Aforismi, massime, pensieri,
riflessioni, battute, idee, motti
di spirito, invettive, sentenze
e paradossi.

di Carl William Brown
Volume Secondo

Dedicato all'umanità che mi ha
consentito di diventare uno
studioso della stupidità.
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PREFAZIONE
I miei libri sono stati scritti per far divertire
chi già sa che l’uomo è stupido, per far
arrabbiare chi ancora non lo sa e per far
riflettere chi si ostina, contro ogni evidenza,
ad avere sempre dei dubbi.
Carl William Brown
Poiché nel cammino dell'umanità la
maturità è una pura e semplice vanità,
penso sia giusto premiare l'universale
assurdità che mi ha consentito di diventare
uno studioso della maestosa stupidità! Ecco
perché il mio più grande debito è verso la
genialità della surrealità!
Carl William Brown
Un aforisma raramente illustra la verità, di
solito è molto più vicino alle mezze verità,
mentre spesso e volentieri si sposa
felicemente con le stronzate più geniali.
Carl William Brown
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È un giorno piovoso, le nuvole si sono
addensate continuamente e il vento ha poi
fatto il resto. Comunque dopo alcune ore il
cielo si è schiarito un po' ed è apparso
anche qualche raggio di sole. There is a
light that never goes out. Magari fosse
veramente così.
Dopo le grandinate, i furibondi temporali e
le trombe d'aria di Milano, Mantova, Brescia
e via dicendo, che sempre più spesso ci
rovinano le giornate, ci possiamo solo
consolare pensando che anche all'estero
non stanno certamente tranquilli, infatti le
strade di Londra sembrano fiumi, in Cina le
inondazioni fanno paura ed è persino
crollato un albergo. Dopo i grandi incendi
della California, ora è toccato al Canada
dove il termometro ha raggiunto i 55 gradi,
nei paesi scandinavi le temperature sono
ugualmente molto alte, mentre in America
latina il freddo si fa sentire.
In ogni caso a me di tutte queste cose non
me ne importa poi un gran ché, ho già
troppi problemi, con la salute di mia madre,
con
i
miei
anni
che
avanzano
inesorabilmente, con la finanza che non va
troppo bene, per non dire male, con
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l'umore che non è certamente alle stelle e
con la stupidità dell'universo, che da
quando sono nato non mi dà tregua.
In ogni caso alcuni anni fa l'Università di
Tor Vergata di Roma in un suo dépliant
dove pubblicizzava un corso di laurea sulla
Fisica dell’Atmosfera e la Meteorologia, una
delle sole tre facoltà in Italia a proporre
questo indirizzo di studi, scriveva che negli
ultimi 700 mila anni la temperatura della
Terra ha saltato in su e in giù, provocando
glaciazioni tremende e periodi di caldo
intenso che duravano anche migliaia di
anni; aggiungendo inoltre che oggi,
secondo molti scienziati, la mano dell'uomo
sta giocando pericolosamente con il pianeta
provocando cambiamenti climatici che
potrebbero essere ancora più intensi di
quelli del passato e soprattutto dalle
conseguenze imprevedibili.
Sempre in questo suo dépliant riportava tre
aforismi più o meno inerenti queste
tematiche, eccoli riportati di seguito.
La materia, questa rivoluzionaria entità
dell'universo, che si aggrega e si disgrega a
piacimento senza mai chiedere il permesso
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di nessuno, creando invece un mucchio di
problemi a tutti!
Carl William Brown
Un battito d'ali di una farfalla in Brasile può
essere la causa di un uragano in Cina.
Edward Lorenz
Dobbiamo guardare allo stato presente
dell'universo come l'effetto del suo stato
precedente e come la causa del suo stato
futuro. Un'intelligenza capace di conoscere
tutte le forze che agiscono in natura in un
certo istante e le posizioni istantanee di
tutti gli oggetti nell'universo, sarebbe
capace di comprendere in una singola
formula il moto dei corpi più grandi così
come quello degli atomi più leggeri, purché
il suo intelletto fosse sufficientemente
potente da poter analizzare tutti i dati. A
costui nulla sarebbe ignoto, il futuro così
come il passato.
Pierre Laplace
Bene, a questo punto chiudiamo qui il
discorso su questo argomento con questo
aforisma di Wittgenstein: "Man has to
awaken to wonder - and so perhaps do
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peoples. Science is a way of sending him to
sleep again."
Ora passiamo oltre nella nostra breve
prefazione con alcune considerazioni di un
altro grande filosofo, ovvero Arthur
Schopenhauer che nel suo testo Il mondo
come volontà e rappresentazione, scriveva:
"La vita d'ogni singolo, se la si guarda nel
suo complesso, rilevandone solo i tratti
significanti, è sempre invero una tragedia;
ma, esaminata nei particolari, ha il
carattere della commedia. Imperocchè
l'agitazione e il tormento della giornata,
l'incessante ironia dell'attimo, il volere e il
temere della settimana, gli accidenti
sgradevoli d'ogni ora, per virtù del caso
ognora intento a brutti tiri, sono vere scene
da commedia. Ma i desideri sempre
inappagati, il vano aspirare, le speranze
calpestate senza pietà dal destino, i funesti
errori di tutta la vita, con accrescimento di
dolore e con morte alla fine, costituiscono
ognora una tragedia. Così, quasi il destino
avesse voluto aggiungere lo scherno al
travaglio della nostra esistenza, deve la vita
nostra contenere tutti i mali della tragedia,
mentre noi riusciamo neppure a conservar
la gravità di personaggi tragici, e siamo
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invece inevitabilmente,
particolari
della
vita,
commedia."

nei molti casi
goffi
tipi
da

Già, tragedie, commedie, farse, tanto
dolore, molta sofferenza, un po' di svago,
parecchie illusioni, moltissime disillusioni, e
poi sensi di colpa, un grande rammarico per
gli sbagli commessi, un po' di depressione,
un po' di noia, tanta stanchezza e man
mano che si continua il cammino, la voglia
di ritirarsi, da soli, in un mondo migliore,
ovvero come si suol dire rifugiarsi all'altro
mondo.
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INTRODUZIONE
Le tre grandi divinità madri dei popoli
orientali sembra fossero generatrici e
annientatrici insieme, Dee della vita e della
fecondità nello stesso tempo che Dee della
morte.
Sigmund Freud
Preferirei essere incatenato a questa roccia
piuttosto che essere il servo ubbidiente
degli Dei.
Prometeo di Eschilo
I termini "idea" e
entrambi dalla stessa
"vedere", ovviamente
occhi, ma anche con la
Carl William Brown

"saggio" derivano
radice che significa
non solo con gli
mente.

Così come la storia ha avuto inizio da un
atto di disubbidienza, e i miti ebraici e greci
ce lo confermano, così per uno stesso atto
dovrà anche finire.
E. Fromm
L'uomo preferisce piegarsi a coloro che
falsamente reputa buoni e saggi, piuttosto
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che ammettere di essere incapace
rifiutare ubbidienza ai malvagi.
E. Fromm

di

Dalle analisi svolte si può osservare che:
l’1% della popolazione possiede oltre il
48% della ricchezza mondiale; il 19%
possiede ricchezza per il 46,5% del totale;
l’ 80% della popolazione mondiale si divide
il restante 5,5% delle risorse. È il medioevo
che ritorna (come dico da molti anni),
mentre si leggono sempre meno libri e si è
sempre più incapaci di affrontare il futuro
senza essere supportati dalle analogie.
Anni fa, poco prima di lasciarci, Jean
Guitton scriveva: "L'umanità, in questo
momento, è in uno stato sul quale è difficile
riflettere, perché mancano i termini di
paragone. In genere, riflettere vuol dire
paragonare. E come si può paragonare,
quando non si può paragonare niente a
niente?". Ora siamo nel 2021 e vi risparmio
le statistiche attuali.
Questo secondo volume di aforismi, circa
mille, risale più o meno agli anni 1993-95,
e contiene frasi brevi, riflessioni, aforismi,
idee, critiche, battute, lampi di intelletto e
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quant'altro che sono già stati resi pubblici
su Internet nei miei vari siti, primo fra tutti
il Daimon Club, dove nella sezione dedicata
a Carl William Brown, potete appunto
trovare tutti i miei aforismi.
Ora a distanza di anni, siamo infatti nel
2021, ho deciso di pubblicare il testo in
formato
PDF,
rendendolo
disponibile
sempre in forma gratuita, come del resto è
stato per tutti gli altri miei libri e inserirlo in
uno
dei
miei
blogs,
cioè
www.aforismicelebri.com.
Da tenere in considerazione inoltre che
scrivere un libro significa aver fiducia nelle
proprie capacità, scriverne un secondo
significa poi sperare nella buona volontà dei
lettori, infine continuare a scrivere significa
aver fatto un patto con la stupidità; perciò
tutta la mia fatica è anche contro me
stesso, quale insignificante membro di una
specie che ha enormemente contribuito alla
affermazione dell'imbecillità nell'universo
conosciuto e anche sconosciuto.
Questo libro quindi, come il precedente ed i
seguenti, è da considerarsi come un punto
di riferimento, di analisi e di discussione per

10

tutti coloro che vorranno aderire alla libera
associazione per la lotta contro la stupidità
e la prevenzione dell'imbecillità.
Se è vero infatti che noi viviamo nell'età
dell'atomica e delle scoperte scientifiche
strabilianti è anche pur vero che la
maggioranza degli uomini, un gran numero
dei quali è al potere, da un punto di vista
emotivo, vive ancora nell'età della pietra.
Che dire ancora, nulla, aggiungo di seguito
una serie di aforismi idonei per la miglior
comprensione del mio testo e per una
miglior definizione del genere stesso, e per
il resto, arrivederci al prossimo volume di
aforismi, che in questo caso sarà il terzo,
sempre libero e gratuito. Arrivederci e tante
buone cose.
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AFORISMI INTRODUTTIVI
Le parole che sono compiutamente vere
sembrano essere paradossali.
Lao-Tse
Io sono dalla parte della ricerca della verità,
e del coraggio intellettuale in questa
ricerca, ma contro l'arroganza intellettuale,
e specialmente contro la pretesa erronea di
avere la verità in tasca, o quella di poter
raggiungere la certezza.
Karl Popper
Le massime generali sono, nella disciplina
della vita, ciò che la pratica è per l'arte.
Nicolas Chamfort
Le massime rimangono insignificanti finché
non si concretizzano in abitudini.
Kahalil Gibran
L'aforisma non coincide mai con la verità: o
è una mezza verità o è una verità e mezza.
Karl Kraus
Aforismi: pillole di pensiero da assumere a
tempo indeterminato.
Andros
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L'aforisma è una sorta di gemma, tanto più
preziosa quanto più rara, e godibile solo in
dosi minime.
Hermann Hesse
Aforista: scrittore che con una manciata di
parole vuole far concorrenza a un libro
intero, e con un piccolo libro a una
biblioteca.
Julien De Valckenaere
Chi scrive aforismi non vuole essere letto
ma imparato a memoria.
Friedrich Nietzsche
Uno che sa scrivere aforismi non dovrebbe
disperdersi a fare dei saggi.
Karl Kraus
L'aforisma è una sentenza, una massima,
una proposizione che esprime con coincisa
esattezza il frutto di una lunga esperienza
di vita, di osservazione, di analisi, di rottura
di coglioni...!
Carl William Brown
Un aforisma non deve necessariamente
essere vero, ma deve superare la verità.
Karl Kraus
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L'aforisma viene molto apprezzato, tra
l'altro perché contiene mezza verità, cioè
una percentuale non indifferente.
Gabriel Laub
Odio le cattive massime più delle cattive
azioni.
Jean Jacques Rousseau
Leggendo i grandi autori di aforismi si ha
l'impressione che si conoscano tutti bene
fra loro.
Elias Canetti
Odio le citazioni. Dimmi quello che sai.
Ralph Waldo Emerson
L'aforisma è una sintesi fra poesia e prosa,
è un precipitato narrativo, è una parabola
didascalica, è un concetto ideologico, in
pratica è filosofia compressa, zippata. È
letteratura che si adegua all’epoca digitale.
Carl William Brown
Una massima che abbia bisogno di essere
spiegata non vale niente.
Luc de Clapiers de Vauvenargues
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La citazione più preziosa è quella di cui non
riesci a trovare la fonte.
Arthur Bloch
E' mia ambizione dire in dieci frasi quello
che altri dicono in interi volumi.
Friedrich Nietzsche
Il solo modo di leggere una raccolta di
aforismi senza annoiarsi è di leggerne
alcuni e fermarsi a meditare.
Charles-Joseph principe di Ligne
Un aforisma non si può dettare su nessuna
macchina da scrivere. Ci vorrebbe troppo
tempo.
Karl Kraus
L'aforisma è il tentativo di risolvere
dialetticamente il conflitto tra esperienza e
riflessione.
Alessandro Morandotti
L'aforisma è un esercizio mentale, psichico,
logico e linguistico, spirituale, rituale,
emotivo e razionale; è una primaria
attività concettuale e letteraria,
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un misto di prosa e poesia che veicola, oltre
all'ideologia, simpatia od antipatia.
Carl William Brown
Nel cuore di ogni aforisma, per quanto
nuovo o addirittura paradossale esso possa
apparire, pulsa un'antichissima verità.
Arthur Schnitzler
Le massime degli uomini scoprono il loro
cuore.
Vauvenargues
Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è
ridicola. Solo gli imbecilli sono sempre sicuri
di ciò che dicono.
Voltaire
The active nihilist is never fixated on sick
notions of beauty and love; revolution is
beauty and the love of humanity is the only
real love.
Friedrich Nietzsche
The role of academics is to take idealistic
students and turn them into corporate slave
machines.
Socrates
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Tratta un uomo per quello che è ed egli
rimarrà quello che è. Tratta un uomo per
come potrebbe e dovrebbe essere ed egli
diventerà come può e come deve essere.
Johann Wolfgang von Goethe
I poemi lunghi sono la risorsa di quegli
imbecilli che non ne sanno scrivere di brevi.
Charles Baudelaire
E' meglio regnare all'inferno che servire in
cielo.
J. Milton
I libri sono vivacemente e vigorosamente
produttivi come quei favolosi denti del
dragone che piantati qua e là possono far
germogliare uomini armati.
J. Milton
Chi uccide un uomo uccide una creatura
ragionevole, ma chi uccide un buon libro
uccide la ragione stessa.
J. Milton
L'unica cosa che l'uomo conosce con
assoluta
certezza
è
il
nonsenso
dell'esistenza.
L. Tolstoj
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Ai tempi di Atene tutto ciò che si poteva
distruggere era una civiltà. Oggi si può
distruggere un mondo.
J. F. Stone
Il mondo non potrebbe mai essere guidato
dagli scettici; inclini a sospendere il
giudizio… l'origine dell'azione va ricercata
nell'ignoranza profonda e nella follia.
J. M. Keynes
Da cinque a seicento teste abbattute vi
assicureranno riposo, libertà, felicità.
Marat 1790 "L'ami de peuple"
Eppure di tutti costoro che le ricchezze e gli
onori pongono in alto nessuno è grande.
Perché dunque appare tale? Perché lo si
misura col suo piedistallo.
Seneca
Le scimmie antropomorfe e i babbuini non
parlano perché, se lo facessero, gli esseri
umani li costringerebbero a lavorare.
Antoine Le Grand 17° secolo
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DEDICA
Dedicato a tutti gli infelici che hanno
sempre desiderato la felicità.
Questo libro è dedicato a tutti quegli uomini
che nella storia hanno sofferto, lottato,
creduto nella rivolta e talvolta sconfitto gli
abusi del potere al fine di creare una
società sempre più giusta e tollerante, da
chi ora vive in una democrazia che loro
hanno contribuito a costruire, ma che
ahimè, glielo assicuro, è ridotta assai male,
forse proprio a causa di sua maestà la
stupidità, che nonostante tutto regna
ancora incontrastata.
A civilization which leaves so large a
number of its participants unsatisfied and
drives them into revolt neither has nor
deserves the prospect of a lasting
existence.
Sigmund Freud
Dedicato a quel chierico vagante, sterile
amante, ribelle ed arrogante, votato alla
castità non per volontà, ma per scarsità e
abbondanza di stupidità.
Carl William Brown
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Seppure sul più prestigioso trono del
mondo siamo comunque sempre seduti sul
nostro culo… ed anche sul più alto trono
della terra, non siamo seduti che sul nostro
culo.
Michel de Montaigne
Per gli anglofoni consiglio e dedico i
contenuti di questo mio blog interamente in
lingua Inglese www.english-culture.com ed
infine per "Her most Excellent Majesty
Elizabeth the Second by the Grace of God,
of the United Kingdom of Great Britain and
Northen Ireland and of Her other Realms
and Territories Queen, Head of the
Commonwealth, Defender of the Faith."
bastino queste poche parole: "Now some
dark night when everything is silent in this
town, I'll kill the tyrants, one and all, and
shoot the floggers down: I'll give the Law a
little shock: remember what I say: They'll
regret they sent Jim Jones in chains to
Botany Bay.
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Aforismi, massime, pensieri,
riflessioni, battute, idee, motti
di spirito, invettive, sentenze
e paradossi.

di Carl William Brown
Volume Secondo
Avevo un amico che voleva specializzarsi
come insegnante di sostegno per poter così
seguire ed aiutare gli handicappati, certo gli
dissi con i tempi che corrono non ti
mancherà di certo il lavoro, purché però,
anche tutti gli imbecilli decidano di farsi
seguire.
~
L'opera di chi segue i portatori di handicap
è senz'altro meritoria, ma cosa dovrebbero
dire della mia, che segue gli handicap
dell'intera specie umana.
~
E l'allievo chiese al maestro: - Perché la
chiesa ha così tanti seguaci? - Beh, è
semplice, rispose il maestro, prova anche
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tu a raccontare balle per decine e decine di
secoli, ma devi essere convincente, anzi
direi che devi crederci perfino tu, e poi
vedrai che la gente seguirà anche te.
~
Cosa fareste voi a chi guadagna miliardi
senza fare molto e poi parla di impiegare
per i lavori più disparati del volontariato.
~
La società è talmente perversa che nelle
difficili epoche di recessione fa pagare di
più a chi ha di meno.
~
L'autorità, che si serve della burocrazia, è
organizzata
in
modo
tale
che
è
praticamente impossibile per chiunque
operare delle rivoluzioni di fondo.
~
In Italia tutti i giornali appartengono a
grandi gruppi capitalistici; com'è dunque
possibile che i giornalisti, sicofanti del
potere, come li chiamava appunto Russell,
facciano o salvaguardino l'interesse del
cittadino comune?
~
Il primo matrimonio è la vittoria dell'amore,
il secondo della costanza, ma il terzo è
senza dubbio il trionfo della stupidità.
~
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La borghesia, i mercanti, il capitalismo e la
finanza ci hanno liberato dalla vecchia
aristocrazia, ma ora chi ci libererà dalla
nuova.
~
Finché ci saranno delle regole sociali inique,
ci saranno sempre degli individui disposti a
trasgredirle. E dopo non lamentatevi!
~
Il filosofo, con assoluta modestia, deve
essere sempre pronto ad imparare e ad
insegnare. Praticamente tutto il contrario di
quello
che
fanno
i
nostri
docenti
universitari.
~
I poveri, attraverso il canone o la
pubblicità, pagano la televisione per vedere
i ricchi che si divertono.
~
Rivendicate
sempre
una
maggior
uguaglianza, con tutte le vostre forze; non
aspettate di fare la fame, o di avere la
merda in gola, prima di protestare.
~
Gli imbecilli per distinguersi predicano delle
diverse leggi false.
~
Italia, Aprile 1993, 42 omicidi dall'inizio
dell'anno, è un orrore! È un orrore che in
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tre mesi si siano ammazzate solo 42
persone.
~
La madre degli imbecilli è sempre incinta,
per questo certa gente deve avere molti
fratelli.
~
Lo sciopero è un'arma di lotta civile quando
il nemico è un po' intelligente, ma non
basta quando il nemico è stupido.
~
La storia si ripete sempre e così anche i
soprusi, le violenze e gli sfruttamenti.
Ribellatevi!
~
La storia non è altro che una lunga catena
di violenze, soprusi e sfruttamenti subiti dai
poveri per opera dei ricchi.
~
Lo stato è una società per azioni, dove i
maggiori azionisti, i lavoratori, invece di
dividere gli utili, pagano le spese.
~
Per alcuni questo libretto potrebbe essere
sovversivo, ma come diceva Einstein, molto
dipende dai punti di vista, per me infatti è
soltanto un libretto di sante riflessioni e
definizioni, quasi delle preghierine.
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~
Questo libro è fortemente basato sulla
teoria del conflitto, per cui il suo sponsor
ideale potrebbe benissimo essere una
fabbrica di armi.
~
Non mi va di dire molto sulla cultura o sulla
religione di certi paesi, come osservatore,
prendo atto con piacere che in taluni posti
si stanno ammazzando a meraviglia.
~
I ricchi non hanno bisogno di utopie o di
idealità, visto che possiedono già tutta la
realtà.
~
La realtà non è altro che una stupida
banalità.
~
Nel cammino dell'umanità, la maturità non
è altro che semplice e pura vanità, che al
massimo può giungere ai livelli della
stupidità.
~
L'economia politica è quella scienza che vi
spiega come chi sia più ricco abbia meno
problemi a spendere.
~
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Il
fisco
è
quella
struttura
politico
amministrativa che vi da la certezza di
sapere che meno possedete, più pagate.
~
In una società civile ed in via di sviluppo,
questo piccolo testo dovrebbe esser usato
per insegnare a leggere ai bambini.
~
In questo mondo dove gli onesti perdono
sempre o riusciamo a cambiare le regole
del gioco, oppure dobbiamo imparare a
barare. Come? - direte voi ! Leggete l'Otello
di Shakespeare, per esempio, potrete farvi
un'idea.
~
Il mondo è gravemente malato, è sull'orlo
del precipizio; l'uomo ha un piede nella
tomba! Beh, l'importante è la salute,
perché se non c'è la salute!
~
Quando
l'umorista
avrà
finalmente
terminato il suo compito, il mondo sarà
finalmente un'oasi felice.
~
L'umorismo nasce dal dolore, e dalla
stupidità. E' una specie di vaccino.
~
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Ma se gli uomini di cultura devono essere
sempre pronti ad imparare, come mai non
scendono mai dalla cattedra?
~
Che l'opera di Eco abbia avuto così tanta
risonanza, a causa del suo cognome?
~
È meglio una persona che vi sembri
arrogante e presuntuosa, ma che non vi
frega, che un individuo dai modi umili e
sottomessi, ma che poi ve lo mette in quel
posto.
~
I miei scritti contro l'autorità possono
servire a tutti, perché tutti devono
sottostare a qualche autorità, infatti anche
l'uomo più potente è comunque in preda
all'autorità della stupidità.
~
Nell'ottobre dell'anno 1994, esce in libreria
un nuovo romanzo di U. Eco, in alcuni posti
vi sono perfino diverse centinaia di copie
autografate
dall'autore;
per
quanto
riguarda invece questo testo, non vi
saranno copie firmate, se volete firmatele
voi, anzi metteteci una croce.
~
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Alcuni libri vanno bene da leggersi in
galera, altri vanno bene da leggersi per
eliminare le galere.
~
Il mio fine è che il contenuto di questo
libretto, e degli altri che eventualmente lo
seguiranno, si possa leggere con la stessa
serietà con cui sono state lette la Bibbia, il
Corano, le opere di Marx o Freud, le
massime di Confucio, le riflessioni di
Nietzsche o di altri pensatori della storia, se
poi vi viene un po' da ridere, meglio
ancora.
~
La ripetitività è comica, è per questo che la
stupidità fa ridere.
~
La follia è un rimedio contro le insidie della
stupidità e dello sfruttamento, ma è un
palliativo che non risolve il problema, anzi
lo aggrava.
~
La stupidità consiste nel rifiutare i buoni
consigli continuando nello stesso tempo a
vivere malamente; la follia e la demenza
arrivano dopo e servono solo da narcotici,
un po' come la droga.
~
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Prima di abolire la proprietà privata si dovrà
necessariamente eliminare la stupidità
collettiva. Per cui si capisce che il cammino
è ancora lungo.
~
L'unica volta che è stata sincera è stato
quando ha detto: - Sono un gran falsa.~
Soleva dire, essendo una puttana, che le
donne sono tutte puttane, così quando
partorì una bambina le dissi: - Ora ce n'è
una di più. Potrà sempre darti una mano.~
La forza delle organizzazioni criminali non
sta solo nella loro crudele intelligenza, ma
risiede soprattutto nella stupidità dello
stato.
~
Benché gli insegnanti cerchino di curare
malattie ben più dannose delle ordinarie
patologie, valga per tutte l'ignoranza, non
si capisce perché debbano guadagnare di
meno dei medici ordinari. Ma forse ciò è
dovuto
al
fatto
che
la
società
inconsciamente già sa che per certe
degenerazioni dell'organismo non vi è
alcuna possibilità di guarigione, per lo meno
nel breve periodo.
~
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Ho percorso a lungo la via maestra della
mediocrità, ad un certo punto, ad un bivio,
ho finalmente trovato una simpatica
fanciulla che mi ha illuminato: - Puoi andare
da questa parte e arriverai nel paese della
follia, oppure puoi scegliere l'altra direzione
e arriverai in quello della stupidità. - fu,
dunque, solo allora che capii che tutte le
strade conducono all'assurdo.
~
L'unica materia prima che l'Italia può
vantarsi di avere in gran quantità, è la
stupidità.
~
In assoluto la miglior giocatrice di scacchi è
una donna, è imbattibile, nessuno può
infatti vincere contro la stupidità.
~
Dovremmo
creare
una
scuola
di
specializzazione, con licenza di uccidere,
per poter meglio curare la demenza
straordinaria.
~
L'amore è un bene prezioso, e come tutti i
beni preziosi si compera a caro prezzo, se
poi però si vuole rivendere, come al solito,
non si prende più una lira.
~
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Invece di fare l'umanista, avrei dovuto fare
l'etologo, in questo modo, forse, non avrei
mai conosciuto così a fondo la stupidità.
~
Il nostro mondo non è solamente pazzo o
solamente assurdo, ma oserei dire che è
addirittura "Pazzurdo".
~
La follia del povero non è che miseria,
quella del ricco non è che egoismo.
~
Non mi piace scrivere romanzi, preferisco
viverli, ed è per questo che sono diventato
un analista della stupidità.
~
Se si scoprissero l'antidoto per l'ignoranza
ed il vaccino contro la stupidità, l'uomo
potrebbe finalmente essere curato, ma
poiché tale evento giace al di fuori del
tempo, la nostra specie è destinata a
rimanere sempre malata.
~
L'ignoranza è non sapere le cose, è paura
di impararle, è inconsapevolezza, è pigrizia,
è voler vivere allo stato brado; la stupidità
al contrario è una malattia mentale, è
egoismo, è cattiveria, è mancanza di logica,
è assurdità.
~
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Come mi piacerebbe poter inserire la
stupidità in una formula fisico-matematica,
e da li ricavarne la sua esatta definizione.
~
A mio modesto parere il tempo e la
stupidità sono grandezze direttamente
proporzionali.
~
Avrei dovuto fare l'etologo, forse l'universo
femminile mi sarebbe stato più chiaro.
~
Se non fosse stato per le donne che ho
fortunatamente incontrato sulla mia strada,
non sarei mai diventato uno studioso così
esperto della stupidità.
~
La maggior industria mondiale non è quella
del crimine, ma quella della stupidità.
~
La stupidità: un eterno corto circuito delle
sinapsi.
~
Una concezione estetica della vita che non
metta al primo posto l'etica diventa
necessariamente antiestetica. Questa in
sintesi la mia filosofia.
~
La stupidità: au fond de l'inconnu, pour
trouver du nouveau.
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~
C'è certa gente che per fare sempre più
soldi non deve fare assolutamente niente,
basta solo che aspetti, e nel frattempo
l'interesse fa il suo lavoro.
~
Non è che l'esistenza di Dio escluda quella
dell'uomo, come diceva Sartre, soltanto che
lo rende un creatore poco affidabile.
~
Non prendetevela con me, certe riflessioni
non sono mie, io mi limito solo a tradurre il
linguaggio degli animali, a scrivere quello
che pensano di noi.
~
Maaa! Voglio rinchiudere tutto il mio
sconforto, la mia delusione, la mia
inconsapevolezza, la mia ignoranza, e
perché no, la mia pazienza, in questa
piccola congiunzione avversativa, Maaa..!
~
Benché, come sosteneva Mark Twain,
l'umorismo nasca dal dolore, un amore non
corrisposto difficilmente può generare
dell'umorismo, come non lo suscita la
morte di una persona cara. Diciamo che c'è
del vero nella tesi di Twain, ma la questione
è molto più complessa.
~
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A parte mia madre, le donne sono sempre
state cattive con me, è per questo che io
sono sempre stato buono con loro.
Risultato:
una
profonda
conoscenza
dell'illogicità esistenziale.
~
La stupidità consiste nel seguire la strada
dello sfruttamento, l'imbecillità e la follia
servono da una parte a giustificare il
percorso e dall'altra a mitigarne il dolore.
~
Chi
trovasse
i
miei
scritti
poco
soddisfacenti, può sempre guardare una
telenovela, no! Oppure può dedicarsi alle
scienze, così arriverà più lontano, arriverà
ai confini dell'inconsistenza.
~
Il lavoro, molta forza buttata al vento, e
troppi spostamenti che non conducono da
nessuna parte. (Per chi non lo sapesse, il
lavoro è appunto forza per spostamento,
fisicamente parlando.)
~
Cos'è la morte se non un sonno prolungato,
e poi a me piace dormire.
~
L'amavo così tanto che per lei avrei dato la
vita, dopo morto, s'intende.
~
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La vita, l'amore, la felicità, tutte cose
semplici, è la stupidità dell'uomo che le
rende complicate.
~
L'intelligenza dell'uomo gli consentirebbe di
soffrire meno rispetto agli altri animali che
popolano questo pianeta, purtroppo però la
stupidità lo fa soffrire di più.
~
Nessuna legge umana è universale,
comunque tutte hanno qualcosa in comune,
la stupidità.
~
Ho conosciuto la pazzia da vicino, aveva
attraversato il mare e veniva dalla parte
dove sorge il sole; aveva un volto simpatico
ed una parlata così bizzarra che non ho
potuto
non
innamorarmi;
è
stata
un'avventura assurda, infatti non ho mai
veramente conosciuto la sua vera storia, né
il suo esatto luogo di origine, né tanto
meno ho mai saputo dove fosse diretta. Ho
potuto fare solo supposizioni, ma alla fine
sono rimasto comunque solo, senza il suo
sorriso, senza la sua allegria, senza il suo
nervosismo, sono rimasto così, allibito,
solo, triste, sconsolato, con il mio dolore,
con i miei ricordi, con il profumo lontano
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della felicità,
razionalità.

