Estratti da DIARIO - Pensar diverso, in breve
http://www.guidocontessa.it/wordpressGC/ ||| https://gcontessa.wordpress.com/
ITALIA ACCOGLIENTE?
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.
FOLLIA SOLIDALE
Tre milioni di persone in Italia (cittadini e immigrati) mangiano grazie al Banco alimentare, ma gli amanti della
“solidarietà” raccolgono soldi per i bambini giapponesi (i bambini del terzo Paese più ricco del mondo).
SESSO COME PARADIGMA
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.
TEOCRAZIE
Gli Stati nazionali moderni sono tutti teocratici. Al posto di Dio hanno messo se stessi.
CONTRADDIZIONI2
Negli anni settanta la sinistra invitava a diffidare delle bandiere,degli inni, e delle parate militari. Oggi c’è una gara fra
destra e sinistra su chi è più nazionalista.
POLITICA
La politica è una fabbrica di profitti per il top management e i quadri intermedi.
Ed è l’unica fabbrica a fare profitti facendosi pagare dai suoi lavoratori.
DIRITTI
Matrimonio e famiglia, per un uomo, implicano parecchi doveri e responsabilità. Qualcuno può citare i diritti che gli si
offrono?
W LA BELLEZZA 1
L’intelligenza è come la bellezza: un dono di natura. Solo che è meno rara.
GELOSIA
La gelosia è l’ottavo peccato capitale: un sentimento barbarico.
SESSUOFOBIA
I bacchettoni, benpensanti, moralisti e sessuofobi sono sempre all’erta. Cinquant’anni fa censuravano i manifesti sexi
in nome del “comune senso del pudore” o in nome della religione. Oggi fanno la stessa battaglia in nome della
“dignità della donna”.
MANIFESTO DELL’AVVENTURIERO
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.
IL TEMPO
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.
CONTRADDIZIONI2
Gli adoratori della Magistratura e della Legalità italiane, diventano molto tiepidi di fronte a quelle cinesi, iraniana,
brasiliana, russa, cubana, egiziana, tunisina ….
TAUTOLOGIE
Solo i migliori sopravvivono. In cosa sono migliori? Nel sopravvivere.
ITALIA
L’Italia è un paese africano condito in salsa di senape tedesca.
LINGUA ITALIANA
Arroganti. Tutti quelli che non obbediscono a chi ha il potere.
DI CHI E’ IL MONDO?
Ci sono due categorie di persone. Quelle che saprebbero vendere caloriferi ai beduini e quelle che non riuscirebbero
a vendergli nemmeno una bottiglia d’acqua. Il mondo è delle prime.
MANIFESTAZIONI3
Trattare coi manifestanti è come trattare coi rapitori: è invitarli a ripetersi.
MANIFESTAZIONI2
Dare ai manifestanti lo stesso peso dei rappresentanti del popolo è rendere superflue le elezioni.
MANIFESTAZIONI1
La prima cosa da chiedersi sulle manifestazioni di piazza, non è quanti hanno partecipato, ma quanti non hanno
partecipato. Non esiste causa che non riesca a trova 50 o 100mila marciatori.
PANEM ET CIRCENSES
Migliaia di feste in piazza per Capodanno. E’ per queste che tutti dobbiamo pagare più tasse?
CONTRADDIZIONI
Lo società moderna si fonda sui principi di salute e sicurezza materiali. Non pone alcuna attenzione alla salute ed alla
sicurezza immateriali. L’ideale sottostante è un pianeta sterilizzato (sterile) ed anestetizzato (an-estetico). I due mezzi
per sorreggere questo ideale sono la ipertrofia normativa e l’intolleranza. L’intolleranza per il rumore (dei bambini,
della musica, del traffico), per la sporcizia dei cani, per il fumo, per i murales sottendono una società silente,
sterilizzata come una sala operatoria, repressa nel piacere. Naturalmente la maggioranza è intollerante al rumore
delle discoteche ma non degli stadi; ai murales giovanili e non ai piani regolatori mostruosi; al fumo delle sigarette e
non a quello dei tubi di scappamento o delle ciminiere; agli escrementi dei cani ma non ai resti dei picnic. Sono illegali
solo i manifesti murali che non pagano le tasse comunali, non quelli che deturpano l’ambiente.
