete d'accordo io adesso farei pru

se siamo ciò che mangiamo io dovrei essere una
regione con la P

se sei nato sei a metà dell'opera

se riuscite a prendere la7 e non guardate paolini
siete imbecilli

se rinasco dio vi levo pure il libero arbitrio, poi
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vediamo che fate, infedeli

se prendo un uomo del fare zampate sul culo

se non sai cosa fare con una persona, schifala

se non mi mettono un porto a perugia entro domani
alle 18 faccio un casino

se non mi faccio la barba, la barba si farà me

se non la smetto di fare sogni egotici mi verranno le
iperboli a chiocciola

se non fate smettere di sbattere la porta della
camera di là chiamo gli extracomunitari a fare i lavori
che noi non vogliamo più fare

se non ci fosse il lavoro non potrei mai reggere
fisicamente 52 cazzo di weekend

se mi date dieci euro a testa mi immergerò due volte
nello stesso fiume

se le donne avessero lo scroto la Miss Sixty avrebbe
vetrine piene di mutandine

a coppa
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se l'anguria non avesse i semi non esisterebbero i
culi bassi

se io avessi una morale comincerei a fumare ogni
mattina e smetterei sdegnato ogni sera

se il tennis è uno sport allora pure il golf, e pure
smorzare le scorregge sincopando con l'aurello

se i femmini non fossero abominevoli creature del
disagio, al sopraggiungere del colare robba grumosa,
starebbero igienicamente sedute sul water. Quanto dura?
4-5 giorni? Beh, sul water. Pulito, comodo, sicuro, bello

se hai la puzza sotto il naso, attenzione,
probabilmente è la tua

se gli uomini preistorici avessero inventato la
fotografia non ci sarebbe mai stata l'evoluzione della
specie. Un robusto dibattito, al posto

se gli uomini devono avere i capezzoli esigo che alle
donne venga installata la prostata

se fossi una festività cattolica, oggi sarei la
Trasfigurazione di Nostro Signore
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se fossi una bestemmia, oggi sarei la madonna rossa
di tropea

se fossi un giorno sarei domenica, se fossi
un'esclamazione sarei bella merda, se fossi un animale,
sempre bella merda

se fossi un dioma sarei decisamente iale

se fossi un aggettivo sarei scazzato. Mica per altro,
per il fatto di essere un aggettivo

se dovessi un giorno avere una figlia la chiamerò
Soraglia. Ma si pronuncerà Soraya. O Fiya

se dovessi partorire due gemelli non me lo perdonerei
mai

se dopo che ti è morta la figlia vai in tivvù a fare
i dibattiti, è una benedizione che, tra tutte le figlie,
sia morta proprio la tua, di figlia

se dio avesse avuto la mia stanchezza col cazzo che
avrebbe creato le orate e i gamberetti

se dico dio voi cosa dite?
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se delle donne ti piacciono le tette sei uno da cani,
se ti piacciono i culi sei uno da gatti. I cani comunque
possono andare affanculo

se cristo, padrepio e la madonna sanno guarire un
tumore e non li guariscono tutti sono peggio che
inesistenti o impostori, sono pezzi di merda

se continuate a rompre i coglioni vi regalo
un'agendina elettronica

se ci fosse una razionalità semantica e lessicale nel
mondo naturale la borragine sarebbe un prodotto del
muggine, che a sua volta sarebbe un bovino piuttosto
ritroso

se avvicini l'orecchio al mio stomaco si sente il
rumore del mare. E fin qui son buoni tutti. La cosa
terribile è che si ci avvicini il cellulare scarichi la
suoneria di Giuliano Palma & The Bluebeaters

se avessi una dignità ora scenderei in strada e
giocherei a campana

se appendi qualcosa al muro si piegheranno
inevitabilmente gli spigoli
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se almeno i pori fossero organi sessuali

se adesso qualcuno non sacrifica un capro per me io
vado di sotto e lancio un tornado

scusa, ci abbiamo pure un piccolo componimento
poetico fatto a pecc'uorc solo con le cose brutteccattive
che abbiamo vomitato dalle bocche bolsceviche secche
d'invidia. Si chiama "Pallette colorate, o di Gauss.
Scusa"

scusa ma ti voglio segare all'altezza dello sterno e
suturare la parte molle con del miele d'acacia rappreso

scusa ma ti chiamo afrore

scuola, per favorire il turismo, inizio anno
scolastico il 1 ottobre. Chiusura sempre a ottobre, il
187 di ottobre.

scriverò aporismi e indecidibili motti d'arguzia

scopre che zarrillo fa anche concerti e vorrebbe
tanto conoscere qualcuno che va ai concerti di zarrillo,
mietta o robe del genere
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scontro politico per Eluana. Casini: "Così si
uccidono i piccoli partiti".

scienza. Creata in laboratorio la prima forma di vita
artificiale. Per ora è un batterio grezzo in grado di
riprodursi. Disorientato il collegio di Brescia

sciavi, sciavialonso, sciavi, sciavialonso.

scende la negra notte, guido con la tiepida costanza
dei peones raccoglitori di manioca. Non arriveremo mai
più. Addio

scatta la periodica operazione simpatia di israele.
Il Mossad già pronto con i gavettoni fuori dagli asili

sarai vecchio quando non avrai più niente da buttare

santo bruno martelli, ho mangiato un *intero*
peperoncino mischiato dentro la terz'ultima palata di
farfalle *piccolini* barilla. Il plenilunio. La samba. Il
sentimento

salvatore bagni, di lavoro, dovrebbe fare il numero
M87 alle Poste, per i possessori di carta Postamat
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salutate con gioia il giorno dell'apocalitto, su

ruggeri ha la capacità di parlare in comic sans

rotondi può anche andare a fare in seno al culo. E lì
praticare fino a che non torni triangolari

rosa di olindo e rosa VS. raffaelesollecito. Solo su
KillerDeathMatch

roma è una merda, ma non ci vivrei

rom, scontro Barroso-Sarkozy "Non è razzismo". E' più
voglia di qualcosa di morto

roba di voglie

ricordati di santificare la peste

ricorda uomo, ciò che si adorna, poi si putrefà

revisionismo

resi noti finalmente i nuovi giudici di xFaxtor:
Enrico Ruggeri, Elio, Mara Maionchi e Pol Pot
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Repubblica.it, case history: "Fai un popup col culo Esperimenti di web estremo e marketing acrobatico"

Renzo Bossi è il più votato a Brescia. Gente abituata
a firmarsi con una ics

rapita, ritrovata dopo 18 anni. Ha avuto due figli
dal suo aguzzino. Veronica Lario si confessa a Chi.

raccomanda di bere molto, di non mangiare pesante e
di fare il bagno solo dopo tre ore aver mangiato

quindi, ricapitolando, Paolo Brosio e Legrottaglie da
una parte, io, Katsumi e Piero Ciampi dall'altra

quindi nino d'angelo non è morto a nassirya?
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QUI

qui una volta era tutto commenti

qui si sottovaluta il mai

qui rottura di cazzo, a voi studio

qui Perugia centro, a voi studio.

qui nessuno sta pensando agli avventisti del settimo
giorno, cazzo

qui nessuno pensa alle conifere

qui in Regione m'hanno detto che se necessario è
possibile autorizzare il pagamento in due trans

qui è ancora tutta campagna
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qui dice che non nevica perché tanto

qui ci sono almeno sette ombrelloni gremiti di
giovanotti evidentemente cresciuti senza l'ossessione
neoplatonica della topa

qui all'Ufficio dell'Abominio abbiamo un grande
progetto di morte (GPM)

questo tony maiello condivide molte cose con tony
manero, ma differisce solo perché dove lui ha iello
l'altro ha nero. Però dice che basta saperlo usare, boh

Questo secol di fango o vita agogni e sorga ad atti
illustri, o si vergogni. Dioporco

questo non capisce dove finisce il monitor e dove
comincia il muro...

questo è l'ano del capricorno

questo è il momento

storico in cui l'uomo deve

scegliere tra cassata gelato e patatine/birra

queste coi capelli arancioni e le rughe son quelle
che poi si vestono da crocerossine per l'autista, mettono
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la bottiglia fica sul tavolino di vetro, poi si girano e
c'hanno il culo brutto

quest'anno do il mio otto per mille al mostro di
rostov

questa partita spiega perchè la capitale del brasile
sia brasilia e non rio de janeiro

questa notte ho dormito nove ore, tutte separatamente

questa giornata grigia, umida e stupida è stuzzicante
come nancy reagan, come il corpo di nancy reagan, anzi
come la sua vagina, come la sua vagina ieri sera alle 23,
poco prima della toletta

quello che ha inventato le birre da 33cl è un pezzo
di merda

quello che ha deciso che agosto dovesse avere 31
giorni doveva avere uno spiccato senso dell'umorismo

quelli che si soffiano il naso a trombetta secondo me
sono alieni che si lanciano segnali

quelli che si fermano ogni cazzo di volta che vedono
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un cane, o un bambino nella carrozzina, e dicono "che
carino", oppure "uh", o addirittra "cuuuccioloo". Ecco,
quelli in genere, se poi vai a vedere bene nel carrozzino
o sotto le orecchie, certi sgorbi da spavento

quelli che fanno i segni per i sordi

nel quadratino

in basso a destra secondo me dicono segretamente cose
pornografiche

quelli che dicono che la gente non è mica scema come
pensate voi, quelli fanno parte della gente

quelli che dicono "debbo" vadano nella stanza di là

quel maledetto che ha inventato i telefoni e le email
deve bruciare nell'olio di cottura dei bambini malvagi
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QUANDO

quando viaggi poi quando torni e vai in bagno a
pisciare ti manca il bar dopo aver fatto

quando vedo il tg3 regionale mi sento glocale e
mediamente troglia, ma mai quanto quando vedo il tg2
regionale. Quanto quando, sì

quando stavo alla casa dello studente, almeno, se
andavo in bagno, ci trovavo i drogati a pancia in giù

quando sono un po' giù, quando ho la tristezza nel
pancino e nei pensieri, quelle volte penso che però, dai,
orianafallaci almeno è schiattata

quando smadonni capisci che c'è speranza quando
cogli, nettamente, l'accento sulla o

quando sarò dj mi chiamerò geigei fracco e allora per
voi saranno cazzi
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quando rinasco, rinasco bestemmia

quando rinasco psicopatico, questo lunedì, devo fare
una cosa

quando piove le cose mancano di giubbottino

quando non va la vpn pensa sempre ai bambini che
muoiono di fame

quando non va bene niente il sudore puzza di quando
sudavi centotrenta anni fa ed eri morto

quando non sai più a cosa appellarti, ricordati della
radice indoeuropea

quando non sai di chi è la colpa, facile che sia di
Maria Teresa Ruta

quando mi sveglio io, la mattina, la televisione fa
partire lady gaga

quando mi sento giù mi tiro su pensando che alla fine
baget bozzo è schiattato

quando mangi la pecora dici ok, che buona, ma ti
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resta sempre il dubbio di aver usato male le tue
munizioni

quando la tua saggezza non basta alle incombenze di
tutti i giorni, fermati un attimo e pensa: cosa farebbe
nilde iotti al tuo posto?

quando il saggio indica la luna lo stolto prende un
rostro e lo infilza all'altezza dello sterno, poi va al
bar e beve cynar

quando il saggio indica il mito, lo stolto guarda la
duna

quando giunse a casa, si munì di un coltello, prese
la sua concubina e la divise, membro per membro, in
dodici pezzi, che mandò per tutto il territorio
d'Israele. (Giudici 19:29)

quando è nato cristo, robertodadda si è cancellato
dal vecchio testamento

quando cominci a bestemmiare i vegetali è allora che
capisci che hai bisogno di una vacanza

quando c'è da vedere chi cazzo è che ha votato pupo e
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il monarca, ecco che tornano tutti socialdemocratici da
una vita

quando arrivi a vantarti di una balena fossilizzata è
allora che dovresti ritirarti in buon ordine e ordinare
al primo lacché disponibile di scioglierti mestamente
nell'acido

quando arrivi a sperare che i piccioni ti caghino
addosso per rinfrescarti, beh allora si vede che fa un
po' caldo

quando apri uno yogurt alle 2.15 di notte c'è
qualcosa che non va

qualità della vita che nemmeno i bachi da seta

qua non nevica perché mi teme

pus putis

psicodramma su raidue: un lesbogay contro un
superggiovane. Bipartitismo di merda

prosecchino e gallette di riso al rosmarino, vediamo
che succede
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promemoria per la sinistra: custodire gelosamente la
vocazione al disastro

progetto pasta cicciosa

Primo Levi. Poi seffatto ibbravo vai dalla Rozanna a
fare i cosi di culo

prima, quando andava bene, si guariva, ora si
sconfiggono le malattie

prima tornavo al lavoro quando a un certo punto mi
hanno attraversato la strada i nemici dell'igiene

prima o poi tutti finiamo a Casalborsetti

prima o poi riuscirò a panare anche i piselli, il
mais, i ceci

presto! Un rimedio per il mal di testa che sia
compatibile con l'evidenza del fatto che sulla scrivania
ho solo mouse, tastiera e 7 penne di diversi colori

prendiamola con spirito: finché sei in ferie l'unica
prospettiva è il lavoro, quando lavori la prospettiva è
il weekend. E poi quando sei in ferie non ti godi
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l'uscita dal lavoro, la sera. E poi ricordiamoci che
siamo destinati a morire, gratis!

pranzeccé

potrei in qualche modo dirmi felice solo se il
gerundio di dire fosse dindo

potrei darmi ai madrigali

possiamo dirlo: il gezz ha puntellato i palli

Pomigliano d'Arco, vince il "sì", ma senza
plebiscito. L'"ok" prende il 10% dei voti. Il "va bene"
solo il 7

polpette in corso

poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri,
case, Miccoli e palazzi

poche cose mostrano meglio la cattiveria delle
persone di un castello di sabbia fatto male

piove. Chi? Io
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piove, ok, è uggioso, ok, ma fossimo uomini veri si
potrebbe almeno andare a cercare lumache, o funghi, o
reti uaifài

pilippo, ad esempio, sarebbe un nome bello

Perugia, morto nella notte Augusto De Megni. Aveva 88
anni. Madonna come invecchiano i reality

Perugia, arrestata Brigitta Bulgari per spettacolo
hard in presenza di minori. Mi trovate incatenato davanti
al palazzo della questura

Perugia è una città straordinaria, ma ha il piccolo
difetto di essere irrimediabilmente lontana da qualsiasi
altra città del mondo, tranne Terontola

però non ho la cellulite

però in umbria, come ci son venuto io, ci potevate
venire voi

però i filporno cianno di bello che si sa chi vince

però giocavamo fuori casa
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però dai, la lapidazione è fica, tecnicamente

però come 2 novembre non è male

perché io nella postazione non ho la badante? sì, ho
il mouse wireless, ma non c'è la badante

perché cazzo in questa tastiera non c'è la V con
l'accento? c'è la ì che nemmanco si vede e non c'è la v'?
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PER

per questi mondiali 30 euro ho scommesso e 30 euro ho
perso. Sono pari

per quanto, le bombe

per ogni uomo, 7 madonne

per me unchileddue di donne nude e del basilico

per me le canzoni, se non ci fosse la musica, sarebbe
meno grave del contrario

per me il fax rimane un grande mistero

per dire, adesso per i credenti nel dio solitario, in
questo momento mino reitano e Dostoewskij stanno nello
stesso posto, e dato che dosto sta lì da più tempo gli fa
degli scherzi da nonnismo, ma a fin di bene, tipo mettere
dentifricio di nascosto sullo spazzolino
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per dimostrare la propria non esistenza un dio
dignitoso avrebbe dato segni meno volgari di Italo
Bocchino

per anni ho pensato che gerusalemme fosse un refuso e
che in realtà si chiamasse gesuralemme

pensa come se dovessi morire subito, vivi come se non
dovessi morire mai, trovati molti hobby

pensa che Alberto Stasi abbia fatto la fine della
cordata italiana per Alitalia

pedofilia: Osservatore: «Più spazio a donne, meno
abusi». Ratzinger: «Sì, ma non è la stessa cosa»

passerò la notte pungendo le cosce delle zanzare con
un ago di rosmarino intinto negli occhi delle zanzare
morte

parliamoci chiaro. In vent'anni ci siamo fatti
piacere occhetto, bertinotti, cofferati, d'alema,
veltroni, bersani, vendola, e pure la finocchiaro. Se
domani ci dicono che dobbiamo votare per
giggisabanimorto, noi "vabbè, però magari, che ne sai". A
noi ci ha fregati il vabbè però magari che ne sai
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pare che quando Bruno Vespa potrà finalmente parlare
del mistero di Elisa Claps porterà in studio il plastico
di un'onomatopea

pare che oggi sia l'ovaia day. auguri a tutte le
ovaie

pare che la nuova fiamma di fabrizio corona sia
sandra mondaini

pare che Bin Laden sia sul K2, ai confini con la
Cina, e che stia preparando un'arma terrificante: il
terremoto!

pare che

benedetto icsvii abbia trovato la sindone

decisamente infeltrita

parco della vittoria e nessun albergo da metterci
sopra

Paparazzin', CARITAS IN VERITATE: "Alla diffusa,
tragica, piaga dell'aborto si potrebbe aggiungere in
futuro, ma è già surrettiziamente in nuce, una
sistematica pianificazione eugenetica delle nascite". E
qui gli è uscita la lacrimuccia di nostalgia
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Palermo, distrutte le statue di Falcone e Borsellino.
Ora però assomigliano incredibilmente agli orginali

Padova, no alloggi a coppie gay "Solo a chi ha
progetti di vita". Tipo i serial killer, ad esempio

pa pa pappappà cristo cristo pietà!

