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NiIENTE RETORICA maggio 8, 2008
Può darsi che le forze armate siano un male necessario, ma non va mai dimenticato che restano
appunto un male: niente adulazione e niente retorica!

PRIMA DI TUTTO vennero a prendere gli zingari maggio 24, 2008
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.

Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.

Poi vennero a prendere i comunisti,
ed io non dissi niente, perché non ero comunista.

Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare.

(Bertold Brecht – Berlino, 1932)

LA VITA DEI DEFUNTIgiugno 9, 2008
La vita dei morti risiede nella memoria dei vivi. (Cicerone)

DIO CRONOS maggio 1, 2009
Sottomettiamo la bellezza di una vita alla sua durata.
Confondiamo la durata di un amore con la sua bellezza.

LIBERTA’ maggio 31, 2009
La mancanza di libertà provoca sofferenza.
L’eccessiva libertà provoca sofferenza.
Delle due sofferenze solo la seconda è dignitosa.

LA VITA luglio 31, 2009
Passi la prima metà della vita a fare ogni sforzo per diventare bravo in un gioco, e la seconda metà a
capire come mai tutti giocano a qualcos’altro.

TUTTI I GUAI DEL MONDO novembre 5, 2009
Tutti i guai del mondo sono causati da chi vuole cambiarlo. Solo cambiare se stessi e il proprio
modo di vivere è rivoluzionario.

ISPIRATA da GANDHI gennaio 14, 2010
Ci sono poche cose per cui potrei morire, ma nessuna per cui potrei uccidere.

FALSITA’ febbraio 1, 2010
Dire che non sei come sembri è un’ammissione di colpa. Non importa se sei migliore o peggiore di
come sembri: sei falso e bugiardo.

EINSTEIN febbraio 19, 2010
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il
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perchè.

PROVERBIO ARABO marzo 1, 2010
Colui che non sa e non sa di non sapere,
è uno sciocco. Evitalo.
Colui che non sa e sa di non sapere,
è un fanciullo. Istruiscilo.
Colui che sa e non sa di sapere,
è addormentato. Sveglialo.
Colui che sa e sa di sapere,
è un saggio. Seguilo.

SAGGEZZA marzo 10, 2010
Non piangere perché qualcosa finisce, sorridi perché è accaduta. (Gabriel García Márquez)

MUSIL marzo 13, 2010
“Il nostro desiderio non è di fare di due creature una sola, bensì di evadere dalla nostra prigione,
dalla nostra unità, di diventare due in una congiunzione, ma meglio ancora dodici, un numero
infinito, di sfuggire a noi stessi come in sogno, di bere la vita a cento gradi di fermentazione, di
essere rapiti a noi stessi o comunque si debba dire, perché non lo so esprimere; allora il mondo
contiene altrettanta voluttà quanto estraneità (…). Il solo sbaglio che potremmo commettere
sarebbe d’aver disimparato la voluttà dell’estraneità e immaginarci di fare chi sa quali meraviglie
dividendo l’uragano dell’amore in magri ruscelletti che scorrono su e giù fra un essere e l’altro”.
(Robert Musil, L’uomo senza qualità, trad. it., Torino, Einaudi, 1972, pp. 1102-1103).

RESPONSABILITA’ marzo 19, 2010
Un capo, un presidente, un dirigente ha un vice che ruba e non viene sorpreso da lui, ma dal
magistrato.
Se è complice, se ne deve andare perchè disonesto. Se è ignaro, se ne deve andare perchè
incompetente.

MISERABILI CONTRADDIZIONI aprile 1, 2010
Quelli che adorano la diversità nel cibo, nelle culture, nei viaggi, ma non nella coppia.
Quelli che inneggiano alla fedeltà in tutto, dal partito alla squadra di calcio, dal luogo di vacanza ai
negozi,ma non nella coppia.

PERCHE’ CHIEDERSI PERCHE’?aprile 29, 2010
L’amore nasce senza motivo: nessuno si chiede ossessivamente perchè ha scelto quel partner.
L’amore finisce senza motivo: perchè molti sono ossessionati dalla ricerca del perchè?