ELEZIONI INUTILI
Che insegnamento dà un Presidente della Repubblica che riceve i manifestanti (e non i feriti di una manifestazione)?
Che le elezioni non hanno alcun valore.
TOLLERANZA
“Io tollero tutti quelli che la pensano e agiscono come me!” (dal manule dei benpensanti)
GARANTISMO
Il garantismo è subordinato alla categoria: politici avversari, stupratori, pedofili e mafiosi sono colpevoli alla sola
accusa; politici amici, giornalisti, magistrati e vescovi sono innocenti fino al terzo grado di giudizio (a volte anche
dopo).
SOGGETTIVITA’
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.
PARADOSSI
dicembre 18, 2010
L’idea che i “beni immateriali” debbano essere regalati consente l’impiego dell’intero reddito per l’acquisto dei beni
materiali e di fatto rende i primi meno pieni di valore dei secondi. Come mai non si prende in considerazione di dare a
tutti, da parte dello Stato, un paio di scarpe l’anno gratis, facendo invece pagare l’iscrizione ad una biblioteca?

PUBBLICITA’ A SBAFO
L’industria del tempo libero e della cultura (spettacolo, musica, libri, sport, turismo) è l’unica industria che non paga la
pubblicità.
PARZIALITA’ E TOTALITA’
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).
VIOLENZA
Tutta la violenza finisce sempre a favore della conservazione.
ILLEGALITA’
L’illegalità diffusa nasce da uno Stato che non rispetta le sue leggi
SENSUALITA’
Sembrare avari ma essere generosi è sexi; sembrare generosi, ma essere avari è volgare.
SESSUOFOBIA
Nei media, mostrare individui che litigano, si picchiano, si uccidono è considerato normale; mostrare una coppia che
fa sesso è considerato pornografia.
LAVORO NERO
Il lavoro nero è una piaga dell’impresa privata, che va combattuta. Tuttavia, come non vedere che oggi il lavoro nero e
precario dilaga nel settore pubblico e nel privato sociale?
ITALIA
I fasci e le corporazioni sono nel materiale genetico dell’Italia
NON E’ IL PASSATO LA CAUSA DEL FUTURO
Il futuro è la causa del passato, perche’ sono le aspettative a influenzare il comportamento presente, e le condizioni
attuali influenzano il ricordo e la ricostruzione del passato.
GENITORI
Riguardo al fare sesso dei figli, ai genitori deve interessare una sola cosa: che sappiano farlo in sicurezza, e
nient’altro.
EUROPA
L’Europa ha è fondata sul capitalsocialismo.
Un regime nel quale tutto è proibito, ma se paghi tutto è permesso.
DECADENZA
Un Paese che azzera il rischio, uccide il futuro.
CONOSCERSI
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.
IN AMORE
In amore, sincerità e fedeltà sono come la giovinezza: sopravvalutati.
SBERLE E BACI
In amore e nell’educazione, le “sberle” contano meno dei “baci” non dati.
VERO AMORE
Il vero amore non pensa mai a quello che viene tolto, ma solo a quello che viene dato.
LEGALITA’
Come fanno i cantori della legalità ad essere anche i retori del Risorgimento, della Resistenza o dello Statuto dei
Lavoratori?
Tutti i cambiamenti della Storia sono stati illegali.
IL TURISTA E’ COME L’AMANTE
Il turista è come l’amante: tutto gli appare bello, perchè vede solo le cose migliori

ORGASMI
Gli amanti scadenti fanno sesso per avere orgasmi.
I migliori amanti fanno sesso per procurare orgasmi.
