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Parte Prima
Essere /Parere

Gatto
pigro e sensuale

Scorpione
Pungente geometrico

Lemure
Soravvissuto fragile

L’io come oggetto di pensieri e sogni
Pagano: ciò che è bello è buono – καλοκἀγαθία.
Barocco.
Il cocktail come allegoria della vita: fusione di pochi elementi, infinite combinazioni.
Filologia e chimica.
Comunista libertino.
Ateo – assenza di Dio e/o di dei non necessari.
Fermamente ostile alla blasfemia: è una professione di fede.
Moderatamente asociale: no Chiese Stadi Discoteche.
Fieramente avverso agli assembramenti da ben prima dell’irruzione del COVID.
Allergico a qualunque divisa: militare ecclesiastica confindustriale yuppy e hippy.
Insofferente ad ogni forma di censura ed autocensura, compresa la più recente
mutazione, la più insidiosa: l’ipocrisia del politically correct.
Non facile ad adattarsi all’ambiente, ma assai abile ad adattare l’ambiente a sé.
Non-fotografo compulsivo, autore instancabile di scatti.
Collezionista di citazioni auliche, letterarie, pubblicitarie, colloquiali, gergali, et al.;
non imbarazzato dal ricorso a Gros Mots.
Inarrestabile raccoglitore di “usa e getta”.
Il cibo come rito – progettazione, selezione degli ingredienti, creazione,
degustazione.
Esegeta dei “consigli per gli acquisti”: è sempre bene sapere che cosa è meglio non
comperare.
Do you speak english?
Bara med servitörer
Seulement avec les domestiques
Только с прислуой
Solo con los sirvientes
Nur mit den Dienern
Само със слугите
Тiльки зi слугами
Solamente con los servos
Numai cu slujitorii
Tylko ze sługami
Només amb els servents

Amo un Paese in cui le persone parlino lingue differenti, che vestano in modi
differenti, che abbiano 50 differenti sfumature di colore della pelle, che abbiano gusti
differenti sulla bellezza, che adorino differenti Dei, o non ne venerino alcuno.
Purtroppo non esiste.

melting pot
tarallo pugliese e formaggio veneto
Amo un Paese in cui in cui gli uomini possano vivere la propria sessualità en leur
agilité, sans mensonge et sans anxiété [© Baudelaire], senza subire scherno,
discriminazione, violenze di gruppo, tutte le tollerate sfumature del codardo
oltraggio.
Purtroppo non esiste.
Amo un Paese in cui la ricerca delle proprie radici e la conservazione delle proprie
tradizioni non siano deificate o sfruttate per la costruzione di improbabili sovranità, o

servano come oggetto di sfottimento per gli imbecilli, ma siano il nostro viatico per
un futuro migliore.
Purtroppo non esiste.
Giusto da un secolo, la dissoluzione degli Imperi (asburgico ottomano sovietico) ci
ha lasciato una ormai insopportabile eredità di contrapposte piccole e minime
rivendicazioni etniche, linguistiche e confessionali in assenza di un arbitro capace di
vedere e capire. L’idea della pacifica convivenza tra diversi nel rispetto delle
diversità, senza vagheggiamenti di unioni diplomaticamente ardue e socialmente non
necessarie, è assurta all’Empireo delle utopie dismesse.
La tragedia del comunismo sovietico è stata che una generosa utopia di palingenesi
sociale si è trasformata in una religione, con la sua Chiesa, il suo Papa, i suoi riti
iniziatici, i suoi martiri e la sua Santa Inquisizione.
Premesso che il calcio, tra tutti gli sport di squadra, è quello che richiede le minori
capacità tecniche ed atletiche, che favorisce un individualismo sfrenato, che provoca
scandali a ripetizione, corruzione e disordine sociale, tutto ciò premesso, Maradona è
il maggior rappresentante di questa nuova ipostasi dell’ “oppio dei popoli” di beata
memoria, con tutti i suoi, pochi, meriti e infinite patologie: indisciplina, sin troppo
spesso tollerata dagli arbitri, atteggiamenti provocatorî, auto-culto della personalità,
incostanza di rendimento non riscattata da pochi momenti ispirati, abuso di droghe e
incontinenza sessuale, mai fonte di preoccupazione per le conseguenze ….
De mortuis nihil nisi bonum
25.11.2020
L’esperienza del cittadino di oggi e dello storico rivolto all’ieri mi suggerisce
un’amara riflessione: ogni perseguitato è un potenziale persecutore, ma non dei
propri persecutori. L’hanno dimostrato i Cristiani dopo l’editto di Milano, che, prima
ancora di vendicarsi delle persecuzioni subite da parte dei pagani, hanno subito
cominciato a perseguitarsi tra loro stessi. L’hanno dimostrato i Padri Pellegrini, che,
cacciati dall’intolleranza inglese, non appena messo piede nel Nuovo Mondo, hanno
cominciato a dare la caccia alle streghe. L’hanno dimostrato i miti Buddisti, vittime
dell’aggressione cinese, che massacrano in Birmania i Musulmani.

In memoriam
di un bravo “ometto” – 10 in condotta e comunione tutte le feste comandate – che ha
osservato scrupolosamente in febbrile silenzio le prescrizioni di Famiglia, Chiesa e
Scuola; che si è affrancato dall’odiato modello con dolore, pena e profonde
lacerazioni; che ora, dovendo prendere una qualsivoglia decisione, rimugina quale
sarebbe stato il complesso di consigli inoppugnabilmente propostigli dalla Triade e fa
in tutto e per tutto l’esatto contrario, trovandosi bene nel 90% dei casi.
Se era destino che entrasse in me un corpo estraneo minaccioso, fortuna è stata che
questi si installasse in un polmone e non, per esempio nello stomaco o nell’intestino.
Non sarei stato in grado di sopportarlo con la stessa disperante e vivifica pazienza
con cui convivo con l’altro da tredici anni.
Respirare è condizione necessaria per vivere; mangiare è precondizione del vivere.

Parte Seconda
L’ἐθνος insopprimibile
Horripilarium Veneziano
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IN MEMORIAM
Zia Maria: nata Paola, ma destinata, come molti all’epoca, ad usare un nome diverso
da quello anagrafico, moglie in perenne adorazione dello Zio Bellaria, troppo stanco
per lavorare ma non per apprezzare naturali delizie. Lo ha servito in ogni momento
della sua vita, con adorazione al di là della morte. Custode inconsapevole e preziosa
del più puro idioma dei nostri Maggiori, in tutte le sue sfaccettature, dall’armonioso e
cadenzato eloquio borghese al Venexianasso, con una spruzzata di Campagnolo.

Amore di Mamma
Signor Ve ringrassio
Che me gavè tolto Pancrassio
Feme sto servisio
Toleme anca Maurissio.

La Famiglia
Anca questa xè fata, gà dito quel là dopo aver copà so pare e so mare.
Riccchezza e Povertà
In leto no se conosse miseria.

Rassegnazione
El vin xè la teta dei veci.

Solidarietà.1
Beati li orbi che no vede Mestre.

Vecchia Signora Taccagna
La vol esssar la più siora del simitero
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Neologismo casereccio: horripilans + bestiarium.

I Responsabili
Perché tuti queli de zonta li gà la dentiera de suro?
Perché cussì li pol magnar anca co l’aqua alta.
Preziose e Non
Chi che la gà d’oro
Chi che la gà d’arzento
Chi che la fa da pisarghe drento

Un Ospite Inatteso
Zonta aqua e scondi la galina

Pulizia Oculata
Ogni lavada xè na fruada

Fragilità
El xè delicato come le tette de le muneghe
Un regalo importante
Tientelo come la rosa al naso

Solidarietà.2
Dai segnai da Dio tre passi indrio
Se ’l xè soto –- oto

Miscredente
Bocon del diavolo

Avidità
Cossa vustu?
La bota piena e la mugier imbriaga?