con

la

mia

bastarda

~
Tira di più un pelo di figa che cento buoi.
Vecchio proverbio contadino. Sempre
valido.
~
Non ci può essere ragione senza follia, ne
tanto meno felicità senza dolore, è questo il
dramma del genere umano e forse
dell'universo.
~
In questa valle di lacrime non ci resta che
ridere, sempre che non ci facciano pagare
una tassa anche su questo.
~
Dio ha creato un essere imperfetto che
desiderando però la perfezione ha creato a
sua volta un Dio perfetto.
~
Sembra che la selezione naturale stia
lavorando per ottenere un uomo sempre
più estetico, ciò comporterà inevitabilmente
un peggioramento etico, praticamente
l'uomo diventerà sempre più stupido. E'
proprio vero al peggio non c'è alcun limite.
~
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Mi piacerebbe proprio sapere come mai la
donna matura prima, invecchia prima, ma
marcisce dopo.
~
L'informazione in termini scientifici significa
tutto ciò che elimina le incertezze, ecco
perché il vocabolo quando viene impiegato
nelle altre sfere del sapere si porta con se
un certo alone di comicità.
~
La vita non è altro che un viaggio
attraverso le valli dell'assurdo, attraverso i
mari della stupidità, quando poi si giunge
nel porto della follia ad attenderci non c'è
nessuno, ci accorgiamo solo allora di aver
viaggiato invano.
~
Forse l'uomo avrà anche bisogno di
convenzioni, ma certamente non ha
bisogno di quelle stupide; il problema però
è che queste sono la maggioranza.
Inspiegabile!
~
L'uomo è necessariamente folle e non
potrebbe non essere così dopo aver vissuto
per ben nove mesi nel ventre materno.
~
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La filosofia ricercando la felicità rende
infelici, così come l'umorismo nascendo dal
dolore rende filosofi.
~
Il poeta in genere opera delle sintesi, dei
giochi di parole, delle capriole verbali, egli
usa la retorica e le associazioni mentali per
lanciare dei messaggi, per suscitare
emozioni e riflessioni, o per criticare
l'operato umano, praticamente quello che
cerco di fare io con i miei scritti brevi,
soltanto che io non sono un poeta.
~
Più si sa più il mondo scema, meno si sa
più si è scemi.
~
Probabilmente i migliori libri sono quelli che
non sono mai stati scritti.
~
I governanti per organizzare bene una
nazione devono fare molti esperimenti, e le
cavie naturalmente sono sempre i cittadini.
La cosa drammatica è che il loro
perfezionismo fa si che questo sia un
processo senza fine.
~
La chiesa aspetta in grazia che Gesù venga
di nuovo a salvarci per poter così vendere i
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diritti delle riprese alle televisioni di tutto il
mondo.
~
Nella Bibbia si legge: - I miti erediteranno
la terra. - Si! Solo quando questa sarà un
completo letamaio ed i ricchi abiteranno su
Marte.
~
Gesù è già venuto una volta per salvarci,
ma il viaggio è stato lungo, e l'operazione è
stata più difficile di quanto avesse pensato,
così da allora preferisce che siamo noi ad
andare da lui, così ci può curare con più
calma ed attenzione, in pratica ci può
salvare meglio.
~
La partita sociale è un incontro dove il
popolo perde sempre, per lo meno da
quando esiste il torneo è sempre andata
così. Allenatevi!
~
La
macchina
burocratica
è
fatta
appositamente per funzionare male.
~
La disunità del popolo fa la gioia dei
governanti. Unitevi!
~
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Gli scrittori mediocri preferiscono scrivere
molti libri scadenti piuttosto che un solo
libro decente.
~
Raramente chi domina è motivato a
cambiare dei modelli che gli sono
vantaggiosi, per cui voi che siete
dominati...
~
In questa società il vero intellettuale non
dovrebbe mai conformarsi, conformarsi al
marcio
significa
infatti
andare
in
putrefazione.
~
Aristotele disse che il teatro è catartico,
oggi anche il cinema lo è; ma soprattutto
sono catartici per gli attori che guadagnano
somme strabilianti, alle spalle del pubblico.
~
I governi hanno paura che la scuola migliori
seriamente, perché potrebbe insegnare a
scalfire il loro potere, i loro privilegi.
~
Alla fine per fortuna il bene trionferà, solo
però che noi non ci saremo più.
~
I vecchi partiti della democrazia cristiana,
così come il partito socialista o comunista,
di democratico e di cristiano, di socialista e
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di comunista avevano solo il nome, così,
alla lunga, hanno deciso tutti, per dare
finalmente un giusto significato a questi
significanti, di cambiare nome. Ora è
peggio che andar di notte.
~
Il ruolo del filosofo non deve essere solo
quello di porsi degli interrogativi, ma anche
quello di trovare delle risposte, e
possibilmente delle risposte che non
rendano la nostra razza ancora più insulsa
di quello che è.
~
Vedi, se non ci fosse la Chiesa, chi ti
darebbe un piatto di ministra, ora che sei
senza lavoro e senza soldi? Vedi, se non ci
fosse stata la chiesa, ora non sarei senza
lavoro e senza soldi.
~
Al ministero della pubblica istruzione così
come agli altri, del resto, ci sono sempre
degli incapaci, in questo modo i governi
sono sicuri che le cose non miglioreranno
mai e così chi ha il potrà continuare a
conservare i propri privilegi.
~
Un capitano affonda sempre con la propria
nave. I nostri politici invece amano far
affondare le navi degli altri.
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~
Quando l'ottimista vede una luce che non
c'è, il pessimista corre a spegnerla e
l'umorista tristemente si diverte.
~
Anche il tifoso più miserabile ed incapace si
sente un campione quando vince la sua
squadra del cuore, e poi mi chiedete cos'è
la stupidità?
~
Nella gestione del potere cambiano gli
uomini, cambiano i colori, ai vecchi
subentrano i nuovi, ma la regola principale
del gioco rimane invariata, vale a dire,
fregare sempre i più deboli.
~
In periodi di crisi i religiosi ed i governanti
ci invitano a dividere i salari, le fatiche ed
anche la povertà, così come splendido
risultato otterremo di essere sempre più
poveri.
~
Diffidate sempre dall'autorità, coloro che
detengono il potere infatti sono in una
posizione molto agevolata e favorevole per
sfruttarvi ed ingannarvi, e si sa, l'occasione
fa l'uomo ladro.
~
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Molti uomini politici amano talmente la loro
patria che, dopo averla devastata, quando
c'è qualche problema scappano subito
all'estero, magari ad Hammamet, in
Tunisia.
~
Una delle contraddizioni della democrazia è
che il cittadino è libero di votare i suoi
rappresentanti, ed i suoi rappresentanti
sono poi liberi di scegliere e di decidere la
politica migliore (per loro s'intende) da
seguire.
~
Uscire dal mondo assurdo è una scelta che
va contro la logica pedagogica, non resta
che protestare, per far sì che vengano
eliminate almeno le assurdità generate
dall'uomo stesso.
~
L'economia pubblica e privata si alternano a
vicenda, ma a sostenerle è sempre il
lavoratore.
~
Aveva una fabbrica con duecento operai, e
per solidarietà ha sempre condiviso con
loro la fede nel partito, ma mai gli utili
però.
~
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Le prime massime sono state scritte
nell'antichità; ora siamo nel 2000 e ancora
dobbiamo scriverne. Certo è che la
saggezza non si infonde tanto facilmente.
~
La credenza che un ciarlatano, guardando
alcune carte o una sfera di cristallo, possa
risolvere i vostri problemi è indice della
gravità degli stessi.
~
La criminalità deve essere il sistema di
allarme della società.
~
Il fatto che alle soglie del 2000 vi sia
ancora molta gente che si affida alla magia
e alle stupide parole di molti imbroglioni
deve renderci consapevoli dell'elevato
grado di ignoranza della nostra società.
~
L'autorità vede di buon occhio i ciarlatani,
gli imbroglioni, i maghi, i religiosi; essi
contribuiscono a mantenere il popolo
nell'ignoranza e quindi a renderlo docile e
inoffensivo.
~
Il pronto intervento per i casi di overdose è
utile a tutti; al drogato, alla società, e allo
spacciatore che così non perde il prezioso
cliente.
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~
Non tutti i mali vengono per nuocere; infatti
i mali della classe lavoratrice hanno fatto il
bene della classe imprenditoriale.
~
I veri riformatori usano poche semplici
parole per esprimere grandi idee, gli
accademici usano molte parole difficili per
esprimere idee meschine.
~
Per migliorare domani dovete impegnarvi
oggi e sapere quello che è accaduto ieri.
~
I mali del mondo, che fanno star male gli
uomini, per lo meno quelli poveri, sono in
gran parte originati dalla dicotomia tra il
dire e il fare, tra il pensiero e l'azione, tra la
regola e l'eccezione, tra le leggi e la prassi,
tra il buon senso e la stupidità...
~
Il nostro sistema legislativo è composto più
di eccezioni che di regole, per questo il
diritto in Italia non è certo, ma è storto, e
ciò rende la nostra azione la patria della
commedia dell'arte, l'arte di diventare
sempre più stupidi.
~
Siamo in India, prendete una ricca
ereditiera sola, dei parenti golosi che
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pagano uno stregone "Janguru" e vedrete
che la povera benestante finirà in poco
tempo per star male su un bel rogo,
incolpata di stregoneria. Potenza della
magia.
~
Un tempo la religione era filosofia, poi la
filosofia è diventata critica della religione.
~
Se non ci fosse più la stupidità, l'ignoranza,
l'egoismo, l'ingiustizia, anche gli umoristi
non avrebbero più ragione di esistere.
Siamo
proprio
tutti
alla
mercé
dell'assurdità.
~
La pornografia e la prostituzione hanno si
contribuito a liberalizzare la morale ed i
costumi, ma al tempo stesso hanno
contribuito anche a rendere la vita sempre
più cara, imprigionando così la morale
economica.
~
Fare la prostituta è un bel mestiere, si
guadagna bene e si conoscono tante
persone, anche importanti, in più se una è
furba si fa la bella vita. Per fortuna almeno
che di tanto in tanto ne ammazzano
qualcuna, viceversa che rischio ci sarebbe,
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e si sa ogni attività deve comportare un
certo rischio.
~
Fare un libro qualunque di massime non è
difficile; alcuni giornalisti per esempio ne
leggono alcuni di questo tipo e poi ne
ricavano un altro, beh in fondo un minimo
di buon senso ce l'hanno anche loro.
~
In genere chi sta bene non si lamenta poi
molto della presenza sulla terra del bene e
del male, perciò auguro loro di cominciare a
star male.
~
Il popolo è il corpo della nazione, gli
scienziati ne sono la mente, i filosofi e gli
umoristi ne sono la coscienza, ed i politici
ne sono gli escrementi. Come facciano poi a
governare, è un miracolo.
~
G.B. Shaw era un grande socialista, voi
italiani, quante volte lo avete sentito
nominare dagli esponenti del partito
socialista, mai, certo, perché appunto il
partito socialista italiano di socialista non
aveva niente.
~
È vero, non si può comprare tutto con i
soldi, l'amore per esempio non si può
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acquistare; è pur vero però che si può
sempre noleggiare.
~
Nessun cittadino è al di sopra della legge,
neanche il presidente della repubblica, ma
poiché la legge è stupida, figuriamoci i
cittadini.
~
Il lavoratore per fare le merci guadagna
poco e niente, così poi non ha nemmeno i
soldi quando le deve acquistare.
~
Non sarebbe poi molto difficile far diminuire
il prezzo delle merci, basterebbe non
pagarle; d'altronde è solo una questione di
convenzioni, e, si sa, le convenzioni si
possono anche cambiare.
~
Questo libro non può essere visto come
un'istigazione al reato, anzi, dev'essere
interpretato come un incitamento ad
annientare il reato, primo fra tutti, per
esempio, il reato della stupidità.
~
La scienza chirurgica ha fatto grandi
progressi, per fortuna però non ha ancora
consentito il trapianto di certi organi, del
cervello per esempio; questo è sicuramente
un bene, perché viceversa a quei pochi che
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ce
l'hanno
savio
i
medici
gliene
metterebbero uno stupido; chi fosse
comunque di parere opposto non deve
preoccuparsi, infatti il progresso avanza
sempre.
~
Se l'Italia, che è una piccola nazione, è
molto stupida, figuriamoci l'America, la
Russia, la Cina e tutte le altre, che sono
grandi nazioni.
~
La forza dell'economia a poco a poco ha
scalfito il potere del sovrano, che era tale
per diritto divino, ma ora che scalfirà il
potere del capitalista, che è tale per diritto
del dio denaro.
~
I politici sono bravissimi attori, sul
palcoscenico promettono molto al loro
pubblico, poi dietro le quinte mangiano,
bevono e si arricchiscono alle sue spalle.
~
L'autorità non ha alcun interesse a creare
un sistema di perfetta concorrenza e di
perfetta uguaglianza, perché di fatto
perderebbe la sua autorità.
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~
Tutti i politici e gli amministratori a parole
lavorano per il pubblico, ma nei fatti
lavorano per il privato.
~
I poveri vivono le loro avventure, i loro
viaggi, i loro sogni grazie al cinema, al
teatro, alla televisione, alla letteratura; i
ricchi grazie ai loro soldi.
~
Non pretendo che le mie massime
contengano la verità assoluta, perché in
questo caso sarei un teologo, ma
perlomeno confido che in esse ci sia una
buona dose di buon senso.
~
Se tutti fossero più intelligenti, più istruiti e
più capaci, il mondo non sarebbe fatto a
scale.
~
Nei periodi di recessione economica i più
poveri devono dividersi i sacrifici più
onerosi ed i ricchi continuano a dividersi i
profitti.
~
Che strana coincidenza, mercurio è il dio
del
commercio
e
degli
affari,
ma
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stranamente è anche il dio dei bugiardi, dei
maestri dell'inganno e dei malfattori.
~
Il governo Berlusconi ha deciso che con la
nuova finanziaria doveva risparmiare su
pensioni e sanità, le due cose sono
intimamente legate, infatti con meno
assistenza sanitaria si morirà prima e di
più, quindi a poco a poco si elimineranno
anche molte pensioni, che sono d'altronde
una spesa inutile e gravosa, oltre che non
produttiva.
~
Per ridurre il deficit dello stato il governo
Berlusconi sta elaborando una formula che
consentirà ai pensionati di sopravvivere
sfruttando la ben economica fotosintesi
clorofilliana.
~
Il carisma non è altro che l'insieme di quelle
circostanze fortuite ed irrazionali che il più
delle volte consentono a degli imbecilli
integrali di guadagnarsi fama, successo,
popolarità e ricchezza.
~
Chissà come mai certi religiosi sono più
contrari ai contraccettivi che non alla
guerra.
~
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Certa gente parte svantaggiata sin dalla
nascita, è per questo che non arriva mai.
~
Un vero intellettuale non può stare né con
lo stato né con i rivoluzionari, ce lo
ricordava Sciascia che probabilmente si
ricordava sia di Aristotele, sia di Molière, i
quali affermavano appunto che la via di
mezzo è un'ottima virtù.
~
Tutti gli pseudo protettori che hanno invaso
l'Italia con le loro puttane, devono aver ben
assimilato la lezione di Molière che diceva
appunto che la donna è la minestra
dell'uomo.
~
I sicofanti dei potenti attraverso sterili
guerriglie televisive si arricchiscono alle
spalle di tutti quelli che amano la polemica.
~
Essendo sommersi dalla stupidità è
divertente vedere che c'è ancora qualche
ingenuo individuo che non si crede stolto.
~
L'allievo chiese al saggio: - Maestro, qual è
l'epoca
più
stupida
della
storia
dell'umanità? - Il vecchio ridendo rispose:
- Non esiste un'epoca più stupida dell'altra,
sono tutte stupide allo stesso modo.
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~
Il ruolo del filosofo non è quello di dare
risposte, bensì quello di fare domande. Ma
quando muore Berlusconi?
~
Sono in molti a non leggere, non sapendo
che se oggi sono un po’ più liberi dei loro
antenati è anche perché molta gente ha
scritto.
~
Molta gente non da grande importanza ai
libri e quindi non li legge, oppure gli da una
certa importanza, ma comunque preferisce
lo stesso non leggerli e fare qualcosa
d'altro.
~
Se il proprio sapere non riesce a dare né la
pace, né la gioia, né al limite un po' di buon
umore, come accade d’altronde a Faust,
significa che non si è appreso gran che.
~
Il mondo sta diventando così cinico che
persino la satira e l'umorismo più nero sono
presi alla lettera, e invece di ammonire,
fanno solo divertire.
~
Forse Heidegger piuttosto che scrivere
L’essenza della verità, avrebbe fatto meglio
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ad indagare su quella della stupidità. Carl
William Brown. The literary avenger.
~
Questo libro non è altro che il viaggio di un
pellegrino verso il santuario della stupidità,
egli non è in buona compagnia, per questo
ascolta i consigli dei saggi del passato e un
po' di musica ribelle e melanconica. Le
insidie sono molte, ma egli non ha paura,
non è un veneratore, né tantomeno un
adulatore, al contrario, è un distruttore.
~
Un giorno chiesi ad un saggio cosa fosse
per lui la stupidità, il saggio non esitò e mi
rispose: - È come chiedere ad un pesce
cos'è un cavallo.- Ma sono sicuro che non
mi ha detto tutto quello che sapeva.
~
L'umorismo filosofico costituisce lo stile
della migliore produzione letteraria di ogni
tempo, a metà tra l'astruso linguaggio della
balorda speculazione accademica e la
banale ripetitività dell'inconcludente e
servile letteratura.
~
I miei libri, una digressione unica. Proprio
come consigliava Laurence Sterne.
~
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Certo che il mondo è sempre più pieno di
idiozie, pensate che alcune aziende prima
inquinano e distruggono la natura, poi per
farsi pubblicità finanziano il WWF e la lega
per l'ambiente.
~
Taradash (il nome è inventato) è sempre
stato favorevole alla liberalizzazione della
droga, io mi spingo ancora più in là e per
questo proporrei di fargli un overdose.
~
Il mondo è destinato a diventare sempre
più comico, ecco perché gli umoristi sono i
veri precursori della civiltà futura.
~
Tutto ciò che rende l'ideale non reale, ed il
reale non ideale, è da considerarsi stupidità
allo stato puro, o ignoranza, o un cocktail
delle due somme entità.
~
In genere la droga della stupidità viene
tagliata, purtroppo però con sostanze inerti.
Il mercato comunque tira bene, gli
spacciatori fanno ottimi guadagni e i tossici
soddisfatti esclamano: - E' buona, è buona!
~
Ars longa, vita brevis. Forse però era
meglio il contrario.
~
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Da quando l'uomo ha saputo da Einstein
che più aumenta la velocità e più si arresta
il tempo, forse per paura di invecchiare
continua a correre come un cretino.
~
Le azioni guidate dall'imbecillità sfuggono a
quella capacità chimico-fisica del cervello
chiamata
memoria,
ecco
perché
è
importante la scrittura.
~
Verso la fine del 1994, la natura stanca di
vedere Bevilacqua in televisione, decise di
punire gli italiani con una bella alluvione.
~
La televisione sfruttando le speranze
dell'ereditarietà si affida al moderno
nepotismo per conservare a lungo la sua
stupidità.
~
Nell'Italia dei miracoli, durante l'alluvione
del 1994 furono molti i fedeli che videro
Berlusconi, il Papa, David Copperfield e
Gesù Cristo in persona a camminare sulle
acque.
~
Il povero saggio squattrinato affermò: Anche se fossi ricco, la mia vita non
cambierebbe, farei sempre le stesse cose.Il ricco udendolo rispose: “Io invece non ho
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bisogno di essere saggio per continuare a
fare le stesse cose”.
~
La stupidità è il più grande mostro
moderno,
ed
io
sono
il
Beowulf
contemporaneo.
~
Se ai nostri discendenti restassero solo gli
spot pubblicitari, i films ed i romanzi rosa,
chissà che cosa penserebbero della nostra
tanto declamata civiltà.
~
Per conoscere a fondo la stupidità, bisogna
frequentare a lungo la scuola, soprattutto
quella italiana (a parte che tutto il mondo è
paese) e poi salire in cattedra.
~
Quando il giudice gli chiese perché mai
avesse fatto una strage così orrenda,
l'imputato rispose che era stanco di
raccontare le barzellette degli altri e ne
aveva voluto inventare una di persona.
~
In genere nella vita i momenti belli sono
rari e la felicità dura poco, è per questo che
ci conviene diventare umoristi.
~
Come insegnano le antiche arti marziali,
come il salice sotto il peso della neve, come
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l'umorista sotto il macigno della stupidità, si
deve sfruttare la forza e l'irruenza
dell'avversario per sconfiggerlo.
~
Io amo veramente la razza umana, è per
questo che voglio vederla morta al più
presto.
~
L'osservazione umoristica è come un
grande e potente microscopio, vi consente
di vedere il virus della stupidità.
~
Uccidere! Eliminare piuttosto, come si
tagliano i rami degli alberi affinché possano
crescere più sani e robusti.
~
Non mi fido molto della specie umana, non
ha proprio delle buone referenze.
~
Il segreto per conoscere a fondo la
stupidità?
Frequentare molto le donne,
soprattutto quelle ambiziose.
~
L'umorismo, un binocolo ad infrarossi per
vedere nelle lunghe e buie notti della
stupidità.
~
Il mondo non ci è stato lasciato dai nostri
avi, ma è da tramandare ai nostri figli.
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~
Alcuni critici diranno che molte mie
riflessioni sono banali, ma non diranno che
l'ho fatto apposta, affinché possano
rispecchiarsi. Inoltre una certa mediocrità
non dovrebbe guastare, infatti consentirà di
trarre un po' di godimento anche al lettore
più sprovveduto.
~
Per apprezzare i miei motti di spirito, più
che seguire uno spostamento logicoreferenziale, bisogna seguire le leggi sui
cambiamenti di stato, ovvero le leggi fisiche
e sociali.
~
Il bene non è che la conoscenza della
stupidità, il male non è che una sua
involontaria conseguenza.
~
Chissà se la stupidità è un dono divino, se è
una caratteristica intrinseca della nostra
specie, oppure se è frutto di un
determinismo
cosmico
non
meglio
precisato.
~
Al peggio non c'è limite, o forse è meglio
dire che il peggio è una funzione il cui limite
tende all'infinito.
~
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Ogni campana suona anche per noi, ogni
funerale è anche il nostro, così come ogni
atto della stupidità umana è anche il frutto
del nostro operare.
~
Non è un problema dedurre cosa accadrà
nel futuro, il difficile è stabilire quando ciò
accadrà e perché.
~
La specie umana reagisce sempre in ritardo
ai consigli dei saggi e alle critiche dei
filosofi; ecco perché il presente è così
problematico.
~
Non so cosa pensasse la giovane prostituta
albanese seduta sul ciglio della strada sotto
un sole pallido di un afoso giorno di fine
giugno, ma so che vedendola il mio
sentimento di studioso solitario si rattristì e
il mio pensiero corse a Marx che si stava
rivoltando nella tomba.
~
Il grande filosofo Cesare Beccaria era
contrario alla tortura e alla pena di morte;
io invece sarei per ripristinarle, a favore dei
giudici, naturalmente.
~
Criminali e forze dell'ordine, una lotta
fratricida, una guerra civile tra bande rivali.