UNITA’
Il richiamo all’unità è il lamento del potere impotente.
IMMORTALITA’
Tutti i morti che la tv commemora sono generosi, solari, buonissimi.
Ricetta sicura per l’immortalità: essere avari, scontrosi, un po’ carogne.
LINGUA 14
Nemmeno morire a 36 anni in Afghanistan, come membro delle truppe speciali, dà diritto ad essere chiamati uomini ?
Il tenente Alessandro Romani, 36 anni, del Nono Reggimento Col Moschin è morto nel distretto di Bakwa, nella
provincia di Farah, per una guerra inutile (come tutte). Perchè i mass media non gli riconoscono almeno l’onore di
uomo, e continuano a chiamarlo paternalisticamente “ragazzo”?
VITE SBAGLIATE
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.
PERDONO
Il perdono è il primo incentivo all’errore. Visto il trattamento riservato al figlio prodigo chi vuole essere il figlio tonto?
DIVERTIMENTO
Divertente è per gli adulti ciò che è divergente; per i bambini cio’ che è rassicurante. Quanti adulti conoscete?
LINGUA ITALIANA
Se sei un muratore vai a puttane. Se sei della casta esci con le escorts.
ESSERE FIGLI
L’unico ruolo cui non possiamo sottrarci è quello filiale. Non possiamo non essere figli.
TRAGEDIE
Invecchiare fa schifo…ma morire da giovani è molto peggio!
MUSIL CI ISPIRA
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.
CONTRADDIZIONI
Il Papa chiede di non giudicare la Chiesa per quello che fanno i preti pedofili, ma per la condanna pubblica che essa
ne fa. Le parole contano più dei fatti.
Il Papa chiede di non giudicare PioXII per ciò che non ha detto sul nazismo, ma per ciò che ha fatto per gli ebrei. I fatti
contano più delle parole.
I TEMPI NON CAMBIANO 2
Il Duce sovvenzionava le madri con tanti figli. Oggi molti benpensanti propongono la stessa cosa.
I TEMPI NON CAMBIANO 1
Il Duce la chiamava “autarchia”. Oggi la chiamano “difesa del prodotto italiano”.
NESSUNO TI PUO’ RUBARE LA MEMORIA
Viaggiare non è spendere: è investire in ricordi
COSTO DELLA POLITICA
“Costo della politica” è la definizione che l’oligarchia parassitaria dà delle proprie razzie e grassazioni.
BUROCRAZIA E LEGILAZIONE
La burocrazia è il capro espiatorio di una legislazione efferata e demenziale.
LA RETORICA DEL POTERE
Dici che una categoria professionale è marcia, e ti ricordano che non puoi fare di ogni erba un fascio.
Dici che un tale è un ladro o un inetto, e ti rispondono che è colpa del sistema e non si devono creare capri espiatori.

REALISMO E CONCRETEZZA
Sono le parole con cui si maschera l’ideologia del potere. Chi comanda è realista e concreto, gli altri sono utopisti ed
astratti.
QUANDO LE PAROLE DIVENTANO VELENI
Al grido “salute e sicurezza” alimentiamo una democrazia totalitaria.
Invocando “democrazia e diritti umani” sforniamo guerre in serie.
Urlando “pace” perpetriamo massacri.
TANGENTOPOLI ETERNA
Non siamo a una nuova tangentopoli….siamo ancora a quella vecchia, che non si è mai interrotta.
BUGIE DELLA POLITICA
Prima ci hanno detto che bisognava avere l’euro per metterci al riparo da catastrofi monetarie. Ora ci dicono che
versiamo miliardi per mettere l’euro al riparo da catastrofi.
SPECULAZIONE
Il nome che gli economisti danno alle cose che vanno male e di cui non sanno spiegare il perchè.
POTERE E VIOLENZA
La prima repubblica ci ha rubato l’innocenza.
Il terrorismo ci ha rubato la libertà.
La seconda repubblica ci ha rubato la speranza.