Vacillare, anche fig.
Andar a torzio

Arrivisti e Parvenus
Quando la merda
monta in scagno
O la spussa o la fa dano

Alterigia
Anca ela, quando che la caga, la spussa.
Flaccido
Teta de vecia

Democrazia
El paron lo ga i cani

Umidità
Batar le brochete

Maledizione
I ta morti impestai

Vergine Anziana
La gà le scarpie

Pronti?
Essar sui paraori

Bimbo Capriccioso
Cossa zè che ti vol?
Vustu un cincinbon col manego de oton?
Malfido
Na bela zogia
o
Un bel zogelo

Dissolutezza
Per la compagnia anca ’l prete se ga sposà
e ’l frate ghe gà c…à la mugier.
Onestà Vo Cercando …
Chi roba poco va in galera
Chi roba tanto fa carriera

Diplomazia
’Na onta e ’na ponta

Avvedutezza
Aver sempre in scarsela sinque schei de mona
Amarsi
Amor senza barufa
Fa la mufa

Patti chiari
Amarse
Ma no buzararse

Caloroso
El xè nato in barca

Secondo Natura

Magna poco e spesso
Co’ fa i cani

Prudentemente
De marso ogni mato va descalso

Parsimonioso
El gà la manega curta

Essere e Parere
Richessa e santità
Metà de la metà

Continuità
I vovi xè boni anca dopo Pasqua

Affascinante
El xè propio un omo da done

Operosità
A far i lavori ben se ghe mete el stesso tempo che a farli mal.
Riequilibrio
Un alto e un basso fa un gualivo.

Pantaloni
O compra culo
O vendi braghe
Cache mole
Braghesse piene

Intelligenza
El ga carne de testa

Dialogo
Zia, posso fumare una sigaretta?
Sì, bambin mio, fuma.
Cussì se sente un bon odor de mas’cio.

Fragilità
El zè un muro de meza piera.

Malessere
Aver na zornata da prete.

Socializzare
Far ’na partìa de ciacole.

Reputazione
Fate el nome
E po va in ciesa

Stanchezza
El fa tre passi su ’na piera.

Sfinimento
El xè zo de susta.

Sciagurato
El ghe ga morsegà le tete a so mare.

Resistenza
Duri i banchi!

Cesareo
G. Maria co la pansa descuzìa.

Confusione
Ciapar cassi per ravani.

Piacere condiviso
Se ti sta bon, domenega te meno in piassa
A vardar i siori che magna el gelato.
Dieta
Co bona che xè l’aqua quando che se gà sé.
Pentimento
Co ’l corpo se frusta
L’anema se zusta.

Presunzione
Ti xè grando ne la storia dei picoli.

Anatema
Che ’l Signor te daga tanto ben
Ma no secondo i to meriti.

Rispetto
Anca i cogionai magna pan.

Errore
No xè so mare.

Variante
Va al dissete cinquantadò
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Disinteresse
Par gnente gnanca un can mena la coa.
Maschio & Femmina
La dona:
che la piaza
che la taza
che la staga a casa.
L’omo:
Raffinata variante, tra anagrafica veneziana e cabala del lotto, dell’espressione veneziana più
famosa, variante di un modulo lessicale indoeuropeo, diffuso dall’India ai Balcani a Cuba.
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che el sia san
che el sia cristian
e che el sia bon da guadagnarse el pan.

Colf
La neta dove che passa ’l prete.

Furbastro
El xè un Magansese.

Sotuttoio
Ti gà magnà la m…a del Mago?

Viaggi
De venere e de marte
No se riva e no se parte.

Economia 1
Schei ciama schei
Peoci fa spissa

Economia 2
El diavolo va a farla sul mucio più alto.

Locandina in un bacaro del Lido

Parte Terza
Le Voci degli Altri

Ogni uomo ha partecipato, bambino, ai ricordi dei suoi nonni, partecipa, vecchio, alle
speranze dei suoi nipoti; abbraccia così cinque generazioni e da cento a contoventi
anni.
Hugo von Hofmannsthal
Rien n’est simple de ce qui s’offre à l’âme, et l’âme ne s’offre jamais simple à aucun
sujet.
Blaise Pascal
Per guardare verso il futuro, non c'è niente di più presente che il passato.
George Mircea
Chi controlla il passato, controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il
passato.
George Orwell

"Identità" è una parola pericolosa. Al giorno d'oggi non ha alcun uso dignitoso […].
Preferisco il margine: il luogo in cui paesi, comunità, fedeltà, affinità e radici si
incontrano e si scontrano casualmente - dove il cosmopolitismo non è tanto
un'identità quanto la normale condizione di vita.
Tony Judt
Λάβετέ με ταἰμάτια, Βουπάλου κόψω τὸν ὀφθαλμόν.
Ipponatte
Spettacolo, punti di audience, pubblicità. Insomma, la tivù, perché la Grande
Fabbrica della Merda non dorme mai.
Alessandro Robecchi

Vagrich Bakhchanyan
Autoritratto 2005
Avvelenamento antisovietico all’estero
Abbiamo cucinato in cucina il nostro nemico aperto.
Secondo la nuova ricetta, come condimento,
Un cuoco ha offerto un pasternak.
Tutta la nostra gente sputa su questo piatto:
Già dal profumo lo sappiamo da dove!
Sergej Michalkov
Купите бублички,
Горячи бублички,
Гоните рублички,
Да поскорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,

Торговку частную,
Ты пожалей!
Отец мой пьяница,
За рюмкой тянется,
А мать уборщица —
Какой позор!
Сестра гулящая,
Всю ночь не спящая,
Братишка маленький —
Карманный вор.
Canzoniere anonimo
URSS anni ’40
Il dramma per me politicamente insopportabile, è una sinistra di benpensanti e una
destra di nullatenenti […]. Non me la sento di stare con quelli che alle nove di sera
entrano nell’Auditorium contro quelli che alle sei del mattino escono di casa.
Mario Tronti
Mi trovo a ribadire che c’è una parte di cittadini che sempre più chiaramente vota
anche per dare un segnale di bocciatura ad una classe politica chiusa in se stessa,
incapace di dialogare con la società e inadeguata nel dare risposta alle richieste che
vengono dalle persone.
https://gmarcoc.wordpress.com/2016/12/13/larte-della-provocazione/
Ἡμεῖς δ’οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη ἔαρος, ὅτ’ αἶψ’ αὐγῇς αὔξεται
ἠελίου, τοῖς ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης τερπόμεθα, πρὸς θεῶν
εἰδότες οὔτε κακόν ὔτ’ ἀγαθόν· Κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι, ἡ μὲν
ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου, ἡ δ’ἑτέρη θανάτοι.
Mimnermo
Al modo delle foglie che nel tempo fiorito della primavera nascono ai raggi del sole
rapide crescono, noi simili a quelle per un attimo abbiamo diletto del fiore dell’età,
ignorando il bene e il male per dono dei Celesti. Ma le nere dèe ci stanno a fianco,
l’una con il segno della grave vecchiaia l’altra della morte.
trad. di Salvatore Quasimodo
Non mi voglio voltare, ch'io non scorga, in un brivido, come s'allunga presto la
tenebrosa riga, come crescono presto le mie candele spente.
Konstantinos Kavafis
… el tipo suprema belleza para la monarquía española era el ajusticiado de Judea, el
Cristo polvoriento y negruzco de las viejas catedrales, con la boca lívida, el tronco
contraído y esqueletíco, los pies huesosos y derramando sangre, mucha sangre, el
liquido amado por la religiones cuando apunta la duda, cuando la fe flaquea, y, para
imponer el dogma, se echa mano a la espada.
Vicente Blasco Ibáñez

