ASPETTANDO LA TERZA FASE
Riflessioni quotidiane dalla seconda
24Luglio
Libera discoteca in libero stato
La discoteca è il luogo di stravolgimento dei paradigmi,
in cui l’irreale diventa normale e l’ordinario lascia il posto alla fascinazione.
E’ un luogo di inversione dei poli, una sorta di giardino zoologico,
in cui gli animali umani trovano uno spazio illusorio per gli istinti viscerali,
normalmente repressi, e i sogni non appagati.
(Francesco Galgani)
…

Le discoteche sono come le chiese:
preti e DJ si dannano l’anima per convincerti che tutto va bene,
che tutto è bellissimo, siate felici, ci pensiamo noi.
Io, in chiesa e in discoteca ci andavo una volta all’anno.
In chiesa se moriva qualche parente, in discoteca oggi.
E più o meno con lo stesso stato d’animo.
(Dal film Tutti giù per terra)
…

Andando a ballare, i ragazzi manifestano
un sano desiderio di dialogo e di comunicazione.
Hanno voglia di stare insieme a qualcuno. Ma poi, si ritrovano soli.
La musica assordante, infatti, impedisce di parlare. E così, pur essendo circondati da tante
persone, i giovani rimangono muti, privi della possibilità di dialogare.
E’ come se ognuno ballasse dentro la propria campana di vetro, isolato dal resto del mondo.
(Carlo Climati)
…

Le discoteche sono piccoli nirvana dove il solenne fragore del rock
fa assaporare il piccolo nulla al figlio di Siddharta.
Non essere per un poco è tutto quello che si chiede.
Piccoli ‘niente’ di cui la vita dell’individuo odierno ha bisogno
per rinascere e vivere un’altra settimana.
(Manlio Sgalambro)
…

Poi mi viene in mente che è sempre stato così:
questi sono gli stessi che molti anni fa hanno inventato
il più meraviglioso degli ossimori commerciali:
“Entrata libera, consumazione obbligatoria”.
Non sottovalutateli mai.

23Luglio
Un processo
Un avvocato incompetente
può far rimandare uni processo per mesi o anni.
Uno bravo
può farlo rimandare in eterno.
(Evelle Younger)
…

Un avvocato farebbe qualsiasi cosa per vincere una causa.
Direbbe persino la verità.
(Patrick Murray)
…

È vero che nelle nostre galere ci sono troppi detenuti in attesa di processo.
Ma è altrettanto vero che (per latitanze, evasioni, e irreperibilità)
ci sono anche molti giudizi in attesa di detenuti.
(Dino Verde)
…

Un processo non è un’indagine scientifica sulla verità.
Un processo è la risoluzione di una disputa.
(Edison Haines)

22Luglio
Il leghista con la pistola
L’arma più pericolosa che sia stata inventata è l’uomo.
(Guido Ceronetti)
…

Come faccio ad essere sicuro che lei è della polizia?
Dopo che ti avrò sparato puoi far esaminare il proiettile.
(Dal film Arma letale 2)
…

La mia filosofia è:
prima sparare e poi chiedere.
(Dal film Il quinto elemento)
…

Puoi fare molta più strada con una parola gentile e una pistola
che con una parola gentile e basta.
Al Capone
nel film Gli intoccabili
…

“Lo minaccerò solo con un dito” disse,
poggiandolo sul grilletto.
(Stanislaw Jerzy Lec)
…

Qualsiasi strumento con cui togliere la vita
diventa semplice come schiacciare un pulsante è sbagliata, tutto qua…
(Dal film Batman)

21Luglio
E se provassimo a riformare l’ ingiustizia ?
Il potere è inseparabile dall’ingiustizia.
Il potere buono è l’amministrazione sana e prudente dell’ingiustizia.
(Albert Camus)
…

L’amministrazione dell’ingiustizia è sempre nelle mani giuste.
(Stanislaw Jerzy Lec)
…

Non so che cosa voi chiamiate una società perfetta.
Ma non v’è società vivente fuori di quella che è animata
dall’ineguaglianza e dall’ingiustizia.
(Paul Claudel)
…

Nella parte di questo universo che noi conosciamo
c’è grande ingiustizia e spesso il buono soffre e spesso il cattivo prospera
e si fa fatica a dire quale delle due realtà sia più irritante.
(Bertrand Russel)
…

Quando l’ingiustizia diventa legge,
la resistenza diventa dovere.
(Bertolt Brecht)
…

Non lamentarti dell’ingiustizia.
La giustizia potrebbe essere molto peggio.
(Patricie Holečková)
…

Il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusto senza esserlo.
(Platone)
…

Forse non c’è giustizia,
solo diversi gradi di ingiustizia.
(Marty Rubin)
…

La giustizia è sancire l’ingiustizia esistente.
(Anatole France)
…

Dove c’è un tribunale c’è iniquità.
(Lev Tolstoj)
…

Neppure l’ingiustizia è uguale per tutti.
(Alessandro Morandotti)

20Luglio
Alleanze
In politica l’unione di due ladri che hanno le mani
profondamente infilate nelle tasche l’uno dell’altro,
per cui non possono tranquillamente derubare un terzo.
(Ambrose Bierce)
…

Quando tra gli imbecilli ed i furbi si stabilisce una alleanza,
state bene attenti che il fascismo è alle porte.
(Leonardo Sciascia)
…

Non c’è alleato più prezioso di un nemico cretino.
(Indro Montanelli)
…

Il nostro migliore alleato è la mente.
Il nostro peggior nemico è la mente.
(LilaSchon, Twitter)
…

Se l’unica cosa che avete in comune sono i nemici,
non si chiama amicizia.
Si chiama alleanza.
…

Non c’è mai alleanza con chi è potente.
(Fedro)

19Luglio
Diciottenne terrorizzato
perché inseguito da una siringa
Quando i governanti si reputano mandatari dell’intera umanità,
il terrore è alle porte.
(Nicolás Gómez Dávila)
…

Il vero terrore è svegliarsi una mattina
e scoprire che i tuoi compagni di liceo stanno governando il Paese.
(Kurt Vonnegut)
…

La paura è un grido, il terrore è un sussurro.
…

Il tempo previsto per oggi è inquietudine crescente
seguita da terrore conclamato.
(Chuck Palahniuk)
…

Nessuna giusta causa può essere portata avanti col terrore.
(Kofi Annan)
…

Ci sono solo due emozioni su un aeroplano: noia e terrore.
(Orson Welles)

…
Ho il terrore di morire in un incidente aereo.
Detesto pensare che le noccioline saranno il mio ultimo pasto.
(Tanya Luckerath)
…

La stupidità ha fatto progressi enormi.
È un sole che non si può più guardare fissamente.
Grazie ai mezzi di comunicazione, non è più nemmeno la stessa,
si nutre di altri miti, si vende moltissimo, ha ridicolizzato il buon senso,
spande il terrore intorno a sé.
(Ennio Flaiano)
…

Non abbiate paura delle banalità.
Abbiatene terrore.

18Luglio
I partiti e la giustizia
Le leggi sono prodotte dall’egoismo,
dall’inganno e dalla lotta di partito;
esse non possono servire una vera giustizia.
(Lev Tolstoj)
…

Se non è rispettata la giustizia,
che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri?
(Sant’Agostino)

…

Il problema non è fare la cosa giusta.
E’ sapere quale sia la cosa giusta.
(Lyndon Baines Johnson)
…

La giustizia è uguale per tutti.
Non è colpa nostra se non tutti sono uguali.
(Altan)
…

Giustizia ritardata è giustizia negata.
(Montesquieu)
…

La Giustizia è seimila anni di errori giudiziari.
(Robert Brasillach)
…

Il grido dei poveri non è sempre giusto,
ma se non lo ascolti,
non saprai mai che cosa è la giustizia.
(Howard Zinn)
…

Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia
perché saranno giustiziati.
(Piergiorgio Bellocchio)
…

Il miglior modo per far abrogare una pessima legge
consiste nel farla applicare rigorosamente.
(Abraham Lincoln)
…

Mi sembra che dovunque vige la proprietà privata,
dove misura di tutte le cose è la pecunia,
sia alquanto difficile che mai si riesca ad attuare un regime politico
basato sulla giustizia o sulla prosperità.
(Tommaso Moro)

17Luglio
Green
Il miracolo non è quello di camminare sulle acque,
ma di camminare sulla terra verde nel momento presente
e d’apprezzare la bellezza e la pace che sono disponibili ora.
(Thich Nhat Hanh)

…
ll Verde non è un colore ma uno stato d’animo.
…
l verde assoluto è il colore più calmo che esista:
esso non si muove in nessuna direzione
e non ha alcuna nota di gioia, di tristezza, di passione,
non desidera nulla, non aspira a nulla.
Questa costante assenza di movimento è una proprietà
che ha un effetto benefico su persone stanche,
ma dopo qualche tempo di riposo può venire facilmente a noia.
(Wassily Kandinsky)

…

Questi sono miracoli che non possono accadere,
così come dal giallo con l’azzurro nascerà sempre il verde,
e non il rosa o il marrone.
Il verde è matematico.
(dal film Paz!)

Oh, era di un verde così vivo
da avere una nicchia tutta sua nella gamma dell’impossibile:
un verde invadente, onnipresente, onnipotente.
Il mondo di un dio clorofillaceo.
(Alan Dean Foster)

16Luglio
Raggelata !
New entry nel linguaggio politico

Tutto era gelato, anche il rumore.
(Jules Verne)
…

Come deve essere freddo l’inverno
per coloro che non hanno ricordi caldi.
…

E questa sera nel letto metterò
qualche coperta in più
perché se no, se no avrò freddo
senza averti sempre
senza averti sempre addosso
e sarà triste lo so.
(Vasco Rossi)
…

Oggi sto in una botte di freddo.
…

Donna che non sente dolore
quando il freddo le arriva al cuore.
(Mia Martini)
…

Faceva così freddo che ho visto un politico
con le mani nelle sue tasche.
(Henny Youngman)

15Luglio
Patrick Zaki, altri 45 giorni di carcere

Si può volere un altro mondo senza andare all’altro mondo?
Dal monologo di Lorenzo Bergonzoni
sul palco di RepIdee a piazza Maggiore Bologna:

Patrick nostro che sei d’Egitto,
sappiamo che dopo quasi due anni non ce la fai più,
ma spero che tu sia stanco vivo,
e voglio farti sentire la gioia di questa piazza che tu lo sia.
Non è poco saperti ancora al mondo
dopo quello che è capitato al tuo fratello gemello Giulio Regeni.

E’ andato all’altro mondo perché voleva un altro mondo.
Si può voler cambiare questo mondo senza andare all’altro mondo?
Si può volere un’altra vita in questa vita?
“Ragazzi, lingua in spalla e gambe al vento”
Viaggiate, ingranditevi, espandete, scaturite, tarscendete,
marciate, pretendete, ululate alle lune piene:
siete opere d’arte, patrimonio dell’umanità,
stupitevi di sostanza, non di apparenza.
Continuate a nascere dal ridere.
Niente paura, lingua in spalla e gambe al vento:
la vostra lingua universale è l’esperanza.
Voi siete la soluzione, non il problema.
“Dobbiamo entrare nel quantico delle creature:
dobbiamo cambiare strato, sapere che nessuno è in pace se qualcuno non lo è,
nessuno è veramente libero se qualcuno non lo è.
Questa sera voglio regalarti un po’ di cose,
“Ti voglio donare l’unica terra che abbiamo,
speriamo di non restare mai senza.
Ti voglio regalare un Occidente da orientare,
e un ciglio per le strade da percorrere.
Ti voglio regalare un vertice per le tue future vette da toccare.
Le scale non sanno di niente se non le saliamo.
La tua vita chiede di essere vissuta tutta, risarcita dei due anni amputati”.
“Ragazzo boomerang, posso chiamarti così, che lanciato poi ritorna?”,
“La statua dell’omertà è più alta di quella della libertà.
Caro Zaki, sei il nostro terzo polmone.
Non ti vogliamo più vedere in quello Stato,
ma in questo, che deve portarti a casa.
Siamo noi che dobbiamo scendere in piazza
per non far scendere negli inferi innocenti.
Si deve salvare e proteggere.
La speranza è l’ultima a morire?
Voglio sapere quelli che muoiono mentre lei muore.
Mai nessun oblio sia con noi.
Grazie Patrick, al completamento dell’iter
per la tua cittadinanza manca poco,
tu ci manchi molto.
(il monologo integrale è scaricabile da You Tube )

14Luglio
Bagarre al Senato
Sono una accozzaglia di menti limitate,
labili, impulsive, enfatiche e deboli;
ad ogni seduta, venti macchinette parlanti
si mettono a girare a vuoto,
e immediatamente il principale potere pubblico

diventa una fabbrica di stupidità,
una scuola di stravaganze e un teatro di declamazioni…
Perchè dobbiamo sorbirci fino in fondo tante strepitose sciocchezze ?
Hyppolyte Taine
Descrizione di Hyppolyte Taine
di una seduta dell’Assemblea legislativa Francese
tenutasi a Parigi il 21 giugno del 1791.

…
Admiror, paries, te non cecidisse ruinis,
qui tot scriptorum taedia sustineas.
"Mi meraviglio, o muro,
che tu non sia crollato
nel sentire tante sciocchezze scritte.
Frase trovata incisa a Pompei sulla parete di un teatro.

13Luglio

Esclusiva
dal Policlinico Gemelli
il commento di Papa Francesco
per versonondove
sulla Nazionale Italiana

Santità ha sempre tifato Italia?
Parola di Chiesa
Perché era così sicuro che l’Italia avrebbe vinto?
In hoc Insigne vinces
Cosa pensa degli attaccanti italiani ?
Hic Immobile manebimus optime
Cosa pensa di Mancini ?
Mancini durante un allenamento di Pilates ha detto:
Chi volete che giochi libero:
Barellla o Cristante?
Barella, Barella…Barella…
Chi è il migliore attaccante al mondo?
Ci sono quelli che pensano che sia un certo
Cristiano
Ma io preferisco l’argentino
Messi
Cosa ha pensato quando Il portiere italiano
ha parato il rigore della vittoria?
Donna (rumma) sei tanto grande e tanto vali
Che qual vuol grazia e a te non ricorre
Sua disianza vuol volar sanz’ali
(Dante. Paradiso cantoXXXIII)

12Luglio
Wembley ore 21: divertiamoci
l segreto del successo nella vita
è fare della tua vocazione il tuo divertimento.
(Mark Twain)
…

Io penso che il divertimento sia una cosa seria.
(Italo Calvino)
…

Vincere è solo la metà del gioco.
Divertirsi è l’altra metà.
(Bum Phillips)
…

Beati coloro che sapranno ridere di loro stessi,
perché si divertiranno moltissimo.
…

Il divertimento è un insieme di cose,
molte delle quali non hanno nulla a che fare
con lo sganasciarsi dalle risate.
…

Non mi sono mai divertito tanto senza ridere.
Woody Allen
a proposito del sesso
…

Divertiti. È più tardi di quanto pensi.
(Proverbio cinese)

11Luglio
Quello che i politici non hanno
Mio nonno mi ha insegnato la lealtà e l’onestà.
Sarebbe bastato avere un nonno diverso
e magari adesso avrei potuto essere un parlamentare.
(Flavio Oreglio)
…

Mai visto tanta gente vivere fuori dalla lealtà
…

L’etica si riduce alla lealtà.
Le restanti virtù sono capitoli della casistica.
(Nicolás Gómez Dávila)
…

Le due conquiste più alte della mente umana sono
i concetti gemelli di “lealtà” e di “dovere”.
Quando questi concetti gemelli vengono disprezzati… squagliati in fretta!
Magari riuscirai a salvarti,
ma è troppo tardi per salvare quella società.
È spacciata.
(Robert Anson Heinlein)
…

La lealtà ostentata è una sottile impostura.
(François de La Rochefoucauld)
…

Ciò che alcuni qualificano per lealtà e fedeltà
io direi piuttosto apatia dovuta all’assenza di immaginazione.
(Oscar Wilde)

10Luglio
Domani tutti col cuore a Wimbledon e Wembly!
C’è anche il tennis…
Se colpisci 2.500 palle al giorno,

cioè 17.500 alla settimana,
cioè un milione di palle all’anno,
non potrai che diventare il numero uno
Mike Agassi
padre di Andre Agassi
…

La particolarità di Federer è che è Mozart e i Metallica allo stesso tempo.
David Forster Wallace
…

Il tennis è la perfetta combinazione di una azione violenta
che si svolge in un clima di totale tranquillità.
Billie Jean King
...