MALEDUCATO
Insulto lanciato a tutti quelli che fanno qualcosa che non ci piace.
NIENTE PERCHE’
Non c’è un perchè ci innamoriamo. Non c’è un perchè ci lasciamo.
PERCHE’ CHIEDERSI PERCHE’?
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?
IL PAESE CHE ODIA LE DIFFERENZE
Non esistono regolamenti di condominio che obblighino i condomini a mettere tende di colori diversi, nè che
consentano di mettere tende di colore scelto a piacere. Esistono solo regolamenti che impongono tende dello stesso
colore.
CONCRETEZZA
Gli elogiatori della concretezza di governo dovrebbero pensare che se 50 anni di proibizionismo non hanno fatto che
registrare un aumento esponenziale delle droghe, è il momento di sperimentare qualcos’altro
MISERABILI CONTRADDIZIONI
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.
SAGGEZZA
Meglio avere rimorsi che rimpianti.
INGIUSTIZIA
“Non c’è niente di più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali” (don Milani).
Come mai siamo sepolti dalle tasse sui consumi?
AMORE E STIMA
Preferisco essere stimato che amato. L’amore si ottiene gratis, la stima si guadagna.
OMICIDI
L’omicidio, in Italia, è conveniente.
La maggioranza degli assassini se la cava con meno di dieci anni di galera, una parte dei quali in semilibertà.
COMMEDIA ALL’ITALIAN
La nuova commedia all’italiana? Comicità pecoreccia da caserna oppure giovani disabili psichici che
prendono/lasciano ragazze insopportabili. Il tutto usando meno di 300 parole.

RESPONSABILITA’
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.
LINGUA ITALIANA15
Garantismo in Italia significa: i miei amici sono innocenti,fino a prova contraria; i tuoi amici sono colpevoli, fino a prova
contraria.
ALLE DONNE CHE NON TROVANO PARTNERS
Vi piacerebbero uomini vestiti da donna (con gonna, tacchi, trucco e capelli fluenti) ?
Perchè agli uomini dovrebbero piacere donne travestite da uomini (scarpe basse, jeans, t-shirt, senza trucco e capelli
da skinhead)?
PROSTITUZIONE
Perchè prostituire la mente, le mani o il cuore è considerato meglio che prostituire il sesso?
LINGUA ITALIANA14
“Atlantismo” significa che quando gli Usa schioccano le dita, gli italiani battono i tacchi e gridano “comandi”.
AMORE
Perchè il criterio di valutazione di un amore deve essere la sua durata?
FALSITA’
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.
IDOLATRIA
Idolatrare un essere umano che non si conosce personalmente è la forma più alta di stupidità.
LINGUA ITALIANA13
“Provocazione” è tutto quello dici a qualcuno cui non piaci
AMORE
Mai rivedere un amore passato. Perderesti i migliori ricordi della tua vita.
ISPIRATA da GANDHI
Ci sono poche cose per cui potrei morire, ma nessuna per cui potrei uccidere.
SOCIOLOGIA
La Modernità è il processo storico che ha sostituito le relazioni con le norme.
GUERRA1
Quando è in atto una guerra mondiale, la sicurezza non può essere affidata ai body scanner.
La sola via per la sicurezza è la fine della guerra.
LINGUA ITALIANA12
“Complottista” è come il regime chiama quelli che dubitano delle sue falsità
LINGUA ITALIANA11
“Demagogico e populista” è tutto ciò che non piace all’oligarchia e alla corporazioni
DECLINO
Philippe Saint Marc, nel 1994 ha scritto, riferendosi alla Francia: “Se ci dicessero che la Francia ha soltanto
duecentomila disoccupati, un quinto degli odierni delitti di violenza, un terzo dei ricoveri per disturbi psichici, l’assenza
quasi totale di droga, diremmo che sarebbe un gran progresso. Questa era la situazione del Paese nel 1960.” E cosa
diremmo in Italia?