60

~
L'aforisma è un'estrema sintesi di tesi e
antitesi, di teoria e di pratica, di intuizione
e di osservazione, di ipotesi ed illusioni, di
certezze e di probabilità, di storia e di
stupidità.
~
La mia vita è stata un volontariato unico, in
primis ho sempre aiutato gli altri a trovare
un lavoro non cercandolo.
~
Il partito dell'azione cattolica è il partito
dell'inazione logica.
~
Il ruolo della filosofia umoristica è quello di
eliminare la povertà, o meglio quello di
distruggere la ricchezza.
~
Italia, anni 80-90. Il cavalier Berlusconi con
i suoi cavalli (non di razza) ha avuto
innumerevoli demeriti, ma per lo meno è
riuscito a risvegliare il sopito spirito
rivoluzionario.
~
La gente ama i libri trasgressivi, infatti c'è
un disperato bisogno di ribellione che non
può che essere soddisfatto per procura.
~
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Tra i tanti libri di citazioni e aforismi ve ne
sono alcuni che raccolgono i detti dei politici
e che io non compero, perché le loro
citazioni, o non valgono niente, o sono
copiate.
~
Questo è un libro che va bene per i filosofi;
il problema è che oggi questa sub-specie
umana non esiste quasi più. Il progresso ha
eliminato quelli che Nietzsche chiamava "i
criminali dei criminali".
~
I libri che spronano a ragionare, a riflettere,
a combattere e a migliorarsi contengono i
migliori pregi ed i sommi difetti.
~
Leggi, norme, tradizioni, dogmi, false
morali: magiche pillole per far ingoiare
fanatismo, oscurantismo, disuguaglianza,
dolore, stupidità...
~
Non era particolarmente brutto, ma con le
donne non ebbe mai un grande successo,
forse anche perché era intelligente.
~
A questo mondo tutto è interessante, anche
il seno di una bella fanciulla, ma ciò non
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toglie che per l'intellettuale vi siano delle
priorità.
~
L'unica invenzione veramente rivoluzionaria
sarà quella che eliminerà la stupidità.
~
La politica che è l'arte di occuparsi della
cosa pubblica è fatta dai politici che sono
degli artisti negli affari privati.
~
È ridicolo che uno stato che tollera
l'evasione fiscale organizzata cerchi poi di
combattere la criminalità organizzata.
~
Fintanto che tutti coloro che occupano posti
di prestigio potranno svolgere più attività,
lucrando alle spalle di tanti altri volenterosi
studiosi, la lotta alla stupidità non segnerà
certamente dei passi significativi.
~
La politica è una lotteria a turni, una volta
che si ha vinto e quindi guadagnato, dopo
un po', si deve lasciare il posto agli altri
fortunati faccendieri; i premi sono ricchi ed
abbondanti,
sono
i
cittadini
che
volenterosamente li mettono in palio.
~
Ci sono degli artisti handicappati che
scrivono e dipingono con la bocca o con i
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piedi; poi vi sono degli artisti consacrati che
invece scrivono col culo.
~
Due carabinieri uccisi ad un posto di blocco;
forse non ci sarà un Dio, ma almeno ci sono
i posti di blocco.
~
Sebastian Brant nella sua Nave dei Pazzi
diceva che chi si considera matto diventerà
presto savio, il problema è che oggi
purtroppo troppe persone si considerano
sagge.
~
Se Alexander Barclay fece iniziare La sua
Nave dei Folli con la denuncia della pazzia
di chi raccoglie libri futili, io oggi la farei
iniziare dalla pazzia di chi li scrive.
~
La gente pensa che le cose serie siano serie
e le cose umoristiche siano poche serie,
invece è proprio il contrario; le cose
umoristiche sono serie e quelle serie sono
umoristiche.
~
Per i Kennedy la politica era una tradizione
di famiglia, per la Sacra Famiglia invece era
una tradizione ucciderli.
~
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Ogni movimento di protesta è senza dubbio
liberatorio, è una breccia nel muro della
stupidità.
~
Oggigiorno tante persone si suicidano, ciò
porta ad una tragica riflessione: - come
mai, ce ne sono ancora di più che non
commettono l'insano gesto. ~
Non è che la gente parli troppo, solo che
dice un mucchio di fesserie.
~
Gran parte della letteratura rappresenta lo
specchio dei tempi e poiché i tempi sono
oscuri, anche la letteratura non fa molta
luce.
~
Non c'è cosa al mondo che sappia
giustificarsi così bene, per tutte le sue
stupidaggini, come l'imbecillità.
~
Alcuni scrittori conoscono a fondo gli
uomini; per questo vivono isolati.
~
Una volta insegnavo lettere in una scuola
privata, beh, gli alunni erano talmente
ignoranti che invece dei temi dovevo
correggere dei pittogrammi.
~
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Le banche non sono altro che la rete
fognaria del denaro che, come diceva
Lutero, è lo sterco del diavolo.
~
Le scuole cattoliche incassano denaro a
volontà, ma poiché predicano la povertà,
hanno deciso di pagare gli insegnanti la
metà.
~
L'Achille Lauro va a fondo. Purtroppo non
c'è neanche una vittima. Alla fine però un
morto salta fuori, per fortuna.
~
Le migliori notizie sono quelle che possono
esibire il maggior numero di morti, le
disgrazie più atroci ed assurde, i delitti più
stupidi e sanguinari o, in mancanza di
meglio, le avventure del jet-set.
~
In televisione, a parte le disgrazie, la
violenza, la vanità e la stupidità, tutto è
falso.
~
La televisione è un virus micidiale, è come
l’AIDS, per vincerla l'unico modo è di non
aver paura di morire.
~
La televisione non ha un effetto deleterio
soltanto per i ricchi e per chi facendola si
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arricchisce; tali individui infatti sono già
sufficientemente deleteri di per sé stessi.
~
C'è gente che è condannata a morire presto
e c'è gente che è condannata a vivere a
lungo. I primi talvolta preferiscono anche
drogarsi.
~
Cercate di non essere mai obbedienti.
Naturalmente fate un'eccezione per la
morte.
~
Ogni epoca ha i suoi eroi. Un tempo c'erano
le fantastiche gesta dei cavalieri, oggi ci
sono quelle dei tifosi.
~
La stupidità oltre ad essere un’efficiente
valvola di sfogo è contemporaneamente
anche una valida spia di allarme per la
società.
~
Ammesso e non concesso che il potere non
corrompa, di sicuro rimbecillisce.
~
La politica in Italia, beh, non siamo forse
nella nazione che ha inventato la commedia
dell'arte, certo che con il passar del tempo
le cose sono peggiorate.
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~
L'uomo ha orrore della solitudine, teme
l'isolamento,
ha
paura
dell'anticonformismo,
non
riesce
a
sopportare l'angoscia della rivolta, tutto
questo la stupidità lo sa benissimo.
~
Il mondo ormai è nelle mani delle donne,
l'uomo
si
è
finalmente
deciso
ad
affidarglielo, già sta andando in rovina.
~
Le religioni sotto la spinta del secolarismo
abbracciano sempre di più il cretinismo.
~
Più la chiesa cattolica diventerà debole e
vecchia e più si alleerà con le altre religioni,
ancora una volta non smentendo così la sua
vile ipocrisia.
~
Se vi capita di essere buttati fuori dal
mondo del lavoro, non preoccupatevi, non è
un bell'ambiente.
~
Quando si investe in amore, bisogna anche
essere preparati ai bruschi crolli del
mercato.
~
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Vi sono molte cose importanti nella vita, la
prima è sbattersene i coglioni, le altre non
le conosco.
~
È sicuramente più facile che vi freghi un bel
viso che non un dolce animo, e siccome
l'uomo è intrinsecamente masochista,
l'estetica assumerà sempre più importanza
nello sviluppo della stupidità.
~
Da quando l'uomo si è inventato l'anima
non è più stato bene.
~
Ognuno sa che più passa il tempo e più si
rimpiange il passato, dunque è abbastanza
ovvio dedurre che il progresso non è poi
una cosa così positiva.
~
Certo la guerra è una brutta cosa, ma
almeno
aiuta
ad
abbattere
la
disoccupazione.
~
Quando rivelate il vostro amore a qualcuno,
non scrivete mai lettere, sapete al giorno
d'oggi meno prove ci sono meglio è.
~
Chiamatela
come
volete,
rimozione,
sublimazione,
negazione,
scienza
o
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religione, è solo e sempre la stupidità che ci
consente di nascondere la nostra cecità.
~
Tutti coloro che riescono a risparmiare
qualche quattrino con l'idea di costruirsi
una vecchiaia sicura si ricordino di fare i
conti con l'incoerenza e l'instabilità non solo
dell'economia, ma anche dell'esistenza.
~
In Algeria dei terroristi islamici uccidono
tecnici occidentali e giornalisti, d'altronde
ognuno fa il proprio lavoro, l'importante è
farlo bene.
~
Era un vero esteta, amava talmente le
opere d'arte e le cose raffinate che nella
sua vita non rubò altro che opere d'arte.
~
Noi non dovremmo avere bisogno di una
politica per l'estetica, ma al contrario ci
servirebbe un'etica per la politica.
~
La società moderna ha tutto l'interesse a
svuotare completamente l'essere umano,
per poter poi così goliardicamente cucinare
uomini ripieni di stupidità.
~
Secondo lei il nuovo governo riuscirà a
mettere a posto le cose? Ma, forse, boh,
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non so, speriamo, può darsi, confidiamo in
Dio! Ma non aveva detto di essere ateo?
Appunto, è per quello che siamo fottuti.
~
Una collega sapendo che talvolta scrivevo
aforismi anche mentre guidavo, mi disse: allora sei un tipo pericoloso quando vai in
macchina! Al che le risposi che ero
pericoloso anche quando scrivevo.
~
Certi personaggi televisivi dicono che la
madre degli imbecilli è sempre incinta e
loro la conoscono benissimo perché sono i
suoi figli più illustri.
~
In passato il pubblico se non gradiva uno
spettacolo protestava, allora i maghi della
televisione
hanno
pensato
bene
di
integrarlo
e
pagarlo,
affinché
non
protestasse più. Il risultato è stato che è
sparito il pubblico ed è diventato tutto
privato.
~
Le illusioni sono direttamente proporzionali
alla stupidità, e le speranze alle illusioni.
~
Quando dico che sto pensando di fondare
un'associazione per la lotta e la ricerca
contro la stupidità, parecchia gente non mi
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prende sul serio e si mette a ridere, e
questa
è
la
prova
tangibile
che
un'associazione di questo tipo è più che mai
necessaria.
~
L'umorismo è l'arte della distruzione della
stupidità; la filosofia umoristica invece è
l'arte della costruzione della serenità.
~
Quando la società sarà giusta, allora
finalmente diventerò onesto.
~
Evadere il fisco sarà anche un desiderio dei
più, ma eleggere a ruoli di potere
eccezionale, eccezionali evasori è un
desiderio luciferino.
~
Molti desidererebbero evadere il fisco, ma
solo i più ricchi ci riescono, i poveri
sappiano dunque che devono pagare le
tasse anche per loro.
~
È divertente e fa tenerezza l'idea di
estendere
i
diritti
fondamentali alle
scimmie, quando ancora non sono applicati
neanche all'uomo, ma forse questo è il
primo passo verso il loro sfruttamento nel
mondo del lavoro.
~
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Gli immigrati che inondano le società
opulente servono a ricordare agli uomini la
loro stupida origine, servono per non
dimenticare.
~
Io non odio le donne, tuttavia meno ho a
che fare con loro e meglio è.
~
Molti giudicheranno banali le mie brevi
riflessioni, ma d'altronde, poiché sono
ispirate dall'osservazione della vita reale e
onirica degli esseri umani, potevano non
esserlo?
~
Se Freud ha avuto delle intuizioni geniali
grazie ai suoi pazienti, pensate a quello che
potrebbe intuire gli insegnanti grazie ai loro
studenti. Se solo fossero un po' più geniali.
~
Se per fare molti soldi si deve lavorare
molto, allora è meglio avere tanti soldi e
non fare niente.
~
Al tempo in cui il governo per risparmiare
aveva licenziato molti educatori, v'era un
giovane intellettuale che quando la madre
gli riferiva: - Si è ammazzato il tal dei talile chiedeva subito:- Ma che lavoro faceva ?
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Era forse un insegnante? Mors tua, vita
mea.
~
Ho un amico che ha dei poteri paranormali
eccezionali, un giorno mi ha ipnotizzato e
poi mi ha fatto parlare, beh sapete, la
prima cosa che gli dissi fu: - Per carità,
ammazziamo i Pooh.
~
Questo è un libro che richiede un po' di
riflessione, a patto ovviamente che si voglia
e si possa riflettere.
~
Se qualcheduno trovasse alcuni aforismi un
po' dissacranti si ricordi che non è colpa
mia, infatti il libro l'ho scritto in uno stato di
catalessi, dopo essere stato ipnotizzato
dalla saggezza umoristica.
~
In tanti si chiederanno qual è la vera anima
dell'umorismo, facciamo un esempio: se
per caso un aereo precipita, e vi sono un
centinaio di vittime, ma allo stesso tempo si
salvano in tre, ecco, il vero umorista sarà
fortemente
dispiaciuto
ed
addolorato
perché a rigor di logica avrebbero dovuto
morire tutti.
~

74

La teoria è una grande rete che va a
pescare nel mare dell'esperienza, quello
che si pesca, si pesca. Soprattutto oggi,
dove le acque sono molto inquinate e i
pesci scarseggiano.
~
Molti filosofi hanno scritto opere ponderose
affinché anche le persone più ignoranti
potessero esclamare con una certa enfasi e
ottenendo un certo effetto: sono un
marxiano, sono un kantiano, sono un
hegeliano, sono un popperiano e via
dicendo.
~
Forse può darsi che nel mio libro il termine
stupidità sia un po' ridondante, ma che
sulla faccia della terra gli stupidi siano
estremamente ridondanti è più che una
certezza.
~
Il progresso è come una lumaca che
procede lentamente, passo dopo passo, e
alla fine si ritrova in padella.
~
La verità può essere sempre e soltanto
cercata e per di più non possiamo sapere se
un giorno verrà mai accalappiata.
~
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Ogni nazione si arrangia come può, chi
esporta droga, chi armi, chi prostitute, ma
tutte fanno del loro meglio per diffondere la
stupidità.
~
Credeva di amare così smisuratamente gli
uomini, che decise di suicidarsi per donare i
suoi organi all'umanità. Ennesimo trucco
della stupidità.
~
È un po' improbabile che chi non ha rispetto
neanche per se stesso possa avere rispetto
per gli altri.
~
Ogni tanto in qualche luogo appare la
madonna, la stupidità invece continua a
voler agire in clandestinità.
~
Prendete uno scribacchino mediocre, fategli
scrivere un mucchio di fesserie, dategli
spazio sui giornali, fatelo apparire in un
mucchio di trasmissioni televisive e per
finire dategli modo di sfruttare a pieno la
sua faccia tosta, beh a questo punto avrete
ottenuto uno scrittore di grande successo.
~
Ormai ne sono convinto, l'umanità non si
rende conto della sua stupidità perché è la
stupidità.
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~
Il tipico tema della danza della morte era
applicato ad un soggetto al culmine del suo
potere; il tipico tema della danza della
stupidità ha il vantaggio che può essere
applicato anche molto prima.
~
Dicono che a morire e a pagare si è sempre
a tempo, speriamo che si sia sempre a
tempo anche a capire.
~
L'ignoranza è la facente funzione terrena
della stupidità. O forse è il contrario.
~
Per eliminare la stupidità si dovrebbe
diffondere una cultura veramente libera,
ma poiché i detentori del potere non sono
masochisti fino al punto di autodistruggersi,
è probabile che le cose continueranno come
prima, anzi forse anche peggio.
~
Per J.P. Sartre, grande filosofo francese, il
XX° secolo era il secolo del non sapere,
figuratevi cosa avrebbe detto del XXI°.
~
Le donne sono molto più intelligenti degli
uomini, ed è forse per questo che gli uomini
preferiscono sempre di più la compagnia
dei travestiti.
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~
La nostra unica speranza è che un bel
giorno la storia si arresti, che il tempo
smetta di scorrere, e il genere umano
facendo un gran balzo all'indietro ritorni
all'origine del suo lungo e stupido cammino.
~
Io credo fermamente nella scienza e nel
progresso di tutta la specie e non solo della
sua élite, viceversa preferisco credere nel
suo annientamento. O tutti, o nessuno.
~
L'intento del mio impegno intellettuale è
quello di rendere un po' più consapevole chi
è inconsapevole e un po' più inconsapevole
chi è troppo consapevole.
~
Negli ambienti scientifico-giornalistici gira la
voce che le donne ormai siano più
intelligenti e preparate degli uomini e
presto quindi assumeranno la leadership
del comando. Io non ho nulla da eccepire
su
queste
affermazioni,
voglio
solo
ricordare che per raggiungere l'invidiabile
privilegio hanno impiegato solo svariate
migliaia di anni.
~
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I politici ed i mafiosi giocano spesso a calcio
tra di loro, praticamente sono partite
amichevoli.
~
Nell'ultima amichevole di calcio tra politici e
mafiosi, l'arbitro è stato costretto a
sospendere la partita perché i giocatori
continuavano a passarsi la palla incuranti
della propria squadra di appartenenza.
~
Panta rei, tutto scorre diceva Eraclito,
soprattutto il fiume in piena della stupidità
che genera un'inondazione dopo l'altra,
accade così che il livello del mare si sta
alzando sempre più e perfino i ghiacciai,
eccitati, pensano di sciogliersi.
~
In giro, specie nelle scuole si fanno corsi
sugli
stupefacenti,
per
prevenire
le
tossicodipendenze, dicono. A mio avviso
invece o vogliono allargare il mercato delle
droghe
oppure
hanno
paura
della
concorrenza.
~
C’è chi scrive per far incazzare le formiche
che ahimè, purtroppo, nel loro piccolo
restano formiche, io almeno scrivo per farle
diventare leoni e poi per farle incazzare.
~
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Ammazzerei chi dice che il servizio militare
non serve, io per esempio ho imparato a
tener pulite le scarpe.
~
Piuttosto che ottimisti è preferibile essere
pessimisti, visto che le cose vanno peggio
di qualsiasi più fosca previsione, almeno
così non si patirà alcuna delusione.
~
Forse il fatto di non volere concedere ai
preti la possibilità di sposarsi è dovuta alla
tradizionale e latente omosessualità della
chiesa.
~
È singolare come alcune giornaliste si
adirino per essere state fotografate in
topless e al tempo stesso non si vergognino
minimamente di mostrare in televisione
tutte le sere il loro volto.
~
Andate e colpite figli di Allah, Allah è
grande e vi ricompenserà.
~
Più aumentano gli impotenti e più si
moltiplicano i libri sull'amore.
~
Io non sono solo un povero letterato, un
teorico squattrinato, ma agisco anche, gli
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assassini di tutto il mondo infatti sono il mio
esercito.
~
Quando penso a tutti quei giudici
ammazzati dalla mafia mi soviene sempre il
motto latino: "Dulce et decorum est pro
patria morere."
~
La società ormai mangia molto e digerisce
tutto. La stupidità è il suo escremento più
fertile.
~
Se la nave affonda non penso che possa
essere molto più consolante morire in una
cabina di prima classe piuttosto che di
seconda.
~
La distruttività è un fenomeno primario
della vita, solo che distruggendo la maggior
parte del buon senso, ne risulta essere
anche il più stupido.
~
Certa gente avrebbe anche la buona
volontà di drogarsi, ma ahimè purtroppo
non guadagna abbastanza.
~
Quando scrivo penso sempre che i il mio
libro debba essere fatto come se dovesse
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essere l'unica cosa a sopravvivere ad
un'ipotetica ed igienica catastrofe globale.
~
Trovato un vero e proprio cimitero nella
tenuta di un agricoltore. Gli inquirenti
sospettano che si tratti di un maniaco.
~
Il famoso mostro difendendosi in tribunale
confermò calorosamente: - Ho sempre
amato le mie donne, soprattutto da morte,
e proprio per questo mi dichiaro innocente,
io ho solo voluto unire amore e morte, la
cosa più sublime.
~
La scrittura è la memoria biologica della
specie, ma poiché la specie legge poco è
chiaro che ha anche poca memoria e quindi
non si ricorda degli errori del passato e
continua imperterrita a rifarli nei secoli dei
secoli, amen.
~
Le prostitute non mi sono molto simpatiche
anche perché non sanno far bene il loro
lavoro, forse sarà perché lo fanno solo per
denaro e si sa per certi mestieri ci vuole la
vocazione. Ovviamente vale lo stesso
discorso anche per i medici!
~
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Certa prosa è scritta meglio della poesia,
anche e soprattutto da un punto di vista
poetico.
~
La chiesa ama il prossimo ed è animata da
sentimenti di carità e di solidarietà, peccato
che però Nietzsche ci abbia confermato che
l'amore del prossimo non è altro che il
desiderio di nuove proprietà.
~
Per una ragione di equilibrio cosmico,
dovendo fare una strage opterei per un
bersaglio prevalentemente femminile, più
che altro per la legge della compensazione,
le donne infatti sono più numerose e vivono
più a lungo degli uomini.
~
Era talmente stanco di drogarsi che decise
di andare in comunità, disse però che ne
preferiva una piccola; quando dopo un po'
di tempo lo rividi gli chiesi se fosse poi
andato in comunità, al che lui mi confermò
che aveva fatto di più, ne aveva fondato
una lui stesso, piccola esclamai, no
piccolissima, sono solo io, fu la sua
risposta.
~
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Mi hanno chiesto se ho già finito il mio libro
sulla stupidità, ma si sa i libri sulla stupidità
fanno concorrenza all'eternità.
~
Chi scrive troppo corre il rischio che i
posteri leggano solo gli stralci peggiori delle
sue opere.
~
Per Pavese la letteratura era una difesa
contro le offese della vita, per me invece
deve essere un'offesa contro le difese della
stupidità.
~
Un lungo aforisma o una riflessione breve
non sono altro che la sintesi di una prosa
poetica, sono massime estetiche di vita
etica.
~
Certa prosa è meglio della poesia, se poi la
poesia è lunga e la prosa è breve, la poesia
è ancora peggio della prosa.
~
Per molto tempo ho cercato l'amore e non
l'ho trovato, allora mi sono detto che forse
era meglio cercare la stupidità, lì non avrei
avuto problemi, infatti è un elemento molto
diffuso in natura.
~
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La qualità che gli uomini meglio riescono a
tramandarsi di generazione in generazione
è senz'altro la stupidità; è un'eredità che
arricchisce sempre di più l'umanità.
~
Talvolta gli esiti delle grandi imprese sono
del tutto imprevedibili, per esempio Hitler
voleva conquistare il mondo e come
risultato ha ottenuto la divisione della
propria nazione, oltre che ovviamente la
propria capitolazione.
~
La chiesa ha sempre predicato una certa
castità ed alleandosi con lo stato è riuscita
anche ad imporla, soprattutto a quei
monaci
laici
che
non
guadagnano
abbastanza per essere perversi e lussuriosi.
La chiesa ha affermato così un altro dei
suoi valori, la povertà, degli altri però.
~
La mafia è partita come movimento di
protesta contadino ed oggi possiede le
banche. E poi c'è chi dice che il crimine non
paga.