NIENTE PERCHE’aprile 29, 2010
Non c’è un perchè ci innamoriamo. Non c’è un perchè ci lasciamo.

NESSUNO TI PUO’ RUBARE LA MEMORIA giugno 17, 2010
Viaggiare non è spendere: è investire in ricordi.

MUSIL CI ISPIRA luglio 3, 2010
Se esiste il senso della realtà, deve esistere anche il senso della possibilità, diceva Musil.
Noi possiamo dire: se esiste il senso del dovere, deve esistere anche il senso del piacere.

TRAGEDIE luglio 12, 2010
Invecchiare fa schifo…ma morire da giovani è molto peggio!

ESSERE FIGLI luglio 15, 2010
L’unico ruolo cui non possiamo sottrarci è quello filiale. Non possiamo non essere figli.

DIVERTIMENTO luglio 22, 2010
Divertente è per gli adulti ciò che è divergente; per i bambini ciò che è rassicurante. Quanti adulti
conoscete?



PERDONO agosto 12, 2010
Il perdono è il primo incentivo all’errore. Visto il trattamento riservato al figlio prodigo chi vuole
essere il figlio tonto?

VITE SBAGLIATE settembre 4, 2010
Gli esseri umani nascono con molte possibilità e pochi vincoli. La maggior parte di loro passa al
vita ad azzerare le prime e moltiplicare i secondi.

NIETZSCHE settembre 10, 2010
“Contro il positivismo che si ferma ai fenomeni dicendo “ci sono soltanto fatti” io direi: no,
appunto i fatti non esistono,esistono solo interpretazioni”. (F. Nietzsche, La volontà di potenza. af.
481.)

IL TURISTA E’ COME L’AMANTE ottobre 8, 2010
Il turista è come l’amante: tutto gli appare bello, perchè vede solo le cose migliori

VERO AMORE ottobre 19, 2010
Il vero amore non pensa mai a quello che viene tolto, ma solo a quello che viene dato.

SBERLE E BACI ottobre 24, 2010
In amore e nell’educazione, le “sberle” contano meno dei “baci” non dati.

CONOSCERSI novembre 2, 2010
Per conoscere una città visita i quartieri alti, i bassofondi e le strade del sesso.
Per conoscere un partner osserva come vince, come perde e come fa sesso.

GENITORI dicembre 3, 2010
Riguardo al fare sesso dei figli, ai genitori deve interessare una sola cosa: che sappiano farlo in
sicurezza, e nient’altro.

SENSUALITA’ dicembre 12, 2010
Sembrare avari ma essere generosi è sexi; sembrare generosi, ma essere avari è volgare.

TAUTOLOGIE gennaio 26, 2011
Solo i migliori sopravvivono. In cosa sono migliori? Nel sopravvivere.

PASCAL 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)

GELOSIA febbraio 25, 2011
La gelosia è l’ottavo peccato capitale: un sentimento barbarico.

SESSO COME PARADIGMA marzo 21, 2011
Il rapporto sessuale è il paradigma di tutti i rapporti umani. Potere e sottomissione, attività e
passività, intimità e distanza, altruismo ed egoismo sono sperimentabili in piena reciprocità.

W LA BELLEZZA aprile 1, 2011
Perchè gli uomini danno più valore alla bellezza che all’intelligenza delle donne? Semplice……
Perchè la bellezza è più rara. Ci sono miliardi di donne intelligenti, e solo decine di bellissime.

NESSUNO aprile 12, 2011
Nessuno può uccidere nessuno. Mai. Per nessuna ragione. Nemmeno per legittima difesa.

TABU’ aprile 16, 2011
Non ci sono casi speciali che rendano giusto l’incesto.
E non ci sono casi speciali che rendano giusta la guerra.



OSCENITA’ aprile 20, 2011
Osceno non è il nudo. Oscene sono le armi.

RICORDI settembre 27, 2011
I ricordi non possono essere nè rubati nè tassati.

INGEGNERI DELLE ACQUE novembre 7, 2011
Da Leonardo da Vinci che si occupava del Naviglio, quanto siamo scesi in basso !