LINGUA ITALIANA10
“Film d’autore” in italiano significa film noiosissimo, da evitare accuratamente.
PUBBLICO & PRIVATO
Il privato cerca il potere attraverso il danaro. Il pubblico cerca il danaro attraverso il potere.
LINGUA ITALIAN9 - Le parole che non hanno piu’ senso.

“Orrore” per le maestre che danno sberle ai bambini.
“Orrore” per chi segrega e violenta una ragazza.
“Orrore” per chi fonde un bambino nell’acido.
“Incubo” per il traffico.
“Incubo” per la violenza carnale.
“Incubo” per il terremoto.
“Perseguire il proprio sogno” di vincere il Nobel
“Perseguire il proprio sogno” di diventare medico
“Perseguire il proprio sogno” di partecipare al Grande Fratello
LINGUA ITALIANA8
“Condivisione della strategia internazionale” in Italia significa che gli USA danno ordini e noi battiamo i tacchi.
ANTI-NEGAZIONISMO
I massimi promotori del negazionismo dell’olocausto sono quelli che chiedono censure e punizioni per i negazionisti.
Riescono a far sapere a tutti ciò che sarebbe noto a pochissimi.
COMANDAMENTI DIMENTICATI
Che fine ha fatto “Onora il padre e la madre” ?
LINGUA ITALIANA7
Il fascismo la chiamava “autarchia”, oggi siamo più snob: si chiama “aiutare il made in Italy”
LINGUA ITALIANA6
“Populismo” è tutto ciò che non piace all’oligarchia.
LINGUA ITALIANA5
“Rispetto per le sentenze” è quello che esigiamo per le sentenze che condividiamo. Le sentenze che non
condividiamo
non hanno nessuna necessità di essere rispettate.
PSICOPOLITICA3
La guerra fredda era forse meglio dell’odierna guerra bollente. Abbiamo sostituito la minaccia atomica con la realtà
del terrorismo e della guerra mondiale permanente.
LINGUA ITALIANA4
“Legalità” è il nome che diamo alle regole che ci piacciono. Se le regole non ci piacciono la legalità è opzionale.
FUTURE GENERAZIONI DANNATE
I nostri padri ci hanno consegnato una vita migliore della loro. Noi abbiamo condannato i nostri figli ad una vita
peggiore della nostra, e i nostri nipoti a una vita peggiore di quella dei nostri figli.
La generazione dei 55-65enni sta aiutando, coi risparmi accumulati nel secolo scorso, la generazione dei 25-35enni,
la quale non ha i mezzi per vivere e quindi non potrà accantonare risparmi o beni. I loro figli chi li aiuterà?
Gli over50 hanno ricevuto pochi soldi, ma tante opportunità. Sono stati la prima generazione a conoscere la possibilità
di un’ascesa sociale tramite lo studio e l’impegno; ad avere un lavoro fisso e tutelato; a trovare (o addirittura
comprare) un alloggio a costi ragionevoli; a godere di libertà e diritti per secoli riservati ai soli ceti dominanti; a
beneficiare di 40 anni di pace; a raggiungere un benessere economico diffuso (tanto da poter accumulare risparmi
significativi).
Ai loro figli lasciano qualche soldo ma nessuna opportunità. I loro figli hanno scarse o nulle possibilità di ascesa
sociale;
sono costretti a lavori precari e insignificanti; non trovano un alloggio se non a costi proibitivi (che possono
permettersi solo
col nostro aiuto); osservano i loro diritti ridursi ogni giorno di più; vedono i soldati italiani andare a sparare in giro per il
mondo,
sentendosi in una condizione di guerra strisciante; non hanno alcuna prospettiva di benessere, e dunque nessuna
prospettiva
di risparmio. Cosa potranno lasciare ai loro figli? Ed ai loro nipoti?
