
 
 
 

UNBEINGERS  
 

IL SEME DI UN MONDO MIGLIORE 
 



Chi sono gli Unbeingers: 
 
In una sola parola: Spermatozoi (femmine_X e maschi_Y). Questi piccoli flagellati per qualche strano 
fenomeno riescono ad assimilare le informazioni che viaggiano sulle nostre più moderne tecnologie 
(cellulari, sms, internet, etc)… praticamente ci intercettano! In questo modo si sono resi conto di ciò 
che c’è nel nostro mondo e alcuni di loro (tra cui il nostro amico Attila detto “il flagellato di Dio”) hanno 
fondato il movimento rivoluzionario degli Unbeingers (parola inesistente che in inglese vorrebbe 
significare –> Coloro che non stanno diventando) 

 

 
I mezzi della Rivoluzione:  
 
Gli Unbeingers diffondono tra gli altri spermatozoi il culto dell’educazione, della tolleranza, dell’onestà 
ovvero tutto ciò che tra gli uomini sta andando a rotoli, ma soprattutto scelgono di non nascere. 
Questo significa che sono solo i peggiori tra gli spermatozoi, “quelli che venderebbero anche il 
flagello del loro migliore amico”, a partecipare alla corsa all’ovulo… di conseguenza più gli unbeinger 
faranno proseliti più il nostro mondo continuerà a peggiorare.  
A prosposito… il movimento nasce in Italia! Così si spiega anche perché le cose da noi vadano 
sempre peggio. 

 
 
Rivoluzione dal basso: 
 
Quando saranno sicuri che la “corsa spermatica” sarà vinta da uno di loro (onesto, incorruttibile, 
integro, etc.) gli Unbeingers potranno tornare ad essere e quindi a nascere! (Detta così sembra la 
selezione della razza… vi prego di approfondire nel primo post di Attila :  
Il Seme di un Mondo Migliore: http://unbeinger.wordpress.com/2010/06/14/unbeinger-vol-1/ ) 
 

 
 



Pretesto: 
 
Tutta questa fantasiosa ambientazione è in realtà soltanto il pretesto per esprimere quel po’ di 
Unbeinger che c’è in noi e magari dare qualche spunto di riflessione… Avevo il desiderio di 
raccogliere in questo documento alcune delle vignette pubblicate sul blog e sulla pagina facebook e 
farne omaggio a quelli che sono diventati fans, o meglio dire amici, di Attila e degli Unbeinger.  
 
 

        



 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANTEFATTO  
Giugno 2010. Mentre nascevano, anzi, mentre gli Unbeingers iniziavano a rifiutarsi di nascere, nel 
paese, caso strano, si parlava di tagli. 
 

 
 



 
ANTEFATTO  
30 Giugno 2010. Marcello Dell’Utri  “Vittorio (il boss mafioso Vittorio Mangano, già stalliere nella villa di Arcore 
di Berlusconi, ndr) è stato il mio eroe". E spiega: "Era in carcere, ammalato e più volte è stato invitato a parlare 
di me e Berlusconi come la procura di Palermo gli chiedeva, e si è rifiutato di farlo. Se si fosse inventato 
qualsiasi cosa l'avrebbero creduto e sarebbe uscito subito. Lui si è rifiutato più di una volta, ha preferito 
rimanere in carcere da cui è uscito una settimana prima della morte, per non accusare ingiustamente. Per me 
è stato un eroe, io forse non lo avrei fatto, non avrei resistito". 

 

 
 

 

 

 

 

 



ANTEFATTO  
Giugno 2010. Dennis Verdini coordinatore nazionale del PDL è indagato in un’inchiesta su un grande 
intreccio riguardante eolico e carceri in Sardegna. 

 

 

 
 

ANTEFATTO  
Luglio 2010. Da una serie di intercettazione ai margini dell’inchiesta sulla società segreta P3, si fa riferimento 
ad un certo “Cesare”, che da tutti è identificato con il premier Silvio Berlusconi. 

