COMMENTO IMMAGINI DI COPERTINA
0. Leonardo Lucchi “en plein air”, via IV Novembre. Cosce al
vento ma vulva a livello terra!
1. San Petronio, Patrono di Bologna, Monumento e Torre degli
Asinelli.
2. StreetArt al Virgolone di via Salgari n.71, San Donato.
Lunghezza 2 m. e 90 cm.
3. Peppa Pig = Dick = Pene
4. Garibaldi, Eroe dei due Mondi, Monumento equestre, via
Indipendenza.
5. Il Nettuno, Al Żigànt simbolo di Bologna, P.zza Maggiore.
Turistica foto in erezione.
6. Vittorio Emanuele II, Padre della Patria, Monumento
equestre, Giardini Margherita.
7. Fotografia cartello (un altro “n'culamammeta”) di festa
goliardica in P.zza Maggiore.
8. Fotografia cartellone pubblicitario - corso di pugilato
per bambini - San Donato.
9. Fotografia tipico cartello di bordello/casa chiusa:
reperibili mercatino P.zza S. Stefano.
10. Ragazza che dorme, Sergio Unia, via IV Novembre. Nudo di
donna in terra, ovviamente!
11. Saura Sermenghi “La Lavandaia”, via della Grada. Spesso
ha una bottiglia di birra nel...
12. Il Resto del Carlino, A.A.A. Massaggi : Giapponese 23
anni, Giovane orientale, 21enne mulattina chiara, Bambolina
appena arrivata, disponibilissime... per italioti
ma(ca)chi !?
13. Nudo, Sergio Unia. Via IV Novembre. Piccola scultura,
posizionata ai piedi dei turisti!
14. Le Sirene, Diego Sarti, Parco della Montagnola. L'arte
culinaria delle tette al vento
15. Le 4 Ninfe o Sirene alla base del Gigante, Giambologna,
Piazza Nettuno.
16. Caterina de' Vigri Chiesa Corpus Domini, Via
Tagliapietre. Co-patrona di Bologna (Patrona? Che strano
termine!) e qui fondatrice delle Clarisse, suore di
clausura/chiusura.
17. Copertina Il Venerdì de La Repubblica, 8 Maggio 2015. 2
ATTORONI e... retro-fanciulla!
18. Compianto sul Cristo morto (Dolore e Tette!), Niccolò
dell'Arca, Santa Maria della Vita.
19. Disegno illustrativo di Escissione e
Cucitura/Chiusura/Infibulazione della vulva.
20. Fotografia vetrina Farmacia: tipico nudo affetto da
Panniculopatia, che tutti i presìdi sanitari espongono! In
vendita il benessere psico-fisico delle donne! Tutte
raffreddate!
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BIBLIOGRAFIA sull'ABC della LETTURA SESSUATA
di Liliana Ricci figlia di... DOMENICA
Levatrice culturale
PREMESSA
QUI trattiamo, IMPIETOSAMENTE, del COME e del PERCHE'
LE MEGLIO/PEGGIO CULTURE, la CLASSICA-D'ATTUALITA', la VIRTUALE poi,
siano un VERMINAIO di MACHISTICO e di FEMMININISTICO, le forme dei
SESSISMI funzionali all'EGEMONIA MASCHILE universale
SE tutti(e) senza saperlo, stiamo lavorando per far trionfare il MASCHILISMO,
come faremo a rilevare nei media cartacei e non, nelle immagini, nel parlato...
l'attuale eventuale grado di DOMINAZIONE MASCHILE del femminile?
Osservando valori/usanze/moneta... d'uso, nel maschio-sistema-vigente!
CRITERI di rilevazione e RIVELATORI:
A) STATUS socio-economico x femmine/maschi, dedotto da macro-dati
statistici globali e sulle 4merci + trafficate da lobby criminali, politiche,
finanziarie, chiesastiche... al momento attuale.
B) PAROLACCE=linguaggio/linciaggio, x espellere il femminile dall'”umano”;
come emerso da persone dai 13 ai 20 anni, in oltre 10 anni di laboratori;
lessico di moda che useremo senza virgolette, come da realtà rivelata.
C) RESPONSABILITA' x il generale DECADIMENTO dell'”UOMO”; suddivise x
sessi, x generi... x identità nomadi... x androgino maschile...
D) PACIFICHE odierne società matrilineari, basate su: condivisione di terra
e beni; governo delle capostipiti anziane dei rispettivi clan; nessun
sfruttamento del femminile, né del maschile.
E) PER il RISPETTO della DONNITA'.... ipotetici suggerimenti.
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A) Le

4MERCI legali&illegali + REDDITIZIE in assoluto AL MONDO

le + lucrose fabbriche MASCHILI x MASCHI committenti&consumatori

1° ARMI, politiche/industrie di guerra x eserciti
pubblici/privati/individuali

2° BAMBINe/RAGAZZINe torturate, schiavizzate, stuprate, “porni-ficate, prostitu-i-te, puttana-te” ammorbate/ingravidate/fatte abortire e/o
perire! (ca.30 milioni di pezzi in stock x “clienti” internazionali e locali)
Baby-squillo(?) Lolite(?) Escort(?) Che lavorano(?) a progetto? Oppure a
termine? Del femminile tutto? Fine pena/e? Mai!

3°DROGHE ossessioni,bacco/tabacco/venere/farmaci/bibite/cibi/giochi dopati

4° APPALTI PUBBLICI/infrastrutture/cemento/estrazione tesori... e mazzette!
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MERCATO&STATO
X assicurarsi LUCRO, attrezzano IMPRESE CULTURALI:
atte a rendere appetibili ovunque le 4merci. Una “cultura” specializzata nella
promozione del Consumo e Vendita di tutte le merci, il cui principale obiettivo
è Corteggiare i “CLIENTI maschi” molto + RICCHI delle femmine; Spacciare
CRIME & SEX uber alles x procurarsi maschi attrezzati a combattersi/armarsi
Promettendo loro il possesso di soldi/bambine/droghe/potere; Curando Furbe
strategie educative X far digerire/trionfare sessismo contra tutte/i, ma centrate
sulla ferale formazione di bambine/i, investimenti ideali x durevoli AFFARI!

E' il SAPIENS che deporta/delocalizza/riempie lager/bordelli, vi espone/vende
“le DONNE” = animali da reddito/fatica, da compagnia, da riproduzione/cura,
d'affezione(x romantiche!) e da crudeltà/macellazione x sé HOMO? Sì vero?
se questo è un uomo

SE TROVIAMO

LUI LEADER, nell'ALTO dei cieli/STELLE, IMPOSTOSI :

di preclara VIRTU'=VIR=uomo/adulto/individuo/maschio, persona illustre, di
particolare qualità, eroe militare/marinaio. Il marine! Il + grande cecchino!
E' l'uomo-ben-ARMATO e vestito di unilaterale MITO, norma/arte/nome/volto
e VALORE, che spaccia come valido x l'umanità tout court proprio nel
mentre mortifica/vitupera e caccia sotto di sé, ogni tipo di Donna/DONNITA'.
Come nella Perversione Narcisistica: è megalomane e vuole potere e successo
illimitati; si sente unico e speciale, deve essere ammirato e tutto gli è dovuto;
disprezza le altre persone x usarle; vuoto geloso robot, invidia e s'appropria di
chi è (ha) vita e se la gode. Ineluttabile in lui sesso sregolato o cattiveria.
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B) Soggetto UNICO del LINGUAGGIO umano, nella PROPRIA forma maschile
si auto-celebra-idol(o)atra nel parossistico tronfio-trionfo del proprio/cazzo
SESSO, sempre GRANDE per misure(??) prestazioni(????) bisogni(??????) e
SPREGIA sempre quello FEMMINILE riducendolo a inutile vacuità/buco x LUI!
Ma la questione non è del tubo/cazzo! Con lo sbandieramento (parolacce) del
suo simbolo, LUI chirurgicamente umilia, prende distanza da LEI x ridurLA
ai propri piedi. In gioco c'è il Potere/Dominio/Possesso, che riserva A SE' SOLO!
Il fallo=phallòs=germoglio rigonfio di seme simboleggia cosmogonia
dell'origine fallica(??) del TUTTO? Il macho generativo ha la sola testa, per
antonomasia pro-creatrice/pensante! Il capo, dei capi in testa ai nemici, è
il trofeo più ambìto d'ogni guerra. Le donne (e gli assimilati a femmine) sono
dagli uomini comunque tenute nello status di lapidate! A terra! Nuda terra!

EGLI Crea/genera/feconda, l'inseminator umano!? Ma se apporta (non
100%) lo scarso 50% al patrimonio genetico nascituro/a, pure al netto di ovuli,
mitocondri, gravidanze/parti/allattamenti; schivando in massa statisticamente,
anche le cure ricorsive di lunga durata necessarie alla lunga infanzia umana! La
donna non è la terra/culla e seno/biberon, ancella/custode del FIGLIO di LUI!
PENE/TOTEM senza alcun tabù, nè morale sessuale, nè etica della paternità:
vìola le femmine (ovuli/uteri in affitto?) anche solo per farsi riprodurre! Le
vergi-ni-zza/infibula x proibir ad esse rapporti prima del matrimonio di cui
LUI decide con chi/quando/come/dove/perchè, purchè a proprio vantaggio.
PADRE di Scienze e Tecniche! Di Patri-moni! Di Patrì-e! L'Audace Esploratore?!
L'Avventuroso Impavido Macho? Ma da figlie/i è un fuggi fuggi mondiale!
MADRI e FIGLIE/i, a cui debbono provvedere da sole, sono i TRE/QUARTI di
tutte le persone che debbono STABILMENTE E STRUTTURALMENTE soffrire
la FAME, patirne, e MORIRNE, nel mondo! Hanno accesso al cibo x ultime!
Però sono esal(t)ati dai media quali ultimi, quali emarginati moderni: i neri
i migranti, i senza-casa/papier, i carcerati, i disoccupati da crisi e, persino gli
omosessuali-magnati. Sono tutti maschi, x sé soltanto pensano, provvedono,
sopravvivono: di sé soli ci narrano, così vincono l'audience, il cibo, la FAMA!
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SUPER-macho-IO RIVESTITO di MERCI-TROFEO tra cui le nulli-fica-te

ARBITER/REGISTA/EDITOR-VENDITORE, protagonista, narratore, interprete,
epigrafista doc, dei MITI e delle vana-GLORIE dell'umanità (dei maschi!);
ovunque imposti e imperversanti mass-mediaticamente, ripresi dall'antologia
macho-epico-storica, travasati nell'epopea vir-narrativa moderna, tracimano
nei testi scolastico-didattici per l'infanzia, senza mai passare dal VIA...
della DUALITA' SESSUATA originaria e vivente UMANA!
Col RISPETTO dovuto! Mai pervenuto!
DONNE sono invece i due terzi degli adulti analfabeti. State zitte! Illetterate!
Le femmine leggono molto più dei maschi... gli imperversanti scrittori maschi.
PAPA/PATRIARCA/RABBINO/IMAM gerarchie e
machi-vertici, emanazioni dirette, ESSI sostengono,
di onni-potenti/PADR-E-TERNI(?) maschi(!)!
Filiera gerarchica che reclude, al proprio servizio, al
+basso scalino e senza retribuzione, femmine-parìa!
Prece dell'ebreo: ti ringrazio MIO signore, di NON
avermi fatto nascere DONNA!
Bergoglio in occidente: “forza ginecologi o(ab)biettori
di coscienza” e “Del Rio campione di 9 figli”. Ma in
oriente a persona incinta dell'ottavo figlio: ”Non fate
figli come conigli”. Bell'ambo di maschismo e
razzismo!
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Quasi amici/Intouchable: padrone/bianco/ricco e badante/nero/ruffiano, consumano ragazze “orientali”!
Film Successone! Definito divertentissimo, antirazzista(?) che tocca il cuore!?
La Cina è vicina! Il macho ”oriente” acquista il debito pubblico del macho “occidente”. Ma, chiunque
comandi, il macho sfruttamento/consumo intensivo e integrale x LE orientali e LE occidentali è assicurato!

Il papa riferito ai fatti Parigi/Is : “Non si può provocare (…) se un amico, dice
una parolaccia contro la mia mamma, lo aspetta un pugno!”. Alza pure il
pugno nel virile scatto dell'automatica macho complicità ai danni donne!
L'ecologico Francesco, ci cinguetti dunque della lavatrice I.O.R! Quanti fondi
neri, proventi provenienti dai traffici delle 4MERCI, sta sbiancando? (vedi
G.Nuzzi, Vaticano S.p.A)
Come OGNI Potente & Comune MASCHIO Etero/G.B.T, ESIGE controllo
sul destino di proprie madri e di tutte le puerpere/incinte: impedendo la
libera autodeterminazione femminile, ha potuto fin qui e può continuare a
schiacciarle con i SUOI monumentali piedi di LEGULEIO auto-investitosi!
Sostituendosi EGLI, x legge, effettivamente ad esse! A ciascuna di esse!
EROE (per aspera ad astra?) cesare/kaiser/conducator/duce, RE/imperatore
PRESIDENTE e/o as-soldato/milite-ignoto, tutti con l'ignobile licenza di
uccidere (e stuprare moltitudini di femmine!) persone, in guerra e in pace.
QUALSIASI forma di VIOLENZA (CRIMINE) MASCHILE usata x distruggere tutto
e umane/i, VIENE GIUSTIFICATA adducendo i NOSTRI (non delle donne certo!)
INTERESSI nazionali, religiosi, ideologici, partigiani, rivoluzionari..., CRIMINI
REGOLARMENTE CONDONATI dal maschile al maschile che, anzi li può pure
dichiarare, per SUA espressa RI-LETTURA necessari/ripetibili o MAI AVVENUTI!
TUTTI indistintamente permangono ESEMPI di “EVENTI/FATTI(?)” EROICI(?)
CHE TUTTI i piccoli MASCHI sono chiamati a bersi, imitare, RIPRODURRE!
In nessun mondo nuovo di umano(a?) armato, può abitare la libertà femminile!
Vedi rivoluzione francese! Vedi partigiane, ovunque! Vedrai ragazze di Kobane!
Le francesi rimandate, dalla fraternitè, a tricoter; come antiche romane a filare
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così alla “vittoria sull'oppressore” le nostre partigiane a ri-fare la calza, e poi...
tutte casa/casino! Vedrai la fine delle sorelle di kobane! Ma quale BELLA CIAO!
I primi da cui ogni donna d'ogni paese deve ben guardarsi? I com-patri-oti!
RICCO im-Prenditore/ma(g)nager d'industria/finanza e... POVERO operaio,
lavoratore, disoccupato/studente o ggiovane bighellonante...
TUTTI attivi soggetti pretendenti sulla resa appositamente sottospecie femmina
la spettante rendita di posizione privilegiata nelle professioni, a sé auto
acquisita dividendo il mercato del lavoro in maschile-pagato e femminile-no!
CAMPIONE-VINCITORE di (sportspettacoli/business vari) tanti fan-paganti
e ALLENATORE, dei pari-genere, a COMPETERE X PRIMEGGIARE, sin
dall'infanzia pervertiti/spinti, a PREDARE ogni risorsa/spazio/energia vitale.
IL BAMBINO-maschio viene precocemente socializzato ad osceno-armar-si...
MINIMO di un mestiere riscuotibile pronto cassa! Nell'adolescere, mentre
teppista/bulleggia in strade/campetti/stadi SU TUTTE/i nell'addestramento
VI(ri)LE voluto/previsto/visto a casa/scuola/tv/internet; viene monitorato
dal teppismo adulto che ne as-solda le ggiovani leadership per inserirle nelle
spregiudicate filiere dei poteri maschili, quali compagni/soci/complici/fanatici...