PSICOPOLITICA2
I veri democratici non possono che stare lontani da ogni manifestazione di massa, che è sempre intrinsecamente
totalitaria

LINGUA ITALIANA3
“Costituzione materiale” è il nome che il potere da’ al proprio arbitrio
LINGUA ITALIANA2
“Provvisorio” in Italia significa eterno (finchè non dai fastidio a qualche boss o corporazione)
LINGUA ITALIANA1
“Sperimentazione” in Italia singnifica provvisorio. Nessuno è interessato a conoscere i risultati di una
sperimentazione, e
decidere di conseguenza.
CONTROPRODUTTIVITA’2
Ha fatto più morti il proibizionismo che la droga.
PSICOPOLITICA1
L’individuo è anarchico
Il piccolo gruppo è democratico
La massa è totalitaria
CAMBIAMENTI
I cambiamenti che tutti chiediamo da anni non si fanno.
In compenso ci rifilano la tv digitale che nessuno ha chiesto
BERLINO
Spero sinceramente che agli abitanti dell’est europeo la caduta del muro di Berlino abbia portato fortuna.
All’Occidente ha portato l’impero e la guerra infinita.
CONTROPRODUTTIVITA’
Le istituzioni sono il principale ostacolo alla realizzazione degli obiettivi che dichiarano di voler raggiungere (ispirato a
Ivan Illich)
TUTTI I GUAI DEL MONDO
Tutti i guai del mondo sono causati da chi vuole cambiarlo. Solo cambiare se stessi e il proprio modo di vivere è
rivoluzionario.
DIFFIDA 2
Diffida sempre di quelli che ti sorridono continuamente, senza averti prima conosciuto. In genere sono i primi a
fregarti.
DIFFIDARE 1
Diffida sempre di quelli che dedicano la loro vita ad aiutare i lontani.
Quasi sempre trattano da schifo i vicini.
AMORE 3
La fedeltà in amore è un comportamento innaturale
AMORE 2
Possiamo amare simultaneamente due genitori.
Possiamo amare simultaneamente due figli.
Possiamo amare simultaneamente due fratelli.
Perchè non possiamo amare simultaneamente due partners?
DECLINO
Siamo una società nella quale il sapere è una vergogna e l’ignoranza è un vanto.
LA GIUSTIZIA E’ UGUALE PER TUTTI?
Se sei un operaio e ti scopi una minorenne, le donne chiedono la tua castrazione.
Se sei un regista e ti scopi una minorenne, le donne si ergono a difesa della tua arte.
Se sei accusato di omicidio, sei innocente fino a prova contraria.
se sei accusato di mafiosità, sei colpevole fino a prova contraria.
Se ti chiami Craxi o Sofri sei innocente anche dopo la condanna.
Se sei accusato di omicidio a Garlasco attendi il processo a piede libero.
Se sei accusato di omicidio a Perugia ti fai due anni di galera prima della sentenza.

Se sei un mafioso, un brigatista o uno stragista e ti penti hai diritto al perdono.
Se sei un uxoricida hai diritto all’indulto.
Se sei un evasore fiscale, niente condoni.
Se scappi da una condanna rifugiandoti in Francia, nessuno ne parla per anni.
Se scappi da una condanna rifugiandoti in Brasile, tutti gridano all’inciviltà del diritto sudamericano.
AUTODETERMINAZIONE
Chi, quando e dove ha deciso che il principio dell’autonomia e dell’autodeterminazione dei popoli non è più valido?
CAMBIAMENTO
Fai di te stesso il mondo che vuoi cambiare.
DOVE E’ FINITA LA MATURITA’?
Le case del sud passano dal non finito al fatiscente.
La frutta va dall’acerbo al marcio.
Gli uomini vanno dal giovane al decrepito.
VALORE DELLA DIVERSITA'
Essere uguale ti rende sostituibile. Se vuoi essere insostituibile devi essere diverso.
VECCHIAIA
Dire a chi a 60 anni che è “più grande” di uno che ne ha 40, è un insulto: come dirgli di vergognarsi della sua età.
