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LA NOTTE maggio 26, 2008
La notte.
Un intervallo quieto
fra la paura di morire
e la paura di vivere.

MORTE AI LUOGHI COMUNI maggio 1, 2009
Mi rifiuto di essere definito “grande” e “solare”: rivendico l’orgoglio di essere vecchio e lunare.

MANIFESTO DELL’AVVENTURIERO febbraio 20, 2011
Noi siamo nomadi e pellegrini, pirati, bucanieri e corsari, gladiatori e mercenari, carovanieri e
cavalieri, marinai ed esploratori, profughi, transfughi ed apolidi.
Chiunque si muove, vive nel flusso, sta lontano dalla routine e dalla stabilità piccolo borghese, dalla
casa, dalla famiglia, dal lavoro come servitù, dal perbenismo e dal conformismo, dalla tv e dai
weekend, dall’automobile e dall’abbigliamento firmato……è dei nostri. 
L’aggregazione non è basata sul reddito, sulla religione, sulla razza, sul sesso o sull’appartenenza
ideologica o geografica: ma sulla scelta negoziale fondata sul valore dell’esperienza, qui ed ora, per
chi vuole farla. 
L’incertezza è il centro del fiume dell’Immaterialesimo.

ITALIA ACCOGLIENTE? marzo 30, 2011
Sono caucasico. Sono nato a Milano e abito a Brescia. Vivo in un paese di meno di 10.000 anime
suddivise in tre frazioni, che rifiutano di parlarsi fra loro. Mi hanno accusato di essere straniero (con
tono accusatorio) ovunque ho lavorato. A Torino, a Verona, a Reggio Calabria, a Trapani, a Massa
Carrara, a Forlì, a Bari, persino a Lodi e a Varese. 
L’Italia accetta gli stranieri solo in quanto famosi o in quanto schiavi.

EREDITA’ ottobre 3, 2011
Visto che ai nostri figli e nipoti non possiamo lasciare un futuro che ci è stato rubato, lasciamo loro
qualche pensiero.

NON SOPPORTO novembre 20, 2011
Non sopporto quelli che amano l’umanità e maltrattanto i parenti.
Non sopporto quelli che amano i lontani più che i vicini.

DIRITTO ALLA FELICITA’ dicembre 24, 2011
Posso rinunciare a tutto, ma non al mio diritto alla felicità.

DIMISSIONI gennaio 9, 2012
Non voglio far parte di una famiglia che tratta donne e bambini come schiavi.
Non voglio far parte di un gruppo che tratta i membri come prigionieri.
Non voglio far parte di uno stato che tratta i cittadini come servi.
Non voglio far parte di un impero che tratta i suoi stati come province.

OZIO E NEGOZIO febbraio 5, 2012
L’attivismo nel tempo libero è come il lavoro: la negazione dell’ozio (negozio).
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VACANZE febbraio 10, 2012
Le vacanze in montagna sono vacanze del “fare”: per questo non le sopporto.
Adoro le vacanze al mare, perchè sono vacanze dell'”essere”.

IPOCRISIA aprile 17, 2012
Ti fanno passare l’infanzia e l’adolescenza ad imparare a pensare con la tua testa.
Quando sei adulto ti impongono di non pensare.
Nella vecchiaia, ti obbligano a pensare con la testa degli altri.

CORPI agosto 6, 2012
Siamo tutti corpi in lenta decomposizione.

UGUAGLIANZA O EQUIVALENZA? settembre 13, 2012
Non capisco tutta questa smania di essere “uguali”. Ho speso la vita ad essere “diverso”, e me ne
vanto. Semmai, voglio essere equivalente.

DESTINO novembre 8, 2012
Cavalieri sarmati su destrieri neri scalpitanti,
lottatori nubiani e arcieri gurka ansimanti
attendono all’ orizzonte rutilante,
e sfidano l’eternità con lo straziante
grido di battaglia.

ANTENATI GENIALI novembre 13, 2012
Più il tempo passa, e più i miei morti mi sembrano geni.

TERRA dicembre 28, 2012
Viviamo su un otto volante sferico, inclinato di 23 gradi, che gira su se stesso ogni 24 ore e viaggia
intorno al sole alla velocità di oltre centomila chilometri orari. Come facciamo ad essere ancora
vivi?

RADICI gennaio 26, 2013
Le vostre saranno pure europee, ma le mie radici sono nel Mediterraneo: Grecia, Medio Oriente,
Nord Africa.

CIMITERO marzo 17, 2013
Non voglio diventare nè il più ricco nè il più sano del cimitero.