ottimo. Il mio esimio nuovo collega di banco, il
Dopenea®, ha cominciato anche a puzzare. Cazzo, andava
conservato in frigo.

organizziamo una lotta nel fango tra quella che c'ha
le fastidiose perdite urinarie che non la fanno entrare
in ascensore e quella che si sente la sabbia sotto le
ascelle?

orde di papaboys prepuberali stanno invadendo il
centro di perugia. Cantano inni alla madonna. Come me

ora vado sotto e do fuoco al continente

ora vado a prendere un gelato da Grom solo per
snobarlo e guardarlo di sbieco come chi ha sempre detto
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Cecoslovacchìa

ora manca uno che entra sgommando con un suv

ora libero delle energie imprenditoriali e gli do
fuoco

ora esco e spendo dodicimila euro in caramelle
gommose

onde liturgiche rotanti!! z-z-zaaa-zz!

ommioddio, domani a quest'ora starò all'aria aperta,
farò cose tipo tirare ciottoli e schivare libellule,
strappare fili d'erba e sterminare forme di vita
profondamente diverse dalla nostra

omicidio Scazzi. Michele Misseri vuole ritrattare lo
stupro del cadavere. Pare fosse consenziente

omicidio Garlasco, Stasi non colpevole. Esulta la DDR

ok. Ma tu, in fondo in fondo, sei davvero certo di
non avere mutande sgommate? Davvero certo?

ok, ve lo devo dire, Sabina Guzzanti non mi ha mai
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fatto ridere. La sorella sì. Il fratello molto sì. Il
padre pure per certi versi

ok, sono andato in bici, ho sudato, ecc. Lo sport è
una stronzata

ok, per ora va così. Ma io a casa ho i rigatoni di
farro

ok, pare si sia rotto il termostato della caldaia.
Sospesi i diritti civili

ok, oggi qui comincia la raccolta differenziata porta
a porta. Ma niente panico. Porterò l'immondizia fuori
città

ok, mi faccio la barba, se non torno chiamate la
forestale e, semmai, date la colpa a Stasi

ok, ma se ora entra kessisogluvic o si cambia il nick
o sta fuori

ok, ma la moglie di Obama è o non è un discreto
sifone?

ok, io tra un po' faccio 35 anni, ma ciò non
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significa che voi non dobbiate andare affanculo

ok, io sono tornato ora e non voglio sapere niente

ok, io non pulisco mai casa, ma nemmeno lei, me

ok, il sito che converte i pdf in doc ce l'ho, quello
che li converte in

html pure. Mi manca solo il sito che

converte i pdf al cristianesimo

Ok, ho un obiettivo che mi sono posto proprio ora.
Entro il 12 febbraio, alle 18, bisogna fare in modo che
gli uomini di qui siano tutti gay tranne io

ok, ho fatto la spesa. Stasera non ho nulla da
mangiare

ok, affrontiamo una volta per tutte il problema delle
scorreggine della topa

ok halloween merda, ma allora il santonatale???

ok gallina vecchia fa buon brodo, ma qui semo venuti
a scopà mica a fa i capeletti (cit.)

ok dai, minzolini va rapito e farcito di peperonata
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OH

oh, non sapete quanto sono contento che è morto craxi

oh tu donna, ascolta e rifletti, se hai la sesta di
sise, allora sì, sei maggiorata, se hai la sesta di tutto
non sei maggiorata, sei la lituania

oh signora prostituta, un dubbio, ma tu che la vendi
cosa ti compri di migliore?

oh dice che cracchis ha pagato per tutti, daje con le
ordinazioni

ogni volta che una persona intelligente parla, di
qualsiasi cosa, con una persona idiota, l'entropia si
versa un grappino e brinda al vaffanculo tutti

ogni volta che questa terra ferma mi soffoca io
riparto da marco polo

ogni volta che leggo di terribili fatti di cronaca
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nera non mi meraviglio della malvagità degli uomini, ma
della loro scarsa professionalità

oggi, è da novembre che sono le
diciassettecinquantacinque

oggi, 139 luglio. San MazingaZ. Buona giornata
eroinomani

oggi un passerotto cercava in ogni modo di donarmi il
sangue, io gli ho detto vattene coso farabutto, tu voli,
di sicuro dentro c'hai l'aria, e se mi metti l'aria poi
me ne volo, vattene coso farabutto, sennò me ne volo

oggi trofie, in occasione della festa della dofnna

oggi sono stato così produttivo che il pil del
bangladesh m'ha regalato una monetina

oggi sono stato al concilio di trento a far delle
cose, poi ho preso un amburgo all'autogrill e toh, sapeva
di giovannipaolosecò

oggi solo madonne biologiche

oggi Ruby compie 18 anni e le hanno tolto i pixel
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dagli occhi. Pare bruciassero da morire

oggi pomeriggio, alle 18.30, ho rifondato la fisica
su basi nuove, poi ho deciso di bruciare tutte le carte
con gli esperimenti e di pubblicare per i tipi di adelphi
i miei scritti giovanili

oggi parliamo degli animali non erettili: il camoscio

oggi non mi dovete deteriorare i coglioni che vi
faccio esplodere la felicità arruolandola tra le vedove
nere e schierandola fuori ruolo come lanzafame

oggi no maiali, no cani, no vermini, solo crudité

oggi la verità di Spatuzza su Meredith

oggi invece questo e questo

oggi in montagna ho visto mucche, caballi e pé. Ho
capito come funziona. Vince chi copre il territorio più
vasto con le proprie cacche. Tipo risiko. Vincono le
mucche

oggi il mio pensiero corre ai corpi cavernosi
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mio stomaco si chiama orgosolo

oggi ho un unico obiettivo: essere frainteso

oggi ho mangiato cose sane, ho bevuto mezzo bicchiere
di vino. E ora mi sento sporco. Voi non mi capite

oggi ho fatto il miniestrone senza nemmeno un dado.
Quindi, caro wojtyla, spostati

oggi è un venerdì parziale

oggi è San Sisinnio, protettore degli enjambement.
Prostratevi cani maledetti

oggi è quel giorno in cui ho sentito usare il verbo
copergere, in tivvù

oggi è marzo, quindi mi aspetto che domani sia aprile

oggi è il solstizio d'inverno, o, per i pagani, del
sol invictus. O, per me, della madonna puttana. Mi si è
staccata un'otturazione. E' tutto finito

oggi è il giorno in cui tutte le vacche sono cazzi
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oggi è il giorno di merda, il giorno che dà il senso
a tutto un complicatissimo intrecciarsi di eventi
inessenziali che si son trovati a fare da trama a questo
unico, definitivo, plastico, giorno di merda

oggi è il 23 dicembre, l'antivigilia. A me sta cosa
dell'antivigilia, da piccolo, mi faceva pensare che tutte
le nonne si riunissero per aspettare, tutto il giorno
senza fare altro, che arrivasse la vigilia per preparare
il pranzo di natale

oggi è durissima

oggi è domenica, piove, ed è la festa delle forze
armate

oggi dovrò ricomprare lo scopettino del cesso, perché
altrimenti dovrei lavarlo. E noi questo non possiamo
permetterlo

oggi bestemmio pure i santi laici

oggi alle quattro l'italia intera si fermerà. Poi
invece si rimetterà in moto e ricomincerà ad offrire al
mondo il suo prezioso contributo. Costruire Panda
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oggi alle 14.30, come concreto gesto di buona volontà
e di riappacificazione nei confronti degli amici
cattolici, indosserò la sacra sindone

oggi al supermercato ho incontrato gli anni d'oro del
grande real, vicino al tonno

oggi al mare c'erano i pesci, tipo quelli che si
mangiano

oggi a pranzo ho mangiato linguine col lardo
(collardo). Stasera per non dare delusioni al mio stomaco
dovrò partire dagli adolescenti fritti con doppia cipolla

oggi a Perugia il cielo è color sporco in mezzo alle
dita dei piedi

odio tutti

odia chi sa lui e ne auspica una morte lenta e
tempestosa che comprenda famigliari, cani e yogurt in
frigo

Odi et amo. Quare id facial

ode a Vespa. Ma-ad-Onna, puttana, l'hai fatto per la
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grana

occhebbello! Qui all'Ufficio dell'Abominio è l'ora
della piscia spastica!

o anche sul colluttorio alcolico che non vendono più
se non nei discount presidiati dalla Stasi

nuovi mestieri: mettitori di mani nella merda degli
altri

nuovi mestieri: erettori di idoli

nuove schiavitù

nuove regole d'ingaggio per la scorta al premier:
sparare ad altezza duomo

nuove frontiere dello sfizio reggi-vino: il panino
col sale

nulla che sia puranco turgido potrà mai competere con
quanto di turgido è evocato dall'aggettivo turgido

Nozze gay, respinti i ricorsi dalla Corte
Costituzionale: "La materia è del legislatore". O almeno
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di un uomo vero, cazzo

nota che laden ha cominciato ad usare il linguaggio
di dragon ball. E' la fase manga del terrore

nonno nanni ad esempio qualcuno potrebbe pure
sequestrarlo per fargli il bene della solitudine

non ho vinto al superenalotto per un pelo, ho
sbagliato solo l'udinese

non vedo l'ora che arrivi il mese scorso

non vado nemmeno a pranzo. Tanto poi dovrei fare la
cacca. E' tutto inutile

non tutte le ciambelle riescono col muco

non trovo più la camomilla, mangio i biscottini col
tié

non ti odio tanto, merda, ma so che quel giorno lì il
cielo sarà nuvoloso e sentirai distintamente venire
dall'inferno del tuo stomaco approssimativo una sonata
per violino, flauto e contrappasso
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non ti curar di loro, ma vaffanculo

non sottovalutate mai le offese, le offese a volte
hanno ragione

non sono presente a me stesso

non solo Messi sta vincendo la champions da solo, ma
sta cercando di dribblare anche Cerezo

non solo la fortuna mi sorride, ma ride, si
scompiscia, caccia urletti scomposti, fa gesti larghi di
approvazione, poi si risiede e torna a mangiare salsicce
con le mani unte, a sogghignare inebetita e a fare rutti
puzzolenti

non so che viso avesse, neppure come si chiamava.
Quindi niente, affanculo insieme agli altri

non so che viso avesse, neppure come si chiamava.
Devo smetterla di fissarmi sui culi

non saremo pienamente liberi fino a quando ci saranno
vietati i caratteri speciali nei cognomi

non riesco a trovare nemmeno un vantaggio del lavoro
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rispetto all'accattonaggio

non può essere un caso che maiale inizi per "mai" e
dio termini per "io"

non provo pena per i corpi che mi sembrano brutti, ma
per quelli che mi sembrano disabitati

non potete continuare a dare le colpe agli uomini
nudi

non posso farmi la doccia perché il mio accappatoglio
puzza di amintorefanfani

non posso continuare a perdere tempo col lavoro

non nascondiamoci dietro a un dito, le persone sono
generalmente inutilizzabili. Non perché abbiano idee
diverse, o perché vedano il mondo da prospettive diverse.
No. Sono semplicemente, nella quasi totalità, idiote.

non mi avrete mai come volete, poi

non lo dico io, lo dice la statistica. Tra voi,
guardatevi attentamente, scrutatevi, fate cose cagnesche,
almeno uno su tre è un irredimibile idiota.
80

[ciao

sono padrepìo e i buchi erano in jpg]

Azael

non ho più avuto notizie del mullà omàr

non ho nemmanco un ovo, pasquami stocazzo

non faccio la cacca da due giorni. E per me Bagnasco
non alza nemmeno un dito

non esiste la società, solo uomini, donne, famiglie,
uomini, donne, famiglie. Non esiste niente

non è che io non sia cattolico. E' che sono noncattolico

non è bello ciò che è bello, ma cazzo, la merda però
puzza

non è assurdo che gli operai votino lega e pdl. E'
assurdo che gli operai abbiano votato PCI per 50 anni

non condivido la tua opinione ma sarei pronto a
morire affinché tu possa esprimere quella sontuosa
cazzata che tu chiami opinione

non condivido la tua opinione ma sarei pronto a
morire affinché tu possa andartene affanculo senza
ulteriori approfondimenti
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non ci resta che tifare per l'honduras ai mondiali

non c'è un cazzo da fare, socci quando pronuncia la c
e la r attaccate, gli si erge l'etereo pirulino, il santo
vergogno, il pavido sentire

non avete capito niente, funziona così, io mi rompo
le palle, voi però me le dovete ricostruire

noi siamo quelli che un giorno ci sembreranno normali
le rughe con la cellulite dentro

noi siamo quelli che fanno i sitiué

noi qui all'Ufficio dell'Abominio cachiamo con stile.
Coi figli di stile. Cacca separata dal contenuto

noi non ereditiamo il mondo dai nostri padri, lo
prendiamo in prestito dai vostri figli. Quindi pensate
quanto cazzo ce ne frega

noi fanatici dei pregiudizi in fondo siamo solo
artisti ingenui e sognatori, le cose ce le immaginiamo
prima

no, oh donna, non chiamarlo "sedere", così come
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quell'altro non lo chiami "pisciare"

no, ma poi sai qual è il bello di tutta questa
complessa aggrovigliata faccenda? Io

Nicola Legrottaglie – che giova ricordarlo è uno dei
calciatori più perdenti nella storia del football
mondiale – ha scritto un libro per spiegarci cosa pensare
delle questioni etiche più delicate nelle quali si
dibatte la società contemporanea. E’ un po’ come se Rita
Levi Montalcini avesse scritto un manuale su come si
esegue un perfetto stop di petto

news a scorrimento. Un film con Ben Applet. Dal 1
settembre nei cinema. Ta-da

nessuno ha trovato il posto su cui mettere la mano

nessuno di voi conosce la leggenda di cristo
citrosodino

nessuno di voi conosce la leggenda dei negronani

nemmeno le mutande resistono, antico baluardo della
dignità, a questo stracazzo di caldo. E sia
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nelle vene varicose delle vecchie si vede con
chiarezza il disegno del creatore

nella pubblicità della Snai hanno puntato tutto sulla
gente normale, sulle persone comuni, quelle che
incontriamo tutti i giorni. E infatti è una merda

nel traffico di roma, altero, vago e cazzocane

nel tiggiùno nella prima parte parlano di croci e
monsignori, nella seconda di aipod e di iutùb. Così
l'elettorato poi si sente mediamente figo e mediamente
meno e non sfigura quando si guarda allo specchio della
sala

nel novantasei io e i

numeri primi ci facevamo le

birre al chiosco

Nel mondo dell'infinitamente piccolo anche un moto di
caduta procede per quanti. Poi è normale che l'affidino
alla madre

nel mio intimo c'è cilli. Ora vai a sapere come cazzo
c'è finito

nel merdo ci si sfa
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Napolitano ricorda l'11/9: "Non abbassare la
guardia". Già, le torri potrebbero tornare su

Napolitano è un insuperabile generatore automatico di
banalità

Napolitano a Benedetto XVI: "Viviamo tempi difficili
e aspri". Provi a mangiare ananas qualche ora prima

muccino è un diminutivo, non a caso

mozart mi capisce per un buon 75%

mostro di Firenze, è morto Mario Vanni. Conversione
in fin di vita. E' morto da rumeno

morto Mike Bongiorno. Berlusconi: "Scompare un
amico". Palo

morire poco morire tutti

moratti mi dà l'idea di essere uno di quei ricchi
eleganti, che non ostentano, un ricco che non pensa di
esserlo perché lo è sempre stato. Sia dunque condannato a
morte per errore
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Monza. Doppio trapianto di mani su una 52enne
italiana. Una settimana per sciogliere la prognosi. Senza
aiuti eh

monti di venere con funivie e punti ristoro, areole
imbandite e colate di porporina fondente. Oppure un altro
caffé

Mons. Girotti: "La Chiesa puo' assolvere chi si e'
macchiato del peccato di pedofilia, ma l'aborto no". E
che cazzo, non si sprecano tanti bei corpicini così
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MOLTO

molto forte, incredibilmente micino

molto de mita, molto ferlaino, nell'aria questa sera,
ed è così che novembre ce lo siamo sbatacchiati poco
sotto lo scroto, dove risiede l'anima nostra bella e
pacioccona

molto bene. Ho digerito lo gnocco fritto di ieri
notte. Ora digerisco i maialupedi e torno competitivo

molto bene amici, cominciamo la giornata con la
richiesta perentoria di fornire il "non-utente e la
password". E, in subordine, di specificare il
posizionamento del "bander". Un saluto dal fronte

molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione,
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il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di
quel remoto pomeriggio in cui le madonne alate erano
scese dai monti Nebrodi a cavallo di locuste giganti