capaci di prevaricare altri e sfruttare tutte... per la filiera dei Profitti Vi(ri)li.
Socialdemocratiche trappole (in palio rare/rosa/sterili carrierine) sui supposti
crescenti diritti delle donne, attraggono delle bulle/adulte che si prestano
(come le Segretarie di Stato Americane) a fare da “volto umano(?)” a interessi
monetari/4merci, nazionalistici-guerrafondai... dei soliti machistici-potentati.
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se questa è una donna

barbie umana: prodotto “umano”= dell “UOMO”

SE, AL CONTRARIO, TROVIAMO

LEI nel BASSO delle STALLE già dolosamente da lui deformata:

PRIVATA di MITO positivo UMANO. RESA VULNERABILE NUDA PUPATTOLA
plasticata, SENZA + NOME/valore/volto/storia né arte/professione, ruolo...
Prodotti dal maschile 2 figure/tipologie letterarie: Donna Angelicata/Approvata!
Diabolica Peccatrice/condannata! Sante/Madri e Streghe/Puttane non debbono
comunque costituire fastidio, nè scassare le palle, ai MANOVRATORI alla guida!
Eppur è esistita una cultura della dea, della madre, ESISTONO SOCIETA'
che invece vivono nel comune rispetto del femminile e del maschile,

ma sconosciute, perchè deliberatamente nascoste, ai/alle più, e...
D) vedi/confronta: https://www.youtube.com/watch?v=Lujnjbi5oc8
alternative a quella gerarco-verticista-maschilista dell'imposizione alla
minore, del seme(?) sangue/nome/marchio, del di lei possessore maschio
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(Venerdì de La Repubblica 6/3/15, Galateria “...corteggiò la madre e riuscì a
possedere la figlia...” ). Il rischio stupro verbale/reale è al grado massimo se la
femmina non paga già pizzo (la dà) ad un maschio: sola(single isterica),
vedova(allegra donnina), signorina(di casa chiusa col buco da signora! Eh! Eh!)
ORFANA STUPRABILE X ECCELLENZA! Che il macho“PRENDE” e “GRATIS”!

Dipinta BABY SQUILLO, viene così ESIGìTA/pornograficata dal/per l'UOMO,
il VECCHIO; nelle forme adolescenti di BELLA decorante PORNO-starlette,
O l'APPARENTATA al maschile in quanto la sposa di, la madre/sorella/figlia
di, la suocera di; oppure, LA compagna/amante/vestale ... DI maschio!
Le persone femmine vengono castrate e precocemente inquadrate, velate
o in fiocchi brillantini, tacchi, trucchi... messe a totale disposizione, in
funzione/servizio, all'uso e alle dipendenze, del maschio di riferimento..., e di
tutti; a tutto/solo a ciò “il bambino femmina” viene socializzato,
pressato ed adibito a compiacere lui ad libitum, nella gabbia deformata del
proprio corpo da altrui voluto, che adegui il PROPRIO SE' agli imperativi
PERVERTENTI “di altri da sé” che mantenga modi graziosi, giudiziosi,
utili e testimoni il proprio riuscito addomesticamento … conformemente
alle usanze LOCALI! Così globalmente sfruttabile nelle socio-culture
d'appartenenza e IN TUTTE!
NON-soggetto DI DIRITTO! Un'apolide
SOGGETTA A speci-fiche PENE (a fronte
di
NESSUN
REATO
COMMESSO!)
previste/APPLICATE
in
tutte
le
legislazioni/chiese vigenti e/o culture/usi
e costumi praticati al mondo! Non decide di
sé: MATERNITA' permessa/provocata al
maschio comando di demografie con premi
a FIGLIO PRODOTTO e anticoncezionali
aborti proibiti, o con penalità per figlie/i e
aborti obbligati
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(A. Sen: si stima che in alcune zone dell'Asia siano mancanti 100 milioni di
bambine/donne. Da dati UNICEF: sono 130milioni le adulte mutilate
+3milioni di bambine all'anno, perchè i maschi di 29 paesi tra Africa e Medio
Oriente, amano così garantirsi progenie a D.O.C, facendo escindere-asportare
(dalle madri e nonne) clitoride-piccole labbra e infibulare-cucire la vulva delle
bambine che (non infibulate finiscono in strada) lo sposo scuce per
consumare matrimonio..., alle vedove, alle separate, viene ricucita...).
Per VOLERE di Patrie Patrì-e, deve sottostare ad un CUMULO DI specifici
DIVIETI a mobilità, a studi, a patri-moni, al voto, alla politica,..., e ad
IMPOSIZIONI: verginità/matrimoni, menomazioni psico-fisiche, stra-vestita
e/o stra-denudata, mutilata/castrata, deturpata e/o co-stretta in autodeturpazioni; reclusa/esposta/venduta/data/resa/scambiata tra maschi.
Oggi/Africa: dipartono x parto sino al 7% di giovani donne, fabbrica di (utili)
orfane/i commercializzate/i dai/x i più ricchi! CHI risponde x questi femicidi
e traffico di neonate/i? E' impotente il potente urbi et orbi uomo-squalo?
SENZA-REDDITO previsto! E' MIS-ERRIMA, in termini assoluti e relativi
mondiali, rispetto all'uomo! Massa/riserva SEMI-GRATUITA del mercato
UFFICIALE del lavoro MASCHILE globale: riceve un decimo dei salari e
lavora x i tre quarti delle ore complessive; massivamente SEGREGATA e/o
CASALINGATA, in clausura e/o nascosta alla vista, ABBINATA
FORZATAMENTE al destino/nome di un CAPO-DIO, CAPO-FAMIGLIA e/o
CAPO-CLAN e/o CAPO-MULTINAZIONALE-RAKET e/o CAPO-STATO, da
servire, dovendone DIPENDERE anche in toto... e pure per propria prole!
X donne MATRIMONIO E PROSTITU(i)ZIONE NON SONO SOLUZIONE!
DarLa via all'ingrosso (moglie) o al minuto (puttana) non da'
autonomia di alcun genere al genere. Resta Ancilla Domini!
Chi la dà via per tanto è una gran dama, chi la dà via per
poco è una puttana!? Alla donna l'uomo non ri-conosce la
terza via: l'autonomia economica legata alla persona, a
se stessa! Le sottrae il diritto all'esistenza in donnità=dignità.
Nessuna è per scelta prostituta! Sino a prova provata delle
condizioni di scelta! Se non è stata costretta alla scelta, fa
ciò che vuole (ma i DANNI che subirà e in cui incorrerà)
possono essere immaginati come scelti/voluti!?) e non è
prostituta! Fare la pseudo dominante nei pericolosi “servizi(?)
ai clienti(?) sado-maso(?)” non da' alcun potere al femminile!
Cosa ap(im)porta all'amore lesbico (di) “unirsi legalmente”?
B+E) Dobbiamo trovare le ESPRESSIONI mancanti x il CARNEFICE usate x
riprovare/sanzionare ingiustamente la VITTIMA/puttana-ta da LUI: l'unico che
non subisce costrizioni e libero di scegliere! Il prostitutore-magnaccia non
vuole sesso(cliente?turista?protettore?) ma saccheggiare/distruggere ogni
forma di vita quindi, di preferenza, ogni forma di femminile... ma per farci $
e/o per vessare. Paga solo se non può carpire! Le locuzioni/riprovazione sono
culturalmente e politicamente corrette x prevenire e imbarazzare il turpe!
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B) ASSENTE dal patri-monio linguistico/iconografico (saturato dall'ubiquo
maschio adulto, e bambino al seno della Sua mamma!) è l'unico obiettivo di
“battute/stoccate” tanto crudeli/annichilenti x lei quanto pret-a-parler x lui!
Le donne che (oche) parolacciano, agevolano gli uomini a farle (stupide!) fuori!
La femmina dell'UOMO (non maschio della DONNA!) qualunque cosa faccia e
bene che faccia, viene scientemente da tutti/e più volte al dì, MESSA SOTTO
le scarpe chiodate dall'iper-libertà d'espressione del macho-verbo che di, per
lei(?), scolpisce/parla/scrive/disegna/filma/canta così:
Sukamelo troia! Non scassarmi le palle puttana! Fatti fottere brutta zoccola!
“Gioco sociale” che prevede l'uso dell'IMPERATIVO: chiarisce CHI comanda
e chi è la serva che serve a fare servizietti, ed è chiaro quali, all'IMPERANTE!
E macho è il MARCHIO: Santa o Puttana! LUI legislatore, LUI giudice, LUI boia.
LUI LE mette il cartellino del prezzo! LA sottopone al proprio vaglio per etica(?)
materna(?) per morale(?) sessuale(?). LUI LA sentenzia x diffamarla/demolirla:
CATTIVA MADRE=mignotta=madre-ignota=abbandonica=incapace=IPOIPER-protettiva!? Anche la generosa Madrina, LUI l'ha ridotta a ciabatta!?
MADRINA=co-madre=comare=pettegola=ciana=ciabatta? E matrigna?!
Se “l'esperto” cataloga/definisce/tipologicizza, SUFFICIENTEMENTE BUONE,
certe madri a condizioni da LUI STESSO determinate... senza avere alcuna
esperienza! Mai stato madre! Come possiamo definire LUI?
Ma “l'esperta” ha mai stilato pagelle per I PADRI? Perche' no? CI MANCANO
parametri per soppesare tenuta etica e stile di vita e sessuo-vita maschile,
per poter definire BUONI i PADRI (specie di bambine!) che magari(!) lo sono!
Come ogni gruppo umano-etnia-razza(?), dice degli altri gruppi che sono dei
barbari brut(t)i/sporchi/cattivi... e puzzano(?), così sostiene l'uomo: la donna
puzza=PUTA=PUTTANA perchè le mestruazioni sono sporche e impure e
infette. Ora, se c'è qualcuno che “è un infettivo non malato, un pericoloso
trasmettitore per via sessuale di malattie alle donne è proprio il maschio”.
E come le ha chiamate queste malattie? VENEREE?!? Da venere-amore?
Ognun/a già sa che la vagina è meravigliosamente autopulente? Nevvero?
Altrettanto non si può certo dire degli organi genitali maschili: c/o gli ebrei è
d'uso la circoncisione (perchè tutti i maschi siano inclusi nell'auto-nominatosi
“popolo eletto di dio”) che oggi consigliano comunque a tutti i maschi! Sia
per ragioni igieniche(!!!) che, pare, per potenziamento del piacere(!!!).

INVECE precipitare, l'ALTRIMENTI LINGUISTICAMENTE INSCALFIBILE
e inoffendibile MASCHILE (anche nei suoi più malvagi atti), GIU' nel BASSO
femmina, dando a LUI dell'effeminato o ingiuriando le sue apparentate, si
accredita il falso disvalore femminile inventato di sana pianta e pro domo
sua, dal bugiardo, dall'accaparratore, dal parassita umano DELL'UMANA.
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Dalle scorte di grasso=tripudio della dea-madre, al trionfo del mercato medico-farma-estetico del morbo
cellulitico= panno-culo femminile!? GIU' la medichessa! SU il CHIRURGO! (foto vetrina farmacia!)

Unica/indefessa GENERATRICE/procreatrice di tutte/i, viene espropriata
biologicamente, socio-culturalmente e simbolicamente, di questa naturale arte
e AUTOREVOLEZZA, e costretta anzi a sottostare a FATICHE LAVORATIVE
in + di casa/cortile, gratuite corvè di vassallaggio dovute(?) al solito signore
e gleba maschile, infantile e non? Corvè a cui il maschile è costretto in certi
casi in carcere/caserma, mai allo stato libero(il suo!) ove riesce a reperirsi
(Chiagne e Fotte!) personal baby sitter, amorose pseudo volenti/senzienti
innamorate/amiche (emule della mammà di lui) che lo curano/sostentano!

SOGGETTO VITTIMA, anche adulta, del perverso/polimorfo crimine maschile,
DEVE LEI supplicare pietà, chiedere GIUSTIZIA, allo stesso CARNEFICE! Il
CARNEFICE è contemporaneamente GIUDICE! L'INNOCENTE, e la vittima lo
è x certo rispetto al proprio carnefice, NON HA IL GIUDICE TERZO!
Praticando quotidiana violenza sul femminile, arrogandosi “diritti” a praticarla:
C) l'UOMO non è al di sopra delle (2)parti ma parte in causa... e la PEGGIORE!
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somma/soma di tutto cio' = maschilismo totalitario applicato

-La FORMA OPPRESSIVA BASE che la minoranza non-mestruata realizza ai
danni della (propria MADRE) maggioranza umana-mestruata; virus efficace in
ogni governo/istituzione/partito/movimento, nella singola persona...
-La + PERVICACE/coerente, dal potere patriarcale di vita/morte sino all'odio
odierno/strumentale maschile, sobillato/realizzato in pensieri, parolacce ed
opere x accreditare culturalmente come naturale l'aphartaid, la persecuzione
e lo sfruttamento delle donne già prima di nascere, che vediamo infatti
selettivamente mai-nate o uccise neonate, adolescenti, giovani/adulte/anziane!
-L'esemplare ORRENDO VOLTO delle multiformi
pratiche violente MASCHILISTICAMENTE PREVISTE,
affatto contrastate, anzi esaltate/premiate pure, dal
LIBERO(?) MERCATO in LIBERO(?) $TATO che le
propagano, riuscendoci con autentico/catastrofico
$UCCESSO... attraverso LIBERE(?) MACHO-LEGGI
LIBERANO la LIBERA MACHO-VOLPE in libero pollaio.
Due eclatanti esempi di contiguità legale e illegale:
LEGGE è il 2°Emendamento della Costituzione Americana che
dà libertà d'uso d'armi per libera difesa personale(?), e lo è il
1°, appellandosi al quale (libertà di parola/stampa x adulta(?)
libera espressione) L.Flynt ha potuto lecitamente porno-grafare il femminile:
da pornè=prostituta=mestiere(?)+antico(?) del mondo(?)? Prostituta(?)Sacra?
Così l'OSCENO UOMO si dà il diritto d'arma e di OSCENIZZARE la DONNA
a cui lascia l'opzione di prendere anche lei potere/armi/droghe e machi/e x sé!
QUESTE le splendide realtà e le progressive sorti “umane” che realizziamo
e che bambine/i, e le/gli adolescenti, debbono intanto, tanto, subire/patire.
Ma adulti/e CHE fanno x difendersi/le/li? Non intuiscono/sussumono nulla?
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Vari gradi di complicità sessista/maschilista si possono effettivamente trovare
nell'intera filiera degli operatori culturali (a-culturali) moderni dei media e della
scuola e nel liberale/il-liberale arbitrio di singoli adulti, a questi adulti(e) si
rivolge il presente lavoro. Ammiccando alla naturale curiosità di cuccioli/e,
pronti a osare, ciò che viene loro proibito credendo di “caRpire l'adultità”.
Se ci si rivolge ad Atene-adulti si arriva diretti a Sparta-bambine-i.
Scorrendo la: Lista delle 10 strategie della manipolazione attraverso i mass
media (N.Chomsky) comprendiamo perchè il materiale x Soli Adulti deve
passare dalle Nuove Tecnologie: iper-specia-li(berali)zzate tecniche MOLTO
AVANZATE e promo(rea)zionarie che apparentemente vendono emozioni, ma
qui osserviamo/cogliamo in flagrante, nel mentre invece DOPANO tutte/i, i
nativi digitali in forma irreversibile e tragica, di $E $TESSE e delle 4MERCI!