DESTINO novembre 16, 2011
Cosa possiamo aspettarci da un’umanità il cui mito fondativo si basa sul fratricidio (Caino e Abele)
e sull’incesto (Caino ed Eva o Caino e le sorelle) ?

CONTRO IL FANATISMO dicembre 10, 2011
E’ la tua esagerata voglia di convincermi, che mi fa dubitare.

CONTRO LA PROPAGANDA dicembre 13, 2011
Se un’idea è buona, non ha bisogno di venditori.

PASSIONE E CONOSCENZA dicembre 21, 2011
Che che ne dicano i moralisti, l’intelletto umano deve molto alle passioni, che, per confessione
comune, gli devon molto del pari; per l’attività loro si perfeziona la nostra ragione; noi non
cerchiamo di conoscere se non perché desideriamo godere; e non è possibile capire perché mai chi
non avesse desideri né timori si darebbe pena di ragionare. Le passioni a lor volta traggono origine
dai nostri bisogni, e progresso dalle nostre conoscenze; giacché non si può desiderare o temere le
cose, se non in base alle idee che si possa averne, o per semplice impulso di natura; e l’uomo
selvaggio, privo d’ogni specie di scienza, non prova se non le passioni di quest’ultima specie; i suoi
desideri non oltrepassano i bisogni fisici; i soli beni che conosca nell’universo sono il cibo, la
femmina e il risposo; i soli mali che tema il dolore e la fame. Dico il dolore e non la morte; perché
l’animale non saprà mai che sia morire; e la conoscenza della morte e dei suoi terrori è uno dei
primi acquisti che l’uomo ha fatto, allontanandosi dalla condizione animale. (J.J.Rousseau)

IMMERITATO gennaio 30, 2012
Viviamo su un pianeta che è al di sopra dei nostri mezzi.

IMMAGINI COME INVENZIONE aprile 30, 2012
Non esiste un’immagine della realtà. Ogni immagine è un’invenzione.

VERITA’ maggio 2, 2012
La verità risiede solo nei fenomeni fisici. Tutto il resto è racconto.

DANNI COLLATERALI? agosto 23, 2012
Nessuna causa, per quanto nobile, giustifica l’omicidio.

DEAD MAN WALKING ottobre 1, 2012
Siamo tutti condannati a morte in libertà vigilata.

IMPARIAMO DA GANDHI ottobre 27, 2012
Che differenza fa per i morti, gli orfani, i senza tetto, se la folle distruzione è operata con il nome di
totalitarismo o il santo nome della libertà e della democrazia? (Mahatma Mohandas K. Gandhi)

FELICITA’ giugno 12, 2013
La ricchezza non dà la felicità. Ma nemmeno la miseria.

I VERI AMICI settembre 24, 2013
Il cane comunica col corpo. Il gatto è telepatico.

BENEFICENZA OFFENSIVA novembre 19, 2013
Tutte le volte che aiutiamo qualcuno lontano, stiamo offendendo la domanda d’aiuto di qualcuno



vicino.

SOCIALDEMOCRAZIA ESANGUE dicembre 11, 2013
In medio stat…….virus.

ITALIA febbraio 17, 2014
L’Italia è il Paese più bello del mondo. Peccato che non possiamo permettercelo.

EROI giugno 24, 2014
Riconosco un solo tipo di eroe, oggi. I genitori, i fratelli, i figli che si prendono cura ogni giorno dei
loro figli, genitori, fratelli disabili. Di fronte a loro, quelli che muoiono per il dovere o per una
ideologia, non sono che pallide imitazioni dell’eroe.

RICCHEZZA E CRIMINI agosto 18, 2014
Ogni grande ricchezza individuale si fonda sul furto.
Ogni grande Stato si fonda sui crimini di massa.

PECCATO MORTALE agosto 26, 2014
Esiste un solo, grande, peccato mortale: la stupidità.

LIBERTA’ settembre 24, 2014
I guasti dell’eccesso di libertà sono molto meno dei guasti della sua limitazione.

PRIMO AMORE ottobre 3, 2014
Mai cercare di rivedere il primo amore. Se è uno splendore, rimpiangerai tutti gli anni perduti. Se è
un mostro, ucciderai i tuoi ricordi.

