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1. Finalmente si è arrivati alla svolta. Era a gomito. Si è scoperto cosa c’era dietro. C’era 
merda. 
 
2. Questa è una merda maiuscola, perciò bisogna scriverla con la maiuscola: Merda. 
 
3. Il pistolero della Casa Bianca ha detto a Rumsfeld: Donald, hai fatto una Merda 
superba. 
 
4. In Iraq la Merda di distruzione di massa che ha motivato l’invasione americana non 
c’era. Ma perché gli americani sono andati a cercarla così lontano se ne hanno a 
disposizione tanta a casa loro? 
 
5. Non avendo trovato Merda di distruzione di massa, gli americani hanno trovato un’altra 
motivazione, che ora è chiarissima: portare Merda. 
 
6. Per questo Berlusconi è tanto entusiasta di Bush. 
 
7. Un giornalista di destra che per par condicio scrive su un giornale di sinistra si è lasciato 
trascinare dall’entusiasmo e si è messo a gridare: «Andiamo tutti in Iraq! Dobbiamo 
correre tutti in Iraq!». Sciami di mosche attirati dalla Merda. 
 
8. Però c’è del sangue in queste feci. È una Merda sanguinolenta. 
 
9. Due scrittori americani hanno chiamato Bush «criminale di guerra». In Italia non lo può 
scrivere nessuno. Come si fa in un paese servo di un criminale di guerra a chiamare 
criminale di guerra un criminale di guerra? Propongo di dire merda alla Merda. Quella 
Merda è un criminale di guerra. 
 
10. Mi sentirei molto onorato se una procura della Repubblica mi incriminasse per offese a 
un capo di Stato di un paese amico. È un delitto previsto dal codice. Anche una di quelle 
procure dove si trasportavano i processi per le Merde che esplodevano nelle nostre 
banche e nelle nostre piazze. 
 
11. Prego, c’è qualche servizio deviato nella merda che può prendere questa iniziativa? 
C’è qualche tessera della Merda P2 che se ne può occupare? O siete tutti in campagna 
elettorale? 
 
12. La ministra delle pari opportunità, Prestigiacomo, ha buttato della merda in faccia a 
Tina Anselmi perché aveva presieduto la commissione parlamentare sulla Loggia P2. Per 
pari opportunità raccolgo quella merda e la respingo in quel libretto di merda che la 
ministra ha pubblicato a spese dei contribuenti. Signora ministra, l’accolga, prego. Ne lasci 
un pezzettino per la giornalista che ha firmato il pezzettino. 
 
13. La soldatina americana che in fotografia indica gioiosamente il cadavere dell’iracheno 
surgelato ha un sorriso smagliante. Perché lei usa il dentifricio che combatte la carie. Chi 
ha un sorriso così appartiene a una cultura superiore, è indiscutibile. Quel cadavere 
invece aveva i denti guasti. Vergogna. Una merda di cadavere.  



 
14. La nostra Merda è trasparente, ha detto trionfale un ministro a Merda a Merda, questa 
è democrazia. L’altra merda invece è opaca. C’è una bella differenza. 
 
15. Mi piacerebbe sapere dallo statistico che appare sempre a Merda a Merda quale quota 
di merda ci spetta a testa. 
 
16. Fra le migliaia di foto di tortura di massa organizzata dalla Merda americana, gli 
opinionisti cercano quella più simbolica, perché i simboli sono importanti, dato che fanno 
opinione. Propongo il prigioniero iracheno nudo cosparso di merda e sbeffeggiato dal 
soldato americano. Però non vorrei turbare l’opinione dei veri opinionisti. Non sia mai. 
 
17. Ci sono tre cerchi, ha spiegato dantescamente Berlusconi. Sono i cerchi dei merdosi, 
ovviamente. E sono concentrici. Lui sa. 
 
18. L’onorevole Fini sta aggredendo i magistrati che stanno scoprendo la Merda che i 
poliziotti fecero al G8 di Genova. Si capisce perché Fini è inquieto: tanto va la gatta alla 
Merda che ci lascia lo zampino. 
 
