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AFORISMI INTRODUTTIVI

Aphorismus est sermo brevis, integrum sensum
propositae rei scribens. (An aphorism is a brief
utterance, which writes the complete meaning of the
matter.)
Isidore de Séville
La plus haute efficacité de l'esprit est d'éveiller
l'esprit.
Johann Wolfgang von Goethe
And what the dead had no speech for, when living,
they can tell you, being dead: the communication of
the dead is tongued with fire beyond the language of
the living.
Thomas Stearns Eliot
Corrado Staiano dice che nella letteratura, come del
resto tra gli intellettuali di questa società, c’è carenza
di passione, c’è acquiescenza, e questo perché non
nascono più ribelli. Ecco, io sono un ribelle.
Carl William Brown
Those who make peaceful revolution impossible will
make violent revolution inevitable.
John F. Kennedy
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To achieve the mood of a warrior is not a simple
matter. It is a revolution. To regard the lion and the
water rats and our fellow men as equals is a
magnificent act of a warrior's spirit. It takes power to
do that.
Carlos Castaneda
The differences between revolution in art and
revolution in politics are enormous. Revolution in art
lies not in the will to destroy but in the revelation of
what has already been destroyed. Art kills only the
dead.
Harold Rosenberg
Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je
me battrai pour que vous ayez le droit de le dire.
Voltaire
People sometimes inquire what form of government is
most suitable for an artist to live under. To this
question there is only one answer. The form of
government that is most suitable to the artist is no
government at all. Authority over him and his art is
ridiculous.
Oscar Wilde
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Lo schiavo, nell'attimo in cui respinge l'ordine
umiliante del suo superiore, respinge insieme la sua
stessa condizione di schiavo.
Albert Camus
Se il mondo è pieno di prepotenti la colpa è di chi non
lo è.
Alessandro Morandotti
Mi ricordo uno strano tipo che odiava tutti gli uomini,
quelli potenti perché sfruttavano e umiliavano i
deboli, e quelli deboli perché si lasciavano sfruttare ed
umiliare.
Carl William Brown
L’uomo è una cosa schifosa. Se lo picchi si mette a
urlare, ma se è l’altro che vien picchiato, allora
costruisce una teoria.
I.B. Singer
A rovinare l'uomo è il servilismo, il conformismo,
l'ossequio, non l'aggressività che è nell'ambiente più
che dentro di noi.
R. Levi Montalcini
Gli antichi ubriacavano i loro schiavi per insegnare ai
fanciulli il disgusto per l'ubriachezza. Parigini, andate
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dunque alla camera a vedere i vostri rappresentanti,
per disgustarvi del governo rappresentativo!
Pëtr Alekseevič Kropotkin
La memoria storica è fondamentale per l’uomo, serve
a ricordargli che il suo cammino nel tempo è pieno di
fesserie.
Carl William Brown
L'umorismo non è rassegnato ma ribelle, rappresenta
il trionfo non solo dell'Io, ma anche del principio del
piacere, che qui sa affermarsi contro le avversità delle
circostanze reali.
Sigmund Freud
Io nacqui a debellar tre mali estremi: tirannide,
sofismi, ipocrisia; (…) Carestie, guerre, pesti, invidia,
inganno, ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno, tutti a
que’ tre gran mali sottostanno, che nel cieco amor
proprio, figlio degno d'ignoranza, radice e fomento
hanno.
Tommaso Campanella
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

10

Se voglio trastullarmi con qualche buffone, non devo
cercarlo lontano: rido di me.
Seneca
Poiché trabocca di vita, il Diavolo non ha altari: l'uomo
si riconosce troppo in lui per poterlo adorare; lo
detesta a ragion veduta; si ripudia, e mantiene gli
attributi dell'indigenza divina. Ma il Diavolo non se ne
duole e non aspira a fondare una religione: non ci
siamo noi a garantirlo dall'inedia e dall'oblio?
Emil Cioran
Dove finisce la solitudine inizia il mercato, e dove
inizia il mercato comincia il chiasso dei grandi attori e
il ronzio delle mosche velenose.
Friedrich Nietzsche
Non puoi insegnare qualcosa a un uomo, puoi solo
aiutarlo a scoprire dentro di sé.
Galileo Galilei
Nous vous souhaitons une agréable lecture, et
rappelez-vous, comme le disait Pascal, que "toutes les
bonnes maximes sont dans le monde, on ne manque
qu’à les appliquer".
Carl William Brown
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John Milton

Io so che i libri non sono assolutamente delle cose
morte, ma sono incredibilmente vivi ed hanno
un’enorme forza produttiva, come quei favolosi denti
del dragone, che seminati qua e là possono far sorgere
uomini armati.
John Milton
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PREFAZIONE
Eccomi giunto al fatidico momento, pubblicare i miei
libri di aforismi, partendo ovviamente dal primo, che
fu scritto nei primi anni novanta del secolo scorso, già,
un bel po' di tempo fa, e del quale ne conservo tutto il
contenuto, la struttura e parte dell’introduzione.
Gli aforismi e le riflessioni contenute in questo primo
volume sono da anni fruibili online nel mio sito
(www.daimon.org), e in parte anche nel blog
(www.fortattack.com), ma con la grande diffusione
dell'editoria elettronica e le nuove possibilità di
distribuzione del self-publishing, non può di certo
mancare la trasformazione di quel primo e antico
manoscritto, in un moderno e comodo ebook, che
potrà essere letto o consultato in vari formati su
diversi dispositivi e pagando la penale di un piccolo
prezzo per l'acquisto eviterà all'impavido lettore di
dover sopportare tutta quella noiosa pubblicità che
inquina per necessità le pagine web della versione
html presente in rete.
C'è da aggiungere inoltre che il libro, come ci ha
insegnato Angelo Marchese, non è più l'unico
strumento di cultura e di acculturazione, questo è
vero, ma la sua funzione selettiva, nell'ambito del
letterario, resta predominante. Le opere letterarie
sono ancora quelle stampate, pubblicate e diffuse;
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recepite come tali, prima di tutto, proprio in quanto
scritte. È altresì persino ovvio dire che non perché sia
scritta un'opera assume dignità letteraria, tuttavia la
cosa può aiutare.
Ho deciso di intitolare il libro solo con la parola
AFORISMI, seguito dal numero del volume, in modo
tale che in futuro forse potrà uscire anche il secondo e
poi il terzo e così via, anche se in realtà nel testo sono
contenute anche espressioni non proprio aforistiche,
ma che al contrario si avvicinano di più a dei pensieri
sciolti, a delle riflessioni, a delle battute o a delle
invettive. Il libro riporta anche una breve introduzione
per illustrare all'ipotetico lettore un po' quello che è il
mio stile e la mia poetica, anche se è quasi inutile dire,
che al di là di tutto quello che potremmo scrivere sulla
letteratura breve e aforistica, la cosa comunque che
più gli si addice è quella forma un po' paradossale,
umoristica, disincantata e nichilistica, che da un punto
di vista logico rappresenta meglio di tutte il
disorientamento e la disillusione della nostra realtà,
presente, passata e ovviamente futura. Un'ultima
avvertenza, racchiusa in una divertente storiella, è poi
rivolta a tutti coloro che, per un motivo o per l'altro,
magari non dovessero gradire alcuni lampi d'intelletto
un po' feroci contenuti nell'operetta, eccola dunque.
"Un giorno un filosofo greco ordinò a un suo
discepolo di continuare per tre anni a dare soldi a
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chiunque lo insultasse. Quando tale periodo di prova
fu finito, il maestro disse: "Ora puoi andare ad Atene a
imparare la Saggezza". Mentre stava per entrare in
Atene, il discepolo vide un saggio che sedeva davanti
alle porte della città e insultava tutti quelli che
passavano. Insultò anche il discepolo, che scoppiò a
ridere. "Perché ridi quando ti insulto?" chiese il saggio.
"Perché per tre anni ho pagato per essere insultato e
ora tu mi insulti gratis" rispose il discepolo. "Entra
nella città" disse il saggio. “È tutta tua."
Un'altra avvertenza fondamentale, anche se qui non
viene inserito il mio testamento letterario, che del
resto è sempre disponibile online, è quella di
convincermi sempre più e cercare al tempo stesso di
divulgare l'idea che uno scrittore, di successo o meno,
se è originale e di un certo valore è quasi sempre un
po' morto, o almeno di certo abbastanza moribondo,
in quanto il proprio egocentrismo è sempre
consapevole che per guadagnarsi un minimo di fama,
di gloria e di immortalità, bisogna per l'appunto e per
certo essere morti; e poi comunque come ci ricordava
Aristotele, la cultura è sempre un buon viatico per la
vecchiaia.
Vorrei ora concludere questa breve prefazione
ribadendo ancora una volta con Pascal che "Tutte le
buone massime sono presenti nel mondo; non si è in
difetto che nell'applicarle", e se è pur vero che forse
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come affermava Macaulay "Non c'è niente di più
inutile di una massima", rimane un fatto
incontrovertibile che come ci ha insegnato Francis
Bacon: "Poiché gli aforismi rappresentano una
conoscenza discontinua, invitano a indagare
ulteriormente, mentre i sistemi, recando la parvenza
di un totalità certa, rassicurano gli uomini come se essi
fossero al culmine della conoscenza.", e io certamente
non voglio rassicurare nessuno, anzi, anche perché da
sempre sono un surrealista e come al solito Dada
dubita di tutto.
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Don Chisciotte e Sancho Panza
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CONTENUTO, STILE E INTENTI DEL LIBRO.
UNA PICCOLA INTRODUZIONE

Il narrar breve e conciso è grande arte. Lo si può
studiare e ci si può applicare con dedizione, ma
raramente si impara da zero. Si può migliorare solo se
si ha già almeno un minimo di dote di partenza,
altrimenti è meglio attenersi al narrar lungo e prolisso
Oreste del Buono
È mia ambizione dire in dieci frasi quello che altri
dicono in interi volumi.
Friedrich Nietzsche
Anche l'individuo più debole si consola con l'illusoria
idea di essere, comunque, sempre superiore a
qualchedun altro, e questo per il genere umano è un
grosso guaio.
Carl William Brown
La logica perde spesso la sua attualità, l'assurdità mai.
Stanislaw Jerzy Lec
La malvagità, si dice, la si sconta nell'altro mondo; ma
la stupidità in questo.
Arthur Schopenhauer
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La passione per la scrittura, la vita, la conoscenza, le
idee, i sentimenti e le emozioni, non ha bisogno né di
generi letterari, né di editori.
Carl William Brown
Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre,
ma avere nuovi occhi.
Marcel Proust
Il Buddha disse: "Vidi una casa. Bruciava... dentro
c'era gente... Uno mi chiese, mentre la vampa già gli
strinava le sopracciglia, che tempo facesse, se non
piovesse, per caso se non tirasse vento, se un'altra
casa ci fosse e così via. Senza dare risposta, usci di là".
L'importante è dunque uscire, andarsene da una
situazione infelice e se non è possibile uscire, si deve
protestare e se non è consentito protestare o ribellarsi
allora
bisogna
necessariamente
distruggere.
Distruggere per creare, come diceva appunto Eliot;
cominciamo dunque col diventare responsabili della
nostra condizione e poi vedremo il da farsi.
Certo il problema non è di facile soluzione anche
perchè come diceva Orwell: "Finché non diventeranno
consapevoli non si ribelleranno, e fino a che non si
saranno
ribellati
non
potranno
diventare
consapevoli". In ogni caso, è proprio perché
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permangono ancora delle serie difficoltà, che è stato
scritto questo libro e altri ne seguiranno.