VERITA’ ottobre 9, 2014
La verità è sopravvalutata. In politica, i fedeli non vogliono sentire quanto rubano i leader del
partito. In amore, nessuna donna vuole sentire che è sovrappeso e ha le gambe storte.

LA VERA LIBERTA’ ottobre 13, 2014
“La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta”
(Theodor Adorno)

PANEM ET CIRCENSES novembre 19, 2014
E’ attraverso lo spettacolo e l’arte che i vinti possono venire convinti.

LE ALPI novembre 21, 2014
C’è un motivo per cui Dio ha inventato le Alpi e le ha messe lì. Voleva una separazione fra il Suo
mediterraneo e i barbari.

ALTRUISMO dicembre 2, 2014
Ama il prossimo tuo come te stesso. Non… invece di te stesso.

RICETTA PER LA VITA dicembre 17, 2014
Ogni giorno chiediti: “Sono felice?”
Ogni giorno chiedi a chi ti sta vicino: “Ti rendo felice?”

LA MANCANZA gennaio 15, 2015
Quello che manca è sempre più importante di quello che c’è.

LA VITA gennaio 16, 2015
La vita….. è quello che succede mentre cerchi di capirla.

CHIASMI 1 febbraio 4, 2015
Il desiderio dell’aurora.
L’aurora del desiderio.



CHIASMI 2 febbraio 5, 2015
La magia dello stupore.
Lo stupore della magia.

L’UNIVERSO maggio 6, 2015
“L’universo: un miscuglio di duri noccioli e di nubi, di arcipelaghi e di mari, di illuminazioni e
oscuramenti, di messaggi e di rumori.
L’ordine e il disordine, l’uno e il molteplice, sistemi e distribuzioni, isole e mare, rumori e armonia,
e appartengono tanto al soggetto che all’oggetto.
Il puro è nell’impuro, e l’oscuro nel chiaro.
L’uno è nel molteplice e il caos nell’ordine.
L’amore non è il contrario dell’odio,
perchè l’odio è l’integrale dei contrari.”
(Michel Serres “Genesi” in J.P.Dupuy “Ordini e disordini” Hopefulmonster, EST edizioni, Torino,
1986)

CHIASMI 3 marzo 26, 2015
Il silenzio del potere.
Il potere del silenzio.

IL TEMPO maggio 25, 2015
“Il tempo è la sostanza di cui sono fatto.
Il tempo è il fiume che mi trascina via, ma io sono il tempo;
è una tigre che mi sbrana, ma io sono la tigre;
è il fuoco che mi consuma, ma io sono il fuoco.”(J.LBorges, “Enquetes”, Galllimard, 1957)

RICETTA PER LA VITA: Salute, successo, sesso. luglio 6, 2015
Se stai male, curati subito.
Se il tuo lavoro non ti da soddisfazioni, cambialo.
Se il/la partner non ti rende felice, scappa.

NECROLOGI luglio 24, 2015
Voglio diventare una carogna. Stando ai necrologi, i cattivi non muoiono mai.

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

LA STORIA luglio 31, 2015
A scuola ci hanno raccontato la Storia come una sequenza di condottieri, re e regine, esploratori e
imperatori.
Dopo la scuola, documentario dopo documentario, scopriamo che la Storia è soprattutto una serie di
massacri e rapine.

LA VERGOGNA DELLE GUERRE settembre 4, 2015
Le guerre sono massacri di cui vergognarsi. Invece non facciamo che rievocarle e vantarcene.

ITALIA settembre 9, 2015
Il contenitore è splendido. Il contenuto è marcio.

SALVEZZA DELL’ITALIA settembre 16, 2015
Natura, cultura e cura..... non manifattura!

DELUSIONI STORICHE settembre 18, 2015
1969: i primi uomini sulla Luna. Da allora ad oggi, lo spazio offre solo shows.
1989: cade il muro di Berlino. Risultato: nasce la nuova potenza tedesca.
1990: collasso sovietico e fine della guerra fredda. Sorge l’impero planetario degli Usa.

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



Non possiamo non essere figli.