’Mbecilli tutti, sia quelli che ammazzavano al minuto per avidità, gelosia, vinnitta, sia
l’autri che massacravano all’ingrosso in nomi della libbirtà, della democrazia o, pejo
ancora, in quello di Dio stesso
Andrea Camilleri
Dopo il calore e la luminosità della sacrestia, l’aria impregnata di incenso trasmetteva
un senso di gelo. Le colonne di marmo si proiettavano nell’oscurità. Era strano,
pensò, che quando non c’era nessuno gli spazi progettati per accogliere gente – come
i teatri e le chiese – avessero sempre un’aria lugubre, smarrita, e comunicassero il
pathos di tutti gli anni ormai lasciati alle spalle delle voci ammutolite e dei passi da
tempo svaniti.
P. D. James
Ecco la grande attrattiva del tempo moderno: penetrare nella più alta contemplazione
e rimanere mescolati fra tutti, uomo accanto a uomo.
Chiara Lubich
Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.
Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры — матросы твои —
приходят
на помощь.
Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами…
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.
Bulat Okudžava

E non c’è un Dio in Oceania. In nessun punto si suggerisce che la desolazione morale
che ha travolto il mondo possa trovare salvezza o riscatto in spiragli ultraterreni.
Winston confessa a O’Brien di non credere in Dio, mentre il partito ha sostituito la
religione con una sua ferrea parodia.
George Orwell

da Facebook
L'uomo non è niente altro che quello che progetta di essere; egli non esiste che nella
misura in cui si realizza; non è dunque niente altro che l'insieme dei suoi atti, niente
altro che la sua vita.
Jean-Paul Sartre
Rottamazione del vecchio mondo, fine dell’ipocrisia sessuofobica, trionfo
dell’irrazionalismo, crisi irreversibile della famiglia, della scuola, delle buone
maniere, demolizione del merito, preludio della lotta armata: la memoria collettiva
del Sessantotto è scissa tra una mitizzazione acritica e un’avversione viscerale,
stravolgendone addirittura il racconto dei fatti.
Carolina Fucci
Alcuni si sono arrangiati con la lotta armata: una parte di Lotta Continua ha dato vita
a Prima Linea. Molti di più sono quelli che si sono consumati con le droghe.

Spicciole. Per togliersi di mezzo. Per smaltire nella maniera più violenta e brusca
possibile quel ‘dopo’ che si era creato intorno a loro. Ecco, io mi considero un
superstite. Non mi sono iscritto a nessuna banda armata per un motivo molto
semplice, perché soffro di claustrofobia, e cioè: ho sempre fatto la mia attività
politica all’aperto, in modo pubblico, davanti alle piazze, ovunque, per le strade.
Andarmi a chiudere dentro una cellula per me era contro natura. Impossibile.
Impraticabile”
Erri De Luca
In Italia per 30 anni, sotto i Borgia, vi furono guerre, terrore, omicidi, carneficine, ma
vennero fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera non ci
fu che amore fraterno, ma in cinquecento anni di quieto vivere e di pace, che cosa ne
è venuto fuori? L’orologio a cucù.
Orson Welles
La vita interiore, questo bene nascosto, indivisibile, antidemocratico, è considerata
come un peccato dallo sprito conservatore di molti educatori; eppure rimane la
sorgente di ogni originalità, di ogni grande azione; essa sola permette all’individuo di
conservare la propria personalità in mezzo alla massa, ed assicura la libertà dello
spirito e l’equilibrio del sistema nervoso nel disordine della Città Nuova.
Alexis Carrel
Io sono per la restituzione dell’interiorità al settore privato.
Stanisław Lem
Avere un po’ di memoria storica non guasta mai: servirà ad aggiustare impunemente
ricordi e racconti, tanto la storia non la studia nessuno.
Frate Indovino
Factum est illud; fieri infectum non potest.
Da Plauto a Brocardo
… прошу вас: отдайте мне прежнюю нежность.
Унесу на чердак и поставлю во мрак
Там, где мышь поселилась в дырявом штиблете.
Я старинную нежность снесу на чердак,
Чтоб ее не нашли беспризорные дети.
Leonid Martynov
Ainsi qu’un débauché pauvre qui baise et mange
Le sein martyrisé d’une antique catin,
Nous volons au passage un plaisir clandestin
Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.
Serré, fourmillant, comme un million d’helminthes,
Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons,

Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons
Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.
Si le viol, le poison, le poignard, l’incendie,
N’ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins
Le canevas banal de nos piteux destins,
C’est que notre âme, hélas ! n’est pas assez hardie.
Charles Baudelaire
Quale gioia, un giorno che si aggiunge a un altro giorno, avvicina e allo stesso tempo
allontana la morte
Sofocle
G ha già ricevuto le due dosi, M solo la prima.
M è un leone in gabbia.
G riscopre la sua atavica pigrizia.
Coriolan batte G per numero ed esito positivo di operazioni.
Il destino è sulle ginocchia di Giove, noi possiamo solo lasciarci vivere ...
Ma che dolcezza e squisitezza nel vostro modo di ammorbidire un anno di
decameronico terrore!!!
Noi la “gabbia” l’abbiamo sostituita con l’immagine delle prigioni di Alcatraz estesi
all’intero paese degli Stati Uniti e il Leone prigioniero con l’imbarazzante asilo dei
pazzi clienti della Giulietta [psichiatra] mescolati coi pazzi prodotti delle vittime di
Covid.
Scusatemi per il presuntuoso prognosis abbozzato un anno fa: Metà del pianeta finirà
perplessa e interrata a causa del micidiale virus e la seconda metà impazzita
dall’attesa di essere mirati dallo stesso virus.
G scambio epistolare
con Coriolan B.
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій.
І мене в сем’ї великій,
В сем’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

[…]

J’aime le souvenir de ces époques nues,
Dont Phœbus se plaisait à dorer les statues.
Alors l’homme et la femme en leur agilité
Jouissaient sans mensonge et sans anxiété,

Taras Ševčenko

Et, le ciel amouereux leur caressant l’échine,
Exerçaient la santé de leur noble machine.
Charles Baudelaire
POLITICALLY CORRECT. Lo sterminio della risata.
Cosce, negri, finocchi
La beata scorrettezza
del tempo che fu
Federico Pontiggia
Дa! есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком.
Sergej Esenin
Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν᾽ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι ἰσδάνει
καὶ πλάσιον ἆδυ φωνείσας ὐπακούει
καὶ γελαίσας ἰμέροεν
Saffo