DIVIETO DI FUMARE settembre 18, 2013
Io smetto di fumare se tu smetti di guidare. L’automobile causa inquinamento e morti molto più del
fumo.

PUNTI DI VISTA novembre 4, 2013
Loro la chiamano guerra. Io lo chiamo omicidio di massa.
Loro li chiamano soldati. Io li chiamo assassini autorizzati.

INVIDIA dicembre 20, 2013
Soffro di un complesso di superiorità. Per questo sono immune dall’invidia per chiunque.

PADRI E FIGLI gennaio 8, 2014
Il padre separato ha il dovere di vedere i figli piccoli almeno una volta la settimana. Quante volte
l’anno i figli grandi hanno il dovere di vedere il padre?

RAZZISMO gennaio 20, 2014
Lo ammetto. Sono anch’io razzista. Trovo le donne gialle e gli uomini neri, molto più belli dei



corrispettivi bianchi.

RADICI 2 gennaio 21, 2014
Io sono mediterraneo. Non europeo.

LAICITA’ gennaio 22, 2014
Rispetto Dio, la fede, la chiesa. Solo, me ne tengo lontano.

MAESTRI DI PENSIERO gennaio 24, 2014
I miei maestri sono Kurt lewin, Lorenzo Milani, Mahatma Gadhi, Martin Luther King e Ivan Illich.
E i tuoi?

PERDITA settembre 17, 2014
Quando chi ami ti lascia, non pensare a quello che perdi. Pensa a quello che hai avuto.

LE ETA’ DELLA VITA settembre 25, 2014
A 25 anni, se qualcuno mi avesse chiamato “giovane” invece che “uomo”, l’avrei pestato.
Oggi sono vecchio, e se qualcuno mi chiama “più grande”, lo pesto.

IL PERCHE’ E’ SEMPLICE settembre 29, 2014
Mi chiedi perchè non ti ho telefonato dopo quella notte? E’ semplice: non mi piace il tuo modo di
fare l’amore.

ATTESA ottobre 1, 2014
Dopo una certa età, la vita si riduce all’attesa.

NON STUPIRTI ottobre 21, 2014
Mi chiedi perchè sono sparito dopo quel primo bacio. Il fatto è che baci malissimo!

IL FUMO FA MALE? ottobre 28, 2014
L’aria è satura di polveri sottili. I fiumi sono discariche a cielo aperto. Il mare vicino alle coste è
colonizzato dall’escherichia. La carne è pompata dagli estrogeni. Il pesce è gonfio di mercurio. La
verdura e la frutta devono smaltire le scorie della Terra dei Fuochi…..e poi è il fumo che fa male?

VECCHIAIA novembre 20, 2014
Odio chiunque dica che sono “più grande”, invece che “più vecchio”. Ci ho messi quasi 70 anni a
diventare vecchio, e me ne vanto.

BENEFICIENZA E VOLONTARIATO novembre 28, 2014
Non sopporto quelli che “dedicano la vita al prossimo”.
Di solito significa che trattano malissimo figli, partner, amici e vicini di casa.

Il DECENNIO D’ORO settembre 2, 2015
Il decennio d’oro è stato quello dal 1959 al 1968. Poi è stata tutta una discesa.

DECADENZA D’ITALIA ottobre 5, 2015
Per capire quanto è scesa in basso l’Italia basta ascoltare una canzone di Fedez, vedere un film di
Muccino, tifare Milan o Inter, osservare le auto circolanti e i vestiti con cui passeggiano uomini e
donne.

STATOLATRIA ottobre 16, 2015
Se non pensassi a questo Stato come ad un "nemico" sarei contrariato dalla delega di sovranità
all’Europa, dallo stato di coma della lingua italiana, dall’invasione dei clandestini, dalla deriva
autoritaria del regime. 
La stranezza è che non ne sono contrariati coloro che sono affetti da statolatria, che cantano l’inno
nazionale a squarciagola e godono di fronte all’alzabandiera.



NOTTE ottobre 26, 2015
Notte di sonno senza sogni. Notte di sogni senza sonno.

L’EDUCAZIONE ottobre 28, 2015
Due sole cose sono indispensabili per una vera educazione: chiedere il perchè di tutto e saper dire
no.

VORREI AVERE novembre 9, 2015
Vorrei avere l’allegra vitalità del cane.
Vorrei avere la pigra sensualità del gatto.
Vorrei avere forza elegante del cavallo.
Vorrei avere la colorata libertà di un’ara.
Vorrei avere la dolce morbidezza del panda.
Vorrei avere la calma aggressività della tigre.