Misery non deve morire. Nonno Nanni sì

mioddio. le caramelle gommose in congelatore. mioddio

mio figlio sarà bello e intelligente, sarà gentile e
bravo nei cross dalla destra, e si chiamerà eurospar

mimun al tg5 fa la predica contro lo sciopero dei
giornalisti. Una leucemia al tavolo 5. E tre piattini

mi suda solo l'ascella destra

mi stanno sul cazzo i parenti delle vittime. Le
associazioni di parenti delle vittime. I comprensori di
associazioni di parenti delle vittime

mi sono sfondato di pane, come i figli degli
agricoltori ricchi durante la guerra, alla faccia degli
operai, tra cui me stesso. O qualcosa del genere

mi sono rotto il cazzo. In quattro parti uguali. Uno
m'è caduto nel tombino. Uno l'ha mangiato un cane. Uno ha
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fatto carriera nella moda. Uno mente

mi sono fatto la barba, è finita

mi sono fatto il cocchetel

mi sono assemblato una pizza che sa di pentecoste

mi son fatto uno dei peggiori caffé del dopoguerra.
Un caffé astioso, insolente, laido. Un vero figlio di
puttana di caffé, ci siamo odiati subito. Ora l'ho bevuto
e mi mancano le grandi litigate che ci facevamo. Però era
proprio una merda. Madonna che stronzo di caffé

mi si sta prospettando l'ipotesi di andare a pesca.
Poi tra me e gli apostoli non trovereste più differenze

mi sa, non so come dirvelo, mi sa che sono figlio di
gesù

mi sa che mi han dato una schedina sbagliata, per
vincere doveva uscire almeno la P

mi piacerebbe fare un figlio e chiamarlo usigrai

mi pare che il mattino abbia qualcosa in bocca...
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mi hanno venduto alla sampdoria

mi hanno tradotto una cosa in inglese, e io la guardo
con la consapevolezza con cui i gatti guardano i
termostati

mi hanno dato un appuntamento alle nove meno otto

mi ha detto la madonna di fatima che lei la madonna
di meggiugò non la riconosce. Ha poi farfugliato cose su
una brutta storia di adozioni illegali. Poi è scappata
che doveva passare da varese

mi fa male una cosa che sta sopra la milza, ma mi sa
che lì non dovrebbe esserci nulla. O al limite carne
macinata generica

mi attacco al lavoro del tuo dentista

m'hanno rimesso i riscaldamenti. Ora però devono
restare accesi. Non m'hanno detto fino a quando

m'hanno dato un kebab che se ci avvicinavi l'orecchio
sentivi l'odore acre del porto di cesenatico

m'ha scritto uno dice se vado a venezia a vedere il
90

[ciao

sono padrepìo e i buchi erano in jpg]

Azael

suo film alla mostra del cì. Di mercoledì. Alle undici.
Mi sa che qua si sta a diffonde la voce che faccio
l'azael di professione sotto contratto coll'inaìl.

m'ha chiamato una certa Lavinia ha detto che passa
per i plantari

mezzochilo di pasta, un litro di vino

mettete fiordi nei vostri cannoli

mettersi contro un intero social network è
un'operazione di marketing estremo che ora non capiamo,
ma poi, uh

mettere i fusilli sulla pizza non è la via

Merkel: "Aiuti ad Atene solo se il piano austerità
sarà efficace e tempestivo". Già pronta la tradizionale
feta di culo.

megacollaudo in corso. Clima teso. Affettatori di
tensione in fibrillazione. E' l'ora di ripassare a mente
le figurine panini degli anni 80

medicina, nobel a Edwards. Di fronte alle critiche
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ripeteva: "Avere un bambino è la gioia più grande". Il
Vaticano attacca:"Ridaccelo stronzo!"

me ne vado in sicilia, come gli uomini veri

[capodanno] ora vado in un mercato affollato di
duemilaeotti e mi faccio esplodere

[razzin’] va bene tutto, le croci, le resurrezioni e
i cappellini a coppetta. Ma com'è possibile che non gli
venga da ridere, solo questo. Come

i democratici stanno alla sinistra come il gattino
Virgola sta a Bakunin.

la neve sui tetti e le tette sui nevi

ho mangiato una pizza talmente cruda che la
mozzarella aveva una pagina su facebook

e vengono al pettine i pomodori verdi fritti

faccio i versi, quindi sono un poeta. O, al limite,
un animale selvatico.

svaccato e imbelle come una lampedusa sotto a una
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sicilia

stanco come se fosse il 73 dicembre, alle ore 91.30

io colloquio con dio usando solo nomi di animali con
carne rossa

Margaret Hilda Roberts coniugata Thatcher mi stava
sul cazzo da prima che io nascessi. Quindi state in
campana

mannaggiacristo è un bel nome per un micino

manifestazione contro il burqa, picchiata Daniela
Santanché. Colpito l'accento sulla e. E' grave

mani in alto questa è una tapina

mangiare molta frutta, bere molto. Ripeto: mangiare
molta frutta, bere molto. Per il nucleo vettovaglie di
Luino, aggiungasi, al comunicato, quanto segue "sudore
non vale come cosa da bere, non vale". prego attenersi
ciascuno per proprie responsabilità e compiti. Viva la
rivoluzione

mangi dueétti di vongole a pranzo, diciannove
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caramelle gommose a merenda, poi ti lamenti se ti torna
su quel buon sapore di Jihad

mancini va via, mourinho arriva a milano. Moratti ama
circondarsi di persone simpatiche. Come massaggiatore
pensava a Ribbentrop

maledice i rompicoglioni professionisti

malata di Sla va a Lourdes e torna a camminare. Ma
resta grassa, vecchia, brutta e cattolica. Il Vaticano
minimizza, "può darsi che dio esista comunque"

mai fatti tanti aperitivi da quando sono diventato
eterosessuale

mah, comunque

secondo me Carlà Bruni, quando fa la

cacca, la cacca puzza

madonna ma che roba è il suonatore jones? a che serve
il resto della musica?

madonna in questo periodo sono innaturalmente
affascinato dalla parola "prurigine". Non posso farne a
meno.
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madonna che stress, il giorno
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MA

ma voi, la cacca a palline come le pecore?

ma voi negli embrioni ce la mettete la cipolla?

ma vogliamo parlare del prezzo delle ciliegie?

ma un alì agca, in un paio di mesi, dite che non lo
troviamo? Se ci lavoriamo subito secondo me sì

ma sti negri al funerale di maicolgé coi cappellini
da cafoni arpuliti? e con questi dovevamo fare la
rivoluzione?

ma se MJ si fa cremare poi esce chantilly?

ma sciacalli rumeni, no?

ma quindi ora con i tagli della finanziaria posso
comprarmi un dipendente pubblico a prezzo d'occasione?
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ma questi vanno al funerale coi guanti con le
pallettes? e che mutande avranno? di barbie raperonzolo?

ma quello che fa la pubblicità delle suonerie con la
giacchetta e i movimenti fighi, ce l'ha una mamma?

ma quant'è stretto il cile

ma quand'è che abbiamo smesso di metter bombe?

ma poi piersilvio e marina berlusconi sono stati
mangiati dalle locuste con l'aids della namibia
orientale?

ma poi gessi velaschez e nicol si sono sposati?

ma poi chissà com'era sto culo di rubik

ma poi Bonaiuti è morto di ebola?

ma perché stare a discutere su

pillola del giorno

dopo, aborto e altri mezzucci simili? la verità che è io
rivendico il diritto di eliminare un eventuale figlio
fino all'età di 16 anni, nel caso venisse su coglione

ma per dire, adesso, la franzoni che starà facendo?
98

[ciao

sono padrepìo e i buchi erano in jpg]

Azael

ma non basterebbe sterminare tutti quelli che in
questo momento stanno guardando amici?

ma no, Roma è una bella città, solo avrebbero dovuto
diminuire l'interlinea

ma nemmeno i bachi da sega

ma liguori non era morto l'anno scorso?

ma le unghie, in definitiva, e poi a me, perché cazzo
continuano a crescere con tanto accanimento?

ma le spinacine che animali sono?

ma la signora fletcher, a letto, com'era?

ma la pivetti poi è morta?

ma la 'borra di maiale si butta dunque? allora non
era vera quella cosa del maiale?

ma insomma, questo dio, stasera, come lo vedete?

ma il porno burlesque?
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ma Fantastico adesso a che edizione sarebbe arrivato?

ma esiste un convertitore ore/pompini? quanto vale
una giornata/pompini/uomo? con quanti pompini bisogna
farsi pagare per fare un sito web?

ma cosa cazzo urli, oh cantante piena di energia?
Mettiti lì, stai ferma, canta la tua canzoncina,
riprenditi lo sgabello e vattene. L'entusiasmo ha rotto
il cazzo. E non ballare. Stai ferma. Triste. Desolata.
Cazzo. Così, ora, vattene che è ora di invecchiare, che
la gente ha fretta di dimenticarti

ma come fate tutto il giorno senza di me? io non ci
riuscirei

ma com'è che poi ci siamo scordati di fare la
rivoluzione?

ma che sono una categoria dello spirito le grandi
opere?

ma che per caso c'è stato un barcamp ultimamente?

ma che cazzo ve ne importa del treno?
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ma che bello se le persone si fermassero agli angoli
delle strade e deponessero le uova

ma babbo natale e la befana sono parenti? si
conoscono? e se sì, sono i genitori del bambinello? ma
soprattutto,

la renna sa del bue?

ma Almirante è uno che almira?

l'uomo chiave della corea del nord è ricciunìll

l'unica cosa che potrei apprezzare di un filiberto
sarebbe la leucemia

l'ultimo vi-vaiva e me ne andrò

l'ultimo saluto a Cossiga. Napolitano: "Un grande
statista". Scalfaro: "Una capitale con la esse". Pol Pot:
"Ok tocca a me, un fiore con la erre"

l'uguaglianza è disperatamente necessaria. Perché non
siamo uguali

l'Udc: «Indegno discriminare i credenti». Anche
acciaccare la cacca non è che sia sta genialata

101

[ciao

sono padrepìo e i buchi erano in jpg]

Azael

l'UdA è felice di annunziarvi la creazione di un
nuovo brand collegato: il Comitato Sviluppatori Emotivi
(CSE), una struttura/movimento per l'umanizzazione del
codice, la tutela della cristologia da compilazione, la
salvaguardia delle stored procedures partorienti

l'ottimismo è il viagra dei democristiani

l'Osservatore romano ha aperto il suo canale su
youporn

l'oroscopo del nuovo anno m'ha detto che per quelli
del mio segno ci sarà quasi di sicuro il trasferimento
alla sampdoria

lorella cuccarini ha dei feti insiti

l'opposizione esulta perchè ha respinto un
emendamento sulla procedura di distruzione di nidi e uova
di specie di uccelli protetti. Bene

l'onta no, l'onta no, l'onta no nel tempo, qualche
cosa negli occhi di un altro

l'odio finalmente trionferà, e vaffanculo toh
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lo studio, la dedizione, l'apprendimento. Stronzate.
Se una cosa non la capisci a primo colpo, completamente e
perfettamente, non la capirai mai. E il motivo è che sei
stupido

lo sport sarebbe fantastico se potesse fare a meno
del corpo

lo schiavo s'affeziona, l'impiegato no

l'Italia saluta i caduti di Kabul. I caduti di Kabul
invece pare facciano qualcosa col dito medio

l'italia gioca con la grinta e la tecnica del
pentapartito

l'inglese è una lingua morta, fatevene una ragione.

l'inglese è la lingua più idiota del pianeta e non
dovrebbe essere usata da nessuno

lilligruber è diventata un canchero

l'ignoranza va tantissimo quest'anno, è così
dolcemente popolare
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Li-dòl. Orata di tacchino a soli 9 euri e 90 al
chilo. Li-dòl

l'essere umano, in linea di principio, fa schifo al
cazzo

l'essere umano ha inventato le tende solo per ovviare
con dignità alla polluzione notturna

l'essere è, il non essere suca

l'espressione "ti spezzo le gambine", nelle sue
varianti di bassa borghesia lessicale, è un chiaro
identificativo nazionalsocialista

le zanzare scompariranno solo dopo che si sarà
estinta anche l'ultima caviglia

le vere donne mangiano con l'ingoio

le tipe del nuoto sincornizzato hanno la paresi.
Buongiorno derelitti

le tette sono il surrogato più sopravvalutato di ogni
tempo
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le storie misteriose sono così abusate che a
presentarle è ormaicobbo

le salsiccette fatte in cà che c'ho io, alla
soppressata che c'ho sempre io ma fatta altrò, goleada e
sfottò

le riunioni sono sempre inutili. Tutte. Non è mai
esistita una riunione utile. Le persone si riuniscono per
mescolare le stupidità singole e farne una nuova tenuta
insieme con lo sputo. Vaffanculo

le polpette vivono nel passato e poi ogni tanto ci
raggiungono nel presente per farci sentire anziani e
intoppati come le vacche

le persone solari poi, vaffanculo, le persone solari

le persone meglio, imprestate al mondo delle cose,
fanno gli aperitivi da naso

le patate novelle surgelate hanno il medesimo tempo
di cottura dell'islanda

le orecchie poi sono così inutili
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le muffe nobili hanno rotto il cazzo

le donne sono nervose perché non possono aggiustarsi
il pene da dentro le tasche dei pantaloni. Anche gesù era
nervoso per questo, e gig robot

le donne sono fatte a cunicoli e non è facile andare
da un punto A a un punto B

le donne non sono usabili. Dubbi sull'accessibilità

le donne non si toccano nemmeno con un dildo

le donne ci hanno il mestruo di sangue e grumi perché
sono aliene, come i cinesi. Quasi come i cinesi

le cose fondamentali succedono nello stomaco

Le cose che uno non scrive non è che poi vanno perse,
no

"Le cose che il Signore odia Sei cose odia il
SIGNORE, anzi sette gli sono in abominio. (Proverbi
6:16)"

le citazioni sono utili in periodi di ignoranza o di
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oscure credenze (G.Debord)

le aziende sono agglomerati di depressi con un
obiettivo finto

le a accentate ci ammazzeranno tutti, e ci diranno vi
scanniamo, state quà

lavoro come un criceto drogato

lavorare nommivà

lavorare è obiettivamente una ingiustificabile
perdita di tempo

l'autopsia come pratica sessuale di nicchia

"L'automne. Salut ! bois couronnés d'un reste de
verdure! Feuillages jaunissants sur les gazons épars !"

larga parte delle tradizioni sono riti di merda
ideati da gruppi umani che a un certo punto scoprono
quanto sia difficile divertirsi senza sacrificare montoni

l'antitarme mi sta uccidendo. Cosa devo pensare?
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l'ananas mi sta uccidendo

l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Ma
poi, perlamadonna, esce sempre in semifinale contro i
bocchini

l'amore è un tacito patto tra due infelici per
sopravvalutarsi

l'altro giorno dopo tutto un discorso uno m'ha dato
atto. Adesso vive con me e un giorno costruiremo una
famiglia. Io, atto e un mucchio di piccole ragioni
piscialletto

l'adrenalina è il palliativo degli impotenti

la zanzara ronzante mi planò sul braccio, io feci per
schivarla urlando "suca!", lei aggirò il raggiro e mi
rispose "ok"

la vittoria della corea su betfair è data a
ventitremiliardi a uno. Se giochi un euro e vinci, vinci
l'Italia

la vita non è un valore, è una condizione.
Minoritaria e insostenibile
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la vita è bella quando dura poco

la vita è bella perché è merda di cane intinta nel
succo d'ananas e lasciata seccare per due notti

la verità, vi prego, sulla bottarga di muggine

la verità è una versione davvero poco fantasiosa
della realtà

la vera ansia è quella che ti fa mangiare molte fibre
per timore di farti trovare in disordine al momento della
tua autopsia

la vanità dei brutti vanitosi è come la spesa
militare di un'isola del pacifico

la tristezza è un volgare tentativo di eludere
l'angoscia e buttarla in caciara

la topa ci guarda

la tipa per cui il sindaco di bologna ha dato di
matto dev'essere stata propria una bella topa.
Centonovantadue anni fa
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la tipa in tivvù m'ha detto che nel suo intimo ceccì

la speranza è la forma quotidiana del delirio

la solitudine dei numeri primi, l'eleganza del
riccio, ma cazzo, cazzo, la dignità della stalagmite

la serracchiani piace agli uomini perché ha la
faccia, non esageratamente bella, non esageratamente
ricercata, di quella che se le chiedi un pompino, lei,
semplicemente, te lo fa

"La sega si inorgoglisce forse contro colui che la
muove?

come se la verga facesse muovere colui che l'alza
(Isaia 10:15)"

la schweppes al pompelmo rosa è una fottuta droga.
Questa è una richiesta d'aiuto

la schiacciata all'olio d'oliva è l'unica cosa in
grado di sbriciolarsi più delle filippine, nel senso
dell'arcipelago
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la scarlattina è una malattia infettiva acuta
contagiosa, caratteristica dell'età pediatrica, che si
manifesta con febbre e angina ed è caratterizzata da
insorgenza di esantema puntiforme (a capocchia di
spillo). A differenza di rosolia, varicella ecc. è
l'unica provocata da batteri, contagia i bambini sotto i
3 anni di vita. O i loro partner.

la santanché ha le labbra perfettamente parallele.
Quindi fa i bocchini rettangolari

la salute uccide un'infinità di batteri

la realtà è sopravvalutata

la prova migliore di quanto l'umanità stia regredendo
è l'impossibilità di trovare un solo popolo, una sola
tribù, in cui la nascita provochi ancora lutto e lamenti
(Cioran)

la prossima volta il kebab lo mangio in accappatoio

la prossima volta contro Bossi candidiamo l'ictus,
per la madonna

la prima autostrada con l'undo, provano a rimettere
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l'uscita per firenze pure all'ingresso per oslo

la posta non va, il server è rotto, si naviga a cazzo
di cane. Ma i telefoni, dioabitudinario, vanno da dio

la poesia, la poesia, nessuno la fa, la poesia accade

la Pellegrini c'ha due chiappe che con qualche fiordo
in più ci faceva l'irsuta scandinavia. Sta vacca

la passione per le banalità è la misura dell'idiozia
delle persone senza passione

la parola del giorno è allunaggio

la palombelli ha la faccia di un cristo non risorto

la nastro azzurro sa chiaramente di puzza di piedi
non miei

La Nannini aspetta un figlio. Presto un esame del Dna
per verificare se il padre sia Nannini o La

la musica è sopravvalutata, quella con le note
intendo
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la modestia è l'ornamento del bolscevico

la misura della tronfia stupidità degli essere umani
è dimostrata dal fatto che han creato a bella posta i
granturchese senza nemmeno aver pensato a creare i
turchese, prima

la mia pasta è talmente al dente che se ci avvicini
l'orecchio senti la mietitrebbia

la mia non è proprio flame

la mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa
di morto

la mia mattina è solo l'attesa tra la straziante
digestione della cena e la progettazione esecutiva del
pranzo

la Meloni s'è fatta i boccoletti tirabaci. I miei
tarzanelli hanno una speranza

la mamma dei cretini fa i gattini ciechi

la Maiolo ci augura una società più giusta [chiuse
virgolette?]
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la madonna dei cani labradi

la lingua italiana è scema. Bisognava chiamarlo
"pene", in certe condizioni, "megatron", in altre.