BIBLIOGRAFIA - ESERCITAZIONE x la LETTURA SESSUATA
Come ognuno dei due sessi viene culturalmente trattato.
La presente bibliografia è orientata esclusivamente (trascurando gli eventuali
pregi di ogni altro genere) alle opere infestate da MASCHILISMO, anche se
è pressochè impossibile trovarne di indenni! Speriamo che i testi scelti,
film/autori/personaggi e CONTENUTI, siano sufficientemente esplicativi. Ma è
già produttivo occhieggiare le immagini di copertina, di libri/DVD, di riviste
quotidiani/calendari, x “scorgere” lo spettacolare trattamento che SPRONA i
maschi: prendi l'armi, l'arte, vai a soldi-potere-donne, e FRENA le femmine:
rassegnati sei carne a disposizione, da macho seduzione/mattatoio, di LUI!
E. M. Forster Casa Howard Feltrinelli 1994
Due giovani donne indipendenti non sono proprio come le altre, coscienti di
non essere povere e confidando anzi su una buona rendita possono fare scelte,
anche sentimentali, non scontate per la loro epoca e sesso. Ma riescono anche
a non pagare troppo caro lo stigma sociale per una gravidanza fuori dai canoni
matrimoniali imperanti? CHI ha deciso quei canoni e perche vigono ancora?
D. I. Kertzer La sfida di Amalia: la lotta per la giustizia di una donna nella
Bologna dell’Ottocento Rizzoli 2010
Giovane contadina analfabeta di Vergato, x integrare magra economia di casa
prende a balia una bimba all’Ospedale degli Esposti (=Bastardini=privi di nome
paterno=figli di puttana!) contagiata di sifilide contagia figlio neonato e marito.
Amalia coraggiosamente sfida i Potenti Locali, per modificare leggi/usi a causa
dei quali ragazze servette(?) senza marito: “messe incinte” da uomini
magari i padroni(?) sposati/ricchi (in ogni caso, a nessuna RESPONSABILITA'
alcun maschio viene MAI chiamato!) vengono SEPARATE da proprie/i neonate/i
e costrette ad allattarne per alcuni mesi di sconosciuti/e all'interno dello stesso
ospedale... e poi cacciate in strada... e poi la sifilide … e poi e poi ...
Con un ambizioso avvocato socialista... che farà INFATTI carriera e si arricchirà
col suo caso, AMALIA “vince, ma solo moralmente”. Morirà nel 1940.
(Del Bastardini si potrebbe farne un centro sociale per ragazze; ma dov'è quel
luogo politico(?), no-macho(?), in Italia(?), risarcente? persino? le giovani?!)
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M. Sixsmith Philomena: una storia vera Piemme 2013
Nella cattolica Irlanda del 1952 la ragazzina Philomena “resta incinta”
(sempre spermatozoi che piovono dal cielo? Ciò in effetti è plausibile anzi
possibile, dato che le divinità monoteiste sono esclusivamente maschi!?) e
rinchiusa, in quanto nubile=donna perduta, in convento insieme al figlio che
però a tre anni, com'era d'uso per i figli del peccato femminile, sarà
dato/venduto in adozione contro la volontà di Philomena che ne ignora la
destinazione e che continuerà a cercarlo, come il figlio cercherà ovviamente lei.
Un/a neonato/a vuole stare con la madre o essere adottato/a da estranei/e!?
P. e M. Ventura Anna dei porci Mondadori 1987
Storia illustrata, tratta da una ballata anonima, SULLO STUPRO (che però non
vi si trova raffigurato né nominato!) DI ANNA (12enne orfana in-erme vittima
totale!) deliberatamente realizzato da un branco di festanti e ridenti soldati,
i sempre impuniti ed IMPUNIBILI! In-armi legali!
A tutt'ora, pure nelle “forze d'interposizione di pace (?)” dell'O.N.U!
Poi si vede Anna incinta, la ballata ha un ritornello sulla gioia di vivere... di
Anna prima... e di Anna e bambino poi... lo stupro arriva e passa come le
stagioni... e ugualmente ineluttabile? A CHI “giova” un simile assurdo assunto?
S.Garbarski Irina Palm: il talento(fa pugnette!)di una donna inglese ©2008
Tra lei madre in affanno economico e lui magnaccia, olé! Lieto Fine! Edificante!
E' reso accettabile “l'adattamento femminile a qualunque richiesta maschile”.
P. Jackson, Amabili resti, ©2010 horror vietato ai minori di 14 anni. (Perchè?)
Ove si danno per scontati ORCHI MASCHI e PICCOLE FEMMINE VITTIME
PREDESTINATE AD ESSI. Quante bambine uccise? Quanti uomini normali (nel
senso dello standard dell'abominio tollerato/normalizzato!) che possono
infierire? Dal mettere a disagio, all’offendere e deridere, al molestare e minare
ogni fiducia/sicurezza in sé stesse e nella propria voglia di vivere, al far soffrire
il femminile proprio (da mega-vigliacchi-malvagi!) perchè tale! Sbocciante!
Pronta da de-flor-ar: canta poeta canta: cogli uomo, il fiore della sua purezza!
Ogni bel fiore è promessa di buon frutto! La pianta che patisce fruttifica prima!
La natura invece privilegia in qualità/quantità il femminile, non il maschile!
NOTA BENE:
Piccole/adulte femmine, comune divertissement di piccoli/adulti... intoccabili?
Tra due nativi americani, guerrieri nemici, se UNO riesce a “battere il colpo”
sul corpo dell'ALTRO, lo condanna ad una umiliazione a vita, avendo dimostrato
che potrebbe ucciderlo in qualunque momento: l'ALTRO è in balìa dell'UNO!
UN MASCHIO adulto di famiglia, di parenti/amici di famiglia, insegnante,
allenatore/parroco/estraneo... della femmina bambina(adolescente/ragazza)
può a sua discrezione, “batterLE il colpo”: palpeggi, sguardi, parole, gesti,...,
dimostrandoLE di poterLa ridurre/AVERE in proprio potere, farne ciò che vuole!
COLPIRNE 100 X EDUCARNE 1, UNA X UNA. UNA o più d'UNA X VOLTA!
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IL CASO DI CRONACA DENOMINATO “BABY squillo romane”
Vari QUOTIDIANI italiani, marzo/luglio 2014
Esemplare TRATTAMENTO della NOTIZIA maschilisticamente scrivendo:
.) PREVENTIVA/PIENA/gratuita CRIMINALIZZAZIONE, a gamba tesa,
senza esclusione di bassi colpi, per TUTTE le “FEMMINE” COINVOLTE
1) due bambine di 13/15 anni VENGONO STIGMATIZZATE DA TUTTI/E, senza
pietà, PROSTITUTE, “si prostituivano (due ragazzine/minorenni!?) PER
VESTITI FIRMATI..., PER RICARICA TELEFONINI...”; e ancora “delle LOLITE *
maliziose/esperte, tanto da essere confuse con 18enni” PAROLA di prostitutori
adulti! Non silenziati dai giornali!! Invece CHI agiva in prima persona, in piena
autonomia e per propria libera scelta e quindi responsabile delle proprie azioni?
Le ragazzine o uomini(?) che Le hanno CREATE/cercate/procurate x usar-Le?
2) due donne, LE MADRI (tutta colpa delle madri! E' il vile slogan di
moda! Presso gli uomini e, incredibile ma vero successo del
maschilismo, c/o le donne!) sono le sole che VENGONO IN PUBBLICO
INCOLPATE DI TUTTO E, NEL DETTAGLIO: in un caso di incredibile,
inaccettabile in una madre, distrazione e tardiva attenzione; nell'altro caso di
favorire addirittura... comunque gradire i soldi arrivati tramite figlia!
*Ringraziamo il poeta Nabokov x la de(ma)liziosa Lolita(violata!), e Hollywood
x essersi appropriata del personaggio, rendendolo fruibile al glob-consumismo!
..) PREVENTIVA/PIENA/gratuita COMPRENSIONE/GIUSTIFICAZIONE e
assoluzione invece PER tutti I MASCHI PRODUTTORI ADULTI di
deliberati ATTI di VIOLENZA/invasione/CORRUZIONE AI DANNI DI
PERSONE MINORI ridotte a proprio trastullo, facendoci sopra DANARI!
1)uomini/ADULTI CACCIATORI/PROSTITUTORI/LENONI di bambine, già
condonati linguisticamente in “CLIENTI” (acquirenti/utilizzatori/consumatori
di CHI? Passavano e tòh! baby peripatetiche) e in “TURISTI?? SESSUALI??”
Ma di quale sesso? Umano-Maschile? Antico-greco-romano? Disumano? Alieno?
Femminile sporcato in maligna offerta, maschile ripulito in benigna domanda?
2)uomo/ADULTO aberrante MASCHIO/MAGNACCIA/PAPPONE/PROSSENETA,
definito “PROTETTORE e PROCACCIATORE DI CLIENTI” a momenti un
meritorio, onesto e quasi paritario, rappresentante delle minori...!?
3)ma non compaiono DUE uomini “I PADRI INNOMINATI/NON-CHIAMATI
IN PUBBLICO a RISPONDERE DELLE proprie RESPONSABILITA', neppure
QUINDI nominali!” Trattasi dei famosi PADRI SEPARATI? Per non occuparsi
delle figlie? Le madri separate, au contraire si sa, lo sono solo dal compagno?
Le madri al mondo, separate e non, sono troppo SOLE a salvare il salvabile;
dove tutto è proprietà privata, non hanno neppure l'1% dei terreni di proprietà.
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NOTA BENE:
Un ragazzo, anche se danneggia persone/oggetti per definizione, fa ragazzate!
Nessuno lo dice PROSTITUTO! Nè lolito/ninfetto/puttanello/zoccoletto! Perchè
a periferie urbane disagiate=ragazzi disagiati! Ragazze a perfetto agio invece!?
E' l'ormone maschile che produce PROSTITUTORI, stupratori, assassini? NO
Vengono piuttosto i maschi all'uopo e sin da piccoli assai ben ADDESTRATI? SI'
E' l'ormone femminile che produce persone irrilevanti e sacrificabili? NO
Vengono piuttosto le piccole femmine a tal fine accuratamente addestrate? SI
Si è mai visto qualcuno stuprare/picchiare (in preda a raptus!?) un altro PIU'
cattivo/potente/armato DI LUI, che potrebbe ucciderlo all'istante? NO!!!!
Solo raptus di maschi contro femmine adulte e bambine/i, tutti casi di raptus
lungimiranti!? SI!! I maschi sanno che alle femmine ripugna uccidere/li!
Da media cartacei e televisivi: “A seguito di litigio esplode la gelosia/follia del
marito che uccide moglie”. Ma non si danno liti né guerre tra così socio-dis-pari
e il carrarmato maschio (se gli va/decide) spiaccica la moscerina-femmina!
Ma ai media è $trapagata l'indegnità che sì mostrano e sì spudoratamente? SI'
Hanno parte attiva in politiche di disequità, per sottomettere il femminile? SII!?
D. Luadzers E' sesso o amore? I ragazzi e le bugie: come capire se piaci
veramente a un ragazzo Fanucci 2009
Si rivolge alle ragazze (un ragazzo vi sta usando solo per il sesso?) ne viene
consigliata la lettura ai genitori di queste e a tutti (effettivamente è un ottimo
testo di educazione sessuale per tutti/e), vi vengono elencati ben 25 modi, e
argomentati, in cui il femminile può essere ingannato dal maschile!
NOTA BENE:
Come nel medioevo? Come ai tempi di Amalia e Philomena? Come per Anna
nella ballata? Come per le Ragazzine Romane? SI, sembra proprio di SI!
Dal lab. PAROLACCE, a domanda, Cos'è il sesso? 3Adolescenti maschi: Donna
a 90 gradi! Darci dentro darci dentro! Ci vogliono le ragazze non possiamo
suicidarci di seghe! 3Adolescenti femmine: In che senso...? Dipende da cosa si
intende...! Se sto con un ragazzo potrei farci sesso, se no, niente...!
Questi/e ragazzi e ragazze, SONO FIGLI E FIGLIE di associazioni a delinquere
oppure di paesi che si nominano democratici,,,,, civili,,,,, laici,,,, antifascisti,,,,
costituzionali,,,,, inc(onc)ludenti,,,,,,,
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C)Permane dunque la mentalità/prassi che, amore/sesso/violenza umani,
possano addirittura schizofrenicamente convivere assieme e, anzi, in tale forma
rapace, siano voluti e praticati dal maschile sul femminile a cui debbono
restare (naturalmente, ossia per legge e/o per esito socio-fattuale procurato!)
TUTTI i DANNI, LA COLPA e LA RESPONSABILITA' a LIMITARNE tutte le
gravi CONSEGUENZE, x sé e x l'intera comunità! Umana(!?)