RIMPIANTI novembre 13, 2015
Solo tre cose rimpiango in questa vita: non saper dipingere, non saper suonare il piano, non saper
pilotare un aereo. Sarà per la prossima vita.

SOLITUDINE novembre 16, 2015
Non soffro di solitudine. Adoro la mia compagnia.

REGALITA’ novembre 21, 2015
Io sono il suo re. Lei è la mia regina.
La vita ci ha fatto un reale regalo regale.

DONI DI DIO marzo 21, 2016
Un cane che rincorre la palla e salta per prenderla.
Un gatto che si accocola sulle tue ginocchia facendo le fusa.
Due doni di Dio agli uomini, per rendere sopportabile la vita.

NO – LA RIVOLTA DEI CONSUMATORI dicembre 22, 2016
No all’inglese nei prodotti, nei media, nei contratti
No al computerese
No alle indagini, ai sondaggi alle interviste non pagati
No alla cooperazione gratuita sui social networks
No alle marche
No ai call centers
No ai contratti in corpo microscopico
No ai rendiconti bancari, le bollette, le istruzioni per l’uso illeggibili
No alle code
No alle risposte “io non c’entro”
No a "le mando una visita a spiegarle i nostri prodotti"
No ai form che chiedono anche l’analisi del sangue
No ai siti che prima ancora di presentarsi chiedono di iscriversi
No alla beneficienza che va in tasca agli intermediari.

VITA ETERNA gennaio 12, 2017
Non mi serve una vita eterna. E nemmeno una lunga vita. Voglio morire prima di quelli che amo.

SALVATEMI ! gennaio 21, 2017
Da quelli che ti seppelliscono di consigli e suggerimenti per insegnarti a vivere.
Da quelli che non hanno tempo di contattarti, ma ti rimproverano perchè non li chiami mai.
Da quelli che ti raccontano la loro vita, ma non vogliono sapere niente della tua.
Da quelli che quando sono con te passano il tempo telefonando ad altri.



Da quelli che non rispondono alle mail perchè non hanno tempo.
Da quelli che non vogliono discutere con te perchè non hanno tempo.
Da quelli che non vogliono discutere con te perchè le discussioni non portano a niente.
Da quelli che non vogliono discutere con te perchè non sei all’altezza.
Da quelli che comprano sempre a un prezzo inferiore di quello che hai pagato tu.

POLITICAMENTE CORRETTO……E ODIOSO febbraio 2, 2017
Dire a chi è in sovrappeso che deve smettere di rimpinzarsi è offensivo.
Dire ai vegetariani e ai vegani che dovrebbero mangiare una bistecca è umiliante.
Dire che una donna è brutta e malvestita è un insulto.
Dire a qualcuno che è vecchio è oltraggioso.

Dire a chi fuma che si sta ammazzando lentamente è doveroso.
Dire a chi è onnivoro che mette nel piatto animali morti è giusto.
Dire che un uomo è un porco infantile e irresponsabile è normale.
Dire a qualcuno che è giovane è considerato un complimento.

ESSERE febbraio 8, 2017
Essere vuol dire essere percepiti. Non possiamo che vederci con gli occhi degli altri.

ALLA FINE febbraio 12, 2017
Alla fine, siamo solo i nostri ricordi.

FELICITA’ febbraio 16, 2017
Felicità è un gatto in grembo e un cane ai piedi.

OBIEZIONE DI COSCIENZA marzo 2, 2017
Mi piacerebbe sapere cosa pensano i sostenitori dell’obiezione di coscienza contro l’aborto, circa
l’obiezione di coscienza contro le tasse.
E cosa pensavano di don Milani, della sua "Lettera ai cappellani militari" e dell’obiezione di
coscienza contro la leva.

ILLUSIONI COMPENSATORIE marzo 27, 2017
Droghe, farmaci, violenza, alcol, gioco d’azzardo, social networks sono modi illusori di compensare
la voce del mondo che ogni giorno ti urla: "non sei nessuno, non conti niente, non vali niente, non
esisti".

AUTOSTIMA aprile 2, 2017
Finalmente ho capito perchè abbiamo il "culto del bambino" arrivando a farlo diventare il tiranno di
famiglia. E’ perchè sappiamo bene che:
– a 20 anni tutto il mondo gli dirà che non ha alcun valore
– a 40 anni tutto il mondo gli dirà che non conta nulla
– a 60 anni e fino alla morte, tutto il mondo gli dirà che è insignificante e fastidioso.

