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SOVRANITA' maggio 26, 2008
Il soggetto della sovranità è la sovranità del Soggetto.

DIRIGERE giugno 29, 2008
Dirigere vuol dire essere responsabili anche delle azioni degli altri.

ANZIANI E DISGUSTO novembre 17, 2008
Il disgusto che gli anziani provano per l’oggi è una fortuna per loro: li aiuta a morire.

VERITA' E SIGNIFICATO maggio 10, 2009
La verità non esiste…e se esiste è insignificante. Tutto dipende dal significato.

AI FIGLI maggio 28, 2009
Ci sono solo due eredità che possiamo lasciare ai nostri figli: le radici e le ali. 
(Hodding Carter, J.R.)

RESPONSABILITà E LIBERTA' giugno 8, 2009
Tutta la Modernità può essere letta come estremo tentativo anti-umanistico di rifiutare la responsabilità sul
destino e in ultima istanza, la libertà. Per secoli l’umanità ha potuto ricorrere agli Dei, al Fato,ai vaticini, alla
provvidenza Divina o alla Fortuna (sorte, caso) per deresponsabilizzarsi. L’umanesimo rinascimentale ha
cercato di attribuire all’Uomo la sovanità sul proprio destino, ma subito dopo la Modernità ha operato in senso
opposto. Il Determinismo meccanicista, il Darwinismo, la sociologia giustificazionista che addensa sull’ambiente
ogni causalità, l’idealismo nella sua dialettica che culmina in sintesi, la biologia genetica e la sua ancella
sociobiologica, lo statalismo onnipresente come grande fratello, l’economia intesa come ineluttabilità
dell’aritmetica contabile, il Wellfare State concepito come sistema baliatico dalla culla alla tomba: sono stati
dispositivi utili a liberare gli esseri umani dalle scelte, dalla libertà e dalla responsabilità.

SCIENZA DIMENTICATA: l'eredità di Kurt Lewin giugno 30, 2009
a- è reale tutto ciò che produce conseguenze
b- non c’è niente di più concreto di una buona teoria
c- l’insieme è diverso dalla somma delle parti
d- se vuoi conoscere davvero qualcosa, prova a cambiarla

VALORE DELLA DIVERSITA'luglio 1, 2009
Essere uguale ti rende sostituibile. Se vuoi essere insostituibile devi essere diverso.

ESSERI GIUDICANTI luglio 16, 2009
Dire a qualcuno che è “troppo giudicante” non è giudicare?

DAL PADRE ALLA MADRE luglio 20, 2009
Il XIX secolo è stato dominato dal codice paterno repressivo.
Il XX secolo è stato caratterizzato da tentativi di codice fraterno.
Il XXI secolo è funestato dal codice materno castrante.

SENSO settembre 13, 2009
Come esiste il senso di realtà, deve esistere anche il senso della possibilità (R.Musil)

PSICOPOLITICA1 novembre 22, 2009
L’individuo è anarchico.
Il piccolo gruppo è oligarchico.
La massa è totalitaria.

SAGGEZZA marzo 12, 2010
Yo soy yo y mes circunstancias. (Ortega y Gasset)
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ADULTITA’ marzo 16, 2010
Un bambino diventa adulto quando si rende conto che non ha diritto solo ad aver ragione, ma anche ad aver
torto. (T.Szasz)

LA VITA settembre 11, 2010
Ogni vita è una narrazione che finisce sempre con la morte del protagonista. (da LA PSICOANALISI E IL
TEMPO di Sergio Benvenuto)

AMORE E STIMA marzo 25, 2010
Preferisco essere stimato che amato. L’amore si ottiene gratis, la stima si guadagna.

NON E’ IL PASSATO LA CAUSA DEL FUTURO dicembre 5, 2010
Il futuro è la causa del passato, perchè sono le aspettative a influenzare il comportamento presente, e le
condizioni attuali influenzano il ricordo e la ricostruzione del passato.

DECADENZA novembre 8, 2010
Un Paese che azzera il rischio, uccide il futuro.