J.G. Fichte, come molti altri filosofi del resto,
condivideva l'idea che "...solo la libertà è il primo,
immediato oggetto di un sapere: ovvero, il sapere
comincia solo dall'autocoscienza". Ecco un buon
punto di partenza per rendere l'uomo accorto del suo
stato di abbruttimento. È ovvio che molti preferiscono
non avere l'onere della responsabilità (ciò è
chiaramente meno impegnativo) e così si affidano alla
guida degli stupidi che, proprio grazie alle loro
deficienze, sono ben felici di assumere il comando di
questa nichilistica nave di folli, più volgarmente
conosciuta col nome di terra, o per gli amanti di
Voltaire, "cesso dell'universo".
Tutti gli abitanti del pianeta sono in qualche modo
obbligati ad ubbidire all'autorità di qualcheduno, la
società umana è infatti una piramide gerarchica, tutti
abbiamo dei capi, dei comandanti, dei direttori, dei
tutors, dei consiglieri, degli aguzzini, dei
rompicoglioni; tutti dobbiamo sottostare al potere,
alla legge, alla norma, alla convenzione, alla
tradizione, nessuno è in effetti libero, e anche il più
autonomo degli individui deve comunque sottostare
al dominio della stupidità, anche il più ricco e potente
deve inchinarsi al volere dell'imbecillità, alla crudeltà
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della regina dell'universo, anch'egli è infatti suddito e
schiavo della dittatura dell'ignoranza.
Sin dai tempi più remoti, l'ignoranza è in realtà il
peggiore dei mali e ciò venne riconosciuto sia da
Aristotele sia dal Buddha e questo è ancor oggi un
parere largamente condiviso, per lo meno da tutti
coloro che hanno un minimo di buon senso.
Questo libro è dunque una specie di trattato (il primo
di una serie piuttosto copiosa, che ne comprende
diversi altri), di manuale, di vademecum, di saggio, di
testo sacro, elaborato con l'intento di aiutare l'uomo,
tutti gli uomini, nessuno escluso, a contrastare il
tremendo potere e l'immensa autorità della stupidità.
È un testo di rivolta ed il suo spirito, come diceva
Camus, sta nella protesta dell'uomo contro la
condizione dell'uomo, soprattutto, aggiungo io,
dell'uomo stolto.
Un libro, dunque, per aiutare il prossimo a rimanere
sveglio, attento, vigile e magari farlo diventare più
consapevole (Beata inconsapevolezza umana, recitava
il Carducci); un libro che stimoli il lettore a meditare, a
riflettere e che contemporaneamente lo faccia anche
arrabbiare o che comunque lo convinca che oggi più
che mai sono valide le parole di un profeta come M.L.
King che esortava: "Vi supplico di essere sempre
indignati", indignati per le ingiustizie del mondo,
sdegnati per la nostra stupida condizione di sofferenti
animali di un universo senza senso.
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Purtroppo non è così semplice riuscire nell'intento,
perchè come si sa l'uomo è abituato ad essere
stupido, e l'abitudine, come ci insegnano Koestler,
Lorenz e tanti altri filosofi (il termine va inteso in
senso lato, e si riferisce a tutti gli studiosi di ogni
disciplina che amano il sapere in generale), è una
brutta bestia; è la prima forma di memorizzazione e
permane quasi indelebile nella mente della specie; si
deve quindi disabituare l'uomo alla stupidità, indurlo a
rinunciare a questa tradizione, che costituisce la
componente statica e più deleteria della nostra
cultura, cultura dell'imbecillità ovviamente.
Il compito è senz'altro estremamente arduo, quasi
una missione impossibile, anche perchè la stupidità è
così familiare alla stragrande maggioranza degli
individui che nella realtà finisce per diventare
invisibile; la sua percezione viene offuscata,
lentamente sfuma, si dissolve e non viene più
avvertita. A complicare la situazione subentra anche il
vezzo di considerare stupide tutte le cose che
eccedono la propria comprensione e poiché la
comprensione dell'uomo è molto limitata, ne risulta
che il panorama che ci si presenta non è altro che una
terra desolata (vedi T.S. Eliot) colma di stupidità.
Se è pur vero che di certo a questo mondo non c'è
niente e che tutto ha un valore molto relativo,
ipotetico e convenzionale, è altresì altrettanto vero
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che l'arroganza umana conduce gli esseri viventi a
credere proprio il contrario e cioè che a tutto c'è una
spiegazione, che alla fine tutto andrà per il meglio e
che il nostro buon Dio in un modo o nell'altro ci
salverà. Avendo dunque appreso in passato la
divertente lezione di Voltaire e del suo Candido (7),
impegnato a sopravvivere nel migliore dei mondi
possibili, ho voluto, seguendo il suo esempio, dare
corpo a delle critiche, a delle osservazioni, a delle
riflessioni che consentissero di non dimenticare e di
non eludere o peggio ancora di non emulare la
stupidità del reale e al contempo stimolassero in
qualche modo gli individui a combatterla, anche
perchè ribellarsi è giusto, è possibile e per di più
gratifica e da un senso alla nostra esistenza. (Lotto
dunque sono, è uno dei tanti meccanismi psichici di
difesa che non negano, che non rimuovono, che non
sublimano, ma che divertendosi nella tristezza
cercano di migliorare il mondo).
Forse è tragico dover ammettere la propria
condizione, la propria impotenza, il nostro orgoglio lo
vieta, ma d'altronde se non si fa lo sforzo, si è
inevitabilmente relegati a rimanere nel limbo
dell'inconsapevolezza e questo di certo non aumenta
la nostra sensatezza, né tanto meno la nostra
spensieratezza. Per questo ho cercato di colpire la
stupidità in tutte le sue manifestazioni, di attaccarla su
tutti i fronti. Contemporaneamente ho fatto anche in
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modo di far arrabbiare tutti coloro che sono
quotidianamente vittime della stessa, con l'evidente
scopo di indurli a rifiutare la loro passiva condizione di
sudditi del tremendo e tirannico regno dell'imbecillità.
"Essere libero", evidentemente non vuol solo dire
"poter scegliere", ma anche "saper scegliere" ed è
proprio per questo che ho deciso di scrivere, per
consigliare a scegliere, a voler fortemente la scelta
giusta, a saper fare la scelta giusta, ovviamente
secondo la mia ricetta, seguendo la mia visione del
mondo, affidandomi agli insegnamenti di tanti
studiosi, ma non certamente di tutti. Oh, sicuramente
tante cose sono già state dette, ma siccome nessuno
ascolta, dobbiamo ritornare indietro e ricominciare,
come sostiene A. Gide, e poi c'è anche da dire che
come ci ha suggerito Pascal, le buone massime ci sono
già, ma si devono applicare e dunque non è un lavoro
inutile cercare di ripeterle, magari cambiando la
forma, lo stile, e divulgandole convincere la gente,
persuaderla a tramutarle in concreti gesti
comportamentali e non solo a sfoggiarle come abili
esercizi di fatua retorica. In questo l'opera letteraria
trova appunto la sua ragione d'esistere.
Come il poeta tragico secondo l'arte è anche comico
(Socrate nel Simposio di Platone), così anche lo
scrittore deve colpire sia gli stupidi che comandano,
sia coloro che non si ribellano, magari senza odiarli,
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ma costringendoli a vedere, a diventare consapevoli,
ed è appunto in questa operazione che la tragedia
diventerà commedia e le forze in gioco, sommandosi,
daranno una risultante umoristica.
"Scrivo commedie per convincere gli altri alle mie
idee." diceva G.B. Shaw e la volontà di descrivere, di
analizzare il mondo in cui siamo immersi con l'intento
di diffondere sapere, osservazioni, rimandi, sberleffi,
battute e un indomito desiderio di conoscere, di
apprendere, di studiare, di leggere, con la recondita
speranza di avvicinare gli altri alle proprie opinioni è
da sempre l'intento di ogni buon scrittore, che
perlomeno si auspichi che le sue opere costituiscano il
pretesto per un dialettico e vantaggioso confronto di
punti di vista.
La scrittura dona poi l'illusione di essere vivo, di
servire a qualcosa, e serve comunque a consolare sia
l'autore sia gli eventuali lettori; offre la speranza che
le parole diventino fatti, e che le azioni seguano i
pensieri, serve inoltre a far divertire qualcuno e a far
arrabbiare qualcun'altro e oltre ad essere un buon
aiuto per affrontare il male di vivere, offre anche, ad
un prezzo del tutto irrisorio, l'occasione di passare il
tempo, di ucciderlo, di ripercorrerlo in avanti e
all'indietro, e ciò, a mio modesto parere, non mi
sembra poco.
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E così ho iniziato ad abbozzare la teoria, poi
eventualmente seguirà la pratica, mia o di altri, poco
importa. (La protesta armata è poca cosa rispetto alla
protesta ideologica e allo spettacolo di una cultura
che si rinnova e pervade tutto l'universo e consente
che le cose maturino, quando i tempi finalmente
saranno maturi.) Il libro si propone dunque di
sviluppare, non la verità, che come ci hanno insegnato
Nietzsche e gli altri è illusoria, ma, la capacità di
riconoscere la stupidità, il che mi sembra già un buon
punto di partenza.
La scelta dello stile e del modo di esprimersi, visto la
mia forma mentis e la mia visione filosofica della vita,
non poteva che essere indirizzata verso una modalità
di espressione breve, che risultasse incisiva e sintetica,
in pratica una scrittura molto concentrata, col preciso
scopo di lapidare in quanti più modi possibile il potere
e l'autorità, vale a dire la stupidità. La decisione di
scrivere aforismi (Chi sa scrivere aforismi può fare a
meno di scrivere saggi, diceva K. Kraus), motti di
spirito, riflessione succinte, massime, definizioni e
sentenze, esprime anche la volontà di spogliare la
scrittura di tutte quelle parole inutili che oggi giorno
riempiono la nostra vita, è un modo per tornare o se
preferite per giungere all'essenza. Tale formula si
presta inoltre a molteplici giochi verbali, e impiegando
tutte le tecniche della retorica consente di
raggiungere un'alta figuralità e rappresentatività del
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discorso, che a loro volta consentono al testo di
avvicinarsi alle intuizioni della poesia e alle critiche
polemiche della satira e dell'umorismo. È inoltre fuor
di dubbio che questa formula consente al lettore di
esercitarsi parecchio da un punto di vista linguisticofilosofico e gli permette dunque alla lunga di
migliorare notevolmente le proprie conoscenze
culturali e le proprie capacità espressive.
Questa letteratura ricorda e risale a quella delle
origini, la cosiddetta letteratura sapienziale, che sin
dall'antichità ha raccolto il fior fiore dell'esperienza e
dei consigli dei saggi, da Confucio e Lao-tzu, dal
Buddha ai testi biblici, da Ippocrate e Epicuro, e
passando attraverso Bacone, Erasmo, Swift, Pascal, La
Rochefoucault, Chamfort, Vauvenargue, Lichtenberg,
Flaubert è giunta fino ai moderni Nietzsche,
Wittgenstein, Adorno, Kraus, Beirce, Cioran, Canetti e
molti altri. È talvolta la letteratura delle opere
religiose, della Bibbia e del Corano, delle parabole e
degli “exempla” a carattere didattico, che esprimono
la saggezza e la sentenziosità di pensatori come
Socrate, Eraclito, Epitteto, e Seneca o di arguti
popolani che inventano magari proverbi e detti
destinati a durare nei secoli. È la letteratura che rende
immortali certi autori come Aristofane, Shakespeare,
Molière, Goethe, Wilde o Shaw che grazie alla loro
abilità linguistica ed ai loro raffinati giochi verbali
hanno reso sublime l'uso della parola. È anche la
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letteratura dei manuali come il Kamasutra e
costituisce inoltre la parte più saliente dei romanzi e
delle opere teatrali di ogni epoca.
La forma di espressione breve che acquista il
carattere di sentenza e di critica morale riveste anche
molta importanza nelle raccolte di favole, si ricordino
ad esempio quelle di Fedro, di Esopo e di La Fontaine
o in tempi più recenti le splendide poesie di Trilussa.