Il servizio è una finestra sull’ignoto.
Lars Gustafsson
…

Il servizio e’ stato inventato per far giocare anche la rete.
Bill Cosby
…

Se non hai paura di perdere, non meriti di vincere
Bjorn Borg
…

Il tennis e il ping-pong sono la stessa cosa.
Solo che nel tennis sono in piedi sulla tavola.
Coluche

…
Wimbledon è il Vaticano del tennis.
Giorgio Bassani
…

A 20 anni gli uomini giocano a calcio.
A 40 anni giocano a tennis.
A 60 giocano a golf.
Insomma più invecchiano,
più le palle rimpiccioliscono!

9Luglio
Da Harry Potter al ministro Bianchi
È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
Non è sempre chiaro il perché,
ma credo che sia chiaro che possiamo aspettarci grandi cose da lei.
(Mr. Ollivander)
…

Non esiste bene e male…
esiste solo il potere e chi è troppo debole per usarlo!
(Voldemort)
…

La felicità può essere trovata,
anche nei tempi più bui,
se ci si ricorda solo di accendere la luce.
(Albus Silente)
…

Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente,
molto più delle nostre capacità.
(Albus Silente)

…

Sei accecato dall’amore per la poltrona che occupi, Cornelius!
(Albus Silente)
…

Tempi scuri e difficili ci attendono. Presto dovremo scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è facile.
(Albus Silente)
…

L’adulto è sciocco e immemore quando sottovaluta la giovinezza.
(Albus Silente)
…

Non abbiamo voluto dare ai nostri figli quello di cui avevano bisogno loro,
ma quello di cui avevamo bisogno noi.
Siamo stati così occupati a riscrivere il nostro passato
che abbiamo rovinato il loro presente.
(Harry Potter)

8Luglio
Fuori gioco…
Anche se è una delle più brevi tra le 17 regole del calcio,
la numero 11, quella del fuorigioco,
è probabilmente la più fraintesa.
…

Se mi avessero dato 50 pences ogni volta
che qualcuno mi ha chiesto di spiegargli cosa fosse il fuorigioco,
adesso sarei molto ricco
Neil Wolfson
giornalista sportivo
…

Se sa cos’è il fuorigioco,
è quella giusta.
…

In pratica il fuorigioco è quando tu pensi di essere fidanzata
mentre lui è rimasto indietro a guardare il culo di un’altra.
…

Fino a quando le Donne non capiranno la regola del fuorigioco,
staranno sempre un passo avanti.
…

Se avessi voluto essere capita da un uomo…
nascevo in fuorigioco.
…

Da quando sto con te vedo
tutti gli ostacoli e le paure alle mie spalle,
non ho più impedimenti davanti a me
Ecco quello è il fuorigioco
…

Se sei oltre l’ultima cassa,
ti lancio un paio di scarpe e tu vai alla porta,
l’allarme fischia
PROVA SPIEGAZIONE FUORIGIOCO A UNA DONNA

7Luglio
La chiarezza di Chiara
Facile giocare con le parole.
Difficile giocare con la vita.
Schifoso è giocare con le persone.
(Anna Magnani)
…

Ci vuole costanza anche a fare schifo sempre.
…

Questo è ciò che ci fa essere uomini,
andare avanti nonostante tutto,
anche se intorno la realtà ti fa schifo.
(Vasco Rossi)

…
Che abiezione, che schifo,
che senso di vomito sentirci crescere dentro quella stessa viltà
e quell’impotenza che abbiamo disprezzato negli altri.
(Albert Camus)
…

Quando arrivi a provarne schifo,
è la volta buona che prendi le distanze.
Da situazioni o persone.
…

Come quando le persone potrebbero scegliere
di fare la differenza e invece scelgono di fare schifo.

6Luglio
La signora delle sorprese
Sorrise come facciamo tutti
quando veniamo colti di sorpresa dalla felicità.
(Stephen King)
…

Gli dèi ci creano tante sorprese:
l’atteso non si compie,
e all’inatteso un dio apre la via.
(Euripide)
…

In realtà la sorpresa vera
è quando accade esattamente ciò che speravi.
…

Io aspetto incessantemente l’inaspettato.
(Elias Canetti)
…

Nei miei sogni faccio il venditore di giorni inaspettati.

5Luglio
Indipendence day
Se il denaro è la tua speranza per l'indipendenza, non ne avrai mai.
La sola vera sicurezza che un uomo può avere a questo mondo
è una scorta di conoscenza, esperienza e capacità.

Adriano Olivetti
…

Il supremo frutto dell'autosufficienza è la libertà.
Epicuro

Quando voglio prendere una decisione di gruppo
mi guardo allo specchio.”
…

Non appartenga a un altro chi può appartenere a se stesso.
Socrate
…

Pensa in modo sbagliato, se vuoi,
ma in ogni caso pensa con la tua testa.”
Doris Lessing
…

“Quando si comincia a pensare con la propria testa,
si resta subito soli.”
JO NESBØ
…

La libertà consiste nell'indipendenza del pensiero
dalle limitazioni dei pregiudizi sociali.
Albert Einstein
…

Devo il mio successo all'aver ascoltato rispettosamente i migliori consigli,
e poi essere andato via per fare l'esatto opposto.
Gilbert Chesterton

4Luglio
Il pestaggio di Mantova
La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci.
(Isaac Asimov)
…

Le radici della violenza:
la ricchezza senza lavoro,
il piacere senza coscienza,
la conoscenza senza carattere,
il commercio senza etica,
la scienza senza umanità,
il culto senza sacrificio,
la politica senza principi.
(Mahatma Gandhi)
…

Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi;
è l’indifferenza dei buoni.
(Martin Luther King)
…

Chi è violento con le parole è già un assassino:
le parole sono le prime armi
sempre a disposizione
per ferire e negare la vita di un altro

3Luglio
La vittoria
A volte un vincitore è semplicemente
un sognatore che non ha mai mollato.
(Nelson Mandela)
…

Vincere non è tutto;
è l’unica cosa che conta.
(Henry Russell Sanders)
...

Signore dai forza al mio nemico e fallo vivere a lungo,
affinché possa assistere al mio trionfo.
(Napoleone Bonaparte)
…

Chi vince festeggia, chi perde spiega.
(Julio Velasco)
…

Vince due volte chi nell’ora della vittoria vince sé stesso.
(Publilio Siro)

2Luglio
Una Bandiera tricolore
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
(art. 12 della Costituzione della Repubblica Italiana)
…

Con una bandiera si può portare la gente dove si vuole.
(Theodor Herzl)
...

Un uomo può scalare l’Everest per se stesso,
ma al vertice pianterà la bandiera del suo paese.
(Margaret Thatcher)
…

Tutta l’ispirazione della nostra vita come nazione
esce dalle pieghe ondeggianti di questa bandiera.
…

C’è un simbolismo speranzoso nel fatto che
le bandiere non sventolino in mancanza d’aria.
(Arthur Charles Clarke)
…

Io sono al verde vado in bianco ed il mio conto è in rosso
quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera.
(Caparezza)

1Luglio
Padre padrone
“Chi, per rimanere padrone di ciò che possiede
deve contare sulla mancanza di volontà di altri
è una cosa fatta da questi altri
così come il padrone è una cosa fatta dal servo.
Se venisse meno la sottomissione, il padrone cesserebbe di essere tale.”
MAX STIRNER

…

“Finché l'uomo sfrutterà l'uomo,
finché l'umanità sarà divisa in padroni e servi
non ci sarà né normalità né pace.
La ragione di tutto il male del nostro tempo è qui.”
PIER PAOLO PASOLINI
…

“Come si fa a non diventare padroni di un paese di servitori?”
BENITO MUSSOLIN
…

“La libertà interessa a pochi
alla maggioranza degli uomini basta un padrone buono.
“La folla è un gregge che non può fare a meno di un padrone.”
GUSTAVE LE BON
…

“Tale il padrone, tale lo schiavo.”
PETRONIO ARBITRO
…

“I padroni regnano od imperano e non governano.”
GIUSEPPE GARIBALDI

30 Giugno
Una bozza e via
Per una democrazia diretta e partecipata…
La Democrazia esiste laddove non c’è nessuno così ricco
da comprare un altro e nessuno così povero da vendersi.
(Jean-Jacques Rousseau)

…
Abbiamo la migliore democrazia che i soldi possono comprare.
(Sami Feiring)
…

La democrazia è l’arte di far credere al popolo che esso governi.
(Alexander Dubcek)
...

Se i membri del parlamento non si considerano più mandatari dei contribuenti
ma rappresentanti di coloro che ricevono salari, stipendi, sussidi, rediti di cittadinanza
e altri benefici presi dalla risorse pubbliche, la democrazia è spacciata.
(Ludwig von Mises)
…

La democrazia funziona quando a decidere sono in due e uno è malato.
(Winston Churchill)
…

Democrazia è il nome che diamo al popolo ogni volta che abbiamo bisogno di lui.
(Gaston Arman De Caillavet)
…

La differenza tra Democrazia e Dittatura è che in Democrazia prima si vota e poi si prendono
ordini; in una Dittatura non c’è bisogno di sprecare il tempo andando a votare.
(Charles Bukowski)
…

La democrazia è la forma di governo che dà ad ogni uomo
il diritto di essere il proprio oppressore.
(Henry Louis Mencken)
…

La democrazia è la patetica fiducia nella saggezza collettiva
di una ignoranza individuale.
(Henry Louis Mencken)
…

A rigor di termini una vera democrazia
non è mai esistita e non esisterà mai.
(Jean-Jacques Rousseau)

29 Giugno
Il clown e l’avvocato
Io sono un clown, e faccio collezione di attimi.
Heinrich Böll
…

Di offerte di lavoro ne ho a bizzeffe!
Posso scegliere tra fare il clown in un circo o darmi alla politica.
Prima devo solo capire che differenza c'è!
Groucho
in Dylan Dog,
Gli uccisori, 1987
…

Tremate di fronte ai pagliacci che hanno perso il senso dell'umorismo!
Stanisław Jerzy Lec
…

La differenza tra un clown e un politico?
Le stupidaggini del clown sono intenzionali.
Markus M. Ronner
…

L'arte del clown va ben oltre ciò che pensiamo.
Non è né tragica né comica;
essa è lo specchio comico della tragedia
e lo specchio tragico della commedia.
André Suarès
Osservazioni
…

Il colmo per un pagliaccio?
Essere un professionista serio.

28 Giugno
Bullismo
Ci vuole un secondo per chiamare grassa una ragazza
e lei impiegherà la sua vita a morire di fame.
(Harry Styles)
…

Il bullo suscita nei compagni di classe o di scuola,
emozioni e sentimenti contrastanti:
timore, ammirazione, tolleranza e disapprovazione,
ma il silenzio non fa altro che rinforzare il suo potere.
(Susanna Testa)
…

I bambini non nascono bulli,
ma viene insegnato loro ad esserlo.
(Matt Bomer)
…

Lo sfondo è quello della violenza sui più deboli
e la pratica della sessualità precoce ed esibita
sui telefonini e su internet dove, compiaciuti, f
anno circolare le immagini delle loro imprese.
(Umberto Galimberti)
…

Se non ci sono eroi per salvarti, allora sii tu l’eroe
(Denpa Kyoshi)

27 Giugno
Omofobia
Hitler non è morto.
Hitler è in ogni uomo che discrimina un uomo gay,
uno di colore o uno di un'altra religione.
Eminem
attore e produttore discografico statunitense 1972
…

È assurdo affidare una bimba a due gay.
Pare davvero ci sia qualcuno che vuole un mondo alla rovescia.
Matteo Salvini
…

L'odio omofobo e transfobico si sta propagando su internet
e nel discorso pubblico e si assiste al moltiplicarsi di attacchi contro persone
lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali
Thorbjørn Jagland
politico norvegese 1950
…

Tutti noi dobbiamo alzare la voce
contro gli attacchi alle lesbiche, ai gay, ai bisessuali,
ai transgender o agli intersessuali.
Dobbiamo opporci agli arresti, alle incarcerazioni
e alle restrizioni discriminatorie che subiscono.
Ban Ki-moon
8º segretario generale delle Nazioni Unite 1944
…

Se una persona gay e cerca il Signore
e ha buona volontà chi sono io per giudicarla?
Il catechismo della chiesa cattolica dice che
non si devono discriminare queste persone per questo.
Sono fratelli.
Papa Francesco
266° vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica 1936
…

Ai bambini che hanno bisogno di essere educati
al rispetto di valori morali tradizionali viene insegnato
che godono del diritto inalienabile di essere gay.
Margaret Thatcher
primo ministro del Regno Unito 1925 - 2013
…

Non sono gay ma vorrei esserlo
per il solo desiderio di far incazzare gli omofobici.
Kurt Cobain
Musicista

26 Giugno
Uno stato sovrano
Tre cose formano una nazione:
la sua terra, il suo popolo, e le sue leggi.
(Abraham Lincoln)
…

La vera ricchezza di una nazione non è nel suo oro e argento,
ma nel sapere, nella saggezza e nella rettitudine dei suoi figli.
(Khalil Gibran)
…

La nazione che distrugge il proprio suolo distrugge se stessa.
(Franklin Delano Roosevelt)
…

Io affermo che quando una nazione tenta di tassare se stessa
per raggiungere la prosperità è come se un uomo si mettesse in piedi dentro un secchio
e cercasse di sollevarsi per il manico.
(Winston Churchill)
…

La fortuna di un popolo dipende dallo stato della sua grammatica.
Non esiste grande nazione senza proprietà di linguaggio.
(Fernando Pessoa)
…

Il nazionalismo è una malattia infantile.
È il morbillo dell’umanità.
(Albert Einstein)
…

Confine.
In geografia politica, linea immaginaria tra due nazioni,
che separa i diritti immaginari dell’una dai diritti immaginari dell’altra.
(Ambrose Bierce)

…
La nazione più forte sulla terra è
la tua Imagi-nazione.

25giugno
La divina commedia torna rivedere le stelle
Andrà nello spazio con la soyuz 19 su una tavoletta di titanio
testimonianza dell’ingegno umano.

…
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”.
(Inferno, Canto XXVI, 112-120, Ulisse)

…
Salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch’i’ vidi de le cose belle
che porta ‘l ciel, per un pertugio tondo.
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
(Inferno, Canto XXXIV, Explicit)

…

Libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.
(Purgatorio, Canto 71-72,
le parole rivolte da Virgilio a Catone Uticense)

…
Era già l’ora che volge il disio
ai navicanti e ‘ntenerisce il core
(Purgatorio, Canto VIII, 1-6)

…
La gloria di colui che tutto move
per l’universo penetra, e risplende
in una parte più e meno altrove.
(Paradiso, Canto I, Incipit)

…
A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ’l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,
l’amor che move il sole e l’altre stelle.
(Paradiso, Canto finale)

24giugno
Il caldo
Nuovo allarme Meteo.
In arrivo dal 21 giugno una nuova ondata di calore.
Si chiama Estate.
…

Dire “fa caldo” ogni due minuti
non farà diminuire la temperatura.
…

Stranezze cinofile:
dalla canicola al freddo cane.
…

Se pensate che il caldo andrà diminuendo
allora state freschi.
…

Nuova ondata di caldo.
Domani è un altro forno.
…

In quest’ora che s’indovina afosa.
Sopra il tetto s’affaccia
una nuvola grandiosa.
Eugenio Montale

23giugno
E alla fine della pandemia la Chiesa impugnò il Concordato
La chiesa è il luogo dove tutte le verità si danno appuntamento
Gk Chesterton
…

La Chiesa è grande perché ognuno ci sta dentro a modo proprio.
Leonardo Sciascia

…

La Chiesa è l’eternità nel tempo.
Antonin Sertillanges
…

La Chiesa è esattamente ciò contro cui Gesù
predicò e contro cui insegnò ai suoi discepoli a combattere.
Friedrich Nietsche
…

La Chiesa è diventata come i politici: una casta.
Don Andrea Gallo
…

Non ho niente contro le chiese
purché non s’impiccino dell’opera divina.
Brooks Atkinson
…

Ogni giorno le persone si allontanano dalla Chiesa
e tornano a Dio.
Lenny Bruce
…

Dio è presente ovunque,
perfino nelle chiese cattoliche!
Wilhelm Muhs
…

Noi siamo pronti a proclamare nell’Italia questo gran principio:
libera Chiesa in libero Stato.
Camillo Benso conte di Cavour,
discorso. 27 marzo 1861

22giugno
Bianco pandemico
Si fa presto a dire bianco,
c’è quello raffinato e quello dozzinale,
ogni sfumatura ha un suo carattere proprio.
Haruki Murakami

…
l Bianco è feroce come il rosso, è definitivo come il nero.
G.K. Chesterton

…
Nell’ambito variopinto predomina la sorpresa;
nel bianco, invece, una gioiosa e presaga inquietudine.
Ernst Jünger

…
Il nero è l’assenza della luce,
ma il bianco è l’assenza della memoria,
il colore del non ricordo.
Stephen King

…
Il bianco è il preludio a tutte le metamorfosi possibili.
Marcela Serrano

…
21giugno
Rifugiati
La mia frase preferita l’ha pronunciata uno dei rifugiati,
un ragazzo: “Non sono pericoloso, sono in pericolo”.
Bono, leader degli U2
…

Sono un cittadino,
non di Atene o della Grecia,
ma del mondo.
Socrate
…

La nozione di immigrato è un errore.
L’immigrato è qualcuno che fa un viaggio regolare da un punto a un altro,
come l’uccello migratore, appunto.
Qui invece è gente che fugge dai massacri.
Né sono rifugiati, perché un rifugio lo stanno cercando.
Bisogna cercare una parola che non menta.
Una volta che la si sarà trovata, si sarà già fatto un grande progresso.
Michel Butor
…

Sembra esserci nell’uomo, come nell’uccello,
un bisogno di migrazione, una vitale necessità di sentirsi altrove.
Marguerite Yourcenar

20giugno
Pareggio : il “biscotto" europeo
Il segreto di una buona truffa
è far sempre sentire la vittima
come se avesse il controllo.
Un uomo può essere condotto ovunque
finché pensa di essere lui a guidare.
Dal film The Mentalist
…

In ogni partita, in ogni truffa,
ci sono sempre un avversario e una vittima.
Il trucco è di sapere quando sei la vittima per poter diventare tu l’avversario.
dal film Revolver
…

La vita è un biscotto ma se piove si scioglie.
Dal film una settimana da Dio
…

I biscotti spezzati non saranno mai buoni come quelli interi.