SOGGETTIVITA’ dicembre 20, 2010
La soggettività non è l’individualismo come il soggetto non è il singolo. Soggetto è qualsiasi ente umano
(singolare o planetario) che funziona non solo in base alla logica razionale ed all’economia, ma anche in
funzione delle emozioni e della psico-logica. Il soggetto è per definizione pluridimensionale ed il suo
comportamento è determinato dal futuro, almeno quanto dal passato e dal presente. In termini spaziali, il
soggetto coincide col territorio coperto dalle sue sinapsi: cioè si definisce attraverso le relazioni.

PARZIALITA’ E TOTALITA’ dicembre 16, 2010
La natura dell’Uomo è la parzialità. La totalità è la sua radice (la gestazione) e la sua meta (la morte). Il
percorso intermedio è una continua ricerca e sperimentazione di totalità, che, se si ferma, anticipa la morte.
Coppia, famiglia, gruppo, Stato, sono sperimentazioni della totalità da superare e ricreare continuamente: la
loro stabilità e continuità sono difese contro la libertà e la crescita (le ansie persecutorie e depressive di
E.Jacques).

FILOSOFIA febbraio 2, 2011
Dunque, essendo tutte le cose causate e causanti, adiuvate e adiuvanti, mediate e immediate, ed essendo tutte
collegate le une alle altre con un vincolo naturale e impercettibile che unisce le più lontane e le più diverse
stimo impossibile conoscere le singole parti senza conoscere il tutto, come conoscere il tutto senza conoscere
le singole parti. (B.Pascal)

IL TEMPO febbraio 14, 2011
Il passato in positivo è dei nostalgici, il passato in negativo è degli ingrati. Il futuro in positivo è degli ingenui, il
futuro in negativo è dei millenaristi. Passato e futuro sono dimensioni fuzzy, chiaroscurali e nebbiose. Sono il
racconto della memoria e della speranza: due livelli emozionali influenzati dal soggetto cioè dalla forma
caleidoscopica (cioè mutante) che esso prende “qui ed ora”.
Per alcuni (è la nevrosi?) il passato determina presente e futuro. Il ricordo, le esperienze, le emozioni provate
strutturano un insieme di modelli di risposta, di copioni da recitare a ripetizione, all’infinito, oggi e fino alla
morte.
Per altri (è l’ossessione maniacale?) è il futuro a determinare presente e passato.
La speranza di un Paradiso o la paura della morte influenzano lo stato d’animo di oggi e questo altera il nostro
racconto del passato. La capacità di vedere il futuro come crocevia di molte strade e il passato come groviglio
da dipanare è la capacità di accettare l’incerto, l’indeterminato e dunque la responsabilità soggettiva.
Il soggetto non racconta un passato oggettivo né attende un futuro ineluttabile, ma fluttuando nel tempo è il
ragno impigliato nella tela che costruisce.

DONARE aprile 23, 2011
M.Mauss e O.De Leonardis hanno ben spiegato che il dono non reciproco è dominio.

PARAFRASANDO SARTRE giugno 29, 2011
“L’inferno sono gli altri.” (da A Porte Chiuse, J.P.Sartre). 
Gli altri sono in me. Quindi l’inferno sono io.

VERITA’ ASSOLUTE giugno 14, 2011
Non possiamo non essere figli.
Non possiamo non essere “fratelli” in umanità.



LIBERTA' DI ESPRESSIONE luglio 28, 2011
La libertà di espressione è una tutela per le idee che ci sono sgradite.
Non c’è libertà se sono ammesse solo le opinioni condivise.

VIAGGIARE agosto 18, 2011
Viaggiare non è spendere. E’ investire in ricordi.

NOMOS THANATOS agosto 6, 2011
Se tutto è regolato, tutto è prevedibile, tutto è morto. Non c’è futuro.

CINISMO ottobre 10, 2011
Il cinismo, è la sola cosa che ci rende liberi in quest’era di disperata decadenza.

LIBRI E VIOLENZA settembre 30, 2011
La Bibbia e l’Iliade sono i libri più belli della storia….ma anche i più violenti. Alla faccia di chi accusa i films e i
videogames di traviare i giovani.