L'aforisma, che da Ippocrate in poi racchiude delle
verità generalizzate o presunte tali, stretto parente
delle citazioni e delle massime, ha infarcito ogni tipo
di letteratura ed ha dato luogo a vere e proprie
raccolte che, oltre a brillare di luce propria, hanno
consentito ad altri scrittori di arricchire le proprie
opere ed il proprio stile.
In tempi più recenti i libri di massime hanno
consacrato alla gloria letteraria molti autori, e le
riflessioni brevi sono diventate il modo di espressione
favorito dai filosofi più innovatori, oltre che il mezzo
preferito di tutti quegli scrittori che, come me, non
amano parlare a vanvera e sprecare fiato per
arricchire la pletora di stupidaggini che inquinano il
mondo delle lettere e dei mass media in generale, ma
amano al contrario veicolare idee, commenti,
riflessioni, critiche ed invettive. Come ben sottolinea
Federico Roncoroni, "l'aforisma (il nome deriva dal
greco aphorismos e significa definizione) infatti è una
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frase che compendia in un breve giro di parole il
risultato di precedenti riflessioni, osservazioni ed
esperienze, dunque è qualcosa di più di una semplice
definizione, è un perfetto meccanismo espressivo che,
in equilibrio tra eleganza e sostanza di pensiero, a
metà strada tra il gioco di parole e la massima
filosofica, aspira a divertire e a far riflettere....nella sua
apparente semplicità mira ad avere un massimo di
densità concettuale in un minimo di brevità formale...
concilia insomma la ricchezza del significato con la
concisione del significante." Come si vede è dunque
proprio il contrario della prolissa letteratura di quelli
che non hanno niente da dire.
Molti sono anche gli scrittori italiani che nel corso
dei secoli hanno coltivato il genere, da Leonardo a
Galileo, da Campanella a Vico, da Beccaria a Leopardi,
da Dossi a Longanesi, per continuare con Marchesi,
Flaiano, Gervaso, Bufalino, Ceronetti, Sgalambro,
Bellocchio, Quinzio, Pontiggia fino a Busi per citarne
solo alcuni e per non citare poi tutti quelli che ne
hanno curato delle raccolte. Forse come sosteneva
Flaubert è proprio giunto il momento di dare all'arte il
valore delle scienze esatte e la sinteticità delle
definizioni aforistiche ci ricorda appunto da vicino la
brevità delle formule fisiche o delle regole
matematiche. La produzione artistica diventa così la
testimonianza di un'osservazione oggettiva della
realtà e del comportamento umano e quindi prova
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sperimentale della stupidità del più pernicioso essere
vertebrato.
La grande caratteristica morale degli autori di frasi
brevi sembra che sia proprio racchiusa nel genere
aforistico che si presta ad entrare in società con
l'intento di debellare i sofismi, l'ipocrisia e la tirannide
della stupidità umana. (persino Napoleone amava
racchiudere i suoi principi in frasi sentenziose). Il
genere facilita infatti la diffusione dei concetti, delle
idee chiave, delle concezioni basilari che si spera
abbiano per lo meno un po' di buon senso. Prendendo
di mira la realtà più vasta e globale, queste frasi si
prestano ad essere lette ed assimilate in tutto il
mondo proprio perchè aspirano ad essere di una
qualche utilità a tutti gli uomini della terra, che non
dovrebbero mai dimenticare di ricordarsi che: "Chi va
in giro a persuadere la gente che non è così ben
governata come dovrebbe, non mancherà mai di
ascoltatori attenti e benevoli.", come si auspicava
forse troppo ottimisticamente il nostro Richard
Hooker.
La forma breve ricorda altresì l'invettiva, lo psogos,
spesso velata, ma chiaramente rancorosa e come
diceva Amleto è l'anima del motto di spirito, è la
sostanza del motto cinico di Freud che apre le porte
alla spiegazione psicologica e filosofica dell'umorismo,
tecnica che al pari della satira, anche se in modo più
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intellettualmente sofisticato, attacca il potere e le sue
false pretensioni al rango, che devono chiaramente
essere eliminate ed abbattute.
L'umorismo dell'attività psichica più elevata (si
vedano a questo proposito Il Motto di Spirito di Freud
ed il suo saggio sull'umorismo.) ed arguta non ama le
differenze tra il mondo ideale e quello reale e
cercherà quindi di denunciarle (come fecero a loro
tempo gli autori satirici, romantici, surrealisti ed
esistenzialisti.) smascherando la falsità dei
comportamenti e dei buoni proponimenti,
sostituendo ai conflitti delle guerre sanguinose e
violente quelli dell'intelligenza per riuscire finalmente
a far emergere il buon senso. L'umorismo che si
avvicina alla scienza e alla religione in quanto non si
ferma davanti a nulla, ma cerca anzi di abbattere
qualsiasi dogma per poter così creare le condizioni più
favorevoli per sconfiggere appunto il virus più
pericoloso che insidia le nostre esistenze, vale a dire il
virus della stupidità.
Quell'umorismo che ama la brevità, per Shakespeare
anima della saggezza, proprio quella brevità che
spinse Nietzsche ad affermare: "La mia ambizione è di
dire in dieci frasi quel che chiunque altro dice in un
intero libro." Forse è proprio pensando a questa
brevità che Voltaire affermava: "...alcune righe di
alcuni autori valgono di più di intere biblioteche." o
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che faceva pensare a George Mikes (a cui tra l'altro
questo libro è anche dedicato) di non poter mai
raggiungere una vera e propria gloria letteraria, ma
che in certi casi consente però di ottenere una vasta
diffusione ed un certo apprezzamento tra il pubblico
dei lettori, come dimostrano per esempio i libri di
Gino e Michele.
La brevità dell'aforisma rimanda sempre ad un
contesto più vasto, in quanto le sue parole sono quasi
sempre connotanti e ci obbligano necessariamente
alla riflessione intellettuale. Oltre a ciò, tale forma di
scrittura consente una rapida lettura dei testi, e
questa è una caratteristica fondamentale se anche
Calvino oserà dire che proprio la rapidità sarà uno dei
valori del prossimo millennio, rapidità che serve
appunto a svelare l'ovvio prima che sia troppo tardi.
I grandi aforismi anche se riaffermano cose già note
le dicono comunque in maniera ignota e sorprendente
(infatti come ci insegna N. Chomsky, da un numero
finito di lettere, si può creare un numero infinito di
frasi, proprio come accade con i geni) e non
dimentichiamo in ogni caso di ricordare che come
recita Ippocrate: "La vita è breve, l'arte è lunga,
l'occasione fuggevole, l'esperienza fallace, il giudizio
difficile."
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Sperando di poter essere di qualche aiuto, o almeno
di dilettare il volenteroso lettore, vorrei inoltre, prima
di concludere questa prefazione, scusarmi con quei
credenti che trovassero qualche battuta un po' troppo
volgare, ma voglio rassicurare loro che non è
assolutamente mia intenzione offendere l'eterno,
anche perchè per me non esiste, e quindi avvertirli
che ogniqualvolta si trovi nei miei scritti la parolina
"Dio", è preferibile interpretarla come il Dio creato
dagli uomini, e dunque poco affidabile, cattivo e per
alcuni addirittura anche già morto.
Ora voglio concludere augurandomi che la
letteratura, e quindi a lungo andare anche i miei libri,
possa contribuire a far si che, come auspicava
Francesco Orlando citando Freud, "...gli uomini
connettano a tal punto la loro vita a quella degli altri,
in modo da riuscire ad identificarsi tra loro così
intimamente, che l'accorciamento della durata vitale
propria risulti sormontabile.", e si distrugga quindi la
stupida
angoscia
creata
dalla
concezione
antropocentrica che a fatica tollera l'idea di una
nascita, di uno sviluppo e di una morte inappellabile.
Ecco perché in ultima analisi i miei libri si possono
considerare di natura filosofica, in quanto come
diceva Montaigne la filosofia deve insegnare a morire
e quando uno ha imparato a morire, e quindi non
teme più la morte, ha anche imparato a non servire
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più, ed è diventato così un uomo libero, libero da ogni
cosa, e soprattutto dalla stupidità, pronto quindi a
combattere contro ogni forma di potere, di schiavitù e
di conformismo verso tutti gli abusi dell'autorità.
Carl William Brown
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Carl William Brown
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Capitolo I°
AFORISMI, MASSIME, PENSIERI, RIFLESSIONI,
BATTUTE ARGUTE E MOTTI DI SPIRITO.
DI
CARL WILLIAM BROWN

William Shakespeare

36

Ogni minuto nascono più imbecilli di gente capace e si
sa, il tempo fugge inesorabilmente e non s'arresta
un'ora e le passate cure e le future...
~
I politici raramente hanno preteso di inventare valori
morali, ma hanno sempre giustificato e rafforzato
quelli immorali.
~
Dio è ovunque, peccato che in ogni luogo si fermi
soltanto per qualche istante.
~
Non è vero che Dio non esiste, esiste eccome!
Soltanto che è un grande imbecille.
~
Non solo il saggio è sempre pronto a partire, ma
oserei dire che è desideroso di partire al più presto.
~
Don Lorenzo Milani diceva che l'operaio conosce 300
parole, il padrone 1000, per questo lui è il padrone.
Ma quando accade il contrario è ancora più triste e si
devono sovvertire i ruoli...
~
Il bandito Giuliano Mesina un giorno disse che sarebbe
diventato completamente onesto quando la società
sarebbe diventata realmente giusta.
~
I leaders carismatici tendono sempre più a fare
affidamento su fondi e rifornimenti ottenuti come
doni, bottino di guerra, saccheggio, tangenti, e
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purtroppo in Italia ne abbiamo molti di questi leaders
carismatici.
~
Il vero guaio non è l'esistenza di dio, è che non
riusciamo a liberarcene.
~
Per Amleto c'era del marcio in Danimarca, per me c'è
dell'Italia nel marcio.
~
C'è chi dice che i moralisti prima o poi finiscono nei
bordelli. A me sta bene anche così, ma voglio dei forti
sconti e magari anche delle quote nella società.
~
Il Becco Giallo, giornale satirico del Partito Socialista
(1924). Bettino Craxi, elemento tragi-comico del
Partito Socialista (1993)
~
C'è una bella differenza fra la battuta umoristica e la
stupidità, ma i nostri comici di regime non la notano.
~
Per imparare il cinese o il giapponese vi consiglio di
frequentare la facoltà di architettura.
~
Homo Hominis Lupus, in bocca al lupo, crepi il lupo.
~
L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati.
~
Per essere malvagi non serve infrangere le leggi, basta
osservarle alla lettera.
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~
La storia non è altro che un insieme di nefandezze
commesse dai prepotenti ai danni della povera gente.
~
Dio, perdonali, non sanno quello che fanno, non per
niente li hai creati tu.
~
Chi ti dice credi può essere un santo, chi ti dice devi
credere è un nazista.
~
Quando tutti quelli che muoiono di fame saranno
morti di fame, nel mondo non avremo più il problema
della fame.
~
Per ridurre il costo del lavoro si potrebbe ritornare allo
schiavismo puro, no!
I ricchi fanno la beneficenza e la beneficenza fa i
ricchi.
~
Il nostro caro Papa polacco ha detto che il dolore
avvicina a Dio, è per questo che vorrei torturarlo.
La religione, come la matematica, non è un'opinione è
solo una fesseria.
~
Per il Cardinale Biffi l'istruzione pubblica è pericolosa
per gli studenti credenti (Imola Giovedì 2 Dicembre
1992); io sostengo invece che il Cardinale Biffi è molto
pericoloso per noi e per la società civile nonché per il
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progresso dell'umanità. Speriamo che ci lasci presto,
Amen.
~
Quando alcune modelle non si lamenteranno più per il
fatto di non riuscire a spendere i soldi che prendono,
forse la società diventerà più onesta.