19. Avete visto quanta Merda è venuta a galla in Italia? Era il cosiddetto «sommerso». 
Buon sangue non mente. 
 
20. Pasolini fu assassinato perché aveva fatto Salò-Sade. In quel film i repubblichini 
adorano la merda, mangiano la merda, fanno mangiare la merda. 
 
21. C’è del Salò al governo, ma non lo dice nessuno. L’opposizione non se n’è accorta? 
 
22. Molti sono convinti che prima di ingoiare merda sia legittimo ricorrere alla legittima 
difesa. Peraltro la legittima difesa sta per essere valorizzata, oggi in Italia. 
 
23. Un politico delle forze di governo è stato sincero. Ha dichiarato che lui c’entra. Parole 
sante. Lei in tutta questa Merda c’entra, onorevole, che lo voglia o no. 
 
24. Il Polo delle libertà ha presentato una nuova legge sulla tortura perché in Italia manca 
ancora il libero esercizio della tortura. Dunque dobbiamo adeguarci rapidamente alla 
Merda americana. 
 
25. Il governo, per mettere le cose a posto, dovrebbe fare un lodo sulla Merda. 
 
26. La Merda vorrebbe farci credere che la merda odora. 
 
27. In un programma televisivo, un ragazzotto coi riccioletti unti si rallegrava perché c’è 
tanta Merda anche in Cina. Era l’elogio bipartisan della Merda. 
 
28. Anche il politologo che sembra un baccalà ha detto la sua sulla Merda. Con distanza. 
Lui la Merda la tratta scientificamente. 
 
29. Tutta questa Merda ha fatto nascere una nuova scienza: la merdologia. In questo 
ramo la televisione è insuperabile. 
 
30. Nel nostro piccolo un bel po’ di Merda la conoscevamo anche noi: da Portella delle 
Ginestre a Ustica, passando per l’Italicus, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, la 
stazione di Bologna. Ma è una Merda che è rimasta lì, al suo posto. Non si sa ancora chi 



la fece. 
 
31. Gli americani questa Merda la stanno facendo da anni. L’hanno fatta in Viet-Nam, in 
Honduras, in Guatemala, in Cile, in Africa, in un sacco di altri posti. Era una maniera di 
sottrarre terreno all’avversario. Ma ora che l’avversario non c’è più, sono proprio scatenati. 
Si stanno ubriacando di Merda. 
 
32. Noi ce ne fottiamo dell’Onu. Ce ne fottiamo della Convenzione di Ginevra. Ce ne 
fottiamo delle fotografie delle torture che facciamo. Ce ne fottiamo di bombardare 
popolazioni inermi. Ce ne fottiamo se un regista fa un film anti-Bush. Questa è la 
dimostrazione che siamo un paese libero. E se non vi spiace mangiate la nostra Merda. 
Questo ragionamento è stato espresso con altre parole da un consigliere di Bush, un new-
shit (neo-merda). 
 
33. Oggi la Storia sta baciando in fronte la Merda. Sono i corsi e ricorsi della Merda, 
direbbe Giovan Battista Vico. 
 
34. Davvero troppa Merda in giro. Le fogne del mondo si intaseranno. Le tubature 
scoppieranno, ci sarà un nuovo diluvio e tutto sarà sommerso di Merda. Ma prima del 
diluvio i grandi sacerdoti della Merda debbono eseguire la loro danza rituale. La stanno già 
eseguendo. 
 
35. Balla, ciccione, balla. Balla, delatore, balla. Balla, traditore del tuo paese, balla. Facci 
prima un ballo lissio. Poi strissia nelle stelle a strissie, rotolati nella merda e balla il sabba, 
brandisci teste mozzate, Salomè obesa, barrisci, uggiola, guaisci, godi godi godi, balla, il 
Padrone del Circo ti fustiga col frustino, godi, balla, fai libagioni alla merda, in alto i calici 
pieni di merda, balla ebbro di merda, più svelto, che il Padrone si riprende tutte le collane 
che ti ha regalato, ubbidisci, leccagli i tacchi, saltella, fai ballare i tuoi rotoloni, dimenati 
nell’arena piena di sangue e di merda, è il tuo spettacolo, diverti il tuo pubblico, hanno 
portato gli ombrelli per ripararsi per quando scoppierai. Balla, Sussi, amico di Biribissi! 
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