ISTITUZIONI febbraio 7, 2012
Le istituzioni sono agenzie di imbalsamazione.

DIO gennaio 1, 2012
L’uomo ha inventato Dio per incolpare qualcuno dei suoi gesti peggiori. In nome di Dio, Dio lo vuole, Dio è con
noi, sia fatta la volontà di Dio…..sono frasi associate a delitti efferati o massacri di massa.

BENEFICENZA febbraio 15, 2012
La beneficienza è un farmaco per chi si sente in colpa.
Gli altri si limitano a trattare bene chi hanno vicino.

AMICO febbraio 22, 2012
“Amico”, in Italia, significa uno che mi deve o cui posso chiedere un favore.

INVIDIA E GRATITUDINE febbraio 18, 2012
Se aiuti qualcuno, non aspettarti gratitudine. E’ più facile che il beneficiato inizi ad odiarti.
Aiuta qualcuno solo se sei capace di sopportare l’invidia.

SMANCERIE febbraio 27, 2012
Le smancerie, sono l’avvìo di un obbligo alla gratitudine.

REGINE & PRINCIPESSE marzo 9, 2012
Un uomo che tratta la sua donna come una principessa è nato e cresciuto fra le braccia di una regina. (trovato
in Rete)

TRADIMENTI marzo 1, 2012
Il tradimento prima del matrimonio è quasi obbligatorio.
In alternativa, c’è il tradimento dopo il matrimonio.

TOTALITARISMO marzo 20, 2012
Quando un’entità più grande controlla e dirige un individuo, senza che questi abbia la possibilità di influenzarla,
possiamo parlare di situazione totalitaria. La chiesa, lo stato, un partito, una folla sono intrinsecamente totalitari.

NOI, QUI, ORA marzo 11, 2012
Non diciamoci quello che facciamo, e con chi lo facciamo, quando siamo lontani. Basta che ci trattiamo come
dei, quando siamo vicini.

NARRAZIONI maggio 29, 2012
La vita e il mondo sono una narrazione. Ogni fatto è come la lettera di un alfabeto, nota a tutti; ma la vita e il
mondo sono racconti diversi per ciascuno.

SPIEGAZIONI aprile 1, 2012
Spiegare non va mai confuso col giustificare.

ILLLUSIONI ottobre 12, 2012
Le persone normali non possono fare a meno delle illusioni.
Le persone speciali, non possono fare a meno di farne a meno.



OTTIMISMO CRIMINALE ottobre 26, 2012
“FALKENBERG – (…) Una simile autodeterminazione dell’uomo in un momento in cui l’arte e le sue costruzioni
non esistono più in sé e per sé, ma sono legate alla società… Insomma, quale validità può avere
un’interpretazione del genere in un mondo la cui struttura politica è così sinistra?
FISCHER – Guardi, mi verrebbe da dire in prima battuta che pensare con ottimismo è da criminali.
ADORNO – Già!
FISCHER – Pensiero e ottimismo sono due cose inconciliabili.
ADORNO – Perfettamente d’accordo!”
(Theodor W. Adorno, Essere ottimisti è da criminali, a cura di Gabriele Frasca, ed. L’ancora)

FREUD IN SINTESI gennaio 13, 2013
L’unica forma di perversione sessuale è l’astinenza.

ORDINI luglio 2, 2013
L’ordine del giorno è inattuabile. L’ordine della notte è compromesso.

MEMORIA E OBLIO luglio 4, 2013
Ci invitano alla memoria dell’Olocausto. Ed è giusto.
Poi, in nome dell’Unione Europea, ci invitano all’oblio dei crimini tedeschi.

LE REGOLE AUREE DEL SESSO ottobre 9, 2013
1. Scopo primario del sesso è dare piacere al o alla partner.
2. Nel sesso, tutto può essere sperimentato.
3. Ogni incontro sessuale, con uguale partner, deve essere un po’ diverso dal precedente.

NEVROSI novembre 3, 2014
La salute è un valore. Ma anche il piacere lo è. La nevrosi è azzerare il secondo per la prima.