19giugno
Servire lo stato con dignità e onore
L’onore ha un senso persino fra i ladri,

ma non ne ha nessuno nella politica.
Dal film Lawrence d’Arabia
…

La dignità non consiste nel possedere onori,
ma nella coscienza di meritarli.
Aristotele
…

Se è un peccato essere avido di onore,
allora sono l’anima più peccatrice di questo mondo.
William Shakespeare
…

La dignità non è negoziabile.
…

Dignità è una parola che non ha plurale.
Paul Claudel
…

L’onore non si può togliere si può solo perdere.
Anton Cechov

18giugno
Oceani
Spesso alzo la testa e guardo mio fratello,
l’Oceano, con amicizia:
esso raggiunge l’infinito,
ma so che anche lui cozza dappertutto
contro i propri limiti;
ed ecco il perché, senza dubbio,
di questo tumulto, di questo fracasso.
Romain Gary
…

Dovremmo avere tutti una vita vista mare.
…

Mare, cielo ribelle caduto giù dai cieli!
Juan Ramón Jiménez
…

Mi feci tante domande che andai a vivere sulla riva del mare
e gettai in acqua le risposte per non litigare con nessuno.
Pablo Neruda
…

Sii come il mare che rifrangendosi sugli scogli
torna a ricomporsi e a riprovarci ancora
ad abbattere quella infrangibile barriera
mai stanco di cimentarsi.
Jim Morrison
…

Se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri,
sei nel posto giusto.
Il mare non parlava per frasi ma per versi.
Jack Kerouac

17giugno

La svizzera
La Svizzera è un’oasi di pace.
Tutto è più calmo, più pudico,
anche i semafori rossi
diventano più lentamente verdi e viceversa.
Charles Aznavour

…
Se Dio fosse svizzero,
starebbe sempre aspettando il momento giusto per creare il mondo”.
Hugo Loetscher

…
Sono un ateo teologico esistenziale.
Credo nell’intelligenza dell’Universo con l’eccezione di qualche cantone svizzero.
Woody Allen

…
Berna è la città più ordinata della Svizzera.
E’ grande il doppio del cimitero di Napoli,
ma ci si diverte solo la metà.
Luciano De Crescenzo

16giugno
In ginocchio contro il razzismo
L’uomo piega le ginocchia nei templi
perché teme di affrontare in piedi l’inconoscibile.
Maurizio Manco
…

Un uomo non è mai così grande che quando
si inginocchia per aiutare un bambino.
Victor Hugo
…

Per stare in piedi
occorre saper stare in ginocchio.
Oreste Benzi
…

In ginocchio la stabilità aumenta.
Valeriu Butulescu

….
Io vi perdono
però vi dovete mettere in ginocchio
Rosaria Costa,
vedova dell’agente Vito Schifani

15giugno
Palestre a rischio: “variante delta”
Iscriviti in palestra se vuoi evitare di iscriverti in ospedale.
Amit Kalantri
…

Non allenarti per ottenere un corpo migliore
allenati per essere un corpo migliore.
Nate Hamon
…

Più della metà degli italiani afferma di non credere nei miracoli.
Poi però si iscrive in palestra un mese prima delle vacanze.
…

Perché braccia forti si affaticano con frivoli manubri?
Zappare una vigna è un esercizio più che valido per gli uomini.
Marziale

14giugno
Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maehle,
Delaney, Hojbjerg, Poulsen, Eriksen, Braithwaite,Wind.
Un team di successo batte con un solo cuore.
…

Nessuno può fischiettare una sinfonia.
Ci vuole un’intera orchestra per riprodurlo.
HE Luccock
…

O vinceremo come gruppo
o verremo annientati
ognuno come singolo individuo.
Dal film Ogni maledetta domenica
…

Le persone che lavorano insieme vinceranno.
Sia che si stia lottando contro una complessa difesa di football,
o contro i problemi della società moderna.
Vince Lombardi
…

il lavoro di squadra può essere riassunto in cinque brevi parole:
“Noi crediamo in un altro”.
…

Ci si può drogare di cose buone…
E una di queste è certamente lo sport.
Alessandro Zanardi
…

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.
Ha il potere di ispirare.
Esso ha il potere di unire le persone
in un modo che poche altre cose fanno.
Parla ai giovani in una lingua che comprendono.
Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione.
Nelson Mandela

13giugno
Le regole di Casaleggio Senior
La vita è l’unico gioco in cui
lo scopo del gioco è di impararne le regole.
Ashleigh Brilliant

…
Se avessi rispettato tutte le regole,
non sarei arrivata da nessuna parte.
Marilyn Monroe

…

Non ci sono eccezioni alla regola
che a tutti piace essere un’eccezione alla regola.
Charles Osgood
…

Qualsiasi sciocco può formulare una regola,
e qualsiasi sciocco la osserverà.
Henry David Thoreau
…

Non sto infrangendo le regole…
sto solo testando la loro elasticità.
Bill Veeck
…

L’unica trasgressione possibile nel nostro paese
è l’obbedienza alle regole.
Pino Caruso
…

La prima regola del fight club è che non si parla del fight club.
La seconda regola del fight club è che non si parla del fight club.
Dal film Fight Club

12giugno
OVER 60 : Astra-ZENECA forever
A cinquant’anni si comincia a stancarsi del mondo,
e a sessant’anni il mondo si stanca di voi.
Axel Oxenstierna
…

Tutto ciò che è ancora bello a trent’anni,
è triste a cinquanta e grottesco a sessanta.
Jacques Attali
…

Cinquant’anni sono un’età meravigliosa,
specialmente se ne hai sessanta.
Wiet Van Broeckhoven
…

59 anni
che fare?

11giugno
Un “memo” per quelli del G7
I paesi a basso reddito hanno ricevuto ad oggi
meno dell’ 1% delle vaccinazioni globali contro il covid-19
…
Se in questi tre giorni non verranno prese decisioni concrete
entro settembre potrebbero morire non meno di un milione di persone
…
Il Fondo Monetario Internazionale stima che
cinquanta miliardi dollari
basterebbero a scongiurare queste morti
e ad accelerare in maniera significativa
la fine della pandemia nei paesi in via di sviluppo.
…

Sarebbe sufficiente che le
100 multinazionali più grandi del pianeta
alienassero dall 1 al 5%
dei loro “profitti transfrontalieri” (tasse non pagate)
per porre fine a questo massacro.

10giugno
Aspettando Italia-Turchia
alcuni proverbi Turchi

Il caffè dev’essere nero come l’inferno,
forte come la morte, dolce come l’amore.
…

Prima di amare impara a camminare sulla neve
senza lasciare traccia.
…

Se vi è da ascoltare sii il primo,
se vi è da parlare sii l’ultimo.
…

Chi cerca un amico senza difetti,
resta senza amici e trova solo difetti.
…

Non si colpiscono due uccelli con una sola pietra.
…

La donna esce di casa solo in due situazioni:
quando si sposa e quando muore.
…

Non ti fidare dell’arabo
nemmeno dopo quaranta anni della sua morte.
…

Ogni uomo ha il suo modo di mangiare yogurt.
…

Anche se il camino è storto,
il fumo esce diritto.

9Giugno
Riaprono le discoteche ?
Io andrei anche in discoteca.
Ma la musica mi da fastidio mentre dormo.
…

Non è che la discoteca non mi piace,
è che se per parlare con qualcuno gli devo strillare nell’orecchio,
allora vado a trovare mia nonna.
…

Dopo i 40 anni in Discoteca sei Figo
solo se la Discoteca è tua
…

Saranno 10 anni che non vado in discoteca.
Chissà se ora quelle due ragazze sono uscite dal bagno.
…

Le discoteche sono piccoli nirvana
dove il solenne fragore del rock

fa assaporare il piccolo nulla al figlio di Siddharta.
Non essere per un poco è tutto quello che si chiede.
Piccoli ‘niente’ di cui la vita dell’individuo odierno
ha bisogno per rinascere e vivere un’altra settimana.
Manlio Sgalambro

8Giugno
Il buon governo ?
Il governo ha per missione di far sì che
i buoni cittadini siano tranquilli,
e che quelli cattivi
non lo siano affatto.
Georges Clemenceau

…
Quando il governo teme il popolo, c’è libertà.
Quando il popolo teme il governo, c’è tirannia.
Benjamin Franklin

…
Ogni governo è una società a irresponsabilità illimitata.
Andrzej Majewski

…
Non rubare,
il governo odia la concorrenza.

7Giugno
Ripartenza e licenziamenti
Tu puoi fare qualunque cosa
tranne licenziare qualcuno
per motivo dell’introduzione dei nuovi metodi
perché la disoccupazione involontaria è il male più terribile che affligge la classe operaia.
Adriano Olivetti
…

L’ultima persona che se ne è andata
o che è stata licenziata sarà ritenuta responsabile
di ogni cosa che va male, fino a che un’altra persona non se ne andrà o sarà licenziata.
Arthur Bloch
Corollario alle Leggi di Gore sulla progettazione, La legge di Murphy
…

Davvero i cassaintegrati e i licenziati hanno bisogno
di un’assistenza psicologica per evitare drammi familiari,
e non invece, più semplicemente, di un nuovo posto di lavoro?
Umberto Galimberti
…

Zio Paperone: “Ti licenzio!”.
Paperino: “Non puoi, non mi hai mai assunto!”.
Zio Paperone: “Allora prima ti assumo e poi ti licenzio”.
Paperon de’ Paperoni

6Giugno
Giornata dell’ambiente
Non inquinare
i pianeti buoni sono difficili da trovare.
…

Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo,
ma non l’avidità di ogni uomo.
Gandhi
…

Credo che avere la terra
e non rovinarla sia la più bella forma d’arte
che si possa desiderare.
Andy Warhol
…

Vivere è bene.
Saper vivere è meglio.
Sopravvivere sarà senza dubbio
il problema degli uomini di “domani”.
Roger Molinier

5Giugno
I politici cambiano tattica: l’adulazione.
Le elezioni si avvicinano…

L’adulatore è un essere che non ha stima
né degli altri, né di se stesso.
Egli aspira soltanto ad accecare l’intelligenza dell’uomo,
per poi fare di lui quello che vuole.
È un ladro notturno che dapprima spegne la luce
e poi incomincia a rubare.
Denis Ivanovic Fonvizin
…

La società va trattata tenendo conto
che è composta di persone sensibili alla corruzione,
al disprezzo, all’adulazione.
Usando queste tre leve non dovrebbe essere difficile dominarla.
Ennio Flaiano
…

L’adulazione è come l’acqua di Colonia:
è da annusare, non da bere.
…

Chi sa adulare sa anche calunniare.
Honoré de Balzac
…

Più di una bestiolina sarebbe fin troppo felice se
riuscisse a leccare il culo a una tigre.
Lì, sotto la coda,
starebbe relativamente al sicuro;
ma è difficile arrivarci.
Bertolt Brecht
…

È stato definito un uomo mediocre; ma questa è adulazione gratuita. E’
un politico di monumentale pochezza.
Teddy Roosevelt

4Giugno
Giornata mondiale della bicicletta
La bicicletta è un veicolo curioso:
il suo passeggero è anche il motore.
John Howard
…

La bicicletta è l’immagine visibile del vento
Cesare Angelini
…

Il piacere della bicicletta è quello stesso della libertà.
Andarsene ovunque, ad ogni momento,
arrestandosi alla prima velleità di un capriccio,
senza preoccupazioni come per un cavallo,
senza servitù come in un treno.
La bicicletta siamo ancora noi che vinciamo lo spazio e il tempo.
Alfredo Oriani
…

La bicicletta è la penna che scrive sull’asfalto.
Guy Demaysoncel
…

La bicicletta è un atto di espressione creativa,
una forma d’arte che cambia ogni volta che qualcuno va in sella.
Charles Youel
…

Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta
penso che per la razza umana ci sia ancora speranza.
Herbert George Wells
...

Praticare la cyclette,
è come fare surf in una Jacuzzi.
…

Se la reincarnazione esiste,
io voglio il sellino della bici per signore.
Jim McMahon

3Giugno
Eravamo quattro amici al bar
(a proposito del DPCM )

I bar sono luoghi universali,
come le chiese, sacri luoghi di ritrovo dell’umanità.
Iris Murdoch

…
Il bar italiano è una terra di nessuno e di tutti,
a metà tra il tempo libero e l’attività professionale.
Umberto Eco

…
Ma cos’hanno i bar italiani per far diventare
opinionisti tutti quelli che ci entrano?
Diego De Silva
…

Appena entri in un bar,
il cornetto alla crema lo capisce che sei a dieta
e si posiziona proprio davanti a quello integrale.
…
Pretendiamo la semplificazione dello stato
mentre una al bar chiede un cappuccino
deca senza schiuma
al vetro con latte di soia tiepido.
…
E poi ci troveremo come le star
a bere del whisky al roxy bar
oppure non c’incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai
ognuno col suo viaggio
ognuno diverso
e ognuno in fondo perso
dentro i fatti suoi
Vasco Rossi

2Giugno
Festa della Repubblica
Se voi volete andare in pellegrinaggio
nel luogo dove è nata la nostra Costituzione,
andate nelle montagne dove caddero i partigiani,
nelle carceri dove furono imprigionati,
nei campi dove furono impiccati.
Dovunque è morto un italiano
per riscattare la libertà e la dignità,
andate lì, o giovani, col pensiero,
perché lì è nata la nostra Costituzione.
Piero Calamandrei
…

La Patria non è un’opinione.
O una bandiera e basta.
La Patria è un vincolo fatto di molti vincoli
che stanno nella nostra carne e nella nostra anima,
nella nostra memoria genetica.
Oriana Fallaci
…

Il bilancio deve essere equilibrato,
il tesoro ripianato,

il debito pubblico ridotto,
l’arroganza della burocrazia moderata e controllata,
e l’assistenza alle nazioni estere tagliata,
per far sì che Roma non vada in bancarotta.
Marco Tullio Cicerone

1 Giugno
Green Pass
Dovrei fare il passaporto per espatriare
in un altro stato d’animo.
Anonimo

…
Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate sul marciapiede;
avevamo molta strada da fare.
Ma non importava, la strada è la vita.
Jack Kerouac
…

Viaggiare è essere infedeli. Siatelo senza rimorsi.
Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti.
Paul Morand
…

Desidero partire: non verso le Indie impossibili
o verso le grandi isole a Sud di tutto,
ma verso un luogo qualsiasi, villaggio o eremo,
che possegga la virtù di non essere questo luogo.
Non voglio più vedere questi volti, queste abitudini e questi giorni.
Fernando Pessoa
…

Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo…
Jan Myrda
…

Il viaggio: un partire da me,
un infinito di distanze infinite e un arrivare a me.
Antonio Porchia
…

Di confini non ne ho mai visto uno.
Ma ho sentito che esistono nella mente di alcune persone.
Thor Heyerdahl
…

Verso l’infinito e oltre!
Buzz Lightyear
da Toys’ Story

31 Maggio
I sopravvissuti al COVID-19 grave
sono a maggior rischio di suicidio
Il suicidio è una soluzione permanente
a un problema temporaneo.
Phil Donahue

…
Nessuno osa dire addio a un’abitudine.