~
Il Paradiso è sempre più pieno di Santi e la terra è
sempre più piena di Pirla.
~
Le forze tragiche e comiche dell'esistenza non
possono dare altro che una risultante umoristica.
~
Alcuni grandi di grande hanno solo la presunzione.
~
Il Principe ha una gran bella casa. Il problema non è se
abbia o no una bella casa, il problema è che non
l'abbiamo mai ammazzato.
~
La religione è solo letteratura, ma la letteratura per
fortuna non è solo religione.
~
Letteratura religiosa, rosa, gialla, nera, marrone
(Merde).
~
Scalfaro è nel mirino della mafia, Mancino è nel mirino
della mafia, Andreotti è nel mirino della mafia... beh,
speriamo che facciano centro.
~
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La madre degli ignoranti è sempre in cinta e per di più
non abortisce mai.
~
Se gli Atei non hanno il diritto di distruggere le
illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle.
~
Il Denaro è l'unico Dio che si vede ed i suoi adepti se
ne guardano bene dal rinnegarlo.
~
Forse le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki
non sono state sufficienti...
~
La politica non è altro che un modo per fare il proprio
interesse fingendo di fare il bene comune, è una
disonesta dissimulazione.
~
Nel cammino dell'umanità, la maturità è pura e
semplice vanità.
~
Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce
del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di
qualcosa che non esiste.
~
Mentre la Società si secolarizza e la Chiesa perde il suo
potere, la nuova religione imperante sta diventando il
Capitalismo.
~
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La Chiesa ha ammesso di aver commesso molti errori,
solo che non vuole ammettere che sta continuando a
farne.
~
I miserabili troveranno il paradiso terrestre nell'Aldilà,
i potenti non hanno bisogno di aspettare, l'hanno già
trovato.
~
Il vino è il sangue di Cristo, forse è per questo che
tanti si ubriacano. Vampiri!
~
Il Papa è il grande esattore di Dio e la Chiesa è una
grande impresa commerciale, pagate e sarete salvi,
che Indulgenza!
~
Il Papa è un bene preziosissimo per il nostro paese, ha
un valore enorme, considerando l'attuale deficit forse
ci converrebbe venderlo.
~
Quando Dio comincerà a credere in me e mi manderà
dei doni, io comincerò a credere in lui.
~
Se la satira si pone dei limiti non è più satira, la satira
deve sconfiggere i limiti.
~
In genere nei periodi di crisi i poveri diventano molto
abili in economia, ma i veri economisti rimangono
comunque i ricchi.
~

42

Anche il socialismo dopo anni di revisionismo si è
trasformato in capitalismo.
~
Ora speriamo che il capitalismo dopo anni di
rampantismo si trasformi in socialismo, viceversa ci
rimarrà solo l'umorismo.
~
I poveri dovrebbero imparare quello che da tempo è il
motto dei ricchi: " Quel che è mio è mio e quel che è
tuo se posso te lo rubo ".
~
Maria tu che hai procreato senza peccare, facci
peccare senza procreare.
~
Una volta i medici non avevano bisogno di usare una
grafia incomprensibile, la gente infatti non sapeva
leggere, poi...
~
Le leggi e la giustizia non sono fatte che per
alimentare l'ingiustizia.
~
Secolo dopo secolo molte cose cambiano, ma la
stupidità resta sempre uguale.
~
La letteratura rosa si nutre di se stessa e la trivialità è
il suo escremento.
~
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La corruzione esiste da molto tempo, ed è quindi
molto vecchia, ma ogni anno, invece di morire,
diventa sempre più subdola ed arzilla.
~
L'ignoranza con gli anni che ha dovrebbe essere
moribonda e invece è sempre più arzilla, questi
miracoli!
~
I poveri hanno grandi responsabilità nel costruire le
grandi opere e le grandi ricchezze, ma in genere sono i
ricchi a fruirne.
~
I ricchi fanno l'egoismo e l'egoismo fa i ricchi,
entrambi fanno la stupidità.
~
Dio non esiste perché se esistesse non ci avrebbe
creato, ma siccome noi siamo qua egli non può
esistere.
~
Per Lutero il denaro è lo sterco del diavolo e in sogno
mi ha detto che Berlusconi è il suo water.
~
La ricchezza di una persona non significa sempre la
povertà di un'altra, ma il suo sfruttamento si.
~
Il problema di certa gente è che pensa troppo e per di
più pensa male.
~
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Il regno dei cieli sarà vostro! ma quando? Gli ultimi
saranno i primi! ma quando? Dio vi ricompenserà! ma
quando? Dopo la fine del tempo! No, dicevo, ma
quando, quando la smettete di dire stupidaggini!
~
Per Nietzsche Dio è morto, ora aspettiamo che
muoiano i suoi seguaci.
~
La mia massima aspirazione è quella di occuparmi
degli handicappati! Beh, allora avrai molto da fare.
~
Se per l'uomo sarebbe meglio non nascere o
comunque morire al più presto, perché considerare
l'omicidio una colpa.
~
Molti religiosi dopo anni di fedele sottomissione si
ribellano e rinunciano alla loro dottrina. Quando
vengono battezzati si dovrebbe tagliar loro la testa,
così non potrebbero più cambiare idea.
~
La Rochefoucault diceva che un uomo di spirito si
troverebbe molto a disagio senza la compagnia degli
sciocchi. Se dunque vi trovate a disagio significa che
non siete un uomo di spirito, perché gli sciocchi sono
ovunque.
~
Il carisma in alcuni politici è inversamente
proporzionale a quello dei loro elettori.
~
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Un buon scrittore deve comunque indignarsi sempre il
più possibile.
~
La letteratura si nutre di se stessa, per questo talvolta
capita che alcuni scrittori fanno indigestione e
vomitano un mare di scemenze.
~
Mentre il governo vi frega, l'opposizione vi da
l'illusione di salvaguardare i vostri diritti, quando
finalmente le cose cambiano l'opposizione va al
governo, il governo va all'opposizione e voi continuate
tranquillamente ad essere fregati.
~
Una volta i potenti per sottomettere il popolo usavano
la forza, le leggi e la religione, ora dispongono anche
del calcio e della televisione.
~
Dio, se il mondo è ridotto così dopo che sei venuto a
salvarci, ti prego, la prossima volta non venire.
~
Ai tempi di Flaubert c'erano troppi avvocati alla
Camera, ora ve ne sono troppi anche al Senato e per
di più sono anche troppo incapaci, ammesso che
l'egoismo non sia considerato una capacità.
~
L'è mèi en ràt èn boca a n'gàt che n'òm èn boca a
n'àocat. Proverbio milanese universalmente valido.
~
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Se oramai il denaro è considerato una divinità, perché
si ostinano a chiamare "monoteista" la nostra
religione.
~
L'ha detto pure Voltaire: "Se Dio non esistesse,
bisognerebbe inventarlo!" e così devono proprio aver
pensato anche i nostri antenati.
~
Se Freud avesse avuto a disposizione i sogni di mia
madre sarebbe diventato ancora più grande di quel
che è stato.
~
Dagli storici, tutte le epoche sono chiamate di
transizione. Bella forza!
~
Per Flaubert i preti si sarebbero dovuti castrare, forse
perché spesso andavano a letto con la perpetua e
avevano dei figli che poi chiamavano nipoti. Ricordo
che Flaubert fu un grandissimo scrittore.
~
Ritengo che l'intero globo sia sotto il dominio malefico
dell'ignoranza, scrivo con il preciso scopo di
combatterla.
~
Ci sono molti tipi di battute, almeno quanti sono i tipi
di imbecilli.
~
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Il segreto per avere la coscienza sempre pulita è
quello di non usarla mai, ed in genere i Politici lo
sanno benissimo.
~
Se la religione è l'oppio dei popoli, il calcio è
sicuramente una religione.
~
Se i burocrati non ammettono l'ignoranza della legge,
io non ammetto l'ignoranza dei burocrati.
~
Dubitate dell'autorità dei leaders carismatici, quasi
sempre infatti conduce allo sfacelo.
~
Chi afferma che i ricchi che si dedicano alla politica
ruberanno di meno proprio perché già benestanti è
come se affermasse che i drogati consumeranno
meno stupefacenti proprio perché già drogati.
~
Poiché i criteri morali hanno la precedenza
sull'interesse personale, vari politici e vari
imprenditori hanno trasformato l'interesse personale
in un criterio morale.
~
Decise di non sposarsi e di non avere figli perché non
voleva contribuire alla banale riproduzione della
specie. Alcuni dissero che non era una sua libera
scelta, ma che vi era stato costretto, al che rispose:
"Per fortuna".
~
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La gente legge sempre meno e questo è l'evidente
segnale che ha capito che per prenderlo nel culo non
serve essere colti.
~
Più che subordinato acriticamente alla produzione per
la produzione l'uomo è subordinato all'imbecillità per
l'imbecillità, il che equivale forse all'arte per l'arte.
~
Noi speriamo che Fede ci faccia la santa carità di
suicidarsi. Viceversa confidiamo in un incidente
stradale. Perché se è pur vero che forse Dio non
esiste, sicuramente esistono gli incidenti. Amen.
~
Il fatto che le morali religiose siano molto spesso
parossisticamente ridicole non significa che l'uomo
non abbia bisogno di una morale sociale.
~
Chissà se l'economia politica sarà una scienza esatta,
si chiedeva un disoccupato squattrinato.
~
Alcuni pensano che sia un umorista, ma ciò è
assolutamente falso, sono gli altri che sono
penosamente ridicoli.
~
Ma gli Stati moderni fanno gli interessi dei cittadini o
no?
~
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I politici che hanno rovinato la nostra nazione per
punizione riceveranno una lauta pensione con in più
una ricca liquidazione.
~
Finché la politica sarà considerata un prodotto
qualsiasi da vendere seguendo le più banali regole
pubblicitarie, la nostra società non potrà far altro che
peggiorare.
~
Qual è la variabile dipendente, la vita perché dipende
dalla morte o la morte perché dipende dalla vita.
~
La prego, una firma contro il nucleare. Ha sbagliato
persona, io sono per la distruzione totale dell'umanità.
Ma l'umorismo nero è di destra o di sinistra! E il
crimine?
~
Così come i beni costituiscono la domanda di altri
beni, l'ignoranza costituisce la domanda, ovvero lo
sviluppo, di altra ignoranza.
~
La morale è alla base della scienza etica e politica,
ecco perché i nostri governanti ne sono
completamente sprovvisti.
~
Benché il mondo non sia stato creato da scienziati,
ingegneri, avvocati o burocrati vari, da questi sarà
certamente distrutto.
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~
I consumatori ricercano la massima soddisfazione, i
produttori il massimo profitto e i lavoratori devono
lottare contro il massimo sfruttamento.
~
Molte discipline sociali sono intrinsecamente viziate
proprio perché partono dal presupposto che l'uomo
sia un essere razionale.
~
La miglior dote dei peggior politici è l'ipocrisia; quella
dei peggior giornalisti è di mascherarla.
~
I nostri grandi politici parlano a lungo e ancor di più i
loro sicofanti, ma raramente dicono qualcosa che
meriti di essere citato, preferiscono essere ricordati
per le loro cattive azioni.
~
Gli altri ci sono fondamentalmente ostili e noi li
odiamo, ma anche noi siamo gli altri per gli altri.
~
Dopo che quasi tutti i miei insegnanti mi dissero che
non sapevo scrivere, decisi che sarei diventato uno
scrittore, anzi un umorista.
~
La Chiesa è sempre stata contro il profitto, soprattutto
quello degli altri.
~
Sin da quando il popolo ha conquistato il diritto di
voto i burocrati si sono impegnati per rendere i
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sistemi di governo sempre più stupidi e caotici e
purtroppo ci sono riusciti.