la grinta è il sale delle persone sciocche

la giunta siciliana sarà sciolta. Si temono
infiltrazioni politiche.

la gente è di due tipi: i tegolini e le girelle

la gazzetta e l'inesorabile scorrere del tempo

là fuori, proprio in questo momento, c'è tutto un
mondo sconosciuto di gente che annuisce fuori tempo

la felicità è una piccola costruzione tirata su con i
risparmi della nostalgia

la domenica serve solo per farti accettare mestamente
l'idea del lunedì

la discussione del giorno: "ma tu con una cacata
quante pippe ce fai?"
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la democrazia sta al popolo come il Barcellona sta a
guidolin

la danza, quella in cui due cretini vestiti da
vernidas si intrecciano nervosamente facendo le facce
sguaiate, è l'esercizio di coppia più simile al sesso
praticato da socialdemocratici ottimisti

la cucinotta è sempre stata una vacca

la cuccarini, oh, non l'avrei mai detto, ma è
bootable

la cronaca va abolita
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LA COSA

la cosa che rende moccia moccia è la voce da cachetto

la cosa che mi turba è che si parli del "giuramento"
come se si parlasse di una autocertificazione di verità
con valore legale. Indirizzata a Dio

la cosa bella di cristo è che diomaiale se è
nazareno. Nulla è nazareno come cristo. Nemmeno cremona,
nemmeno i sassi di matera, nemmeno lo yogurt torre in
pietra. E' un bel pomeriggio, è una bella settimana, è
umido

la cosa bella delle città di mare è che non sai mai
dove finisce la tua puzza e dove comincia quella della
città

la cosa affascinante degli adolescenti è che se li
vedi nel momento in cui adolescono, mica lo noti facile
che stanno adolescendo proprio lì davanti a te
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la corsa alla produttività è il più grande ostacolo
allo sviluppo, è come avere una squadra di mediani che
corrono a perdifiato mentre la palla ce l'hanno gli altri

La confessione dello zio. «Ho violentato Sarah dopo
averla uccisa». "Stasera forse andiamo al cinema"

la clerici, dentro, è fatta di pannacotta

la clerici è vestita da niki lauda

la clerici è chiaramente la custodia di un
commercialista di nome egidio

la carfagna ha l'acne, o la lebbra

La Carfagna eletta a Napoli, ma si dimetterà. China
alle direttive di partito. China

la cancellieri smembrata dai coccodrilli, presto

la brambilla, i film con le giapponesine che si
pisciano in bocca

la boxe è una cagata pazzesca
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la birra mi rende scolaretta

la birra mi farà passare il mal di testa

la birra è finita, andate in pace

la bestemmia di oggi è, tadàn: Agatha Christie

la bara del morto sbiadito costa 25000$. Speriamo la
rubino i portoricani e la vendano per compraci droga da
vendere ai figli dei ricchi

l'11 settembre del 1940 George Stibitz esegue la
prima operazione da remoto su un elaboratore. L'11
settembre del 2009 un elaboratore si sarebbe pure rotto i
coglioni
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IO

io, una cosa che mi piacerebbe fare, è erogare
servizi. Ma anche erogare in genere

io, quelli che delle donne guardano i piedi, come
quelli che del maiale mangiano le uova

io, quando non mi vedete, metto le dita nel naso. Il
vostro

io, quando non c'ho niente da fare debello galli. Co

io, quando morirò io, mi piacerebbe che morissero
tutti

io, quando mi va, accattivo

io, mediamente, tolti i tempi del sonno, per metà
della mia giornata sono ubriaco

io, le mestruazioni, mai
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io, con quella mia maglietta fina, mi immaginavi i
peli

io, ad esempio, ziti al forno con alici, peperoni
secchi, pomodoro e mollica di pà

io, a lavorare, sono proprio sprecato

io vivo sempre insieme alla mia pompa

io tra i pensieri e le persone, tifo contro le
persone

io tifo argentina perché maradona ha il tatuaggio di
cheguevara perché cheguevara aveva il tatuaggio mio

io sto cucinando le polpette. Voi non credo

io sto ancora riflettendo sulla soppressata di due
giorni fa. Riflettendo di stomaco, dico

io stasera mi ammazzo con la segatura

io stasera devo suonare per uno che fa la serenata
alla sua futura moglie. Suonerò pezzi di Nicola di Bari e
Gimmi Fontana. Poi dici il lodo alfano.
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io stamattina mi sono svegliato, senza alcun motivo,
alle 5.45. A quell'ora , incazzati in quel modo, solo io
e la striscia di gaza

io spero che i cinesi ci comprino tutti

io sono un po' matto

io sono un fanatico del come se

io sono sfasciato, ho fatto mille chilometri, ho
mangiato pesante, tra un po' vado pure a letto e
benedetto è il frutto del mio seno, Gesù

io sono contento che tu esisti. Tu sei contento che
io esista? (cit.)

io sono a un grado di separazione da dio. Stasera
mangio salsicce

io so fare le due fasi

io senza txt sarei morto

io se non c'è il sole non riesco a cuocere il pesce
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io se mi apparisse la madonna e passasse tempo a
piangere o a dirmi sciocchezze come alle contadinelle,
c'avrei le madonne. Quindi, tecnicamente, non ne uscirei
mai più

io se avessi un duomo ci farei le serate a tema

io se adesso comincio a dormire, smetto quando voglio

io sapete di cosa morirò? morirò di troppo

io questi del clima d'odio non credo abbiano mai
ascoltato un imbecille in tivvù mangiando mini gallette
di mais

io quelli che raccolgono la cacca dei cani, quando è
molle, li guardo come socrate guardava il polmone
d'acciaio

io quelli che raccolgono la cacca dei cani, con la
bustina e la pazienza dei giusti, li guardo con la
commozione visionaria con cui kruscev guardava il pentium
III

io quando vedo il traffico di roma, è allora che
124

[ciao

sono padrepìo e i buchi erano in jpg]

Azael

capisco le ragioni dell'intestino crasso

io quando tengo dei corsi o delle lezioni ci metto
una prosopopea che mi denuncerei alle autorità competenti

io quando succede per qualche strano motivo che mi
ritrovo una birra piena a casa mi viene subito l'ansia di
comprarne un'altra il prima possibile per paura che poi
quella possa finire. Se non ce l'ho invece mi viene da
comprarla perché penso tanto la tengo lì mica la bevo. Io
credo di essere una metafora delle dittature africane

io quando sto per andare a dormire penso sempre che
sto per andare a riposare le membra. Beh, a me sta cosa
di ricordarmi di avere le membra mi commuove

io quando parlo c'ho sempre in mente che ad ascoltare
ci siano canieppò

io quando dormo non russo, sono immobile, respiro il
minimo, sussisto. Quindi sbagliate voi

io qualche bomba la metterei, così per vedere che
effetto fa
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io per 10-12 anni ho pensato che il mio segno
zodiacale fosse Granchio. Poi invece no, era proprio
cancro.

io pensare che gente ha comprato nel tempo un sacco
di dischi di questo giamiroqué e li ha ascoltati, magari
in macchina, magari sulla RomaMilano, in coda. Mi viene
un'angoscia

io oggi ho fatto sport. Io, sport. E non c'entra
nulla

il luppolo. Nulla, luppolo

Io non sono di questo mondo, sapete. Vivo in questo
mondo, ma non sono del mondo

io non so proprio come dirvelo, ma no, non vivremo
sempre

io non so perché la gente vuole sempre mangiare con
me

io non riesco a immaginare che anche, che so, gli
etruschi, facevano le cose pornografiche. O le nonne.
Negli anni 50. Nude

io non mi sento bene, quindi vi odio
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io no, non smetterò mai di combattere il secondo
principio della termodinamica

io nella fascia dei tre euro, faccio il bello e il
cattivo tempo

io mi sto facendo una camomilla. La bustina è in
infusione. Ora tutto può accadere

io mi sono fatto una bistecca allo zibibbo che mi
meraviglio solo di come perda tempo a dirvi ste cose

io mi son un che piacquon solo i donne in grado a far
bucchini santi et costumati col cavo del cervello innel
nevrasse

io mi son fatto il blog perché mi piaceva quello di
arkangel

io mi guardo intorno e vedo coppie tristi,
insoddisfatte, senza argomenti di discussione. Coppie
che, quando parlano, parlano male di cose brutte e
banali. Io mi chiedo allora com'è che non insistano tutti
per stare con me. Mi chiedo.

io mi chiedo sempre cosa penseranno i nipoti di max
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pezzali

io me ne vado al Carnevalone liberato a farmi beffe
dello stato della chiesa

io lavoro e penso a tex

io lascio il tempo che trovo. In genere sopra un
muretto, magari chi l'ha perso torna a vedere

io la camera ardente me la immagino sempre marchiata
De Cecco

io infatti ho sempre consigliato il cynar per
sciacquare la paccottiglia vaginale dei femmini

io il primo settembre sono felice perché non mi
ricomincia, tra un po', la scuola

io guardo il mondo da un oblò e, vi devo dire, si
vede uguale

io ero per il terrorismo, voi dicevate di no

io e padrepio, due cuori nella pallavolo
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io e l'embrione, mai un arrosticino diviso, mai una
chiacchiera, mai umbriacati insié

io e la mia prorompente fisicità domenicale vi
salutiamo con un cenno di augurio temporizzato

io e il sole andremo a convivere un giorno, checché
ne dicano i suoi genitori

io domani sarò a Roma, che ne sarà di me?

io digerisco pure camillobensocontedicavour, ma li
pizza no. Secondo me perché è rotonda. Quindi c'aveva
ragione anassimandro

io di lavoro vorrei fare la quarta elementare,
indirizzo sociopedagogico, sperimentale

io dei bambini non capisco che cazzo c'hanno da
guardare

io da grande voglio fare quello che, alla fine, ha la
meglio

io da grande reggo il congiuntivo
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io c'ho un grave problema di superiorità

io c'ho sta cosa che quando dicono guitar hero mi
vengono in mente i pita gyros e allora vado in cucina e
mi mangio un budino

io certe volte, pensare che nel mondo siamo metà uomi
e metà donne, sembra che ci han fatto apposta per fare le
maialate

io certe volte quando penso che se finisco nei film
d'azione americani, magari al commissariato, poi mi
dicono che sono di razza caucasica, alta statura
corporatura media, poi penso oh, cazzo però, caucasica.

io certe volte faccio la pipì a segmenti, a volte a
semiretta, a volte a parabola. Pochissime volte a
iperbole

io aspetto solo che m'arrivi in casa un promotore
della libertà

io arisa ricordo di averla vista in un porno con
anguille e imbuti

io amo il prossimo mio come vaffanculo
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io alla maturità ho fatto il tema sul nazismo. Da lì
a poco infatti il nazismo è poi stato sconfitto

io alla maturità feci il tema di storia. Facile. 3
pagine da sturdiare. C'era stata solo la prima guerra
punica.

io al solo pensiero di dover parlare con qualcuno che
non la pensi esattamente come me, mi vengono i brividi

io ai mondiali tifo per la palestina

io ai mondiali tifo per il Grande Molise di Nereo
Rocco

io ad esempio ora sto sbrinando il frigo, ma non per
questo mi considero una persona migliore. Beh in realtà
sì

io ad esempio ho fame e dopo mi faccio un
subcontinente asiatico di pasta

io a 73 anni starei tutto il giorno a pensare alla
decomposizione. Altro che zoccole.
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IN

Invia "piorrea" al 48420 e riceverai questa
fantastica suoneria

inventare nuovi usi per le parole, usi talvolta
assurdi, per aiutare ad allentare la stretta delle forme
abituali del linguaggio

invecchiare con un'ingiustificata voglia di vivere è
come nascere con un'ingiustificata voglia di morire. Una
benedizione del demonio

interpretazione neomelodica della p2

inseguendo una libellula nel Prado

inizio questa impervia giornata con lo spirito
battagliero del baco da seta

in viaggio per Padova, lungo il percorso ideale della
scala di grigi
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in una lingua meno approssimativa "sempre" e "mai"
sarebbero sinonimi

in un vortice di cazzi gli altri vedevan siccità

In un mondo senza malinconia gli usignoli si
metterebbero a ruttare (E. Cioran)

in ufficio, triste e scazzato come un orfano
tossicodipendente che ha appena scoperto di essere stato
adottato da una famiglia di mormoni

in tutto 'sto casino Napolitano si dice "orgoglioso
per i premi ai due italiani" agli Oscar. I vecchi
andrebbero uccisi a 17 anni

in quest'ufficio siamo talmente tanti che la gente fa
a vomitate

in questo momento, da qualche parte nel mondo,
qualche signorina fasciata di chiffon sta ingannando il
suo prossimo nascondendogli delle fastidiose piccole
perdite

in questi minuti, proprio mentre io son qui al
lavoro,

a casa il mio pane si sta impastando. Sono
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speranzoso e teso

in ogni caso una che sposa un mafioso è una mafiosa
pure lei. O, in alternativa, una troia generica

in ogni caso è chiaro che dio ha fatto morire a 33
anni quell'altro solo per smiunuirlo al mio cospetto, pf

in germania han votato in 18. avanza la destra

in finnico il venerdì santo si chiama Pitkäperjantai,
che significa "Venerdì lungo". Per dire

in fin dei conti l'attrito è l'unica forza

davvero

indispensabile

in edicola "I Santini di Gesù e di Iaquinta". Una
raccolta delle più belle immagini di Cristo e della
Vergine

in casa mia le stufette hanno organizzato un golpe

in attesa che la madonna pianga lacrime di sapida
sborra, ecco un Ufo. Ed ecco un martire trapunto. E un
peloso uomo di neande. Tu, cachetto, dici dici, ma

non

sei pronto per l'innovazione disruttiva
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in 10.000 allo stadio per l'ultimo saluto a Sarah. Il
padre e la moglie dell'omicida in prima fila, con la
tessera del tifoso

imparerò a fare copia incolla del tuo culo

i'mi son un che, quando Amor mi spira, noto, e a quel
modo ch'è ditta dentro vo significando. Quando invece no,
in genere, vedo se per caso le amiche

il viaggiatore è ancora ciò che più conta in un
viaggio. A parte i rimborsi kilometrici

il vero effetto catartico del santo bestemmiare non
si sperimenta rivolgendosi a colpevoli acclarati, dio
madonna cristi vari, quanto a sfortunate vittime dello
smadonnare stocastico: san gino, santa giosoletta, san
poverello di assisi

il terrorismo dal volto umano

il tempo del lavoro è tempo sprecato. Intanto vado in
riunione con il Sudest asiatico

il successo del tarzanello invita a riflettere
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il soprannome di aliciakeys alle media era
bloccodiculo

il sito della Benetton m'ha detto che sono un
assoluto protagonista del mio tempo

il server non serve a niente perché non è servor

il senso di palle per la neve

il senno di poi mi fa le facce

il riscaldamento globale è colpa mia

Il quarto passaggio è monotonia

il punto non è concedere il matrimonio agli
omosessuali. Il punto è vietarlo a tutti gli altri

il prossimo che dice socialcosi che casini lo
sodomizzi con la sua asta infuocata di fiera dignità
cattoborghese. Si dice socialné, perdìo

il prossimo che dice politica del fare, uomo del
fare, qua e là del fare, mi iscrivo all'Eta. Qui c'è da
parlar di ontologie, porcaputtana, che cazzo me ne faccio
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di questi del fare?

il prossimo che dice escaléscion viene menato da uno
grosso

il prossimo che dice 'dinamiche', zampate sul duodeno

il prossimo che dice castomizzata, baldraccate sulla
schiena

il prossimo che dice "sistema paese" viene ceduto
alla Reggina a parametro zero

il prossimo che dice "guarda, cioè, non ho parole",
viene vinto a sessualità da un uomo tagliato a metà,
longitudinalmente

il prossimo che dice "dritto al cuore", pesca una
carta Probabilità con su scritto "Nessuna, niente"

il prosciutto crudo abbrustolito è una cosa
pornografica

il problema non è che il popolo non abbia modo di
decidere, il problema è che il popolo, quando ha modo di
decidere, decide cose stupide
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il primo aprile è il bagaglino del calendario

il Potere è fare una scorreggina puzzona in un
ascensore in cui, oltre a te, c'è solo una signora
sordomuta e convincerla che a farla non sia stato tu, e
nemmeno lei, ma un Tale

il politeismo ci avrebbe garantito dalla noia dei
sinonimi

il poeta è uno che abusivamente occupa spazi
interiori per allargarli (D. Bellezza).

il peggiore degli incapaci è l'incapace volenteroso

il peggior fusillo piscia in testa alla migliore
pizza. Attenzione, questa è una metafora. E insieme non
lo è.

il peggio mi sorprende

il peduncolo rosso e il suo fascino

il PD: "violenza sempre da condannare". Schifani: "Ma
non sarà comunque candidata alle regionali"
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il participio passato desueto del verbo neo-difettivo
transigere è transatto. Voi quindi non servite a una
benedetta minchia

Il Papa: "il celibato rimane un valore". Quindi vedi
di farmici uscire almeno un negretto, un

negretto e

mezzo.