 
 



 
 
ANTEFATTO  
Agosto 2010. Sarkozy dà il via ai rimpatri dei ROM.  (la vignetta fa riferimento ai gargoyle di notredame de 
paris e all’invocazione dell’ ASILO per gli zingari come descritto nel romanzo di Victor Hugo) 
 

 



ANTEFATTO  
27 Luglio 2010. “La legalità è la «stella polare» dell'azione del Governo”. E' quanto dichiara il 
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in una nota diffusa per commentare l'operazione 
«Pettirosso» con cui i Carabinieri e la procura antimafia di Reggio Calabria hanno smantellato a 
Rosarno una cosca criminale tra le più pericolose della 'ndrangheta, arrestando dieci persone e 
sequestrando beni per oltre 10 milioni di euro. 
 

 
 

ANTEFATTO  
28 Luglio 2010. Ai margini di una dichiarazione, il segretario del PD Pierluigi Bersani dichiara che il 
Berlusconismo è arrivato alle sue colonne d’Ercole.  
 

 



ANTEFATTO  
Luglio 2010. Nello stesso periodo in cui si fa riferimento al misterioso Cesare, un personaggio della politica 
risulta in ascesa in termini di consensi: Nichi Vendola. 

 

 
ANTEFATTO  
Luglio 2010. Ma in Italia si continua a parlare sempre e solo di Legittimo Impedimento. 
 

 



ANTEFATTO  
Settembre 2010. Nella scuola di Adro (BS) sono presenti, sia nelle architetture che nell’arredo, i simboli  
leghisti (In particolare il simbolo celtico del sole delle Alpi). I crocifissi nelle classi vengono bullonati. 

 
 

 



ANTEFATTO  
Giugno 2010. Esce su WEB l’edizione online de “Il Fatto Quotidiano” 

 

 



ANTEFATTO  
Luglio 2010. Tale Angelo Ciocca consigliere regionale della Lombardia per la Lega risulta vicino alle cosche 
della ‘Ndrangheta, si vocifera della sua amicizia con il Trota (Renzo Bossi) 
 

 
 

 

ANTEFATTO  
Settembre 2010. Si fanno sempre più forti i malumori della base leghista contro le decisioni prese dai vertici 
del partito. 

 



 

ANTEFATTO  
Luglio 2010. Sarà il collegio dei probiviri del PDL a prendere le decisioni sui ribelli finiani Granata e Bocchino. 

 
 

 
ANTEFATTO  
Luglio 2010. Un’immagine della situazione italiana in una visionaria rappresentazione di Palazzo Grazioli 

 



ANTEFATTO  
1 Agosto 2010. 30° anniversario della strage di Bologna 
 

 
 

 
ANTEFATTO  
 Agosto 2010. Sulle dichiarazioni di Berlusconi secondo il quale la mafia sarà definitivamente sconfitta entro 3 
anni. 
 

 



ANTEFATTO  
Agosto 2010. Ancora sul tema mafia e sul DDL intercettazioni che torna in auge. 
 

 
 

ANTEFATTO  
Agosto 2010. All’ascesa politica di Vendola fanno da contraltare alcune dichiarazioni legate agli ambienti 
ecclesiastici 
 

 



ANTEFATTO  
Agosto 2010. Ancora sull’ipocrisia di un certo bigottismo. 
 

 

 
ANTEFATTO  
8 Settembre  2010. Il ministro della pubblica Istruzione Mariastella Gelmini dichiara : "Una Tv in ogni aula 
scolastica e ricordare Mike Bongiorno quando si studia la Costituzione" 
 

 



 

ANTEFATTO  
Agosto  2010. Sul litorale romano viene avvistato dai bagnanti un aeroplano che trasporta uno striscione. Il 
messaggio dice :”Silvio c’hai rotto li Gommoni” 
 

 
 

ANTEFATTO  
Settembre  2010. Il Leader di SEL, Nichi vendola, chiede a gran voce le primarie all’interno del Partito 
Democratico. 

 



 
ANTEFATTO  
Agosto  2010. La chiesa Valdese benedice le coppie gay. Per la prima volta in Italia una comunità 
cristiana legittima le unioni omosessuali. Esultano le associazioni. Silenzio del Vaticano. 

 



 
 

ANTEFATTO  
Agosto  2010. Gheddafi, in visita in Italia, invita 200 hostess e fa lezione sull’Islam. Alle ospiti: 60 euro di diaria 
e una copia del Corano in regalo.  