~
Come farebbe l'uomo moderno ad essere così infelice
e perseguitato se non ci fosse la scienza dei nostri
politicanti.
~
I terroristi si sono profondamente pentiti e
continuano a pentirsi tuttora. Si, si pentono di non
aver ammazzato più gente.
~
La libera concorrenza dovrebbe far abbassare i prezzi,
ma evidentemente nel nostro sistema televisivo
questa teoria è stata ampiamente smentita visto che
negli ultimi anni i compensi degli imbecilli di turno
hanno raggiunto cifre da capogiro.
~
Poiché i ricchi sono più potenti dei poveri e la forza è
la padrona della legge è chiaro che i poveri sono
succubi del diritto.
~
Ricardo fu il primo che abituò la Camera all'analisi
economica ed io spero di essere il primo che l'abituerà
all'analisi della stupidità. Spes ultima Dea.
~
In questi ultimi anni non ho mai sentito un socialista
nominare B. Russell o G.B. Shaw, forse perché questi
grandi uomini erano veramente socialisti.
~
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Il re è senz'altro meno stupido di quelli che lo
considerano un re.
~
Il politico in verità è un attore, a volte comico, a volte
drammatico, ma sempre “hypocritès".
~
L'attore deve saper fingere, deve saper mentire,
nell'antichità veniva designato con il termine
"hypocritès"; ecco spiegato perché i nostri politici
sono bravi attori.
~
Sono proprio coloro che più temono la morte a
cercare di rendere l'esistenza del prossimo sempre più
invivibile.
~
La legge non è sempre comoda per tutti, ma
sicuramente è sempre scomoda per chi non ha soldi.
~
L'impresa che continua a investire contro la morte alla
ricerca del profitto è destinata a fallire.
~
La morte non può essere combattuta, non possiamo
vedere in lei una fatale nemica; la morte è troppo
forte, più la si combatte e più lei si diverte.
~
La televisione se da una parte aiuta senz'altro gli
studiosi dell'ignoranza e della stupidità, dall'altra
contribuisce anche alla loro estinzione.
~
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Noi crediamo in Dio, il problema è che lui non crede in
se stesso.
~
Erano in tre e si doveva eseguire un lavoro; il più forte
decise che avrebbe diretto le varie fasi
dell'esecuzione, il più furbo disse che avrebbe
controllato il buon esito dell'operazione e al più
debole non rimase altro che iniziare.
~
Mentre le scienze matematiche e fisiche portano
l'uomo sulla luna, quelle giuridiche ed economiche lo
portano in galera.
~
Certi fenomeni non si possono spiegare se non
facendo riferimento alla metafisica, all'irrazionale, al
caso, alla stupidità.
~
Al di là, al di qua, allì, allà, prima della vita, dopo la
morte.
~
Ciò che tiene a freno molti libertini non è di certo la
morale religiosa, la vera responsabile è la morale
economica che è ancora più restrittiva ed autoritaria.
~
Quando un politico inizia lo sciopero della fame fa
un'ottima azione, solo che poi rovina tutto quando
riprende a mangiare.
~
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La tradizione è la componente statica della cultura;
per esserci evoluzione la tradizione deve essere
progressivamente superata.
~
La memoria storica è fondamentale per l'uomo, serve
a ricordargli che il suo cammino nel tempo è pieno di
fesserie.
~
Forse i pubblicitari pensano e sperano che mi lavi i
denti ogniqualvolta vedo uno spot sul dentifricio, ma
si sbagliano, e per di più io uso ancora il bicarbonato.
~
Non esistono uomini di destra, di sinistra o di centro,
ma esistono invece uomini stupidi ed egoisti e veri
filantropi i primi sono ovviamente la maggioranza.
~
Sei uno stronzo! Questa si che si chiama riflessione.
~
La stupidità è senz'altro un virus molto contagioso e
altamente infettivo, ma ahimè non è mortale, anzi!
~
La peggior specie di politicanti è quella dei demagoghi
e purtroppo è anche la più numerosa, praticamente
ingloba quasi tutte le altre.
~
Alcuni critici potrebbero pensare che questo libretto
non ha molto valore, in questo caso consiglio loro di
consolarsi pensando alla loro vita che sicuramente ne
ha ancora meno.
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~
Mentre la società si secolarizza, la Chiesa perde il suo
potere e la nuova religione imperante diventa il
Capitalismo. Forse faranno una società per azioni.
~
Studiare la stupidità significa studiare il passato, il
presente ed il futuro; la stupidità infatti non ha età,
purtroppo è eterna.
~
La società crea sempre nuovi idoli e nuove divinità,
perciò è sempre meglio essere atei.
~
Ezra Pound ci informa che forse la musica è il ponte
tra il conscio e l'universo non pensante, senziente, ed
anche non senziente. Praticamente è il ponte tra la
nostra imbecillità e quella dell'universo, ecco perché
certi cantanti hanno così successo.
~
I politici di sinistra dicono che per il nostro paese sono
pericolosi i politici di destra, quelli di destra a loro
volta dicono lo stesso dei loro colleghi di sinistra. Io
vorrei modestamente suggerire l'idea che forse sono
pericolosi entrambi.
~
La stupidità, l'arroganza e l'egoismo non sono né di
destra né di sinistra, sono infatti ubiqui.
~
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Ogni battuta cinica a proposito dei non vedenti non è
mai da intendersi contro i ciechi, bensì contro la
cecità.
~
Purtroppo non basta essere ciechi per non vedere le
oscenità del mondo, crudeltà e stupidità sono infatti
chiaramente visibili a tutti.
~
Che meraviglia sarebbe se la razza umana, al pari di
alcune specie animali, praticasse il suicidio di massa in
un modo finalmente serio e convincente, non come ha
fatto sinora giocando alla guerra.
~
Tenere la gente nell'ignoranza e nella confusione è un
buon trucco per poter governare meglio.
~
Un tempo la gente era ignorante e per fregarla
bastavano poche leggi, oggi la gente è molto più colta
ed informata, ecco perché il numero delle leggi è
cresciuto a dismisura.
~
Chi è così stolto da comperare la stupidità di alcuni
giornalisti di sicuro non opera per il bene dei cittadini.
~
In televisione chi sbraita e parla a vanvera sembra che
non dica nulla, invece qualcosa dice, per esempio
afferma l'imbecillità propria e di chi lo guarda.
~
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Il nostro mondo è talmente ridicolo che anche chi non
possiede che uno spillo difende a spada tratta il diritto
di proprietà.
~
Il Caos ha messo ordine nell'universo e spargendo
dolore mette disordine nell'animo umano.
~
In occasione della guerra in Iugoslavia molte case
farmaceutiche volendo farsi onore e come in altre
occasioni aiutare a rendere comica una tragedia
hanno inviato medicinali scaduti.
~
La stupidità non è altro che la principale caratteristica
di chi si crede un uomo di qualità in possesso della
sublime verità e al di fuori di ogni banalità.
~
Una teoria scientifica può imporre di accettare
l'assurdo anche razionalmente, una teoria sociale
ideale lo deve escludere categoricamente.
~
La gente ha bisogno di credere in qualcosa di
superiore, di avere degli idoli e dei signori che
comandino, è per questo che più dei due terzi
dell'umanità vive in povertà.
~
Poiché la mia vita è stata una continua analisi
dell'ignoranza e della stupidità, questo libro non
poteva che essere il suo miglior epitaffio.
~
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Nel corso della storia gli abusi, la stupidità, le
prepotenze, le atrocità e le bestialità dei potenti sono
state innumerevoli, ma la gente dimentica presto ed è
per questo che ho scritto questo libro.
~
A tutte quelle persone che, seguendo le istituzioni,
danno più valore ad un documento che non all'essere
umano, vorrei ricordare che loro di umano non hanno
proprio nulla e che perciò non possono che essere dei
documenti.
~
Non condivido ciò che dicono in tanti e prima o poi
dovrò sacrificarne qualcheduno affinché stiano un po'
più zitti.
~
Le leggi talvolta sono stupide e crudeli, ma ancora più
stupidi e crudeli sono quelli che con grande orgoglio
ed ottusità, abusando frequentemente del loro
potere, le fanno osservare alla lettera.
~
I miei aforismi possono sembrare di natura anarchica,
ma non è così, sono solo contro la monarchia assoluta
dell'imbecillità.
~
È assolutamente ridicolo che in una società inebriata
dalla droga dell'imbecillità, si ritenga illegale e si
condanni qualche disperato che cerca solo negli
stupefacenti un banale antidoto contro la malvagità
dell'universo.
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~
In questo mondo di sporchi ipocriti, talvolta anche i
più falsi sembrano dire la verità.
~
È troppo facile schierarsi con i più forti, è molto più
civile ed umano lottare a fianco dei più deboli.
~
Non è che l'uomo non faccia cose buone, solo che
quelle cattive sono molto più numerose.
~
Che la critica mi critichi e non la criticherò.
I bravi politici devono dare fiducia ai loro lettori,
devono aiutarli a sognare e anche a dormire, così
possono fare meglio i loro affari.
~
Il ruolo dei veri intellettuali deve essere quello di
trasformare la realtà in sogno ed il sogno in realtà, ma
non solo nei romanzi e non solo per alcuni.
~
Ricordatevi che chi nella vita perde, vince morendo,
ma chi nella vita vince, morendo perde di sicuro.
~
Quando i tifosi vedono la loro squadra del cuore
vincere sembra che siano proprio essi stessi a segnare
i goals, peccato però che non siano loro stessi a
ricevere gli stipendi dei loro atletici e mitici campioni.
~
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Per Lutero il denaro è lo sterco del diavolo, forse
Berlusconi è il suo water, ma di sicuro il popolo è la
carta igienica.
~
Il vero male è che ci sono troppe persone buone.
~
Per i simbolisti, il mistero è l'essenza stessa della
realtà, per me invece l'essenza della realtà è la
stupidità pura e questo non è certo un mistero.
~
I futuristi hanno avuto ragione nel pronosticare che la
velocità avrebbe avuto un grande ruolo nello sviluppo
dell'umanità, ed è perciò che si può ben capire come
mai l'uomo abbia così fretta di andare a farsi fottere.
~
Le statistiche dicono che gli uomini sposati vivono di
più rispetto ai non sposati, e da qui si può constatare
l'affidabilità e la veridicità del saggio di Theodor Reik,
il masochismo nell'uomo moderno.
~
Il papa non vuole che le donne amministrino il culto e
quindi anche le parrocchie perché, ben conoscendo la
chiesa, sa come si comportano le prostitute.
~
Quando le suore la penseranno come le prostitute e le
prostitute come le suore, il mondo andrà sicuramente
meglio.
~
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Mi rifiuto di credere che tutte quelle deliziose
barzellette sui carabinieri, siano barzellette, per me
sono dogmi inconfutabili.
~
Per una ragione di equilibrio si dovrebbe sempre
votare l'opposizione e se questa diventasse
maggioranza si dovrebbe di nuovo votare per lei, per
l'opposizione.
~
La razza umana non ha alcun rispetto di se stessa né
del pianeta in cui abita perché tutto sommato sa che il
suo è un destino di morte e di distruzione e pertanto
sa che vivendo in un universo illogico, non vale la pena
di costruire una logica.
~
La realtà è indiscutibilmente molto complessa, mai
però quanto l'inefficienza mentale dei nostri
amministratori.
~
Benché il mondo dei fenomeni quantici sia perfino più
bizzarro di quanto chiunque avesse immaginato, non è
mai così strano ed assurdo come il mondo sociopolitico-economico.
~
Distinguere tra ricchi, prepotenti ed imbecilli non è
che un'illusione.
~

62

Il caso ha aumentato l'ordine e la complessità
dell'universo, la stupidità ne ha sancito la sconfitta
intellettuale.
~
I politici rubano solo per i propri partiti e i partiti, si sa,
esistono per il bene della società, o no!