ODIO IL TELEFONO aprile 16, 2017
Il telefono è autoritario, la mail è discreta. Il telefono, quando squilla esige una risposta, interrompe
quello che stai facendo, ti smaschera se non vuoi rispondere. La mail arriva silenziosa, la leggi
quando hai tempo e se non vuoi rispondere basta dire che non l’hai ricevuta.
La mail funziona sempre, il cellulare (in tutte le sue varianti) funziona quando può. Non c’è campo,
la batteria è scarica, è finita la carica, il chiamato non è attivo, il chiamato è occupato. Lasci un
messaggio e vieni richiamato, ma il tuo telefonino è spento. Dopo un’ora richiami tu ma è spento il
suo tefonino, o non ha campo, ha la batteria scarica, ha finito la carica, è occupato.

LIBERTA’ 1 maggio 7, 2017
A cosa ti serve la libertà di parola se nessuno ti ascolta?



LIBERTA’ 2 maggio 28, 2017
Ho la libertà di fumare in ogni stanza della mia casa.
Posso leggere o guardare la tv a letto, fino a notte fonda.
Mi alzo e vado a letto quando voglio.
Sono libero di mangiare e bere quello che voglio.
A cosa mi servono le libertà politiche?

PESSIMISMO? ottobre 24, 2017
Alcuni amici mi dicono che i miei post sono aggressivi e pessimistici.
Col dovuto rispetto, rispondo: “Se volete qualcosa di tenero e ottimista, comprate un cane o andate
a Lourdes”.

TRE GENERAZIONI novembre 4, 2017
La generazione dei nonni ha fatto la rivoluzione degli Anni Sessanta.
La generazione dei figli ha fatto la rivoluzione informatica.
La generazione dei nipoti fa la rivoluzione di Twitter e Facebook.

EGREGIO AVVOCATO novembre 24, 2017
Lavoro in un ufficio insieme a sue signore sposate e due nubili. Mi chiamano il loro “bambolotto”.
Spessissimo vengo abbracciato dalle spalle e baciato sulle testa o sul collo. Quando indosso
pantaloni o comicie particolari vengo elogiato o deriso. Le pacche bonarie sulla schiena o sulle
ginoccia non si contano più. La giornata passa con commenti piccanti su cosa farebbero a letto con
Raul Bova o Brad Pitt. Gli armadietti sono decorati con foto di energumeni in perizoma. Ora le
domando rispettosamente: posso denunciare le mie colleghe per molestie sessuali?

SEDUZIONE COL TRUCCO novembre 25, 2017
Molti uomini vengono criticati perchè, per sedurre una donna, si inventano titoli nobiliari, ricchezze
inesistenti, professioni prestigiose, amicizie altolocate. Sono penosi.
Le donne invece non vengono criticate se, per sedurre un uomo, si truccano, usano tacchi come
trampoli, si gonfiano labbra e zigomi, riempiono il seno di plastica e indossano il “biniki” (in
volgare: reggiculo).

LE TRE REGOLE AUREE dicembre 6, 2017
1. Mantieni sempre la parola data, a qualsiasi costo.
2. Fai ciò che fai al meglio delle possibilità.
3. Tratta gli altri come vorresti essere trattato tu.

ODIO gennaio 14, 2018
Una vita normale: niente soggiorni nelle carceri, niente terremoto, nessuna grave malattia o lutto
per attenato. Una vita come tante: perchè allora odio questo Stato?
Per le promesse non mantenute e per avere conosciuto solo uno Stato carabiniere, giudice, esattore e
violento….

POVERTA’ gennaio 24, 2018
Sono nato povero, e morirò povero. Ma quanto mi sono divertito ! Non ho mai lasciato uno sfizio
insoddisfatto.

CATTIVE NOTIZIE febbraio 23, 2018
In vecchiaia, non ci sono buone notizie che ti riguardano. Solo cattive.

ALTRA GENERAZIONE marzo 5, 2018
Appartengo a una generazione che usava il telefono solo per dire: “Sto arrivando, butta la pasta”, o
al massimo “Sono in un ingorgo stradale, arriverò in ritardo” o “Ci vediamo alle 9”. Mai per
coltivare una relazione.



DIFFIDO DELLE IMITAZIONI marzo 27, 2018
Se devo uscire con una donna che parla come un uomo, si veste e si pettina come un
uomo…..preferisco starmene a casa o uscire con un uomo.
Se devo votare un partito di centro-sinistra che vota leggi di centro-destra, usa gli stessi trucchi e
ruba come fa il centro-destra….preferisco votare per un partito di centro-destra, o non votare
affatto.