il natale è il compleanno di uno che non stimo

Il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose
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IL MIO

il mio sogno è fare una form che sotto al campo note
abbia un campo nomadi

il mio sogno è avere lo stipendio in gettoni d'oro

il mio regno per il mio regno

il mio problema è che sono 394 anni avanti, anzi,
sono 394 anni avanti e almeno 16-17 di lato, quindi qui
non c'entro niente

il mio problema è che cerco la categoria
extreme/bizarre anche quando devo comprare il dado

il mio problema con Mogol è che ogni volta che lo
sento mi domando come cazzo faccia in genitivo

il minimo comune divisore è molto molto più fico

il merlot si chiama merlò, e per questo non buono un
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tot, è buono un tò

il matrimonio è una cosa esagerata: è come se uno che
ha fame comprasse un ristorante

il matrimonio è il momento in cui la disperazione si
fa le seghe con le mani velate

il male, al contrario del bene, ha il duplice
privilegio di essere affascinante e contagioso

il male di vivere ho incontrato. Ho svuotato il
secchio dell'immondizia dopo 15 giorni. Liquame. Pesce.
Nube tossica. Roba colante e violacea. Il male di vivere
ho incontrato

il male assoluto non è il fascismo, è
eziogreggiomassimobbò

il Madre è qui a fare le ferie colle pecore morte del
colliname prutino. Colionetti, vi dice

il lunedì è un camposanto pieno di cadaveri figli di
puttana

Il libro nero dei playmobil. Avvitatori di teste
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il lavoro è quella cosa per la quale se l'india
intera crea problemi è sempre lo sri lanka a doverli
risolvere, di notte, di nascosto, bendato, nudo

il jazz ha obiettivamente dilaniato i coglioni

il grande e mai pacificato paradosso del Libro di
Giobbe è che dio alla fine restituisce i figli, prima
massacrati, a Giobbe. Sette figli e tre figlie. A patto
che fossero allenati da prandelli

il grande Avellino di Colombo e Colomba, voi che ne
sapete

il governo promette pene severe a chi provoca una
valanga. Non vi dico per quelli che provocano i maremoti

il giorno di merda lo vedi dal coraggio,
dall'altruismo e dalla fantasia

il giorno della memoria per me è non smettere mai di
credere che un giorno, un giorno strepitoso, verranno i
russi a liberarci

il genitivo di gas
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il fior di fragola è il bene

il fatto che l'italiano sia una lingua immatura è
dimostrato dal fatto che non siano ancora state inventate
le parole 1. pampletto 2. cazzocanide 3. grassollo

il fatto che giannichedda nella lingua italiana non
sia un avverbio sta a dimostrare la nostra misera
condizione di cosi, sta

il fatto che esista renzo bossi rende del tutto
superflua l'ipotesi del tachione

il dirigente della regione m'ha detto che sul sito
manca un'intercapedine

il cristomorto come fa, non c'è nessuno che lo sa

il cristianesimo è una religione insostenibile non
tanto perché è sciocca, quanto perché non falsificabile

il cioccolato al latte, le tette e l'immortalità
dell'anima sono davvero troppo troppo sopravvalutati

il centrocampo dell'italia è aggressivo e veloce come
Marion Cunningham
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Il carattere d'imminenza sovrastante non è esclusivo
dell'essere-per-la-morte. Gli autogrill col bagno
esterno, per dire

il buon senso è un ottimo metodo per affrontare i
problemi, ma ha un unico, insormontabile, limite:
supporre che le altre persone esistano davvero

il buon senso è l'unica colpa che si espia evitando
la pena

il 96% degli ettari di campi del mio cervello è
occupato da carglass ripara carglass sostituisce

il 27 gennaio gli zingari hanno la giornata della
memoria rom, meglio conosciuta come firmware

ieri sera ho visto talmente tante stelle cadenti che
l'ultimo desiderio l'ho usato per il backup

ieri ho fatto spesa. Ho fatto 81€ di spesa. La cosa
più utile è il mezzo chilo di caramelle frizzantine Selz.

i venditori di cose sono lo sterco del demonio
ripassato in padella con un filo d'olio, pepe,
prezzemolo, muffa di cane
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i tanti terremoti degli ultimi tempi sono un segno di
dio per dirci che il mondo ha la forfora

i server ci colonizzeranno, ne sono certo

i ricordi vanno conservati sott'olio, così se li tiri
fuori

essi scivolano sotto il mobile della cucina e

vanno a finire vicino ai ciuffi di polvere. Laddove
risiede il merdo

i ricchi non sono esseri umani. sono cose

i ricchi figli di papà che comandano qualcosa, anche
fosse un cane zoppocieco, vanno sterminati. Poi ci si
recherà periodicamente a pisciare sui loro cadaveri, come
in una messa laica di smembramento eucaristico

i prossimi che devono morire sono: iacchetti,
greggio, boldi, panariello, paolomieli, benedetto icsvì,
paolodicanio. Fine comunicato

i problemi reali del paese ok? ok? Ok. Gli ottimisti,
quelli che non hanno letto il secondo wittgenstein, i
mangiatori di parmigiano su paste tipo bucatini

i preti hanno imparato a mangiare bambini per
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toglierli ai comunisti poveri e farli morire di fame

i passanti che rispondono sorridendo alle domande di
curiosità del tiggìdue vanno presi

e colpiti con degli

adolescenti ossuti sul retro delle ginocchia, per sempre

i pandori non hanno mai visto un uovo di pasqua

i novenari con dei settenari attaccati sono la
democrazia cristiana della ritmica

i musical fanno cacare, tutti

i miei pensieri sono solo semilavorati delle più
comuni perversioni inesistenti

i microgranuli sono potentemente sottovalutati.
Pensiamo alla toletta, ad esempio

i grissini alla cipolla di ieri sera hanno prodotto
un feto dentro di me, e il cielo stellato in questi casi
non può un cazzo di nulla

i governi berlusconi sono stati gli unici ad essere
interrotti non da governi dell'opposizione, ma da periodi
refrattari
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i giovani del pd non vogliono più essere chiamati
"compagni".

Ma sì, hanno ragione, forse è più

appropriato chiamarli stagisti.

i giapponesi sono scemi. Mi hanno messo davanti a un
rullo e m'hanno detto mangia. Dopo 27 piattini non avevo
ancora capito che cazzo di animale avevano morto per
cucinare. Poi m'hanno detto vabbè non vale

i denti sono la dimostrazione che dio esiste. Il caso
non può avere creato una merda del genere, un imbecille
sì

i dati sull'affluenza sono come le chiacchiere sul
calciomercato prima del campionato

i cosiddetti "gusti" sono una volgare approssimazione
al bello concepita da esseri parziali per i quali in una
certa fase della vita anche i pantaloni col risvolto a
quadri sono stati in qualche modo "carini"

i commentatori del tg2: Pansa e Galli della Loggia.
Ribbentrop non è potuto venire

i clienti fumano seppie e mele cotogne
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i citofoni e le calcolatrici sono tristi per com'è
andata poi tutta la storia

i cattolici sono obiettivamente più sciocchini delle
crocchette di pollo aromatizzate

i cantanti che si atteggiano vanno sparati a
coltellate

i cantanti che quando cantano la loro canzonetta
mimano di suonare la chitarra con gesti ampi ed energici,
quelli, quei cantanti lì, che trasmettono grinta e
accompagnano la musica svisando idealmente, quelli,
devono morire

i cani non mi piacciono perché mentre gli parli fanno
la bava. Pensa se un tale di nome Luigi facesse la bava
mentre gli parli

i brutti non dovrebbero mai mai mai uscire di casa,
gli idioti non dovrebbero aprir bocca, i cattivi tutti
chiusi nelle cantine, i puzzolenti e i cani in celle di
plexiglas, i belli, gli intelligenti, gli innamorati, i
buoni, i poveretti e gli illusi, tutti nelle strade,
sempre, a citofonare e scappare, citofonare e scappare,
citofonare e scappare
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i blindati italiani usati per la pace si chiamano
lince, mangusta e cazzorotante. Se si chiamassero
dolcezza, conpermesso o chantilly, secondo me ci
sparerebbero un po' meno

i bambini fenomeni che cantano le canzoni di merda
devono invecchiare velocemente in solitudine con una mano
legata ai resti putrefanti di mariomerola e l'altra al
proprio frenulo, di mariomerola

i bambini fenomeni che cantano appassionati le
canzoni di laisaminelli sono come le vecchie che fanno
petting nelle ritmo blu

Il cardinal Bagnasco celebrerà i funerali di
Baggebbozzo. Il bue che dice cornuto all'asino

l'etica è quella cosa che da una parte ha il mondo,
dall'altra il papa e Legrottaglie

Obama, messaggio all'Iran "Vogliamo un nuovo inizio".
Probabile unanimità sull'opzione "Uran"

le zanzare sono sceme, c'avete tutto sto ben d'iddio,
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tipo lombetto, ossobù eccetera, e mi pungete le
caviglie??

quando un piccione con la cacca incontra una camicia
profumatella, la camicia è una camicia morta

il mondo è colpa dell'insalata di riso

libertà è bestemmiare usando solo numeri con la T

ok, basta con questa cosa del "valore della vita
umana". La vita umana non vale niente. E' un contenitore
che a volte contiene merda

scudo fiscale anche per il falso in bilancio. Ma
niente tivvù e a letto dopo cena

l'inno del bahrein l'han fatto usando solo il re e il
sol

oggi è così limpido che dalla finestra di casa mia si
vede distintamente il 1986

la legge è uguale coi rutti

il mondo è per via delle protuberanze
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Obama: "Un paese migliore di quello che lascia Bush".
Anche Frosinone, per dire

[visto in tivvù] da oggi dì stop alle fuoriuscite,
perdìo

se ci fosse un enorme premio ad estrazione tra quelli
che pagano le tasse l'Italia avrebbe da tempo comperato
la slovenia

Isabella Ferrari mi fa senso quasi quanto Paola
Ferrari

ho scelto di non farmi condizionare dalle piccole
perdite urinarie

[invasioni] ma ora il font Georgia sarà sostituito
con il font Abkhazia?

sono il primo esportatore mondiale di rfusi

le melanzane sono il maiale dell'orto

Obama premio Nobel per la pace. Ahmadinejad per la
fisica
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mi prude il pensiero minore

per evitare una pattuglia di carabinieri ho dovuto
circumnavigare l'asia

sono sfatto. Se fossi uno Stato sarei le Filippine.
Se fossi un dolce la sbrisolona. Se fossi un modo di dire
sarei cristoinguinale

il superenalotto è un esercizio di fantasia per le
masse

smettetela con le catastrofi naturali! Giacobbo ha
terminato i proteggislip!

le amichevoli che finiscono 0-0, io li farei giocare
fino a che non fanno 3-3, debosciati

Brunetta: "Studenti dell'Onda sono come
guerriglieri". Già, pare che ce ne siano alcuni con delle
mani enormi, lo sguardo cattivo cattivo, e alti anche più
di un metro e settantatre

io dentro c'ho un odio che se non distruggo la
civiltà entro le 19 poi sicuro mi viene la diarrea

153

[ciao

sono padrepìo e i buchi erano in jpg]

Azael

a parte il fatto che i cattolici sono mediamente più
stupidi delle persone normali, non ha altre obiezioni
contro i cattolici, no

devo aver mangiato patate gassate

i grissini attalloppano

contrordine compagni, il primo che arriva qui e
scrive tt invece di tutto, k al posto di che, tutti giù
in stanza cincin2.0 a spartire le armi. Segue messaggio
in codice

[cose della terra natìa] qui la pasta all'uovo si
acquista a persone e non a peso, come i sequestrati

Manganelli: "Criminalità organizzata dietro ai fatti
di Napoli". E io che pensavo che si fossero ritrovati lì
per caso

bisogna combattere l'ottimismo, con ogni mezzo.
Segnati questa cosa: combattere ottimismo, subito

che razza di slip sono quelli che hanno bisogno di
essere salvati?
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ho la voglia di fare, la brillantezza e la presenza
di spirito di un monaco benedettino che beve un cynar

l'opposizione si stringe intorno al cazzo

per stonare con tanta maestria l'omino dei
tiromancino deve aver tirato un cruciverba di coca

Sono le 15.45 di venerdì, scrollo le spalle, scroto,
le palle

La Russa precisa: per "salò" intendevo il passato
remoto di "salire"

ricorda: le patatine contadine intoppano al pari
delle salsicce di fegato, o dell'operetta

ho acquistato una delle 6 copie non omaggio di wired

ci son dei giorni che le madonne dovrebbero essere
direttamente .rar

giù di morale, come l'indocina quando le han detto di
colombo e quella roba lì

certo che siete delle merde merde a farci vedere ste
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fotine, a raccontare episodi spassosissimi, a volervi
così bene, a fare pucci pucci e noi invece siam rimasti a
casa a vedere cose tipo la milano-sanremo

ok, solo un'ultima cosa: ma tra Noemi e Letizia, qual
è il cognome?

mi prude un occhio, ma dal di dentro

scazzato come un petto di tacchino di fronte a un
petto di pollo

ho addosso una cravatta. Lei secondo me mi sta
fissando. Ora chiamo la polizia

ok facciamo che chi viene sorpreso a guardare i film
di Jerry Calà perde il diritto di voto, ok?

i kebab vanno a coppie, e si fanno forza a vicenda.
Le cacche dopo, no

case vicoli e sticazzi perché lei ama i colori

quando non sai di chi è colpa, è l'alòe

la primavera ha i pòllini dalla parte del manico
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Ptor figlio di Kmer. Knorr figlio di, no dado.

ho caldo ma reagisco con signorilità. Ad esempio non
rutto. Né fondo partiti di centro che guardano ai valori
tradizionali. E non rutto

vado a farmi una doccia per spezzare il cuore ai
licaoni che si sono radunati qui intorno

ho appena sudato Gianni Agnelli, orologio compreso, e
juventus

ho fame. Fame d'amore, di emozioni, di vita? No no,
di spaghetti con le alici e i peperoni. Magari col
rinforzino di mollica fritta

l'essere è, il non essere non è. Ma gli assomiglia
tantissimo

dì quello che ti pare, ma coloro i quali, per pietà,
no

ah, comunque nel Paese Reale c'è davvero gente che si
chiama Attilio, o Gabriel

nota metodologica: finché non andiamo a dare fuoco a
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palazzo grazioli tutta sta cosa è simpatica, ma inutile

Massimo è sfatto, ma con delle nuances di chiaroscuri
niente male

Cossiga scrive a Noemi: "Sei stata trattata male dai
giornali". Oh, butta là, ci scappasse un pompiniello.

il Papa è in Israele. Vuole la rivincita

Ratzy: "Il condom non serve,servono nuovi
comportamenti sessuali". Tipo preti con bimbetti, o
bimbetti con giraffe, o preti con giraffe.

c'è solo una cosa peggiore di un uomo che adora
berlusconi, una donna che adora berlusconi

e insomma gli alieni sono egiziani insoddisfatti

Michael Jackson sarà seppellito nel cimitero di
Forest Lawn, a Los Angeles, il 29 agosto. Per sicurezza
le scuole materne di Forest Lawn saranno riaperte il 1
settembre

al superenalotto non ho vinto, ma mi hanno dato il
premio della critica
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A Berlino apre il pub della Stasi, è polemica. A
Garlasco eran già pronti con gli spritz

hosting di seppia
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HO

ho votato Democrazia Proletaria alle europee e
Fratelli musulmani alle provinciali

ho voglia di aprire la terza birra, ma il corpo non
ha voglia, dice che si sente pieno. Questa cosa del corpo
deve finire

ho visto una che aveva un indiano in faccia. Al posto
della

ho visto un uomo che moriva per amore. Che figata

ho visto un uomo che moriva per amore, la motosega
era solo per rifinire le asole

ho visto medici di bianco vestiti ingozzarsi di code
alla vaccinarsi

ho visto dei formigoni in sul muretto e li ho
debellati col flit
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ho visto cose che voi umani nemmeno col candeggio

ho visto cani a metano prendere fuoco e assomigliare
a maiali incendiati

ho visto anche degli zingari fenici

ho urgente bisogno di una maestra di sostegno

ho un sonno parossistico, ma ho mangiato troppo e non
posso stendermi sennò muoio. Mi rimane l'arrocco

ho un sonno della madonna, e presumo lei abbia il mio

ho un libro sul comodino che quando ho cominciato a
leggerlo l'autore non sapeva come sarebbe andato a finire

ho un evidente bisogno di malto. Ma non so cosa sia

ho troppi hobby. Anzi, ho troppy hobby

ho sorpassato la misericordia

ho sognato un tale di nome Remo che mi stava
sognando. Poi i due sogni si sono scontrati sul cielo
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della Siberia e ha vinto nettamente il suo

ho sognato parte dell'alto medioevo, io ero
contemporaneamente tutti i personaggi, dovevamo
combattere l'illuminismo

ho sbattuto la testa e ora vedo cose del passato tipo
ralph malph al posto di cose del presente tipo la penna
blu

ho rotto un uovo, e quello m'ha guardato, m'ha
fissato, e poi m'ha detto che adesso mi fa vedere come
muore un italiano

ho quattro ruote, m'hanno rubato quattro copricerchi.
Sono stato davvero fortunato, se ne avessi avuto 69.234
sarebbe stato un disastro

ho prenotato finalmente la mia badante. Ha 6 mesi, si
chiama Marja. Già fa nghej

ho mangiato un po' di pecora e già mi sento
promontorio, nuda terra, saggezza ancestrale. E domani
mangio le cozze

ho mangiato solo macedonia a cena. Un chilo e due
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ho mangiato pollo e maiale. Noé se ne farà una
ragione

ho mangiato delle orecchiette pancetta, radicchio,
cristo e panna, che, oh, avreste dovuto

ho mangiato 19 polpettine, il mio corpo
socialdemocratico chiaramente non ha retto, ha dunque
decretato il cagotto, ho riconsegnato le polpettine, ora
ho fame. Io sono la via apocrifa all'anoressia

ho la sveglia alle 5.50, zio vanja

ho la stessa voglia di lavorare e di impegnarmi in
progetti in grado di farmi crescere professionalmente,
quella stessa voglia e quell'afflato emozionale, dicevo,
quell'entusiasmo che ha padre pio in questo momento

ho la cravatta e non sono ubriaco, e questa continua
a non essere

una pipa

ho insegnato alla macchina del pane a fare i dolci,
presto le insegnerò a fare la rivoluzione, ma nel
frattempo mi sta lievitando l'ammasso tanto che il
lichtenstein

ha schierato le truppe
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ho finito le madonne e non sono neanche le tre. Ora
comincio con fiori e frutta

ho fatto una partenza talmente intelligente che qui è
inverno

ho fatto un rutto e sono usciti gli anni 70, ora sono
di là che bevono grappa julia

ho fatto un rutto che sapeva di martedì

ho fatto la pausa pranzo con la mamma. Quindi ora
vado sotto a giocare a pallone e alle cinque faccio la
merenda.