LA PROFEZIA DI MATRIX gennaio 1, 2014
“Matrix è ovunque. E’ intorno a noi. Anche ora, in questa stanza. Puoi percepirla quando guardi fuori dalla
finestra o accendi il televisore. Quando vai a lavorare … quando vai in chiesa … quando paghi le tasse. E’ il
mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Quale verità? Che tu sei uno schiavo,
Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene, in una prigione che non ha odore, non si può vedere o toccare. Una
prigione per la tua mente.”

CHI SONO? maggio 27, 2015
"Sono una parte di tutto quello che ho incontrato." (Ortega y Gasset)

LA VITA novembre 18, 2014
“La vita è una malattia a trasmissione sessuale; ed ha un tasso di mortalità del 100%.” (“L’io diviso”, R.Laing)

DIPENDENZA settembre 24, 2015
La dipendenza dalle persone, dalle cose o dalle idee è la forza più potente che guida l’essre umano. Non
possiamo non essere figli.

IN BUONA COMPAGNIA luglio 27, 2015
Nasciamo soli. Muoriamo soli. Non c’è motivo di non passare l’intervallo in buona compagnia.

FINZIONI settembre 30, 2015
Ogni rappresentazione è una finzione.
Una pipa dipinta non è una pipa.
La foto di una bella modella non è una modella.
Giornali e telegiornali raccontano solo favole.
Tutto ciò che leggiamo su Internet è falso.
La verità è solo ciò che facciamo noi, qui, ora.

I VERI "CATTIVI" DI HOLLYWOOD novembre 5, 2015
Hollywood nel secolo scorso ci ha fatto conoscere i peggiori "cattivi". Prima i pellerossa, poi i "musi gialli"
(coreani e vietnamiti), poi gli "sporchi rossi". In questo secolo ci riprova, ma non ci riesce. Malgrado i cattivi
islamici, gli americani sembrano sempre peggiori.

L’OCCIDENTE SPOSA THANATOS aprile 4, 2016
Le fabbriche di cocaina sono illegali. La fabbriche del sesso anche. Le fabbriche di armi invece sono
legalissime.



Questa è la prova più evidente che in Occidente Eros ha perso e Thanatos ha vinto: il dolore è preferito al
piacere.

I DIVERSI MODI DI RELAZIONE aprile 18, 2016
OSPITALITA’ – Vieni a casa nostra durante il weekend: sarai trattato come un re.
TURISMO – Vieni questa estate nella nostra villa al mare: 50 euro a notte.
APARTHEID – Possiamo affittare la stessa casa: basta che ciascuno usi solo i suoi spazi.
SERVITU’ – Ti ospito a casa mia: in cambio devi fare le pulizie, cucinare e rifare i letti.
ASSIMILAZIONE – Sei il benvenuto a casa: basta che voti per il mio partito e fai il tifo per la mia squadra.
INTEGRAZIONE – Vieni a vivere da noi: troveremo insieme i modi per stare bene, anche cambiando le nostre
abitudini.

SESSO settembre 1, 2016
Non puoi amare qualcuno senza sapere come fa sesso.

CHI SONO IO? maggio 12, 2016
Io sono quello che faccio. Non quello che dico o penso.

FUTURO novembre 6, 2016
Il futuro è la causa del passato, in quanto le aspettative influenzano il comportamento presente, e le condizioni
attuali influenzano il ricordo e la ricostruzione del passato.

L’IO E’ IL NOI ottobre 13, 2016
L’IO è il soggetto che si riconosce come tale, ma anche come parte di un insieme (coppia, famiglia, gruppo).
Il NOI è un insieme che si percepisce come tale, ma che considera ogni suo membro una parte essenziale di
sè.

INSOPPORTABILI novembre 27, 2016
Le tragedie le reggo bene. Sono i contrattempi che mi ammazzano.

AVATAR novembre 7, 2016
L’avatar è la forma post-moderna della maschera. La moltitudine di avatar possibili rappresenta l’Io multiverso.
Il tradimento non è che l’attivazione degli universi possibili.