Molti suicidi si sono fermati sulla soglia della morte al ricordo del caffè
dove ogni sera vanno a giocare una partita a domino.
Honoré de Balzac

…
Quando ci si rende conto che la propria vita non vale niente
o ci si suicida o si viaggia.
Edward Dahlberg

…
Il suicidio è il modo che l’uomo ha per dire a Dio:
“Non puoi licenziarmi, me ne vado io!
Bill Maher

in questa vita c’è almeno una porta
che possiamo sempre aprire per passare dall’altra parte!
La natura ha avuto un moto di pietà: non ci ha imprigionati.
Guy de Maupassant

…
Il suicidio è una soluzione permanente
a un problema temporaneo.
Phil Donahue

…
Bisogna amarsi molto per suicidarsi.
Albert Camus

…
Le ore prima di un suicidio
sono fatte di enorme presunzione ed egocentrismo.
David Foster Wallace

…
Onorevole è il suicidio nel momento in cui
la malattia rende la morte preferibile alla vita.
Jo Nesbø

…
Se non avessi il senso dell’umorismo
mi sarei suicidato molto tempo fa.
Mahatma Gandhi

30Maggio
Un nuovo trucco della politica:
chiedere scusa
Sarebbe bello, se le persone,
al posto di chiedere scusa, imparassero a non offenderti
…

Chiedere scusa a volte non basta.
Bisogna anche vergognarsi.
…

Chiedere scusa solo se non è una scusa.
…

Con quanta leggerezza
e con che pessimi materiali l’uomo costruisce le sue scuse!
Milan Kundera
…

I giornalisti si scusano sempre con noi in privato

per quello che hanno scritto contro di noi in pubblico.
Oscar Wilde
…

Scusarsi:
porre le premesse per future offese.
Ambrose Bierce

29Maggio
La coscienza
La coscienza è uno strumento di precisione
di una sensibilità estrema.
Victor Hugo
…

Vi giuro, signori, che aver coscienza di troppe cose è una malattia,
una vera e propria malattia.
Eppure sono convinto che non soltanto una coscienza eccessiva,
ma la coscienza stessa è una malattia.
Fedor Dostoevskij
…

Non è complicato in politica,
è sufficiente avere una buona coscienza,
e per avere questa bisogna avere una cattiva memoria!
Coluche
…

Chi voglia udire la voce sincera della coscienza,
bisogna che sappia fare silenzio intorno a sé e dentro di sé.
Arturo Graf

28Maggio
Forza Fedez!
A proposito della “Vigliaccheria di stato”
Sapere ciò che è giusto e non farlo
è la peggiore vigliaccheria.
…

“Le conseguenze delle nostre azioni
sono come spaventapasseri per i codardi,
e come raggi di luce per i saggi.”
Paulo Coelho
…

“Solo i coraggiosi sanno perdonare.
Un vigliacco non perdona mai: non è nella sua natura.”
Laurence Sterne
….

I vigliacchi muoiono molte volte innanzi di morire;
mentre i coraggiosi provano il gusto della morte una volta sola.
William Shakespeare
…

Dio non ama i codardi.
Robert De Niro
Dal film: THE UNTOUCHABLES
…

“Lavarsene le mani del conflitto tra il potente e il debole

significa parteggiare col potente, non essere neutrali.”
Paulo Freire
…

Ci sono persone che sono state considerate coraggiose
perché avevano troppa paura per scappare.
Thomas Fuller
…

Non si è mai abbastanza coraggiosi
da diventare vigliacchi definitivamente.
Giorgio Gaber

27Maggio
Cento giorni: la “pagella" di Draghi
Il bilancio è la pagella del manager
…

Non dobbiamo giudicare le persone
senza prima imparare ad ascoltarle e rispettarle.
Paulo Coelho
…

Un giudizio negativo dà più soddisfazione di una lode,
a condizione che sappia di invidia.
Jean Baudrillard
…

Le critiche sono come le scarpe nuove.
All’inizio danno fastidio, poi se sono di qualità,
ti fanno stare meglio.
…

Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza
prima di pensare a criticare gli altri.
Molière
….

Ci saranno sempre degli Eschimesi pronti a dettar norme
su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura.
Stanislaw Jerzy Lec
…

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te
e sarà difficile che incontri qualcuno al quale
tu possa piacere cosi come sei!
Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore,
la vita è come un opera di teatro, che non ha prove iniziali:
canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita
prima che l’opera finisca senza applausi.
Charlie Chaplin

26Maggio

Una ripartenza “veloce” ed “efficace”
secondo Sergio
Ho sorriso senza accorgermene,

dev’essere così che si ricomincia.
…

Cadi sette volte, rialzati otto.
Ricominciare fa sempre un po’ paura,
ma sa di buono
…

Non puoi ricominciare da ciò che non è mai iniziato.
…

Ogni giorno è una nuova opportunità per ricominciare.
Ogni giorno è il vostro compleanno.
Dalai Lama

25Maggio

Stresa-Mottarone
Una cima raggiunta
è il bordo di confine tra il finito e l’immenso.
Erri De Luca
…

L’amore è un abbraccio soffice di cielo e di nuvole
su una cima raggiunta col cuore in festa.
Bianca di Beaco
…

Ti domanderanno come si attraversa la vita.
Rispondi: come un abisso, su una corda tesa,
in bellezza, con cautela, oscillando.
Richard Bach
…

Arriva il giorno in cui inizi a chiederti se le corde dell’altalena siano poi così sicure.
Ed in un attimo, smetti di essere un bambino.
24Maggio

Zitti e buoni !!!!
Il rock non eliminerà i tuoi problemi.
Ma ti permetterà di ballarci sopra.
Pete Townshend
…

Io sono un sostenitore
del… come si chiama… rock.
Papa Giovanni Paolo II
….

Non voglio essere una rock star.
Io sarò una leggenda.
Freddie Mercury
…

I may be gone but rock and roll lives on.
Epitaffio di John Belushi
…

Il rock è energia,
rabbia,
paura,
entusiasmo,
una certa spontaneità.

È emozione.
Mick Jagger
…

Il rock, non è altro che una traduzione dei suoni
brutti e irrazionali dell’ambiente industriale in linguaggio musicale.
Marshall McLuhan
…

Buona parte del giornalismo rock è composto da gente che non sa scrivere,
che intervista gente che non sa parlare,
per gente che non sa leggere.
Frank Zappa
…

Il rock italiano sono io.
Il resto è bagarre!
Vasco Rossi

23Maggio

La giornata della biodiversità
La biodiversità costituisce un segnale:
se in un prato che state attraversando ci sono molti fiori,
molte api e farfalle sulle loro corolle,
se le bisce strisciano tra le erbe e le allodole cantano nel cielo,
potete essere certi che quel luogo è salubre, e che, per sovrappiù,
contribuisce alla nostra felicità suggerendoci che l’uomo non è ancora solo nel mondo.
Giorgio Celli
…

Le api sono “insieme” e non individui.
Fuori dalla comunità non possono vivere.
Mario Rigoni Stern
…

L’ape è solo un minuscolo insetto
eppure riesce a costruire un alveare
che ha la capacità di un granaio e la geometria di una cattedrale.
….

La saggezza è saper stare con la differenza
senza voler eliminare la differenza.
Gregory Bateson
…

Non giudicare sbagliato ciò che non conosci,
cogli l’occasione per comprendere.
William Golding

22Maggio
Letta ci ricorda che esistono le tasse
Un contribuente è uno che lavora per lo stato,
ma senza avere vinto un concorso pubblico.
Ronald Reagan
…

Le promesse di ieri sono le tasse di oggi.
Mackenzie King
…

Un milionario è un miliardiario che paga le tasse.
Jean Rigaux

…

Ho pagato le tasse, e tutto sottratto sono soddisfatto…
Otto Joke
…

Siamo criceti nella ruota delle tasse.
21Maggio

Le esitazioni di Draghi
Esitare va benissimo,
se poi fai quello che devi fare.
Bertolt Brecht

…
L’esitazione è fonte di complicazioni.
John Grisham

…
L’esitazione è caratteristica dell’intelligenza
Henry de Montherlant

…
La vita è l’esitazione fra un’esclamazione e un’interrogazione.
Nel dubbio c’è un punto finale
Fernando Pessoa
…

Se una persona ti mette davanti
a una scelta difficile,
non esitare e scegli.
Un’altra persona
20Maggio

Chi vuol fare il sindaco ?
Se hai un nemico fallo sindaco.
Proverbio
…

Questo è il buono-benzina offerto da Cetto La Qualunque!
Fate il pieno di democrazia,
10 euro ce li mette il vostro candidato,
votate il vostro sindaco!
Dal film Qualunquemente
…

Qualsiasi cosa facciano le donne
devono farla due volte meglio degli uomini
per essere apprezzate la metà.
Per fortuna non è una cosa difficile!
Charlotte Witton
sindaco di Ottawa
…

È vero che il sindaco di Tortona potrebbe essere una ciliegina?
Alessandro Bergonzoni

19Maggio
Franco Battiato
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie
Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo
Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore
Dalle ossessioni delle tue manie
Supererò le correnti gravitazionali
Lo spazio e la luce per non farti invecchiare
E guarirai da tutte le malattie
Perché sei un essere speciale
Ed io, avrò cura di te
Vagavo per i campi del Tennessee
Come vi ero arrivato, chissà
Non hai fiori bianchi per me?
Più veloci di aquile i miei sogni
Attraversano il mare
Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza
Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza
I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi
La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono
Supererò le correnti gravitazionali
Lo spazio e la luce per non farti invecchiare
Ti salverò da ogni malinconia
Perché sei un essere speciale
Ed io avrò cura di te
Io sì, che avrò cura di te

18Maggio
Giornata internazionale contro l’omofobia
L’omofobia e la transfobia violano la dignità umana,
ledono il principio di eguaglianza
e comprimono la libertà
e gli affetti delle persone.
Sergio Mattarella
…

Sono così omofobo che
non riesco neanche a toccare me stesso.
…

È una grande ingiustizia perseguitare
l’omosessualità come un crimine e anche una crudeltà.
Sigmund Freud
…

La vera paura dell’omofobo è di essere omosessuale.
…

L’omofobo è un omosessuale represso.
Aldo Busi

…

Omofobia, l’intelligenza porta via.
Giacomo Pederbelli
…

L’omofobia è l’odio di pochi che non sanno amare.
Rinaldo Sidoli
…

Non esiste il diverso,
diverso è solo chi crede di essere normale.
Anna Maria D’Alò
…

Non sono gay ma vorrei esserlo per il solo desiderio
di far incazzare gli omofobici.”
Kurt Cobain

17Maggio
Tutta l’ Italia è in giallo
Il giallo di solito indica che non è così grave.
Bobby Unser
…

Il giallo brilla.
Brilla di gialli diversi;
gialli cedrini, arancioni e verdi
sbocciano sulla buccia.
Wallace Stevens
…

Il giallo è il colore del sole,
associato a una risata,
è felicità e buon umore.
Una persona, immersa in un ambiente giallo,
sprizza ottimismo
Lisa Guerrini
…

Il giallo contiene sempre in sé la natura del chiaro,
e possiede una qualità,
dolcemente stimolante,
di serenità e di gaiezza.
Goethe
…

Il giallo produce un’impressione di calore e di intimità.
Il giallo è una vibrazione molto favorevole
per l’attività mentale o intellettuale,
in quanto promuove un chiaro stato d’animo.
Il giallo aumenta la consapevolezza e allevia la depressione,
la tristezza, o qualsiasi tipo di sconforto.
Tae Yun Kim

16Maggio
RAMADAN
A Fossano la festa di fine Ramadan si fa in chiesa dopo il no del Comune leghista

Il digiuno purifica l’anima,
solleva la mente,

assogetta la propria carne allo spirito,
rende il cuore contrito e umiliato,
disperde le nubi della concupiscenza,
spegne il fuoco della lussuria,
e accende la vera luce della castità.
Ti fa tornare nuovamente in te stesso.
Sant’Agostino

…
Quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti,
che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano.
In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto,
perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto;
e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
Gesù di Nazareth
Vangelo secondo Matteo
…

Se digiunando ti senti eroico,
pensa che i due terzi della popolazione mondiale sono eroici.
Kalamat

…
Poscia, più che ‘l dolor poté ‘l digiuno.
Dante Alighieri
Inf. XXXIII, Conte Ugolino

15Maggio
La giornata della Famiglia
Quando ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte.
Ma io sono sempre riuscito a trovarli.
Woody Allen

…
La mia famiglia era ricca spiritualmente.
Mia madre, che ha novant’anni,
mi ha insegnato a tenere i piedi per terra.
Quando vinsi il primo Oscar
mi disse: ok, ora porta fuori l’immondizia.
Denzel Washington

…
Ogni famiglia ha un segreto, e
il segreto è che non è come le altre famiglie.
Alan Bennett

…
Sono rimasto senza connessione internet per qualche ora
e ho conosciuto delle persone stupende qui a casa,
dicono di essere la mia famiglia
La vita familiare è un’interferenza nella vita privata
Karl Kraus

…
Leonard Zelig veniva spesso picchiato dai genitori.

La famiglia Zelig abitava sopra a un bowling,
ma erano spesso gli avventori del bowling a protestare
per il troppo rumore.
Woody Allen

14Maggio
Errori veniali
Gli errori sono necessari,
utili come il pane e spesso anche belli:
per esempio, la torre di Pisa.
Gianni Rodari
…

Non accusate gli errori.
Prima di diventare tali
sono stati un bellissimo sogno.
…

Il momento che segue l’errore è cruciale.
Puoi continuare a difendere quello che eri.
O capire chi sei.
…

L’errore appartiene al suo autore
o al suo scopritore?
…

Errori così belli che sarebbe stato uno sbaglio non commetterli.
…

Quegli errori che prima di diventare tali
sono stati un bellissimo sogno…
…

Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.
…

Impara tutto ciò che ti è possibile dagli errori degli altri.
Non avrai tempo a sufficienza per farli tutti.
Alfred Sheinwold
…

Nella vita,
non ci sono errori, solo lezioni.
Vic Johnson
…

Chi non ha mai commesso un errore
non ha mai sperimentato nulla di nuovo.
Albert Einstein
…

La mia vita è un film dell’errore.

13Maggio
Durante la pandemia i super-ricchi hanno aumentato i loro guadagni
Rapporto Oxfam sulle diseguaglianze. "Le mille persone più ricche del mondo hanno recuperato
in appena nove mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l'emergenza Covid-19"

Il profitto è la naturale conseguenza
di un lavoro fatto bene.
Henry Ford

…

Alcune persone hanno imparato a guadagnare bene,
ma non hanno imparato a vivere bene.
Jim Rohn
…

− Ma in questo mondo conta solo il profitto?
− Ma no! C’è anche il lucro.
Altan
…

Viviamo in una società dove nessuna legge proibisce
di guadagnare denaro diffondendo ignoranza o,
in qualche caso, stupidità.
Tom Hanks
…

Loda ciò che è giusto,
ma bada a guadagnare.
Sofocle
…

Non si può guadagnare
senza danneggiare il prossimo.
Publilio Siro

12Maggio
Le minacce web al capo dello Stato
Il codardo minaccia quando è al sicuro.
Wolfgang Goethe
…

L’essenziale è minacciato senza sosta dall’insignificante.
René Char
…

Non hanno bisogno di essere in grado di ucciderti.
Hanno solo bisogno che tu pensi che siano in grado di ucciderti.
Julian Assange
…

Star fermo davanti a una minaccia era come star ritto,
di notte, su uno strato di ghiaccio cedevole, in primavera,
nel tempo del disgelo, al di sopra di un fiume profondo.
Maksim Gor’kij

11Maggio
Stop: per mancanza vaccini
Se ti fermi ogni volta che un cane abbaia,
non finirai mai la tua strada.
Proverbio arabo
…

Metti in alto i tuoi obiettivi,
e non fermarti fino a quando non ci arrivi.
Bo Jackson
…

Mi hanno chiesto:
“Perché corri?”
Io ho risposto: “Perché tu sei fermo?”
Jeremy Wariner

….