~
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L'umanità ha creduto per migliaia di anni
che la terra fosse più o meno piatta ed
immobile, poi dopo tante tribolazioni si è
accorta che la concezione tolemaicoaristotelica era una fesseria; or bene
quanto ci vorrà a questo punto per capire
che anche la legge di mercato è una tetra
teoria non meno stupida?
~
Il mio lavoro di ricerca è quello di riuscire
ad associare alla stupidità un valore
numerico tramite una misura, è quello di
definirla in modo non soggettivo, ma al
contrario oggettivo, sperimentale, oserei
dire è quello di farla diventare una
grandezza fisica, cosi ché anche la scienza
cominci finalmente ad occuparsi seriamente
di lei.
~
L'uomo è fatto quasi per l'80 % di acqua,
quindi non c'è da stupirsi se è inquinato.
~
Hanno arrestato un operaio che ha scritto "
Berlusconi in galera" sulla porta di un
cesso. Hanno perfettamente ragione, non si
trattano così le porte dei gabinetti.
~
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La vera e profonda creazione artistica nasce
dal dolore, solo chi soffre enormemente
infatti conosce il vero valore dell'amore.
~
Per Stanislaw Lec anche i cannibali si
lamentano perché l'uomo fa schifo, ma il
mostro di Milwankee, il Clown Killer e molti
altri sono di bocca buona e si accontentano.
~
In un mondo dove gli uomini fanno schifo,
per fortuna c'è ancora chi li mangia.
~
Il vero artista è colui che più ha sofferto,
ma che più di tutti ama la vita.
~
La vita è una brutta bastarda, più tratta
male i poeti e li fa soffrire e più essi le
dedicano dei versi.
~
Per migliorare le nostre capacità è
auspicabile andare oltre l'ovvia banalità
della mediocre stupidità.
~
La specie umana sfrutta il 20% circa del
suo potenziale cerebrale e per di più lo
sfrutta un gran male. Al contrario la
stupidità sfrutta a meraviglia il restante
80%.
~
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In un paese dove i militari guadagnano un
gran bene, l'unica cosa da fare, per
ammortizzare la spesa, è generare una
guerra.
~
Durante un'autogestione in un liceo si
tenevano delle lezioni alternative, anche di
massaggi; mi recai nell'aula designata, ma
ahimè non erano tailandesi, al che me ne
andai. E poi dicono che gli insegnanti non
partecipano alle iniziative degli studenti,
per forza, noi almeno ai nostri tempi
facevamo gli espropri proletari.
~
Io non disprezzo l'uomo, disprezzo la
stupidità, se poi l'uomo è stupido, beh, non
è colpa mia.
~
La vita non è che una farsa, una buffonata
degna del comico più incallito e del clown
più umoristico, una recita in cui il "fool" non
può che far meditare.
~
Più aumenta la consapevolezza della specie
umana,
più cresce il suo desiderio di
libertà, ecco perché è probabile che
fuggendo dalla religiosità l’uomo si rifugi in
una capitalistica stupidità.
~
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Più aumenta la capacità elaborativa
dell'intelletto umano e più è probabile che
l'uomo abbandoni le sue fantasie religiose
per inoltrarsi nel tragico umorismo della
sua realtà.
~
Aumentando
il
numero
di
contatti
comunicativi si riduce quello dei pregiudizi
rigidi, ma c'è anche la possibilità di una
forte
e
preoccupante
mobilità
della
stupidità.
~
Minacce di morte in stile mafioso ad un
ricco imprenditore della stampa e non solo.
Speriamo che si concretizzino presto.
~
Contribuisci
anche
tu
a
migliorare
l'ambiente, creando allo stesso tempo
nuove opportunità di lavoro: uccidi un
politico. Non te la senti, ammazza almeno
un giornalista conformista.
~
Grazie alla tecnologia tutti possono
comunicare di più e sempre più in fretta.
Anche la stupidità.
~
È singolare come le scuole cattoliche
continuino a vantarsi di promuovere una
visione francescana del mondo e chiedano
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poi le rette più elevate di qualsiasi altro
istituto, forse è per contribuire a diffondere
la povertà.
~
Oxford, 1124 d.C. L'università con i suoi
edifici, le sue cappelle e i suoi chiostri
domina la città. Brescia, 1994. Gli studenti
di alcune facoltà della città fanno lezione in
aule diverse, molto distanti tra di loro,
compreso anche saloni in genere adibiti alle
proiezioni di films, volgarmente chiamati,
cinema.
~
È una cattiva opinione considerare che si
sia già fatto molto, è meglio pensare che
sia ancora tutto da fare.
~
L'unico elemento positivo dei governi
autoritari e falsamente democratici è che a
lungo andare il popolo si esaspera ed
insorge.
~
Non vedo l'ora di regalare il mio scritto ai
parenti, forse sarà per loro finalmente una
buona occasione per leggere un libro.
~
Anche quando ebbi finito il mio primo libro,
mio padre preferì continuare a leggere il
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giornale, ed io ho continuato a scrivere
contro la stupidità.
~
In casa mio padre ha sempre letto il
giornale, ecco perché forse ho sviluppato
questa mia abitudine a scrivere contro la
stupidità.
~
L'ambizione di Dante era quella di scrivere
su una donna come nessun'altro aveva mai
fatto; il mio desiderio è analogo, solo che io
voglio scrivere della stupidità.
~
La moda degli imbecilli non tramonta mai. È
da quando esiste la vanità che sfilano sulle
molteplici passerelle della stupidità.
~
Talete, spirito superiore, guardava in alto e
per studiare le stelle finì in un pozzo, ecco
perché io amo la filosofia che guarda terra,
terra.
~
I miei scritti sono testi aperti per gli
intelligenti e sono parimenti testi chiusi per
i deficienti.
~
Spero che le mie osservazioni possano
contribuire a familiarizzare la stupidità
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attraverso un uso
linguaggio.

defamiliarizzante

del

~
I filosofi a furia di guardare in alto hanno
fatto precipitare l'umanità nel pozzo della
stupidità.
~
Alcuni scrittori conoscono a fondo gli
uomini, per questo preferiscono vivere
isolati.
~
Ciò che Wycliffe scriveva per denunciare le
malefatte dei preti nell'Inghilterra del
medioevo dovrebbe essere preso come
esempio nell'Italia moderna per denunciare
le malefatte dei politici.
~
Il miglior antidoto contro il germe
dell'autoritarismo è senz'altro l'antibiotico
dell'umorismo.
~
Come ha potuto un genio come Freud
scrivere tutti quei libri dimenticandosi allo
stesso tempo di elaborare una benché
minima teoria della stupidità; ma forse
intendeva andarci vicino quando scrisse Il
problema economico del masochismo.
~
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Progetto genoma. Un approccio biologico
alla
teoria
della
stupidità
potrebbe
consistere nel supporre che ogni cellula
abbia i requisiti basilari della materia
vivente e forse analizzando per bene il DNA
dell'uomo
gli
scienziati
un
giorno
scopriranno il suo gene.
~
La gente ingenua non perde mai l'occasione
per seguire i consigli dei furbi che mettono
la loro competenza al servizio del bene del
prossimo, è per questo che il più delle volte
si ritrovano in rovina.
~
Eros e Thanatos, pulsione di vita e pulsione
di morte, e la stupidità con chi si metterà?
Forse si dividerà!
~
Il
mondo
è
sempre
in
continuo
miglioramento, per esempio, una volta i
ricchi mecenati pagavano gli artisti per
aiutarli nel loro lavoro; oggi i ricchi aiutano
la pubblicità.
~
Man
mano
che
diventavo
grande,
osservando sempre di più il mondo, il mio
umorismo
andava
sviluppandosi
a
dismisura, tanto che quando mio padre si
sedeva a leggere avidamente la pagina dei
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necrologi
non
potevo
esimermi
dal
chiedergli se non vi fossero per caso novità
divertenti.
~
Talvolta alcuni miei aforismi hanno la
presunzione di dire ciò che i giornali dicono
in una pagina o due e quello che i romanzi
dicono magari in dieci. L'unica differenza è
che io ci riesco, loro no.
~
Le migliori pagine dei giornali non sono
altro che la mercificazione di alcune idee
basilari,
pensate
a
quelle
peggiori.
Praticamente siamo giunti alla completa
mercificazione dei prodotti della stupidità
con la sola consolazione del profitto
dell'imbecillità.
~
Le ragioni supreme del progresso del
potere della scienza e del suo dominio sui
comuni mortali non temono alcunché,
neanche l'annientamento della stessa
razza. E' una volontà di potenza assoluta
che preferisce autodistruggersi piuttosto di
non riuscire a vincere le sfide che si
impone, in ciò sta la grandezza e la miseria
dell'umanità che ricava quasi un senso di
felicità dalla sua stupidità. Ma l'uomo prima
non esisteva e dunque che problema ci sarà
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se tra un po' scomparirà. Perciò nulla può
intimorirci, il nulla non può intimidire se
stesso,
non
può
intimidire
l'inconsapevolezza e l'incoscienza del suo
nichilismo.
~
Fede della stupidità o stupidità della fede,
in ogni caso l'importante è avere fede.
~
La fede religiosa ha permesso all'uomo di
compiere innumerevoli e mirabili imprese,
perlomeno quante gliene ha permesso di
compiere la stupidità.
~
Se l'essere umano è generato dal ventre
materno, la stupidità dev'essere senz'altro
originata dal feto dell'universo.
~
Gli italiani amano gli uomini di potere. Il
popolo educato alla scuola dei cattolici
infatti ama essere sodomizzato.
~
Ringrazio tutti gli imbecilli del mondo,
senza di loro infatti i miei libri non
avrebbero mai potuto scalare le vette
dell'arte.
~
Voltaire
definiva
i
francesi:
"Un
agglomerato di ignoranza, di superstizione,
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di stupidità, di crudeltà e di inezie.", ma
oggi questa definizione è più appropriata e
d'attualità se applicata a tutta l'umanità.
~
Piuttosto che una pace resa possibile da un
popolo di schiavi è pur sempre meglio una
guerra combattuta da persone libere.
~
I tempi stringono, non possiamo perdere
tempo.
~
La letteratura aforistica e la riflessione
breve non sono altro che le più efficaci
forme di sintesi, paragonabili all'estrema
poesia delle più affascinanti formule fisiche.
~
Con la moderna stronzata che per andare
bene bisogna pensare in modo positivo,
troviamo sempre più gente che pur essendo
in un mare di guai per non dire nella merda
fino al collo, si gonfia del proprio orgoglio
ed esprime soddisfatta: " Proprio un
ambiente fertile, non vi sembra."
~
Poiché la scrittura e l'intelligenza artificiale
sono la nostra memoria collettiva, in futuro
correremo sempre più il rischio di ricordarci
sempre più fesserie e quindi di diventare
sempre più stupidi.
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~
Se si vuole al tempo stesso legge e
trasgressione, non vi sarà più né legge né
trasgressione,
ma
allora
perché
continuiamo a pagare la giustizia.
~
Fenomeni alluvionali! Sciocchezze, è dio
che fa le prove per un altro diluvio
universale.
~
Quando in una nazione succede una
catastrofe e alcune zone ne sono
gravemente colpite, tutti gli altri abitanti
sperano sempre nel peggio; d’altronde,
dopo tutto lo spettacolo non è gratis, sono
loro che pagano il biglietto e allora tanto
vale divertirsi.
~
È difficile che un governo imposti bene i
problemi della propria nazione, perché già
sa di non poterli risolvere immediatamente
e perciò non vale neanche la pena di
preoccuparsi più di tanto.
~
Per fare politica non dovete preoccuparvi
molto dei problemi della nazione, chi si
cruccia troppo in genere dorme poco, ed un
politico dev'essere bello sveglio, soprattutto
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se vuole giovare all'amministrazione del
proprio patrimonio.
~
Non dite che sono tremendamente scettico,
è il mondo che è diabolicamente cinico.
~
Capita talvolta che più ci si intestardisce nel
lottare e più la sconfitta diventa pesante. In
questi casi dunque è meglio imparare a
saper perdere.
~
I quotidiani amano molto scrivere sulle
vicende della politica e della cronaca nera;
praticamente parlano sempre delle stesse
cose.
~
Come l'umorismo è l'intellettualizzazione
della comicità, così l'umorismo nero è la
sublimazione della satira.
~
Poiché il suo libro è contro la stupidità e
molta gente è stupida, non teme che siano
in pochi a leggerlo? Certamente! Spero
comunque che il narcisismo della specie
prevalga e faccia il suo dovere.
~
Non è vero che gli insegnanti non si
aggiornano, alcuni al contrario sono molto
preparati; un mio collega di italiano per
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esempio legge la gazzetta dello sport tutti i
giorni e poi partecipa sempre a dei dibattiti
sull'andamento dei campionati di calcio
delle squadre locali.
~
Al giorno d'oggi molta gente parla, anzi
direi troppa gente parla e purtroppo solo in
pochi meritano di essere ascoltati, troppo
pochi.
~
Il grande filosofo e saggio dell'antichità
Lucio Anneo Seneca consigliava che le leggi
dovessero essere brevi, cioè chiare,
affinché anche l'inesperto le potesse capire,
e
proprio
perché
questo
era
un
ammonimento savio non è stato mai
seguito e questo anche perché in genere gli
uomini di legge non amano le cose eque.
~
Certe
ideologie
cancerogene
vanno
combattute sino alla loro distruzione totale,
anche perché viceversa possono essere
sempre pericolose.
~
Se dovessimo riuscire a classificare tutte le
forme di stupidità otterremmo una flora ed
una fauna di miliardi e miliardi di specie.
Impossibile!
~
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Non solo io sono favorevole alla riapertura
delle case chiuse, ma sono anche per la
trasformazione
dell'Italia
nel
bordello
ufficiale del mondo. Naturalmente con
possibilità di forti sconti per il sottoscritto
che ha lanciato l'idea.
~
Per creare bisogna distruggere. Per fare un
tavolo di legno si deve prima tagliare un
albero. Non è vero, per esempio l'uomo
crea un altro uomo senza distruggere
alcunché. Sei ancora nell'errore giovane
retore, l'uomo generando la vita distrugge il
buon senso perché crea la stupidità.
~
I giornali non sono altro che la vasellina del
popolo, praticamente lo aiutano a prenderlo
meglio
nel
culo.
Più
o
meno
metaforicamente, s'intende.
~
La stupidità moderna non è altro che il fato
degli antichi, l'ordine cosmico predestinato
al quale tutti, persino gli dei, devono
soggiacere.
~
Ogni anno è sempre la solita storia, quando
arriva l'ora della finanziaria, tutti danno il
meglio di loro stessi, come dei grandi attori
incalliti; il governo propone la legge, i
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sindacati e i lavoratori scioperano e alla fine
il parlamento la approva. Come al solito gli
unici che ci rimettono sono i lavoratori.
~
Ogni qualvolta vi è una catastrofe, i politici
in carica si fregano le mani: finalmente una
buona occasione per mangiare un po' di
più.
~
La forza e la frode sono le virtù cardinali
della guerra, diceva T. Hobbes; soprattutto
la frode, oggi che le grandi guerre sono di
natura economica.
~
Aristotele considerava gli uomini "Animali
politici", io preferisco considerare gli uomini
politici, degli animali.
~
Tanta gente afferma che la sinistra è
animata da un profondo odio; questo a mio
parere non è del tutto vero, ad ogni buon
conto io scrivo comunque affinché questo
odio nasca e si materializzi.
~
In questo mondo tutto è in conflitto, in
contrasto, tanto che si può senz'altro
parlare di un'armonia dei contrari. Ma
nell'eterna lotta tra il bene e il male, il bene
deve rafforzarsi e per contrastare il male
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deve diventare più cattivo; a questo punto
il male non potrà che diventare più buono.
~
Per capire la stupidità bisogna essere
animati da una forte curiosità, oltre che da
una spaventosa volontà. In caso contrario
vi consiglio di optare per la cecità.
~
La stupidità si siede sul trono delle
convenzioni e chiama a raduno la schiera
delle tradizioni, più le seguirete e più
stupidi diventerete, più ubbidirete e più
cammino nel bel mondo farete.
~
La
stupidità
vuole
solo
l'amore
dell'universo, viceversa l'adagio biblico: "
Amerai il prossimo tuo come te stesso"
sarebbe già stato realizzato integralmente.
~
Gli idoli e le divinità della nuova vanità,
modelli di stupidità che sfilano in quantità.
~
La conquista dell'autonomia di un gruppo è
la corrispondente perdita di dominio
dell'altro.
~
L'odierno sfogo domenicale in discoteca per
i giovani del XX° secolo ha sostituito i riti
pagani della festa ed i riti cristiani della
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liturgia; c'è però una differenza in quanto
tale abitudine non ha ancora la completezza
di significato che rivestivano le altre due.
~
I poeti amano la natura, ma chi ha mai
detto che la natura ama i poeti.
~
Quando fui chiamato in un liceo per una
supplenza di inglese, ben consapevole del
dovere
didattico
dell'interdisciplinarità,
chiesi subito ai miei studenti di pregare la
prof. di fisica di spiegare loro la teoria
scientifica del caos, in questo modo infatti,
anche fare lezione di letteratura inglese in
una classe di 30 individui in una scuola
italiana, sarebbe stato più facile.
~
In genere l'infanzia finisce quando i capelli
bianchi superano quelli colorati, ma ormai è
troppo tardi per cominciare a vivere la
propria adolescenza.
~
Ogni volta che con un artificio soccorriamo
il nostro corpo e la macchina della stupidità
subisce così una labile revisione ci
accorgiamo che in ogni caso non faremo
ancora molta strada.
~
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Mi
sono
sempre
reputato
talmente
autonomo che non ho mai neanche
avvertito il desiderio o la necessità di
lavorare.
~
Molti confutando le mie tesi sostengono che
la malvagità, la violenza e l'aggressività
non sono cose insensate, ma sono
finalizzate
all'autoconservazione
della
specie; praticamente mi vogliono far
credere che conservare una cosa stupida e
inutile sia un'operazione intelligente.
~
Ad un recente incontro i capi di stato hanno
detto che le loro nazioni collaboreranno
insieme per un futuro migliore. Lavoratori,
cominciate dunque a mettervi le mani nei
capelli.
~
Paul Valery sosteneva che i veri geni
restano sconosciuti, in compenso però i veri
deficienti sono molto conosciuti.
~
Vedete quel piccolo pianeta laggiù, disse
l'angelo, si chiama terra ed è il cesso
dell'universo, andateci subito. I nostri due
predecessori lo presero in parola e da allora
il nostro pianeta è quel che è. Cosi una
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vecchia leggenda narra l'origine della vita
sulla terra.
~
Grazie all'emigrazione o all'immigrazione
che dir si voglia, tra un po' di anni il primo
mondo diventerà il terzo, ed il terzo
diventerà il quinto.
~
La paura di non essere abbastanza attenti
al pericolo è un tutt'uno con la paura di non
apparire abbastanza temibili.
~
Jeremy Bentham diceva che è morale ciò
che da piacere al maggior numero di
persone, e poiché la gente in massima
parte è masochista, essere sadici diventa
quindi una buona dote morale e dunque
una buona azione. Vai marchese!
~
La guerra fredda è finita, ora però inizia
l'epoca dei problemi glaciali.
~
La religione? Un'ilarità promessa e mai
mantenuta. Eccetto ovviamente per gli
umoristi.
~
La speranza di migliorare la propria
situazione è un forte incentivo per il buon
umore, ma tale convinzione dev'essere
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sostenuta da un carattere fortemente
deciso, razionale e battagliero e deve avere
le sue radici nella volontà di lottare e non
nelle fatue e deludenti illusioni delle
religioni.
~
Poiché l'universo è stupido, non c'è da
stupirsi se il darwinismo sociale tende a
favorire l'evoluzione degli imbecilli.
~
Gli abitanti del pianeta terra se vogliono
sopravvivere
devono
imparare
ad
autolimitarsi, a limitare le proprie esigenze,
a limitare i consumi, gli sprechi, il lavoro,
ma soprattutto devono imparare a limitare
la loro stupidità.
~
La gente è sempre più affamata di crimini e
stupidaggini. Questo la Tv, gli editori, i
giornalisti, i pubblicitari, i registi e gli
scrittori lo sanno fin troppo bene.
~
Esempio di sillogismo implicito: gli uomini
sono stupidi, i poliziotti sono uomini, e
anche i carabinieri.
~
Magari
la
gente
non
sa
niente
dell'organizzazione sociale e amministrativa
degli altri paesi, ma in compenso si
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interessa smisuratamente alla vicende rosa
ed ai pettegolezzi insulsi che riguardano i
VIP di ogni luogo del pianeta.
~
Per migliorare la propria condizione l'uomo
deve avvicinare di più l'etica all'estetica e
l'estetica all'etica, senza però sovrapporle.
~
Sarebbe bello trasmettere i dibattiti
parlamentari in diretta alla radio o in Tv,
ma ahimè ora i manicomi sono chiusi, chi li
ascolterebbe?
~
La
professoressa
Trematerra,
forse
discendente da una famiglia di terremotati,
sarà in grado di scuotere le fondamenta del
sapere? Ai posteri l'ardua sentenza.
~
La banda della uno bianca, formata da tre
poliziotti, ha commesso nella sua sfavillante
carriera più di trenta rapine e una
quindicina di omicidi. Questo ovviamente
non modifica assolutamente il mio giudizio
critico e negativo sulle forze dell'ordine.
~
La pena del carcere dovrebbe essere
sostituita con la pena dell'educazione, così
gli
insegnanti
sarebbero
finalmente
chiamati con il loro vero nome e cioè
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secondini. Il colpevole dovrebbe essere
rilasciato solo dopo aver studiato un certo
numero di testi, variabile a seconda della
gravità dell'illecito. In questo modo forse
non si eliminerebbero i criminali, ma
almeno avremmo dei delinquenti più colti.
~
La filosofia umoristica vuole distruggere
tutto quanto di irreale c'è nel reale per
creare finalmente l'ideale.
~
È auspicabile che ognuno abbia la propria
filosofia umoristica, ad esempio, i ricchi si
divertono a sfruttare i poveri ed i poveri,
oltre al piacere masochistico, nutrono
l'illusione di poter un giorno finalmente
arricchire.
~
Una volta c'era il signore, gli apostoli ed i
vari predicatori; oggigiorno c'è il grande
fratello, una schiera di fedeli giornalisti e
vari predicatori. Praticamente è tutto come
prima, compreso i miracoli.
~
Per creare la vera felicità si deve prima
distruggere la grande stupidità.
~
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Poiché l'uomo nasce al buio e muore al
buio, durante la sua vita si consola con la
luce artificiale della stupidità.
~
Sin dai primi giorni di vita il neonato
capisce di essere vittima di uno sbaglio,
dell'inconsapevole e tragica maternità della
stupidità, la grande veggente.
~
La vita umana è una freccia infuocata che
esce dall'oscurità, illumina per un po' la
stupidità, e poi, spegnendosi velocemente,
rientra nuovamente nell'oscurità.
~
Qualsiasi azione dell'uomo pensante non è
altro che un inutile tentativo di negare la
realtà, non è altro che una vana ricerca
della falsità, non è altro che la banale
illusione della sua immortalità.
~
Trovatemi almeno un individuo che abbia
mai chiesto espressamente di venire al
mondo, se ne siete capaci. Berlusconi non
vale.
~
Scommetto che nessuno di noi ha mai
desiderato
di
venire
al
mondo,
e
probabilmente anche Gesù non ne aveva
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molta voglia, vi fu costretto, infatti è stato il
padre a mandarlo.
~
I ricchi sono un gran stupidi; da una parte
vorrebbero che il tempo si fermasse, per
non invecchiare, dall'altra per arricchirsi
sempre di più, vorrebbero che scorresse
ancora più velocemente.
~
Un ricco che aveva una tremenda paura di
invecchiare un giorno disse ad un povero:
"Come vorrei che il tempo si fermasse", al
che il povero sbigottito gli rispose :"Ma lo
sai che se il tempo si dovesse fermare, le
tue banche non potrebbero più pagarti gli
interessi. "Sbiancato in volto il ricco
esclamò: "La tua arguzia mi ha rimesso di
buon umore, forse è proprio meglio
invecchiare."
~
Il microcosmo delle élites ha bisogno di uno
zoccolo duro che lavori, per questo non ha
interesse
ad
eliminare
la
stupidità,
viceversa ci sarebbe una grave carenza di
manodopera.
~
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio;
specialmente se avete a che fare con le
sembianze della bellezza e della ricchezza,
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infatti sotto tali spoglie di solito si nasconde
il demonio del potere, in genere suggestivo
e attraente, ma alla fine sempre illusorio,
ipocrita, decadente e deludente.
~
Come si fa a dire che non c'è pluralità
dell'informazione, ma non vedete, non
sentite che nei telegiornali delle varie reti
nazionali vi sono raccontate tutte le più
diverse gesta dei più noti criminali.
~
La morte ha potere su molte cose,
praticamente quasi su tutto, ovviamente
tranne che sulla stupidità.
~
All'uomo piacciono le cose facili e comode;
perciò cosa c'è di più allettante di una
marea
di
fesserie
che
vengono
somministrate ogni giorno dalla Tv mentre
si è comodamente seduti in poltrona,
praticamente
si
può
approfondire
l'imbecillità senza muoversi da casa. E poi
dicono che non c'è progresso.
I futuristi con Marinetti affermavano che la
guerra è la sola igiene del mondo e
avevano ragione, infatti solo una guerra
atomica totale potrebbe liberare la terra da
quel fastidioso parassita che è l'uomo.
~
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Ogni tanto qualcuno si suicida; talvolta è un
politico, talvolta un attore, non mancano
degli studenti o dei lavoratori squattrinati;
ciò significa che la cultura sta cominciando
a fare effetto.
~
La chiesa ha predicato fesserie per millenni,
mo’ sta a vedere che non posso farlo io per
alcuni decenni.
~
Io ho letto i testi religiosi e santi e allora
adesso gli ecclesiastici leggano anche i miei
libri dissacranti.
~
Napoleone, due volte sull'altare e due volte
nella polvere; Berlusconi, fino ad ora
sempre sull'altare e speriamo presto nella
polvere.
~
Più leggo, più studio e più scrivo e più mi
piacciono le ragazze giovani, belle ed
intelligenti, beh anche quelle belle e non
troppo intelligenti, magari meglio se ricche.
Purtroppo la cosa non è reciproca, e
probabilmente la mia missione è un'altra.
~
Le
convenzioni
sociali
nazionali
o
internazionali non agevolano la felicità
globale e chi desidera la felicità globale
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nell'umanità non ama troppo o meglio
detesta le convenzioni sociali nazionali ed
internazionali.
~
Uno
dei
miei
errori
fondamentali?
Considerare la specie umana, umana.
~
La filosofia umoristica nasce quando la
speranza e le illusioni cominciano a
diradarsi e a morire.
~
Avevo 29 anni quando mi sono convertito
ad una religione. Si, alla religione
umoristica.
~
Alcuni amici mi hanno rimproverato
dicendomi che sicuramente avrei avuto più
successo se avessi scritto un romanzetto
rosa; al che ho risposto che il mio compito
è quello di osservare ed individuare la
stupidità, aiutando così gli uomini di buona
volontà a combatterla; il mio compito è
dunque quello di annientare la stupidità,
non di generarla.
~
La lotta ed il conflitto sono all'origine della
discussione
filosofica
ed
anche
parlamentare, solo che i disputanti non
hanno a cuore l'interesse generale della
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specie,
ma
dell'individuo.