Ille mi par esse deo videtur
ille, si fas est, superare divos,
qui sedens adversus identidem te
spectat et audit dulce ridentem
Catullo
Alabado sea Al·lah, que ha puesto el mayor placer de los hombres en la vagina de las
mujeres y el de las mujeres en la verga de los hombres. No se calma la verga hasta
penetrar en la vagina y ésta no encuentra satisfacción sino en aquélla. Cuando se
encuentran se produce la lucha, las cornadas, un combate feroz.
‘Umar ibn Muḥammad al-Nafzawi
[Ramón Magdalena]
… cantaban las fuentes en Versalles, entre ninfas de marmol, y los caballeros de Luís
XIV mariposeaban con sus trajes multicolores, impudícos como paganos, en torno de
las bellezas pródiga de sus cuerpos …
Vicente Blasco Ibáñez
Me pinguem et nitidum bene curata cute vises,
cum ridere voles, Epicuri de grege porcum.
Orazio
In un podere dei dintorni di Roma viveva venti secoli fa un Porco appartenente al
famoso gregge di Epicuro. Completamente dedito all’ozio, questo Porco consumava i
giorni e le notti rivoltolandosi nel fango della vita agiata e grufolando nelle
immondezze dei suoi contemporanei, che osservava con un sorriso ogni volta che
poteva, e cioè sempre. Le Mule, gli Asini, i Buoi, i Cammelli ed altri animali da

carico che passavano vicino a lui e vedevano quanto bene era trattato dal suo
padrone, lo criticavano aspramente, scambiavano fra di loro sguardi di complicità, e
aspettavano fiduciosi il momento della sgozzatura …
Augusto Monterroso
Oggi una costante sfiducia nel presente,
nessuna proiezione per il futuro,
concretismo sembra aver sostituto la parola speranza o sogni,
fai oggi per l’oggi, del doman non v’è certezza...
Massimiliano Sabbion
AH, LE IDEE! Che belle che sono le idee. Si vive, si muore e si fattura con le idee.
Marco Palombi
Le frasi devono essere stupide, apparentemente senza significato, al fine di scioccare
la nostra mente e are in modo differente dai modi tradizionali. Una volta effettuata la
provocazione, la tecnica consiste nel non dare giudizi e usare quelle provocazioni per
la generazione delle idee.
http://www. diegm. uniud.it/create
/it/Handbook/ProvAnd Move. htm
… in fondo a che ci serve il cervello se non a cercare scappatoie complicate per le
risposte più semplici?
Rex Stout
… il balletto sul “domani”continuerà, come un enorme esperimento sociale: vediamo
quanto futuro ipotetico riusciamo a darvi in cambio di un presente di merda. Domani.
Vedremo. Chissà.
Alessandro Robecchi
... la monarquía española ha bostezado de tristeza, trasmitiendo la melancolía de una a
otra generación. Es la realeza católica por excelencia. Si de vez encuando surgió en ella
algún ser alegre y satisfecho de la vida, fué porque en el líquido azul de las arterias
maternales penetró una inyección de savia plebeya. Como penetra el rayo de sol
en la habitación del enfermo.

Vicente Blasco Ibáñez

Distolgo gli occhi dagli scogli, monumento
di una recente sventura:
era perduto qui, vivo cadavere, un concittadino,
Da poco infatti un giovane nostro, di illustri antenati,
né inferiore per censo o matrimonio,
uomini e terre, spinto dalla follia, ha lasciato
pratica ignobili latebre, credulo esule.
Pensa, infelice, di lordure voglian nutrirsi le cose
del cielo
e si opprime da sé con più violenza
degli dèi adirati.
Setta peggiore, chiedo, di Circe e i suoi veleni?
Erano i corpi, ora i cuori, fatti porci.
Rutilio Namaziano
Sulla vocazione esclusivista e totalitaria dei monoteismi e delle religioni del “libro”,
per intenderci, di quelle religioni il cui primo ‘precetto’ è “non avrai altro Dio
all’infuori di me”, vasta è la bibliografia.
Paolo Fai
… è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. E’ uno
slogan che racchiude alla perfezione quello che intendo per “realismo capitalista”: la
sensazione diffusa che non solo il capitalismo sia l’unico sistema politico ed
economico oggi percorribile, ma che sia impossibileimmaginarne un’alternativa
coerente.
Mark Fisher

Elles étaient dévotes de profession. Elles avaient conduit leurs intrigues avec toute la
discrétion possible, et jouissaient d'une réputation que la malignité même de leurs
semblables avait respectée. Il n'était bruit dans les mosquées que de leur vertu. Les
mères les proposaient en exemple à leurs filles ; les maris à leurs femmes. Elles
tenaient l'une et l'autre, pour maxime principale, que le scandale est le plus grand de
tous les péchés.
Denis Diderot
… devo confessare che, come vescovo, preferisco l’opportunismo all’onesta.
[…]
Quando aveva accettato la richiesta del vescovo […], aveva pensato di dare il suo
apporto spirituale alla congregazione e di confortare le anime afflitte. Invece, la
maggior parte delle sue giornate le passava a sbrigare una miriade di compiti
insignificanti e meschini inerenti all’andamento giornaliero di una società
commerciale mascherata da chiesa.
Charles Merril Smith
“Signor L., se mi finanzia questa rivista, le garantisco una diffusione di duemila copie
per il primo numero. Intendo rivoltare questa città come un calzino”, disse D. “Ha
idea dei nemici potenti che rischia di farsi?”
“Certo che ci faremmo dei nemici. Ma solo tra i ladri e i farabutti. Le persone oneste
staranno dalla nostra parte”.
“Le persone oneste non sono al potere”, disse L.
Horace McCoy
… tradurre Bergoglio è difficilissimo, più di quanto ingenuamente si possa pensare.
Più che della grammatica, la prosa di Bergoglio ha bisogno di un’analisi poetica e
linguistica. In fondo, dunque, la predicazione bergogliana, si interroga sull’orizzonte
stesso della possibilità della comunicazione del cristianesimo.
P. Antonio Spadaro
... dopo aver preteso, et, ottenuto tanto, negavano così poco. E questo è stato tutto il
vantaggio, che è risultato dalla rottura medesima d’aver infine manifestamente
scoperto, che non vi era, non vi è stata mai sin da principio, né sincerità, né retta
intenzione in chi trattava qui …
Luigi Ferdinando Marsili
Ich verstehe die Welt nicht mehr!
Friedrich Hebbel
Quels gredins que les honnêtes gens!
Émile Zola
Como se arranca
el hierro de una herida
su amor de las entrañas me arranqué,
aunque sentí al hacerlo que la vida

me arrancaba con él.
Gustavo Adolfo Bequer
Ven a mi pobre cabaña
Que te llora y te extraña
Cuando faltas allí.
Ven que te espera la hamaca
Y las flores de albahaca
No perfuman sin ti.
Garzón y Collazos
Et maintenant que vais-je faire
De tout ce temps que sera ma vie
De tous ces gens qui m’indiffèrent
Gilbert Bécaud, Pierre Delanoe

"Les bourgeois c'est comme les cochons
Plus ça devient vieux plus ça devient bête
Les bourgeois c'est comme les cochons
Plus ça devient vieux plus ça devient cons"
Jacques Brel
I borghesi son tutti dei porci più sono grassi
più sono lerci più son lerci più ci hanno i milioni
I borghesi son tutti.
Giorgio Gaber
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Andrej Dement’ev
Lingis, non futuis meam puellam
Et garris quasi moechus et fututor.
Si te prendero, Gargili, tacebis.
Marziale
Non cercare ora risposte che non possono venirti date perché non le potresti vivere. E
di questo si tratta: di vivere tutto. Vivi ora le domande. Forse ti avvicinerai così, a
poco a poco, senza avvertirlo, a vivere un giorno lontano, la risposta".
Rainer Maria Rilke
Solo et pensoso i più deserti campi
vo mesurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human l’arena stampi.
Francesco Petrarca