~
Sono ormai millenni che i santoni ci insegnano cosa è
giusto e cosa è sbagliato, ma visto i deludenti risultati
dobbiamo dedurre che o l'essere umano è
completamente deficiente o i loro metodi sono poco
efficienti.
~
Dio, Patria e Famiglia, ma soprattutto il Denaro, questi
sono i capisaldi dell'ipocrisia.
~
Un avvocato che difende un criminale accetta il
dovere giuridico e morale di servirlo con lealtà,
obbedienza e riservatezza, come prescrive appunto la
legge della rappresentanza.
~
Per i più deboli accettare passivamente le regole e le
convenzioni sociali significa rassegnarsi ad essere
sfruttati dai più forti.
~
Se la disonestà diventasse una pratica generale, il
nostro sistema economico crollerebbe. A proposito, a
quanto ammonta il nostro debito pubblico?
~
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Una pistola non ucciderebbe mai nessuno, è sempre
l'uomo a premere il grilletto.
~
Una società che non tutela le minoranze è ingiusta.
Tutte le società tutelano scarsamente le minoranze.
Tutte le società sono ingiuste.
~
Tutti i cittadini hanno l'obbligo di rispettare le leggi, a
patto che queste non richiedano un comportamento
eticamente ingiusto.
~
Per lo psicologo Lawrence Kohlberg la capacità di un
individuo di ragionare su questioni morali si sviluppa
in una sequenza di sei stadi; forse questa teoria non è
del tutto certa e gli stadi potrebbero essere cinque o
magari quattro; ciò che rimane comunque confermato
è che i nostri burocrati sono ancora fermi al primo
stadio.
~
Se un ricco prende una multa, l'importo inciderà
irrisoriamente sul suo bilancio; ma se un povero
prende la stessa multa...
~
Per chi ha molti soldi la vita non è proprio cara, anzi è
proprio a buon mercato.
~
Le multe sono uguali sia per i ricchi, sia per i poveri,
ma sulle tasche dei primi incidono irrisoriamente,
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mentre su quelle dei secondi creano vere e proprie
catastrofi.
~
Poiché dunque le pene sono sempre più severe per i
poveri ne deduciamo che la giustizia non è uguale per
tutti.
~
L'obbligo morale richiede la libertà dall'ignoranza,
ecco perché i nostri governanti non si sentono
moralmente obbligati.
~
La Bibbia per millenni è stato il libro più letto, è per
questo che siamo ancora un popolo sottosviluppato.
~
Qualcheduno potrebbe pensare che questo libretto
non ha un valore scientifico o un rigore matematico,
ed è proprio per questo che non è una fesseria.
~
Se vi è possibile uccidere senza diminuire in alcun
modo la felicità di qualcun'altro, allora, secondo
l'utilitarismo, avete l'obbligo morale di uccidere.
~
Quando scoppia una guerra, tutti sperano che finisca
presto, gli unici che desiderano che continui il più a
lungo possibile sono quelli che sono morti per primi.
~
Molti libri sono pensati per gli studenti e letti magari
anche dagli insegnanti; questo è stato pensato in
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primo luogo per gli insegnanti con la speranza che si
considerino sempre degli studenti.
~
I politici sanno di avere molti difetti, ma la loro
massima presunzione, cioè il loro difetto maggiore è
che non vogliono eliminarne neanche uno.
~
Non solo i nostri politici hanno molti difetti, la cosa
peggiore è che con il passar del tempo tendono ad
incrementarli. Politici stregoni.
~
Chissà come mai il diritto o la giustizia innalzano
sempre protezioni più alte dove vi sono gli interessi
più alti.
~
Un tempo la gente non sapeva leggere e i medici
scrivevano bene, poi la gente pian piano ha imparato
a leggere e loro hanno cominciato a scrivere male,
tanto male che a volte non arrivano neppure a leggere
le ricette dei loro colleghi.
~
Le minoranze hanno sempre la peggio, non sono mai
tutelate, sono sempre calpestate, vi è però una
bizzarra eccezione che riguarda fatalmente la
minoranza dei ricchi.
~
Il nostro stato ha sempre assicurato pari opportunità e
piene libertà, per esempio ai giovani intellettuali
disoccupati ha concesso la libertà di non sposarsi, di
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non aver figli, di non lavorare, di non arricchirsi, di non
essere sereni, e tra le altre numerose libertà, non
ultima, quella di vendicarsi.
~
I diritti morali conferiscono agli individui autonomia
ed uguaglianza nel libero perseguimento dei loro
interessi, se poi avete pochi soldi, beh allora avrete
anche pochi diritti morali, ma non disperate vi potrete
sempre consolare con i numerosi doveri che vi
rimarranno.
~
I manager vengono sempre pagati profumatamente e
se poi l'azienda in cui lavorano fallisce, amen, loro
intanto si sono arricchiti.
~
Per Flaubert i preti avrebbero dovuto castrarsi,
probabilmente perché a suo avviso spesso usavano
andare a letto con la perpetua e avere dei figli che poi
chiamavano nipoti. Oggigiorno ovviamente i tempi
sono cambiati, ed è per questo che forse dovrebbero
addirittura suicidarsi.
~
Una delle massime di La Rochefoucault recita che il
lavoro del corpo libera dalle pene dello spirito e rende
felici i poveri. Ora io mi domando se stava parlando
sul serio, se stava scherzando o se voleva solo essere
provocatorio.
~
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Nei Promessi Sposi c'era l'Innominato, oggi ci sono gli
Innominabili.
~
Costanzo dice che la madre degli imbecilli è sempre
incinta, e lui lo sa bene, infatti è uno dei suoi figli più
illustri.
~
Una volta si diceva che per avere la pace si doveva
preparare la guerra, ma io preferisco sostenere che
per avere la pace bisogna sterminare la guerra.
~
Era brutta come la fame, ma poiché anche la fame è
brutta...
~
Il mio istinto di cacciatore si risveglia soltanto quando
vedo un poliziotto, è allora che vorrei imbracciare un
fucile.
~
La donna deve comandare, è la donna che genera la
vita, e la vita è stupida.
~
In genere la compagnia dei pazzi è utilissima, infatti
nessuno meglio di loro vi può aiutare ad affrontare
l'illogicità dell'esistenza.
~
Un filosofo o un letterato possono scrivere un libro,
ma solo i lettori lo possono far parlare e dandogli
voce, far sì che la gente lo ascolti.
~
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Dicono che vogliono ridurre l'orario di lavoro, e così io
povero disoccupato non usufruirò neanche di questa
nuova opportunità.
~
Saccheggiare e non lavorare era tipico dei barbari, ma
lavorare senza saccheggiare è senz'altro più barbaro.
~
La tv è senz'altro una grande finestra sul mondo,
perciò quando è aperta entra un gran puzza, ma non è
un male, soprattutto per i feticisti.
~
È certo che una Nazione che consuma molta
letteratura rosa si sta preparando un futuro poco
roseo.
~
Ci sono spacciatori che non vengono perseguiti pur
vendendo droghe pericolosissime ed a basso costo.
Sono gli scrittori di fesserie. Il mondo ne è pieno.
~
Tra un consulente finanziario ed uno psicologo ci sono
molte più analogie che differenze; infatti chi si occupa
di denaro può facilmente sapere quali problemi
psicologici possono sorgere dal non averne.
~
Nel corso della storia del genere umano vi è sempre
stata una sostanziale differenza tra i piccoli ladri ed i
grandi ladri, vale a dire i grandi ladri hanno sempre
impiccato i piccoli.
~
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Avrei potuto scrivere anche molto di più, ma ben
conoscendo la stupidità, le sue forme narrative e
romanzate, nonché saggistiche ed accademiche, ho
deciso di scrivere il meno possibile.
~
Le assicurazioni non sono altro che scommesse sul
futuro, che il contraente regolarmente perde.
~
Chi vuol esser lieto sia, del doman non c'è certezza.
Così recitava Lorenzo de Medici, da buon banchiere
infatti sapeva bene che chi risparmia per una vita può
vedere i suoi soldi andare in fumo in un sol giorno.
~
Chiedere informazioni sull'andamento politico odierno
è cosa giusta, domandare agli esperti è cosa logica, ma
il godimento delle risposte è una cosa fantastica.
~
Poiché oggigiorno l'unico vero Dio è il denaro, ne
risulta che i veri religiosi sono senz'altro gli industriali,
i finanzieri, gli avvocati, i commercialisti, i trafficanti di
droga e le prostitute, mentre gli eretici sono senza
dubbio gli insegnanti, i piccoli sacerdoti o gli assistenti
sociali.
~
La mancanza di denaro riesce a convertire anche gli
atei più convinti.
~
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Da quando sono state inventate le monete, i denari
hanno sempre dovuto cambiar di mano, o con le
buone o con le cattive, ma più spesso con le cattive.
~
Io non ho una grande stima dell'uomo e se non mi
sbaglio anche i burocrati, i medici e gli artigiani, per
non parlare dei militari, sono uomini! Però forse mi
sbaglio.
~
I nostri politici, i nostri amministratori, i nostri
manager, i nostri intellettuali hanno portato al
fallimento la nostra nazione, però un risultato positivo
l'hanno ottenuto: si sono arricchiti.
~
Il ruolo del missionario nella nostra società è quello di
erudire l'uomo ricco sulla sua stupidità; il ruolo del
missionario nei paesi poveri è quello di erudire gli
indigeni sulla stupidità dell'uomo ricco.
~
Giusto o sbagliato, buono o cattivo, bello o brutto,
ricco o povero; speriamo che alla lunga trionfi il buon
senso. Il vero problema è che nel lungo periodo
saremo tutti morti, come diceva appunto il nostro
amico Keynes.
~
Su questa terra se non ci fosse amore non ci sarebbe
senz'altro odio e la stupidità forse non regnerebbe
indisturbata.
~
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Capitolo II°

Motto di Gabriele D'Annunzio

Il mio più grande omaggio al supremo coadiuvante
della stupidità, vale a dire l'amore, consiste nel non
aver coniato che pochissimi aforismi in suo onore.
~
Tanto più si conosce il potere della stupidità, tanto
meno si arriva ad immaginare la propria posizione
nell'universo.
~
Forse la cosa più bella della vita è la morte.
~
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In passato si potevano nutrire anche seri dubbi, ma
dopo migliaia d'anni di storia la stupidità umana
risulta essere incontrovertibilmente certa.
~
Il passato può aiutarci a riflettere, ma la nostra unica
speranza è il futuro e purtroppo quello non è mai
presente.
~
Il presente spera nel futuro, il futuro spera
nell'impossibile e l'impossibile spera nei miracoli.
~
Il buon senso è alla base dell'umorismo. È per tale
ragione che in questo mondo l'umorista ride sempre
con un animo triste.
~
Non si sa se le forze occulte dell'universo hanno
creato l'uomo per avere un esempio concreto della
stupidità galattica o se sono esse stesse un tipico
fenomeno di cretinismo interplanetario.
~
Il cervello dell'essere umano rappresenta un
microcosmo che non ha nulla da invidiare al
macrocosmo delle innumerevoli galassie, anzi forse ha
anche qualcosa in più: la stupidità, l'avidità, l'egoismo,
l'ipocrisia...
~
La lettura di buoni libri potrebbe contribuire a lenire la
stupidità umana, il problema è che la stupidità non
ama leggere.
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~
Certi ecologisti si lamentano tanto degli elementi
inquinanti, ma non li ho mai sentiti a lamentarsi degli
stupidi, forse perché anch'essi sono tra di loro.
~
Molti filosofi credono di avere una logica profonda
solo perché il loro pensiero è contorto e la loro
scrittura è poco chiara. Tutte caratteristiche in cui le
pecore ripongono molta fiducia.
~
Tutti i moderni oratori sappiano che un ascoltatore "
annoiato " ascolta cose noiose.