solo

quello

di

parte

~
Lo spirito dell'umorista ama la varietà forse
più del caos che l'ha creata, ecco perché
non può sopportare la stupidità e
l'arrogante vanità di ogni nobile e regale
staticità.
~
Gli zingari sono nomadi per tradizione, per
piacere e per forza, anche perché sarebbe
un po' difficile se non impossibile rubare
sempre nella stessa zona.
~
Come scriveva Milton, il popolo dovrebbe
avere il sacrosanto diritto di condannare a
morte qualsiasi despota, ma ahimè,
l'insegnamento del grande poeta non
sempre viene tramandato.
~
Nella bibbia c'è scritto che il signore se ne
ride dei potenti, parla loro con fare irato ed
il suo furore li sgomenta, ma nella realtà mi
sembra di poter dire che troppe volte il
signore
si
è
seduto
a
conversare
amichevolmente proprio con questa sorte di
individui.
~
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Satana si è ribellato ed è stato scacciato;
Adamo ed Eva si sono ribellati e sono stati
cacciati e così sarà andata anche all'inizio
dei tempi, Dio si sarà ribellato e sarà stato
scacciato. La storia è piena di ribellioni e di
gente che viene scacciata dalla stupidità.
~
Prima della materia c'era il caos, prima del
caos c'erano gli dei e prima degli dei c'era
la stupidità, l'unica vera divinità.
~
Satana è il prototipo di tutti i ribelli e
benché sconfitto non si sottomise mai.
~
La nostra storia e le nostre tradizioni si
portano appresso troppi errori; per liberare
la nostra psiche e costruire una società più
giusta ed armoniosa non dobbiamo solo
restaurare i vecchi edifici della nostra
cultura, ma dobbiamo costruirne di nuovi,
preferibilmente dopo aver abbattuto quelli
vecchi.
~
O riusciremo a civilizzare l'uomo o l'uomo
riuscirà ad imbarbarirci.
~
L'ignoranza sarà anche un buon movente e
una buona attenuante, ma non può essere
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certamente una scusa motivante né
tantomeno una causa razionale.
~
Se la forza della mente può modificare il
mondo esterno è anche pur vero che per
molte persone il mondo esterno indebolisce
la forza della mente.
~
Il
contestatore,
ovvero
lo
scrittore
impegnato, che è anche un poeta ed un
polemista, è tale perché ha una spiccata
sensibilità ed anche perché vive in mezzo a
persone che in genere non ce l'hanno.
~
Nelle comunità criminali dei bipedi succede
che vari gruppi di imbecilli si riuniscano e
diano luogo a dei partiti, che per
distinguersi assumono dei nomi di fantasia
diversi, anche se la sostanza rimane
sostanzialmente invariata; in questo modo
la specie si protegge dalle insidie del buon
senso e si assicura una certa continuità.
~
Con i miei libri intendo contravvenire alla
regola
di
Lao-Tsu,
peraltro
quasi
universalmente valida, che dice: " Colui che
sa, non parla; colui che parla, non sa."
~
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Le parole vivono più delle imprese, diceva
Pandora, ma ahimè, guadagnano molto
meno e si sa, la vita costa.
~
Vai, povera e nuda, filosofia, vai e uccidi.
Vai e fatti guidare dai criminali dei criminali.
~
L'impresa più temeraria che mai potessi
aver pensato di fare è proprio quella di
costituire un'associazione per la lotta alla
stupidità. Chi vorrà mai fare la guerra a se
stesso.
Speriamo
nel
masochismo
dell'uomo moderno, cosa ne dici Reik.
~
Stanislaw Lec dice che i cannibali si
lamentano perché l'uomo fa schifo, ma il
mostro di New Walkie purtroppo o per
fortuna era di bocca buona, e così ne ha
mangiati 17.
~
Ringrazio tutti gli imbecilli del mondo
perché dopo il mio primo libro sono stato
sommerso da telegrammi e lettere di
ringraziamento che sottolineavano appunto
come la mia opera sia riuscita a descrivere
perfettamente il loro stato, la loro natura,
le loro aspirazioni e le loro debolezze,
insomma la loro vita quotidiana passata,
presente e futura. Bravo! Ci voleva proprio.
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~
L'esercito, il braccio armato della stupidità.
~
Lutero diceva che il denaro è lo sterco del
diavolo, ne deduco quindi che le banche
sono la sua rete fognaria.
~
Se non riuscite a capire cosa sia la
stupidità, non
preoccupatevi e abbiate
almeno un po' di pazienza, presto morirete
e allora capirete.
~
Con le parole sono tutti un gran bravi a
risolvere i problemi degli altri, ma poi per
risolvere i propri, in genere mettono mano
al portafoglio. Morale della favola; tutti
devono avere i soldi per risolvere i propri
problemi.
~
La vera grande differenza tra la polizia ed i
carabinieri è che la polizia è stupida,
mentre i carabinieri sono deficienti. Chi non
fosse d'accordo mi consenta almeno la
licenza poetica
~
Più una nazione ha polizia e meno ha
cervello.
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~
I criminali di ieri sono i signori di oggi ed i
criminali di oggi sono i signori di domani.
~
È degradante che certa gente si consoli
della stupidità del mondo pensando che il
proprio figlio fa l'università
~
La specie umana è talmente integrata con
la stupidità che ormai le due cose sono
inseparabili, indistinguibili.
~
Certa gente è talmente abituata alla
stupidità che ormai non la riconosce
neanche più e ciò che è peggio non sa
neanche che esiste.
~
Se un dentista o un avvocato vi
consegnano una parcella troppo salata, mi
raccomando, fatevi lo sconto. E' tassativo.
E' un imperativo categorico, e poi è
economico, morale e pure divertente.
~
L'ignoranza diventa cultura, la cultura si
trasforma in educazione, la quale fa del suo
meglio per forgiare l'imbecillità, mentre i
giornali fanno la cronostoria del processo.
~
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L'ignoranza genera cultura; l'esperienza, la
tradizione e l'educazione ne sono gli
strumenti; a sua volta la cultura genera
imbecillità. Durante le suddette reazioni si
sviluppa una notevole energia, la cosiddetta
stupidità o se preferite chiamatela dolore,
infelicità, povertà.
~
Quando dai romanzi fanno dei buoni films
significa che da un punto di vista filosofico
eravamo in presenza di cattivi romanzi.
~
Federico II° disse che se i suoi soldati
avessero avuto un po' di cervello egli non
avrebbe più avuto un esercito. A maggior
ragione oggi, se le nazioni avessero un po'
più di cervello non avrebbero più neanche
la polizia ed i carabinieri.
~
Io non sono del tutto anarchico; l'anarchico
non ama i governi, io mi accontento di non
mare i governi stupidi, che poi sia più o
meno la stessa cosa, non è una novità.
~
I paesi comunisti dell'est hanno fatto un
brutto investimento a confidare nell'uomo.
L'uomo è ancora meno affidabile di Dio.
~
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È meglio avere un progetto ben preciso e
non sperare, che sperare senza avere un
ben determinato obiettivo da raggiungere.
~
Alcuni studiosi lavorano per riempire il
cervello dell'uomo, altri per svuotarglielo. È
inutile dire che i secondi sono la
maggioranza.
~
L'uomo
non
dovrebbe
dare
troppa
importanza a quello che sa, quanto
piuttosto a quello che non sa.
~
Ma vi rendete conto che la stessa Ragione
Pianificante è messa in scacco dalle stesse
conquiste dell'Intelletto Raziocinante.
~
Durante l'alluvione del 1994 in Italia la
gente è stata colta impreparata ed i danni
sono stati ingentissimi. Vedete a non
credere alle profezie, infatti tale sciagura
era già stata prevista sia dalla Bibbia, sia
da Nostradamus.
~
Le democrazie raramente nascono in modo
democratico; ecco perché contengono
sempre un vizio d'origine.
~
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Dapprima si è canonizzato lo stregone, poi
il re, poi il partito, poi il capitalista, e al
popolo quando toccherà.
~
Non è il comunismo che è caduto, è la
stupidità che si è rialzata.
~
Una questione fondamentale è quella della
giustizia internazionale, purtroppo però ai
nostri giorni di internazionale c'è solo la
stupidità.
~
L'uomo si trova nella condizione di un
individuo che un bel mattino si sveglia e
viene obbligato a compiere un lungo,
tremendo ed inutile viaggio attraverso le
impervie mulattiere del mondo. Ora ditemi
a chi non girerebbero i coglioni, per forza
che poi si diventa aggressivi.
~
L'aggressività non è altro che lo sfogo della
rabbia causata in ogni uomo dall'origine
della sua esistenza. E' un tentativo
nichilistico di distruggere ogni cosa, di
annientare la stupidità che si annida
nell'universo di ognuno di noi.
~
S. Agostino diceva che Dio si conosce
meglio nell'ignoranza, il che è vero ed è un
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grande problema per l'umanità, poiché di
fatto ha potuto conoscere solo un Dio
stupido, proprio in quanto creato dagli
umani.
~
I neuroni cerebrali sono il nostro hardware
e la conoscenza è il nostro software.
Dunque prima o poi si dovrà finalmente
inventare un programma in grado di
eliminare la stupidità, o perlomeno di
gestirla meglio.
~
I miei aforismi vogliono ampliare la capacità
cognitiva della specie e, combattendo la
stupidità, stimolarne la percezione e la
memoria, al fine di sviluppare il suo
pensiero e la sua auspicabile azione.
~
Per un umorista filosofo non c'è niente di
più comico e di più ridicolo che gli pseudoumoristi di regime.
~
Sono troppe le coincidenze nell'universo, ci
deve essere per forza una divinità superiore
che amministri le galassie e si sa come da
tutti gli amministratori c'è da aspettarsi di
tutto e quindi non c'è assolutamente da
fidarsi.
~
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Ci dev'essere per forza un re dell'universo;
chi l'ha chiamato caos, chi fato, destino o
tao, e ancora chi Brahma, Allah, dio o
manitù; per me invece è una regina e
senza tanti complimenti l'ho semplicemente
chiamata stupidità.
~
Barclay nella sua nave dei folli si schiera
con la povera gente, denuncia il dominio
della pazzia e la promozione di persone
incapaci a posti di responsabilità, inoltre si
scaglia contro l'ingiustizia e l'inettitudine,
ma ahimè sono passati quasi 500 anni e
non è cambiato gran che; per di più la sua
opera è sistematicamente omessa da tutte
le antologie di letteratura inglese e non.
Chissà come mai.
~
I paesi arabi non sono di certo poveri,
inoltre hanno anche una bella religione;
dunque non si arriva proprio a capire
perché tanti giovani da là se ne vengano
qua, in Europa. Ne deduco che c'è qualcosa
che non va.
~
Certi giovani vogliono legalizzare le droghe
leggere, ma sono già out-of-date, vale a
dire fuori moda; io invece voglio legalizzare
l'arsenico e sono dunque all'avanguardia.
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~
In tutto il mondo sin dalla notte dei tempi
delle origini il cancro della superiorità ha
sempre generato potere e stupidità.
~
La chiesa ha esercitato un enorme e sadico
potere inquisitorio per secoli e secoli,
costringendo imperatori e popolani a
seguire le sue bizzarrie, ora che lo sta
perdendo sempre più, comincia a predicare
che l'uomo occidentale che ha fallito la sua
realizzazione nel falso cristianesimo deve
ritrovare la propria anima nell'amore
spogliato dal potere. Povero Bozzo.
~
L'islamismo sarà anche una religione
pacifica, ma il corano che ne rappresenta il
sacro testo ufficiale da secoli invita i suoi
seguaci a diffondere la propria dottrina
anche con la guerra; e perciò io vi invito a
fare lo stesso per quello in cui credete
fermamente; se poi non è un principio
religioso tradizionale, è meglio.
~
In una società che corre bisogna andar di
fretta, oppure si arriva in ritardo e la gara è
persa.
~
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I voti in una democrazia contano, ma le
risorse decidono. Ricordatevelo la prossima
volta che entrerete in un'urna. A proposito,
mi raccomando, non aspettate che sia
quella funeraria.
~
I miei aforismi di sicuro non sono scientifici
per coloro che i soprusi invece di subirli, li
fanno, ma per tutti gli altri invece
contengono tutti i canoni dell'osservazione
diretta e sperimentale, vale a dire
scientifica.
~
Un miliardo di cittadini alienati, schiavi delle
democrazie ricche, un miliardo di dannati
della terra, tre miliardi di sudditi oppressi
da tirannide e povertà, e tutti governati dal
macabro e devastante potere delle élites.
Questa è la misera popolazione della terra.
~
L'istinto di sopravvivenza ci ordina di
continuare a vivere, ma a me gli ordini non
sono mai piaciuti.
~
L'uomo riuscirà a maturare quando cesserà
di avere una concezione antropocentrica ed
egocentrica
dell'universo;
praticamente
comincerà a maturare quando inizierà a
putrefare.
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~
Non vedo perché si debbano condannare
coloro i quali danno più dignità e valore alla
variabile morte che non alla variabile vita.
~
L'uomo è talmente stupido che è al tempo
stesso artefice e vittima delle sue miserie. È
un serpente che si mangia la coda.
~
I religiosi credendo in un essere superiore
si credono a loro volta superiori, e
pretendono di dettare le regole e i dogmi.
Beh, questo è andare un po' troppo in là.
~
La sospensione del giudizio affettivo genera
l'umorismo nero, proprio come lo genera la
sospensione dell'esistenza altrui.
~
Nella moderna società capitalistica si può
dire ciò che si pensa, ma non si può
pensare.
~
Se è vero che la sospensione del giudizio
filosofico origina un umorismo assurdo, è
anche vero che l'assurdo genera un
umorismo filosofico.
~
I religiosi sono abituati a considerare dio un
essere superiore, ma chissà se lui si
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considera tale; comunque se anch'egli ne è
proprio convinto dev'essere un grande
umorista e deve passare tutto il tempo a
ridere della nostra stupidità.
~
Crederò che un politico sia onesto quando
lo vedrò girare per le strade con il saio ed i
sandali di S. Francesco.
~
Alcuni amici mi hanno consigliato di
scrivere meno cose serie e più fesserie, ma
non me la sento di rubare il mestiere a quei
scrittori che non sanno fare altro.
~
L'Italia sarà anche una piccola nazione, ma
in compenso la sua stupidità è molto
grande.
~
Un governo di persone oneste sarebbe
necessariamente un oligarchia, e questo al
popolo
non
piace,
preferisce
una
democrazia, dove i governanti sono in
molti, anche se disonesti.
~
La forza di un governo è fondata
sull'opinione, ma poiché l'opinione è spesso
fondata sull'imbecillità, ne deriva che il
governo poggia la sua autorità sulla
stupidità.
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~
Dio esiste, solo che ha l'esaurimento. Ora
dovremo anche psicanalizzarlo e magari
imbottirlo di psicofarmaci.
~
Talvolta anche una sola frase vi può svelare
l'ideologia e le conoscenze di un individuo;
ecco perché non è difficile individuare la
stupidità.
~
Il comunismo di Marx voleva abbattere le
chiese, il comunismo di fine millennio le
vuole costruire.
~
Nell'antichità le varie discipline del sapere
erano tutte raggruppate dal termine
filosofia, poi nel medioevo la filosofia fu
subordinata alla teologia, la quale a sua
volta era subordinata alla divinità di
sempre, l'ignoranza; ora la teologia è
subordinata alla filosofia, che nel frattempo
è stata superata dalla scienza, che a sua
volta deve subire il dominio della stupidità.
~
Visto che il Papa ama molto viaggiare, io
proporrei di mandarlo addirittura nello
spazio, su un satellite in perenne moto
orbitale attorno al pianeta; forse solo così
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riuscirebbe ad avere una chiara visione
d'insieme.
~
Talvolta la notte ho degli incubi incredibili,
mi sveglio di soprassalto e tutto sudato
balbettò: "Oddio, è morta la stupidità, e ora
contro chi scaglierò la mia umanità."
~
L'intellettuale deve scrivere sia per le élites
sia per i comuni mortali; in ogni caso
benché in genere sia consapevole della
potenza della stupidità egli si impegna nella
speranza
di
non
parlare
in
vano,
perfettamente conscio di non essere
comunque ascoltato.
~
Non è l'arte che non mi piace, è la sua
mercificazione che mi fa schifo.
~
Mia madre si è sempre lamentata di avere
un figlio cretino, ma si lamentava anche di
non
avere
nipoti
e
continuava
a
rimproverarmi: " Così si interrompe il
casato, non ci sarà più discendenza, l'albero
genealogico è destinato a morire."
~
La stupidità abitua a prendere brutte
abitudini, l'ignoranza a conservarle. O forse
sarà il contrario.
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~
Si parte da molteplici accadimenti e se ne
deduce una legge generale, che poi induce
a varie interpretazioni che abducono, cioè
inventano, ipotesi esplicative; il risultato
finale è un continuo evolvere della stupidità
generale.
~
Con certe persone non si arriva mai a
sapere se stanno sbagliando per distrazione
o se non hanno mai capito alcun che.
~
Certi individui! Si fa prima ad ucciderli che
a fargli capire qualcosa, ma poiché
l'omicidio è illegale, l'imbecillità prolifera
senza sosta.
~
Non abbiate troppa fretta di maturare,
perché poi si comincia a marcire.
~
Leggere libri o scriverli è un buon modo per
comunicare col prossimo, in più c'è il
vantaggio che si può interrompere la
conversazione ogniqualvolta lo si desidera,
senza per questo offendere l’interlocutore.
~
Il poeta come l'umorista è un eterno
bambino, un fanciullino, un demiurgo
maledetto, un criminale dei criminali.
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~
La scrittura e la lettura sono uno splendido
modo
di
comunicare
senza
dover
sopportare la vista dell'interlocutore, e con
in più il notevole vantaggio di eludere i
desideri e le aspettative dell'estetica più
conformista.
~
Il governo è sempre al buio perché spetta
agli uomini onesti illuminarlo.
~
Napoleone sosteneva che un sovrano può
con una condotta retta, sincera e semplice
rendere felici i suoi popoli e se stesso; i
nostri
governanti
invece
preferiscono
rendere felici solo se stessi.
~
Dio non nacque da una vergine, ma tutte le
vergini, maschi o femmine, nascono da Dio.
Quindi per forza di cose dio deve essere
una donna.
~
Tutti gli uomini desiderano raggiungere
posizioni di prestigio, ma poiché tali
posizioni sono limitate, una volta che
qualcheduno ci arriva, la sua principale
preoccupazione diventa quella di difenderla
ed il loro imperativo categorico si riduce
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quindi a quello di mantenere gli altri in uno
stato di inferiorità.
~
Anche la scienza come ogni altra divinità, è
una divinità convenzionale, fasulla e fallace
perché creata dall'uomo, creata cioè dalla
stupidità.
~
Ci hanno sempre insegnato che Dio creò
l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma
di sicuro è proprio vero il contrario.
~
E il primo giorno Dio creò la luce. E le
tenebre chi le aveva create? E poi, se ha
creato la luce il primo giorno, perché ha
aspettato il quarto per creare il sole?
~
Il feto dell'umanità all'inizio sentiva parlare
solo la stupidità.
~
Anche la stupidità ogni tanto si pente e ha
dei rimorsi, viceversa non esisterebbe il
buon senso.
~
La vita è talmente corta e talmente stupida
che non si può fare a meno di ribellarsi;
ecco perché scrivo, non potevo andarmene
via senza lasciare il ricordo del mio
passaggio.
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~
L'abitudine
è
la
prima
forma
di
memorizzazione, e la specie umana si
ricorda sempre e per bene che da millenni è
abituata a commettere bestialità e fesserie.
~
Gettate combustibile sul fuoco della vostra
invidia e che ne possa scaturire un grande
incendio.
~
A scuola si cerca di insegnare l'onestà, la
sincerità, una ponderata razionalità ed una
certa moralità, anche se nella vita poi
quello che conta per fare successo è la
falsità, la disonestà, l'arrivismo immorale
ed
un'inconsapevole
passionalità.
Comunque per la fortuna dei nostri
studenti, la scuola non funziona molto
bene.
~
Le sciagure sono molto positive, soprattutto
se capitano agli altri.
~
Poiché
i
ricchi
non
tollerano
le
rivendicazioni dei poveri, i poveri non
dovrebbero tollerare l'arroganza dei ricchi.
~
L'educazione moderna rappresenta la
cultura dominante, la pedagogia dello spot