Si sa, non tutti se la possono permettere: non se la possono permettere i vecchi, non
se la possono permettere i malati. Non se la può permettere il politico: il politico
solitario è un politico fottuto di solito. Però, sostanzialmente quando si può rimanere
soli con se stessi, io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con il
circostante, e il circostante non è fatto soltanto di nostri simili, direi che è fatto di
tutto l’universo …
Fabrizio De André
Sei solo. D'altro più non ti sovviene.
E d'altro più non ti sovvenga mai!
Sul tuo cuore fluisca l'oblìo lene.
Ti sien dolci questi umili sentieri.
Ancóra qualche rosa è ne' rosai.
Sarà domani quel che non fu ieri.
Gabriele D’Annunzio

da Facebook
Il Covid non fa che evidenziare un fenomeno, quello del progressivo aumento delle
diseguaglianze fra ceti ricchi e ceti poveri, che ha inizio praticamente col capitalismo
(al punto in cui siamo arrivati siamo costretti a riutilizzare il linguaggio di Marx).
Massimo Fini
Historiquement, cette doctrine [contemptus mundi] a été formulée par des moines
qui, ayant décidé de quitter le monde (la fuga mundi), s’encouragèrent à ce choix
difficile en jetant des anathèmes sur le monde. Or, la pastorale, diffusant à l’usage
d’une civilisation entière une morale monastique, donna jusqu’à une période assez

récente les ascètes comme exemples aux foules et proposa le modèle d’une sainteté
antinaturelle.
Jean Delumeau
Ci hanno insegnato che esistono verità scientifiche, che sono reali e alle quali
dobbiamo attenerci. Ho studiato fisica nella Ddr perché ero sicura che si possono
invalidare molte cose, ma non la forza di gravità, la velocità della luce o altri fatti
inconfutabili.
Angela Merkel
C'è innanzitutto la Rivoluzione francese come tentativo di instaurare il dominio della
ragione e della libertà ora anche in modo politicamente reale. L'Europa
dell'Illuminismo, in un primo momento, ha guardato affascinata a questi avvenimenti,
ma di fronte ai loro sviluppi ha poi dovuto riflettere in modo nuovo su ragione
e libertà.
[…]
La protesta contro Dio in nome della giustizia non serve. Un mondo senza Dio è
un mondo senza speranza (cfr Ef 2,12). Solo Dio può creare giustizia. E la fede ci
dà la certezza: Egli lo fa. L'immagine del Giudizio finale è in primo
luogo non un'immagine terrificante, ma un'immagine di speranza; per noi forse
addirittura l'immagine decisiva della speranza. Ma non è forse anche un'immagine
di spavento? Io direi: è un'immagine che chiama in causa la responsabilità.
Un'immagine, quindi, di quello spavento di cui sant'Ilario dice che ogni nostra paura
ha la sua collocazione nell'amore. Dio è giustizia e crea giustizia. È questa la nostra
consolazione e la nostra speranza.
Benedetto XVI

Sergio Dos Santos

ignoto da Facebook
J’ai publié […]mon livre […]. Il me couta plusieurs années de travail; car […] j’ai
voulu, pour le rédiger, me procurer et lire tous les livres dont je pouvais avoir besoin,
consulter et observer les ouvrage de l’art aves quelque ami intelligent, voir moimême toutes les choses pour les décrire l’une après l’autre, dans l’ordre où elles se
trouvent …
Giannantonio Moschini
Scripta volant, verba manent,
Silvio Berlusconi
I fatti che sono maschi, non le parole,
che sono femine, persuadono, e conuincono.
Gerardo Sagredo
SI CONSIGLIA LA VISIONE
ACCOMPAGNATA DA UN ADULTO
Parental Control

Il 71% degli italiani è sotto il livello minimo di lettura e comprensione di un testo di
media difficoltà scritto nella nostra lingua.
Tullio De Mauro
Di fronte al trionfo dell’intelligenza che ci porta la ricchezza ed il benessere, i valori
morali sono naturalmente diminuiti. La ragione ha abolito le credenze religiose […].
Ma l’atmosfera in cui vive il cervello della massa cambia velocemente. Banchieri e
professori sono diminuiti nella stima del pubblico. Gli uomini d’oggi sono abbastanza
istruiti per leggere ogni giorno i giornali, per ascoltare alla radio i discorsi di uomini
politici, di commercianti, di ciarlatani e di apostoli.
Alexis Carrel
Quanto rende al metro quadro una biblioteca?
Assessore alla Cultura di
nota Città del Nord
fè qualcosa zente
i xe qua ieri e i xe qua ancuo
i studia i varda
i ciacera cussì a vanvera
e no se conclude niente
dovemo serarse in casa
par no vedar
la nostra çità sofrir
Mario Stefani
E’ una decisione che rivendico, difendo e spiego, perché qui è stata montata la solita
bufera del solito fronte sindacale interno, alimentata poi dalla solita parte che non
vede l’ora di fare mozioni, petizioni, interventi, polveroni. La Fondazione Musei è un
bene pubblico, che merita una gestione oculata […]. Ho agito come un bravo padre di
famiglia e lo rivendico […]. I nostri vivevano e vivranno soprattutto dei turisti.
Quindi senza turisti, come facciamo ad aprire?
Il Sindaco della succitata Città.
Come foglie morte si accartocciano nel cyber-spazio gli archivi elettronici dei
giornali, con il rischio che un colpo di vento se li porti nell’oblio degli spettri e infine
nel nulla.
[…]
Quando si trascura il passato, in genere il presente è un disastro, ma il futuro anche
peggio.
Filippo Ceccarelli

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Inf. XXVI, 118-120.

Non è pensabile che la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti del Lazio, possa
ricevere meno vaccini, questo è clientelismo territoriale. Poi bisogna valutare
l’importanza economica del territorio: la Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di
tutto il paese, quindi se si ammala un lombardo vale di più che se si ammala una
persona di un’altra parte d’Italia.
Angelo Ciocca
Cons. Com. Lega
Heilge Ordnung, segenreiche
Himmelstochter, die das Gleiche
Frei und leicht und freudig bindet,
Die der Städte Bau begründet,
Die herein von den Gefilden
Rief den ungesell’gen Wilden,
Eintrat in der Menschen Hütten,
Sie gewöhnt zu sanften Sitten
Und das theuerste der Bande
Wob, den Trieb zum Vaterlande!
Friedrich Schiller
„Wanderer, der du nach Deutschland kommst, melde der Heimat, daß wir hier liegen,
treu dem Vaterlande und gehorsam der Pflicht.“
Und die Heimat – ?
Allein – war es nur das einzige Opfer, das wir zu wägen hatten? War das vergangene
Deutschland weniger wert? Gab es nicht auch einer Verpflichtung der eigenen
Geschichte gegenüber? Waren wir noch wert, den Ruhm der Vergangenheit auch auf
uns zu beziehen? Wie aber war diese Tat der Zukunft zur Rechtfertigung zu unterbreiten?
Adolf Hitler
Se, un giorno, questi si svegliano e ci massacrano tutti, avranno ragione.
Conversazione con una
Missionaria in Madagascar
Dalla fine della Seconda guerra mondiale il colonialismo e il neo
colonialismo occidentali hanno provocato la morte di 50-55 milioni di persone
[…]. Oltre ai 55 milioni di vittime causate direttamente dalle guerre mosse
dall’Occidente, dai golpe militari o da conflitti innescati a tutto vantaggio degli
occidentali, altre centinaia di persone muoiono nella miseria e nel più completo
silenzio. E’ raro che in Occidente qualcuno metta in discussione questi equilibri
internazionali, e anche i paesi colonizzati vi si rassegnano senza opporvisi. Il
mondo è per caso impazzito?
Andre Vltchek

Se c’è un’azione, tra le attività degli uomini, che è opportuno intraprendere con
esitazione, che anzi è opportuno evitare, scongiurare, respingere in ogni modo
possibile, quella è la guerra. Nulla è più empio della guerra, nulla più sciagurato, nulla
più pericoloso. Da nulla, come dalla guerra, è più difficile venire fuori e nulla è più
tetro e indegno dell’dell’essere umano …

Erasmo da Rotterdam
Tre passioni semplici ma irresistibili, hanno governato la mia vita: la sete d’amore, la
ricerca della conoscenza e una struggente compassione per le sofferenze
dell’umanità.
Bertand Russell