OSCENITÀ e FURORE nei testi musicali

M.Monina Gene-Rap-Zione. Viaggio nell'hip hop italiano da Celentano a Fabri

Fibra Rizzoli 2007
Tanti cantori da raccontare/ascoltare. Cantora? Una! Ma sentiamo J.Ax: «Lo
sfottò non fa parte della cultura italiana, se uno qua mi dice “figlio di puttana”
io mi incazzo di brutto, non riesco a prenderla per scherzo. Tipo “tua madre ha
il culo così basso che il bidè e la pedicure sono sinonimi”... M'incazzo. Sono
italiano... Questo è un gioco che fanno gli americani. Si chiama “your mama”
ed è tutta una sfida di insulti sulla madre dell'altro. Sono vere e proprie gare.
Però è un gioco».
J-Ax Axforismi: come ho trollato la TV, Mondadori 2014
«In Italia non è importante essere giovani dentro. Ma essere dentro le giovani.
I media provano a dettare la moda ma sono come vergini che ti raccontano
come si scopa.
E' impossibile chiedere altri sacrifici ai politici di destra. I jihadisti si sacrificano
per 72 vergini, quelli di destra, grazie al Pdl, le hanno già terminate.
Sia le lucciole che le fighe si vedono raramente e solo al buio.
Le canzoni vengono da sole io no.
Cose che non coprono i fianchi larghi: la camicia-plaid, i leggings, gli amici gay.
In un mondo perfetto tutte le donne si vestirebbero come pin-up anni '50.
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Non capisco le persone in fila in ogni Grom di milano: è un gelato al pistacchio,
non la reunion dei Led Zeppelin + pompini gratis.
Chi critica gli stessi con cui affari combina è come una vergine che spompina.
Sono Attila alla rovescia, dove passo io cresce tanta erba.
Fare l'amore è come scaricare gli Mp3, pagano gli imbranati e gli sgamati lo
fanno gratis» (Sparla anche di “baby squillo”, sì si permette! a pag 212)
Fabri Fibra, Dietrologia. I soldi non finiscono mai Rizzoli 2011
(Prefazione di Travaglio, in cui anch'egli, ci mette il SUO TOT di maschilismo!)
Fibra scrive: lasciate genitori/mammà, andate a farvi le ossa in altri paesi più
avanzati(??) e non comprate vestiti contraffatti che sono tax free. Come se Le
Signorine Grandi Firme del fashion sistem... pagassero “tutte” le tasse e non
sfruttassero? In tutti i settori industriali/finanziari il legale e l'illegale convivono
bene, come ovunque girino I soldi. L'autore sostiene che ascoltare una canzone
su You tube invece che dal brano originale, è come paragonare “..., una sega
da ubriachi con la mano destra ingessata a una scopata senza preservativo.”
Pericolo pubblico numero uno, sto' machetto!

Al capitolo Televisione-Internet, l'AUTORE scrive che il web è il cimitero della
lingua italiana: “I forum sono ambienti pieni di gente con la pressione
ormonale in corpo e il vuoto dilagante intorno. Chi scrive sui forum spesso non
resiste alla volgarità da bar, da stadio.” Se lo dice Mister 100 CAZZI a testo!
Che prosegue con disprezzo: “Da noi la parola più cercata sul web è Belen
Rodriguez... cultura dominante... non scopri cose alternative... cerchi ciò che
conosci... Come un criceto nella ruota.” Invece LUI è tanto ALTERNATIVO: “Un
artista che dice parolacce nel suo disco non è come una persona che dice
parolacce in ogni discorso per esprimersi, proprio perché nel disco è un artista
che sta creando e si esprime in un immaginario.” Ad esempio? ”Se dimostri
tanta inesperienza in fatto di femmine, se mostri continuamente un desiderio
irrealizzato vuol dire che hai fatto poco, hai visto poco, hai dato poco e ancora
desideri tanto, vuol dire che non stai scopando nella vita.” Che fine creativo!?
Artista!? Ammesso che lo sia, l'artista ha sempre bonus speciali per far fuori il
femminile con la scusa dell'opera d'arte? E l'artistone (amico del mercato!)
cos'ha contro l'innocente/sano/piacevole autoerotismo?
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Di certo non-invasivo di altre persone, come merito ulteriore! L'autoerotismo
x femmine, il mercato non lo promuove poiché non può vendere niente!
All'autoerotismo dei maschi (che lobotomizzati, senza + alcuna immaginazione
fantasia manco si innamorano) provvedono i media pornografi/papponi con
parolacce, pensieracci, immaginacce e donne reali, ma reinventate disegnate,
fotografate e fatte passare, attraverso stigmatizzazioni, per donnacce!
E tutti questi poeti inneggiano pure all'uso di droghe! E utilizzano il linguaggio
di guerra! E il proprio talento, e i propri meriti e i propri successi..., ma se
sono tutti maschi piegati sui propri fatturati! Provino a spiegarsi/ci: se geni,
PERCHE' mentre vi auto promuovete, PUBBLICIZZATE MERCI (il genio ha inciso
sul torace anche un logo!) e tutte le “4MERCI”? Vendersi al maschile è ok?
TRADUZIONE SIMULTANEA dei CONTENUTI ESPRESSI da J-Ax+Fibra:
NOI maschietti siamo tutti PEZZI UNICI e godetti, veni, vici, è il motto delle
CON-fraternite DI MACHETTI trombanti, scopanti/sfondanti/fottenti, chiavanti,
sbattenti... ma CHI? FIGHE! La piccola parte/buco per IL TUTTO delle
persone di genere femminile, CHE PERO' non debbono avere fianchi larghi o
mostrare le ossa, non ridurre la quarta di seno ma vestirsi come pin-up anni
'50, avere le palle per andare in giro di notte in bicicletta, saperci fare bene i
pompini e meglio gratis e volentieri, e ci teniamo pure la fregola delle vergini!
Le 72 vergini che aspetterebbero (per fare che?) in paradiso i morti eroi machi
musulmani (alle femmine musulmane e no, cosa gliene calerebbe di essere
attese in paradiso da 72 vergini? E il paradiso per le vergini dov'è? Cosa si fa
per spassarseLa?) non fanno il paio con la destra Pdl che le avrebbe già finite,
bensì con L'INVENZIONE-criminale DELLA segregazione/VERGINITA' e
castrazione FEMMINILE propria di tutti gli assolutismi pratico/culturali
maschili, per garantire al pari-dio-uomo non-mestruato, il totale controllo
(certezza proprietaria di paternità) sul mestruato, espropriandolo di ogni
diritto (e della carne della propria carne neonata/o da lei) seppellendolo in
sovrappiù di opere d'arte-fallocratico erettive, reclamanti VUOTE VAGINE
DI ALTRUI (femmine anonimizzate, quindi rese) NON PIU' PERSONE.
C) Unicità irripetibili vs massa informe, spersonalizzata/disumanizzata! Vili!
M. Houellebecq, Estensione del dominio della lotta Bompiani 2000
“...non avevo alcuna voglia di trombarla...; eppure, lo
sapevo, aveva un disperato bisogno di essere trombata.
Quel buco che aveva sul basso ventre doveva apparirle
totalmente inutile. Un pisello, si può sezionarlo; ma la
vacuità di una vagina, come si fa a dimenticarla? …prima
avrei dovuto cingerle i fianchi trovarla bella e dichiararlo,
sfiorarle le labbra con un tenero bacio. Proprio non c'era
via d'uscita. Mi scusai confusamente e andai in bagno a
vomitare.”
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NOTA BENE
Nei lab.PAROLACCE ragazze/i si auto-rivelano
come le femmine siano ai machi occhi SOLO UN
BUCO come pure l'omosessuale passivo=busone!
MACHO definita la VAGINA=GUAINA=fodera del
PENE=SPADA/VERGA, MAZZA ossia bastone,
ognun macho bulleggia facile! Purchè sia ben
chiaro che Manganello/Spada/Bastone sono quelli
in mano a chi ha il COMANDO! Il capo-bastone
fotte chi vuole sotto-porre! Anche PASTORALE e
SCETTRO sono i bastoni SIMBOLI del POTERE!
COERCITIVISSIMI! Vagina?Oggetto d'uso comune.
Ad un'analisi invece oggettiva non risulta alcun buco nel femminile (la
vagina è parte molto elastica e normalmente chiusa) inutile(?) vacuità(?)…
trombabile poi perchè? E' parte fisica costitutiva di una persona, della sua
identità di genere femminile, una persona che non deve niente a nessuno!
Il femminile tecnicamente non ha neanche grande ricettività al dolore/piacere
proprio nella vagina=canale del parto, per via del transito, all'occorrenza, di
quei ca. 10 cm di diametro della testa nascitura/o!! Madre Natura, provvede e
controbilancia per le gravose/rischiose gravidanze, al godimento femminile
profusamente/altrimenti e... volendo, senza coinvolgere terzi e/o mezzi altri!
Piuttosto è lo status generale donne, la tratta/pornografia, a non erotizzarle!
B) Perchè così tanti e malvagi e spregevoli soprusi verbali? Non dovrebbero
poter essere rifiutati nella normale, quotidiana, pratica e grammatica sociale
umana?! Per il femminile non vale? MAI? PERCHE NO? NEGATIVITA' ASSOLUTA.
I MASCHI SEGNANO INPUNEMENTE TUTTO IL TERRITORIO VERBALE UMANO!
Il politicamente corretto!? UN'ACCIDENTE! Il femminile dovrebbe pisciarci su!
Direttore TRAVAGLIO, mediti... sul suo politicamente scorretto! A senso unico!

Trattasi di VULVA! Complesso degli Organi, anche erettili, esterni femminili! La VAGINA è parte interna!
Di DONNA nuda al max si vede TRIANGOLO PUBICO! Vagina e utero sono appetiti da etero-omo-machi.
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T. Catanzani, LAVORO & ALLATTO
metodi semplici ed efficaci per farlo bene e senza stress, Bonomi 2012
C. Porta, LA MIA MAMMA STA CON ME
Conciliare famiglia e lavoro grazie ad internet, Il leone verde 2011

2 TRA I TROPPI TESTI persecutori delle DONNE
(e intanto bambine/i, presenze costanti e attente
nelle società, ci guardano, si informano/esperiscono
ciò che fuor di retorica si esige da esse/i...) affinchè
si immolino e affoghino tra le fatiche
riproduttive + le domestiche gratuite + quelle
del mercato lavoro maschile, ad esse malpagato! La
femmina è merce e produttrice/riproduttrice
insieme, da cui si estrae siffatto altissimo profitto
che, la si espellerà in toto dal mercato e, a seguire
in tempi brevi, si “ridurrà” pure il maschio
all'analogo status-simil-femminile! Status
simile/analogo poiché comunque il maschile non
riproduce, neppure fisicamente, la propria specie
che quindi, impropriamente, ha chiamata UMANA!

Si spingono le madri a fare tutto da sole con le
NUOVE(??)TECNOLOGIE(??), allattando x anni e
non più x mesi (fermarsi prima che figli/e abbiano i
denti!?) restando a faticare a casa per amore del
“BIMBO”! Così gli Stati non debbono più provvedere
ad attrezzarsi con normali asili nido, istituzioni
“costose” che in Italia, al loro massimo fulgore
erano al 10% del fabbisogno, pur essendo uno dei
paesi con più anziani al mondo e nascite
considerate (da chi?) “scarse”!
L'Italia è uno dei paesi peggiori al mondo x lo status
generale delle donne! E x il massiccio uso di
droghe, di materiale porno e corruzione/ludopatie,
della scarsa lettura e comprensione di ciò che si
legge, scarsa è la partecipazione democratica, ecc
Sulle donne viene comunque ovunque scaricata l'assenza e/o la contrazione dei
servizi sociali pubblici, non potendo neppure usufruire degli altri diritti “umani”
Benessere di bambine/donne vs. sviluppo(?) progresso(?) di tutte le PATRìE?!
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Come i PROFESSORONI incolpano le MADRI, non i padri, di qualsiasi cosa.

V. Diana, SMAMMA Einaudi ed. 2014 (del genere ironico/umoristico)
Il figlio maschio adolescente (la tratta a: non mi rompere i coglioni!) e sul
come LEI cerchi, viaggiando per prove ed errori, criteri di comportamento per
migliorare se stessa, figlio e relazione. Riesce a trovare qualcosa grazie ai
propri tentativi, coraggio e resilienza... e il testo diventa istruttivo in parte...
Come ogni madre (o quasi) il massimo è ciò che comunque realizza nel
contesto specifico che le è dato. Un clichet o un dato statistico confermato?
Serra, Gli sdraiati, Feltrinelli 2013 (del genere ironico/umoristico)
Serra parla, del proprio figlio maschio come prototipo di tutta la generazione
esistente attualmente (l'AUTORE è sempre universalista! Fa il grosso, il bullo!)
quindi per tutti gli sdraiati maschi/femmine(?)italiani, occidentali!? Mondiali?
Le altre milionate di specificità e possibilità che possono darsi per se stesso e
figlio e per la loro relazione non riesce a coglierle e smarrisce sia le opportunità
del caso personale che l'analisi generale. (Può scrivere ciò che vuole/vende!)
Come ogni padre (o quasi) il minimo è ciò che realizza nel contesto specifico
che gli è dato. Un clichet o un dato statistico confermato?
Serra ha scritto Una lettera ad un bullo, per avvertirlo che anche se si darà
molto da fare a mal-fare, denaro/potere/donne restano ai capi, non al bullo!
Lettera al figlio di Serra: Lo sai vero che i soldi del “relativista etico dopopadre
della dopoepoca” (si sente che non ha fatto altro che scrivere per guadagnarsi
da vivere!) sei già riuscito a farli tuoi? Puoi darti al libero crime e al libero sex!
Serra sostiene spesso che il patriarcato è morto! Il patriarcato è vivo nelle
forme anche del figliarcato, sia dei figli... che dei figli-padri, quelli pavidi e
inconcludenti che a parole sfidano il mondo, si mettono in gioco, ma gli scontri
salienti con la propria prole, manco li affrontano! Figurarsi risolverli bene! Prole
che ormai, sfruttatrice esperta sin dalla nascita, si avventa in prima battuta su
tutte le femmine irrisolute, dalle madri alle pari, sino alle trisavole, poi pure su
qualche padre, che sembra di passaggio, tanto risulta inesperto e/o ignavo!
Serra sostiene che è ora di legalizzare (non liberalizzare!) la prostituzione...
E un bello stage, x papà e sdraiato di casa, in una coop di prostitu-i-ti? Datosi
che il tantotontopapà non sa che x il femminile comunque è tutt'orroreestrazio?
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Jean kerr, Per piacere non mangiate le
margherite, Mondadori 1959
L'autrice passa dal permissivismo e dal
dover essere sempre “giusta” con i suoi
bambini (metodo propugnato dal Dott.
Spock) ad altre tecniche/didattiche di sua
escogitazione, come lo “schiaffeggiamento
dei popò” dei suoi due gemelli, rivendicando
al proprio metodo educativo, l'efficacia. Lei
lavora anche fuori casa, ma Sua è la
gestione dei 4 figli maschi (un marito
distratto!?) Sua la decisione di usare il male
minore per il miglior risultato possibile.
Le madri possono!
Data l'incessante responsabilità!
I padri, invece e comunque, non possono
alzare mai le mani! Fanno solo male!

il MEGLIO del PEGGIO, x BAMBINE

nei testi x l'infanzia:

S.Serreli, TEA, COSA C'E NELLA PANCIA DELLA MAMMA? Giunti KidS 2012
M. Vilcoq, ASPETTO UN FRATELLINO, Babalibri 2010
L. Slegers, LISA E IL PANCIONE DELLA MAMMA, Clavis Prima Infanzia 2009
K. Amant, ANNA METTE IN ORDINE, Clavis Prima infanzia ed. 2014
R. Hargreaves, MISS PRECISETTA, Mondadori Ed.2008
(da ed. originale: MR.MANN E LITTLE MISS=signor uomo e signorinella; inoltre
Mistress=signora, è contrazione di MISTER+MISS=la signorina del signore?)
Miss Precisetta ordinata/lindissima è in ferie, l'amico Mister Sottosopra, la va a
trovare e anche se non la trova le usa la casa e le mette tutto in disordine!
Lei sospira, 3 volte, ma continua a provvedere all'uomo sventato... o furbo!?
(collocati in Prime Letture)
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il MEGLIO del PEGGIO, x BAMBINI

nei testi x l'infanzia:

L. Slegers, MATTIA AIUTA IL PAPA’, Clavis Prima Infanzia 2009
“
L'ASTRONAUTA, Clavis Prima Infanzia 2012
IL PILOTA DI FORMULA 1, Clavis Prima Infanzia 2012
(collocati tutti in Prime Osservazioni/mestieri)

M-A
“Tre
LEI,
LEI,

Murail, OH, BOY! Giunti 2008
orfani: LUI, superdotato intellettualmente
Orecchie a sventola... gli adulti si dimenticano sempre di lei.
Occhi blu, capelli biondi, uno zuccherino. La bambina che tutti sognano.”