Un viaggio è incompiuto se ci si ferma a mezza strada
o prima del punto stabilito
Lucio Anneo Seneca
…

Attendere significa stare tra l’immobilità e la speranza.
Pauline Michel

10Maggio
Riprendere a viaggiare
Quando vivi in un luogo a lungo,
diventi cieco perché non osservi più nulla.
Io viaggio per non diventare cieco.
Josef Koudelka
…

Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate sul marciapiede;
avevamo molta strada da fare.
Ma non importava, la strada è la vita.
Jack Kerouac
…

Perché divento irrequieto dopo un mese nello stesso posto,
insopportabile dopo due?
Bruce Chatwin
…

I viaggiatori sono quelli che lasciano le loro convinzioni a casa,
i turisti no.
…

Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
Proverbio africano

9Maggio
I grafici della pandemia
Oltre i numeri e le tabelle

Un grafico è l’intelligenza resa visibile.
…

L’obiettivo di un grafico è di sintetizzare e raccogliere fatti
che gli permettono di rendere visibile l’invisibile.
…

Il grafico è in grado di evocare
atmosfere ed emozioni, creare umori e sollecitare risposte.
…

Un grafico è efficace se aiuta a evidenziare un problema
…

Riconoscere i bisogni
è la condizione primaria di un grafico .

8Maggio
Parole che riemergono: intellettuale
a proposito della “proprietà intellettuale

Gli intellettuali sono razionali
lucidi, imparziali, sempre concettuali
sono esistenziali, molto sostanziali
sovrastrutturali e decisionali.
Giorgio Gaber
…

L’intellettuale è un signore
che fa rilegare i libri che non ha letto.
Leo Longanesi
…

Bei tempi quando per essere intellettuali bisognava aver studiato.
…

Gli intellettuali sono destinati a sparire
con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale
com’è avvenuto per gli eroi del cinema muto
con l’invenzione del sonoro.
Siamo tutti dei Buster Keaton.
Jean Baudrillard
…

Gli intellettuali sono come la mafia,
si uccidono solo tra di loro.
Woody Allen
…

Diffidate delle donne intellettuali:
finiranno col rintracciare sempre il cretino che le capisce.
Leo Longanesi
…

Tra un pensatore ed un erudito c’è la stessa differenza
che c’è tra un libro e un indice.
Jean-Baptiste Say
…

La differenza tra un intellettuale e un operaio?
L’operaio si lava le mani prima di pisciare e l’intellettuale dopo.
Jacques Prévert

7Maggio
Da Don Milani per Ursula
Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande "I CARE".
È il motto intraducibile dei giovani americani migliori:
"me ne importa, mi sta a cuore".
È il contrario esatto del motto fascista "me ne frego"
…

Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri
allora io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato,
privilegiati e oppressori dall'altro.
Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri.
…

Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali.
…

“Un atto coerente isolato è la più grande incoerenza.”
…

A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?
Ecco, occupatele.

6Maggio
Prenotate vacanze a “rischio calcolato”…
È sorprendente come le persone trascorrano più tempo
a pianificare la loro prossima vacanza che il loro futuro.
Patricia Fripp
…

Il turismo è un’industria che consiste nel trasportare
delle persone che starebbero meglio a casa loro,
in posti che sarebbero migliori senza di loro.
Jean Mistler
…

Esistono vacanze più profonde che
il prendere congedo dal proprio sé?
Amélie Nothomb
…

Vacanze nel Liechtenstein.
“Che cosa conta di fare domani?”.
“Mah, vorrei visitare il paese”.
“Bene, bene. E nel pomeriggio ??”

5Maggio
Inter-19 e Covid-19
Uno scudetto dedicato a “peppino” Prisco

E’ vero. L’Inter nasce da una costola del Milan:
infatti noi non abbiamo mai rinnegato le nostre umili origini!
…

Sono tifoso dell’Inter e di tutte le squadre avversarie
che a turno incontrano Milan e Juve.
…

A Milano ci sono due squadre:
l’Inter e la primavera dell’Inter
…

Quando stringo la mano ad un milanista me le lavo,
quando la stringo ad uno della Juventus guardo se ho ancora tutte le dita.
…

Il rigore negato a Juventus-Inter nell’aprile del ’98
non è stato assolutamente un furto.
In realtà si è trattato di ricettazione.
…

L’interista più simpatico? Giacinto Facchetti.
Fece un gol al Napoli in mezzo alla nebbia e venne a cercarmi
a bordo campo per abbracciarmi.
Ci mise tre minuti per trovarmi.
…

Un pronostico su Ascoli-Milan?

Non saprei, non seguo il calcio minore!
…

Inter a luci rosse?
Beh, meglio che rossonere!
…

Giocatori a festini hard? Non saprei.
Quando escono, non mi chiamano mai!

4Maggio
Figlia della paura e madre dell’ignoranza
La censura di qualsiasi cosa,
in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, con qualsiasi pretesa,
è sempre stata e sempre sarà l’ultima risorsa dello stolto e del bigotto.
Eugene O’Neill
…

La censura è sempre uno strumento politico,
non è certo uno strumento intellettuale.
Strumento intellettuale è la critica,
che presuppone la conoscenza di ciò che si giudica e combatte.
Criticare non è distruggere,
ma ricondurre un oggetto al giusto posto nel processo degli oggetti.
Censurare è distruggere, o almeno opporsi al processo del reale.
Federico Fellini
…

Ho perso la fede nella parola,
me l’ha restituita la censura.
Stanisław Jerzy Lec
…

Il potere censura solo le battute che riesce a capire.
Karl Kraus
…

3Maggio
Con-certi leghisti al Concertone
I miei concerti iniziano il giorno prima
e non finiscono nemmeno il giorno dopo,
Vasco Rossi
…

Ogni concerto dev’essere un’avventura intellettuale,
deve intrattenere, confermare ma soprattutto sfidare.
Michael Tilson Thomas
…

In un concerto rock, come nella vita,
non dovrebbero esserci regole o limitazioni.
Dovrebbe essere possibile tutto.
In un grande concerto la teatralità è necessaria perché trasforma
la performance in qualcosa di più di un mero evento musicale:
fa sì che diventi spettacolo.
Jim Morrison

2Maggio
Ho visto Maria Elisabetta volare…
Io non sono nata uccello, sono nata grillo:
ho volato a metà,
sono stata un attimo in aria e l’attimo dopo a terra,
mezzo salto e mezzo volo.
Meglio così, non bisogna fare l’abitudine al cielo.
…

Mi dichiaro in pieno possesso delle mie facoltà di intendere e volare.
…

Ci vorrebbe un aereo;
di quelli che prendi a caso e ti ritrovi chissà dove,
con chissà chi, lontano dal tuo orizzonte,
a mettere radici in una nuova idea di te stesso.
…

Quando raggiunsi i 300 piedi, compresi che il cielo sarebbe stata la mia casa.
Scesi dal velivolo con le stelle nei miei occhi.
Geraldyn Cobb

1Maggio
Buona festa del lavoro !
Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia
ed è ancora per molti tormento,
tormento di non averlo,
tormento di fare un lavoro
che non serva,
non giovi a un nobile scopo.
Adriano Olivetti
…

Festa dei lavoratori,
gli invitati sono sempre meno.
….

Lavorare stanca.
Non lavorare uccide.
….

Il primo maggio è festa anche per i precari?
No, per loro la festa è il 15 agosto,
L’assunzione.
….

Il 1 Maggio non una ricorrenza qualunque:
oggi è la giornata della Dignità
e ciascuno di noi ha il diritto di festeggiarla
con le mani che profumano di lavoro,
di fatica ma anche di soddisfazione e di gioia.
…

A chi lo difende, a
chi lo sta cercando e soprattutto
a chi lo ha perso, buona Festa del Lavoro.
…

In fin dei conti il Lavoro
è il metodo migliore per far passare la vita.
Gustave Flaubert

30Aprile
Le scadenze del recovery plan
I nostri uomini politici non fanno che chiederci un atto di fiducia.
Ma qui la fiducia non basta: ci vuole l’atto di fede.
Indro Montanelli

…
L’unica cosa sicura delle certezze è la scadenza.
…
Mi piace la filosofia del frigo.
Ha un modo tutto suo di ricordarti sempre che tutto ha una scadenza
…
Se mi ammazzi chi lo pilota poi l’aereo?
Non faccio programmi a lunga scadenza!
Dal film Con Air

29 Aprile
A Beppe Grillo
La donna è uscita dalla costola dell’uomo,
non dai piedi
perché dovesse essere pestata,
né dalla testa
per essere superiore,
ma dal fianco
per essere uguale…
un po’ più in basso del braccio
per essere protetta
e dal lato del cuore
per essere Amata.
William Shakespeare
…

Siamo state amate e odiate,
adorate e rinnegate,
baciate e uccise,
solo perché donne.
Alda Merini
…

Ogni qual volta l’uomo prende
dal corpo di una donna
senza il suo permesso,
manca di rispetto all’utero
da cui è nato,
contamina il luogo
che l’ha protetto
quando era più indifeso,

profana il tempio
da cui ha iniziato il viaggio.
Nikita Gill

28Aprile
Recovery plan
Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo,
ma chiunque può andare avanti e decidere il finale.
Karl Barth
…

Basta un odore per ricominciare a respirare.
…

Ricominciare fa sempre un po’ paura,
ma sa di buono.
…

Bello come una matita,
un foglio bianco
e la voglia di ricominciare dal primo rigo
…

Non puoi ricominciare da ciò che non è mai iniziato.
…

Extraterrestre portami via
voglio una stella che sia tutta mia
extraterrestre vienimi a cercare
voglio un pianeta su cui ricominciare
Eugenio Finardi

27Aprile
Dedicato a Giorgia e Matteo
D’accordo, farò come se aveste ragione voi,
non rappresenterò i migliori partigiani,
ma i peggiori possibili,
metterò al centro del mio romanzo
un reparto tutto composto di tipi un po’ storti.
Ebbene: cosa cambia?
Anche in chi si è gettato nella lotta senza un chiaro perché,
ha agito un’elementare spinta di riscatto umano,
una spinta che li ha resi centomila volte migliori di voi,
che li ha fatti diventare forze storiche attive
quali voi non potrete mai sognarvi di essere!
Italo Calvino

26Aprile
Coprifuoco
La notte è piccola per noi, troppo piccolina
C'è poco tempo per ballar e per cantar
Se il giorno è lungo da passar la notte vola
Matteo Salvini
Da Alice ed Ellen Kessler
…

E arriva la notte, che è solo l’altra forma del giorno.
Che è solo l’altra forma della notte.
M.C. Escher
...

La notte è la prova che il giorno non è sufficiente.
Elizabeth Quin
…

La notte ha la forma di quello che ti manca.
…

Era una notte meravigliosa,
una di quelle notti che possono esistere
solo quando siamo giovani,
Il cielo era così pieno di stelle, così luminoso,
che a guardarlo veniva da chiedersi:
è mai possibile che vi sia sotto questo cielo
gente collerica e capricciosa?
Fëdor Dostoevskij
da Le notti bianche

25Aprile
Liberazione
La madre del partigiano
Sulla neve bianca bianca
c’è una macchia color vermiglio;
è il sangue, il sangue di mio figlio,
morto per la libertà.
Quando il sole la neve scioglie
un fiore rosso vedi spuntare:
o tu che passi, non lo strappare,
è il fiore della libertà.
Quando scesero i partigiani
a liberare le nostre case,
sui monti azzurri mio figlio rimase
a far la guardia alla libertà.
Gianni Rodari

24Aprile
Governo Draghi: aboliti gli esami di stato
Anche quelli di coscienza?
…
Sono stato espulso da un liceo
per aver copiato durante un esame di metafisica:
leggevo nei pensieri del mio compagno vicino.
Woody Allen
…

Quanti esami ti mancano?
Sinceramente non sento la mancanza di nessuno.
…

Una vita senza esami non vale la pena di essere vissuta.
Socrate

Non ho passato il mio esame in diverse occasioni. I miei amici, invece, sì.
Ora loro sono ingegneri e lavorano alla Microsoft.
Io invece ne sono il proprietario.
Bill Gates

23Aprile
Oggi è la Giornata della Terra.
Che non celebrerebbe mai una Giornata dell’Uomo.
…
La terra è un bel posto e per essa vale la pena di lottare.
Ernest Hemingway

…
La terra non appartiene all’uomo,
è l’uomo che appartiene alla terra.
Proverbio dei Nativi americani

…
La terra ha una pelle,
e questa pelle ha delle malattie.
Una di queste malattie si chiama ‘uomo’.
Friedrich Nietzsche

…
Devo lasciare un biglietto
Care generazioni future:
vi prego di accettare le nostre scuse.
Eravamo ubriachi fradici di petrolio.
Kurt Vonnegut

…
Non ereditiamo la terra dai nostri antenati,
la prendiamo in prestito dai nostri figli.
Proverbio del popolo navajo

…
Solo quando l’ultimo albero sarà abbattuto
e l’ultimo fiume avvelenato
e l’ultimo pesce pescato
ci renderemo conto che non possiamo mangiare il denaro.
Proverbio indiano

…
Il pianeta ha superato cose molto peggiori di noi.
Ha superato terremoti, vulcani, tettonica a placche, deriva dei continenti,
venti solari, macchie solari, tempeste magnetiche, inversione magnetica dei poli,
centinaia di migliaia di anni di bombardamento da parte di comete e asteroidi e meteoriti,
inondazioni mondiali, onde anomale, incendi planetari, erosione, raggi cosmici, ere glaciali
pensiamo che qualche busta di plastica
e qualche barattolo di alluminio faranno qualche differenza?
(George Carlin)

22Aprile
Il “coraggio” delle riaperture
Quando si perde la ricchezza, non si perde nulla;
quando si perde la salute, si perde qualcosa;
quando si perde il coraggio, si perde tutto.
Billy Graham
…

Fino al giorno della morte,
nessuno può essere sicuro del proprio coraggio.
Jean Anouilh
…

Non è l’altezza del volo che fai
che rivela il coraggio,
ma l’assenza di rete.
…

I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli.
Diego Armando Maradona
…

Tieni per te le tue paure,
ma condividi con gli altri il tuo coraggio.
Robert Louis Stevenson
…

Che cosa sarebbe la vita se non avessimo
il coraggio di correre dei rischi?
Vincent van Gogh
…

Il coraggio è resistenza alla paura
e dominio della paura,
ma non assenza di paura.
Mark Twain
…

Coraggio, il meglio è passato.
Ennio Flaiano

21Aprile
La “sfida” vaccinale contro il tempo
Non c’è nulla come una sfida
che faccia uscire ciò che di meglio c’è in un uomo.
Sean Connery

…
La vera misura di un uomo non si vede nei suoi momenti
di comodità e convenienza bensì tutte quelle volte
in cui affronta le controversie e le sfide.
Martin Luther King

…
Se fai le cose bene, falle meglio.
Sii il primo, fai la differenza, accetta le sfide.
Anita Roddick

…
Impossibile non è una regola, è una sfida.

Impossibile non è uguale per tutti. Impossibile non è per sempre
Muhammad Ali

…
Quando Dio mi ha chiesto se volessi venire al mondo,
io ho detto “Ok, accetto la sfida”
e Lui ha capito “Sfiga”.
Non c’è altra spiegazione…

20Aprile
Quelli del calcio
Verso una pandemia calcistica ?
Se stessi con un vestito bianco a un matrimonio
e arrivasse un pallone infangato,
lo stopperei di petto senza pensarci.
Diego Armando Maradona

…
Il calcio ha le sue ragioni misteriose che la ragione non conosce.
Osvaldo Soriano

…
Migliaia di anni fa,
le religioni furono inventate
perché non esisteva ancora il calcio.
Landeyves, Twitter

…
Calcioscommesse: scoperte 30 partite sospette.
Nel senso che sembrano le uniche oneste nella storia del calcio.
…
Il calcio è l’arte di comprimere la storia universale in 90 minuti.
George Bernard Shaw

…
Nel calcio tutto è complicato dalla presenza della squadra avversaria.
Jean-Paul Sartre

…
Gli inglesi hanno inventato il calcio,
i francesi l’hanno organizzato,
gli italiani l’hanno messo in scena.
Serge Uzzan

…
Il calcio è la cosa più importante
delle cose non importanti.
Arrigo Sacchi

…
Io non gioco contro una squadra in particolare.
Io gioco per battermi contro l’idea di perdere.
Eric Cantona

…
L’allenatore di calcio è il più bel mestiere del mondo,

peccato che ci siano le partite.
Nils Liedholm

…
Prima della partita, ho pensato:
“è carne e ossa, come me”.
Poi ho capito che mi sbagliavo.
Tarcisio Burgnich
il difensore italiano incaricato di marcare Pelè

Non c’è niente di più triste di un pallone sgonfio…
Pelè

Gavemo un centravanti che no ‘l tira gnanca la cadena del cesso.
Nereo Rocco
a proposito di Alberto Bigon

19Aprile
Rischio calcolato
Nella vita ci sono rischi che non possiamo permetterci di correre
e ci sono rischi che non possiamo permetterci di non correre.
Peter F. Drucker
…

Non ci si può rifiutare di mangiare
solo perché c’è il rischio di restare soffocato.
Proverbio cinese
…

E’ più facile fare calcoli piuttosto che
sapere esattamente cosa si sta misurando.
J. W. N. Sullivan
…

Se sei pronto a correre il rischio,
la vita dall’altra parte è spettacolare.
Dalla serie tv Grey’s Anatomy
…

Rischio calcolato significa saltare da uno strapiombo
e costruirsi le ali mentre si precipita.
Ray Bradbury
…

Ognuno di noi è la somma di ciò che non ha calcolato.
Tom Wolfe
…

Posso calcolare il moto dei corpi celesti,
ma non la follia della gente.
Isaac Newton

…

18Aprile
La “giornata” dell’autismo
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi
sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
Albert Einstein

...