134

per diffondere la filosofia vincente della
pubblicità.
~
I miei aforismi, una serie di micidiali spot
contro la polifonia dell'imbecillità.
~
Gli Stati Uniti sono una grande nazione, in
essa tutto viene esaltato e portato alla
massima espressione, niente viene escluso
da questo processo di sublime elevazione;
compreso la stupidità ovviamente, che in
questo territorio raggiunge livelli divini.
~
Molta gente si vanta di aver superato
tremende difficoltà sul proprio cammino,
perché ciò evidentemente, agli occhi degli
altri, aumenta la loro abilità. Ma sarà
proprio così.
~
La Bibbia non è altro che una delle più
antiche e seguite telenovelas della storia;
un miscuglio di storia e immaginazione che
è riuscito a comunicare ai popoli più diversi,
per svariate centinaia di anni, le fesserie
più atroci che la creazione artistica sia mai
riuscita ad elaborare.
~
Alcuni pensano che sia impossibile che in
questo mondo tutti diventino ricchi, ma in
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realtà non sarebbe poi così difficile,
basterebbe far diventare un bel po' più
poveri i ricchi.
~
Ormai la guerra fredda si è trasformata in
una pace calda, e la gente ha già
cominciato a sudare parecchio.
~
Per i guerrieri dell'era precristiana un drago
era un animale abbastanza pericoloso; per
gli studenti del XXI secolo dopo cristo una
vespa è una bestia pericolosissima.
~
Il compito dell'uomo è quello di creare
nuove civiltà sulle rovine di quelle passate,
fino a quando non resteranno che ruderi
disabitati.
~
Rousseau già nel '700 sosteneva che è la
cultura della società a rovinare l'uomo, il
quale secondo il filosofo francese nasce
buono (il mito del buon selvaggio) e viene
poi corrotto in seguito dall'ambiente in cui
vive. A volte, pensando proprio a Rousseau,
mi chiedo cosa avrebbe detto oggigiorno
avendo a sua disposizione l'uomo forgiato
dai Mass Media.
~
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Spero che i miei aforismi possano aiutare i
giovani a riconoscere la stupidità sin dallo
loro più tenera età.
~
Berlusconi
ha
imparato
molto
dai
marocchini presenti in Italia ed ha
splendidamente adottato la loro tecnica,
vale a dire si è messo a vendere fumo,
ovviamente non buono.
~
L'esperienza della vita non serve ad altro
che ad abituarsi alla stupidità, in modo tale
da poterla sopportare con grande stoicità.
~
Quando si è giovani non ci si rende conto
dell'assurdità della realtà, quando poi arriva
il momento della consapevolezza, ormai ci
si è già rassegnati.
~
La vera letteratura delle idee non deve
seguire alcun dogma, anzi deve aiutare
l'uomo a liberarsi dalle catene delle false
imposizioni, deve aiutarlo ad essere
diffidente, a non credere supinamente alle
illusorie fantasie della mente.
~
Ringrazio tutti i miei cattivi maestri, perché
forse più dei buoni, mi hanno aiutato a
capire la stupidità.
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~
La storia è una cronologia unica di guerre e
rivoluzioni, di lotte per il potere, di dolore e
di misfatti; perciò chi ama la storia alla
lunga non può che sviluppare un'indole
rivoluzionaria.
~
I ricchi del passato prosperavano grazie agli
schiavi e ai lavoratori disgraziati; i ricchi di
oggi prosperano grazie alla mite, bonaria e
un po' addormentata, classe media.
~
Per un individuo che voglia riflettere, i punti
fondamentali da tenere in considerazione
sono: l'uomo in relazione all'universo, a se
stesso, alla società, alla felicità ed infine
alla stupidità.
~
Ogni donna ricca dovrebbe sposare un
uomo povero ed ogni uomo povero una
donna ricca; almeno in questo modo i
matrimoni riuscirebbero ad essere un buon
mezzo (viatico) per la ridistribuzione dei
redditi. Purtroppo invece, la crudele realtà
troppo spesso ci impone il contrario.
~
Il ridicolo uccide, ma può uccidere solo le
persone serie, non le caricature, e noi in
Italia abbiamo solo caricature.
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~
La parte buona della religione è quella che
serve ad abbattere i falsi idoli terreni,
mentre la parte buona della morale laica è
quella che serve ad abbattere i falsi idoli
celesti.
~
Da buon umorista convinto cerco con i miei
aforismi e le mie riflessioni di offrire
didascalie alle varie scene del reale, per le
vignette invece, potete tranquillamente
guardarvi attorno.
~
La televisione è una grande tortura; almeno
un tempo i sudditi, cioè gli sfruttati non
avevano la possibilità di vedere ogni giorno
i loro stupidi aguzzini. Purtroppo il mondo
sta diventando sempre più masochista.
~
Lo stupido è sempre ottimista, ecco perché
la stupidità vende bene.
~
C.E. Gadda ci ricorda in un suo romanzo
che il rappresentante deve amare il
prodotto che vende, figuratevi, amare il
prodotto non lo sopporterei proprio, io che
non amo neanche l'uomo.
~
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Non è mai troppo simpatico entrare in un
ambiente dalla porta di servizio.
~
Per i filosofi dell'antichità non era molto
difficile essere saggi, visto che avevano gli
schiavi che lavoravano per loro.
~
Non è vero che la pubblicità è l'anima del
commercio; le armi per esempio non sono
pubblicizzate da nessuna parte, eppure
vendono benissimo.
~
Quando ero piccolo pensavo che il detto:
"Le donne sono tutte puttane" significasse
che al gentil sesso piacesse molto fare
l'amore con uomini sempre diversi, poi
quando sono cresciuto ho capito che
l'adagio sottolineava invece il fatto che le
donne per fare l'amore, in un modo o
nell'altro, vogliono sempre essere pagate.
~
Io mi affiderei volentieri anche ad una vita
vitalistico-anarcoide, ma mi mancano le
materie prime, perciò ne coltivo solo la
concezione.
~
Le forze dell'ordine dovrebbero essere
messe in disordine.
~
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Durante un incontro di calcio a Brescia,
alcuni tifosi romani ferirono un vicequestore
ed un ispettore di polizia. Il giorno
seguente ai miei studenti ricordai l'indomito
e glorioso spirito latino.
~
Il sommo Dio non è né generante, né
generato; purtroppo è solo degenerato.
~
La somma potenza del divino si vede
soprattutto nelle migliori opere della
stupidità.
~
Nessun governo assicura la libertà assoluta,
però tutti assicurano una buona dose
d'iniquità.
~
La lussuria fermentata può produrre
atrocità o divinità, poi c'è la via di mezzo,
che è un'ottima virtù, vale a dire l'atrocità
divina.
~
Sono sempre stato un preveggente, un
demiurgo, un sensitivo. Qualcosa mi dice
che non mi daranno il premio Nobel, che tra
l’altro meriterei, ed in più qualcos'altro mi
dice che un giorno o l'altro farò una strage
e che tra le altre cose non sarà mai così
atroce come la meriterebbe il mondo.
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~
L'uomo sfrutta il suo cervello solo al 20%;
speriamo che non arrivi ad utilizzarlo al
massimo, viceversa la sua stupidità
aumenterebbe in maniera proporzionale.
~
La gente è talmente abituata alla stupidità
da non poterne più fare a meno, ormai
l'assuefazione e la dipendenza sono totali;
è la stupidità la droga più diffusa.
~
E se gli uomini usassero lo stupefacente
della stupidità per riuscire a sopportare
l'esistenziale ed inumana assurdità.
~
Chi non ama l'uguaglianza è perché ha
paura di combattere ad armi pari; è perché
è un lurido vigliacco.
~
Voltaire concludeva uno dei suoi divertenti
romanzi filosofici (Candido) con la frase:
"Bisogna coltivare il nostro giardino.", e
aveva ragione, ma però lui intendeva il
proprio, e non anche quello degli altri.
~
L'umorismo è certamente il sentimento del
contrario, come ci ricorda Pirandello; ed è
per questo che ai criminali invece della
pena io darei un premio.
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~
I critici vogliono fare da faro, ma la loro
luce è fievole e i naviganti non finiscono
mai nel giusto porto.
~
Nel
medioevo
Dio
era
facilmente
localizzabile, era seduto nell'alto dei cieli;
oggi è più difficile da localizzare e allora si
sono create una serie di divinità terrene
adatte a tutte le esigenze.
~
Gli hooligans sarebbero molto più simpatici
se sfogassero la loro rabbia anche al di
fuori di quella stupida arena moderna che è
lo stadio.
~
Quando si è giovani si sottovaluta sempre
la tremenda e bestiale stupidità della
società.
~
In questo mondo di criminali i potenti
capiscono qualcosa solo quando finiscono
nella polvere, ma allora non sono più
potenti. Vi sono comunque anche molti
recidivi.
~
È meglio considerare una persona stupida
per molto tempo e poi accorgersi che non lo
è, piuttosto che considerarla intelligente e
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poi rendersi conto del contrario quando è
troppo tardi. Al che i più rassegnati
ribatteranno: - Meglio tardi che mai -.
~
Non tutti i politici rubano, è vero! Non si
può generalizzare, anche perché un 2 o 3%
è di sicuro onesto.
~
L'abitudine ad obbedire è una gran brutta
abitudine; atrofizza il cervello.
~
Mi si rimprovererà forse di generalizzare
troppo, ma d’altronde ho imparato dalla
stupidità che è altamente generalizzata e
generalizzante.
~
All'epoca
della
riforma
pensionistica
proposta dal governo Berlusconi durante
una manifestazione di protesta una
contestatrice alla domanda di un cronista
che gli chiedeva che cosa avrebbe voluto
dire al presidente del consiglio, rispose: "
Non vorrei dirgli niente, desidererei però
sputargli in faccia."
~
La protesta terroristica, come d’altronde
tutte le altre forme di protesta, va
senz'altro bene, ma a sancirne il successo è
la quantità dell'azione, più che la qualità.
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~
In Inghilterra Enrico II di Angiò, ancora nel
XII° secolo, voleva formare un efficace
sistema di giustizia, praticamente proprio
l'opposto di quanto vuol fare oggi, nel XX°
secolo, il nostro benamato Berlusconi.
~
Nell'antico Medioevo i mostri abitavano in
fondo ai laghi, nell'odierno medioevo, i
mostri abitano nei palazzi del potere.
~
Non nego di aver lavorato anch'io a fianco
di alcuni cafoni arricchiti, pessimi esemplari
di una borghesia gretta, squallida, religiosa,
ipocrita ed arrogante, ma vi giuro che l'ho
fatto esclusivamente per studiare da vicino
la loro stupidità. Era una missione etno-etoantropologica. In ogni caso, perdonatemi,
se potete.
~
L'essenza di un romanzo consiste nel
raccontare una storia; dunque, poiché io
sto analizzando in maniera narrativa una
serie di eventi che riguardano la stupidità,
non vedo perché i miei scritti non si
possano chiamare romanzi, ovvero, storie
dell'umana imbecillità.
~
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Ai primordi della civiltà i calorosi capi
guerrieri si facevano ammazzare per
difendere la loro gente; nell'odierna civiltà
dell'immagine,
i
maestosi
capi
dell'arroganza preferiscono far ammazzare
gli altri.
~
I politici del passato hanno fatto delle
grandi fesserie; forse che quelli del
presente siano migliori ? Ai posteri l'ardua
sentenza.
~
Il cervello umano, circa 1400 grammi di
materia pensante, viene sfruttato per circa
il 20%, il restante 80% è ancora
saldamente nelle mani della stupidità.
Liberatelo!
~
Chi cerca trova, ma per la sfiga non c'è
bisogno di cercare molto, sarà lei a
trovarvi.
~
La stupidità è geograficamente molto
diffusa; ovunque la si cerchi, la si trova e
dove la si trova sono cazzi amari.
~
Ormai è scientificamente provato, somari
non si nasce, somari si diventa. Buon
lavoro.
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~
La pubblicità è un segno dell'attualità, il suo
significante è attraente, il suo significato è
devastante. La pubblicità è un segno, è un
segno della stupidità.
~
La legge permette ai politici di comportarsi
da banditi, ma non consente ai cittadini di
vendicarsi, ecco perché ci sono così tanti
fuorilegge.
~
Benché
le
leggi
stesse
si
basino
sull'ignoranza,
quest'ultima
non
è
ammessa, per lo meno ufficialmente.
~
Dopo la fine del tempo la terra diventerà
un'isola felice e solo allora la stupidità sarà
anacronistica.
~
Un bel giorno tutto migliorerà. Quando?
Non ci saranno più guerre. Ma quando? E
nemmeno sfruttamento e dolore. Ma
quando? Tutti vivranno felici. Ma quando?
NO, dico, ma quando la smetti di dire
stupidaggini.
~
Il buon senso è la base dell'umorismo, è
per tale ragione che in questo mondo
l'umorista ride sempre con un animo triste.
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~
Il governo Berlusconi. Un milione di nuovi
posti di lavoro. In arrivo 500.000
marocchini pronti a vendere fumo ad ogni
angolo delle città.
~
Da piccolo ho sempre avuto il sospetto che
la società fosse stupida, ma crescendo il
tragico dubbio è diventato una comica
certezza.
~
Aveva sempre creduto negli oroscopi e così
anche quando fu colpita da una grave
malattia, un tumore al cervello, non perse
mai la fiducia nelle stelle. Soddisfatta un
giorno lesse: - Cancro: Qualche difficoltà
nel lavoro, dedicate più tempo alla persona
amata (era sola), salute buona, state
comunque attenti agli spifferi.
~
Poiché è difficile che i disonesti diventino
onesti, che almeno gli onesti diventino
disonesti, almeno in questo modo saremo
tutti un po' più uguali.
~
L'esperienza, la cultura e l'ideologia
formano i valori dell'uomo, a sua volta i
valori guidano il suo comportamento e
purtroppo uno dei valori assoluti, magari
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inconsapevole,
ma
tristemente
o
comicamente, che dir si voglia, assoluti è
proprio la stupidità.
~
Se uno sa scegliere in Tv può anche vedere
dei buoni programmi, oserei dire rari buoni
programmi; il problema però è che la gente
in genere non sa scegliere.
~
Durante
la
campagna
elettorale
di
Berlusconi c'è stato un momento in cui ho
iniziato veramente a preoccuparmi, infatti il
demiurgo aveva promesso un milione di
nuovi posti di lavoro, al che mi sono detto:
"Sta a vedere, che ora dovrò iniziare
anch'io a lavorare". Per fortuna però era un
falso
allarme
e
così
sono
tuttora
felicemente disoccupato; e i soldi, direte
voi, beh, per quelli non c’è problema, a lui
non mancano, e poi non li mangiano
neanche le galline.
~
Gli unici esattori fiscali che fanno il loro
dovere fino in fondo sono i ladri; i ladri
come Robin Hood naturalmente.
~
Dio è un bell'aiuto per chi ci crede, come
del resto la stupidità è un bell'aiuto per gli
imbecilli.
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~
Non dovete stupirvi se i politici rubano
molto, infatti questa professione ha
un'antica tradizione.
~
In un regime democratico i lavoratori sono
rappresentati dal sindacato, ma il problema
più spinoso è che il sindacato non
rappresenta i lavoratori.
~
Se Marx voleva liberare l'uomo dai vincoli
della
dipendenza,
dell'alienazione
e
dell'asservimento, io per il momento mi
accontento di volerlo liberare dalla tirannia
della stupidità.
~
Se voi continuate ad alimentare le vostre
speranze con le illusorie immagini di una
realtà contraffatta, o peggio ancora
virtuale, è certo che non riuscirete mai più
ad
evadere
dai
putridi
sotterranei
dell'imbecillità.
~
Io scrivo aforismi con l'intento di rendere
conscio
l'inconscio, per
far si che
aumentando la consapevolezza ci si possa
finalmente
liberare
dalla
propria
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irrazionalità e bandire così per sempre la
stupidità.
~
Il vero guaio per la società è che i veri
intellettuali raramente sono criminali ed in
compenso i criminali raramente sono veri
intellettuali.
~
La stupidità, un prodotto che va a ruba, che
non ha data di scadenza e che ha fatto la
fortuna di molti imprenditori.
~
La filosofia della stupidità si basa su principi
epistemici
molto
semplici,
ma
incredibilmente efficaci; uno di questi per
esempio è racchiuso nella fatidica sentenza:
Repetita iuvant.
~
Repetita iuavant è una frase lapidaria che la
stupidità ha sempre messo in pratica.
(Per quelli a cui non dovesse essere
risultato chiaro l'aforisma precedente.)
~
L'istruzione è obbligatoria e l'ignoranza è
facoltativa; forse è proprio per questo che
alla lunga tutti preferiscono restare
ignoranti.
~
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Dio ha dato la parola all'uomo affinché egli
potesse esprimere e tramandare al meglio
la sua inconsapevolezza.
~
Tanto si fa nei paesi ricchi per allungare la
vita, tanto si fa in quelli poveri per
accorciarla.
~
È sicuramente meglio diventare atei dopo
aver avuto un'educazione religiosa, che
esserlo perché non se n'è mai avuta una.
Purtroppo in genere accade invece sempre
il contrario, e cioè l'uomo nasce ateo e
diventa poi religioso con il procedere della
inconsapevolezza.
~
L'essere umano è l'unico animale che ha un
cervello molto sviluppato; forse è proprio
per questo che è così avidamente
aggressivo.
~
E ti guadagnerai il pane con il sudore della
tua fronte, o al limite con quello della fronte
degli altri.
~
Il fatto che si stampino molti libri ha due
aspetti, uno positivo e uno negativo, quello
positivo è che chiaramente il lettore ha una
più ampia possibilità di scelta, quello
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negativo è che in mezzo a questa selva
editoriale è più difficile trovare i libri buoni.
~
Pur di vendere si sono stampati libri che
costano di meno di un pacchetto di
caramelle; tra un po' la stupidità pur di
conquistare nuovi territori si concederà
anche gratis.
~
Tutto scorre, tutto se ne va. Tranne la
stupidità.
~
I padri della nostra repubblica al momento
di stillare la costituzione decisero che la
nazione doveva fondarsi sul lavoro, quello
degli altri naturalmente.
~
La ribellione umoristica non è senz'altro
triste come quella tragica anche se nasce
ugualmente dal dolore, la confortano uno
spirito di giustizia, di libertà e di filantropica
idealità che cercano di eliminare ogni giorno
un po’ di stupidità.
~
Non è difficile fare un libro e vendere bene,
basta scrivere cazzate. Prendete la Bibbia
per esempio, il più assurdo best-seller di
tutti i tempi.
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~
Nei momenti di crisi e di difficoltà bisogna
stare uniti e così per aumentare la
solidarietà nel 1993 il decreto mangia classi
della Iervolino ha fatto si che gli studenti si
sarebbero ritrovati anche in 30 nelle piccole
aule scolastiche della penisola; è superfluo
dire che tutto ciò, soprattutto nella sciagura
di una scuola sempre peggiore, avvicina
tutti alle reali esigenze di una società
sempre più alleata della moderna stupidità.
~
Come Ippocrate scrisse aforismi per aiutare
i medici a curare le malattie, così io scrivo
aforismi per aiutare il mondo a curare le
fesserie.
~
Le parole sono intimamente legate al
pensiero e lo conducono per mano nel
mondo del conoscibile ed in parte anche
dell'ignoto. Parole e pensieri sono un
tutt'uno, ecco perché è facile per il letterato
allenato individuare gli stupidi anche dopo
una breve conversazione.
~
Alla lunga forse mi avrebbe anche amato e
forse saremmo stati felici insieme, ma
c'erano troppi forse per i miei gusti e quindi
ho preferito optare per una melanconica e
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tremenda solitudine piuttosto che per una
banale, squallida e costosa abitudine.
~
Va a finire che con l'elettronica la gente non
leggerà più neanche la guida telefonica.
~
L'aforisma è una sintesi fra poesia e prosa,
è un precipitato narrativo, è una parabola
didascalica, è un concetto ideologico, in
pratica è filosofia compressa, zippata. E’
letteratura che si adegua all’epoca digitale.
~
Per Pirandello l'umorismo è il sentimento
del contrario, ma come ci ricorda Goethe
anche ogni parola che pronunciamo ci fa
pensare
al
suo
contrario,
quindi
evidentemente l'umorismo è l'essenza delle
parole
e
le
parole
sono
l'essenza
dell'esistenza.
~
E anche una canzone di protesta che ha
fatto storia finisce per diventare uno
spensierato sottofondo musicale per una
spiaggia affollata e assolata di turisti che
non
pensano,
né
si
interessano
minimamente
delle
sorti
globali
dell'umanità.
~
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Se gli aforismi di Ippocrate sono stati il
contributo del medico alla letteratura; gli
aforismi dei letterati sono stati il contributo
degli intellettuali alla medicina; per la cura
della più grave patologia mai esistita,
l'ignoranza.
~
Dedicato a quel chierico vagante, sterile
amante, ribelle ed arrogante, votato alla
castità non per volontà, ma per scarsità e
abbondanza di stupidità.
~
La discussione è senz'altro un'operazione
positiva.
Il
confronto
dialettico
è
sicuramente costruttivo. Si tratta solo di
rimandare queste nobili pratiche per un po'
di tempo. I ricercatori dell'associazione per
la lotta contro la stupidità sono quindi
invitati a raccontare i loro dogmi per alcune
centinaia di anni, come del resto ha fatto la
chiesa, poi subito dopo il dialogo potrà
iniziare. Avremo sempre alcuni secoli di
ritardo, ma perlomeno avremo qualche
seguace in più.
~
Se la bibbia ha avuto quasi duemila
traduzioni, allora posso forse ben sperare
anch'io.
~
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L'aforisma è un esercizio mentale, psichico,
logico e linguistico, spirituale, rituale,
emotivo e razionale; è una primaria attività
concettuale e letteraria, un misto di prosa e
poesia che veicola, oltre all'ideologia,
simpatia od antipatia.
~
La teoria della stupidità, come ogni altra
teoria scientifica si crea il proprio campo di
osservazione e di verifica.
~
Oggigiorno dovreste fare al vostro prossimo
quello che lui fa a voi. Ah, mi raccomando,
non dimenticatevi il preservativo.
~
Il difficile non è scrivere un libro, il difficile
è far si che il libro migliori chi lo legge.
~
Esiste già una lingua universale, è quella
dei numeri, e da qui si vede chiaramente
che la gente non si capisce, infatti i conti
non tornano mai.
~
In questo mondo ridondante di stupide
parole ho deciso di scrivere aforismi e
riflessioni brevi proprio per cercare di dare
il buon esempio.
~
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Secondo te, l'universo è finito o infinito?
Infinito, rispose la fanciulla. E allora mi sai
anche dire perché l'uomo si danna così
tanto per finire al più presto tutto quello
che inizia a fare.
Nella mia opera la stupidità assurge ad una
certa dignità; la coincidenza dell'umana e
duale vanità in un’unica e strabiliante unità.
~
Si considerava un genio e forse lo era, o lo
è; il primo libro che scrisse lo fece leggere
ad un insigne professore che dopo averlo in
larga parte copiato lo pubblicò con grande
successo di pubblico e di critica.
~
Chi fa i sondaggi scopre l'acqua calda. Per
esempio su un campione di cento persone,
40 la pensano in un modo, 25 in un altro e
35 in un altro ancora, ma invariabilmente,
contro tutte le leggi della statistica, il 98 %
non pensa o pensa in modo inadeguato,
ecco perché io non ho bisogno di fare i
sondaggi.
~
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Gli aforismi sono necessariamente delle
generalizzazioni: per esempio, quando dico
che su un campione di 100 persone tutti la
pensano stupidamente, compio ovviamente
una generalizzazione, il numero reale sarà
infatti minore, attorno al 98-99%.
~
È difficile capire le cause dello stupido agire
umano, ma attraverso l'osservazione, la
critica e l'educazione si può sempre cercare
di limitarle. Purtroppo è però tragicamente
anche vero che le stesse sopracitate cause
ne impediscono i rimedi stessi.
~
La lettura è il carburante dello scrittore; se
si legge poco si fa poca strada, in tutti i
sensi.
~
La stupidità è la causa di tutti i problemi
dell'uomo; dunque se voi avete dei
problemi significa che la stupidità esiste, se
poi volete chiamarla il male, la follia, il
demonio, la povertà, la sfortuna o
quant'altro
fate
pure;
io
preferisco
chiamarla stupidità e considerarla una
patologia che genera calamità.
~
Un filosofo sensato che parla ad un
capitalista, religioso e perbenista o laico e
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menefreghista, è probabile che perda il suo
tempo, come uno scienziato che parla ad
un bue è facile che perda il suo.
(L'animale è scelto a caso, il capitalista
egoista, no.)
~
Il resto del mondo esisteva anche quando
le cose che incominciavano ad essere erano
ancora un niente, e continuerà ad esistere
anche quando le singole cose non
esisteranno più. E come la mettiamo con la
stupidità.
~
Non c'è persona più gelosa della sua
stupidità dello stupido; egli è orgoglioso
della sua qualità, infatti più uno è stupido,
più è convinto delle sue idee.
~
La coca che gira oggi ha due grandi difetti,
è cara e non è buona. Se avete i soldi,
invece, il discorso cambia, e i difetti
diventano pregi, così come il drogato
fuorilegge, ribelle, disgraziato, delinquente
e disadattato diventa un rispettabile e
stimato personaggio del bel mondo dorato.
~
La politica è un universo conflittuale. Un
duello perenne. E in questa dura lotta i
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governati perdono sempre, anche perché la
stupidità si schiera immancabilmente con i
governanti. Dev'essere per forza un
disegno divino.
~
L'ultima parola non è ancora stata detta e
non lo sarà mai, però la stupidità vuol
sempre aver ragione.
~
Pensate a Popper, poi pensate allo stato del
mondo nel corso dei secoli, poi pensate alla
mia teoria della stupidità, bene, ora provate
a falsificarla!
~
Weininger diceva che tutti gli sciocchi, da
Bacone a Mautner, sono critici del
linguaggio, perciò io ho preferito diventare
un critico della stupidità.
~
Come tutte le altre teorie, anche la mia
teoria della stupidità ha per il momento
solo un carattere congetturale, provvisorio
ed ipotetico; naturalmente potrà essere
confutata in seguito se si trova qualcosa di
meglio, ma
sarà difficile, penso che al
limite potrà essere solo perfezionata.
~
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Il progresso scientifico procede falsificando
le teorie, mentre la stupidità procede
falsificando la serenità.
~
I politici come tutti gli uomini del resto
possono sbagliare, sbagliare è appunto
umano, solo che i loro errori ricadono sulla
nostra schiena e svuotano le nostre tasche.
~
Alcuni critici molto severi e puntigliosi,
oserei dire accademici e pedanti mi hanno
fatto osservare che il precedente aforisma è
privo di fondamento in quanto è difficile se
non impossibile svuotare delle tasche già
vuote.
~
Lo spazio-tempo del nostro universo si è
così curvato sotto la soma della nostra
imbecillità che tra non molto ci scaricherà
tutti nel letamaio del cosmo.
~
La stupidità non è che l'antimateria per
eccellenza della materia, vale a dire il non
sapere.
~
Questo libello è solo un assunto iniziale al
grande libro dell'ignoranza che tutti gli
uomini da migliaia di anni stanno
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componendo
maniacale.

con

certosina

devozione

~
Chi leggerà sdegnato, volente o nolente,
alcuni dei miei aforismi e snobberà con un
ghigno di disprezzo la mia sapienza, sappia
comunque che senza il suo contributo non li
avrei probabilmente mai scritti.
~
I nostri politici vogliono creare la felicità
terrena per tutti e poiché conoscono la
massima di T.S. Eliot la quale suggerisce
che per creare bisogna distruggere hanno
iniziato i lavori alla grande, per il momento
stanno quindi distruggendo, poi si vedrà.
~
Per gli scienziati la teoria dello Stupid Big
Bang, l'immane esplosione che 15 o 20
miliardi di anni fa ha originato le varie
galassie, è diventata quasi un articolo di
fede; in ogni caso anche se il Big bang non
avesse mai avuto luogo, in compenso
nell'origine dell'universo la stupidità c'entra
di sicuro.
~
L'inferno non sono gli altri, per prima cosa
l'inferno è dentro di noi, il demonio
peggiore è la nostra stupidità.
~
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L'ermeneutica
è
la
filosofia
della
interpretazione, l'interpretazione di cosa,
boh, non lo sa neanche lei, forse
dell'imbecillità. Speriamo.
~
Il cervello per molti individui è un optional
che costa caro ed è per questo che
preferiscono risparmiare, anche se di soldi
ne hanno parecchi.
~
I cittadini sono consapevoli della loro
debolezza e di aver bisogno di un governo
rigido, così, a poco a poco, invece di
diventare più forti diventano masochisti ed
il governo con piacere diventa sadico.
~
Gli stessi verdi ecologisti che fanno con gli
amici cene a base di tutto pesce poi si
lamentano se qualcheduno magari spara a
degli uccellini.
~
Non sono io ad essere contro il potere o
l'autorità della stupidità, sono loro per primi
ad essere contro il buon senso.
~
Va dove ti porta il cuore mi sembra un
titolo un po' incurante della logica e del
buon senso, infatti gli uomini di solito
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vanno dove li porta la sfiga o al limite la
stupidità.
~
L'amore non è altro che una delle tante
maschere, uno dei tanti travestimenti che
assume la stupidità.
~
Nella vita bisogna scegliere dei ruoli e
siccome il potere vuole sempre fare la parte
dello stupido, a me non resta che
impersonare il ruolo del buon senso.
~
Quando in televisione vedo certi esponenti
del regime con i loro leccaculo ancora
sporchi di escrementi, capisco anche perché
le rivoluzioni quando scoppiano sono così
violente e sanguinarie.
~
Non è assolutamente vero che il mestiere
dello scrittore sia un lavoro nobile, basta
guardare certi giornalisti.
~
Non tutto il male viene per nuocere, infatti
a volte le cattive esperienze ci insegnano
molte cose ed è perciò che io spero che gli
altri migliorino sempre di più.
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~
Quando vi sono i concerti della stupidità, i
ricevimenti della stupidità, le conferenze e
le celebrazioni della stupidità, sono sempre
presenti molte autorità.
~
Già al tempo di Socrate le istituzioni erano
in decadenza, figuratevi ai giorni nostri.
~
il fine del prepotente giustifica i suoi mezzi,
ma il suo fine deve giustificare anche la sua
fine.
~
Se pur di diffondere il mio libro mi
proponessero di ammazzare qualcuno, non
accetterei mai; qualcuno è troppo poca
cosa, se si trattasse di una strage,
magari...
~
Qui non si deve diventare umoristi per
sopravvivere, qui si deve diventare umoristi
per non far vivere.
~
Tutti vogliamo le discariche per i rifiuti, ma
lontano dalle nostre case, magari vicine a
quelle
di
qualche
nostro
distante
conoscente.
Oggi
comunque
stanno
prendendo piede i bruciatori, che nel futuro
potrebbero anche servire per qualche
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disonesto amministratore; si lo so, sono
sempre troppo ottimista.
~
Rifiutare, scartare ed espellere sono gesti
salutari, fisiologici; l'escremento ha lo
stesso nobile valore dell'alimento e allora
perché non impariamo a regolare gli sfinteri
della mente e non cominciamo a rifiutare
per esempio la stupida sottomissione.
~
Lo spirito ha trasformato il mondo.
Purtroppo però lo ha anche peggiorato. Ha
portato l'uomo dove non sapeva di andare.
Al cesso.
~
Nelle democrazie moderne i partiti politici
sono del tutto simili, così evidentemente
l'elettore non può più sbagliare a votare e
correre magari il rischio di scegliere male,
ora è praticamente sicuro di eleggere al
100% i suoi persecutori.
~
Rapina di buon ora il Banco di Santo
Spirito: il mattino ha l'oro in bocca.