Il LUI-INTELLETTO e tanto basta, ma superdotato andiamo al massimo!
Le LEI-CORPO, che, se brutto/bello è perciò L'UNICO PARAMETRO utile,
per l'oggetto/bimbe in palio/balìa del maschile, PER CUI ESSERE, dal maschile,
DIMENTICATE O SOGNATE! Autrice=cavaliere della Legione d'Onore!

NOTA BENE
Impronta sessista stampigliata a forza, sul sesso di nascita già alla nascita?
Perchè diventi indelebile? Così preformiamo Maschi e Femmine, a ruoli fissi e
fessi senza scampo alcuno? Sessi opposti? Complementari? Ma quando mai?
Lisa ASPETTA un fratellino e Mattia invece FA l’apprendista lavoratore.
Lisa sarà obbligatoriamente madre(?) e non dovrà apprendere un mestiere (?)
Di che vivrà? E' una questione imprescindibile per una società qualsiasi, di cosa
vivrà una persona qualsiasi? Ma del femminile non dobbiamo neppure saperlo?
Mattia sarà quindi lavoratore e non dovrà apprendere ad essere padre? Ma dai!
A DUE SESSI, DUE UGUALI GABBIE SESSISTE? APPARENTEMENTE SI!
Ma lei solo madre DIPENDERA' da lui solo lavoratore! LUI sopra e LEI sotto!!!
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Quindi COSTRETTI (matrimoni, legali o no, cosa cambia?) in coppia (calzini?) e
ricattabili per la sopravvivenza e benessere di sé +(eventuale) progenie,
come se tutto ciò non fosse LA QUESTIONE, quella FONDANTE la SOCIETA'
(ma un fatto privato, di coppia, di famiglia, insomma DI DONNE!?) quella
invece di specifica pertinenza, della determinazione POLITICA?
SAPER SVOLGERE FUNZIONI MATERNALI e le cure parentali a bimbe/i,
anziane/i, malate/i..., dovrebb'essere nelle capacità/disponibilità degli adulti
e delle adulte tutti/e, una specie di genitorialità sociale diffusa e irrinunciabile
per la comunità, se la comunità c'è, ma qui non si intravvede neppure!
E) Ma, e le caratteristiche di un (diciamocelo!!) padre sufficientemente buono?
Vedi spinarello maschio, Provvede Tutto Da Solo a covare uova/curare nate/i!
M. Monroe, Fragments, Poesie Appunti Lettere, a cura di Buchthal e Comment
Titolo presentazione: La polvere della farfalla! Feltrinelli 2010 Costruita dalle
majors, x $, come la +bella! L'infelice non-madre! Editori-Autori riescono, x $,
a scoprirLA/ri-scoprirLA ancora... era poeta/intelligente! Icona macho-gay!

Agenda di Mercato: i DIRITTI dell'ANDROGINO autarchico MACHISTA

L'omo-macho non rappresenta il femminile, ma il femminilistico che fa vendere merci, da sx:
1piccolo uovo con tacchi, 2cagnetta Minnie/tacchi parigini, 3cane/maschio che vuole diventare
ballerina... e trionfa! Ma i cani maschi non si comprano una laurea ad honorem, di solito!?

F. Pardi, Altan, PICCOLO UOVO MASCHIO O FEMMINA? Lo stampatello 2013
F. Pardi, Altan, PICCOLO UOVO,
Lo Stampatello 2011
F. Pardi, Altan PICCOLO UOVO CHI E' IL PIU' RICCO DEL REAME? “ “ 2012
Nel testo, PICCOLO(Maschio?) UOVO (ovo-cita?), un LUI per la lingua italiana,
viene RAFFIGURATO col CILINDRO IN TESTA E SCARPE ROSSE COL TACCO,
VOLENDO così rappresentare SIA il maschile CHE il femminile (!???)
E' stato ABBINATO: il cilindro simbolo lobbystico del ricco/nobile/magico uomo
a scarpa rossa col tacco simbolo di prostitu-i-ta con culo-tette ben in vista!
LUI si disegna sempre ben assestato in alto socialmente e disegna LEI sempre
in basso, assai distanziata e traballante! Dove l'ha cacciata, e vuole che stia!
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Nella recensione del testo, reperibile su internet, si legge che PICCOLO UOVO
si chiede se sarà MASCHIO O FEMMINA (gli piace sognare di: pilotare un
aereo, cucinare per la famiglia, truccarsi e avere gioielli colorati, costruire una
casetta di legno, cambiare pannolini ai suoi piccoli, dirigere un'orchestra,
pulire e decorare tutta la casa, tirare su reti piene di pesci, pattinare sul
ghiaccio con eleganza e leggerezza) e VIENE CHIESTO A BAMBINE/I dai 4 anni
in su, a cui è stato sottoposto tale strumento, se Piccolo Uovo SARA' MASCHIO
O FEMMINA “... perchè ognuno di noi possa scegliere l'attività più vicina alle
proprie inclinazioni in tutta libertà rispetto al proprio genere di appartenenza.”
E SICCOME BAMBINI/E RISPONDONO CHE SARA' UNA FEMMINA:
“Questo può suggerirci come tra i più piccoli il genere femminile venga vissuto
come più libero di sperimentare e ricco di potenzialità, mentre il maschile si
confronta con aree tabù: Piccolo uovo si trucca, passa l'aspirapolvere, si
occupa di bambini... In conclusione un libro che fa riflettere grandi e piccini.”
BADA BENE
Da grandi quali siamo COSTRETTE (ma altri, no? Mai?) a diventare, riflettiamo:
ma a chi, maschio o femmina, piace cambiare pannolini? E pulire sederi e
cessi, raccogliere sputi/vomiti, detergere piscianti/sbavanti, ininterrottamente
curare assistere/alimentare persone a cui ci si deve mettere responsabilmente
a misura; assillanti e lamentose causa età, malattie, difficoltà, e ricominciare
sempre da capo, perchè tali cure sono necessarie e ricorrono costantemente
ogni giorno più volte al giorno e ogni notte più volte a notte? E nelle corsie dei
cronacari, negli asili nido, negli ospedali, ci sono forse pimpanti uomini ad
assistere un'umanità femminile? Resa, anzi, dolente proprio dal maschile!? Lo
si impone infatti a tutte le categorie già sottoposte, ricattabili/coscritte, e per
necessità sopravvivenza. Ma alle femmine invece perchè femmine! PUNTO!
Affermare che trucco, aspirapolvere e bambini caratterizza stereotipo eterno
femminino (piacere ai, e servire i maschi come una priorità, se non come unico
orizzonte, femminile), mentre dirigere orchestre, pilotare aerei e tirare su le
reti caratterizza stereotipo eterno mascolino, NON LA DICE ESAUSTIVAMENTE
LUNGA SU CHI, tra adulti e adulte, VUOLE E SI PRENDE TUTTO nella realtà
DELL'ATTUALE considerato ed esaltato come APPETIBILE VERTICE (potere,
denaro (+ fiche, e/o + uteri in affitto, a seconda dei gradimenti sessuali
machi) della MASCHIO GERARCHIA VALORIALE VIGENTE? LE AREE sostenute
in questo testo TABU' DEL MASCHILE, COINCIDONO forse CON LE AREE
SERVILI? Quelle che il MASCHILE, ETERO E NON ETERO, ha RIFILATE al
femminile? Ma guarda bene! Quante coincidenze non casuali...
PERCHE' X il MASCHILE (non etero e etero) NON SONO affatto AREE TABU'
anzi motivo di orgoglio virile, trionfo eroico, ARMARSI, commerciare e USARE
DROGHE, SOPRAFFARE ALTRE/I, ESIGERE e ottenere X propria LEGGE,
e impositiva FORZA criminale, TRAFFICO/ABUSO di PICCOLE persone
UMANE... PRENDERSI L'ESCLUSIVO DIRITTO A TUTTI GLI AFFARI e a tutti i
posti di COMANDO/lavoro remunerativo DEL MONDO, serenamente
truffando e trucidando...!? Schivando pure di pagar tasse come fossero colera?
C) Il maschile non ha regole, quelle che mette, valgono solo x il femminile!
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NOTA BENE e DOMANDIAMOCI PURE:
CHE GIOCO STANNO GIOCANDO TUTTI QUESTI MASCHILI-SMI?

Perchè MASCHI ADULTI, etero/omo/bisex E/O in transizione/travestitismo, pur
non risultando femmine PER SESSO alla nascita nè femminili PER GENERE alla
crescita e formazione, vogliono il “DIRITTO(?) a SENTIRSI(?) DONNA(?)”?
Quindi, UN MASCHIO, quando e se gli va, può DIRSI ANCHE FEMMINA! Gli è
sufficiente agghindarsi con dettagli, che dice sempre lui, femminili(!) e voilà!
Eva Robbins però dichiara che, essere all'apparenza femmina, è come AVERE
UNA BELLA CORNICE, ma AVERE il PENE E' la SOSTANZA, IL QUADRO!
Pure il WURST, quel Tom che si definisce MASCHIO gay, ma anche Conchita la
drag queen, furbeggia x proprio business/carriera, con la macchiettistica del
femminile, creata dal maschile! Le identità nomadi fottono tutti/e! Sono machi!
Infatti POSSONO, come tutti gli altri machi-machilismi:
a)MANTENERE intatto lo status di privilegio che pretendono dovuto a se stessi
in quanto, a pieno titolo, appartenenti al genere già socialmente privilegiato;
b)ARROGARSI, come tutti i maschietti, il controllo legale sulle DONNE MADRI,
ridotte a surrogate(?) ad OVOCITI/UTERI/VAGINE in affitto(?).
A sx: Nelle coppie gay mache 2cilindri della city, in quelle femmine 2fiocchi/bigiotteria.

A dx: “2machi-pinguini vogliono un figlio”, fare la legge E' l'inganno: ”... e il figlio” appare!?
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Stereotipi, che ora dovremmo saper riconoscere, maschilisti, ove le lei restano
gradevole offerta per i lui ricchi o poveri, etero o omo ma SEMPRE ben
consorziati COMPRATORI/CLIENTI/CONSUMATORI e PADRONI di tutti i
mercati/governi/finanze/imprese, accuratamente attenti a curare il proprio
protagonismo partitico in politica (e partigiano dalla propria parte) e il
vittimismo a gogò pur di stare/restare/arrivare alle posizioni gerarchicamente
alte del macho potere/denaro, a cui come eventuali femmine/madri biologiche
del mondo reale, non potrebbero mai neppure aspirarvi. Ripropongono su se
stessi (PRO VENDITE SESSISTE! Remunerative al cubo!) clichettature a cui
proprio il maschile, ha rinchiuso nel corso della storia, il genere femminile
(tacchi/trucchi/parrucchi) ma solamente per ciò che può avvantaggiarli nella
seduzione di altri maschi! Mai scivolerebbero nel basso della reale condizione
di esclusione sociale appositamente/esclusivamente inventata per e riservata al
sesso femminile, l'unico biologicamente incastrabile! Da LORO!
Che a Piccolo uovo piaccia cambiare i pannolini ai suoi piccoli è affermazione
rivelatrice dell'altro mondo! Quello dove l'identità non si incarna nel proprio
sesso di nascita e nel genere (che è quello storicamente dato, che subiamo sin
da bambine e da bambini ma che contestare/contrastare viene lasciato però
alle sole femmine!), ma nelle identità nomadi, nel non-genere, nell'oltre i
generi, in tutti i generi dell'androgino(?) autarchico(?). Riconosciamo nella sua
spudoratezza il solito perverso narcisista, il cinico egoista MASCHILISTA.
Infatti i macho-gay reclamano i diritti degli altri maschi, come di giocare
anche ai padri ma solo tra maschi: CHE GLIENE FREGA DEI DIRITTI DELLE
FEMMINE? E del DIRITTO di NEONATA/O, alla MADRE biologica? Nulla!
Chiedono l'uso di uteri che non esistono fuori dall'integrità dell'INTERA
PERSONA e dal DIRITTO, questo SI' AUTODETERMINATIVO ESCLUSIVO,
NON CEDIBILE, FEMMINILE! Semplice è la soluzione X TUTTE e X TUTTI:
Ciascuno/a tenga i propri spermatozoi e i propri ovociti a casa propria!
Letteralmente, ciascuno in particolare, risponda dei propri spermatozoi
e non di fete/feti che sono ormai il CORPO INTANGIBILE FEMMINILE!
Neonate/i vogliono la madre perchè è x grazia di una donna che siamo vive/i!
Mentre gay-maschi reclamano il matrimonio legale per la parità(?) di genere(?)
giocando invece a monopoli, x conquistare stati favorevoli: che nella stessa
Irlanda, quella dei loro diritti(?) le donne non possano rifiutare una gravidanza
(per i diritti(?) di FETE/I, inventati e imposti dal maschile sul femminile!) ad
essi non interessa! Per la serie, so-tutto-io maschile, ma di genere... gaymaschio, vedi in Internazionale la rubrica Dear Daddy in cui C.Rossi Marcelli da
consigli pater-nali... alle mamme! Chiese machiste e altre élites etero-omomachiste, ecce homo, il sempre affratellato nell'ap-profit di tutte le donne!
Non si danno alle donne anticoncezionali e protettori dalle malattie che siano
efficaci/gratuiti, x continuare a disporre di esse: è maschi-arcato totalizzato!
Dove sarebbero le libertà occidentali femminili che “vedono” i Serra, i Sofri... e
mancanti nel resto del mondo(nell'Is)? Per cortesia Tacetevi! Differenti sono qui
o là i gradi d'assenza delle libertà femminili! Perciò nessuna può dirsi libera!
Nessuna bambina(bambino) con adulti violatori di donne, è libera(libero)!
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IO SONO IL MASCHILISTA DIO TUO. Non avrai altro dio all'infuori di me!
Delle femmine vogliono diventare come i maschi... x mettersi la cravatta!?
Per prendersi qualcuno, almeno, dei loro numerosi privilegi sociali? Illuse!
I privilegi maschili corrispondono esattamente ai diritti sottratti al femminile!
Molte femmine ggiovani, e meno ggiovani (anche!) sono pronte a sostenere le
battaglie per i diritti di chichessia, apparentemente, ma ad un'analisi più
accurata emerge che, immerse a bagnomaria e imbevute sistemicamente di
maschilismo, si immedesimano solo con le “vere o presunte difficoltà umane,
veri o presunti diritti umani”, dei maschi però! Hanno letto, e/o visto nei film,
solo storie maschiliste (i maschi si amano? Ma che si amino! Non è certo il
femminile, al solito, a creare problemi: sono i soliti compagnucci di merende e
di genere a creare ovunque problemi e a crearsene anche a vicenda!) infatti
ESSE SI OCCUPANO FATTIVAMENTE PROPRIO di razzismo, fascismo,
classismo, omosessualità la novità, … solo dei maschi: li elevano a propria
priorità personale x sostenerli, favorirli, avvantaggiarli, ma,
ignorando se stesse e tutte le persone di genere femminile!
Eppure in qualunque tipo di emarginazione e svantaggio politico-sociale
procurato dall'UOMO: il protagonista in numeri assoluti è DONNA!
Ed è femmina il soggetto non-pericoloso/nè dannoso socialmente!
Sotto: del femminile, il maschile di tutte le elité$ etero&omosessuali, ne fa strame!