Se non riesci a vedere il dono di avere un bambino con autismo,
ti stai focalizzando troppo sull’autismo e non abbastanza sul bambino.
Stuart Duncan
…

Speciali sono i bambini autistici
così come gli uccelli sono diversi nei loro voli.
Tutti, però, hanno il diritto di volare.
Jesica Del Carmen Perez
…

Sviluppate la vostra legittima stranezza.
(Michel Foucault)
…

L’autismo non è una disabilità, è una differente abilità.
[Autism is not a disability, it’s a different ability].
Stuart Duncan
…

L’autismo fa parte di mio figlio,
ma non è tutto quello che è.
Mio figlio è molto più di una diagnosi.
Anonimo
…

Non conosco nessuno che è totalmente autistico o puramente neurotipico.
Anche Dio ha avuto alcuni momenti autistici, motivo per cui i pianeti ruotano.
Jerry Newport
…

L’autismo non si cura, si capisce.
Autismo Avila
…

Perché adattarti quando sei nato per distinguerti?
Dr. Seuss
…

È giunto il momento di curare la società,
non le persone affette da autismo.

17Aprile
Propaganda politica
Lo scopo manifesto della propaganda è la persuasione,
non la comunicazione della luce.
Simone Weil
…

La propaganda si rivolge alle emozioni
più che alla ragione.
Bertrand Russell
…

Le parole servono a confondere,
affinché in periodo di elezioni la gente voti solennemente
contro i loro stessi interessi.
Gore Vidal
…

La propaganda deve essere popolare
e deve adattare il suo livello intellettuale alla capacità recettiva

del meno intellettuale delle persone a cui si desidera rivolgersi.
Adolf Hitler,
Mein Kampf
...

Il modo migliore per fare buona propaganda
è non far mai apparire che si sta facendo propaganda.
Richard Crossmann)
…

Puoi influenzare un migliaio di uomini
facendo appello
ai loro pregiudizi più velocemente
di quanto tu possa convincere un uomo con la logica.
Robert A. Heinlein
...

Giornalismo è diffondere ciò che qualcuno non vuole si sappia;
il resto è propaganda.
Horacio Verbitsky

16Aprile
Una sedia per Ursula
A casa mia avevo tre sedie:
una per la solitudine, due per l’amicizia, tre per la società.
Henry David Thoreau
…

Non ho mai creduto al silenzio degli oggetti.
E’ tutta una questione di orecchio.
Accostati a una sedia e sentirai quante cose ha da dire.
Fabrizio Caramagna
…

La sedia è il Potere.
Una sedia è indifferente alle qualità etiche e umane di chi la occupa.
A lei non importa che vinca il migliore. Una sedia è una sedia.
Clelia Mazzanti
…

Si siede chi ha la sedia.
Chi non ce l’ha?
Chi non ce l’ha è costretto a stare in piedi.
Se ne deduce che inevitabilmente la sedia opera
nell’umanità una piccola divisione.
Ma chi ha la sedia è gentile e la cede a chi è in piedi?
No! Chi ha la sedia se la tiene e ci sta comodamente seduto.
Ma allora cosa ci rappresenta il “Prego s’accomodi”?
Il “Prego s’accomodi” è un modo di dire,
signorile e democratico, che fa notare le differenze ma con gentilezza.
Meglio sarebbe sostituirlo con
“Prego stia pure in piedi”, ugualmente gentile però più vero!
Giorgio Gaber
…

Il coraggio è quello che ci vuole per alzarsi e parlare;
il coraggio è anche quello che ci vuole per sedersi ed ascoltare.
Sir Winston Churchill

15Aprile
Riapriamo i teatri
Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell’uomo
di dare un senso alla vita.
Eduardo De Filippo

…
Benvenuti a teatro.
Dove tutto è finto ma niente è falso.
Gigi Proietti

…
La cultura è un bene comune primario come l’acqua;
i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti.
Claudio Abbado

…
Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana.
Federico Garcia Lorca

…
Se la gente vuole vedere solo le cose che può capire,
non dovrebbe andare a teatro; dovrebbe andare in bagno.
Bertolt Brecht

…
Niente di più futile, di più falso, di più vano,
niente di più necessario del teatro.
Louis Jouvet

…
A volte è solo uscendo di scena
che si può capire quale ruolo si è svolto.
Stanislaw Jerzy Lec

14Aprile
Pregiudizi vaccinali
È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.
Albert Einstein
…

Il pregiudizio è un’opinione senza giudizio.
Voltaire
…

Chiunque distrugge un pregiudizio,
un solo pregiudizio,
è un benefattore dell’umanità.
Nicolas Chamfort
…

L’occhio vede nelle cose solo quello che vi cerca,
e vi cerca solo quello che già esiste nella mente.
Ellery Queen
…

Se qualcuno è in grado di dimostrare a me che quello che penso non è giusto,
sarò felice di cambiare, perché io cerco la verità,
dalla quale non sono mai stato veramente danneggiato.

E’ colui che continua nel suo auto-inganno
e ignoranza che viene davvero danneggiato.
Marco Aurelio
…

L’ignoranza è meno lontana dalla verità del pregiudizio.
Denis Diderot
…

Io sono libero dai pregiudizi.
Odio tutti in egual misura.
W.C. Fields

13Aprile
Isole senza covid
La ragione è un’isola piccolissima
nell’oceano dell’irrazionale.
Immanuel Kant

…
L’insularità, voglio dire, non è una segregazione solo geografica,
ma se ne porta dietro altre: della provincia, della famiglia, della stanza, del proprio cuore.
Da qui il nostro orgoglio, la diffidenza, il pudore; e il senso di essere diversi.
Gesualdo Bufalino

…
Là dove domina l’elemento insulare è impossibile salvarsi.
Ogni isola attende impaziente di inabissarsi.
Una teoria dell’isola è segnata da questa certezza.
Un’isola può sempre sparire.
Entità talattica, essa si sorregge sui flutti, sull’instabile.
Per ogni isola vale la metafora della nave: vi incombe il naufragio.
Manlio Sgalambro
…

Nessuno comprende l’altro.
Siamo, come ha detto il poeta,
isole nel mare della vita;
tra noi si inserisce il mare che ci limita e separa..
Fernando Pessoa

12Aprile
Priorità vaccinali
La priorità è il più bel modo
di dimostrare un sentimento
…
La vera differenza non la fai fissando delle priorità nella tua vita,
ma diventando la priorità di qualcuno
…
Tieniti stretto chi fa di te una priorità.
Lotterà sempre per te,
come chi non ha nulla da perdere,

perché tutto quello che ha sei tu.
…
La chiave non è dare priorità a ciò che è programmato,
ma programmare le priorità.
Stephen R. Covey

11Aprile
Indignazione
Io mi indigno, dunque sono.
Gyorgy Balint

…
La speranza ha due bellissimi figli:
lo sdegno e il coraggio.
Lo sdegno per la realtà delle cose,
il coraggio per cambiarle.
Sant’Agostino
…

Non credo che siamo stretti parenti,
ma se Lei è capace di tremare d’indignazione
ogni qualvolta si commetta un’ingiustizia nel mondo,
siamo compagni,
il che è più importante.
Che Guevara

…
La falsa indignazione
è la più ripugnante forma d’ipocrisia.
Henry de Montherlant

…
La mia vecchiaia avrà inizio quando smetterò di indignarmi.
André Gide

10Aprile
Alleanze
Non c’è alleato più prezioso di un nemico cretino.
Indro Montanelli
…

L’amicizia è arte;
l’alleanza scienza,
l’inimicizia capriccio.
Juan Varo Zafra
…

Se non puoi battere il tuo nemico alleati con lui.
…

Se l’unica cosa che avete in comune sono i nemici,
non si chiama amicizia.
Si chiama alleanza.
…

Un alleato deve essere sorvegliato

proprio come un nemico.
Lev Tolstoj
…

Quando tra gli imbecilli ed i furbi si stabilisce una alleanza,
state bene attenti che il fascismo è alle porte.
Leonardo Sciascia
…

Alleanza: in politica internazionale,
l’unione di due ladri che hanno le mani
profondamente infilate nelle tasche l’uno dell’altro,
per cui non possono tranquillamente derubare un terzo.
Ambrose Bierce
…

L’alleato che dobbiamo coltivare
è quella parte del nostro nemico che conosce la verità.
Mahatma Gandhi
…

Gli avversari di oggi possono essere i tuoi alleati di domani.
E gli alleati di oggi possono essere gli avversari di domani.

9Aprile
Non ho dubbi sul raggiungimento dell’ obiettivo
Mario Draghi
Conferenza stampa del 8 aprile
…

Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi
quando distogli gli occhi dal tuo obiettivo.
Henry Ford
…

Fissare degli obiettivi è il primo passo
per trasformare l’invisibile in visibile.
Anthony Robbins
…

La tragedia della vita non è nel non raggiungere il tuo obiettivo.
La tragedia è nel non avere obiettivi da raggiungere.
Benjamin E. Mays
…

Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro
senza perdere il tuo entusiasmo.
Winston Churchill
…

Quello che mi fa andare avanti sono gli obiettivi.
Muhammad Ali
…

Il successo è una conseguenza, non un obiettivo.
Gustave Flaubert
…

Ho cambiato i miei sogni con degli obiettivi.
Sono più compatti, occupano meno spazio e danno più certezze.
Martha Medeiros
…

L’unica cosa che si frappone tra te e il tuo obiettivo
è quella stronzata di storia che racconti a te stesso

sul motivo per cui l’obiettivo non si può raggiungere.
Jordan Belfort

8Aprile
Precauzioni
I cretini sono sempre più ingegnosi delle precauzioni
che si prendono per impedirgli di nuocere.
Arthur Bloch, La legge di Murphy
…

Imparare a sopravvivere, non importa a costo
di quante precauzioni e vigliaccherie, di quali paure e brutti presentimenti,
non è la stessa cosa che essere infelici.
Imparare a sopravvivere è troppo interessante.
Alice Munro
…

Con molte precauzioni mi aggiro intorno alle profondità,
per carpire loro qualche vertigine e poi svignarmela,
come uno scroccone dell’Abisso.
E.M. Cioran
…

Ci vogliono notai – diceva – e preti, testimoni,
contratti e dispense”.
L’ingenuo gli rispose con la riflessione
che i selvaggi hanno sempre fatto:
“Siete dunque gente parecchio disonesta
se vi ci vogliono tante precauzioni”.
Voltaire

7Aprile
Domande esistenziali pandemiche
Quando pensi di avere tutte le risposte,
la vita ti cambia tutte le domande.
Charlie Brown
…

Invece di chiedere “che cosa voglio dalla vita?
prova con una domanda più potente:
“che cosa vuole la vita da me?”
Eckhart Tolle
…

Ogni uomo è pienamente convinto dell’esistenza della Verità,
altrimenti non farebbe alcuna domanda.
Charles Sanders Peirce
…

Ogni notte il cielo stellato ci dà miliardi e miliardi di risposte,
ma per alcune di esse non esistono ancora le domande.
Fabrizio Caramagna
…

L’assurdo nasce dal confronto tra la domanda dell’uomo
e l’irragionevole silenzio del mondo.
Albert Camus

La domanda delle domande è:
perché l’essere e non il nulla?
…

Nessuno fa una domanda senza suggerire
la risposta che desidera avere.
Jacques Deval
…

Una domanda alla quale non si trova risposta
è già di per sé una risposta.
…

I sogni sono risposte a domande
che non siamo ancora in grado di formulare.
William Shakespeare

6Aprile
Resurrezione
Dopo la morte comincia qualcosa di nuovo,
su cui tutte le potenze del mondo della morte
non hanno più la forza.
Dietrich Bonhoeffer
….

La morte odora di resurrezione
Eugenio Montale
….

Quando risusciteranno dai morti,
non prenderanno moglie né marito,
ma saranno come angeli nei cieli.
Gesù di Nazareth
Vangelo secondo Marco
….

Nessun giornale scandalistico pubblicherà mai la notizia sconcertante
che nell’antica Gerusalemme è stato scoperto il corpo mummificato di Gesù di Nazareth.
I cristiani non hanno un corpo accuratamente imbalsamato
e rinchiuso in una teca di vetro per essere adorato.
Grazie a Dio abbiamo una tomba vuota.
Il fatto glorioso che la tomba vuota ci annuncia
è che la vita per noi non termina con l’arrivo della morte.
La morte non è un muro, ma una porta.
Peter Marshall
…

Non voglio e non possono figurarmi un individuo
che sopravviva alla sua morte corporale:
quante anime deboli,
per paura e per egoismo ridicolo,
si nutrono di simili idee!
Albert Einstein

5Aprile
Il tempo che manca alla campagna vaccinale
Mai prima d’ora abbiamo avuto

così poco tempo per fare così tanto.
Franklin Delano Roosevelt
…

S’è fatto tardi molto presto.
Dr Seuss
…

La vita porta via troppo tempo agli uomini.
Stanislaw Jerzy Lec

….
Rimpiangere il tempo sprecato è ulteriore tempo sprecato.
Mason Cooley
…

Non abbiamo tempo per dedicarci un po’ di tempo.
Eugène Ionesco
…

Lavorando accaniti il tempo passa via e non lo vedi.
Per vivere a lungo bisogna annoiarsi.
Fausto Melotti
…

Nell’Apocalisse l’angelo giura che il tempo non esisterà più.
Quando tutto l’uomo raggiungerà la felicità,
il tempo non esisterà più, perché non ce ne sarà più bisogno.
È un’idea giustissima. Dove lo nasconderanno?
Non lo nasconderanno in nessun posto.
Il tempo non è un oggetto, è un’idea.
Si spegnerà nella mente
Fëdor Dostoevskij
…

Nankurunaisa.
Credo sia una delle parole più belle del mondo.
E’ giapponese e significa “con il tempo si sistema tutto”.

4Aprile

BUONA PASQUA!
Dedicato a quelli che dicono: è impossibile,non si può fare
Chi dice che una cosa è impossibile,
non dovrebbe disturbare chi la sta facendo.
Albert Einstein
…

Ogni giorno, qualcuno sta facendo qualcosa
che qualcun altro ha detto era impossibile.
Glenn Hefley
…

Siate realisti, chiedete l’impossibile.
Che Guevara
…

Il difficile è ciò che si può fare subito;
l’impossibile, è quello che richiede un po’ più di tempo.
George Santayana
…

Io faccio sempre ciò che non posso fare,

in modo da imparare come farlo.
Pablo Picasso
…

Alcune delle più grandi imprese del mondo
sono state realizzate da persone che non erano intelligenti abbastanza
da sapere che erano impossibili.
Doug Larson
…

Solo coloro che possono immaginare l’invisibile,
possono compiere l’impossibile!
Patrick Snow
…

Cos’è il genio se non equilibrio sul bordo dell’impossibile?
Norman Mailer
…

IMPOSSIBILE NON È PER SEMPRE…
Impossible is Nothing.
Spot della Adidas

3Aprile
Partenze negate
Desidero partire: non verso le Indie impossibili
o verso le grandi isole a Sud di tutto,
ma verso un luogo qualsiasi,
villaggio o eremo, che possegga la virtù
di non essere questo luogo.
Non voglio più vedere questi volti,
queste abitudini e questi giorni.
Fernando Pessoa
…

Sembra esserci nell’uomo,
come nell’uccello, un bisogno di migrazione,
una vitale necessità di sentirsi altrove.
Marguerite Yourcenar
…

Esistono due tipi di partenze:
partire ‘da’ e partire ‘per’.
Io preferisco il primo. È un gesto nobile:
Non partenza, volo.
Marina Cvetaeva
…

Partire è vincere una lite contro l’abitudine.
Paul Morand
…

Avrei proprio bisogno di partire,
e salutare tutti, anche me.