LA FAMIGLIA settembre 28, 2015
La famiglia è un’associazione a delinquere che ha come vittima ogni suo membro.

DECADENZA D’OCCIDENTE ottobre 7, 2015
Per capire quanto è sceso in basso l’Occidente basta ricordare che siamo passati da J.F.Kennedy,
N.Kruscev e Papa Roncalli a Obama, la Merkel e Papa Bergoglio.

TELEPATIA FELINA ottobre 30, 2015
Quattro gatti in cerchio sembrano sonnecchiare. Stanno facendo una vivace conversazione
telepatica.

PROVOCAZIONE novembre 2, 2015
La provocazione è un invenzione della mente di chi si dichiara provocato.

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.

IL MITO DI ATENE marzo 17, 2016
La splendida, artistica, filosofica Atene antica, madre della democrazia, si fondava su una cultura
piuttosto discutibile.
1- Tutta l’economia si basava sul lavoro degli schiavi
2- I neonati disabili (a volte solo perchè femmine) venivano letteralmente buttati via
3- La pedofilia omosessuale maschile era abituale e socialmente accettata
4- Socrate (come molti altri meno noti) è stato condannato a morte perchè era "provocatorio".

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.

VIVA FRANCESCO? marzo 31, 2016
Il Papa tuona contro la follìa del terrorismo in Europa. Molto bene.
E cosa dice contro i bombardamenti russi in Siria e i droni americani in Afghanistan?

IL DECALOGO DELL’EDUCAZIONE aprile 7, 2016
I dieci principi più importanti per educare i figli

Onora il padre e la madre
Nessuno può uccidere nessuno. Mai. Nemmeno per legittima difesa.
Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te
Impara a dire no
Non fare "come gli altri". Fai in modo che gli altri facciano come te
Se vuoi essere insostituibile, devi essere diverso
Del sesso, conta una cosa sola: farlo in sicurezza
Sviluppa in modo eguale il senso del dovere e il senso del piacere
Meglio avere rimorsi che rimpianti
Non credere mai a ciò che non puoi verificare personalmente

PIACERI PERDUTI aprile 21, 2016
I vegetariani e i vegani sono come quelli che vestono sempre un solo abito e conoscono un solo
modo di fare l’amore.



CRIMINALI SERIALI aprile 26, 2016
Fare 1 milione di morti per una buona causa è meglio che fare 1 milione di morti per una cattiva
causa?

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

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.

BRAVURA, NON SOGNI maggio 21, 2017
Smettila di inseguire il tuo sogno…..cerca solo di diventare il più bravo, il più originale, il più
inimitabile in quello che fai.

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

ECONOMIA ITALIANA luglio 10, 2017
L’economia italiana si è messa in moto…..
Peccato! Prima andava in auto.

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).

SAGGEZZA O FELICITA’ ? agosto 27, 2017
Gli uomini "saggi" passano gioventù e maturità in ristrettezze, facendo sacrifici e operando rinunce,
per avere una vecchiaia serena.
Gli uomini “felici” accettano una vecchiaia da homeless in cambio di una gioventù e una maturità
nell’abbondanza, senza sacrifici e senza rinunce.



CANTORI DELLA DIVERSITA’ settembre 10, 2017
Quelli che si sdilinquiscono per tutte le diversità, non tollerano la diversità di chi non fa altrettanto.

FELICITA’ settembre 22, 2017
C’è una sola cosa per cui vale la pena battersi: la propria felicità.

PARAFRASANDO ORWELL ottobre 1, 2017
La legalità è arbitrio.
L’accoglienza è schiavitù.
La solidarietà è sottomissione.

LEGALITA’ VS. GIUSTIZIA ottobre 30, 2017
La legalità è ciò che il regime al potere definisce legale.
Anche perchè, se qualcosa di illegale gli serve, la rende legale.
E se qualcosa di legale non gli piace, la rende illegale.
La giustizia non entra nell’orizzonte del potere.

FOLLIA SINDACALE novembre 23, 2017
Quale follìa ideologica ha fatto mettere sullo stesso piano chi lavora in miniera, nei forni delle
acciaierie, in cima alle impalcature edilizie e i bidelli, le segretarie, i bancari o peggio i funzionari
comunali, i dirigenti intermedi o i contabili?