Caterina de Vigri la vergine
(maestra delle sacre vergini
clarisse di clausura ora et labora)
e serva indegna (sono ignorantevile-dispetta-un pidocchio
ricotto) del dio eterno e del
Cristo : “sposa fedele dolce,
premurosa di te sempre
innamorata”.

Manifestazione Pro Life Bologna
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E) Funziona/vige un solo contratto sociale!
Tra uomini, che continuano a fare i padri/padroni/padreterni... delle donne!
Per tutte le ragioni SIN QUI esposte, proprio non è il caso di volere la parità(?)
col maschile(?)! Le donne debbono poter pensare e agire in maniera autonoma
e farsi un proprio contratto sociale!
Perchè nella STORIA, che purtroppo tutte le donne conoscono dolorosamente
bene: lobby di maschi non hanno mai detto NO alle richieste di altre
lobby di maschi, neppure ai cosiddetti “diversi”, etnie/religioni/classi altre, li
abbiamo sempre visti in MEETING (dove misurano le vicendevoli forze in
campo, i rapporti di forza tra loro) per farsi maschi affari monetari propri
(ma anche ciò che si vuole e si desidera fare x se stessi come individui, come
sesso e genere maschile!) e, SOPRATTUTTO X DECIDERE cosa debbano
fare$consumare le MASSE, agendo a DISCAPITO DELLE PIU' E DEI PIU',
anche inventando “nuove categorie di diritti” da contrapporre al diritto
alla vita, di tutte le bambine/donne esistenti e di tutti i bambini/uomini:
IMMISERITE AD HOC PROPRIO X POTERLE VAMPIRIZZARE!
Così, complessivamente e globalmente, viene reso impossibile un contratto
sociale tra maschi e femmine: il femminile non riesce ad autodeterminarsi,
tutti i tipi di maschile, come abbiamo visto, glielo impediscono!
Oggi, imprescindibilmente a questo punto, dovrebbe essere costruito/costituito
prima un contratto sociale tra femmine, poi, ma solo poi, poi, uno coi maschi!
A. Schneider - Q. Grèban, Lilli, la topolina, Nord-Sud 2003
Scipione “grosso cane nero” (IL BULLO) ringhia e offende Lilli (si comporta
così solo per farsi notare, dice il papà di lei) così la “piccola topolina graziosa”
(LA PUPA) DEVE COMPRENDERE SCIPIONE, OFFRIRGLI DEL CIBO, PER AVERE
INFINE L'ONORE DELLA DI LUI momentanea/strumentale AMICIZIA!
Ogni bullo sarà premiato! Da ogni pupa che si priverà di qualcosa! Ad libitum?
E. Buccolero-M.Maggi-G.Mellano-M.Ramello, Kit No-Bullismo, Berti 2006
Strumento DIDATTICO-EDUCATIVO “… per sensibilizzare sul fenomeno delle
prepotenze i bambini della scuola primaria 7-10 anni ” e per aiutarli “a
mettere in discussione le prevaricazioni come mezzo per dimostrare il proprio
valore o per cercare l'attenzione degli altri”
Nei formati di: fumetto, racconto illustrato e cd musicale; vediamo MASCHI
PROTAGONISTI ESCLUSIVI, sia nel ruolo di carnefici che di vittime,
vediamo a margine, LE FEMMINE/BAMBINE GIA' FATTE IMMOLARE (MILLY in
questo caso) QUALI SOCCORRITRICI e ASSISTENTI SOCIALI in NUCE e A
FAVORE, non di se stesse come le persone maltrattate in ogni caso, bensì DEL
SOLITO MASCHIO, MOMENTANEAMENTE INGIUSTAMENTE DEBOLE E CHE DEVE
RECUPERARE LA SUA SPETTANTE PORZIONE DI FORZA/DOMINIO/DIGNITA'.
Le femmine hanno il palmares di maltrattate, ma non POSSONO fare le vittime,
connaturate solo come effetti collaterali delle guerre tra bande maschili, non
hanno da recuperare alcuna dignità. Coerentemente non-persone=non-dignità!
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A. Ferrara, F. Mittino, Scappati di mano. Sei racconti per narrare l'adolescenza e i consigli per
non perdere la strada, San Paolo 2013 “Un narratore e uno psicologo insieme per raccontare i
percorsi, le dinamiche e gli inciampi dell'adolescenza.” Un testo tecnicamente interessante,
peccato per i contenuti! Nella tav. sopra: attesa dall'oggetto del suo desiderio LA SPADA-eroe
combatte e DETERMINA la vita e la morte di tutti/e! Nella tav. sotto: il padre deve soltanto fare
meno peggio che in passato, la madre invece ancora “meglio” e di + che in passato!

L'EDUCAZIONE x ragazzi maschi all'espansionismo dell'IO AVVOLTOIO
Non come in classe: Buongiorno ragazzi! x Maschi e
femmine! Si può dire Buongiorno ragazze? Perchè no?
Dall'infinita serie di AUTO(e)BIOGRAFIE, dei TROPPI e
TROPPO GRANDI DIVI, CAMPIONI, AVVENTURIERI:
G.Zullo IL PIU' GRANDE CALCIATORE DI TUTTI I
TEMPI, Nuova Frontiera 2011
A. Agassi, OPEN LA MIA STORIA, Einaudi, 2009.
Andrè si definisce un forzato (formato) dal padre a
diventare VINCENTE in un profittevole sport-spettacolotennis, ma per analoghi futuri successi in analoghi nonsport come calcio, auto-motociclismo e altri proficui circhi, analoghi padri,
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allenatori e altri PESSIMI MAESTRI, INCITANO (DROGANO, e non solo
psicologicamente) i maschietti a competere ed emergere su, altri maschietti.
Ma Andrè fonda una scuola a favore dei giovani poveri e qual'è il suo motto?
SE VUOI UNA COSA E CI LAVORI SODO -dice - puoi diventare IL MIGLIORE,
GRANDE, EROE, CAMPIONE...
Andrè, scusa, ma quando mai? I posti, da grande/ricco/famoso campione, sono
LIMITATISSIMI per scelte (colpe e dolo) precise e programmate. MOLTI
vengono ARMATI, POCHI VINCONO PREMI, TANTI RESTANO DELUSI...
e drogati, esaltati e pronti all'uso previsto, X guerre totali o di quartiere!
J. Hendrix, ZERO, LA MIA STORIA (partendo da zero) Einaudi 2014
Il più grande chitarrista di tutti i tempi “Alla mia morte ci sarà una jam-session,
puoi giurarci. Voglio che tutti diano il massimo e si sballino”: acceso sostenitore
dell'uso psichedelico delle droghe, per l'espansione della coscienza/creatività e
il superamento della realtà: “IO SONO la Religione Elettrica”. DI-VINO DIVO!
Egocentrismo, esaltazione, onnipotenza... un espansionismo... a morte!
A. Ginsberg JUKEBOX ALL'IDROGENO “Il messaggio è: allargate l'area della
coscienza” Oscar Mondadori 1974
Nell'URLO, da pag.103 a 121, possiamo goderci il famoso CANTO delle libere
droghe e del libero sesso omo-etero maschile e del libero svilimento/disprezzo
del femminile (vedi pag 111) ridotto a fiche-stregheguerce-puttane...
Ribelli al conformismo borghese? Su machismo/droghe siamo organici eh?!