TERRITORIO PERDUTO gennaio 18, 2017
Frantumata l’identità territoriale nascono nuove comunità e appartenenze. Quelle immaginarie, come i cavalieri
jedi, i cavalieri della Tavola Rotonda, i nuovi samurai. O quelle reali, come gli ordini monastici, i fan clubs, le
tifoserie, i social networks, le corporazioni, le sette, la mafia, l’Isis.

PUNTEGGIATURE dicembre 7, 2016
Il punto interrogativo è un labirinto. Il punto esclamativo è un muro. Il primo apre il percorso. Il secondo lo
chiude.

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

AMORE IMBRIGLIATO febbraio 5, 2017
Avevamo conquistato la libertà di amare chiunque…..e ci troviamo in una cultura repressiva che vede con
diffidenza le unioni interrazziali; critica le unioni interreligiose; mal sopporta le unioni fra età troppo diverse;
ostacola le unioni fra redditi non omogenei; si scandalizza per le unioni fra persone vecchie.

RIDICOLA RETORICA febbraio 26, 2017
La situazione politica in questo momento? E’ critica, difficile, delicata. Qualcuno ricorda una dichiarazione che
definisce tranquilla, normale, positiva la fase politica?
I terremotati? Danno prova di coraggio e speranza nella ripresa (come se avessero una scelta).
L’ultimo omicidio? E’ efferato. Molto diverso dagli omicidi graziosi ed educati.
Come si è trovata la troupe mentre preparava lo show, il film, lo spettacolo teatrale? Benissimo, ci siamo
divertiti un sacco.
Come va il film, il cd, il libro appena sfornato? A gonfie vele.

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



QUANDO IL LINGUAGGIO INGANNA marzo 12, 2017
Chi mette su i dischi, dice che "suona".
Chi sbraita in curva allo stadio, si definisce "sportivo".
Chi fa volantiggio, racconta di essere un "operatore di marketing".
Chi si fa pagare da una ONG o una ONLUS, si dice "volontario".
Chi noleggia il proprio corpo, si fa chiamare "escort".
Chi va in guerra armato fino ai denti, ama farsi chiamare "operatore di pace".

LA DEA SALUTE marzo 6, 2017
Abbiamo messo la salute sopra ogni cosa. Anche al piacere e alla felicità.
Ci ammazziamo di farmaci, diete e fitness, così saremo i più sani e i più infelici del cimitero.

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 giorni ti urla: "non sei nessuno, non conti niente, non vali niente, non esisti".

I BISOGNI DI CHI? marzo 20, 2017
La retorica educativa dice che i genitori devono assecondare i "bisogni dei figli".
Sorvolano sul fatto che i bisogni dei figli sono i bisogni imposti loro dai mass media.

LAVORO aprile 8, 2017
Il lavoro deve piacere, essere ben pagato, lasciare autonomia: sennò si chiama servitù.

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.

LA RETE E L’INCONSCIO aprile 23, 2017
Possiamo considerare la rete internet come l’inconscio del pianeta. E’ immateriale, come l’inconscio. Come
questo, non segue la logica aristotelica. Il principio di non contraddizione, la catena causa-effetto, l’unità di
tempo e luogo sono concetti estranei alla rete. Come l’inconscio, la rete si evolve senza controllo; come esso,
contiene infiniti mondi inesplorati.

QUELLI giugno 18, 2017
Quelli che non ti salutano mai per primi.
Quelli che "non ti fai mai vivo!" ma non ti chiamano mai.
Quelli che alle tue mail si guardano bene dal rispondere.
Quelli che ti danno consigli non rischiesti su tutto.
Quelli che "ho molto da fare", come se tu fossi un pensionato.
Quelli che ti chiamano a mezzanotte e ti chiedono se dormivi.
Quelli che ti seppelliscono coi loro problemi ma se ne fregano dei tuoi.
Quelli che entrano nella stanza e ti chiedono "c’è nessuno?".
Quelli che ti vedono volentieri, ma solo se vai a casa loro.
Quelli che ti frequentano da 30 anni ma non non ti hanno mai chiesto che lavoro fai.