~
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Continuano a dire che il volontariato è
molto diffuso, soprattutto tra i giovani, che
è un fenomeno dilagante e nobilissimo, ma
insomma possibile che tra tutti questi
volontari non riesca a trovare nessuno che
abbia voglia di tinteggiarmi la casa.
~
Alcuni personaggi pur avendo ricche
biblioteche non hanno mai imparato alcune
verità fondamentali, tra cui vi è appunto
questa che Voltaire ci ricorda così bene: "
Poche righe di alcuni libri valgono di più di
intere biblioteche."
~
L'unico motivo culturale e sociale per il
quale mi occupo di certe persone è dovuto
al fatto che sono ingiustamente troppo
ricche. Direte che è tutta invidia,
chiamatela pure come volete, il mio
compito resta comunque quello di livellare
le vette dell'ingiustizia, con tutti i mezzi.
~
In una società ingiusta il gioco preferito è
“guardia e ladri”, solo che in questo caso
rubano anche le guardie, e per di più
finiscono raramente in prigione.
~
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Dante diceva: "Dubitar più che saper
m'aggrada.",
il
movimento
Dadaista
sosteneva: "Dada dubita di tutto.", il
metodo cartesiano implica: "Dubito quindi
esisto." e si potrebbe continuare, perciò vi
esorto a dubitare sempre, soprattutto dei
politici e degli imprenditori.
~
In questo mondo di Guinness dei primati si
cerca sempre di far meglio; in America per
esempio stanno facendo l'impossibile per
riuscire ad abbassare il limite di un omicidio
ogni due ore.
~
Cambiando i governi non fate altro che
cambiare i vostri aguzzini; i governi non si
cambiano, si distruggono.
~
L'uomo discenderà anche dalle scimmie, ma
guardando certi personaggi sembrerebbe
più scientifica l'ipotesi che derivi dai maiali.
~
Le sentenze sono emesse dal giudice in
nome del popolo, praticamente niente di
più esplosivo.
~
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Diceva che non riusciva a capire. Ma sei
sicuro che ci sia qualcosa da capire, gli dissi
soddisfatto.
~
Hai deciso di suicidarti? Telefonami, posso
dare un senso alla tua morte. Come dici,
non hai il mio numero, ma è semplice,
richiedilo all'editore o lascia un messaggio
sulla segreteria dell'associazione per la lotta
contro la stupidità.
~
I governanti ereditano sempre dei bilanci
dissestati e poiché non vogliono smentire la
tradizione, cercano sempre di peggiorarla.
~
Ognuno pensa sempre: "Visto che il mondo
è talmente pieno di stupidi che commettono
fesserie non saranno di certo le mie cazzate
a mandarlo in rovina." e così le cose
peggiorano sempre.
~
Da morto intendo farmi cremare. Non ho
mai sopportato tanto volentieri il freddo.
~
Il fine ultimo della sottomissione è quello di
ottenere una parte di potere a cui ci si è
piegati, ecco perché chi non ama
sottomettersi
difficilmente
arriva
ad
ottenere il potere o meglio ancora chi non
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sente il bisogno del potere, non ama
assolutamente sottomettersi.
~
Davanti alla morte degli altri mi tolgo
sempre il cappello, davanti alla mia,
toglierò il disturbo. Ah, dimenticavo, non ho
mai portato il cappello, in compenso però
ho sempre cercato di disturbare.
~
Oggi sono triste, ma è solo perché ho riso
troppo ieri, e poi quando sono felice faccio
sempre il serio. Si sa infatti che il Dio della
gioia porta sul volto una maschera tragica.
~
L'umorismo nascendo dal dolore ha anche
imparato a conoscerlo ed a combatterlo, è
una sorta di antidoto naturale.
~
Freud nell'Avvenire di un'illusione scriveva
che è probabile che gli oppressi sviluppino
una certa ostilità nei confronti di una civiltà
che il loro lavoro ha reso possibile, ma di
cui non ne condividono le ricchezze, ma
probabilmente era piuttosto ottimista, ed è
perciò che c'è bisogno che qualcuno
fomenti
questa
ostilità,
magari
trasformandola in aggressività.
~
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Io non ho nulla contro i poliziotti,
specialmente se sono morti.
~
G. Feydeau considerava i mariti delle donne
che gli piacevano degli imbecilli; io per mia
fortuna considero imbecilli anche quelli
delle donne che non mi piacciono, viceversa
i conti non tornerebbero.
~
La stupidità blatera ed il resto è silenzio. O
quasi.
~
I testi religiosi, la Bibbia, i vangeli, le
encicliche
vanno
benissimo,
purché
insegnino a scrivere contro la religione.
~
Visto che anch'io ho letto le stupidaggini dei
testi sacri, i cultori del sacro potranno
leggere i miei libri profani.
~
La partita sociale è pur sempre un gioco,
anche se molto duro. In genere si perde
sempre, e quando per sbaglio state per
vincere ecco che interviene la stupidità e vi
mette in difficoltà, oppure manda all'aria la
partita e tutte le vostre velleità.
~
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Ognuno cerca dei nemici esterni per
condurre la propria lotta, ma molte volte
non bada ai nemici interni, per esempio alla
stupidità, e così è già destinato a perdere in
partenza.
~
In certe società morire per troppo lavoro è
considerato un onore, spero perciò che
questi sistemi possano raggiungere sempre
i massimi onori, magari autodistruggendosi
completamente. Per quanto mi riguarda io
preferisco non essere, ne diventare un
uomo d'onore.
~
La puttana non è altro che una lurida
immagine di una società che sfrutta i
genitori e vende i suoi figli alle sue figlie,
rappresentante sublime della povertà,
dell'incapacità e della stupidità, è una di
quelle professioniste che pur non sapendo
fare un cazzo guadagnano molto, è il
simbolo dell'ignoranza incestuosa di un
mondo che stupra le sue vittime, facendosi
pagare profumatamente, e le disprezza
perbenisticamente,
perlomeno
sino
a
quando
non
cominciano
a
puzzare
anch'esse di quel benessere escrementizio,
che è la caratteristica più feticistica di una
realtà ormai sempre più masochistica.
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Esseri
mediocri
che
come
diceva
Shakespeare sanno ingannare molti uomini
per poi finire miseramente grazie alle
interessate attenzioni di un solo meschino
individuo.
~
La stupidità è una malattia che va curata
con calma, se si vogliono ottenere buoni
risultati ci vuole pazienza, viceversa si corre
il rischio di fallire e di tramutarla in
bestialità.
~
Gli altri non sono che lo stupido riflesso
della nostra interiorità più meschina. Ecco
perché così di frequente ci fanno schifo,
anche se falsamente cerchiamo di negare
l'evidenza.
~
Predicando in modo pacato, gentile e
sereno non facciamo altro che aumentare la
nostra pulsione aggressiva e distruttiva,
forse usando un linguaggio più sadico e
crudele riusciremo a placare il nostro istinto
di morte ed a favorire la pulsione vitale
dell'amore.
~
Il conformismo e la stupidità sono
compatibili con ogni ideologia e si trovano
ovunque vi sia potere, ma poiché il potere è
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ovunque anche il conformismo e la stupidità
sono dovunque.
~
Certo la vita è brutta, ma quando si
incontrano dei pulcini che si comportano da
sparvieri,
può
anche
peggiorare
considerevolmente.
~
Tutto quello che la stragrande maggioranza
dei ridicoli e più o meno agiati benpensanti
riesce a dire nei confronti di tutti quelli
molto più disgraziati di loro è "Poverini!"
~
Il concetto fondamentale del Buddismo è la
" Compassione " e oggigiorno con tutti gli
stupidi scrittori che popolano il nostro
mondo si riesce agevolmente a capire
perché questa religione stia diventando
sempre più di moda.
~
Il caso ha aumentato l'ordine e la
complessità dell'universo. La stupidità ne
ha sancito la sconfitta.
~
Se ai tempi di Atene, al massimo, si poteva
distruggere una civiltà, oggi al contrario si
può distruggere il mondo intero; e allora su
forza, non so cosa stiamo aspettando.
~