2Aprile
Prepotenti
Distinguere tra ricchi,
prepotenti ed imbecilli

non è che un'illusione.
Carl William Brown

…
La forza della prepotenza risiede
nella debolezza con cui gli altri vi si oppongono.
Carmine Coltella
…

rrogante confonde spesso
la sua prepotenza con l'autorevolezza!
Rosalia Colella

Non vogliamo più violenza
ma per tutti i prepotenti
non vogliamo indifferenza
guarda quello che hanno fatto
alla gente che s'è arresa
certe volte un pugno in faccia
è legittima difesa.
Jovanotti

1Aprile
Negligenze pandemiche
Una semplice negligenza, un errore ci fa perdere,
qualche volta senza rimedio,
tutto il frutto di parecchi anni di prudenza e lavoro.
David Augustin de Brueys
…

Uno dei motivi per cui molte persone
non hanno ciò che vogliono è la negligenza.
Jim Rohn
…

A volte una piccola negligenza prepara un gran male.
Benjamin Franklin
…

Non sono le male erbe che soffocano il grano,
è la negligenza del contadino.
Proverbio cinese
…

L’indifferenza, la negligenza,
fanno talvolta molto più disastri che l’ostilità dichiarata.
Harry Potter
…

Di quante cose potremmo venire a conoscenza
se codardia e negligenza non ostacolassero la nostra ricerca!
Mary Shelley
…

Dissoluta negligentia prope dolum est.
Una sregolata negligenza è quasi dolo
Detto Latino

31Marzo
Quarantena
Livello di quarantena:
mi vesto abbinata alle piante e ai vasi.
…

Però senza virus quando stavo 6 ore a letto
a guardare serie tv ero un fallito,
adesso sono un eroe scacco matto società
…

Confinata in una foglia, osservo il mondo.
La mia quarantena odora di te, che mandi respiri al vento.
Alda Merini
…

Ora li cominciate a capire i pesci rossi?

30Marzo
Porte chiuse anche ad aprile
Si dice che la porta sia la parte più lunga di un viaggio
Porta itineris dicitur longissima esse.
…

Ci sono persone che entrano nella tua vita solo
per ricordarti di chiudere la porta a chiave più spesso.
…

Non c’è miglior chiave
che la volontà di aprire una porta.
…

Tutto quello che so è una porta sul buio.
…

Quando chiudi una porta,
verifica accuratamente di trovarti dalla parte opposta
del motivo per cui la chiudi
…

Colui che apre la porta di una scuola,
chiude una prigione.
…

Una cosa m’inquieta:
se il Paradiso ha una porta,
significa che ci sono dei muri…
Grégoire Lacroix
…

Un giorno il frigorifero si vendicherà di me
aprendo ogni mezz’ora la porta della mia stanza,
fissandomi qualche minuto e poi andandosene.

29Marzo
Vaccinazioni accelerate
Quando non puoi più tornare indietro, accelera.
…

Che la forza sia con noi.

Ed anche la massa, l’accelerazione, l’attrito…
Scritta su un banco della facoltà di Ingegneria
…

Vivo sempre con l’acceleratore schiacciato.
Ma sono in folle.
…

Adesso era diverso, adesso aveva paura della paura.
Quella che sostituisce il ragionamento all’istinto,
che ti fa staccare il piede dall’acceleratore
un attimo prima del necessario
e che un attimo prima del necessario
ti fa cercare il pedale del freno
Giorgio Faletti
…

Al punto di non ritorno si accelera.
…

Frena di meno e accelera di più.
Juan Manuel Fangio a Johnny Claes che gli chiedeva come faceva
ad essere più veloce con la sua stessa Maserati

28Marzo
Il debito pubblico
Non mi è chiaro se in questa vita
sto pagando i debiti di quella precedente
o sto versando un anticipo per la prossima.
Mafalda, Quino

…
Beati i giovani perché erediteranno il debito pubblico.
Herbert Hoover

…
L’unica parte della cosiddetta ricchezza nazionale
che entra realmente in possesso della collettività dei paesi moderni
è il debito pubblico.
Karl Marx

…
Il bilancio deve essere equilibrato,
il tesoro ripianato,
il debito pubblico ridotto,
l’arroganza della burocrazia moderata e controllata,
e l’assistenza alle nazioni estere tagliata,
per far sì che Roma non vada in bancarotta.
Cicerone

…
Il tecnocrate è uno che propone
un’ampia operazione chirurgica
sul debito pubblico delle nazioni.
Prima dell’autopsia finale.
Fragmentarius

…
Il debito pubblico è abbastanza grande

da badare a se stesso.
Ronald Reagan

…
Il deficit è ciò che si ha,
quando si ha meno di quando non si ha nulla.
Curt Goetz

…
I Buoni del Tesoro andranno in paradiso?
Gino Patroni

27Marzo
Burocrazia
Un'organizzazione burocratica
è un'organizzazione che non arriva a correggersi
in funzione dei propri errori.
…
I burocrati temono la responsabilità personale
e cercano riparo dietro le loro regole;
la loro sicurezza e il loro orgoglio risiedono nella lealtà verso le regole,
non già nella lealtà verso le leggi del cuore umano.
Erich Fromm

…
Noi fummo i Gattopardi, i Leoni;
quelli che ci sostituiranno saranno
gli sciacalletti, le iene;
e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e pecore
continueremo a crederci il sale della terra.
Giuseppe Tommasi di Lampedusa

26Marzo
Dante pandemico
Uomini siate,
e non pecore matte
l’illusione della Immunità di gregge
…

Nulla addolora maggiormente
che ripensare ai momenti
felici quando si è nel dolore
Lockdown.
…

Oh creature sciocche
quanta ignoranza è quella che v'offende.
No vax
…

Non siate come penna ad ogne vento,
e non crediate ch'ogne acqua vi lavi
Dottor Google.
…

Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Almeno da Pubmed…

…

Sempre la confusion de le persone
principio fu del mal de la cittade.
Quelli della movida ad ogni costo
…

Tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere.
La ragione di che puote essere ed è che ciascuna cosa,
da providenza di propria natura impinta è inclinabile
a la sua propria perfezione
Internet
…

La scienza è ultima perfezione de la nostra anima,
ne la quale sta la nostra ultima felicitade,
tutti naturalmente al suo desiderio semo subietti.
La salvezza della ”’Evidenza scientifica”
…

Tre cose ci sono rimaste del paradiso:
le stelle, i fiori e i bambini.
handle with care…
…

E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Fuori dalla terza fase

25Marzo
Prima gli anziani
Gli anziani sono uomini e donne,
padri e madri che sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada,
nella nostra stessa casa,
nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna.
Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto.
L’anziano non è un alieno. L’anziano siamo noi.
Papa Francesco
…

Un anziano che muore è una biblioteca che brucia.
Proverbio africano
…

I vecchi che possiedono il senso dell’umorismo
hanno diritto al trenta percento di sconto sull’età.
Luciano De Crescenzo
…

Dentro ogni anziano c’è un giovane
che si chiede che cosa gli è successo.
Terry Pratchett
…

Ho il sospetto che più si diventa
anziani più si diventa invisibili.
Nick Cave
…

Nonna che continua a non comprare gli spaghetti,
perché “a nonno non piacevano”.
Nonno non c’è più da tre anni.

Dev’essere questo l’amore.

24Marzo
Rischi pandemici
L’uomo crede di volere la libertà.
In realtà ne ha una grande paura.
Perché?
Perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni,
e le decisioni comportano rischi.
Erich Fromm
…

Le persone che non corrono rischi generalmente
fanno due grossi errori all’anno.
Le persone che corrono dei rischi generalmente
fanno due grossi errori all’anno.
Peter F. Drucker

...
Se non si rischiasse mai nella vita,
Michelangelo avrebbe dipinto il pavimento
della cappella Sistina.
Neil Simon

23Marzo
In coda per il vaccino
La coda accanto va sempre più veloce.
Arthur Bloch,
La legge di Murphy
…

Se si cambia coda,
quella che si è appena lasciata
diventerà immediatamente la più veloce.
Arthur Bloch
La legge di Murphy
…

La gente aspettava per tutta la vita.
Aspettava per vivere,
aspettava per morire.
Aspettava in fila per comperare la carta igienica.
Aspettava in fila per prendere i quattrini.
E se non aveva quattrini aspettava in file più lunghe
Charles Bukowski

22 Marzo
CERCASI LEDER …
Chi pensa di guidare gli altri e non ha nessuno
che lo segue sta solo facendo una passeggiata.
John Maxwell
…

Il leader deve essere pratico e realista

ma deve parlare la lingua dei visionari e degli idealisti.
Eric Hoffer
…

L’uomo che vuole dirigere un’orchestra
deve saper girare le spalle alla folla.
James Crook
…

Il primo modo per valutare l’intelligenza di un principe
è vedere di quali uomini si circonda.
Niccolò Machiavelli
…

Quando costruisci un team,
cerca sempre quelli che amano vincere.
Se non riesci a trovarli,
allora cerca quelli che odiano perdere.
Ross Perot

21 Marzo
Soldati, pandemia,vaccini…
Soldati: Operatori di pace.
Giuseppe Pontiggia
…

Alla fine la storia
si ricorda dei re, non dei soldati.
Agamennone
nel film Troy

…
E in questa uniforme
di tuo soldato
mi riposo
come fosse la culla
di mio padre.
Giuseppe Ungaretti

…
Nessuno è ateo in trincea.
Marcello Marchesi

…
Alla fine è sempre un plotone di soldati
a salvare la civiltà.
Oswald Spengler

20 Marzo
ASTRA-ZENECA si ricomincia…
Non datemi un buon motivo per smettere,
ma una valida ragione per ricominciare.
…

Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli,
e per tracciarvi a fianco nuovi cammini.
Bisogna ricominciare il viaggio.
José Saramago

…

Ricominciare fa sempre un po’ paura, ma sa di buono.
Bisogna continuamente ricominciare dalla fine.
Stanislaw Jerzy Lec

…
– Chello che è stato è stato, basta!
– Ricomincio da tre!
– Da zero, ricominci da zero.
– Nossignore, cioè tre cose me so riuscite dint’ ‘a vita,
– pecché aggia perdere pure cheste?
Massimo Troisi
–

nel film Ricomincio da tre

19 Marzo
Pazienti fragili
Desti a me quest’anima divina
e poi la imprigionasti in un corpo debole e fragile,
com’è triste viverci dentro.
Michelangelo Buonarroti
…

I fiocchi di neve sono tra le cose più fragili della natura,
eppure guarda cosa possono fare quando si fondono insieme.
Vista M. Kelly
…

Forte è chi tratta la fragilità degli altri con delicatezza.
Michel Foucault
…

Poi, un giorno, scopri le tue fragilità.
E diventi invincibile.
…

Abbi cura della mia fragilità,
è la parte più preziosa che ho.
MichelaRabino
…

La fragilità più grande
è non accettare di essere fragili.

18 Marzo
Rischio vaccinale
Il rischio di morire in seguito a vaccinazione è di
uno su tre milioni
…
Il rischio di morire in un incidente aereo è di
uno su tre milioni
…
Secondo il Massachusetts Institute of Technology
dovremmo volare ogni giorno
per quattro milioni di anni
per essere sicuri di morire in un incidente aereo.

17 Marzo
Dall’EMEA con cautela
Parlando di vaccini
“senza dubbio”
è un’espressione da usare con molta cautela.
…

Maneggiale con cura,
perché le parole hanno più potere delle bombe atomiche.
Pearl Strachan Hurd
…

Si non caste, tamen caute
Se non castamente, almeno con cautela.
Se non volete essere caste siate almeno prudenti
Detto gesuitico affisso all’ingresso
di un educantado femminile a Firenze
…

Alcuni vivono in modo così cauto che muoiono come nuovi.
Michael Richter
…

Tutte le controindicazioni della mia vita,
sono state bellissime. La cautela, quella mi ha ucciso.
…

Da aprire con cautela.
Questo libro ti legge
Eero Suvilehto

16 Marzo
Furbetti
Si può essere più furbo di un altro,
ma non più furbo di tutti gli altri.
…

La mia totale mancanza di furbizia
mi condanna ad un’esistenza irragionevolmente
e svantaggiosamente onesta.
…

I gatti sono molto più furbi dei cani:
avete mai provato a indurre otto gatti
a tirare una slitta nella tormenta?

15 Marzo
Errico stai sereno...
Sii calmo nell’attività e attivo nella calma.
Swami Kriyananda
….

Calma: Dal lat. [càleo] ardere.
I latini dicevano che il caldo calmo,
preannuncia tempesta.
Attenti ai calmi.
Ardono dentro.
…

Se riesci a mantenere la calma

quando tutti intorno a te
la stanno perdendo,
può darsi che tu
non abbia afferrato la situazione.
---

“Torna indietro!” il bruco la richiamò,
“ho qualcosa di importante da dirti!”.
Sembrava promettente:
Alice si voltò e tornò indietro.
“Mantieni la calma,” disse il bruco.
Lewis Carroll
Alice nel paese delle meraviglie

13-14 Marzo
I CILIEGI DEL DOTTOR SIEGFRIED ISEMAN
Da bambino volevo guarire i ciliegi
quando rossi di frutti li credevo feriti
la salute per me li aveva lasciati
coi fiori di neve che avevan perduti.
Un sogno, fu un sogno ma non durò poco
per questo giurai che avrei fatto il dottore
e non per un dio ma nemmeno per gioco:
perché i ciliegi tornassero in fiore,
perché i ciliegi tornassero in fiore.
E quando dottore lo fui finalmente
non volli tradire il bambino per l'uomo
e vennero in tanti e si chiamavano "gente"
ciliegi malati in ogni stagione.
E i colleghi d'accordo i colleghi contenti
nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare
mi spedirono il meglio dei loro clienti
con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale:
ammalato di fame incapace a pagare.
E allora capii fui costretto a capire
che fare il dottore è soltanto un mestiere
che la scienza non puoi regalarla alla gente
se non vuoi ammalarti dell'identico male,
se non vuoi che il sistema ti pigli per fame.
E il sistema sicuro è pigliarti per fame
nei tuoi figli in tua moglie che ormai ti disprezza,
perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve,
l'etichetta diceva: elisir di giovinezza.
E un giudice, un giudice con la faccia da uomo
mi spedì a sfogliare i tramonti in prigione
inutile al mondo ed alle mie dita

bollato per sempre truffatore imbroglione
dottor professor truffatore imbroglione.
Fabrizio De Andrè: Un medico
Da Non al denaro non all'amore né al cielo (1971)

12Marzo
L’imprevisto
A volte penso che gli imprevisti siano delle opportunità misteriose
che la vita ci offre per poter “aggiustare il tiro”
…

C’è un solo tipo di shock peggiore rispetto all’imprevisto:
il previsto per il quale ci si è rifiutati di prepararsi.
…

Tutto procede come imprevisto…

11 Marzo
La paura
La paura governa il genere umano.
Il suo è il più vasto dei domini.
Ti fa sbiancare come una candela.
Ti spacca gli occhi in due.
Non c'è nulla nel creato più abbondante della paura.
Come forza modellatrice è seconda solo alla natura stessa.
Saul Bellow
…

Non esistono persone senza paura,
solo attimi senza paura.
…

La paura è la cosa di cui ho più paura.
Michel de Montaigne

10 Marzo
Sergio che aspetta il suo turno
L’uguaglianza non può regnare che livellando le libertà,
diseguali per natura.
Charles Maurras
….

Egalitarista. Il genere di riformatore politico e sociale
interessato a fare scendere gli altri al proprio livello
più che a sollevarsi a quello degli altri.
Ambrose Bierce

…
Libertà, Uguaglianza, Fraternità
come arrivare ai verbi?
Stanislaw Jerzy Lec

9 Marzo
Aspettando Godot
Le grandi aspettative
sono il preludio delle grandi delusioni.
Cecilia Dart-Thornton
…

Dobbiamo riscoprire la distinzione
fra speranza e aspettativa.
Ivan Illich
…

Potremo dire di essere sulla strada giusta
quando saremo riusciti a creare
un vaccino contro le aspettative.