ho dormito quasi 9 ore stanotte. 9 ore di 11 minuti.

ho dormito per 14 delle ultime 19 ore, poi non
venitemi a dire dell'entropia

ho deciso di fare la dieta. Non è possibile che
l'alcol debba essere annacquato con tutta sta roba solida

ho deciso che stasera partorisco

ho così tanta fame che adesso mi faccio la pasta coi
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fusilli

ho conosciuto donne che si facevano la cenetta
all'inguine

ho comperato gli pneumatici da pioggia, ora mi
aspetto che esca la safetycar

ho capito che morganfrì si fa le droghe perché gli
fanno fare lo sceriffo invece che il ghengste

ho cambiato la gomma, da solo, sotto la pioggia. Alle
8 di notte. Ora sono un uomo. Di neanderthal

ho bisogno di un babysHitter

ho bisogno di soldi. Ditemi che devo fare. Battere no
che è freddo e mi viene l'influenza nuova

ho bisogno di essere adulato, o al limite, venerato
per sola fede

ho bevuto bì di due tì

ho 8 yogurt in frigo. E gli aztechi nel cuore
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ha una fame che nemmeno Eluana tra un paio di giorni

ha segnato forlani. Una speranza per il popolarismo
democratico

ha mangiato merda americana. "Americana" è
chiaramente pleonastico

guardate attentamente quelle facce, il problema non è
sociale, non è politico

guadato il fiume, valicato il passo, l'uomo si trova
di fronte tutt'a un tratto la maestosa città di
cinisellobà

grazie a voi amici, io sono bravo coi gazebo se può
essere utile

gratifica tua sorella, gratifica natalizia

governo. Bossi: "La via è stretta". Berlusconi: "Mah,
nemmeno tanto, dai"

gnorri fa gnorri pure al plurale al contrario di
pene, che non fa gnorri mai
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GLI

gli uomini devono morire tutti, le donne solo in
misura del 91%

gli stupidi generici vanno uccisi, ok, ma gli anziani
stupidi vanno trucidati e i loro resti dispersi in quel
grande gange metaforico che è la discarica di Giakarta

gli ottimisti sono degli sfigati di merda

gli ottimisti devono andare affanculo, tutti, con un
cazzo di bicchiere mezzo pieno nel culo

gli operai che votano lega non sono il risultato di
una incapacità della politica di dare risposte alle loro
domande. No. Sono semplicemente idioti. O cose. O cose
idiote

gli italiani non faranno mai la rivoluzione perché
quel giorno non troveranno parcheggio
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gli europei di atletica sono come la sagra della
coratella di addis abeba

gli esseri umani non saranno davvero affrancati
dall'oscuro dominio del male fino a quando non
riusciranno, l'acqua che piove, a rimandarla di là

gli antibiotici con la birra vanno bene, non so bene
perché, ma sì

gli anni sono le cose più stupide da compiere

gli americani sono lo scarto della lavorazione dei
tuc

gli 8 superperiti hanno stabilito che il pc di
Alberto Stasi era acceso. Dopo soli due anni. Il tempo di
aspettare che word si avviasse

gioco all'Allegro demiurgo

Gilardino è un centravanti che gioca con la puzza
sotto il naso, Di Natale

gigi d'alessio si è riprodotto. L'anticristo è in
analisi
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ghedini deve semplicemente morire, niente di più e
niente di meno, con semplicità, in buon ordine,
schiattare e lanciare fiotti di merda nel suo miserabile
intorno di adolescente rancoroso

ghedini a scuola deve aver sofferto tantissimo

getta le basi per la fusione a tiepido

gesùgge, riappaio solingo e cacofonico, ma avrei
usato più volontieri un bel riappargo

geppicucciari ha la testa identica al mio coglione
sinistro

generale inverno suca pure con comodo

gechov stasera è uscito, gli ho detto dove cazzo vai,
m'ha detto a bere una cosa, ma stai qui che sei goffo,
fuggi la luce, schivi la gente, no, esco perché sono
gechov e cammino sui muri del mio laif. Chissà dov'è ora,
e cosa fa, e se mi pensa. E se ha mangiato zanzare ese ha
fatto la cacca,la cacca di zanzare mangiate,la cacca al
veleno

fuggire in croellazia, cibarsi di radici, omaggiare
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le contadinelle, tornare fricchettone, raccontare palle
ad autottoni, candidarsi coi radicali, morire ricco
mangiando pesce crudo

internet è una fogna e sti pezzi dimmerda mo vi
vengono sotto le case gentilizie a rigarvi le madonne,
per contrappeso di bontà, per rispetto della fotosintesi
clorofilliana, per amore delle sterpaglie tutte

fortuna che tra un po' è venerdì santo

forse ho il cagotto, ma lo tengo per me, non vi vedo
pronti

forse dovremmo scrivere dei pensierini per fargli
vedere che anche se è un po' così noi gli vogliamo bene

forse dovremmo morire un po' anche noi per fargli
vedere che non è solo un problema suo

fissa un appuntamento con padre Amort

finite le gallette al rosmarino, si vanno ad aprire
quelle all'olio di oliva non fritto. Prosecco a un quarto

Fini: Bocchino cacciato senza ragioni. Ora rimpasto.
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Poi, eventualmente, ingoio

fero fers Culi latum ferre

femmine, la cellulite è una malattia, conosco una che
c'è morta, cristomadonna! Poi se ci avete la cellulite vi
vengono i figli colla cellulite sulla faccia e le pance
gonfie di mancata idratazione, salvatevi! Cristomadonna!

febbre suina in Messico e Usa "Tardi per evitare
l'epidemia". Tutti i maiali si sposteranno a L'Aquila. A
partire da domani

fatto sta che, per fare qualsiasi cosa, ci vuole
l'albero

Fatima, 500 mila fedeli per il Papa. Perugia, 500
mila madonne per Azael

farsi la barba è un chiaro indicatore di nichilismo
redento. Farsela in un giorno festivo è pura ostentazione
positivista

farò un figlio e lo chiamerò enrichetta blondel

farò rifare l'asfalto per quando tornerai
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fai un gesto di civiltà, dona il tuo 5 per mille
all'Associazione Vittime delle Patatine San Carlo Più
Gusto

faccio talmente sfoggio di austero vittimismo che
ogni volta che finiscono venticinque minuti di vacanza
dio mi ridà indietro i miei figli e le mie capre

faccio più riunioni io di quante ne abbiano mai fatte
i templari

facciamo che mi date due euro per uno. Ogni
settimana. Per sempre

exit strategy: e se convertissimo i musulmani in
.flv?

essere svegliati con un pompino. Facciamone una
legge. Sarebbe l'unica soluzione per affrontare la salita
agli inferi del lunedì con il giusto spirito induttivista

essere socievoli è una cosa brutta, bisogna sempre
evitare l'umanità e, se la si incontra per strada,
evitarla con uno zompetto e maledire iddio per il
puzzomerdo
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essere coglioni è un lusso che ci si dovrebbe
concedere da giovani

esplosioni in Russia, dietro gli attentati le
"fidanzate di Allah", giovani donne legate al terrore di
matrice caucasica. Sdegno di Berlusconi: "Qui non si è
mai andato oltre un po' di sesso anale"

esistono madonne puttane di peluche? di quelle che
uno ci dorme, se le abbraccia e le tiene vicino alla
guancia e poi si sveglia nel cuore della notte e dice,
madonna puttana, eccoti. Esistono quelle madonne puttane
di peluche?

esiste gente che ama giocare con la sabbia,
schizzarsi l'acqua, rotolarsi a terra, fare giochi
rumorosi tipo quello con la palla, dire cose ai bambini
che poi immancabilmente ridono a sproposito. Noi questa
gente la chiameremo Voi

esco per finire le ferie, dopo averle tramortite.
Quando tornerò sarò feriale come il giovedì grasso, e
grasso come il giovedì, sempre grasso

esco per comprare il regalo ai nipotini e torno con
un piumino per me che costa esattamente quanto la multa
che devo pagare. Se dio gioca a dadi, io gioco a morra.
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errare umanummé

erode uno di noi

era da una vita che sognavo di essere azael

era così lasciva e superficiale che la chiamavano
stordita von teese

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem

enrico ruggeri è gravemente simile ai tappi di
plastica dei vini scarsi

Emilio Fede protagonista di Vite straordinarie, su
Rete4. Non resta che aspettare il sequel

emergenza rifiuti. Il governo: «Napoli sarà ripulita
in 3 giorni». Il tempo di portarla a Sondrio

embrioni in agrodolce in letto di rucola

Eluana respira, può avere figli e sta zitta. Vuoi che
berlusconi uccida la sua donna ideale?
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Eluana respira, può avere figli e sta zitta. La
Carfagna stizzita: "Piano, non è mica laureata in
giurisprudenza e poi, guarda qua che pere

elisabetta canalis debutta nella tivvù americana.
Comincerà con un piccolo ruolo e sarà doppiata. Farà il
puttana

egli mi osserva, la notte, mentre io dormo, egli mi
dorme

ed è solo allora che scenderanno dai monti dell'est
le femmine con i capezzoli prensili

ecco, se ora avessi uno scotch e dei bicchieri di
cristallo, beh, allora niente, sarei gay e
socialdemocratico

un ahmadinejad da asporto e due bicchieri
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E/E'

è uno scandalo, questo indegno spettacolo solo perché
la serbia non accetta di riconoscere l'indipendenza della
sampdoria

è un periodo che mi stanno crescendo le tette

è ufficiale. Il 98% delle persone non può lavorare.
Non bisogna contarci. Sono persone inadatte a qualsiasi
tipo di lavoro. Dovremmo utilizzarli per produrre
energia. Potremmo metterli nel sahara con delle cyclette
e delle dinamo, e una lastra fotovoltaica sulla testa

e ste cazzo di sciarpette di murigno

è solo in certe bestemmie settembrine che riscopri,
inatteso, il vivido piacere del chiasmo

è semplice. Chi fa la fila per l'outlet non sa le
tabelline
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è sabato, io sono già sveglio e dio non esiste

e questa cazzo di enfasi di renatozero che ogni
canzone sembra che si stia rivolgendo direttamente ai
sumèri per muoverli a commoziò

e quelli che dicono "cristiano" per dire "uomo". Uhm

e quelli che ai cazzo di concerti appena entrano
salutano la città intera. Cosa cazzo saluti che io mentre
tu sculetti sono al mattatoio a scegliere la coratella
dagli occhi de li ovini?

e poi ci sono le fiche patinate uno e ottantuno al
garrese che fanno i complimenti alle quasi-amiche boiler,
ma che belle unghie wow, ma che pettinatura meravigliosa,
me-ra-vi-glio-sa, tessoro!

e poi ci sono le donne fatte a boiler

e pensare che ieri, a quest'ora, ero giovane e bello

e pensare che colgate c'è chi lo pronuncia colgheit

e pensare che a me stamattina m'è tornato il ciclo
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e niente, ragazzi, stasera sono comunista così

è necessario fissare un'età di morte uguale per
tutti. Se uno muore prima, ok. Sennò raggiunta quell'età,
via, festicciola, saluti, morte. Giustizia, serenità,
natura suca

è lunedì e io ho l'antidoto, mi concentro sugli
zeloti di Eleazaro ben Simone

e io comunque son quasi certo del fatto che la donna
di Fini, un giorno di qualche mese, fa gli ha detto oh,
fa come ti pare, ma poi non ti do più la topa

è inutile stranirsi. E' così. Io, se vi incontro in
due giorni diversi, non consecutivi, il secondo non vi
saluto. Non vi riconosco. Non mi ricordo più niente, non
so chi siete. E' triste e doloroso, ma è così

e insomma le madonne piangono, gli alieni fanno i
cerchi, ci mancano gli gnomi che si fanno le seghe

è incredibile, oggi non ho bestemmiato nemmeno una
volta. Dio ha telefonato al pronto soccorso.

è inaccettabile che qui al lavoro non ci sia l'ora di
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educazione fisica. E che quella di religione sì

e il lanciafiamme di hello kitty?

e fu quello il giorno in cui il Cristo citrosodino
disse a dio, suo padre, comprami il motoretto. E nulla.
Finì che imparò ad andare su tavole di sughero con ruote
fatte di mele golden. E questo lo chiamò "miseria ladra".
O celeron

è finita la mia penultima settimana di ferie, ora
quindi comincia il Levitico

e diciamocelo. Le aziende tra vent'anni non
esisteranno più. Perché le aziende non servono a un
vecchio cazzo. Le aziende sono insiemi posticci di
persone che si mettono insieme per far guadagnare qualcun
altro senza fare una ceppa

è da ventuno congressi, diciotto conclavi,
sessantasette aperitivi, che il PD annuncia, ogni santa
volta, che ora finalmente sono pronti per discutere
insieme una proposta concreta per il rilancio del Paese.
E ogni cazzo di volta poi vai a vedere e si tratta di
scegliere chi va a citofonare a casini

e così, è venerdì sera, cosa che non si può certo
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dire di giorni come domani, ad esempio

e così per il sudafrica ha segnato sciallalallalà

e così mi si è addormentata una gamba, bizzarro vero?

e così domani torno in ferie e, come da note di
indirizzo, l'unità di misura di riferimento tornerà ad
essere l'autoclave (ac)

e con le ferie se ne partono anche gli aperitivi, le
cene, i lounge bar, le tavolate, i pub, i tavolini
all'aperto, i vediamoci qua e là, e torna, atteso come la
sisa della mamma, il "cosa fai stasera? un sacrosanto,
severo, cazzo di niente"

e comunque, se i rotoli del mar morto si fossero
chiamati, che ne so, rotoli del mar ligure, boh, tutto
sto mistero

e comunque violentare i morti non è mica una cosa di
oggi. Pasolini son 35 anni che lo girano e lo rigirano.

e comunque se oggi si chiamasse 243 gennaio non
avreste quella faccia addosso
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e comunque se non esistono le corse dei gatti ci sarà
un motivo

e comunque se era davvero "a ciascuno secondo i
propri bisogni", dovevate vendere la cecoslovacchia ai
cinesi per darmi lo stipendio

e comunque non basta dire un porco dio, una madonna
puttana. Il porco dio, la madonna puttana bisogna
sentirli sulla pelle, come un livido, ma anche sulla
pelle degli altri, ovunque nel mondo, come lividi della
terra, laghi, doline, cristimpestati di deserti e
malinconie, e farli propri, per amore del meglio cosmico
primordiale universale, laido

e comunque nino non aver paura di sbagliare un calcio
di rigore,no, però certo, se sbagli perdiamo e sarà stata
solo colpa tua. E non so se tua nonna Rosina, a letto,
reggerà il dolore immane del tuo epocale fallimento. Però
dai, tira. Non aver paura, eccetera.

e comunque l'ombelico resta un grande mistero, non
dico come l'osso sacro, ma un grande mistero comunque

e comunque l'italia si meritava mike bongiorno
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e comunque l'altra sera l'accoglienza festosa di
Cratete, il Many e l'Elena mi ha messo addosso la
contentezza che dovevano avere le mamme del
novecentodieci quando i figli ritornavano dalla guerra,
sorprendentemente, con la barba fatta

e comunque la vita non è esattamente una merda, e
nemmeno una fogna; è piuttosto il muretto che corre a
fianco al canale della fogna, quello sui cui i fuggitivi
si arrampicano a stento quando scappano dalle guardie e
sul quale topi si riposano lassi durante le ferie

e comunque il fatto che sia morta quella tipa lì non
fa ridere per niente. Mica è esplosa

e comunque "i temi veri che interessano i cittadini"
non c'entrano un tubo con il lavoro, l'economia, la
sicurezza. I "temi veri che interessano i cittadini" sono
se lo zio s'è ammucchiato pure con la figlia tettona

è chiaro, il culto di padre pio è un oscuro piano
strategico ordito dalle lobbies dei produttori di panini
con la frittata

e cava sto cazzo di canem

e avverrà che l'uomo che io avrò scelto sarà quello
185

[ciao

sono padrepìo e i buchi erano in jpg]

Azael

la cui verga fiorirà; così farò cessare davanti a me i
mormorii che i figli d'Israele fanno contro di voi
(Numeri 17:5)

è assolutamente inaccettabile il fatto che nessuno
degli organi interni dell'essere umano si chiami
lechpoznan

