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Covid 19, guerra, crisi politiche, caldo, siccità, cavallette, prezzi alle stelle, lavoro precario,
economia in frantumi, truffe da superbonus, incendi e malattie, questi alcuni tratti salienti della
stagione estiva di quest'anno, ma i veri mali sono sempre gli stessi: la barbarie, il degrado,
l'inciviltà, la maleducazione e la mancanza di rispetto del prossimo e delle regole

      

  

  

  

A ANIMALI. Adorabili cani, dolcissimi gatti, ma come fate a sopportare padroni così aridi ed
incivili?

  

B BURRACO. Non muore mai, è un gioco davvero piacevole, ma senza pinelle fa un po'
incazzare
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C  CALDO. Lo dicono da molti anni che sarebbe arrivato, con punte di oltre 40°; alla fine ci
hanno azzeccato

  

D DRAGHI. E' un fuoriclasse in tutto, ma sopportare i politici italiani è difficile pure per uno
come lui

  

E ENIGMISTICA. In estate è il passatempo principe, che evidenzia la nostra sapienza e la
nostra ignoranza

  

F FORTUNA. Occhi puntati sui 132 milioni del jackpot del Superenalotto, ma ricordiamoci che
Faber est suae quisque fortunae, ossia "ognuno è arbitro della propria fortuna"

  

G GUERRA. L'essere umano fa paura soprattutto quando si abitua agli scenari tragici dei
conflitti ingiusti

  

H HOTEL, RISTORANTI, ALBERGHI. Le locandine li esaltano, i giudizi dal vivo li rendono
spesso penosi

  

I IMPOSTE E TASSE. Ad agosto sembrano svanite ma dopo le ferie fanno male insieme alle
varie utenze

  

L LUDOPATIA. Riguarda gli altri, non noi, che ci limitiamo a prendere 20 gratta e vinci al giorno
da 5 euro

  

M MOVIDA. Raduno oceanico di giovani a base di alcol, droga,sesso e fumo.Ogni tanto ci
scappa il morto.
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N NEGAZIONISTI. No vax. No tax. No fax. No cax. No rax. Un sì ed un sorriso ogni tanto fanno
bene

  

O OMNIVORI. Non esistono più. A tavola ci sono sempre vegetariani, crudisti, flexitariani,
vegani e similari

  

P PANDEMIA. Illustri virologi hanno ora smentito le tante teorie prospettate da insigni
infettivologi

  

Q QUIETE. Sogno dei vacanzieri sempre infranto dai cafoni che si riversano nei luoghi di
villeggiatura

  

R RISTRUTTURAZIONI. Tutti alle prese con sconti in fattura e superbonus.  Gli avvocati
gongolano...

  

S SEDERI IN VISTA. Al mare tutte le donne mostrano generosamente tatuaggi e lato B, non
conta l'età

  

T TELEVISIONE. Comanda in casa anche d'estate e risulta insostituibile compagna per una
pennichella

  

U UFO. Pare che siano atterrati sulla terra ma che se ne siano andati dopo un primo contatto
con i terrestri

  

V VACANZE. Significa vuoto (di occupazioni) ma si incontra solo quello di cervello e di buona
educazione

  

Z ZANZARA. E' l'animale che può farti diventare incubo una vacanza da sogno in luoghi
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meravigliosi...
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