DIRITTO D’AUTORE
Il diritto d’autore è una speculazione sull’ignoranza. E’ di un autore tutto ciò di cui ancora non si conosce la fonte.
AMORE 1
Se ti espande è amore, se ti comprime no.
COMPLICITA’
Un popolo che da anni rielegge lo stesso ceto politico inefficiente e corrotto è, o non è, complice?
GIOVANI
Definire come giovane chi ha già compiuto i 20 anni è un insulto: significa negargli l’adultità.
ITALIA
Come mai i patrioti dell’Italia, dell’inno di Mameli, della lingua nazionale non riescono a dire una frase intera senza
usare l’inglese?
VOGLIA DI IMPARARE
Da quando in ogni luogo di lavoro tutti hanno smesso di apprezzare chi sa fare bene qualcosa, nessuno ha più voglia
di imparare.
SESSANTOTTO
Il Sessantotto è l’anno che segna la fine di un’epoca.
Il decennio precedente voleva cambiare la nostra vita.
Il decennio seguente voleva cambiare il mondo: e si è visto dove siamo finiti.
COMPLICITA’
Siamo una società ipercontrollata da migliaia di regole.
Nessun furto alla pubblica amministrazione può essere perpetrato senza la complicità di funzionari, amministratori e
politici.
ORGANIZZAZIONE
Quando un’organizzazione va bene riconosciamo che i meriti sono degli amministratori e dei dirigenti, ma anche (a
volte
soprattutto) delle maestranze: quadri intermedi, impiegati, operai. Come mai quando un’organizzazione va male, la
colpa è solo degli amministratori e dei dirigenti?
LA VITA
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.
DAL PADRE ALLA MADRE
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.
ESSERI GIUDICANTI
Dire a qualcuno che è “troppo giudicante” non è giudicare?
OLIGARCHIE
Tutta la storia è fatta dalle oligarchie: ogni tanto, per un breve periodo, il loro potere è mascherato da forme dittatoriali
o da forme democratiche
LEGALITA'
L’appello alla legalità è l’arma estrema di ogni dittatura.
RIDATECI FANFANI!
Lo squallore della seconda repubblica è riuscito in un’impresa impossibile: far rimpiangere la prima.
VALORE DELLA DIVERSITA'
Essere uguale ti rende sostituibile. Se vuoi essere insostituibile devi essere diverso.
SCIENZA DIMENTICATA: eredità di Kurt Lewin
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
NOMOS THANATOS
Se tutto è regolamentato, l’unica libertà è il crimine. Se tutto è regolamentato, il futuro muore
IL TEMPO E' UN SENTIMENTO
Il passato dipende dal futuro e non viceversa
FASCISMO
Fascista è il regime che proibisce per legge il saluto…fascista.
COLPEVOLI
Nessuno è innocente. Siamo tutti colpevoli non ancora smascherati.
FORZE ARMATE
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!
DEMOCRAZIA
La democrazia è un lusso che funziona davvero solo in tempi di pace e prosperità.
In tempi di conflitto la forma democratica assume i toni del totalitarismo.
In tempi di penuria la forma democratica assume la sostanza di oligarchia.
LIBERTA’
La mancanza di libertà provoca sofferenza.
L’eccessiva libertà provoca sofferenza.
Delle due sofferenze solo la seconda è dignitosa.
VERITA' E SIGNIFICATO
La verità non esiste…e se esiste è insignificante. Tutto dipende dal significato.
MORTE AI LUOGHI COMUNI
Mi rifiuto di essere definito “grande” e “solare”: rivendico l’orgoglio di essere vecchio e lunare.
DIO CRONOS
Sottomettiamo la bellezza di una vita alla sua durata. Confondiamo la durata di un amore con la sua bellezza.
CHE STATO E' L'ITALIA ?
Uno stato socialdemocratico prende da tutti per aiutare i più poveri ed i più deboli.