Ma oggi
su questo tratto di spiaggia mai prima visitato
quelle toppe solari... Segnali
di loro che partiti non erano affatto?
Vittorio Sereni
La vita è una mascherata, tu dici, e questo è per te è
fonte inesauribile di divertimento, e sei così abile che ancora non è riuscito a nessuno
di smascherarti: poiché ogni manifestazione tua è sempre un inganno […]. In questo
sta la tua attività, nel mantenere il tuo nascondiglio, e questo ti riesce, perché la tua
maschera è la più misteriosa di tutte; infatti non sei nulla, e sei sempre soltanto in
relazione agli altri, e ciò che tu sei, lo sei per questa relazione.
Søren Kierkegaard
… parole senza un proprio peso, parole che non si fanno carne. Si svuotano di
contenuto, quindi Cristo non vi entra come persona, come idea. C’è un’inflazione di
parole. Viviamo in una cultura nominalista. La parola ha perso peso, è cava. È priva
di sostegno, priva della ‘scintilla’ che la rende viva e che precisamente consiste nel
silenzio.
Jorge Mario Bergoglio
… con varie ragioni, con molti pa∫∫i delle divine Scritture, con molti e∫empli de’
Santi sì del vecchio, e sì del Nuovo Testamento, [Origene] ingegna∫i di per∫uadere
e∫∫er ∫ovente, non ∫olamente cosa degna di lode, e utile la menzogna; ma non poter∫i
altre∫i ricu∫are tal volta di profferirla ∫enza divenir rei di grave colpa, e ∫enza

offendere gravemente la carità: della qual co∫a, maravigliando∫i dell’umana cecità,
con gravi parole lamenta∫i S. Agostino …
F. Giuseppe Agostino Orsi
La democrazia non è altro che una poli-dittatura.
L’altruismo non è altro che una forma sublimata di egoismo
Mio Padre
Le democrazie rappresentative non sono delle vere democrazie, come ammettono
Bobbio e Sartori, ma delle poliarchie, cioè delle aristocrazie mascherate.
[…]
L’oligarca democratico è un uomo senza qualità. La sua sola qualità è quella di non
averne alcuna. Il che gli consente una straordinaria adattabilità e duttilità. Insomma il
trasformismo, tabe storica della democrazia
Massimo Fini
Il n’y a pas de justice.
Le premier intellectuel venu exhibe l’intérieur de sa tête… on le fête.
La plus jolie des filles nues montre très simplement son cul… on la hue.
Jacques Prévert
Nunc est bibendum, nunc pede libero
pulsanda tellus, nunc Saliaribus
ornare pulvinar deorum
tempus erat dapibus, sodales
Orazio
In questo mio rapporto d’amore con la cucina non ho né mediazioni né prescrizioni:
io sono il creatore della scena e il suo esecutore, il demiurgo che trasforma le inerti
parole di una ricetta in una saporita e colorata realtà.
Ugo Tognazzi

la fortagia de mezo vovo

Eleonora Popescu

Tu regere imperio populos, Romane, memento
hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem,
parcere subiectis et debellare superbos.
Virgilio
Graecia capta ferum victorem cepit
Et artes intulit agresti Latio
Orazio
Sotto il pretesto dell’utilità pubblica, e a nome dell’interesse generale, ogni cittadino
viene regolamentato, diretto, indottrinato, controllato, valutato, censurato, chiuso in
un recinto, messo attributo, oppresso, mistificato, derubato; e alla minima resistenza,
viene represso, multato, vilipeso, vessato, braccato, bastonato, disarmato, sfottuto.
Pierre-Josef Proudhon.

This page presents the geographical name data for Rusciuk in Bulgaria, as supplied
by the US military intelligence in electronic format, including the geographic
coordinates and place name in various forms, latin, roman and native [sic!]
characters, and its location in its respective country's administrative division.
https://geographic.org/geographic_names
Cominciò così, cinquecento anni fa […], una storia di conquista, di schiavitù e di
morte. Nei libri di storia studiati da generazioni di bambini statunitensi, tutto ha
inizio con un’avventura eroica, senza spargimento di sangue, ed il Columbus Day è
una data da celebrare.
Howard Zinn
La crudele politica inaugurata da Colombo e proseguita dai suoi successori portò al
genocidio totale.
Samuel Eliot Morrison
Nei tempi de le fade e dei strigoni,
Che ai omeni minchioni
Un mago, un sacerdote
I oracoli spiegava,
E i sogni de la note
Interpretava,
Spesso co fin baron,
Ma qualche volta bon,
Un certo re viveva
Àl massimo indolente,
Che magnava e beveva
Senza voler saverghene de gnente,
Lassandogli del regno
La cura al so ministro, un omo indegno,
El qual tanto angariava
I popoli sogeti …
Camillo Nalin
… gli Stati uniti sono nati così, nella distruzione sistematica dei nativi e poi nella
schiavitù dei neri. Queste premesse non si cancellano.
Abel Ferrara
Ah los ojos de ausencia!
Ah las rosas del pubis!
Ah tu voz lenta y triste!
Cuerpo de mujer mía …
Pablo Neruda
… toutes les femmes quittèrent le jeu, pour chercher d'où partait la voix. Ce
mouvement fit un grand bruit. “Silence, dit Mangogul ; ceci mérite attention”.
On se tut, et le bijou continua: “Il faut qu'un époux soit un hôte bien important, à en
juger par les précautions que l'on prend pour le recevoir. Que de préparatifs ! quelle
profusion d'eau de myrte ! Encore une quinzaine de ce régime, et c'était fait de moi ;
je disparaissais, et monsieur l'émir n'avait qu'à chercher gîte ailleurs, ou qu'à

m'embarquer pour l'île Jonquille”. Ici mon auteur dit que toutes les femmes pâlirent,
se regardèrent sans mot dire, et tinrent un sérieux qu'il attribue à la crainte que la
conversation ne s'engageât et ne devînt générale.
Denis Diderot

Nessuno saprà che siamo così vicini sempre
e che, alla sera, l’animo mio,
come la sponda che dalle acque è modellata,
prende del tuo corpo la forma dimenticata…

Ștefan Augustin Doinaș

Se questo istante fosse l’eternità immutabile,
sempre, sempre davanti a me il tuo corpo così bello,
come lontane musiche che salgono esaltate
tra luci cangianti e vapori iridati!
Voglio chinare la fronte e baciarti le mani
mentre dietro ai tuoi occhi passa un giardino incredibile,
un luogo voluttuoso dove il pensiero
si immerge nelle acque dolcissime e in un sogno.
Jorge Rodolfo Wilcock

Solitudine non è essere soli.
E’ amare gli atri inutilmente.
Voglio ricordare il mio sudicio passato e le devastazioni della carne nella mia anima
non perché le ami, ma per amare te, Dio mio. Per amore del tuo amore m'induco
a tanto, a ripercorrere le vie dei miei gravi delitti. Vorrei sentire nell'amarezza del
mio ripensamento la tua dolcezza, o dolcezza non fallace, dolcezza felice e sicura,
che mi ricomponi dopo il dissipamento ove mi lacerai a brano a brano.
S. Agostino

Liebe für Dich macht einen Mann wieder zum Mann.
[…]
Du wirst lächeln, mein süßes Herz, und fragen, wie ich auf einmal zu all der Rhetorik
komme? Aber könnte ich Dein süßes weiße Herz an mich drücken, so würde ich
schweigen und kein Wort sagen. Da ich nicht küssen kann mit den Lippen, muß ich
mit der Zunge küssen und Wort machen.
Karl Marx
O Gente Pelegrina
Cagò qui con gran gusto una Regina
Di Bellezza divina
Onde una licadina
Data in punta degli orli al Necesario
Un gusto si dava strasordinario.
Ms. marciano settecentesco
Il osait la regarder, l’aimer, sans craindre d’être ému par la courbe molle de ses
cheveux châtains ; il n’avait que l’attendrissement de ses pieds nus,
ses pieds d’amour, qui fleurissaient comme un jardin de chasteté, trop
miraculeusement pour qu’il contentât son envie de les couvrir de caresses.
Émile Zola
Tertulliano e la donna
1.
2.
3.
4.
5.