 

 



 

ANTEFATTO  
Luglio  2010. Il disastro ambientale provocato dalla fuoriuscita di greggio da una piattaforma petrolifera della 
British Petroleum è di proporzioni immense. A mesi dall’incidente nelle acque del Golfo del Messico ancora 
non si è giunti ad una soluzione definitiva per arginare la perdita. 
 
 

 



 

ANTEFATTO  
Settembre  2010. Nel paese si fa sempre più opprimente il peso della precarietà. 
 

 



ANTEFATTO  
Settembre  2010. Mentre le cronache sono piene di riferimenti all’uscita (o cacciata) di Fini dal PDL, allo 
scandalo Ruby per Berlusconi e a quello della casa di Montecarlo, sulla TV pubblica viene trasmesso il 
Rigoletto. 
 

 



ANTEFATTO  
Settembre  2010. Impazzano le polemiche per i tagli susseguenti alla Riforma della scuola proposta dal 
ministro Gelmini.  
 

 
 

 



 

 

ANTEFATTO  
Settembre  2010. Alcuni Leader politici invocano elezioni anticipate 
 

 



ANTEFATTO  
Ottobre  2010. Umberto Bossi e Gianni Alemanno si sono ritrovati in piazza Montecitorio per un 
"pranzo della pace" a base di polenta, coda alla vaccinara, trippa, cicoria e vino dei Castelli. Il pranzo 
è stato organizzato per sancire la pace fra la Capitale e Bossi, dopo le polemiche sulla frase del 
leader della Lega: «Sono porci questi romani».  

 
 



ANTEFATTO 
Ottobre  2010. Nonostante gli scandali a profusione e la manifesta inettitudine di tutta la classe politica, le 
intenzioni di voto degli italiani non si spostano di una virgole. La seguente vignetta, magari un po’ forte,  
è stata realizzata solo muovendo, ruotando, duplicando e capovolgendo la cartina dell’Italia.  
Per intenderci: i capelli sono solo due “sardegne“ schiacciate e accostate in maniera simmetrica… le mani 
guantate sono due “sicilie” capovolte… la sottana è costituita dai confini dell’altitalia. Sotto: la prima versione. 
 

 
 

 



ANTEFATTO  
Ottobre  2010. In Francia si susseguono scioperi a ripetizione contro il governo che intende innalzare l’età 
pensionabile. Il paese è bloccato. 
 

 



 
 
 
 

ANTEFATTO  
Ottobre  2010. Muore il Polpo Paul. La notorietà mondiale della piovra era giunta in occasione della 
Coppa del Mondo in cui aveva indovinato l'esito di tutte le sette partite della nazionale tedesca. 
Mentre in Italia il dibattito è incentrato sul Lodo Alfano. 

 



 

 

ANTEFATTO  
Ottobre  2010. L’Italia scende ancora nella classifica di Transparency International (Ti) sulla 
percezione della corruzione nella Pubblica amministrazione. Nel nuovo ranking, quello del 2010,  il 
nostro Paese è al  67/mo posto a livello mondiale con 3,9 punto. L’Italia è addirittura dietro al  
Ruanda (66/mo posto). 
 

 
 



 

 

ANTEFATTO  
Ottobre  2010. A Napoli torna la “monnezza” per strada. E’ polemica per le promesse di Berlusconi. 
 

 



ANTEFATTO  
Novembre  2010. Per i panda, in Cina, è Baby Boom. Per la prima volta da decenni, invertita la 
tendenza negativa tra nascite e decessi degli orsi simbolo della lotta mondiale per la salvaguardia 
della natura. Il prossimo obiettivo, restituirli allo stato brado. In Italia, invece, siamo nel  pieno dello 
scandalo relativo ai festini sexy nelle dimore del Premier. 
 

 



 

 

ANTEFATTO  
Novembre  2010. Lo scandalo Ruby impazza. Il TG1 di Minzolini ne da sempre una versione più soft. 
 

 
 

ANTEFATTO  
Novembre  2010. Le elezioni di Midterm negli USA non vanno bene per Obama. 

 



ANTEFATTO  
Novembre  2010. Benedetto XVI apre ai preservativi. Contro l'Aids viene ammesso l'uso del condom 
“in singoli casi giustificati”. 
 