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?

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

INTERMEDIARI dicembre 5, 2017
La beneficienza proposta da intermediari serve solo a mantenerli. Se volete fare del bene, fatelo a
qualcuno che conoscete.

DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO dicembre 6, 2017
1-lavorare gratis per dare potere e danaro a un’organizzazione “benefica” e ai suoi capi
2-lavorare in nero e guadagnare di più di chi lavora nell’obbligatoriato
3-lavorare a pagamento come tutti, ma con montagne di retorica

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

FEDE dicembre 18, 2017
Non c’è bisogno di credere in Dio. Basta rispettare davvero, se stessi e gli altri.

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.

POLITICAMENTE CORRETTO dicembre 25, 2017
Dire che non ci sono più gli uomini di una volta è ironico, comico, consolatorio.



Dire che non ci sono più le donne di una volta è sessista, maschilista, talebano.

STUPIDAGGINI dicembre 31, 2017
“Quaranta sono i nuovi venti”….e non ti preoccupa essere una ritardata?

RISPETTO gennaio 17, 2018
Il rispetto, come l’amore, non si può chiedere. Si può solo dare o ricevere.

PROGRESSO? gennaio 29, 2018
E’ un progresso se il cannibale mangia con la forchetta? (Stanislav Lev)

IUS SOLI febbraio 13, 2018
Perchè punire con la cittadinanza italiana bambini che non hanno colpe?

SENZA PERCHE’ febbraio 28, 2018
Il male non ha perchè. Come il bene e l’amore.

STUPIDITA’marzo 6, 2018
Non è la violenza.
Non è l’ipocrisia.
Non è l’avidità.
E’ la stupidità, il male di questo nuovo secolo.

IDEALISMO maggio 14, 2018
La iattura del XX e XXI secolo è l’idealismo. Solo il pessimismo e il cinismo ci possono salvare.

DESTINO DEMOCRATICO luglio 30, 2018
La vecchiaia è come la morte: democratica.

TOLLERANZA ottobre 1, 2018
Rispettare i fascisti e gli anti-fascisti.
Rispettare i comunisti e gli anti-comunisti.
Rispettare i fumatori come i non fumatori.
Rispettare i credenti e gli atei.
Rispettare gli abili e i disabili.
Rispettare gli onnivori come i vegani.
Rispettare tutti gli orientamenti sessuali.
Rispettare allo stesso modo i concittadini, i turisti e gli immigrati.
Rispettare tutti i colori della pelle.
Rispettare le donne e gli uomini.

.....Non rispettare solo chi fa del male ad altri.

RIMANDI marzo 4, 2019
Tutto rimanda a qualcosa, se non sei troppo ignorante.

DELIRI SALUTISTI novembre 19, 2018
Oggi è tutta un’ossessione per l’alimentazione ipersalutista, l’igiene da sala operatoria, le visite
specialistiche di prevenzione, l’odio per il fumo e l’alcol. Come abbiamo fatto a girare il mondo,
toglierci tutti gli sfizi alimentari ed alcolici….e diventare vecchi? Siamo il Paese con più anziani al
mondo, e abbiamo vissuto in un modo che, stando ai deliri salutisti odierni, ci avrebbe dovuto
seppellire a 40 anni.

ARISTOTELE gennaio 28, 2019
“Il tempo libero non è la fine del lavoro, è il lavoro la fine del tempo libero”. (Etica Nicomachea)

LA MORTE, SEMPRE febbraio 21, 2019
L’importante è che la morte, quando arriva, ci trovi vivi. (Marcello Marchesi)



INTELLETTUALI luglio 26, 2019
Il lavoro degli intellettuali è pensare. Non possono andare in vacanza.

FEDELTA’ novembre 11, 2019
Dopo il matrimonio la fedeltà rasenta la santità. Prima del matrimonio è pura insensatezza.

NEGOZIARE CON LA VITA novembre 18, 2019
Solo chiedendo tutto alla vita, avrai la metà. Se chiedi la metà, non avrai niente.

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.