Solo l’uomo, non la donna, è ad immagine di Dio
Ogni donna porta su di sè la maledizione di Eva, origine del peccato.
La donna è sorgente di tentazione.
Presso gli eretici le donne insegnano, disputano, guariscono, e forse battezzano
Le donne non possono insegnare, battezzare, o esercitare il ministero
sacerdotale.
6. La testa di una donna deve essere coperta, ma non da una corona.
7. E’ meglio per un uomo non sposarsi, perchè così non è contaminato dalla
concupiscenza.
Donne e Famiglia, Materiali by donneediritti

12 feb 2021 —
Marta Lempart, leader della protesta delle donne in Polonia contro la legge
sull'aborto, rischia da 6 mesi a 8 anni di carcere. Tre le accuse che le ha rivolto la
Procura di Varsavia, tutte riguardanti reati penali. La prima riguarda l'organizzazione
delle manifestazioni di opposizione alla sentenza del Tribunale costituzionale del 22
ottobre in violazione delle regole anti-covid. E' inoltre accusata di aver insultato la
polizia e appoggiato gli attacchi contro le chiese.
Change.org
Dictes-moy où, n’en quel pays,
Est Flora, la belle Romaine ;
Archipiada, ne Thaïs,
Qui fut sa cousine germaine ;
Echo, parlant quand bruyt on maine
Dessus rivière ou sus estan,
Qui beauté eut trop plus qu’humaine ?
Mais où sont les neiges d’antan !
François Villon
Era una delle tante ragazze che invecchiano senza mai crescere.
Aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei.
Era innamorata, o credeva di esserlo; il che, in fondo, è la stessa cosa.
Shelley Smith
Lydia, dic, per omnis
Te deos oro, Sybarin cur properes amando
Perdere ...
Orazio
Andiamo ora verso uno sconvolgimento sociale in cui le basi economiche della
monogamia, come sono esistite finora, scompariranno tanto sicuramente quante
quelle della prostituzione che ne è il complemento. La monogamia sorse dalla
concentrazione di grandi ricchezze nelle stesse mani, e precisamente in quelle di un
uomo, e dal bisogno di lasciare queste ricchezze in eredità ai figli di questo uomo e di
nessun altro. Perciò era necessaria la monogamia della donna e non quella dell’uomo;
cosicché questa monogamia della donna non era affatto in contrasto con la poligamia
aperta o velata dell’uomo.
Friedrich Engels
Il ratto di una prostituta megarese da parte di giovani ateniesi ubriachi e la
rappresaglia dei Megaresi che rapirono alla loro volta due puttane di Aspasia. E allora
di qui scoppiò il principio della guerra per tutti i Greci: da tre prostitute.
Aristofane

Le vieillard leva ses gros yeux, eut un petit rire aimable et dit: “il fait chaud”. Une
chaleur rousse, crépitante, paillettée sétait affalée sur l’Europe; les gents avaient de la
chaleur, au fond des yeux, dans les bronches, ils attendaient, écœurés de chaleur, de
poussière et d’angoisse. Dans le hall de l’hotel, les journalistes attendaient. Dans la
cour, trois chauffeurs attendaient , immobiles au volant de leurs autos …
Jean-Paul Sartre
Et dans de merveilleux décors
Tombaient les pauvres figurants de la mort.
Jacques Prévert
Умереть не трудно
Умиратъ очень тяжело
Daniil Granin
La mort m’est douce-amère et son amour m’évite
Phénix l’ennui mortel de l’immortalité
Jean Cocteau
Dicen que murió el raposu
Camín de la romerí
Si murió, Dios lu predone
Bones gayines comía
folklore asturiano

Carpione o agrodolce?
Скоро стану добычею тленья.
Тяжело умирать, хорошо умереть;
Ничьего не прошу сожаленья,
Да и некому будет жалеть.
Nikolaj Nekrasov
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник Пройдет зайдет и внoвь покинет дом.
Sergej Esenin
… un reduce incapace di capire e di farsi capire.
ined. G
eppure quando tutto sarà morto
non rimarrà il ricordo di due ombre
che un giorno si baciavano le mani,
anche se le ombre non sono più quelle?
Jorge Rodolfo Wilcock

Мы
одиночества стесняясь,
от тоски
бросаемся в какие-то компании,
и дружб никчемных обязательства
кабальные
преследуют до гробовой доски.
Компании нелепо образуются …
Evgenij Evtušenko
While the sun shines on you and the fields are green and beautiful to the eye, and
your husband sees beauty in you which no has seen before, and you have a good store
of grain laid away for hard times, a roof over you and a sweet stirring in your body,
what more can a woman ask for?
Kamala Markandaya

Twenty six well built wants one pound per night for being fucked as many times as
you like.
Iscrizione nella Toilette di un
Museo di Londra (anni ’60)

… mon corps s’est vite repris. Il ne s’agisssait que d’un bref coït conjugal, un acte si
insignificant qu’on comprend mal comment les grandes idées de volupté et de péché
aient jamais pu lui être associées.
Simone de Beauvoir
Io so cosa vuol dire un uomo senza una donna, credere in una, essere di una, eppure
non averla, passare anche due anni senza che tu sia uomo con una donna, e allora
prenderne una che non è la tua ed ecco avere, in una camera d’albergo, invece
dell’amore, il suo deserto.
[…]
Ma è simile alla cosa, non è la cosa.
Elio Vittorini
Un bambino dice: “Grazie, Dio, per la buona cena”. Cosa posso dire io a 75 anni?
“Grazie, mio Dio, per la mia buona vita e per tutto l’amore che ho avuto.
Agatha Christie
La tristezza è causata dall’intelligenza. Più comprendi certe cose e più vorresti non
comprenderle.
C. Bukowski
Di fronte al trionfo dell’intelligenza che ci porta la ricchezza ed il benessere, i valori
morali sono naturalmente diminuiti. La ragione ha abolito le credenze religiose […].
Ma l’atmosfera in cui vive il cervello della massa cambia velocemente. Banchieri e
professori sono diminuiti nella stima del pubblico. Gli uomini d’oggi sono abbastanza
istruiti per leggere ogni giorno i giornali, per ascoltare alla radio i discorsi di uomini
politici, di commercianti, di ciarlatani e di apostoli.
Alexis Carrel
A chi giova il piacere dei sensi? All’intelletto,
Che d’altronde sopporta dolori e infermità
Indipendentemente dalla sua capacità
Di godimento proprio; perché non è perfetto
E sfoggia carne e peli come gli altri animali,
Senza mai essere del tutto lieto e neppure del tutto abietto;
Lui che sognò di volare sul mare senza confine
Con dietro le spalle un paio di ali turchine …
Jorge Rodolfo Wilcock
οὔ μ’ ἔτι, παρθενικαὶ μελιγάρυες ἱαρόφωνοι,
γυῖα φέρην δύναται· βάλε δὴ βάλε κηρύλος εἴην,
ὅς τ’ ἐπὶ κύματος ἄνθος ἅμ’ ἀλκυόνεσσι ποτήται
νηλεὲς ἦτορ ἔχων, ἁλιπόρφυρος ἱαρὸς ὄρνις.
Alcmane

O fanciulle che il dolce suono seguite con soave
voce, non più le membra ho docili. Fossi il cerilo

che con le alcioni passa sereno sul fiore dell’onda,
uccello di primavera, colore delle conchiglie!
trad. Salvatore Quasimodo