Uno stato corporativo prende da tutti per aiutare i più forti.
L’Italia è uno stato del secondo tipo.
ANZIANI E DISGUSTO
Il disgusto che gli anziani provano per l’oggi è una fortuna per loro: li aiuta a morire.

LIBERTà POLITICHE
Le libertà politiche sono una cosa sopravvalutata. Ci sono milioni di persone che, essendo estranee all’oligarchia
dominante, le baratterebbero volentieri con un lavoro sicuro, una casa a costi ragionevoli, e alcune piccole libertà
nella vita privata.
PROSTITUZIONE
Le prostitute non vendono il loro corpo: lo noleggiano. Sono le donne che si sposano per danaro a vendere il corpo.
Le prostitute noleggiano il sesso, come gli operai le mani, gli intellettuali il cervello, gli operatori sociali il cuore.
ISTITUZIONI
Le istituzioni sono strumenti per cristallizzare e perpetuare le diseguaglianze.
CENSURA
Il regime non ha bisogno di censura. Basta la disattenzione. Nessuno ascolta nessuno, e il pensiero dominante
dilaga.
ITALIA
L’Italia è un Paese stupendo per viverci…..se sei un turista pieno di soldi!
FALLIMENTI
In nessun’altra epoca storica, in nessun altro tipo di regime, il controllo della popolazione è stato così pervasivo e
soffocante come nelle odierne democrazie occidentali. Siamo osservati da una rete di telecamere mentre
camminiamo; siamo ascoltati mentre telefoniamo; ogni tasto che digitiamo sul computer è registrato; non esistono
praticamente azioni o gesti che non siano sottomessi a licenza, autorizzazione, permesso, certificato.
La sola speranza rimastaci è l’inefficienza cronica del potere. La democrazia non ci ha resi affatto tutti liberi o tutti
uguali: ci ha reso solo tutti ricattabili.
DIRIGERE
Dirigere vuol dire essere responsabili delle azioni degli altri.
LO SHOW BUSINESS
1. Un poveraccio intervistato cita il nome della sua pizzeria, il conduttoresquittisce allarmato che “non si può fare
pubblicità”. Dopo cinque minuti nel telegionale irrompe un trailer finto-servizio sulla prossima uscita Disney.
2. La non pù giovane soubrettina, senz’altra qualità che una micro-gonna ascellare, recrimina su quanto poco è
apprezzato il suo cervello.
3. Un ammasso di facce patibolari, sguardi assonnati, commendatori panciuti con amante, anziane matrone decorate
come la Madonna di Pompei, giovanotti rampanti che che come unica lettura giornaliera esibiscono lo scontrino del
bar, eteree etere svestite all’ultima moda: il nostro “meraviglioso” pubblico.
4. Solo i giovani idioti seguono i consigli dei pochi genitori che insistono sullo studiare e il lavorare. I più svegli fanno
la fila per il casting del “Grande Fratello”, mostrano parti del corpo in tv, giocano a pallone o cercano di indovinare il
pacco giusto.
5. Il Comune di Aquapezza, ignoto a tutti per la sua insistente politica amministrativa in ogni settore della vita civile, è
benemerito per aver organizzato “questo meraviglioso premio” che consiste in una stupenda statuetta scolpita a mano
dal famoso orafo Vinciguerra della Vinciguerra e figli, di Aquapezza alta.
RETORICA DELLA LEGALITA'
L’Italia è un Paese che sopravvive sulla illegalità. Gli spazi di apparente legalità sono solo aree di illegalità non ancora
scoperta.
NEOCOLONIALISMO
Prima con Dio oggi con la Democrazia. i diritti umani e la lotta alla fame.
Gli spagnoli hanno fatto un genocidio facendosi precedere dalla croce.
L’Occidente moderno fa un genocidio più grande nascondendosi dietro alla FAO e alla Banca mondiale.
SOVRANITA'
Il soggetto della sovranità è la sovranità del Soggetto.