LA NUOVA EDUCAZIONE luglio 16, 2017
Fra tv, internet, cartelloni stadali, volantini, non è esagerato stimare in un centinaio al giorno il numero dei
messaggi pubblicitari cui siamo sottoposti. I bambini, nel decennio che va dai tre ai tredici anni, vengono
bombardati da 300-400.000 messaggi. I giovani che arrivano ai 23 anni hanno subìto 600-800.000 messaggi. E
non si tratta solo di messaggi puramente promozionali: insegnano come vestirsi, come comportarsi, come
gestire relazioni, come mangiare, come passare il tempo libero, quali valori sono importanti e quali no.

SESSISMO giugno 25, 2017
In tv, parlare male delle donne è sessismo. Dire che gli uomini sono tutti superficili, irresponsabili e puttanieri…
invece no.

BENPENSANTI CONFUSI luglio 29, 2017
Odiano gli scafisti, ma adorano i migranti (che, senza gli scafisti, dovrebbero venire a nuoto).
Odiano gli spacciatori di droga, ma simpatizzano coi consumatori (che, senza i primi, arriverebbero a iniettarsi
maionese e fumare carbone).
Odiano i clienti di chi si prostituisce, ma solidarizzano con chi noleggia il corpo (un noleggio non peggiore di



quello dell’anima).
Odiano i distributori di slot machines, ma considerano "vittime" i giocatori che li finanziano.
Odiano il velo islamico, ma osannano il topless e tutto l’abbigliamento che segnala l’appartenenza all’ideologia
capitalista.
Odiano i crimini contro l’umanità, fuorchè quelli commessi da Usa, Gran Bretagna, Francia, Israele ed eventuali
altri alleati.
Odiano il sessismo che offende le donne, ma adorano quello che offende gli uomini (alla festa della
donna…..tutte a godersi uno strip maschile!).
Odiano il fumo delle sigarette, ma plaudono alle ciminiere industriali, perchè "danno lavoro".
Odiano la pornografia, ma incensano le pornostar (maschi e femmine).

I DIRITTI DEI MINORI agosto 6, 2017
I minorenni possono scegliere con che genitore stare, come vestirsi, chi frequentare, se andare a scuola o no,
a che ora rientrare dalla discoteca. Ma non possono scegliere di fare l’amore con un maggiorenne. In questo
caso, il minore è giudicato incapace di una libera scelta, e l'altro un violentatore.

MOLESTE AMBIGUITA’ ottobre 21, 2017
Ti faccio fare un film…. se vieni a letto con me.
Vengo a letto con te…. se mi fai fare un film.

PREDICATORI DELL’ASCOLTO agosto 13, 2017
Quelli che predicano l’ascolto dei bisogni degli adolescenti, diventano subito sordi se si parla di sesso.

PERCHE’ SIAMO AL MONDO? dicembre 4, 2017
Siamo al mondo per conoscerlo. Tutto il resto è attesa.

CIVILIZZAZIONE novembre 21, 2017
La civilizzazione è il desiderio assurdo di trasformare la sicurezza in felicità.

EREDITA’ GENETICA dicembre 8, 2017
Non ci possiamo aspettare granchè da un’umanità che discende da un fratricidio e un incesto.

CRISTIANESIMO SANGUINARIO dicembre 7, 2017
Il cristianesimo è l’unica religione che ha come emblema un uomo/dio torturato e morente, e l’esercizio
settimanale di cannibalismo. Non è sorprendente che sia stata la religione più sanguinaria del pianeta.

SOCIETA’ SESSUOFOBICA 1 dicembre 22, 2017
L’esperienza in genere è molto apprezzata.
Chi ha girato il mondo è invidiato, per la sua esperienza turistica.
Chi ha grande esperienza culturale, è molto ammirato.
Di solito, viene pagato di più chi ha grande esperienza lavorativa.
Se lei ha una grande esperienza sessuale è una poco di buono, una donnina allegra….o peggio. Se lui ha una
grande esperienza sessuale è un donnaiolo e un puttaniere.