8 Marzo
Otto marzo: luci e penombre
Per tutte le violenze consumate su di Lei,
per tutte le umiliazioni che ha subito,
per il suo corpo che avete sfruttato,
per la sua intelligenza che avete calpestato,
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata,
per la libertà che le avete negato,
per la bocca che le avete tappato,
per le ali che le avete tagliato,
per tutto questo:
in piedi, Signori, davanti ad una Donna.
William Shakespeare

…
Questo virus farà il giro del mondo in tempi abbastanza rapidi,
perché siamo tanti e il virus troverà tanti corpi, come batterie.
Ma non vuol dire che ci saranno forme gravi,
anzi molto probabilmente sarà sempre più debole".
Ilaria Capua
direttrice del One Health Center in Florida

...
A me sembra una follia.
Si è scambiata un'infezione
appena più seria di un'influenza
per una pandemia letale.
Non è così. Guardate i numeri
Maria Rita Gismondo
responsabile del laboratorio di virologia
dell'ospedale Sacco di Milano

7/marzo

Unicità biologica
Le persone hanno una cosa in comune:
sono tutte differenti.
…

Tutta la diversità umana è il prodotto della varietà
quasi infinita delle combinazioni di geni.
Noi tutti siamo formati della stessa polvere cromosomica,
nessuno di noi ne possiede un solo granello
che possa rivendicare come suo.
È il nostro insieme che ci appartiene e ci fa nostri:
noi siamo un mosaico originale di elementi banali.
Jean Rostand

…
Ricorda sempre che sei unico,
esattamente come tutti gli altri.
6/Marzo

Verità
Quando si dice la verità si è sicuri
di essere scoperti, prima o poi.
Oscar Wilde
…

Cerchiamo verità interessanti, perchè,
molte volte non c'è niente di così noioso come la verità
Charles Bukowski
…

Gli esseri umani sono disposti a credere
a qualunque cosa tranne che alla verità
Carlos Ruiz Zafón
….

Invano veritas…
5/Marzo

Menzogne
L’arte di vivere è l’arte di saper credere alle menzogne
Cesare Pavese
…

Cammina con una persona integerrima per un chilometro
e ti racconterà almeno sette bugie
Samurai Yamamoto Tsnetomo
…

Le bugie crescono più veloci dei bambù
Salah Naoura

4/marzo

Didattica a distanza
Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre.
Sydney J. Harris
...

Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola.
Talmud
3/marzo

Festival
Non ho mai visto niente di più anchilosato,
rabberciato, futile, vanitoso, lercio e interessato.
Ennio Flaiano parlando del Festival di Sanremo
…

Ma tanto il mondo è gestito da coloro
che non ascoltano mai la musica.
Bob Dylan

2/marzo

Movida
Che la movida e il bere una birra sia in questa epoca per molti
la massima espressione di libertà fa capire quanto povera sia la nostra società.
…
Da Movida a COVIDa il (tra)passo è breve.
…
Segnalata davanti a un cantiere una movida di anziani.
1/marzo

Prima pagina
Prima pagina venti notizie
ventun'ingiustizie e lo Stato che fa?
Si costerna, s'indigna, s'impegna
| poi getta la spugna con gran dignità.
Fabrizio De André
Don Raffae', 1990

27-28Febbraio

Giallo, arancione, rosso...
Se non riusciamo a inquadrare il problema,
probabilmente il problema siamo noi.
26/febbraio ’21

Sottosegretari
A un ignorante si può far capire
ch’egli è un ignorante.
Ma come farai per far capire
a un imbecille ch’egli è un imbecille ?
Arturo Graf

25Febbraio

La rivoluzione tecnologica
Le tecnologie hanno allungato i tempi della vita,
ma ne hanno accorciato la durata.
Si vive meno oggi che in passato.
…

I protagonisti principali della “cultura tecnologica”
sono fondamentalmente due tipi di personaggi:
quelli che capiscono ciò che non dirigono;

quelli che dirigono ciò che non capiscono.
…

Forse aveva ragione Romain Gary quando affermava
che la tecnologia è il buco del culo della scienza.
…
Baratterei tutta la mia tecnologia
per una serata con Socrate.
Steve Jobs
24febbraio

Un neonato
Quest'ometto cieco, dell'età di qualche giorno,
che volge la testa da tutte le parti cercando non si sa cosa,
questo cranio nudo, questa calvizie originaria,
questa scimmia infima che ha soggiornato
per mesi in una latrina e che tra poco,
dimenticandole sue origini,
sputerà sulle galassie...
Emil Cioran

23febbraio

Serendipità
E’ come cercare un ago in un pagliaio
e trovarci dentro la figlia del contadino
Julius Comroe J.

22Febbraio

Codogno
Avevo diritto a un giusto addio,
qualcuno che prima di chiudere la tenda della rianimazione
si fosse voltato ancora una volta,
un cenno di saluto, una parola, un’ultimo sguardo.
…
L’infermiere teneva gli occhi fissi sulle mie labbra
come se fossero le ultime righe di una lettera d’addio.
…
Stamattina ho capito di essere morto
quando mi sono svegliato dalla parte sbagliata dei miei sogni.
…
Non sono morto solo, sono stato abbandonato
21Febbraio

La paura al tempo della pandemia
La paura governa il genere umano.
Il suo è il più vasto dei domini.
Ti fa sbiancare come una candela.
Ti spacca gli occhi in due.
Non c'è nulla nel creato più abbondante della paura.

Come forza modellatrice è seconda solo alla natura stessa.
Saul Bellow

20Febbraio

Scotomizzato
Non riesco a ricordarmi
che devo dimenticati.
Leonard Shelby
Dal film Memento di Christopher Nolan

19Febbraio

Tolleranza
Dovremmo rivendicare,
nel nome della tolleranza,
il diritto a non tollerare gli intolleranti.
Karl Popper

18Febbraio
Per un amico che non c’e più
Se potessi vivere di nuovo la mia vita.
Nella prossima cercherei di commettere più errori.
Non cercherei di essere così perfetto, mi rilasserei di più.
Sarei più sciocco di quanto non lo sia già stato,
di fatto prenderei ben poche cose sul serio.
Sarei meno igienico.
Correrei più rischi,
farei più viaggi,
contemplerei più tramonti,
salirei più montagne,
nuoterei in più fiumi.
Andrei in più luoghi dove mai sono stato,
mangerei più gelati e meno fave,
avrei più problemi reali, e meno problemi immaginari.
Io fui uno di quelli che vissero ogni minuto
della loro vita sensati e con profitto;
certo che mi sono preso qualche momento di allegria.
Ma se potessi tornare indietro, cercherei
di avere soltanto momenti buoni.
Chè, se non lo sapete, di questo è fatta la vita,
di momenti: non perdere l’adesso.
Io ero uno di quelli che mai
andavano da nessuna parte senza un termometro,
una borsa dell’acqua calda,
un ombrello e un paracadute;
se potessi tornare a vivere, vivrei più leggero.
Se potessi tornare a vivere
comincerei ad andare scalzo all’inizio
e resterei scalzo fino alla fine dell’autunno.
Farei più giri in calesse,

guarderei più albe,
e giocherei con più bambini,
se mi trovassi di nuovo la vita davanti.
Ma vedete, ho 85 anni
e so che sto morendo.
Jorge Luis Borges

17febbraio

Il giorno della fiducia
(Quattro riflessioni per Mario Draghi)

La fiducia
è come un foglio di carta,
una volta stropicciato non può tornare perfetto
è come una gomma da cancellare,
diventa sempre più piccola dopo ogni errore.
è come uno specchio, puoi ripararlo se si rompe,
ma continuerai a vedere le crepe in quel riflesso
è una porta aperta in una stanza senza muri.
16febbraio

Aula Montecitorio
Admiror, paries, te non cecidisse ruinis,
qui tot scriptorum taedia sustineas.
"Mi meraviglio, o muro, che tu non sia crollato
nel sentire tante sciocchezze scritte.
Questa frase fu trovata incisa
a Pompei sulla parete di un teatro

15febbraio

Rimpasti
Il periodico rimescolamento della solita “melma”
che viene mescolata, sostituita e/o integrata con “liquame fresco”
Coltiviamo l’alchimistica illusione di poter trasformare
una fanghiglia in acqua pura e cristallina.
14febbraio

Transizione ecologica
(parte seconda: le quattro leggi dell’ECOLOGIA)
La prima legge dell'ecologia:
ogni cosa è connessa con qualsiasi altra
La seconda legge dell'ecologia:
ogni cosa deve finire da qualche parte.
La terza legge dell'ecologia:
la natura è l'unica a sapere il fatto suo.
La quarta legge dell'ecologia:
non si distribuiscono pasti gratuiti.
Barry Commoner

13febbraio

Transizione ecologica
(parte seconda: il pensiero ECOPOLITICO)
Ecologista è semplicemente chi ha compreso
che il peso e le conseguenze delle proprie azioni
vanno sommate a quelle di miliardi di altre persone in tutto il mondo
E’ qualcuno che sa come ogni piccolo cambiamento
nella condotta individuale possa incidere sull'ambiente.
L’Ecologia non è roba per i nostri politici,
spenzola nel vuoto dalle ringhiere politiche.
Il pensiero ecopolitico esiste in tracce di barlumi dispersi.
12febbraio

Transizione ecologica
(parte prima: il VERDE)
Il tormentone politico attuale e che bisogna salvare il “verde”
Gli alberi non sono il verde,
sono «i nostri grandi fratelli immobili»,
una gente pelosa, umida e cornuta la cui caratteristica,
inconcepibile per l’uomo, è una bontà infinita.
L’ecologia politica fallirà, perché il suo orizzonte mentale
non è diverso da quello del distruttore.
Perché un ecologista sia eletto presidente,
è necessario che gli alberi votino.
Rielaborato da Guido Ceronetti e da Colusche

11febbraio

Accanimento terapeutico
La medicina consiste nel togliere le sofferenze all’ammalato,
diminuire la violenza delle malattie
e rifiutarsi di curare coloro che sono soprafatti dalla malattia
Ippocrate

10febbraio

Recovery fund
Le quattro parole più pericolose in un investimento sono
“Questa volta è diverso”.
John Templeton

9febbraio

La grande illusione: le elezioni
Se le elezioni servissero a qualcosa
sarebbero illegali
Hannah Arendt

8febbraio ’21

Egosurfing
Il web partecipativo?

Milioni e milioni di scimmie esuberanti
che stanno dando vita a una foresta infinita di mediocrità…
si sta imponendo una cultura del narcisismo digitale in cui
si utilizza Internet per diventare noi stessi le notizie, “informazione”.
Andrew Keen
7Febbraio

Opinioniste rosa
La capacità di diffondere inesattezze scientifiche sulla pandemia
è più pronunciata nei talk-show condotti da “opinioniste ”.
Sembra, ma sicuramente mi sbaglio,
che le donne abbiano una naturale sensibilità
per intercettare dicerie e la straordinaria capacità
di trasformarle in fatti da discutere per intere settimane.
Non è un caso che quando Gesù resuscitò
si fece vedere prima proprio dalle donne
affinché la notizia della sua resurrezione
si spargesse nel mondo al più presto possibile.
6Febbraio

Geometrie politiche impossibili
Aldo Moro vaneggiava
“Convergenze parallele”
La Lega e i “Grillini” cercavano
la “quadra” per governare insieme
Il prof. Draghi sta misurando
Il “perimetro”del nuovo governo
Proposta:
E se provassimo con
le geometrie non Euclidee ?
5Febbraio

Consultazioni
Non sarebbe un bene
se la pensassimo tutti allo stesso modo,
è la divergenza di opinioni
che rende possibili le corse dei cavalli
Mark Twain

4Febbraio

L’ esperto dalla “cabina di regia”
Have not failed.
I’ve just found 10,000 ways that won’t work.
Non ho fallito
Ho appena trovato 10.000 modi che non funzionano.
Thomas A. Edison

3Febbraio

Un bivio
Più che in ogni altra epoca storica,
l’umanità si trova ad un bivio.
Una strada porta alla disperazione e allo sconforto più assoluto.
L’altra alla totale estinzione.
Preghiamo il cielo che ci dia la saggezza di fare la scelta giusta
Woody Allen

2Febbraio

Il fine giustifica i mezzi ?
E’ possibile.
Ma chi giustifica il fine ?
1Febbraio

Essere felici nell’incertezza della pandemia
L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana,
sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore delle attività umane.
Sfuggire all’incertezza è un ingrediente fondamentale,
o almeno il tacito presupposto,
di qualsiasi immagine composita della felicità.
È per questo che una felicità
“autentica, adeguata e totale”
sembra rimanere costantemente
a una certa distanza da noi:
come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti,
si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso.
Zygmunt Bauman

31Gennaio

L’illusione di comunicare
Internet è l’illlusione di comunicare
apparentemente con tutti gli altri,
ma in realtà internet la “rete computazionale”
non è qualcosa all’esterno da te .
Quando spegni il computer spegni anche te stesso,
o quantomeno una parte di te stesso.
Magari una proiezione ideale di te stesso.
Tutto questo comporta una forte dipendenza fisica,
psicologica e la creazione di una realtà parallela.
Esistono persone che stanno male
se non scaricano tutti i giorni la posta,
la maggioranza accende il suo telefonino
circa 2000 volte al giorno,
o chiama in maniera compulsiva senza un perchè
Il telefonino diventa una propaggine sensoriale.
Sei tu, non è una cosa esterna.
Quindi se non lo accendi, tu sei spento.
Con internet la tua individualità si annulla

in una individualità collettiva,
e se non ci fai parte ti senti malato.
La tecnologia elettronica condiziona
il modo con cui il pensiero esplora il reale
Daniele Luttazzi.

30 Gennaio

Politici
Se molti dei nostri uomini politici
sono degli incapaci,
bisogna stare vigili e ben attenti perché i restanti
sono “capaci di tutto”.
29 Gennaio

Resilienza
Quando la vita rovescia la nostra barca,
alcuni affogano, altri lottano strenuamente per risalirvi sopra.
Gli antichi connotavano il gesto di tentare di risalire
sulle imbarcazioni rovesciate con il verbo «resalio».
Forse il nome della qualità di chi non perde mai la speranza
e continua a lottare contro le avversità, la resilienza, deriva da qui.
Pietro Trabucchi

28 Gennaio
Il futuro non è più quello di una volta.
Ho visto il futuro
ed è molto simile al presente
solo più a lungo.
Kehlog Coleridge

27 Gennaio
Mani
Quando abbiamo smesso di darci la mano
ho capito che il virus stava per cambiarci
in un modo mai immaginato prima.
Stavamo scoprendo quanto sia preziosa
la libertà di incontrarci senza paura,
la leggerezza che viene dal confronto
nonostante le differenze
e quanto sia utile saperne di più
e su come funziona la nostra società.
La mano è la massima espressione
della civiltà,iniziatore dell’evoluzione umana.
26 Gennaio
Rimpasto di governo
Politici e pannolini
dovrebbero essere cambiati regolarmente,

e per lo stesso motivo.
Mark Twain

25 gennaio
Parole, parole, parole…
I dieci comandamenti contengono 279 parole,
la Dichiarazione Americana d’Indipendenza 300
e le disposizioni della comunità Europea
sull’importazione di caramelle
esattamente 25.911.
24 gennaio

Voglia di normalità
Ripristineremo la normalità
appena saremo sicuri di cosa sia normale.
Grazie.
23 gennaio

Economia:
si vede la luce in fondo al tunnel
Non si vede più.
Ora si vede.
Ora no.
Ah, è un codice morse.
E dice “S I E T E F O T T U T I”.
22 gennaio

La vita
Perché la vita è un brivido che vola via
È tutto un equilibrio sopra la follia
Vasco Rossi

21 gennaio

Punti di vista “renziani”
Che hai fatto al naso?
L'ho usato per rompere il pugno a un tizio.
Lucy Liu e Josh Hartnett, in Slevin 2006

20 gennaio

Chissà…
Chissà se il vaccino per il COVID
Il vaccino per l’aids o la cura per il cancro
non sono rinchiusi nella testa di qualcuno
che non può permettersi di studiare ?
19 gennaio

Una accozzaglia di menti limitate
Sono una accozzaglia di menti limitate, labili, impulsive, enfatiche e deboli;
ad ogni seduta, venti macchinette parlanti si mettono a girare a vuoto,
e immediatamente il principale potere pubblico diventa una fabbrica di stupidità,
una scuola di stravaganze e un teatro di declamazioni…
Perchè dobbiamo sorbirci fino in fondo tante strepitose sciocchezze ?
Hyppolyte Taine
da una seduta dell’Assemblea legislativa Francese
tenutasi a Parigi il 21 giugno del 1791.

18 gennaio

Il nostro sta diventando un pianeta digitale
Abitato da persone le cui dita sfiorano più cellulari che volti.
Prima del COVID quando stringevo una mano triste,
la stringevo con entrambe le mie e lo guardavo come a dire
‘lo so, la vita a volte è uno schifo, ma proviamoci ancora una volta’.
17 gennaio

La domanda
La domanda più indiscreta, più insolente, più insoffribile,
e anche la più comune ,
la più poliglotta, la più persecutoria, al telefono e faccia a faccia,
la domanda che mette alla tortura chi ama la verità
perché la si formula per avere
in risposta una miserabilissima bugia è:
“Come stai?”
Il vero amico è quello che al tuo “sto bene” capisce e risponde:
“Lo so benissimo che stai bene; ma come stai?”