GOLCONDOM  

 
(l’opera originale di Magritte ha come titolo Golconda) 



ANTEFATTO  
Novembre  2010. Nella trasmissione “Vieni via con me”, si parla del caso Eluana delle battaglie del 
padre, Beppino Englaro, e di Piergiorgio Welby. Le associazioni pro-vita scandalizzate chiedono un 
intervento dall’alto per poter replicare. 
 

 



 

ANTEFATTO  
Novembre  2010. L’Irlanda scende in piazza contro le politiche economiche dell’UE. Migliaia di 
persone manifestano la loro rabbia. 
 

 



ANTEFATTO  
Dicembre  2010. A margine di una dichiarazione, il premier Silvio Berlusconi sostiene che il suo 
governo ha portato una nuova moralità in politica! 

 
 

 



 

ANTEFATTO  
Dicembre  2010. Sulla TV pubblica viene trasmesso il classico Disney Cenerentola. Nella pausa 
pubblicitaria Vespa introduce il tema dell’imminente Porta a Porta. Si parlerà della scomparsa della 
piccola Yara. E’ polemica. 
 

 
 

 

 

ANTEFATTO  
Dicembre  2010. Il Governo Berlusconi passa la difficile sfida del voto di fiducia grazie al voto, tra gli 
altri, di Scilipoti (Italia dei Valori) 
 

      
 



 

 

ANTEFATTO  
Dicembre  2010. E’ polemica sulla presunta compravendita di parlamentari da parte del Premier il 
quale in una dichiarazione sostiene che :”io unirò i moderati”. 
 

 



ANTEFATTO  
Dicembre  2010. Addio al C.T. della nazionale che vinse i mondiali dell’82. All’età di 83 anni muore 
Enzo Bearzot. 
 

 



ANTEFATTO  
Gennaio  2011. Nell’ambito dell’inchiesta per lo scandalo Ruby i media riportano centinaia di 
conversazioni telefoniche tra le presunte escort che partecipavano ai festini del Premier. 
 

 
ANTEFATTO  
Gennaio  2011. Tra le intercettazioni fa scalpore quella fra Lele Mora ed Emilio Fede in cui 
quest’ultimo si fa tramite per un prestito da richiedere a Berlusconi e del quale se ne tiene una parte. 

 



 

ANTEFATTO  
Gennaio  2011. Si scoprono una quantità significativa di bonifici effettuati da Silvio Berlusconi a favore 
di giovani ragazze. 

 
 

ANTEFATTO  
Febbraio  2011. Lo scandalo Ruby è sempre nelle prime pagine… di tutto il mondo 
 

DIPENDEZE SESSUALI O DA SOLDI? 

 



ANTEFATTO  
Febbraio  2011. A seguito degli scandali in cui è implicato il Presidente del Consiglio, viene indetta la 
manifestazione “Se non ora quando?”. Le donne di tutto il paese si mobilitano una straordinaria 
dimostrazione di indignazione. Il Ministro Gelmini definisce le partecipanti:  
“le solite poche Radical Chic”. 
Nel frattempo il GIP del tribunale di Miliano, una donna, assegna il processo Ruby, dove il PM è Ida 
Bocassini, una donna, a tre giudici. Anche in questo caso 3 donne. 
 

 
 

 



ANTEFATTO  
Febbraio  2011. Scoppia la guerra in Libia, la quale minaccia di chiudere i gasdotti che vanno verso 
l’Europa. In Italia si evidenziano i primi significativi malumori della Lega, soprattutto della base. Ma il 
Carroccio resta fedele al Governo 
 

 
 
ANTEFATTO  
Febbraio  2011. Gheddafi nei suoi videomessaggi farnetica. 

 



ANTEFATTO  
Marzo  2011. Si parla del ritorno di Ferrara in RAI 
 

 
 

ANTEFATTO  
Aprile 2011. In un clima pre-elettorale vengono fatti annunci per i quali alcuni ministeri potrebbero 
essere trasferiti in altre città come Milano o Napoli. Città in cui sono prossime le elezioni. 
 

 



 



GRAZIE A TUTTI VOI ! 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