~
Mentre voi studiate o lavorate, chi fa lo scemo in Tv
guadagna miliardi. Meditate, meditate a lungo!
~
È giunta l'ora dei grandi fratelli, è giunta l'ora della
dittatura televisiva, è giunta l'ora dell'imbecillità
multimediale.
~
Berlusconi guadagna miliardi a palate, i divi televisivi
pure, ma le tv sono in rosso e questi debiti li paghiamo
noi, meditate gente, meditate!
~
Non si deve parlare di declino del Comunismo o di
declino del Capitalismo, si deve parlare del fallimento
dell'umanità o se si preferisce del trionfo della
stupidità.
~
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Per Barthes una Rolls Royce è segno di ricchezza e
prestigio, per me invece è segno di una banale,
stupida ed illogica vanità.
~
Visto che l'imbecillità è così difficile da sradicare,
penso che forse l'idea buddista della reincarnazione
abbia in se qualcosa di vero.
~
Il buddismo può essere una buona religione per il
cristiano, ma certamente non per l'ateo.
~
Non è vero che tutti gli avvocati sono meschini, per
esempio un giorno conobbi un eremita tibetano e mi
disse che prima faceva l'avvocato.
~
Il buddismo crede nella reincarnazione, ma tale teoria
è sconveniente per il saggio, infatti è meglio che tanti
imbecilli rimangano nel regno dei morti.
~
Tutti sembrano concordi nel ritenere la stupidità il
virus più pericoloso per la specie umana, ma nessuno
vuole spendere una lira per contribuire a scoprire il
vaccino, forse è un virus che fa comodo.
~
La notte dormo, sognare mi disturba il sonno, perciò
non sogno. Di giorno poi medito e comunque non
sogno.
~
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L'umorista è sia realista, sia idealista: è un'entità duale
che combattendo la banalità cosmica riesce a
raggiungere gli stadi più logici della riflessione.
~
Se il benessere individuale significa il malessere
collettivo, significa che i conti dell'economia non
tornano.
~
La nascita e la morte sono dei grandi fenomeni, è la
vita che è una grande fesseria.
~
Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri, i nostri
burocrati rubano ai poveri per dare ai ricchi.
~
I più forti vogliono il liberismo, si, vogliono la libertà di
ridurre in schiavitù i più deboli.
~
Le leggi non hanno la presunzione di costituire
l'essenza di ciò che è bene e di ciò che è male, esse si
accontentano solo di rappresentare quella che altro
non è che la summa della stupidità umana.
~
L'autorità è senz'altro un valore, ecco perché
Nietzsche sentì l'esigenza di un " rovesciamento di
tutti i valori ".
~
Le leggi stabiliscono ciò che è bene e ciò che è male,
ciò che è bene per i ricchi e ciò che è male per i poveri,
ma poiché le leggi le fanno i ricchi è ovvio che tutto ciò
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che c'è di male in questo mondo viene equamente
diviso tra i poveri.
~
Costruendo una nuova scuola forse si migliora la
società; costruendo una nuova prigione di sicuro la si
peggiora.
~
Le leggi non sono altro che il prodotto di una
convenzione umana, e poiché non c'è limite
all'imbecillità della specie, evidentemente non c'è
neanche alcun limite alla stupidità delle leggi.
~
La letteratura può essere divisa in due grandi famiglie:
quella religiosa e quella laica. La prima ci svela
l'origine della stupidità, la seconda ne segue
l'evoluzione.
~
I filantropi credono nel motto: " Vivi e lascia vivere."; i
capitalisti credono nell'adagio: " Vivi e lascia morire."
~
Per i Formalisti o gli Esteti non c'è contenuto senza
forma, come a dire che non c'è pesce senza puzza.
~
Molte volte gli stupidi hanno successo e questo è
dovuto al fatto che essi seguono, spesso
inconsciamente, le regole stesse della stupidità
intrinseca del pianeta.
~
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Talvolta sono proprio i libri migliori ad essere quelli
meno letti, viceversa non sarebbero i migliori. In
compenso però in genere raggiungono una fama e
degli effetti sul pubblico più significativi.
~
Il servo del re è un re, come i servi degli stupidi sono
stupidi.
~
La stupidità governa il mondo ed è generosa con i suoi
servitori.
~
L'abbondanza genera baldanza e la baldanza genera
ignoranza.
~
Ormai il concetto di uguaglianza non esiste che in
matematica.
~
In una società dove impera il libero mercato, dove chi
è ricco ha la libertà di diventare sempre più ricco e chi
è povero ha la libertà di diventare sempre più povero,
non vedo perché non debba essere legittimo che uno
possa avere la libertà di suicidarsi e la libertà, prima di
commettere il fatale gesto, di ammazzare anche
qualcun'altro.
~
Un'equa moralità richiederebbe che si tenga conto, in
modo imparziale, dell'interesse di tutti, richiederebbe
cioè quello che in millenni di storia i governanti non
hanno mai fatto.
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~
Seguendo la legge della prova e dell'errore possiamo
facilmente dedurre che il nostro "sviluppo" è una
storia di errori consecutivi, quindi, per il futuro,
faremo meglio a rassegnarci.
~
Il nostro sistema economico evidentemente non è
“Pareto efficiente", infatti più qualcheduno aumenta il
proprio benessere e più gli altri aumentano il loro
malessere: il nostro sistema è quindi "Pareto
deficiente”.
~
Per il povero ladro un'azione disonesta è certamente
utile perché gli porta più benefici che una qualsiasi
altra azione onesta, quindi è evidentemente
moralmente giusta.
~
Le moderne società capitalistiche preferiscono
garantire molti fatui bisogni a pochi che non pochi
fondamentali bisogni a molti.
~
Benché il capitalismo sia fondamentalmente basato
sull'egoismo, parla molto di solidarietà.
~
Forse non ha senso parlare di buon senso visto che
l'uomo purtroppo non ha un sesto senso.
~
Per chi ha già tutto e anche molto di più è facile
criticare l'invidia degli invidiosi.
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~
Era uno strano tipo, una specie di umorista nero, un
vero filosofo. Un giorno mi disse: "Se i miei libri
faranno sì che gli omicidi aumentino, beh, vorrà dire
che sono serviti a qualcosa."
~
Se l'incapacità elimina la responsabilità morale,
dobbiamo dedurre che i nostri politici sono
fondamentalmente incapaci. Ciò deve farci riflettere a
lungo, perché in genere li eleggiamo noi.
~
Mi piacerebbe sapere come fa una certa produzione
demenziale a far diminuire i costi sociali e ad
aumentarne i benefici.
~
È impossibile che l'uomo sia l'essere più stupido
dell'universo, Dio deve aver creato qualcuno ancora
più stupido, almeno si spera.
~
L'uomo grazie ai telescopi spaziali spera di trovare nel
cosmo altre forme viventi, proprio non si rassegna ad
essere l'animale più stupido dell'universo.
~
In genere nell'ambito governativo i diversi partiti
politici si alleano sempre per combattere il loro più
acerrimo nemico: il popolo.
~
Ci sono troppi omicidi nella finzione cinematografica e
letteraria e troppo pochi nella vita di tutti i giorni.
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~
La vera azione eroica consiste prima nel diventare
folle, poi nel commettere una strage ed infine nel
suicidarsi.
Il pentimento è una possibilità in più offerta ai ricchi
dalla religione, infatti i poveri di cosa dovrebbero
pentirsi.
~
Il denaro è lo sterco del diavolo, è per questo che
molti personaggi puzzano.
~
La diversità tra il lavoro di un criminale e quello di un
avvocato è che quest'ultimo è istituzionalizzato.
~
Io combatto contro il più immane dei mostri, contro il
più avido dei prepotenti, contro il massimo distruttore
della felicità umana, contro il temibile esercito di sua
maestà l'ignoranza.
~
In teoria la differenza tra la destra, la sinistra ed il
centro è di fatto ideologica, in pratica però avviene
che tutti si comportano più o meno allo stesso modo.
~
Il benessere e la qualità della vita dei cittadini di una
nazione dipende molto dalle capacità dei loro
intellettuali. A proposito, voi come state?
~
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Per fare delle buone leggi servono buoni parlamentari,
ma se in parlamento avete dei criminali potete già
anche sapere a quale tipo di leggi andrete in contro.
~
Uno dei ruoli fondamentali dei partiti dovrebbe essere
quello di semplificare e organizzare la vita politica, al
fine di migliorare l'esistenza dei cittadini, ma il più
delle volte questo non avviene, anzi accade proprio il
contrario.
~
Se il parlamento talvolta propone e magari approva
una buona legge, potete stare certi che poi non verrà
applicata.
~
Lo stato applica alla lettera solo le leggi che gli
consentono di incassare soldi, per il resto si comporta
come il primo degli imbroglioni.
~
La burocrazia cura in primo luogo i suoi interessi, poi
se rimane tempo quelli dei cittadini.
~
Agli avvocati non interessa molto che la società
migliori, anzi per loro è meglio che peggiori.
~
Agli avvocati non piacciono i pentiti, infatti chi si
converte e smette di commettere crimini non è più un
buon cliente.
~
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Per gli avvocati il crimine e le ingiustizie sociali sono
fonte di guadagno, è per questo che loro sono i
migliori garantisti del mal affare.
~
Lo stato dovrebbe essere un'istituzione che ci
consente di vivere meglio, purtroppo invece il più
delle volte accade il contrario.
~
Finché il mondo avrà bisogno di essere governato, la
stupidità non andrà in pensione.
~
È pur vero che gli esseri umani hanno sempre avuto
bisogno di governanti, ed è per questo che è anche
pur vero che hanno sempre dovuto ribellarsi.
~
Scommetto che ognuno di voi ha un parente ricco, e
scommetto anche che è molto egoista, e magari non
avete una buona opinione di lui, ecco, ammazzatelo.
Ma, direte voi, sono io il parente ricco, ecco,
suicidatevi.
~
La società è già un cesso e i suoi elementi più stupidi,
sotto la direzione artistica del dio della merda, sono
pagati profumatamente per trasformarla in una fogna.
~
Fintanto che l'uguaglianza non sarà perseguita in
termini reali, con adeguate leggi, il popolo si ritroverà
sempre povero ed in miseria.
~
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In una società dove i poveri aumentano sempre, che
libertà c'è? C'è la libertà di andare a rubare, di essere
imprigionati, praticamente di finire in miseria, a meno
che non si rubi molto.
~
Il potere di arricchirsi, arricchisce il potere.
~
Le cosiddette regole democratiche del sistema
capitalistico contengono in essenza la negazione
stessa del sistema democratico.
~
Le regole del libero mercato consentono di arricchirsi
liberamente e precludono quindi la via ad ogni regola.
~
Solo a pochi il libero mercato consente di arricchirsi
liberamente, per la moltitudine la libera concorrenza
significa solo la libertà di finire in povertà.
~
Chomsky analizza delle idee verdi che dormono
furiosamente e non analizza invece le brillanti stupide
idee che sono più che mai sveglie ed arzille.
~
In questo paese le leggi sono così numerose che per
ogni questione dovete rivolgervi ad uno specialista e
pagare; quindi voi pagate le tasse affinché lo stato
faccia delle leggi che vi impongono di rivolgervi a dei
professionisti e pagare di nuovo.
~
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Provate ad indovinare la somma peculiarità dei
politici, degli avvocati, dei burocrati o delle forze
dell'ordine; prima di riflettere non dimenticatevi che
questo è un libro contro la stupidità.
~
Nella loro sete di demenza, alcuni personaggi, poiché
non sono soddisfatti di dire fesserie solo in Tv, sui
giornali o in palcoscenico, scrivono anche dei libri, ma
la cosa più grave è che glieli pubblicano.