Exegi monumentum aere perennius
regalique situ pyramidum altius,
quod non imber edax, non aquilo impotens
possit diruere aut innumerabilis
annorum series et fuga temporum.
Non omnis moriar multaque pars mei
vitabit Libitinam …
Orazio
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит …
A. S. Puškin
Dédaigneux des croix, des titres et des académies, hospitalier, libéral, paternel avec
les pauvres et pratiquant la vertu sans y croire, il eût presque passé pour un saint si la
finesse de son esprit ne l’eût fait craindre comme un démon.
Gustave Flaubert
Il 13 aprile è morto a Berlino un uomo che aveva esercitato un tempo una certa influenza
come filosofo e teologo, ma che da anni, quasi dimenticato, aveva attirato su di sé
l'attenzione del pubblico solo di tanto in tanto, come uno "stravagante delle lettere". I
teologi ufficiali, e tra essi anche il Renan, lo copiavano e perciò, unanimi, non parlavano
affatto di lui.
Friedrich Engels

Je ne crois vraiment pas qu’il existe un vérité philosophique à laquelle on ne puisse
victorieusement répondre, avec Montaigne : “Que sais-je”, avec Rabelais: “Peutêtre”; avec le docteur Marphurius: “C’et incertain. Il se peut faire: Il n’y a pas
impossibilité.
Georges Courteline

Meglio raccogliersi in silenzio e simulare
una nuova pace.
Provo noia ad amare con tutto me stesso
Josef Koohestanian

Let me repeat: We all have a ed right to Peace
Too many leaders, no one to follow
Too many clouds, not enough rain
Too many words and promises, to hard to swallow
Too many innocent died in vain.
Nenad Bach

La vicenda della Sfinge e di Edipo è una delle tante trasfigurazione del mistero
iniziatico (l’ordine del mondo è fondato sull’omocidio, il sacro è la violenza …)
apparenta attraverso i processi storici che l’hanno via via eufemizzato, il sacro, il rito,
la comicità, i giochi di prestigio e i giochi enigmistici.
Daniele Luttazzi
34 Nolite arbitrari quia venerim mittere pacem in terram; non veni pacem mittere
sed gladium.
35 Veni enim separare hominem adversus patrem suum et filiam adversus matrem
suam et nurum adversus socrum suam:
36 et inimici hominis domestici eius.
37 Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus; et, qui amat filium
aut filiam super me, non est me dignus;
38 et, qui non accipit crucem suam et sequitur me, non est me dignus.
Mt 10, 34-38

L’odio è la conseguenza della paura. Noi abbiamo paura di qualcosa prima di odiarla.
Un ragazzo che ha paura diventa un adulto che odia.
Cyril Connolly
Quell’umanità alla deriva è un’onda anomala che va abbattendosi su di “noi”.
Allarme, pericolo, emergenza – moltitudine, esodo, invasione. “Noi” che “non
possiamo accoglierli tutti!” “Noi” che “siamo ai limiti delle nostre capacità”. “Loro
che “sono una sfida per le nostre istituzioni”. “Loro” che “sono una minaccia per i
nostri lavoratori, per i giovani e i disoccupati”. “Loro” che “mettono a rischio la
nostra identi […]. Quello fra Venezia e gli immigrati era sempre stato un rapporto
obbligsto e vincolante, in cui l’uno non poteva far a meno dell’altro […]. Di
conseguenza, il migrante era ben presto diventato un elemento costitutivo della
società lagunare e una componente organica della sua vita economica e sociale.
Ermanno Orlando
Нудно мені, тяжко — що маю робити?
Молитися Богу? Так думка не та!
Taras Ševčenko
Una
fede
cristiana
universalistica,
intesa
sull’esempio
dell’universalismo illuminista o massonico, perderebbe i contatti con
l’insieme dei legami naturali e storici che si consolidano nelle nazioni e prenderebbe
congedo dalla Dottrina sociale della Chiesa, la quale ha senso solo se il cristianesimo
si fa corpo nella storia.
[…]
In qualche modo, gli Stati mettono da parte le nazioni, forzano i popoli
all’interno di strutture ma allo stesso tempo obbligano a perdere una
identità. La creazione degli Stati, infatti, è qualcosa di diverso dalla nazione, ed è
possibile chiamare patria la propria nazione anche se questa non è uno Stato. In
fondo, nazione e patria erano concetti negati nei Paesi sotto la dominazione
sovietica, ma che hanno perso presa anche nei Paesi occidentali amalgamati
nell’Unione Europea o in altre forme sovrastatali.
[…]
Il rapporto tra la nazione e Dio avviene tramite la cultura e implica da un lato che si
dia una cultura della nazione, un suo collante identificativo immateriale, e dall’altro
che la fede in Dio si faccia cultura. Chi nega l’uno o l’altro corno del problema non
riesce a spiegare il rapporto tra religione e nazione.
Giampaolo Crepaldi
Dissi che era un discorso molto bello e suonava bene e suonava bene anche se
avrebbe potuto essere ulteriormente rifinito e più privo di significati.
Peter Champkin
Le relazioni tra musulmani e cristiani in età moderna non si evolsero solo attraverso
continue ostilità e conflitti, come si ritiene generalmente, ma si verificò una costante
osmosi tra le due diverse culture, tanto che ciascuna di esse finì per recepire dall’altra
caratteri e conoscenze. le sponde cristiane e islamiche del mediterraneo ebbero,
infatti, ottime ragioni per cooperare, almeno economicamente, se non culturalmente
gli ottomani assumevano i cristiani, usavano il know-how e la tecnologia occidentale
ed incoraggiavano i mercanti europei a commerciare nel levante. I turchi, d’altro

canto, anche in una fase di fortissima interazione e integrazione tra culture, riuscirono
a mantenere una ‘imperturbabile’ identità composita e multietnica basata sul progetto
di conciliare le diversità ed incorporarle nell’attività collettiva.
Carmelina Gugliuzzo
Io, devo dire, non condivido mai la guerra, nemmeno quella contro i Turchi. La
religione cristiana sarebbe messa davvero male, se la sua sopravvivenza dipendesse
unicamente da questi puntelli! Non ha senso attendersi che, a partire da premesse
ostili, l genti sottomesse diventino buoni cristiani: ciò che si conquista con la
violenza, lo si perde nello stesso modo.Vogliamo evangelizzare i Turchi? Allora non
esibiamo ricchezze, soldati e violenza.
Erasmo da Rotterdam
Anche fra le comunità urbane, quel che ne fa la tessitura e ne assicura il futuro non è
una chiusa e cieca identità fondata sull’esclusione, ma piuttosto l’interscambio con
altre culture, con altre comunità. Un’idea inclusiva di cultura, in cui il dare e l’avere
si incrociano secondo equilibri sempre mutevoli, ma nei quali non c’è mai un polo
attivo che ingoia uno passivo, ma una continua osmosi di temi, pensieri, esperimenti,
progetti sul futuro.
Salvatore Settis
Si ricordò di quando aveva quattordici anni e del giorno – il giorno del suo
compleanno – in cui per la prima volta si era guardato allo specchio del bagno e
aveva sottoposto ogni particolare della sua faccia a un lungo e severo esame,
dicendosi: Questo sono io, questo è il mio aspetto. Poi aveva pensato che quella era
un’immagine speculare, che mai in vita sua avrebbe visto la faccia che vedevano gli
altri …
P. D. James

τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν
Il, XXI,11

Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; dovremo non
essere più per l'eternità. Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai
rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver
goduto una sola giornata.
Epicuro
Πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπον ἐστίν, τῶν μέν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ
ουκ ὄντων ὡς ουκ ἔστιν.
Protagora