175

L'inconsapevolezza dinamica è la regola del
mondo in cui viviamo.
~
Non esiste un'unica morale imperiale, ma
esistono tante morali quanti sono più o
meno le varie tipologie di carattere
individuale, psicopatologie gravi escluse,
ovviamente.
~
La stupidità è la divinità dell'ubiquità.
~
Nella nostra società tutto è fatto perché alla
fine trionfi la competitività e la vanità della
casualità, ma un tale sistema alla fine non
può
che
portare
invidia,
violenza,
corruzione, falsità, infelicità e stupidità.
~
Spero solo che i miei scritti non invoglino
nessuno al suicidio; quello che mi auguro
invece è che spingano all'omicidio; delle
persone giuste, naturalmente.
~
"Considerate la vostra semenza: fatti non
foste a viver come bruti, ma per seguir
virtute e conoscenza." E da allora l'uomo ha
sempre studiato e ricercato. Si, ricercato
ogni possibile via per migliorare la propria
imbecillità.
~
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Io
non
sono
assolutamente
contro
Berlusconi, anzi sono a favore, si, a favore
della sua impiccagione; ma no, scherzo,
sarebbe molto meglio la decapitazione.
~
Ma non ti sposi? Vedi la vita è talmente
corta che non voglio dividere il mio dolore
con qualcun'altro. Ebbene sì, soffro della
sindrome del masochista egoista.
~
Pavese scrisse Lavorare stanca e forse è
proprio per questo che si è suicidato presto.
~
Il germe della creazione nasce dal dolore e
innaffiato dalla vita cresce con la stupidità.
Grazie Valentina.
~
Oggigiorno l'insegnante è quella persona
che in genere viaggia molto, se non
moltissimo e guadagna poco, se non
pochissimo; in pratica è un dotto
mendicante vagante, un volontario, un
missionario. Speriamo almeno che sia un
buon rivoluzionario.
Da quando i rotoli della carta igienica hanno
invaso i supermercati, i giornali sono
diventati sempre meno competitivi.
~
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Beauty is truth, truth Beauty - that is all ye
know on earth, and all ye need to know, to
be a perfect stupid.
~
I politici ed i burocrati, come diceva già
Weber, amano avere dei subalterni,
piuttosto che dei superiori, e poiché loro
sono già stupidi, immaginatevi i possibili
miglioramenti per il futuro.
~
Non ho paura della morte, anzi vi dirò che,
dopo aver visto tanta stupidità, mi fa quasi
tenerezza.
~
Un amico, quando ha saputo che stavo
scrivendo un libro sulla stupidità, mi ha
detto: "Sai, per aumentare la tua
produttività, dovresti ascoltare della musica
" al che io gli ho chiesto, che genere di
musica, e lui sorridendo mi ha risposto
sicuro: "Un po' di tutto, va più che bene."
~
L'uomo è un animale sicuramente stupido
almeno quanto i suoi parenti inferiori, solo
che in più è anche pericolosamente e
distruttivamente vanitoso.
~
Il mio cervello è talmente refrattario alla
stupidità che se per caso, impietosito o
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attratto da talune circostanze, iniziavo a
frequentare certe persone, dopo poco
ordinava al mio corpo di ammalarsi e così
obbligato a letto da cause di forza
maggiore,
interrompevo
le
funeste
compagnie.
~
Le persone cattive sono pericolose, così
come le persone povere che vogliono
arricchirsi o anche solo sopravvivere, ma
alle vostre spalle; le persone ricche in
genere sono egoiste e quelle medioborghesi o peggio ancora piccolo-borghesi
sono troppo calcolatrici e opportuniste;
morale della favola, è molto difficile per un
artista o un rivoluzionario squattrinato
trovare una buona compagnia.
~
Liberismo economico, legge di mercato,
concorrenza spietata, tutto ciò significa
libertà
totale, libertà di distruggere
completamente il buon senso.
~
Ammettere di essere in una posizione
subalterna può essere frustrante e può
ferire il nostro orgoglio, ma se non si
acquista consapevolezza della dura realtà è
anche poi difficile poterla modificare.
~
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Poiché le performances della stupidità sono
del tutto imprevedibili, il corso della storia
lo è altrettanto.
~
La società che conta è composta da un
piccolo numero di persone che si gode la
vita alle spalle della società che non conta,
la quale a sua volta è formata da tanti
disperati che si fanno la guerra l'un l'altro e
non riescono mai ad essere felici se non
illudendosi con la meschina mediocrità; vi è
poi il terzo livello, quello costituito dai
dannati della terra che serve più che altro
per consolare il ceto medio e consentire ai
benestanti di fare sfoggio della loro
filantropica e raccapricciante generosità.
~
Probabilmente, come crede anche Popper,
non esiste una legge del progresso che
spinga necessariamente l'umanità verso il
meglio, ma sicuramente esiste una legge
dell'imbecillità che la spinge verso il peggio,
solo che dobbiamo ancora scoprirla.
~
Se la furbizia e la cattiveria servono a fare
del danno agli altri ci divertiamo e le
esaltiamo, ovviamente il discorso cambia se
le vittime diventiamo noi stessi, allora si
che ci lamentiamo.
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~
Comunque a chi ritenesse che alcuni dei
miei aforismi siano un po' villani voglio
ricordare solo questa battuta di Iago,
pronunciata nell'Otello di Shakespeare:
“Brabantio: thou art a villain. Iago: you are
a senator. “
~
È difficile riuscire ad individuare, capire e
combattere la stupidità se si è abituati a
vivere in una società stupida. L'imbecillità
diventa la norma, mentre il buon senso
diventa la sempre più rara eccezione.
~
Qualche
spirito
maligno
dell'universo
avendo saputo che stavo scrivendo dei testi
teorici sulla stupidità, forse per farmi fare
degli esperimenti pratici, mi ha mandato tra
i piedi una ragazzina madre, per di più
straniera e clandestina, per certi versi
carina, ma ahimè troppo bisognosa di aiuto,
soprattutto economico, per le scarse
possibilità di un intellettuale contro carriera,
perciò è con grande dispiacere e con vivo
dolore che mi vedo costretto a far finta di
niente e continuare a recitare il mio triste e
solitario ruolo in questo atroce mondo di
finzione. Prima la teoria e poi dopo, solo se
rimane tempo, la pratica.
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~
Mi chiedo come si possa fare a scrivere libri
e saggi che trattano di stupefacenti, senza
mai averne provato neanche uno di questi
fatidici stupefacenti. Evidentemente sono
solo testi drogati.
~
Non ho mai ben capito se gli uomini si
odiano perché sono stupidi o se odiandosi
lo diventano.
~
Nelle gelide nottate dell'esistenza una
donna che vi riscaldi può sempre essere
utile, ma se dovesse costarvi molto, ma
molto di più del solito riscaldamento
tradizionale io vi consiglierei di ponderare
bene le vostre scelte; se invece potete
permettervelo, se grazie a satana, siete
ricchi, beh allora ve ne consiglio anche più
d'una.
~
Io non pretendo che gli italiani non lo
debbano prendere nel culo, se questo sfizio
gli piace perché negarglielo, ma almeno che
non debbano pagare, che sia un servizio
pubblico, garantito dallo stato.
~
Sin dai tempi di Confucio, passando poi
attraverso Platone e i filosofi dell'antichità
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classica, per poi giungere all'illuminismo e
alla sofisticata etica della politica moderna,
i pensatori ci hanno sempre insegnato che i
principi o meglio i governanti dovevano
essere dei filosofi illuminati, e noi per tutta
risposta abbiamo votato Berlusconi! Eh,
no!
~
È una caratteristica innata della società
umana, finché ci saranno delle regole, ci
sarà anche qualcuno che le trasgredirà;
specialmente poi se queste regole sono
stupide.
~
Certi politici vendono soprattutto le idee, gli
acquirenti sono abituati a comperare a
scatola chiusa, a volte restano lusingati e
gli affari sembrano molto appetibili, ma
quando alla fine ricevono i prodotti, la
qualità delle merci risulta in genere
piuttosto scadente, se non addirittura
avariata.
~
O voi che credete! Obbedite a Dio, al suo
messaggero e a quelli che tra voi
detengono l'autorità. O voi che non
credete! Fate esattamente il contrario.
~
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Berlusconi nella sua campagna elettorale ha
promesso un milione di nuovi posti di
lavoro; guarda caso gli insegnanti della
scuola sono proprio circa un milione, non
vorrà mica farli fuori o magari trasformarli
in una splendida meteora di consulenti
globali.
~
Oggi più che mai le subdole intenzioni si
travestono con atteggiamenti di grande
umanitarismo e sincera filantropia e sempre
più
spesso
le
atroci
intenzioni
si
nascondono dietro un volto sorridente e
dietro una maschera di gentilezza, beh, un
momento, aspettate un po', ma Berlusconi,
non sorride sempre!
~
I missionari cattolici sono sempre andati
nelle zone più primitive e lontane non solo
per diffondere la propria religione e la
propria morale, ma anche per sottomettere
gli indigeni del luogo alla propria autorità.
Oggigiorno si assiste ancora allo stesso tipo
di fenomeno da parte dei ricchi paesi arabi,
che per spargere il seme dell'islamismo,
donano moschee alle zone più povere del
mondo, è il caso per esempio dell'Albania.
Mi si obietterà che tutto ciò crea lavoro ed
in paesi poveri questa è una buona cosa; al
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che non posso che apprezzare tali
riflessioni, ma al tempo stesso vorrei pure
ricordare che anche buttare giù delle chiese
o
delle
moschee
o
qualsiasi
altra
edificazione religiosa crea ugualmente del
magnifico lavoro, magari per il futuro.
Pensateci, quando avrete delle crisi di
occupazione.
~
Sono andato ad una cena con amici o più
esattamente, conoscenti o per meglio dire,
pseudo colleghi di lavoro e mi sono
divertito. Beh mi sa che ormai sto proprio
diventando rimbambito.
~
Io cerco di darmi da fare per diffondere una
certa inclinazione teorica all'umorismo
nero, ma quella creatura che ha ucciso un
individuo, in provincia di Brescia, che l'ha
tagliato a metà, mettendo le due parti in
sacchetti dell'immondizia, premunendosi di
far sparire la testa, ha senza alcun dubbio
più requisiti di me per diffondere quella
pratica.
~
I nostri politici non si sono mai preoccupati
più di tanto della situazione economica del
paese, infatti sono persone dotte e
conoscono bene le regole del gioco, sanno
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quindi che, come diceva Keynes: "La
Bancarotta verrà, ma noi non ci saremo più
o ci saremo già sistemati.", e quindi
dormono sonni tranquilli.
~
Gli atteggiamenti dei politici italiani in
materia
di
istruzione
dimostrano
chiaramente che essi hanno ben assimilato
i principi della dottrina taoista, infatti LaoTsu affermava: "In antico chi ben praticava
il Tao con esso non rendeva il popolo
intelligente, ma si sforzava di renderlo
stolto. Il popolo difficilmente si governa
quando la sapienza è troppa".
~
Berlusconi è stato definito l'uomo della
provvidenza, ma poiché vorrebbe sostituire
le sue assicurazioni private alle pensioni
pubbliche,
penso
che
sia
meglio
chiamarlo l'uomo della "Previdenza".
~
Il ladro ricco non è che un povero
cleptomane. Il ladro povero al contrario è
un vero e proprio delinquente.
~
In origine la natura creò il Caso, il Caos e
forse anche il Fato, a loro volta queste
divinità crearono un Dio o forse più d'uno,
poi tutti insieme spensieratamente si sono
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finalmente decisi a creare l'uomo, il quale
molto orgogliosamente poté emulare i suoi
antenati originando il dolore, l'egoismo, la
vanità e meraviglia delle meraviglie la
stupidità.
~
Chi ha il potere, presto o tardi,
direttamente
o
indirettamente,
finirà
sempre per fregarvi, state allerta.
~
L'inquisizione, ispirata dalla bontà di Dio,
per salvare l'anima degli eretici o li
torturava o li ammazzava, il successo della
terapia era comunque assicurato.
~
Gli uomini hanno pensato troppo e troppo a
lungo a Dio e lui ora probabilmente si è
stancato un po'.
~
Molti sanno di essere stupidi, perciò si
odiano e sanno anche che dovrebbero
distruggersi, ma questo evidentemente va
contro il loro istinto di autoconservazione
ed è perciò che riversano la loro imbecillità,
la loro arroganza e la loro aggressività
contro dei nemici esterni, operano una
proiezione del loro se lontano da loro ed è
così che nasce la famosa frase di Sartre
"L'inferno sono gli altri."
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~
Beati i poveri lavoratori che si accontentano
delle briciole alla doviziosa festa della
produttività, a loro la stupidità riserverà un
posto d'autorità, ma ovviamente solo
nell'aldilà.
~
Ogni grande artista che si rispetti non è una
persona normale, come del resto una
persona normale non può essere un grande
artista.
~
La paura e l'insicurezza fanno aumentare il
desiderio di potere e di autonomia, il potere
e l'autorità poi fanno aumentare la paura e
l'insicurezza. E' sicuramente una tragica
spirale perversa.
~
Con i miei libri vedrai che anche la stupidità
finirà con l'avere la sua infausta dignità.
~
Sembrava perfino che qualche sconosciuta
entità me l'avesse mandata con l'intento di
rischiarare la mia oscurità, compito ahimè
troppo difficile senza l'intervento di Cupido,
così quando non mi cercò più, capì che non
ne sentiva il bisogno e ne fui contento,
perché il bisogno, insieme alla miseria,
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all'ignoranza, alla falsità, alla stupidità ed
alla vanità, è una gran brutta cosa.
~
La psicologia del povero è uguale a quella
del ricco, solo che partendo da un diverso
conto in banca diversi si sviluppa in modo
alternativo, ma la radice rimane la stessa.
Questo è il vero problema.
~
Anche parlando la stessa lingua è facile non
capirsi, quando si ha un universo
referenziale abissalmente disuguale.
~
Un certo relativismo va sempre bene, ma
quando è spinto troppo all'estremo si corre
il rischio di sottovalutare la concreta
essenza dell'umanità. Se volessimo per
esempio dar credito a quei filosofi che
sostengono l'ambiguità della concreta
oggettività o meglio che pensano che
l'esistenza
della
realtà
dipenda
principalmente dal filtro della terrena
capacità,
non
potremmo
considerare
l'universale essenza della stupidità, che è
invece il vero incubo della divina cosmicità.
~
Molti uomini spendono più soldi vivendo con
una puttana che non se andassero a
puttane tutte le sere, ma ciononostante
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sono convinti che questa professione sia
disonorevole.
~
Le puttane furbe e come si deve lo sanno
fin troppo bene; è meglio andare con un
solo cliente ricco, piuttosto che con una
serie di squallidi clienti poveri.
~
Certo la morte non è uno spettacolo molto
divertente, ma quando penso alla vita, non
posso far altro che ammettere che non è
poi neanche così triste.
~
Chi non ha paura della morte è perché ha
imparato a disprezzare la vita e chi
disprezza la vita non può far altro che
amare disperatamente la libertà.
~
Che la razza umana sia stupida è cosa più
che mai rinomata, ma poiché essa si
sviluppa attraverso atti di pseudo-amoresessuale ne ricaviamo che l'inconsapevole e
stupido sentimento irrazionale è proprio alla
base dell'umanità.
~
La vita è sicuramente una grande recita sul
palcoscenico
dell'esistenza,
perciò,
ricordatevi bene, se vi assegnano un ruolo
triste e doloroso, non accettatelo e
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cambiate compagnia. Se viceversa proprio
non potete, uccidete almeno il capocomico.
~
La mia forma mentis ed il mio lavoro sono
frutto sia dell'ereditarietà sia dell'ambiente.
L'ereditarietà mi ha dato l'istinto per
riconoscere il morbo della stupidità e
l'ambiente mi ha dato i mezzi per
osservarlo e studiarlo.
~
Lo sapete qual è il colmo per chi vive in uno
stupido mondo di fogna? Esclamare
desolatamente: "Che vita di merda".
~
La vita non è altro che una barzelletta
infinita, un ciclico e perenne motto di spirito
che i più non capiscono, ma che talvolta,
proprio per non far piangere sempre, fa
anche ridere di gusto.
~
Il mondo non è che un grande circo, dove
un'immensa marea di animali addomesticati
recitano il loro sterile ruolo, fenomeni da
stupido baraccone, controllati e sfruttati
dalle bestie più feroci.
~
Le puttane non sono altro che le macchine
del sesso e ai nostri giorni vanno
fortissimo, di strade ce ne sono in
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abbondanza e gli stupidi disposti a pagare
la benzina non mancano di certo.
~
Occupandomi di certe entità posso a buon
ragione e a pieno titolo essere definito un
antiquario, infatti cosa c'è di più atavico
della stupidità.
~
Certa gente sfugge persino tutte le regole
più comuni dell'assurda stupidità o della
felice banalità, l'unica loro consolazione è
quella di essere in buona compagnia.
~
I ricchi non hanno bisogno di utopie e di
idealità, possiedono già tutta la realtà.
~
La realtà non è altro che una stupida
banalità.
~
Da quando per scrivere uso il computer,
pigiando i piccoli tasti, talvolta mi sento
perfino più vicino ai musicisti.
~
L'uomo è un animale singolare; prima
distrugge le altre specie e poi si preoccupa
di salvaguardare le specie in via di
estinzione.
~
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L’errore della chiesa è sempre stato quello
di dividere l'etica del corpo dalla moralità
dell'anima, ignorando che le due entità non
sono separate anzi dovrebbero essere unite
sempre di più per costruire appunto la
felicità dell'uomo.
~
Un bel giorno il cazzo disse alla figa, ma
sarà proprio un caso che il mondo sia così
pazzo e per di più così sfigato.
~
A seguito di grandi mutamenti l'alto
tradimento di ieri diventa il diritto di oggi e
il diritto di ieri l'alto tradimento di oggi
perciò l'unica è tradire sempre.
~
Il linguaggio è una caratteristica tipica
dell'uomo. Come la stupidità del resto.
~
La
giustizia
è
come
una
brava
professionista; più la pagate e più si
comporterà in modo gentile, se poi la
pagate benissimo allora diventerà anche
molto servizievole.
~
Purtroppo nei prossimi anni la pubblicità
non
può
far
altro
che
migliorare,
difficilmente infatti potrebbe diventare più
stupida di quel che è; gli operatori del
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settore comunque non disperano. Spes
Ultima Dea
~
Lavorando in fonderia era più che convinto
che le leghe sarebbero diventate i partiti
del futuro.
~
A volte gli atei sono tali perché nascono e
crescono in luoghi troppo religiosi.
~
Se per Karl Kraus la stupidità si alza presto
al mattino, per il sottoscritto non va mai
neanche a dormire.
~
L'uomo è libero quando ha la facoltà di
scegliere fra diverse opportunità, se non
può fare a meno di... allora è schiavo.
~
I mali del mondo civile sono in gran parte
originati dalla dicotomia tra il dire e il fare,
tra il pensiero e l'azione, tra la regola e
l'eccezione, tra le leggi e la prassi, tra
l'ideale e il misero reale...
~
Come rivelò Adam Smith l'ordine sociale si
basa sulla tendenza ad ammirare i ricchi ed
i potenti e perciò ad obbedir loro; ecco
perché non andiamo molto bene.
~
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Aristotele disse che il teatro è catartico;
oggi anche il cinema lo è, ma soprattutto
sono catartici per gli attori che guadagnano
somme strabilianti alle spalle del povero
pubblico.
~
Al ministero della pubblica istruzione, così
come agli altri del resto, ci sono sempre
degli incapaci, così i governi sono sicuri che
le cose non miglioreranno e i privilegi
potranno essere conservati.
~
Perché la chiesa ha così tanti seguaci? Beh
è semplice, è la forza dell'ignoranza; prova
anche tu a raccontare le stesse balle per
decine e decine di secoli e poi vedrai che la
gente crederà anche a te.
~
Per la chiesa esiste Dio ed esiste il Diavolo,
esiste cioè il bene ed il male; per l'umorista
non esiste né l'uno né l'altro, ma esiste
l'uomo e bisogna cercare di migliorarlo.
~
La pubblicità è una sinfonia di messaggi, è
un mondo di sogni, è l'arte della
comunicazione; si, è l'arte di trasmettere
scemenze.
~
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Nel corso della storia la fine di un vecchio
sopruso in genere coincide con l'inizio di
uno nuovo.
~
Certa gente ha talmente così poco cervello
che anche se si sparasse alla testa non
morirebbe.
~
Che esistano gli assassini non è un
problema, che esistano i maghi non è un
problema, il vero problema è che gli
assassini non ammazzano i maghi.
~
Le leggi sono prodotti artificiali elaborati
dall'uomo in base a calcoli di vantaggio e
svantaggio; vantaggi per gli uomini più
ricchi e svantaggi per quelli più poveri.
~
La giustizia presuppone dei diritti, i diritti
presuppongono la libertà e la libertà
presuppone la rivolta.
~
Parte della letteratura umoristica tenta di
essere rivoluzionaria, tenta di uccidere
l'assurdità e di creare il buon senso.
~
La morte è l'unico mezzo di evasione sicura
da un mondo assurdo, infatti tutti gli altri
metodi
non
consentono
risultati
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apprezzabili. E' tuttavia pur vero che ogni
fuga dai problemi sociali non è altro che
una falsa protesta.
~
Il mondo non ci è stato lasciato dai nostri
avi, ma è da trasmettere ai nostri figli.
~
Capita molto spesso che gli uomini colti
usino
accanitamente
tutta
la
loro
intelligenza per dire fesserie.
~
Finché la politica sarà considerata un
prodotto qualsiasi da vendere seguendo le
più banali regole pubblicitarie, la società
non potrà far altro che peggiorare.
~
In questi ultimi anni non ho mai sentito un
socialista nominare G.B. Shaw o B. Russell,
forse perché questi grandi uomini erano
veramente socialisti.
~
Il re è senz'altro meno stupido di quelli che
lo considerano un re.
~
Io scrivo per sfogare la mia rabbia; per me
la creazione letteraria è una catarsi, una
liberazione. E quel giorno che non dovessi
più avere l'ispirazione, quando la mia vena
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creativa si sarà esaurita, beh allora
finalmente potrò vendicarmi sul serio.
~
Certe puttane sono come le belle macchine;
solo chi ha i soldi se le può permettere.
~
Anche la puttana più incallita se la
mantenete più che bene può diventare
un'abile casalinga.
~
È probabile che anche le puttane più scaltre
non abbiano letto Shakespeare, ma alla
lunga intuiscono che il colmo per loro è
quello di fregare tanti uomini mentre allo
stesso tempo vengono fregate da uno solo.
~
La differenza tra il delinquente comune ed il
politico è che per il primo ci sono le prove.
~
Ma sarà poi un caso che la follia, la pazzia,
la demenza, l'imbecillità, la stupidità e si
potrebbe continuare ancora per molto, nella
lingua italiana siano tutte di genere
femminile.
~
Io ho sempre studiato l'assurdo, la stupidità
e la follia umana, praticamente la pazzia in
tutte le sue manifestazioni, al che un
collega mi chiese da dove derivasse questo
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mio particolare interessamento, e fu così
che dovetti alla fine spudoratamente
ammettere di avere un debole per il gentil
sesso.
~
Ma che voi siate poveri o che siate operai o
impiegati o piccoli borghesi o figli di questi,
non penserete magari di migliorare la
vostra condizione delegando il potere ai
ricchi o ai loro servi.
~
Un tempo il popolo non poteva votare, e
così da quando ha conquistato questo
diritto i burocrati si sono impegnati per
rendere tutto il sistema di governo sempre
più stupido e caotico al fine di poter così
continuare a fregare i poveri cittadini.
~
Certa gente è talmente imbecille che nel
corso della propria esistenza marcisce
senza maturare.
~
Oggigiorno la statistica è fondamentale;
anche gli insegnanti nel loro piccolo
raccolgono i propri dati relativi agli
studenti: voti, numero di assenze, numero
di lezioni, minuti passati al cesso, numero
di sacchetti di patatine mangiati durante le
lezioni e così via.
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~
Realizzare
un
sogno,
così
come
concretizzare
delle
illusioni,
significa
distruggerlo.
~
Talvolta la realtà quotidiana, ordinaria,
diventa così abitudinaria che si finisce col
percepirla
in
una
maniera
quasi
assurdamente straordinaria, ecco perché a
questo punto serve il viaggio, la fuga, la
ribellione, solo così si finirà forse col
rendersi conto della reale ma affascinante
banalità dell'esistenza.
~
L'esistenza non è che una ciclica barzelletta
raccontata da uno stupido idiota che cerca
in vano di far ridere l'umanità.
~
Se l'umanità avesse sviluppato nel corso
dei
millenni
un
raffinato
senso
dell'umorismo potrebbe anche considerare
l'esistenza
come
un'interminabile
barzelletta, uno scherzo della natura,
purtroppo invece la realtà assomiglia
sempre di più ad un'atroce e sanguinaria
tragedia.
~
In questo mondo di interesse la stupidità
riesce a vendere magnificamente anche la
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cosa più spirituale; se dunque volete amare
veramente, non comperate mai l'amore,
piuttosto dite sempre che non avete soldi.
~
Non serve fare la guerra per rendersi conto
di come sia crudele, egoista e spietato
l'essere umano; basta voler bene ad un
pulcino che si comporta da sparviero, ad un
cucciolo che ha le sembianze di una angelo
e la furbizia di una scaltra puttana.
~
Il grande amore genera sempre un po' di
dolore; si vorrebbe fondersi e identificarsi
completamente con la persona amata e ciò
significherebbe ricreare l'unità perfetta, ma
ahimè ciò non è possibile e si è dunque
condannati a rimanere per sempre due
identità differenti e purtroppo un po'
sofferenti.
~
Quando si ha un fine elevato come
obiettivo, la propria vita non conta più, ciò
che importa è non sbagliare il bersaglio.
~
La tolleranza è una gran bella speranza, ma
dev'essere coltivata da tutti e in un
ambiente idoneo, favorevole ed equilibrato,
viceversa non vorrei che in alcuni paesi si
riaccendano i forni.
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~
Il razzismo non è un reato, ma una
caratteristica biologica tipica dell'uomo. Chi
parla contro il razzismo, in genere, lo fa per
un proprio inconsapevole moralismo.
~
L'economia pubblica e privata si alternano e
si integrano a vicenda, ma a sostenerle è
comunque sempre il lavoratore.
~
Chi dice: "Il mondo è bello perché è vario,
dovrebbe giustificare tutto, anche la sua
eliminazione."
~
A forza di teorie dimentichiamo la pratica,
l'azione e quando dovremo cambiare,
faremo solo un mutamento teorico.
~
Per usare l'esistenza con una certa
proficuità non potete affidarvi solo alla
stupidità.
~
Per riuscire a sopravvivere con una certa
serenità è auspicabile che il vostro cervello
si abitui a maneggiare più di un
programma, forse solo così non diventerete
schiavi dell'umana assurdità.
~
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Molti individui in testa hanno un solo
programma che gli consente di esistere e
quando per fatalità succede un guasto il
loro cervello non riesce più a funzionare e
perciò si sentono autorizzati a gettare la
loro vita.
~
Sostituire il dolore al desiderio, questo
significa l'ironia ed è perciò che l'ironia è
simile
all'umorismo,
perché
anche
quest'ultimo nasce dal dolore.
~
I filosofi del passato avevano capito che il
lavoro fa bene e mantiene in forma, per
questo lo affidavano agli schiavi.
~
Che alcuni fessi scrivano è una cosa grave,
ma ancora più grave è che abbiano il potere
di far pubblicare anche le fesserie degli
amici.
~
Poliziotte in minigonna e tacchi a spillo
girano sole di notte per attirare i maniaci
del sesso; ecco perché prima di violentarle
è meglio ammazzarle, in questo modo lo
stupro è più sicuro. E' proprio vero, ormai
in questo mondo di merda non ci si può più
fidare di nessuno.
~
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Certi economisti arrivano perfino a dire che
l'arricchimento
individuale
è
anche
arricchimento collettivo, perciò i soldi che
hanno i ricchi sono anche i nostri, solo che
non possiamo spenderli.
~
Certamente uno può dedurre, interpretare
e concludere ciò che vuole, all'infinito, e
può anche credere di essere nel giusto, ma
può solo crederlo, non deve esserne sicuro.
~
La chiesa da più valore ai beni spirituali ed i
beni terreni danno più valore alla chiesa.
~
L'amore e la passione sono risaputamene
irrazionali e guarda caso sono tipici
dell'uomo.
~
Anche se la droga rovina il cervello molti
cantanti continuano a usarla, forse perché
la ritengono innocua e forse è proprio vero,
infatti questi artisti non hanno bisogno di
molto cervello.
~
L'amore è irrazionale, l'amore è tipico
dell'uomo, l'uomo è irrazionale. Ahimè.
~
Essendo la disuguaglianza sociale una
realtà istituzionalizzata, non vedo perché si
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debbano chiamare delinquenti coloro che
mal la sopportano.
~
Per i reati contro il patrimonio, la pena in
genere è inversamente proporzionale
all'entità del furto.
~
La storia attuale è senza dubbio più misera
di quella passata. Almeno un tempo c'era
qualche
rivoluzione
e
talvolta
si
giustiziavano anche i re, invece oggigiorno
purtroppo
dobbiamo
sopportarli
incondizionatamente.
~
Se gli uomini desiderassero la propria
felicità con la stessa intensità con cui
desiderano la rovina dell'altrui stabilità,
forse ci sarebbe in giro meno stupidità.
~
Forse la stupidità nichilistica dell'umanità si
svela completamente in una folla, radunata
in una piazza, che applaude l'annuncio del
governo che ha deciso di mandarla al
massacro.
~
Oggigiorno
l'umanità
è
impegnata
parossisticamente per cambiare forma alla
stupidità e non si degna minimamente di
pensare invece a cambiarne il contenuto.
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~
I terroristi pensavano di passare alla storia
come gli antichi eroi delle tragedie greche
ed invece si sono visti considerati come i
nuovi pirla delle tragedie moderne.
~
Tra il 1450 e il 1550 in Germania furono
mandate a morte centomila streghe. Io
personalmente sono contro l'intolleranza,
ma taluni esempi del passato dovranno pur
insegnarci qualcosa, nel bene o nel male. E
allora, forse sarebbe il caso, visto l'elevato
numero di moderne cartomanti di ristabilire
alcune pratiche moralmente edificanti.
~
Ormai è da molto tempo che l'ipocrisia è
diventata la più sublime forma di poesia.
~
I due famosi pedagogisti Dewey e Don
Bosco hanno sempre sostenuto che per
ogni scuola in più vi sarebbe stato
sicuramente un carcere in meno; bene,
praticamente tutte le moderne nazioni
hanno
cercato
di
applicare
questo
insegnamento, soltanto che ne hanno
invertito i termini, per ogni carcere in più,
una scuola in meno, e funziona.
~
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È senz'altro vero che come diceva Francois
Quesnay per avere un buon libro bisogna
lasciarne fare molti di cattivi, ma arrivati a
questo punto, forse è meglio che
rinunciamo ad avere opere di qualità.
~
Poiché in genere i giornalisti sono piuttosto
imbecilli e guadagnano anche molto, spero
che un giorno, quando grazie al loro
impegno, sarò rimbecillito anch'io, vorranno
avere un occhio di riguardo e mi aiuteranno
a guadagnare qualcosa.
~
Quando sono triste leggo sempre alcune
pagine della Bibbia, mi aiuta a fare due
risate e mi consola.
~
Ricardo diceva che a volte è un bene che i
soldi cambino di mano, a mio avviso però è
assolutamente un male che finiscano
sempre nelle mani dei deficienti.
~
Non è difficile individuare la stupidità, infatti
ella assume molteplici forme e quindi basta
guardarsi attorno, ed io osservo molto.
~
Dio inteso come verità assoluta, come
giustizia e benessere sociale per tutti non
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esiste ancora o se esiste non si è ancora
trovato.
~
Il pover uomo era convintissimo che la
moglie gli fosse fedele, tanto più che non
aveva mai visto in giro alcun amante, forse
anche perché era cieco dalla nascita.
~
Quando l'uomo non riesce a dominare la
realtà con le proprie capacità si inventa le
super potenze della fantastica irrealtà.
~
L'umanità crede solo nelle potenzialità
manageriali delle sue élites; per questa
ragione crea una schiera di tecnocrati
sempre più specializzati, ma si dimentica
che chi si affida troppo alle illusioni patisce
spesso delle delusioni.
~
L'idea in genere viene prima dell'azione; il
problema è che i nostri primattori hanno
delle idee balorde e quindi non aspettatevi
delle buone azioni.
~
L'umanità nel suo sogno di superpotenza
inventa degli idoli, degli dei, dei supereroi
capaci di dominare la realtà e poi cerca di
emularli attraverso i suoi leaders terreni. E'
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così che il sogno si tramuta in un grande
incubo.
~
Per "Politica" si deve intendere il modo in
cui si organizza la vita sociale dell'uomo e
poiché tale comune esistenza risulta essere
piuttosto frustrante, caotica e frenetica,
oltre che nevrotica e delirante
ne
deduciamo
che
sino
ad
oggi
la
"Politica" non ha avuto molto successo, al
contrario invece dei politici, che di
successo, soprattutto economico, ne hanno
avuto parecchio.
~
La stupidità è una lega bestiale, non per
niente si ottiene fondendo le istituzioni e le
credenze moderne con quelle del passato
più atavico.
~
Swift scrisse Le istruzioni per i servitori, io
cerco di scrivere Le istruzioni per i
posseduti dalla stupidità, per questo mi
posso definire, a buon titolo, un esorcista
del maligno.
~
Le riforme e i cambiamenti per un'esistenza
più umana e felice devono avvenire
soprattutto nelle menti contorte e perverse
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degli egoisti ricchi e prepotenti dei paesi più
civili e tecnologicamente avanzati.
~
L'egoismo, la disuguaglianza economica, la
guerra,
la
povertà,
il
fanatismo,
l'intolleranza, l'autoritarismo, l'ignoranza,
ecco solo alcune forme della stupidità
umana.
~
La verità non esiste, esistono solo abitudini
più o meno acquisite, concettuali e
comportamentali; l'unica verità deve essere
la lotta alla stupidità.
~
Il vecchio mito dello scienziato stregone
prevedeva che Faust vendesse l'anima al
diavolo in cambio della conoscenza; lo
stesso mito aggiornato ai tempi moderni
prevede che l'esausto Faust venda il proprio
cervello in cambio della stupidità, infatti il
demiurgo ha finalmente capito che senza la
divina musa non ci può essere né
progresso, né potere, né felicità.
~
Ho chiesto diverse volte, ma non ho
ricevuto risposte convincenti, poi ho
pensato che non si può spendere tutta la
vita chiedendo, e allora ho iniziato a
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lavorare per distruggere il concetto stesso
di domanda.
~
È meglio dubitare sempre dei potenti, sia di
destra, sia di sinistra, sia del centro.
~
Se fallisce un ricco, non è un problema, il
vero guaio è se finisce in miseria un
povero.
~
Mi piacerebbe sapere come potrebbero fare
certi individui a riconoscere il prossimo, se
non conoscono neppure se stessi.
~
Per tutti i rispettabili personaggi che
contano, una sana politica dei salari, o se
preferite dei redditi, consiste nel far
diminuire sempre di più il potere d'acquisto
dei lavoratori dipendenti.
~
Per tutta quella gente che piuttosto di
ascoltare gli uomini di buon senso e
approfondire la loro educazione preferisce
affidarsi alle divinazioni di chi legge le
carte, le stelle o i fondi del caffè, io invoco
lo studio, il sacrificio e finanche la guerra,
la morte e la distruzione.
~
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Quando la ragazza che credevo mi amasse
mi ha lasciato, sono andato in un cimitero
qualsiasi di un paesino di collina, sono
entrato ed ho seppellito il mio amore. Ogni
tanto ritorno là e gli porto dei fiori.
~
Per curare la stupidità acuta l'unica terapia
veramente efficace è la morte.
~
Tutti i politicanti, i moralisti, gli industriali
ed i benefattori della nostra società
pensano sempre e citano spesso nei loro
discorsi i poveri, i pensionati e i
disoccupati; ora, a questo punto, non si
capisce bene come possa avvenire che
queste categorie, con tanta gente per bene
che si preoccupa per loro, continuino a
rimanere così disgraziate.
~
Se considerate il dolore che vi può causare
la rottura di un legame amoroso o di una
amicizia una cosa stupida, allora questo
libro è anche contro l'autorità del dolore;
viceversa se non la ritenete una cosa
stupida, allora il testo vi aiuterà a
contemplarla come tale.
~
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A 35 anni disse che ormai era stanco di
scopare delle puttane e che finalmente
voleva una donna seria e tutta per lui; fu
così che andò avanti a scopare puttane fino
alla fine dei suoi giorni.
~
Nell'estate del ‘95 il movimento ecologista
Green Peace fece un gran casino e protestò
duramente contro il governo francese che si
accingeva ad effettuare alcuni tests
nucleari; ovviamente niente da eccepire,
solo mi piacerebbe sapere dov'erano questi
verdi pacifisti nel lungo periodo in cui gli
Stati Uniti effettuarono le loro 2000 e passa
esplosioni nucleari.
~
C'è stato un tempo in cui gli attori venivano
seppelliti fuori dalle mura delle città; oggi
invece dovremmo seppellirli vivi, anche
nell'orto di casa, ma vivi.
~
Contro l'ecumenismo ci vuole un sano
umorismo. Continuano gli Ismi.
~
Quando si vedono certi personaggi televisivi
si capisce anche come l'uomo nel corso
della sua storia abbia potuto fare guerre e
bestialità così atroci.
~
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È meglio essere un filosofo insoddisfatto
che un maiale soddisfatto. Certo che se è
possibile coniugare le due cose è ancora
meglio.
~
Durante la mia adolescenza ho conosciuto
molte ragazze stupide, ma quella più
imbecille in assoluto ora scrive su una
rivista sportiva.
~
Primo novembre, festa dei morti, dei mortiviventi e dei potenti.
~
Il nuovo governo di destra, soddisfatto del
suo infelice operato, ammonisce il popolo: il
governo delle sinistre avrebbe condotto la
nazione alla rovina, sono degli incapaci, dei
buoni a nulla; noi invece faremo molto
meglio, lo porteremo alla catastrofe e
anche in breve tempo.
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CONCLUSIONI
Chi leggerà sdegnato, volente o nolente,
alcuni dei miei aforismi e snobberà con un
ghigno di disprezzo la mia sapienza, sappia
comunque che senza il suo contributo non li
avrei probabilmente mai scritti.
Comunque, visto che il caso ogni tanto ci
porge una mano, tanto per essere in tema
con gli argomenti della prefazione, vorrei
riportare alcune notizie di oggi 18 Luglio
2021, eccole.
Maltempo,
piogge
e
inondazioni
in
Germania. Sono almeno 180 le vittime nel
Nord Europa dopo due giorni di devastante
maltempo che ha colpito in particolare la
Germania e il Belgio, oltre a Lussemburgo e
Olanda. Non smette di crescere il bilancio
dei morti tedeschi, arrivato a 140 vittime,
con il land Renanai-Palatinato che da solo
ne ha registrate 67, mentre nel vicino Nord
Reno-Vestfalia se ne sono contate finora
48. Colpito duramente anche il Belgio, che
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conta 24 vittime per buona parte nella
provincia di Liegi. Da oltre 24 ore si cerca di
svuotare scantinati e cantine con le
idrovore, mentre gli elicotteri dei soccorsi
sono impegnati nella ricerca di circa 1.300
persone che risultano ancora disperse.
Il maltempo che imperversa in Germania si
sta spostando verso il Sud, dando una
tregua all’area ai confini con Belgio e Paesi
Bassi e iniziando a minacciare anche
l’Austria, dove da ieri sono in allerta le zone
vicino Saliburgo dove diversi paesi come
Hallein e Mittersill sono alle prese con il
maltempo.
Rifiatano
le
regioni
più
disastrate
dall’alluvione,
quelle
della
Renania-Palatinato
e
del
NordrenoVestfalia, tremano l’Alta Baviera e la
Sassonia, nella zona montuosa conosciuta
come Svizzera sassone.
Va bene, ormai sono accadimenti di
ordinaria amministrazione, e in ogni caso
voglio aggiungere un mio piccolo aforisma
scritto circa 25 anni or sono contenuto
proprio nel libro a commento di queste
grandi
tragedie,
ovvero:
“Fenomeni
alluvionali! Sciocchezze, è Dio che fa le
prove per un altro diluvio universale.”
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Ora, tanto per cambiare argomento ed
essere più in tema con lo stile del libro,
voglio aggiungere questi altri aforismi, per
meglio chiarire appunto la mia poetica.
La letteratura aforistica e la riflessione
breve non sono altro che le più efficaci
forme di sintesi, paragonabili all'estrema
poesia delle più affascinanti formule fisiche.
L'aforisma è un esercizio mentale, psichico,
logico e linguistico, spirituale, rituale,
emotivo e razionale; è una primaria attività
concettuale e letteraria, un misto di prosa e
poesia che veicola, oltre all'ideologia,
simpatia od antipatia.
Un lungo aforisma o una riflessione breve
non sono altro che la sintesi di una prosa
poetica, sono massime estetiche di vita
etica.
Detto tutto ciò, non mi resta che salutarvi e
ricordarvi che potete trovare i miei scritti
principalmente all’interno di questi, ovvero:
www.daimon.org
www.aforismicelebri.com
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www.english-culture.com
il tutto ovviamente in forma gratuita, se poi
volete fare un salto sul mio sito di raccolta
fondi, eccovi l’indirizzo:
https://ko-fi.com/carlwilliambrown
Non abbiate remore a donare, e sappiate
che ho già raccolto ben 3 euro, comunque il
tutto è anche un esperimento, come recita
appunto la didascalia di questo progetto:
“I set this simple goal in order to test and
demonstrate human generosity and its
sense of humor. Nevertheless, don't worry
and be happy, since I am a scholar of
stupidity, thanks for existing in any case.”
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