L. Cousin, SONO IL MIGLIORE! Nord-Sud ed. 2010
Billo il cane, dice ai suoi amici d'essere IL MIGLIORE IN TUTTO! Corre più forte
di Talpa, scava meglio di Oca, più grande di Coccinella nuota meglio di Asinello!
Ma le di lui vittime sono costrette a fargli NOTARE che non scava come talpa,
non nuota come oca, non è più grande di asinello e non vola come coccinella!
Billo s'accorge infine d'essere solo un esibizionista an-affettivo e chiede scusa.
A quando anche il maschio umano... l'antifona... IL CAMBIAMENTO DOVUTO...
E per RIPARARE piuttosto ai guasti che ha prodotto, e produce, nel consesso di
umane/i, quali sarebbero OGGI i SUOI buoni APPORTI, sostanziali e concreti?
Il vizietto del maschietto: SOLO AL COMANDO, DEDITO AL SOLO COMANDO.
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GOVERNARE è COSA DIVERSA, se HAI PARTORITO, forse, HAI CAPITO... come
vivere tutt'assieme appassionatamente con tutte le figlie e i figli salvate/i da ...
M. Fois e D. Serra, Carne, Guanda graphic, 2012
Vi sono citazioni di Seneca. Ogni AUTORE si sente autorizzato a citare chiunque
altro, in continuità con gli antichi e in contiguità coi contemporanei per, da
maschio a maschio tra maschi, TUTTIx1 e UNOxtutti in maschie consorterie in
esclusivo rapporto con altre maschie consorterie, in giochi a premi editoriali
ove partecipano i machi, a temi machetti, in locali per soli machi...
Merlini, L’arte del viaggiare lento, a spasso per l’Italia senz’auto, Ediciclo 2012
MERLINI CITA ESCLUSIVAMENTE AUTORI MASCHI e il loro erudito pensiero;
sia nel corso dell’esposizione generale che nei 35 capoversi dei brevi capitoli.
Fa fare capolino a 3, dicasi 3, figurette femminili in tutta la SUA OPERA, a
minutissimo contorno DEL GRANDE IO PROTAGONISTA DI SE MEDESIMO:
-dedica dell’AUTORE a Luisa, risultante nel prosieguo della lettura, sua moglie;
-una riga x Margherita prodiga di informazioni e caffè d’orzo per il viaggiatore;
-ALBANO MARCARINI nella presentazione: “Vedevo la corriera come il posto
ideale per costruire filarini con le amichette, nelle ultime file, meglio nell’ultima
quella dove i sedili diventavano un divano a luci basse e per viaggi lunghi”.
M. Satrapi, Taglia e cuci, Lizard 2009 (fumetto)
Racconti segreti tra donne; certo la dipendenza dal, e la centralità del maschio,
è lì presente. Lo si comprende dalle battute/rivalsa come: mi sono rifatta il
seno con il grasso del sedere e quando mi bacia le tette mi bacia il sedere! Il
vecchio padrone di casa lamenta nella vignetta finale: quando il serpente
invecchia la rana lo incula! Si dà per scontato che è il serpente a fottere la rana
(in natura è il suo cibo!) ma tra umani/e perchè il vecchio-macho dovrebbe
essere il serpente e le lei rane? Per fottere le lei-rane? Ma sono cibo per lui?!
I maschi trattano le femmine peggio che se fossero 1 specie diversa dalla loro.
Gipi, UNA STORIA, fumetto, Coconino press 2013
“Sotto i cieli di una natura magnifica e crudele, ieri come oggi, Gipi racconta la
fragilità e la bellezza, le lacrime e le speranze degli uomini. La storia di
un’eterna caduta nell’abisso e di come, nonostante tutto, ogni volta ci si possa
rialzare.” Al solito, una storia universale/eterna, piena di assoluti “umani”, ma
vi reperiamo esclusivamente il punto di vista maschilistico, il femminile è quasi
assente, vi è accennato quello caratterizzato ai propri scopi: le due stereotipie
solite/stantìe dell’amata moglie-la santa madre, e della sporca puttana-stronza
baronessa (da pag38 a 41) da CHIAVARE/farle del male almeno col pensiero,
ma così, soltanto per auto-gratificarsi con una sega!
Nota: uno scrittore che “...vede la sua vita andare a pezzi...” e un suo
antenato “...soldato nella carneficina della Prima guerra mondiale.” sono i
protagonisti maschi vittime non responsabili, incolpevoli degli eventi?
Strano, poiché il maschile in guerra e in pace, accetta un codice d'onore per cui
si può eccome ammaccare/ammazzare “il nemico/avversario” ma non
l'amico/compagno (!?)
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C) A quando che non si può più, nè per legge nè per cultura né per gruppettari
machi codici né ammazzare né ammaccare persona vivente, alcuna, mai?
Così schivando di cadere negli abissi, evitiamo di doverci rialzare? No?
Rivista AM (auto e moto) Corriere dello sport, 7 febbraio 2015
Giornalista: “Un appello alle mamme italiane che tengono i figli lontani dal
rugby perchè ci si fa male”, Martin Castrogiovanni il pilone della nazionale dice:
”Il rugby ti forma come persona. Ti trasmette il senso dell'amicizia. E' come
andare in guerra dove sai di poter contare sempre sui tuoi compagni.”
Spiace per il simpatico pilone ma i gruppi monosessuati maschili in genere, non
fanno simpatiche guasconate nè goliardiche stronzate, bensì X$, organizzano
campagne di distruzione e morte per tutte/i.
Le vite degli altri, regia di F. H. Von Donnersmarck, ©2007
Una storia di spionaggio, un thriller, un film politico, una storia d’amore... ma la
presenza delle donne viene strumentalmente resa funzionale al narcisismo e
protagonismo dei soli personaggi maschili, ovviamente le donne muoiono e
sono comunque perdenti e sempre irrilevanti nel mondo... dei potenti, ma
anche dei sovversivi/rivoluzionari/resistenti/antagonisti/artisti/registi maschi...
che definiscono, essi da soli, il mondo e vi si rappresentano quali unici abitanti
esistenti, ve li possiamo trovare sempre insieme e in relazione con i loro
antenati soci/camerati/compagni/amanti/omofili... o nemici, indifferentemente,
ma tutti immancabilmente maschi.
Al massimo c'è qualcuna che li ha partoriti, o che li ama, o che li delude... che
essi sfruttano quale semplice pretesto narrativo... per meglio caratterizzare ed
esaltare i prototipi, i miti eroici INDIFFERENTEMENTE negativi o positivi
ma rigorosamente maschili, perchè solo i maschi hanno da fare cose portanti,
di grande valore sociale, come le sopraffazioni, gli imperialismi o fare gli
oppositori di tali sistemi... ciclicamente sostituendosi ai primi per ripartire da
capo e sempre da zero a-storicamente... sino all'estinzione della specie!
Gli ADOLESCENTI! I GGIOVANI! Ma chi? I maschi?!
Quanti e Che, problemi, con questi giovani! Le moderne periferie urbane,
degradate/degradanti i nostri giovani, non c'è lavoro, sogni, speranze x loro...
… alle giovani femmine le stesse periferie, al contrario, corroborano la vita!
Gli Adolescenti/Giovani Maschi sono i “naturali” competitori dei leader in
carica, i pericolosi pretendenti al potere! Perciò essi vengono attenzionati.
I GIOVANI MASCHI sono studiati da interi indirizzi accademici e celebrati
da molta narrativa, dal cinema/calcio, dalla musica... verso cui sono
incoraggiati, incentivati, sponsorizzati x diventare, presto e bene,
partecipi attivi e maschilisti esattamente come i padri! La maschia
attenzione/cura adulta è propedeutica alla riuscita della macha formazione: con
riti di iniziazione e di passaggio ben descritti/marcati costituenti “prove di
coraggio(?) superate con, e/o contro, i pari-genere per apprendere come si
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mal-trattano, governano, sfruttano le donne”: comunque già dalla prima
infanzia considerate macchinette erogatrici multi-service del maschio!
Altro che oggetti (comunque mai soggetti) del desiderio maschile! Della
donna, come del maiale, non si butta via niente! Serve a tutte le età, intera, a
pezzi! Può strillare/rompere le palle... ma è la sua pelle che serve.
Il mondo è uno solo e non è di lei. Non ci deve essere nessun posto x lei!
Testi classici:
J.Conrad La linea d'0mbra: una confessione, L'Espresso 2002
Doveva intitolarsi IL PRIMO COMANDO (citazione: barca=donna da governare!)
F. Molnar, I ragazzi della via Pal Cartedit 1994
W.Golding Il signore delle mosche Mondadori 1980
W.Golding: “L'uomo produce il male come le api producono il miele”
G. Orwell, La fattoria degli animali. La rivoluzione tradita in una satira di
stupefacente attualità Mondadori-De Agostini 1986
T. Strasser L'onda la storia non è un gioco, Rizzoli 2009
D. Gansel L'onda, video © 2010
Spiegano come SOCIALIZZARSI sin da maschi piccoli, a gestire relazioni tra
persone e formare gruppi, X IMPARARE ad essere territoriali, esercitarsi a
tenere un territorio che si delimita/marca come proprio, a fare scelte e
prendere decisioni insieme agli altri, come saper influenzare gli altri x poi
anche porsi al di sopra di essi, prendere/tenere un ruolo chiave e all'occorrenza
farne un uso spregiudicato sino ad atti di esplicita forza/violenza/crimine e
diventare così IL CAPO ACCAPARRATORE (ne La fattoria degli animali,
Napoleon si prende tutto... e tutte nell'harem personale!) x fare proprio
comunque il diritto x sé solo (spacciato per NOI) al POTERE-COMANDO,
beffando tutte le altre e tutti gli altri.
V.Marchi, TEPPA Storie del conflitto giovanile dal Rinascimento ai giorni nostri,
Red Star Press 2014
Rilevate nel testo una Fastidiosa Simpatia(?) Per il Conflitto(?) Giovane(?).
Molestare giovanissime/anziane per riconoscersi(?) parte del macho-gruppo! In
epoche diverse, stesse bande maschili e stessi meschini atti, contro
emarginate/i, quali ardue azioni di potenziali oppositori del sistema(?) o
regolare machilistico ricambio/rinforzo dello stesso sistema, ad opera dei
“nuovi/vetero” prodi? Spesso un leader maschio non si distingue da un altro in
quanto a mezzi usati e fini raggiunti! Visibilità/Trionfo/Arricchimento sono i
personali riconoscimenti/possedimenti goduti! Tanti/Tutti/Troppi aspiranti
leader! CHI soltanto “sembra” un maschio alfa, non andrebbe lasciato a piede
libero!
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LE PERSONE FEMMINE in tali “opere” CI SONO? A FAR CHE?
Le giovani donne sono trasparenti x la letteratura? Se raramente sono presenti,
in che ruolo lo sono? Sono gli strumenti nella/della longa manu di un lui? SI?
Il femminile non ha una formazione? Dei riti di passaggio? Giovinezza?
Non si intruppa in truppe? E le giovani come/quando/dove/perchè entrano nelle
“mega imprese cosiddette culturali”: del Cinema (fantasy, d'avventura e d'ogni
altro genere) della Musica (d'ogni tipo), del Calcio/auto/moto...
Cinema/calcio/musica sono i + fertili campi di scambio formativo maschilistico!
Dove le ragazze, al massimo possono rimediarvi rari posti da majorette x
EVENTI/premi/sportivi(?), da starlette agli EVENTI/premi/cinematografici, da
vallette negli EVENTI/televisivi, da veline... con IL CALCIATORE CAMPIONE!
Sfogliare Massicci Manuali Universitari sull'Età Evolutiva/Adolescenza
(e un maschio, immancabilmente è messo in copertina!) per CIRCA 3/4 pagine
l'ACCADEMICO prova ad esibirsi in involute giravolte sull'accidente della
adolescenza femminile e..., trovato che pubertà=menarca=donna... amen.
Accartocciandosi vacuamente su di sé ma con l'auto-presunzione intatta!
Continua a spacciarsi per esperto, a farla franca e a farci su dei franchi!
Proprio come gli espertoni universitari anche i praticoni della partitica (fare
politica sarebbe altra cosa ma, d'altra parte, pure la polis era roba x il cittadino
maschio!) MAI mettono in campo, o almeno all'aperto(!) politiche(¿?)
giovanili(¿¿¿?) femminili(¿¿¿¿¿?) poi. Ma neanche un'unghia!
Le ragazze hanno forse accesso da qualche parte in qualche spazio ove
possono liberamente/tranquillamente rilassarsi, fare sport (ci vuole grande
equilibrio mente-corpo x essere donne, madri poi!) x socializzare, politicizzare?
Ma in quale periferia, in quale città/campagna o metropoli? In quale bidonville?
Perchè accuratamente le si limita in casa o, uscendo, impreparate a difendersi?
Depresse debbono stare a casa/casino! A fare shopping di miti che celino
quell'insignificanza psico-fisica-sociale-politica-simbolica... assegnata alle
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femmine e creata appositamente per vendere quella massa-merci che
promette di migliorare colei che, così com'è, no proprio non va. Ma come
possono riuscire a crescere povere stelline!? De-crescono e spariscono infatti!

L'invasione di libri! Instant book, thriller, soggetti cinematografici...
Drammaticamente macho-ripetitiva è la narrativa/intrattenitiva, la giallistica la
guerresca/horroristica/vampiristica dei lui sempre armati aguzzini-assassini e
dei legulei-oppositori (entrambi, killers e commissari, sparano a più non posso
per vendicarsi o della mamma che non li ha mai amati o che gli è stata uccisa
insieme a figlia/collega...) e delle lei sempre torturate/ignude-vittime proprio
pari pari come succede nel reale! Mentre l'autore sostiene che trattasi di giallo
sociale (denuncia fattacci politico/criminali veramente accaduti ma in camuffa!)
per riprovare certi rii comportamenti, però dettagliatamente descritti. Ma se
realtà-finzione sono uguali poichè si copiano a vicenda ( i/le giovani prendono
più spunti dalla finzione che dalla realtà dei fatti da cui, in società sia ricche
che povere x assenza e/o x mass-iccia mistificazione informativa del reale,
vengono tenuti accuratamente distanti...) si riprodurrà in eterno sempre e solo
quella realtà/finzione... e poi giù sceneggiati e a integrare pure video-giochi e
porno... sempre di spudorati ben-armati e di fighe puttan-at-e! L'autore
soffre, vorrebbe scrivere altro, sperimentare altre cose ma l'editore esige che il
protagonista (non certo le interscambiabili donnelle!) prosegua le sue
avventure perchè i lettori-compratori lo amano... Un autore dei tanti siffatti,
alla presentazione di uno, dei suoi forse 15 romanzi, ha espresso alle
intervenute (la solita/solida maggioranza di tutti i lettori! Forse anche di quelli
grulli!) il desiderio di conoscere il loro pensiero sulle SUE DONNE, perchè le fa
sempre interessanti/determinate, un po' streghe, e... Ma i maschi cosa ne
sanno delle femmine? Sempre lo stesso maschile (crime for sex?) e femminile
(sex for crime?) pro domo loro, ci propinano? Il buon-pane-non-maschilista ci
manca, viaggiamo a sole (sòle) brioche spazzatura e a fegato macerato!
Prandi-P. Ferrari Guida al fumetto italiano, autori/personaggi/storie Odoya 2014
Troviamo 28 autori e 2 autrici! Numeri e percentuali sono essenziali per capire
fenomeni, d'interesse globale ormai: la possibilità per le ragazze di esprimersi
artisticamente è misurabile in briciole statistiche lasciate cadere tra tutte le
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sottoposte, tanto perchè non si reputino tali e per creare sotto sistemi di feroce
divisione tra femmine, ma esse non costituiscono pericolo di sovversione (sono
maschilisticamente allevate!) per il tracotante macho-potere d'espressione!
MANARA MAESTRO dell'EROTISMO sostiene che la femmina, nei fumetti e nella
vita, non abbia altra funzione che la serva muta del maschio, vedi Un'estate
indiana che inizia con un allegro/eroticissimo stupro eseguito da due indiani su
un'eroticissima vittima... prosegue poi con varie molestie/violenze di UOMINI
SOCIALMENTE POTENTI e/o in ARMI, su giovani-nude-erotiche(!?) Confronta
INVECE come BENEFICIA i personaggi maschi, da Valentino Rossi* a Galileo...,
entrambi MITI/geni NEL PROPRIO SETTORE! Vedi anche la recente intervista
rilasciata dal MAESTRO sull'essere pro Case Chiuse in Italia: tanto ci sono al
confine Svizzero e gli italiani portano i soldi lì piuttosto che lasciarli qui! Se
“fare la puttana è un mestiere come un altro” perchè non si rinchiude LUI a
casino a fare eroticissimi servizietti ai compratori/pappa che sono maschi come
lui? Le violabili/sfruttabili sono invece femmine, non esclusivamente, solo
perchè ai Rapaci-Maschio-Prostitutori va bene... anche qualche ragazzino...
quale estensione del crimine adulto a una sempre più vasta platea di vittime!
Perchè non ci va lui a prendersi malattie, maltrattamenti? Tanto non rimane
neppur incinto! Così forse comprende che legale/illegale sono i due volti dello
stesso padrone e non c'è padrone buono! Ad es: CHI controlla se i “clienti?”
sono infetti? Nessuno! I ricchi (o i poveri con occasionalmente un po di soldi)
possono fare le peggio cose ed hanno tutti i diritti, alla privacy! Tutto nella
normalità della vita e dell'arte fumettistica? Altre elevate (o elevabili) lezioni(?)
MAESTRO di disegno erotico x machi, e in automatico, di tuttologia “umana”?
Perchè noi massa di comuni persone (e le più comuni sono le femmine
addirittura “messe in comune” dai maschi!) dobbiamo pure sopportare idee di
società (magnacceschi commerci x tutti!) che, i non a caso, ricchi&famosi
insistono a promuovere? Ma state commerciando la pelle di bambine e ragazze!
Che siano pelli “delle-femmine” e non “dei-maschi” è evidente eh! Malnati!
* Rossi è Dott. Honoris Causa in Comunicazione! Motivazione: ha portato una
bambola gonfiabile a fare un bel giro trionfale sulla sua moto! Impennata
nelle vendite di gonfiabili/pompabili... pupe! La laurea? Il minimo dovuto!

40

Le famose donnine di... MANARA il MAESTRO, hanno fatto scuola! Ma alla grande! Per
la massiccia e minuta mercificazione del femminile! Per machi-affari grandi e piccoli!