è a casa in mutande e utilizza tecniche combinatorie
per incrociare le gambe sul letto con la tastiera sulle
ginocchia

dovrò scrivere una parola definitiva su teofilo
sànsciain

dovrebbero lavorare solo quelli che non c'hanno un
cazzo da fare

dovevamo credere di più nei khmer rossi, nonostante
quel loro fastidioso uso degli enjambement

dove si mangia in uno si mangia in sette

dormirei fino al prossimo scudetto del genoa

dopo tre giorni di santamadonna del beveraggio,
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stasera ho pisciato una roba che profumava di italosvevo

dopo due giorni venexiani penso sdrucciolo

dopo aver mangiato dei "diavolini rigati buitoni" ,
concludo, amaramente, che questo è un mondo in cui non si
è riusciti a mettersi d'accordo nemmeno su come chiamare
i rigatoni

dopo 5 ore di lezione mi viene un alito che è buono
da mangiare

donne smettetela di perdere roba dai buchi, non siate
bestie! Già sta cosa di fare l'uovo, passi, ma la roba
dai buchi no

donne mostruose scesero dai monti, in massa,
sopravanzandosi e grugnendo, per giungere nel posto della
loro umiliazione, dalle parti di salsomaggiore verme

donne candide donne che sputazzano

donna sciolta nell'acido. La ndrangheta vuole
ritrattare e respinge l'accusa di atrocità. Era agitata,
non mescolata.
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domattina vado a Spello, Maometto scende fino a
Foligno e un messaggero vestito di placenta fa la spola
per scambiare i pizzini
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DOMANI

domani vado al mare, a pisciarci dentro, per
l'esattezza

domani sera intorno alle 22 io e claudia koll
incontriamo il cristo

domani è l'8 marzo. Le donne potranno fare gli uomini
e sentirsi finalmente idiote, ma dalla parte del manico

domani è il primo venerdì dopo le ferie. Praticamente
un cioccolatino dopo essersi lavati i denti.

domani è giugno. Quindi ormai è ottobre.

domani corpo di cristo al sacco

dolcetto o scherzetto? qui gli abbiam dato mezzo
tubetto di maionese

dobbiamo colmare una lacuna terribile. Non esiste
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ancora nessun film porno dal titolo "La calda Entropiah
monta il caso"

do - re - mi - fa - sol - la - no, cazzo - do

diventi supergenio solo se da dolescente non batti
chiodo, ma piuttosto vic20 e raccogliere albicocche sugli
alberi. Diventi supermitico solo se da anziano batti
chiodo, piuttosto che star lì a valutare il prezzo degli
albicocchi e la ram del tuo vic20

dite al marchionno che se prende 5000 schiavi dal
bangladesh riesce a produrre fino a 10000 pandini al
giorno. Senza nemmeno spiegargli come.

disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete
preso or ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e
trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi
pesci. Ah ok.

disponibili due posti carbonara per la pausa pranzo.
Mi mancano le uova. Accetto candidature entro le ore

dio non è morto. Cazzate. E' in un polmone d'acciaio
dal '63 e si ciba di succo di speranza e omogeneizzati al
tacchino, per endovena
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dio 'le, per la questura

dio la domenica va a funghi

dio ha creato la domenica per far sembrare passabile
il lunedì

dio delle città

dio della cattiveria, le patatine rustiche

dio ci salvi dalle gheg

dio che voglia di metempsicosi stasera. O al limite
di tuborg

diffidate dei pratici

dietro ogni div c'è sempre una grande donna

di una cosa non riuscirete a liberarvi, ansimò Scoto
Eriugena nel suo letto di morte a Malmesbury, di una sola
cosa, non della prescienza né della superstizione, no,
figli miei. Ma del compulsivo, sfiancante, rizzacazzing
sui socialné
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di questo passo finiremo per trovarci i crocifissi
nelle scuole

devo fare pipì ma non ho voglia di andare in bagno.
Ho l'invidia del rene

devo cominciare un capitolo che si intitola
"deterioramento". Sono le 11.41. Piove. Avrei dovuto fare
il fornaio (o il fornaglio)

devi sfiatare la scorreggina per depotenziarne la
sonorità? c'è un app

depongo uova. No, in realtà depongo un solo uovo

demopratici di sinistra

dell'uomo va annichilita la naturalità e fatta
rifulgere la roba inerte. Fatta rifulgere. Come del 21 il
7

della natura morta non mi entusiasma il cadavere, né
l'occultamento. Il movente piuttosto

degli oggi che concorreranno a formare questa vigilia
di domani ce n'è già uno di troppo
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datemi un martello, che cosa ne vuoi fare? cazzi
miei, imbecille

datemi un dio che c'ho voglia di mortadella

d'altra parte, si sa, le ceneri di uno stagista
devono essere sparse sulle acque di 5 pozzanghere diverse

dall'autopsia nuovi dubbi sul caso Scazzi: "Sarah
forse uccisa da una donna". La Marcegaglia per sicurezza
si tocca i coglioni

dal Mediacamp: De Biase ha la saggezza e la mestizia
di Mosé

dai su, uccidiamo i ricchi e disperdiamone i resti
nel poverinistàn

dai che ora i liberali illuminati di destra ci
spiegano Renzo Bossi

da una accurata analisi scientifica basata sulle
immagini di google deduco che io abbia un dolore
persistente, da almeno ore 2, ad una cosa chiamata
"Grande Trocantere". Un dolore fricchettone, dunque
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da un certo punto in avanti non c'è più modo di
tornare indietro. E' quello il punto al quale si deve
arrivare. (Franz Kafka, un amico mio)

da sempre affascinato dal liquido di governo

da quando sono eterosessuale le pipe rigate non
riesco a mangiarle senza un ghigno complice

da quando non mangio un cazzo a pranzo non faccio
altro che fare la cacca. Ho il metabolismo non euclideo

da quando mi faccio la barba col rasoio di Ockam ho
un unico pelo in faccia. Ma inconfutabile

da piccolo pensavo che dio c'aveva l'agnello di dio e
lo mandava a togliere i peccati del mondo al posto suo,
tipo sicario, ma poi lo scoprivano e faceva una brutta
fine, per quello poi nelle feste ci si mettevano le
patate per far capire a noi posteri che, se anche bisogna
sacrificare un sicario, va bene

da lunedì, pompa con manometro a 4.99€. Con vero
manometro eh

da grande voglio fare la stazione ad elevata
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automazione

da grande vorrei partecipare al Congresso di Vienna

da grande voglio fare l'abbondante emorragia

da grande voglio fare la tuba di falloppio

da grande voglio essere additato

da grande farò la tassa di scopo

da grande farò il gineprologo, introdurrò le donne
alla sessualità

da adesso fino alle 16 sono a dieta

curia cavillo del West

CTRL+ALT+PANDEV
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CRISTO

cristo si è fermato qui, davanti alla porta, ora sta
raccogliendo i volantini della coop e gratta alla porta.
Eboli suca

cristo si è fermato a ebola

cristo pietà metti una mano qua

cristi roboanti, calessi, estati del novantuno, sigma
tau, renette mele, asintoti! Dove cazzo siete quando
torno io?

credere in un dio misterioso è come farsi le pugnette
con i guanti di gomma

CPR. Comitato Pollutori Randomici. Aperte le
iscrizioni

courier è sicuramente un font battesimale
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cosa non ho mai scritto? Ecco, un j'accuse non l'ho
mai scritto

cosa cazzo ci faccio qui

corpo di mille balene, ma è quasi ora di niente!

contrordine compagni. Uno scoglio può arginare il
mare

con queste cazzo di bottigliette di birra da 25cl
l'apribottiglia ha rilevato il 70% delle azioni delle mie
palle

con l'impero austoungarico, con i goti, i vandali e
zidane

con la mia tutina da ciclista assomiglio potentemente
a hennife lopef

comunque, il metanolo, io ero a favore. E pure il
sequestro dell'andreadoria

comunque, Beyoncé che canta l’Ave Maria mi fa lo
stesso effetto di Maria che canta l'Ave Beyoncé
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comunque vedere ste belle ragazze con quello sguardo
assente che sembra dirti "cristopietà" è come figurarsi
un louvre con sole gioconde

comunque stasera il kebab curdo ha vinto su quello
maghrebino per 2 a 0, peroni testimone

comunque qui ora tutti a parlare dello yemen e
nessuno che dice niente dell'oman che è un paese che ha
un nome così bello

comunque questa cosa che ognuno può esprimere i
propri gusti deve finire

comunque Monciccì a Hello Kitty gli fa un culo

comunque io, quando nei posti vince la destra, poi
negli autogrill piscio più sereno

comunque il riccio si tromba i numeri primi

comunque è evidente, la notte mentre dormo mi
crescono le u'

comunque cristo le sue responsabilità ce le ha

199

[ciao

sono padrepìo e i buchi erano in jpg]

Azael

comunicazione ai colleghi delle sezioni coatte. alle
ore12 tutti in cortile per l'ora d'arial

come ormai tutti saprete, la parola "sonno" deriva
dal sanscrito "svapna". Non quindi dalla parola
"sparateminboccaperlamadonna", come molti segni
lascerebbero supporre

comandare è una cosa da imbecilli

colui che avendo frequentato gli uomini si fa ancora
delle illusioni sul loro conto, dovrebbe essere
condannato alla reincarnazione (E.Cioran)

coloriamo tutti i muri, case vicoli e sticazzi

cmq la colpa è dei playmobil

cmq a me certe volte mi sembra che dio le bestemmie
se le va a cercare

claudia cardinale però

clamoroso. Ali Agca rivela: Denise Pipit1 sono io!

Cirielli: "se ci avesse liberato l'Armata Rossa,
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anziché gli americani, per 50 anni non saremmo stati un
paese libero". Ma ora basta rimpianti

ciò che funziona oggi, domani, cazzi. Ciò che
funziona cazzi, domani, oggi

ciascuno batte ognuno 2 a 0

ciao, mi chiamo massimo, ho 35 anni e ho cenato con
le tempestine in brodo

ciao, mi chiamo azael, ieri sono stato al mare e oggi
mi prudono le mani e il petto, credo sia un principio di
stigmatite. Conoscete rimedi naturali? PS: non mi fido
dei medicichirurghi, né dei cani da slitta. Grazie!

ciao, mi chiamo Azael, ho 35 anni, e io la pizza
surgelata la rinforzo con lo speck, i peperoni, la
mozzarella, il peperoncino, la cipolla e campobasso

ciao, mi chiamo Azael e vorrei spararmi, ma io non ho
nulla che abbia un grilletto, qui. Sareste così gentili
da portarmi qualcosa con un grilletto? Ah, non mi
piacciono le grasse
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ciao, mi chiamo Azael e non faccio la cacca da
martedì. Eppure non mi pare di aver chiesto prestitiponte, a differenza di Papandreou

ciao, mi chiamo Azael e le mie fettuccine si cuociono
nella birra

ciao mamma ho incontrato questo sacerdoto lungo la
via, posso tenerlo? dai, dai lo tengo in cameretta mia
vicino a donat cattin

ciao azael, com'è andata la tua giornata? come hai
migliorato il mondo? ciao bene grazie, ho fatto ibbanner.
61 banner

ci sono delle operazioni inventate da lo dimonio. 29
per 78 ad esempio, quanto fa? Può fare qualsiasi cosa,
perdìo, qualsiasi cosa

ci son persone scontornate davvero a cazzo di cane

ci son persone così belle e buone che sul petto
dovrebbero avere piantate delle aiuole e delle panchine
con gli anziani che fanno le parole crociate, poi invece
ci son persone così merda che sul petto dovrebbero avere
i drogati col tavernello e i cani
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ci son persone che pare si trascinino dietro una a
privativa

ci son persone che le vedi già che depongono le uova
e le sotterrano nelle spiagge, tanto sono
intellettualmente stimolanti

ci son due coccodrilli e un. No niente, solo 2
coccodrilli. Nella loro squamosa malinconia di rettili
fatti a cazzo. Ci son due coccodrilli e un cazzo di
niente. Nemmeno un topocane. Niente. Due coccodrilli e la
domenica pomeriggio. Merda

ci persone che se le guardi mentre parlano ti danno
immediatamente l'impressione di collegamenti sbagliati
all'interno del cervello, tipo cervelletto attaccato alla
porta del mouse

ci ho lo snobismo di venere

ci ho la tristezza in courier new

c'ho sonno come se fossero le 2.18 del 12 giugno 1977
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chissà come mai la topa non l'hanno fatta in diversi
gusti come la viennetta

chiediti sempre cosa farebbe mister tacchino al tuo
posto

chiavetta Usb, dvd e mais nel nuovo paniere Istat.
Esclusi invece tappetini da bagno, carne di vitello prima
scelta ed eluane

chiamate la polizia perché ora mi sparo (cit.)

chi scrive fà con l'accento non dovrebbe godere dei
diritti civili

chi non pensa che emilio fede debba essere ucciso è
un pericoloso delinquente

chi ha incastrato peterpan? il diavolo irsuto,
bambini dimmerda

chi cazzo è l'uomo tra gingerogers e fredastèr? freda
ster? gin gerroge? fre d'astaire? gingerro gers?

che tempi. Mio nipote ha ricevuto in regalo una
Fender. Io, all'età sua, avevo avuto in regalo febbraio
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che poi, il primo agosto, come se ce ne fosse un
secondo, dopo

che poi una Karima El Mahroug che si fa chiamare Ruby
Rubacuori. Boh. Come una Nilla Pizzi che si faccia
chiamare Debborah Svuotacogliony

che poi basterebbe fare le primarie per eleggere i
capi della ndrangheta

che cazzo di gusto ci troverete voi, a parlare con la
gente

che cazzo di fame. Mi sa che nel caffè m'hanno messo
dell'antimateria

torno al lavoro con così tanto entusiasmo che m’ha
superato pure la macchina di google

certo che siamo bravi, belli e duepuntocazzo e non
riusciamo a trovare un kamikaze che si faccia esplodere a
palazzo chigi. Generazione fallita

certi gusti smettono di riguardare il campo del
brutto e insidiano quello dell'idiota
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certe volte vorrei essere una stampante solo per
vedere cosa si prova a farsi pulire gli ugelli

certe persone sembrano incomplete, come se
l'installazione fosse partita poco prima della pausa
pranzo

certe donne han dei culi che dovrebbe essere davvero
comodo sedercisi sulle panchine

cercansi sconosciuti per cessione caramelle

c'era una specie di vespa gigante, l'ho affrontata
coraggiosamente con ciabatta e schiuma da barba. Giace un
po' defunta sotto un etto di schiuma e resterà lì per
sempre. Mi preparo ad abbandonare la casa. Però mi ha
detto che non ha più quelle piccole perdite

c'era un periodo in cui, credetemi, Anna Oxa era
bella e famosa

c'è tutto un popolo di sedicenni ke ci guarda e ke
aspetta che noi lasciamo incustoditi i buki del culo
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c'è gigidalessio su raiuno. Cicciotto di Mezzanotte
credo sia su retesole

c'è gente che non si accorge di errori macroscopici e
poi sta lì a guardare il capezzolo

cazzo, ma se quelli son tutti lì a Roma a far niente,
i poliziotti e l'antimafia ora staranno mettendo a ferro
e fuoco le strade e le città incustodite!

cazzo, comunque io non supero più lo sbarramento da
quella volta della gita alle grotte di Frasassi

cazzo! ci siamo dimenticati il lesotho!

cazzo che nostalgia di quegli aperitivi io, woland e
denise pipitone

cavolo, sono andato a vedere per caso in fondo al
portaspazzolini, pensavo ci fosse solo un po' d'acqua
colata giù, e invece oh, era pieno di marcegaglia

caso Marrazzo. "Su di me tante falsità". Questo ha
dichiarato la prostata di Marrazzo, intervistata da
Repubblica
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caso Claps, "Elisa accoltellata e soffocata". Caso
derubricato quindi a Zac-Pfff

Casini: "sono al fianco dei nostri ragazzi in
Afghanistan". Ratzinger; "anch'io"

card. Tarcisio Bertone: "Molti sociologi, molti
psichiatri hanno dimostrato che c’è una relazione tra
omosessualità e pedofilia". Per non parlare della
indiscutibile relazione tra pedofilia e presenza di buco
del culo.

caramelle, non ne voglio più. Sconosciuti senza
fantasia

caramelle gommose, cacca elastica

capisci di essere davvero importante quando i primi
auguri su Facebook sono di Facebook

Capezzone colpito con un pugno davanti alla sede del
PDL. Immediato attestato di solidarietà di sua mamma

Calearo lascia Rutelli e va nel gruppo misto, dopo
essere uscito dal Pd perché non di sinistra, dopo essere
entrato nel PD da presidente degli industriali, dopo aver
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abandonato gli acetelli peperlizia

buongiorno Italia gli spaghetti al vento

britti quando canta gli trema la testa

bramo la volgare banalità di cani malati zoppi. O una
birra scura gelata stronza

bonaiuti, renzo bossi, bondi, liguori. Da una parte.
Voi?

bon, la multa, l'assicurazione, l'affitto e salutiamo
con un caloroso abbraccio la tredicesima, respect!
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BOH

boh, secondo me dio (o Van Basten, per i credenti) un
paio di cose s'è scordato di crearle

boh, però sta cosa che questi abbiano fatto il
partito chiamandolo Vallée d'Aoste. La prossima volta
faccio il partito Abruzzemolise e gli faccio un culo

boh in ufficio è entrato uno che si chiama logout

boh a me i cantanti di icsfatto mi sembrano tutti
terenzìll, pure le donne, ma da sempre

bisogna essere sempre ubriachi. Tutto sta in questo:
è l'unico problema

bisogna eliminare berlusconi. Il berlusconismo è una
serie di ragionamenti sbagliati, un fantoccio di
stupidità vecchio come l'essere umano, non si supera
perché l'essere umano è idiota. Ma eliminare berlusconi è
necessario perché berlusconi è la discolpa per ogni
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mediocre, il fratello maggiore per ogni idiota, l'alibi
per ogni delinquente

bin laden è sul k2 e google festeggia l'everest.
fottuti yankees

bestemmio usando solo numeri e figure

Bestemmia di Berlusconi. Mons. Fisichella: "Bisogna
contestualizzare". Ok. Milano, esterno giorno. Porco dio

Bersani ha detto che non intende cantar vittoria.
Perché non vuole

Bersani è convincente e accattivante quasi quanto la
pagina 11 di 12 dei risultati della serie D sul televideo