TRADIMENTO dicembre 9, 2017
Tradire non è una colpa. Confessarlo o farsi scoprire lo è.

TRADIMENTI febbraio 18, 2018
“Ti tradisco perchè non mi rendi felice”, è solo un modo infantile per dirottare la colpa.
“Mi rendi felice, ma ti tradisco per curiosità”, è sempre un tradimento, ma adulto.

SOCIETA’ SESSUOFOBICA 2 dicembre 23, 2017
Vogliamo che i nostri ragazzi siano “educati” in tutto. Fuorchè nella sessualità.

EGO OCEANICO marzo 25, 2018
La società attuale si regge sul principio che tu sei invisibile, inutile o una seccatura. Solo un ego oceanico ti può
salvare dalla depressione e dal suicidio. E aiutarti a costruire un ego oceanico dovrebbe essere il primo sforzo
della famiglia e della scuola.

LO SPAZIO marzo 20, 2018
Lo spazio è il primo contenitore e attivatore dei ricordi.

CRIMINI IMPUNITI maggio 28, 2018
Hanno ammazzato la prevenzione psicologica del disagio giovanile, e adesso ci troviamo alle prese col



bullismo e le baby gang.
Hanno ammazzato la psicologia del burn-out, e adesso ci troviamo con le maestre che pestano i bambini.
Hanno ammazzato la psicologia del lavoro e della sicurezza, e adesso scopriamo di avere 13.000 morti sul
lavoro in 10 anni.
Hanno ammazzato la psicologia di comunità, e adesso ci troviamo con periferie disastrose.

LAVORO MORTALE maggio 1, 2018
Hanno ucciso la Psicologia del Lavoro e la Formazione. Oggi piangono lacrime di coccodrillo per i poveri morti
e infortunati sul lavoro.

LA MORTE, OGGI gennaio 21, 2019
Oggi non si muore più di fame, in Italia. Si muore di insignificanza e svalorizzazione.

RELAZIONI: COME SCEGLIERE novembre 29, 2018
Come scegliere una relazione di coppia, un gruppo di amici o un’organizzazione di appartenenza? Libertà e
potere.
Se una relazione non ti lascia la libertà di continuare o smettere, non è sana.
Se una relazione non ti da il potere di condecidere, non è sana.

TOTALITARISMO maggio 13, 2019
Tutte le manifestazioni contro un pensiero, reazionario o rivoluzionario, conservatore o innovativo, sono
totalitarie.

COMPORTAMENTO aprile 1, 2019
Non importa quello che pensi di essere o quello che gli altri pensano tu sia. Tu sei solo ciò che fai.

DISAPPARTENENZA giugno 26, 2019
“Quando non c’è nessuna appartenenza
la mia normale, la mia sola verità
è una pavenza di altruismo
magari compiaciuto
che noi chiamiamo soldarietà.”
(Canzone della non appartenenza, Giorgio Gaber)

PSICOLOGI O PRETI? luglio 22, 2019
Il giorno dopo il terremoto, i sopravvissuti vengono affidati agli psicologi. I bambini del padre che ieri ha ucciso
la madre, vengono affidati agli psicologi.
Mi piacerebbe sapere cosa fanno gli psicologi, in questi casi, di diverso dai preti.

APPARTENENZA giugno 28, 2019
“L’appartenenza
non è un insieme casuale di persone
non è il consenso a un’apparente aggregazione
L’appartenenza è avere gli altri dentro di sè.”
(Canzone dell’appartenenza, Giorgio Gaber)

CAMBIAMENTI agosto 8, 2019
Un dolce cui aggiungi pepe è ancora il dolce di prima?
Il delta dell’anno prima è lo stesso dell’anno dopo, anche se migliaia di golene sono sparite?

A una pastasciutta insipida aggiungi sale, e la pasta migliora.
All’hamburger aggiungi senape, e il panino è più saporito.

NUOVA EDUCAZIONE settembre 26, 2019
Padri che fanno le madri. Genitori sempre presenti. Telefonini e computer al posto delle bambole.
Non sembra che abbiano prodotto una generazione di adolescenti e giovani straordinari.