A. Matteucci, LEO & LOU, il foglio 2009
Un fumetto d'autrice: il LUI tutto tabacco/venere/calcio/horror/cronaca nera;
tutta romanticismo-etero-coppiesco la LEI che (legge harmony/cosmo per
carpire tecniche x se-ducere-lui) lo cerca /provoca continuamente x attrarne
l'attenzione. Alla presenza di lui, lo cerca con lo sguardo, si protende nella sua
direzione, inclina la testa e GLI mostra vezzosamente il collo per riuscirGLI
gradita/benvoluta (come fa il vinto tra due mammiferi maschi combattenti che
mostra la giugulare al vincitore per essere risparmiato) volendo/dovendo(?)
continuare a relazionarsi, e/o convivere con LUI ... E STARE IN OGNI CASO
all'interno dell'inevitabile interdipendenza di sessi/generi nell'umanità/donnità.
DA DOMINATA è ovvio! Nessuna equità nè pari dignità si evincono perciò in
questa coppia così rappresentata e anche l'autrice, a sua insaputa(?), è
promotrice di stereotipi e, quindi, delle 4MERCI + montagne di tante altre robe
femminilissime(?) vs. maschilissime(?) come impone il mercato nettamente
diviso x fregare doppiamente babbee/i.
Ad es: le ragazze si ammalano x eccesso di igiene/impiastri esterni x bellezza
+psicofarmaci, i ragazzi x eccesso d'uso di droghe x esibizionismi di Machismi!
Una giovane lettrice, commentando il fumetto, ha sostenuto che il protagonista
maschio filosofeggia almeno ogni tanto, ma che la femmina è soltanto stupida!
Sono stereotipiche attribuzioni di valore che facciamo automaticamente senza
minimamente accorgercene: gli stereotipi sono sempre attivi/vivaci, mentre il
senso critico tende al sonno! Il dominante, si sa, è ok mentre la dominata è ko!
X dominante=creatività=genio&sregolatezza=diritti=sesso=prestigio=rispetto
X dominata=senzaSENSOsesso, traballantecivettuola... cretina=oca giuliva...
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Stessi gesti di relazioni sbilanciate sia rappresentate graficamente che realizzate nella vita

Anche le giovani/lettrici/universitarie come la citata, e tutto il femminile, tende
a schivare le pari-genere: sono le vinte, le vincibili, non è “IN” frequentarle,
sono le perdenti! Esse si mischiano + volentieri coi pari-maschi che
paiono/sono + mobili/aperti a nuove esperienze, + indipendenti/avventuristi
(ma CHI sponsorizza i giovani/disoccupati maschi che spendono e spandono...
e non sponsorizza le giovani/disoccupate/casalinghe femmine?) ma le ragazze,
PRIMA O POI nel corso della vita, s'accorgono che è sull'assunzione di
responsabilità che essi tendono, in generale e nei grandi numeri, a difettare;
ignorando le pari età scarseggeranno in seguito le conoscenze solidali e le
amicizie femminili, il non prestare alle altre neppure attenzione, aggrava la
situazione già drammatica e costa al genere, in generale, molto, troppo, caro.
L.Compagnone, La vacanza delle donne, Avagliano 1993
Uno scapolo 40enne, bruttissimo d'aspetto “...accusato di aver giaciuto con
una ragazza non ancora giunta ai vent'anni, e poi ancora con una sorella
giovanissima di quella...” viene portato in piazza “Ma ad un tratto mentre gli
sputi e le pietre si facevano più grossi e frequenti, egli rialzò la testa, quel
lapidato gigante, e disse a voce alta ma non aggressiva, quasi dolce: Chi ha
minchia compatisce. La frase del gigante suscitò un immediato e profondo
rivolgimento nell'opinione generale: quella gente che minchia ne aveva, e
che per legge di causa ed effetto non era affatto ipocrita, svincolò il gigante
dalle catene e più d'uno, anzi, gli strinse la mano. A Melaria, dunque dove
tutto si svolgeva secondo la natura, anche la legge del perdono, come s'è
visto, si esplicava in maniera altrettanto eccellente.”
Sì, si riscontra ovunque una incresciosa complicità maschile, più gravi sono le
malefatte e più s'aggrava la reciproca copertura! E piantarla con l'ottima bontà
x maschi e l'abbondante malvagità x femmine?
C) Che nessuno tocchi Caino? Ma non ha commesso un assassinio?
Che nessuno tocchi piuttosto le persone che Caino ha reso vittime!
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Esse non vogliono, né mai hanno voluto, fargli del male, non desiderano
toccarlo ma neppure gradiscono vederlo! Perchè perdonarlo? Che lavori, lavori,
lavori, x risarcire x come è possibile chi ha patito e patisce con le vittime, x
sanare x ciò che è possibile la ferita che ha prodotto a tutte (la persona uccisa
è stata prodotta da una donna) e a tutti, per rimborsare il costo del suo stesso
mantenimento... x poter diventare solo così la persona che fin lì non è stata!
Prima che altre leggi di macho-stato-globale, privino d'ogni residua
libertà/dignità l'UMANA, le DONNE “adulte” del mondo si debbono dare, e
PRETENDERE, SOLUZIONI anche in questo senso, riprodurre la specie x farsi/la
macellare? Proprio NO!
F) PER il RISPETTO della DONNITA'.... ipotetici suggerimenti.
X legittima difesa personale femminile, giochetti forse istruttivi:
A puttana, rispondi: putido/puzzone! Se non puoi dirlo, turati il naso o fai finta!
Una testa un voto. Xogni CAZZO nominato? Nomina FICA! Insisti che funziona!
Anche palle/coglioni possono essere neutralizzati, studia come e procedi.
I compleanni sono feste consumistiche x narcisisti tristi, siccome sei nata x
grazia ricevuta da tua madre festeggia chi ne ha il merito, festeggia il compliparto di tua madre! Scriviti su una maglia: sono figlia di......, nella riga sotto
scrivi il nome proprio di tua madre, non il cognome/logo paterno/maritale.
Porta, con l'orgoglio a lei e a te dovuto, il suo nome! Onora la madre!
Giochetti culturali al maschile... ti si sfida, a non far fuori il femminile:
Puoi anche tu, dopo aver lavato i piatti e sbrigato le incombenze (incombono!)
della vita in famiglia, farti la stessa mater-scritta, ma devi saper onorare, e in
pubblico le donne, per cui non puoi tener in bocca cazzi/frizzi/lazzi vs. di esse.
Altra possibilità, scriviti in cuore: sono il fratello di...., sono il padre di..., sono il
compagno di...ecc, deve seguire nome di femmina che nella realtà della tua
vita quotidiana, fa a te l'onore di esserti parente, compagna, amica, sodale!
Prova tu il gioco di ruolo dell'angelo del focolare/computer, stai a servizio di lei!
Prova a stare tu all'ombra di una donna! Agitati/parla/mostrati meno! Sereno!
Alla donna si deve rendere l'onore delle cure (e a chiunque le pratichi) e mai
rendere all'uomo l'onore (x il possesso/uso) delle armi/donne/droghe/monete!
Dare alle parole il loro corretto significato. Ad esempio la persona più abbietta
che ci sia e che tale deve essere considerata, che deve personalmente portarne
e pagarne il fio, non può essere detta PEDOFILO=ama bambine/bambini??!
E' un'aberrazione che si usi (ci venga propinato e ci si abitui ad usare) un
termine che esprime l'esatto contrario della realtà che dice. Se fossero pedofile
invece le donne che cosa diremmo visto come le trattiamo per molto meno?
Per dire! Procedi oltre con altre parole, ci sono montagne di mostruosità del
linguaggio da risanare! L'ecologia della mente/cuore è l'urgenza assoluta!
CHI PARLA MALE PENSA MALE AGISCE MALE PARLA MALE PENSA MALE AGISC
CHI PENSA MALE AGISCE MALE PARLA MALE PENSA MALE AGISCE MALE PEN
CHI AGISCE MALE PENSA MALE PARLA MALE AGISCE MALE PENSA MALE PARL
MASCHIO=MALE!
(in inglese, eh!)
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VISIONI(E) IN CONCLUSIONE

MASCHILE, che $puttana il femminile, NON E' UNA COMUNITA'! Ma un cesso!
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MITI E CASINI
Dei machi-mercati (ni)... I più puliti? C'hanno la
rogna! Come i neo-maschilismi neo-maschiarcati!

LISTA dei TESTI USATI... anche a casaccio e a s-memoria:
1) F. Martel, MAINSTREAM come si costruisce un successo planetario e si vince
la guerra mondiale dei media, Feltrinelli, 2010.
Ovvero come si fabbricano prodotti culturali/bestsellers, dal contenuto/valore
sessistico a fini maschiarcali, che vadano a ruba sotto ogni latitudine!
L'HOLLYWOOD CINEMATOGRAFICA (vip testimonial delle 4merci e di altri affari
come moda, politica...) e il CALCIO GIOCATO (vip testimonial per moda/politica
e negli affari delle 4merci) sono le 2 imprese leader globali che fanno
parlare/pensare/agire maschilista dentro al MASCHIARCATO ormai COMPIUTO!
2) L.Cacho, Schiave del potere. Una mappa della tratta delle donne e delle
bambine nel mondo, Fandango, 2010.
Proibito schiavizzare il femminile o è meglio continuare, che altrimenti, il
maschile si deprime? Potrebbe comportarsi ancora peggio? Impossibile! Nella
depressione, le donne lo insegnano, ci si fa del male, non lo si fa ad altri.
3) M. Prensky, Mamma non rompere sto imparando! Come i videogiochi
preparano tuo figlio ad avere successo nel 21° secolo!, Multipayer, 2007.
Lussureggianti simulazioni x maschie carriere militari/finanziarie... e di lenoni!
Prensky è Consulente dell'Esercito Americano, e se ne vanta! Vuole che tu sia
maschio di successo come lui ed è necessario che non rispetti la madre, tanto
nato sei! Chatta! Non fare i lavori domestici! Donne? Mistero inconoscibile al
maschio, ma inutile conoscerlo! Ruba ad esse, qualsiasi cosa, e Scappa!
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4) C. Volpato, Psicosociologia del maschilismo, Laterza, 2013.
Fornisce molti dati utili e altrettanti (s)punti di vista.
5) S. Federici, Il punto zero della Rivoluzione. Lavoro domestico riproduzione e
lotta femminista, Ombre corte, 2014.
“Come le Nazioni Unite hanno colonizzato il Movimento femminista” riuscendo
(sponsor la Banca Mondiale fautrice di decrescita popolazione(?) a scanso di
impoverimento mondiale(?) x colpa(?) di certe donne troppo prolifiche) e
trasformato da Movimento di liberazione della donna anti-sistemico a
legittimante l'agenda neoliberale: femministe anche radicali sono entrate nelle
istituzioni nazionali e internazionali! Nell'elenco degli sponsor del Forum 1995
di Bejin delle donne di ONG, è lungo due pagine e vi sono i maggiori
rappresentanti del capitalismo internazionale, banche, agenzie di sviluppo e...
Apple e la sorella di Mubarak... tutti interessati a conoscere in dettaglio la
maniera di sfruttare con maggior efficienza/efficacia la miniera-donne. Oggi
infatti due donne potenti (al modo/mondo maschilista è meglio non fidarsi
no?): la moglie di... Clinton e la ex-moglie di...Gates, intendono “sostenere le
donne povere”, quindi rifileranno loro progetti/prodotti/crediti/telefonini neapprofit in perfetto neo-colonialismo commerciale/Melita e populismo/Hilary.
Le donne x ottenere/godere di Libertà e Autodeterminazione, non hanno che
da “strologare la neo-tumulazione” x il neo-liberismo e neo-capitalismo!
6) F. Mini, I guardiani del potere. Eunuchi, Templari, Carabinieri e altri corpi
scelti, il Mulino, 2014.
In molti casi il potere se lo sono preso! Con quali mezzi e metodi? Essendo
maschi all'alto servizio/soldati da altri maschi, delle istituzioni patriarcali, si sa.
Esempio: I guardiani del letto=Eunuchi, delle donne chiuse nell'harem,
garantivano il PADRONE della PATERNITA' a D.O.C circa i figli/e delle donne;
sulle linee di discendenza ne sapeva solo l'eunuco e, se poteva, ricattava!
7) G. Nuzzi Vaticano S.p.A. Da un archivio segreto, la verità sugli scandali
finanziari e politici della chiesa, Chiarelettere, 2011.
8) Z. Bauman, Capitalismo parassitario, Laterza, 2009.
Parafrasando R. Luxemburg: le donne sono il solo terreno vergine inesauribile
che procura anche al neo-capitalismo troppo sur-plus-valore: le nuove/vecchie
Merci/Miniere vanno in produzione/riproduzione/prostituizione! Per lo spillatico!
9) M. Corte, Vampiri energetici. Come riconoscerli, come difendersi, Punto
d'incontro, 2002.
Il predatore è un mentecatto non un modello di successo da imitare/ammirare.
10) M.F. Hirigoyen, Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel
lavoro, Einaudi, 2000.
Ma I VUOTI DENTRO... non sono a perdere? Invece determinano la vita di
tutti/e con attacchi proditori, urge l'autodifesa e la difesa di tutte le vittime.
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11) G.A. Stella, Negri Froci Giudei & Co. L'eterna guerra contro l'altro, Rizzoli,
2009.
Ma 'stì negri froci giudei & co tutt'insieme appassionatamente fregano L'ALTRA!
Mentre le negre, froce, giudee & co non fregano L'ALTRO! Soli, i maschi, fanno
del male al mondo intero, ai maschi e alle femmine! Colpendoli/e da piccoli/e!
12) M. Spitzer, Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi,
Garzanti, 2013.
SE, dopo aver letto questo testo, continuerete ad abbandonare figlie e figli,
nipoti femmine e maschi, davanti a tv e computer, siete già instupidi/e, non
distinguete le argomentazioni inoppugnabili da quelle imbonitrici, preferite
morire che assumervi le vostre responsabilità e lasciate mutilare figli/ie in
perdita di: intere aree cerebrali non ripristinabili; possibilità di sognare sogni
autonomi non mercificati nè mercificabili; un pensiero già in partenza plurale,
complesso, non a senso unico eterodiretto e irreparabilmente strumentalizzato;
un'immaginazione propria e non completamente colonizzata dal crime del
maschile e pornorgrafia maschile del femminile; operare con la propria
originale creatività e quelle cognizioni di causa che, sperimentate man mano,
diventano acquisizioni personali; essere aperte/aperti, senza ingenuità dalle
conseguenze drammatiche, a nuove (non patologiche possibilmente) relazioni,
per poter autonomamente esperire la realtà anche social/politica senza timor
pànico e altri comportamenti ossessivi e dopati/dopanti; opportunità per
muoversi nel mondo e respirare a pieni polmoni per prevenire la scissione
mente/corpo, prerequisito che rende pensabili/realizzabili tutte le ottundenti
altre turpi/tarpazioni mentali e fisiche.
13) N.N. Taleb, Il cigno nero. Come l'improbabile governa la nostra vita, il
Saggiatore, 2008.
14) L. Rissa, Il tuo ginecologo in tasca. Tutto quello che chiederesti al tuo
medico se fosse la tua migliore amica, Newton Compton, 2011.
15) F.C. Billari, G. Dalla Zuanna, La rivoluzione nella culla. Il declino che non
c'è, Egea, 2008.
16) C. Hitchens, Dio non è grande. Come la religione avvelena ogni cosa,
Einaudi, 2007.
17) B. Russel, Il potere. Una nuova analisi sociale, Feltrinelli, 1981.
18) L. Ricci, vedi: http://www.imparaticcio.iperbole.bologna.it/
19) Lunanuvola's Blog, di Maria Giuseppina Di Rienzo
Rassegna di “resistenze femminili” oggi al mondo, e tanto altro... d'interesse.
20 ) Nuovo Masada, periodico online a cura di Viviana Vivarelli
Una rassegna di idee, dati statistici, lotte varie, e tanto altro... di suggestivo.
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NETTUNO
La moglie di.... Nettuno!!