Berlusconi: "Sconfiggerò il cancro". O viceversa,
certo

Berlusconi: "Leale con Tremonti". Su dieci

Berlusconi: "L'amore vince sull'odio". I bocchini,
poi, dilagano

Berlusconi: "In Italia fin troppa libertà di stampa".
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Dio (omissis)

Berlusconi: "E' in gioco la democrazia". E io in
genere vinco

Berlusconi: "Con Fini tutto a posto". Bossi:
"Confini, tutto a posto"

Berlusconi: "aboliremo irap". E subito dopo le
àtinutroppo

Berlusconi:

"Io miglior premier da 150 anni. Con la

chiesa nessuno scontro. A parte Porta Pia, certo"

Berlusconi, accordo con Putin sul nucleare. Io la
bionda a sinistra

Berlusconi scrive al Papa: "Nel governo valori
cristiani". In Svizzera gli altri

Berlusconi a Napoli con una scopa. Napoli pure

bere rebbùl è orrendo e appagante come per una
signorina farsi muggire "giovenca!" nel mentre l'amor

Benedetto XVI: "tornare sulle orme dei tre
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pastorelli". Con qvei pikoli pietini morbidi non
viuscivanno a naskondersi a lunco

Benedetto XVI: "Non si deve distinguere tra vita
degna e vita indegna". "Prendete me ad esempio"

Benedetto XVI: "Abusi minano credibilità della
Chiesa". Non quanto mangiare asparagi qualche ora prima,
ma insomma

Benedetto icsvì:'Battere il peccato, anche nella
Chiesa'". E poi aspettare il risultato di Siena

bene, ora chi spiega a Vespa la questione del
plastico dell'Abruzzo...

bene, aprite le gabbie e liberate le bestie, stappate
i lavandini e sbrinate il frigo. Sto digerendo la
pancetta di ieri

Belpietro: "Pago per le mie idee". Bocca e culo, come
al solito, senza preservativo

Belpietro, agguato in casa "L'obiettivo ero io" - ha
affermato lo sciacquone del cesso a mattino cinque
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belpietro ha la faccia intelligente e fiera della
merda andata a male

beh, io l'illinois l'ho chiamato illinuà fino a che
non è arrivato obama. Quindi sono democratico, per loro

beh, io aspetto sempre che Elisabetta Caporale debba
intervistare un centometrista in grado di parlare solo un
dialetto swahili. Mangiandosi le parole

beh vado sennò non faccio in tempo a far tardi

beh io tra un po' vado a mangiare cibi africani per
solidarietà ai bambini del mozambico. Che è un po' come
se andassi a pettinare bambole per solidarietà ai
pedofili

Battisti, la Corte dice sì all'estradizione. Senza
Mogol non serve tenerlo

basterebbe uccidere tutti quelli che l'hanno votato,
e i loro figli

basterebbe uccidere tutti quelli che escono dal
cinema dopo un cinepanettone e poi smaltire i cadaveri
per farne dei cestini di fintovimini dentro i quali
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conservare dei cioccolatini al rhum, basterebbe

basterebbe far giocare emisfero nord contro emisfero
sud, al meglio delle 33 gare, senza troppe seghe
nazionalistiche

baritono è una parola del terrore davvero sprecata
per quel significato

barbareschi che fa le battute con gli stacchetti
porta-applauso ha la forza comica di una scorreggia con
l'allegato

Bambini? Preferisco cominciarne cento che finirne uno
(cit.)

bambini non prendete caramelle da certa magistratura
politicizzata

bambine, bambini, compagne, compagni, onorevoli
colleghi, è finita, tornate nelle vostre dimore, dai
vostri cari, alle vostre vite: la befana sono io

Balotelli ci ripensa "Ho perso la testa chiedo scusa
a tutti". Scongiurate le elezioni anticipate
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bagnasco può anche andare affanculo, ma non gli
servirà a salvarsi dal mio perentorio toh

ragazza scomparsa in Spagna: prima di sparire ore di
sesso, droga e alcool. Poi l'incontro con "El gordo".
Alla fine per fortuna è sparita

omicidio Squarise: La Farnesina chiede scuse
ufficiali alla Catalogna. O almeno uno sconto su
Ronaldinho

il Papa in Australia. Appena arrivato pregherà sulla
cappella di St. Mary. Non ci sono cazzi, lui appena viene
poi prega sulla cappella

ho mangiato e dormito. Entrambe le cose le ho fatte
usando melanzane

ho intenzione di fare un paio di figli, solo per
poterli chiamare Maria Budella(la dolce femminuccia)e
Diavolo Maria(il simpatico anticristo)

guardo in bocca a caval Donato e ci trovo un tale di
nome Remo

Eluana, il padre al Vaticano "Eutanasia? E' la sua
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volontà". E poi no, Lazzaro non è un buon paragone

certe donne han dei culi che dovrebbe essere davvero
comodo sedercisi sulle panchine

boh, a me dio, se anche esistesse, starebbe proprio
sul cazzo

Benedetto XVI: "Preti pedofili incompatibili con il
sacerdozio".Per una botta e via invece vanno benissimo

Assolto Stasi. Stasera in studio da Vespa il plastico
della morta

aspetto un bambino. Con le pizze

ascolta Marcovaldo letto da Paolini mentre in TV ci
sono carlo conti, la hunziker e chi l'ha visto. Ah,
benedetta e commovente superiorità!

arrazzarsi è il verbo del mese

Arcivescovo di Bombay: "Papa Benedetto XVI diffuse un
documento destinato a tutti i vescovi perché prendessero
in considerazione con serietà la situazione degli abusi,
paragonandoli ai crimini più gravi, come il sacrilegio".
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O addirittura l'accidia

appura dell'esistenza di un mondo oltre l'orlo delle
lenzuola

apprende con sgomento la notizia del rumeno che ha
venduto la figlia di 17 anni ad un nomade. Ricevendo in
resto una bimba di 6 mesi

appioppare dei bestemmioni in vacanza è come pisciare
sulla neve, liberatorio e plateale

andate tutti affanculo, ma a modo vostro, non voglio
forzarvi o imporvi canoni che non vi sono propri o che
non fanno parte del vostro patrimonio di tradizioni e
consuetudini

andate affanculo tutti quanti, in ordine alfabetico,
in caso di omonimia vale il cognome da nubile della madre

andare al cinema per vedere gli effetti speciali è
come andare con una donna per vedere le mutande

anche il porco, che ha l'unghia spartita ma non
rumina, lo considererete impuro. Non mangerete la loro
carne e non toccherete i loro corpi morti. (Deuteronomio
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14:8)

amici, compagni, colleghi, mi preme comunicarvi che,
avendo io cucinato le orecchiette al pesto, da oggi è
ufficialmente estate. Ora andate pure

alterno con saccenza birra e vino bianco. Con la
maestria dell'alchimista, con la cupidigia del
commercialista

Almirante, Fini prende le distanze. Alemanno invece
prende le misure per l'orlo del Fez

allora, è ancora domenica, ho cucinato, mi son fatto
la doccia, ho letto un libro, ho dormito, ho sentito le
partite, e sono ancora le sei. E' qui che uno poi si
iscrive ai terroristi

alle medie avevo un libro di epica che si chiamava
"Gli dèi, gli eroi, gli uomini". Era verde e avrà avuto
mille pagine. Per quello ero triste

alle 2.30 anche un onesto film porno assume i tratti
di un'attesa disperata che culminerà, inevitabilmente,
con uno mattina
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alla mensa del comune mi han dato le carote. Stasera,
per bilanciare, dovrò mangiare Das.

alda merinos

al lidl uranio impoverito a 9 euro e 90

al lavoro m'hanno regalato uno schiavo

Al contrario di Giobbe, non ho maledetto il giorno
della mia nascita. Ma in compenso ho colmato di
maledizioni tutti gli altri giorni (E.Cioran)

alla fine, per fare qualsiasi cosa, ci vuole l'albero
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AH

ah, volgare sapidità dei cordonblé

ah, vi saluta sandra mondaini

ah, una cosa: voi adesso tutti lì a fare sport, va
bene, bravi, ma poi tanto un giorno vi fermerete e subito
diventerete obesi. ciao

ah, una cosa per i compagni della mozione sushi e
cazzate di pesce crudo: il sushi è un antipasto. Ripeto,
il sushi è SOLO un antipasto.

ah, una comunicazione per i compagni della mozione
Alta qualità: un film bello, se è bello, è bello pure in
gif

ah, sabato mattina alle ore 10 presso il Bar della
piazza di Riva del Garda celebrerò la santa messa.
Portate i peccati
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ah, non so se lo sapete, dato che in genere non
sapete un cazzo, ma einstein era un idiota. E pure freud.
E merilimmorrò era grassa

ah, esiste l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari.
Si chiama Uppi

ah, domani dopo pranzo mi uccido

ah, comunque, nino non aver paura di sbagliare un
calcio di rigore. Tanto

ah, comunque i gatti maschi sono come i cani, non
valgono

ah ma quindi si diventa patriottici già da piccoli,
ah ma quindi si diventa idioti già da grassi

aggredisce alieni con la faccia a

triangolo

accusandoli di revanscismo. Non non ce l'ha con gli
zingari

adesso vado e mi ammazzo di pasta

adesso do fuoco alla casa e poi mi affaccio alla
finestra e do la colpa ai senzatetto del belice, così
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adesso diciamo la messa

abuso di dopobarba con la stessa grazia con cui
Madonna abusa delle leggi della fisica

a volte mi sovviene svengorané

a volte faccio pensieri così contorti che sarebbe il
caso di di mettere un tasto "torna alla home page" nel
cervello

a un certo punto ho sentito come un rumore di vetri
rotti, di là, son corso a vedere, oh, ero io

a sono bello b sono snello

a Roma le cose sono in bella copia, ma in un quaderno
non tuo

a quest'ora cristo ci aveva già un certo languorino

a questo punto non credo che partorirò più

a partire da ora sarò felice. Via
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a miss italia pensano di farci giudicare le ragazze
senza farci vedere i culi. Dove abbiamo sbagliato?

a Milano guardi in su e capisci l'urgenza dei padri
fondatori di inventare un colore di nome pervinca

a me tutto il mondo è in combutta e mi rompe il
coglione i cazzi la roba del cervello. E mi turba la
bioritma dello stommico.

a me sti sudamericani che c'hanno sta vitalità,
st'ottimismo, sto ritmo, sta voglia de ballà, ma mi
stanno così sui coglioni

a me sta cosa che alle 19.30, quando io c'ho voglia
di parlare, qua non c'è mai nessuno, mi sta così sul
cazzo

a me piacerebbe che sallusti partorisse

a me l'enelgas è da due anni che mi dà conguagli.
Secondo me vuole chiedere la mia mano

a me la pasta piace al sangue

a me il fatto che domani viene la befana mi commuove,
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ma poco

a me gmail non serve, io c'ho il citofono

a me drive-in faceva cacare [questo è un post
politico]

a me certe volte, quando mi capita di fare delle
galoppate sulla destra, magari andando al lavoro, mi
manca van basten

a Londra dell'ultimo sole

a lavorare da casa, il pomeriggio, facile che poi ti
imbatti nel paese reale

à la guerre comme à la mer

a Fiumicino, in attesa che un dioporco qualsiasi
faccia arrivare l'aeromobile

a far l'amore in tutti i modi, in tutti luoghi, in
tutti gli scantinati, in tutte le cabine della SIP,
addirittura nei fiordi. Ma nei laghi nemmeno se, ché nei
laghi ci è la melma, che non lo sai?
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a cesare quel che è di cesare, affanculo quel che è
di fanculo

[Was vernünftig ist, das ist wirklich] il senso
complessivo del mondo naturale si fonda su una
razionalità in-dominabile che rende discontinuo il
pensiero raziocinante dell'uomo nei confronti
dell'anomalo, del deforme, dell'immondo. Questa
razionalità si svela nella immediata evidenza che nulla,
al mondo, è più merda di Rotondi

[visto in tivvù] "Piccole perdite di urina? L'odore
non è più un problema". Ma la puzza cristo santo, la
puzza sì, e la chiazza? Ma hai visto che schifo? Ma cosa
sei, una latrina? un serbatoio? una scrofa di vongole
miste a pece?

[versoRiva] non lo so, a me il brennero fa sempre
paura

[versoRiva] ma da quand'è che hanno cominciato a
mettere gli adwords sulle fiancate dei tir?

[un po' di militari saltati in aria] Farah, scazzi

[stress] tra un po' comincio a fare il latte dai sisi
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[Spoiler?] Ho visto Inception. Se gli americani non
si tolgono subito questa cazzo di fissazione dei padri
che devono tornare a casa dai figli, la cinematografia
del prossimo secolo sarà in mano ai portoricani

[Socialdavéro] Io nel pomeriggio dovrò andare a far
spesa. Dato che non ho idea, ora voi qui mi scrivete le
cose da comprare, e io le compro. E poi ci faccio pure
una foto. Diciamo no tutti insieme alla denutrizione da
inedia

[religioni allo scoglio] io divido i pesci, sono
quindi io l'anticristo

[quistyoni theologiche meridiane] la vergine maria
madre santa ok facciamo che era vergine, ma uno due
pumpinelli santi glieli avrà appioppati al falegnà?

[psicologia d'assalto] non devo abbattermi, non devo
lasciarmi andare. Nonostante tutto, io sono comunque
molto peggio di così

[pisolino?]ho chiuso gli occhi per sbaglio 15'. Oh,
al risveglio ci avevo i fedeli ai piedi del
letto[/pisolino?]

[panico] qui parte la raccolta dei rifiuti porta a
229

[ciao

sono padrepìo e i buchi erano in jpg]

Azael

porta. Verranno portati via i cassonetti. Il martedì
verranno a prendere l'umido. Vado con lui

[nota metodologica ad uso dei liberali] quando non
sapete che è, non è invidia sovrastrutturale, è odio
terra terra

[nota metodologica ad uso degli allievi del corso di
secondo livello di economia domestica, indirizzo tombolo]
io non sono fallibile finché non fallo

[nota disambigua] noi, tendenzialmente, siamo quelli
che se il mondo finisce, la natura scompare, i ghiacciai
evaporano, le madonne piangono, va bene

[ma non sono gay] del refosco dal peduncolo rosso mi
ha sempre affascinato il peduncolo

[l'Ufficio dell'Abominio alla Vuelta del Trasimeno]
Che vi sia di monito, lo sforzo e il sacrificio non
pagano, mai. Ma mai mai mai. Nemmeno per il meretricio.
Mai

[la sinistra che non va] Pajetta, Ingrao, Berlinguer,
Occhetto, Veltroni, Bersani e nessuno che abbia speso una
parola per la schiava Isaura
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[in galera] han dato il nobel a quel tipo perché ha
inventato un altro modo per creare esseri umani. Altri
esseri umani. Ma sì, dai, facciamone ancora, tanto
vengono su bene

[imprenditori illuminati col maglioncino] vendite al
-40% per la FIAT. E ringraziamo la madonna per la
produttività di merda, altrimenti le panda dovevano
metterle nei fustini del dash

[Giorno della memoria] Ali Khamenei, "Distruggere
Israele!". Ecco cos'è che dovevo fare, cazzo

[fatevene una ragione] se uno intelligente fa una
cosa stupida la cosa stupida diventa intelligente, se uno
stupido fa una cosa intelligente, la cosa intelligente
diventa stupida. Non avete scampo

[evoluzione sorprendimi] sono in grado di mangiare un
piatto di pasta con una mano sola

[economics] nel consesso degli stati
industrializzati, l'italia è quello che sta in camera sei
ore di fila, col libro aperto e un occhio nervoso alla
porta, a far finta di studiare
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[dai bucchini a radiomaria] Dopo Claudia Koll, Laura
Antonelli. Se Edvige Fenech vi fa sapere qualcosa non
ditemi niente. Non me lo merito.

[cronache dalla villeggiatura] se questi qua vicino
non la smettono di giocare a beachvolley chiamo magalli a
tenere il punteggio

[cronache dalla villeggiatura] c'è uno che gioca a
racchettoni e quando fa punto dice diobò. Per ora ha
fatto settantanove punti.

[cronache dalla villeggiatura] alcune ragazze grasse
stanno parlando male di alcune ragazze tope che albergano
sotto l'ombrellone vicino. Ragazze medie di ombrellone
vicino a quello vicino stanno chiaramente fraintendendo,
sentendosi belle in confronto a quelle grasse, e quindi
in diritto di essere oggetto di maldicenze. Le tope
ascoltano aipod

[cronaca dai colloqui] "Sì, a me il computer me
piace, infatti ho visto l'annuncio e so venuta perché era
robba de computer". ****nna, 22 anni, aspirante content
manager
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[cos'ho che va] io l'estate mi apposto agli angoli
delle strade per aspettare che qualche signorina
impettita pesti la cacca con le infradito, di punta.
Cacca di media durezza e di elevata granulosità. Per
riderne e additarne

[corollario primo] se nella sua esecuzione non viene
usato niente che abbia la sua collocazione in una
ferramenta,

non può considerarsi sesso, ma, in

determinate condizioni, aerobica

[civiltà in declino] m'ha chiamato uno del comune al
telefono e m'ha detto, testualmente: "mh vva mh ve aah e
mmh vò"

[autunno approssimantesi] quest'anno per colmare i
lunghi mesi invernali bisognerà festeggiare anche
sant'antonio, san paolo miki e lo yom kippur, altro che
nataleppasqua

[ecco cos'era ] secondo me gli Stati Uniti dovevano
conquistare 24 territori

ciao sono padre pio e i buchi erano in jpg

contrordine compagni. Libertà, effettivamente, è star
sopra un albero. Ci scusiamo per il disagio arrecato
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Finito di stampare qualche minuto nel tuo cervello, o nella tua
stampante, col profumo della carta e tutto.
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