SOLITUDINE giugno 6, 2018
Non ho mai sofferto di solitudine. Adoro la mia compagnia. Mi trovo fantastico.

TORNERO’ A SENTIRMI ITALIANO giugno 25, 2018
Quando i politici e i mass-media smetteranno di darmi ogni giorno l’andamento dello spread e
dell’indice MIB, e inizieranno a darmi l’indice degli infortunati e morti sul lavoro, l’indice dei
senzatetto, l’indice degli occupati a tempo indeterminato.

METTERSI ALLA PROVA luglio 18, 2018
Non capisco quelli che si buttano in attività estreme per “mettersi alla prova”.
Sopravvivere oggi in Italia non è abbastanza estremo?

CALDO TORRIDO agosto 20, 2018
Laudato si’, mi’ Signore, per il caldo torrido. Quando le donne si vestono da donne e non da operai
di Detroit.

VITA AD ARTE ottobre 22, 2018
Impegnati per fare la “scultura di te”. Fai della tua vita un’opera d’arte.

GRAZIE, DIO dicembre 31, 2018
Dio, lo so che non esisti, ma Ti ringrazio per la meravigliosa vita che mi hai dato.

ABBIGLIAMENTO FEMMINILE gennaio 14, 2019
Non sopporto:

le scarpe di gomma e plastica
le scarpe con le zeppe
le scarpe coi tacchi sopra gli 8 centimetri
le T-shirt
le microgonne ascellari
i jeans stracciati
l’ombelico scoperto
i pigiami da notte
le tutte da ginnastica se non fai ginnastica
gli indumenti col logo del produttore in bella vista

QUESTIONE DI SCELTE febbraio 5, 2019
Non ho telefonino, ipod, ipad.
Non possiedo un’auto da dieci anni.
Non vado in un ristorante da vent’anni.
Ho visto l’ultimo concerto trenta anni fa.
Non entro in un cinema o in un teatro,
e non compro un capo d’abbigliamento, da quarant’anni.

Vivo sei mesi l’anno al caldo dell’Africa.
Possiedo oltre duemila libri.
Ho cenato nei migliori ristoranti italiani.
Conosco tutte le Regioni e le migliori spiagge d’Italia.



Ho visitato la metà dei Paesi del mondo.
Fumo, bevo e mangio come un re.

CREDO (riservato ai maggiorenni consenzienti) maggio 23, 2019
Credo nella libertà di scegliere il genere sessuale che si vuole.
Credo nella libertà di fare sesso con chiunque e in qualsiasi modo.
Credo nella libertà di fare o non fare figli; di riconoscerli o no.
Credo nella libertà di vendere il proprio corpo o la propria mente e di organizzarsi per farlo.
Credo nella libertà di coltivare ogni vizio (droghe, alcol, gioco, sesso….) e di organizzarsi per
soddisfarlo.
Credo nella libertà di espressione di ogni opinione (soprattutto di quelle che detesto).
Credo nella responsabilità individuale verso ogni scelta.

PIETAS E SOLIDARIETA’ agosto 5, 2019
Riservo tutta la mia pietas e solidarietà a quelli che non scelgono le loro tragedie.
Le famiglie che si prendono cura di un disabile grave.
Le donne e i bambini maltrattati e seviziati.
Gli anziani che cercano cibo nella spazzatura.
Le vittime dei soprusi delle Forze dell’Ordine, della Giustizia e della Sanità.
Le vittime del lavoro.
I disoccupati e gli imprenditori che si suicidano.

Mi resta poca pietas e solidarietà per quelli che le loro tragedie se le scelgono.
I viziosi della droga.
I viziosi dell’alcol.
I viziosi del gioco.
I viziosi dell’alimentazione.
Le vittime di attività ludiche pericolose.
Le vittime della chirurgìa estetica.

TURISMO ottobre 28, 2019
Vado sempre in vacanza all’estero. L’Italia non me la posso permettere.
Viaggiare non è spendere. E' investire in ricordi.

NO EUROPA ottobre 30, 2019
Euroscettico? NO, proprio antieuropeo.

LA MIA STELLA novembre 1, 2019
Non ho nessun bisogno. Solo desideri.

CRITICHE dicembre 9, 2019
Ci sono critiche costruttive (le mie), e critiche distruttive (quelle degli altri).

IDEE dicembre 5, 2019
Io non ho idee. Sono loro che hanno me.

LA CONDIZIONE POST-MODERNA dicembre 30, 2019
Il cielo sotto i piedi e il deserto in testa