~
Nel mondo contemporaneo c'è una gran fretta e
l'uomo commette una serie bestiale di fesserie ad una
velocità incredibile; ecco perché la pigrizia è diventata
una rara virtù.
~
Pirandello proponeva tra le soluzioni alternative ai
problemi dell'esistenza l'omicidio, il suicidio o la
pazzia; oggigiorno, in un'epoca di sinergie sfrenate,
dobbiamo unire le differenti possibilità, quindi
dobbiamo diventare completamente pazzi, uccidere il
più alto numero possibile di individui e poi finalmente
commettere il suicidio.
~
Se un forte desiderio di onestà, di uguaglianza e di
amore non si impossesserà di voi, farete una squallida
e misera fine, sarà la vostra morte intellettuale.
~
Quando si è piccoli non si comprende bene la realtà,
quando si è adulti si fa finta di niente, quando si è
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vecchi oramai è troppo tardi: ecco perché molti
sperano nell'aldilà.
~
Udendo le diatribe tra i nostri politici sovente ci
mettiamo a ridere, ma quando pensiamo che hanno in
mano le sorti del nostro paese, allora ci viene da
piangere.
~
L'umanità, se da una parte va vista come un insieme di
singoli individui, dall'altra ha certamente una sua
essenza unitaria ed omogenea che sicuramente non fa
onore alla nostra specie animale.
~
I giornalisti raccontano i misfatti, gli insegnanti
cercano di prevenirli, eppure i primi guadagnano
molto di più; chissà come mai?
~
In una società stupida, più il lavoro è stupido, più è
ben retribuito.
~
Se per voi Cristo ha generato la vita e quindi ne è
l'esaltazione, chiamatemi pure l'Anticristo.
~
Attraverso i Mass Media ogni gruppo imprenditoriale
mostra i debiti dei propri concorrenti all'ignaro
pubblico, che in questo modo viene a conoscenza
dell'esatta entità delle somme che dovrà pagare.
~
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La chiesa prega per noi, gli industriali producono per
noi, i mass media ci informano e ci divertono, la
pubblicità ci stimola, i politici ci amministrano, le
banche conservano i nostri risparmi, le forze
dell'ordine ci tutelano, la scuola ci istruisce... e poi ci
lamentiamo!
~
Ho letto alcuni libri che vengono definiti "cinici",
prevedo tuttavia che quando sarà in commercio
questo libello, per quei libri dovranno trovare un'altra
definizione.
~
Nei gravi periodi di crisi si diffonde sempre negli strati
più deboli della società una nuova coscienza, ed è una
coscienza affamata, soprattutto di giustizia.
~
Tra un ricco stupido ed un povero imbecille è sempre
da condannare il ricco, perché ovviamente non ha
l'attenuante della povertà.
~
La cronaca politica dei nostri anni è ormai diventata
storia e serve proprio a farci capire come siamo stati
fessi a fidarci di certi pirla e si spera anche che serva a
farci ricordare il vecchio adagio: " Fidarsi è bene, non
fidarsi è meglio." sempre!
~
L'abitudine è una gran brutta bestia, e quando ci si
abitua alla stupidità è finita!
~
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Poiché chi deve capire in genere fa orecchio di
mercante, è meglio spendere poche parole, ma che
siano chiare, piuttosto di sprecarne molte ma che
siano oscure.
~
Per contribuire ad un reale progresso la società
dovrebbe aiutare i più indigenti e sembra che
ultimamente il mondo civile si stia muovendo, infatti li
aiuta a morire prima.
~
I cittadini sono colpevoli di non avere sufficiente
autorità, e i potenti sono colpevoli di non avergliela
mai data.
~
Ogniqualvolta scoppia una guerra, per le prime vittime
è sempre una guerra lampo.
~
Molti artisti dovrebbero scrivere di meno e agire di
più, forse concluderebbero qualcosa di più umano.
~
Meno idee hanno e più parlano, meno sanno e più
sono saccenti. Parole vuote, uomini vuoti.
~
Dite la verità! Quanti di voi proverebbero un immenso
piacere a mettere una bomba in parlamento. Bene, da
oggi avete una possibilità in più, sostenete C.W.
Brown.
~
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A tutt'oggi non sappiamo ancora se l'universo è finito
o infinito. Può darsi che l'universo sia finito, di certo
invece la stupidità è infinita.
~
Se la letteratura del passato ha creato molte
sovrastrutture, si spera che quella del futuro
finalmente le abbatta.
~
La religione è il rafforzamento della coesione di
gruppo, è il rafforzamento dell'incoerenza.
~
Se i criminali si infiltrino nelle istituzioni, o se le
istituzioni siano criminali è un problema da sempre
aperto.
~
Benché l'ignoranza sia la base fondamentale della
legge, per uno strano capovolgimento la legge non
ammette l'ignoranza.
~
Le sovrastrutture tendono a permanere più a lungo
del tipo di struttura che le ha storicamente
determinate, ecco perché vige un perenne ritardo
culturale.
~
Fintanto che non ci si rende conto che una certa
visione del mondo è fasulla, non si cambia idea; nel
frattempo però i danni causati dalla nostra credulità
possono rivelarsi fatali.
~
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Come dicono alcuni linguisti, il linguaggio modifica
certamente la realtà, e la rende senza alcun dubbio
più stupida.
~
Se è pur vero che il linguaggio modifica la realtà è
anche fuori discussione che la rende più stupida di
quel che è.
~
Solo chi ha paura della morte ha bisogno di credere in
dio, di governare, di arricchirsi; tutto ciò infatti lo fa
sentire immortale.
~
I partiti politici attraverso i loro esponenti distruggono
gli stati, poi in genere cambiano nome e si
ripromettono di ricostruirli.
~
Prospettive brillanti, situazione disperata, l'importante
è non battere in ritirata, alcune infatti preferiscono
battere sulla strada.
~
Spero che le aziende dove si applica la qualità totale si
ricordino che nonostante tutto fanno sempre parte
della società, dove invece si applica l'imbecillità totale.
D'altra parte non è più un mistero, tutti lo sanno che
questo è un mondo dove regnano incontrastati
l'assurdo, il paradosso ed il nonsenso.
~
Prima di leggere Chomsky non mi ero accorto che
l'uomo è l'unico animale che parla, ma ero già
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consapevole che è l'unico animale che fa un mucchio
di fesserie.
~
Quando imperversa la guerra per ottenere la pace
bisogna combattere.
~
Guardando il Duomo di Milano penso che forse era
più umano il vitello, benché fosse d'oro. D'altronde si
comincia sempre dal piccolo.
~
Ho trovato un egiziano, ben vestito e così parlando mi
ha detto che non c'erano dubbi, tutti riconoscevano al
suo paese una grande intelligenza, non per nulla la
civiltà egizia era stata una delle prime e delle più
maestose; mentre lui continuava a tessere il suo
elogio io pensavo che forse se fosse stato al posto di
uno di quei migliaia di schiavi obbligati a costruire le
piramidi, non avrebbe parlato in questo modo, ma
non gli ho detto niente, gli ho lasciato le sue illusioni,
aiutano a vivere, no!
~
Il mondo non è che un vasto campo di battaglia in cui
regnano il conflitto e la stupidità.
~
Sia che il popolo voti le élites di destra, di sinistra o del
centro, vota le élites, e le élites non fanno l'interesse
del popolo.
~
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I regimi democratici benché siano sostenuti dai
cittadini sono governati comunque da élites
economiche, le quali a loro volta sono governate
dall'egoismo.
~
Vuole firmare per l'antinucleare? No, grazie. Sono per
la distruzione totale della stupidità.
~
Il parlamento, nato per limitare gli abusi del sovrano,
è diventato il sovrano degli abusi.
~
La fantasia al potere? Per ora c'è la stupidità, poi si
vedrà.
~
Non capisco come possano essere buoni i frutti di una
società marcia.
~
Che cosa, se non la stupidità, ha il massimo dono
dell'ubiquità?
~
La burocrazia è l'anima dell'idiozia.
~
Il falso socialismo è diventato avido capitalismo, ora
bisogna aspettare che lo stupido capitalismo diventi
vero e sano socialismo.
~
Il confine tra socialismo e capitalismo è la stupidità.
~
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Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma; è
per questo che la stupidità è sempre esistita e sempre
esisterà, solo che assume forme sempre diverse, in
pratica tende a rinnovarsi perennemente.
~
Tutto scorre, tutto se ne va, e alla fine rimarrà
soltanto la stupidità.
~
La chiesa ha sempre tenuto in massima
considerazione la cultura, beh, diciamo la propria
cultura.
~
Prima il caos, poi l'eros, dopo il verbo, in seguito la
stupidità e infine ancora il caos o forse il nulla, ma
comunque sempre il non essere.
~
La vita, l'essere, il divenire, sono sempre la stessa
cosa, tutti sinonimi che significano soltanto: "non
senso".
~
Il singolo non può essere sadico o masochista al
tempo stesso, mentre l'intera umanità è proprio
sadica e masochista allo stesso tempo.
~
La vita di per se stessa è molto complessa e assurda,
ma noi la complichiamo ogni giorno di più, la vogliamo
sempre più stupida; ecco il vero masochismo.
~
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Le religioni sono per alcuni quello che sono le
macchine per altri, se usate bene servono a vivere
meglio.
~
La letteratura non deve limitarsi ad elogiare i potenti
ed a consolare i perdenti.
~
Per i benestanti i sacrifici sono necessari e sacrosanti,
basta però che a farli siano gli altri.
~
Il governo dell'incoerenza domina il mondo,
attraverso i suoi ministri, i potenti.
~
Non solo il genere umano è stupido, il vero problema
è che se ne rende anche conto, ecco perché cerca di
eludere la difficoltà fuggendo nella demenza.
~
I ricchi non vedono di buon occhio i delinquenti. Per
forza hanno paura della concorrenza.
~
Uno dei mali dell'umanità è la stupidità, e un male
ancora più grande è esserne consapevoli.
~
Ogni epoca ha le sue leggi demenziali che governano
la società; oggigiorno una di queste è la legge di
mercato.
~
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L'uomo è talmente stupido e meschino che pur
desiderando e predicando sempre il bene ottiene
invece sempre il male.
~
Quando il realismo e l'idealismo saranno la stessa
cosa, allora finalmente saremo felici.
~
L'idealismo deve essere più realista, ed il realismo
deve essere più idealista.
~
In ogni epoca, come diceva Marx, l’ideologia
dominante è quella della classe dominante; ed è per
questo che il mondo va così bene.
~
Un ricco coglione piuttosto di vedere i numerosi mali
della società e di contribuire a sanarli, preferirà di
gran lunga anche una morte lenta e dolorosissima.
~
Per lo meno le divinità dell'olimpo erano immaginarie,
oggigiorno il vero guaio è che le divinità della stupidità
sono in carne ed ossa, questa si che può chiamarsi
l'evoluzione della specie, alla faccia del povero
Darwin.
~
In questo mondo, solo i più adatti sopravvivono, e
poiché domina la legge del più stupido, potete ben
capire dove siamo diretti.
~
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Il ricco dice al povero che i suoi denari non fanno la
felicità, ma allora perché si ostina a tenerli.
~
L'unico modo per sconfiggere l'ignoranza è quello di
studiarla.
~
Il ricco ha sempre consolato il povero dicendogli che la
ricchezza non vale niente, non è un valore ed il povero
per molto tempo ci ha creduto, ora però comincia ad
avere dei seri dubbi.
~
La disuguaglianza sociale ed economica è stata sancita
dal governo della stupidità.
~
Anche se decidete di rapinare una banca, non
preoccupatevi, non abbiate rimorsi di coscienza, lei lo
ha già fatto.
~
Vorrei proprio capire per quale legge morale la società
tollera che un uomo con il proprio lavoro possa
guadagnare più che altre centinaia di uomini con il
loro.
~
La storia dell'umanità non è altro che la storia
dell'ignoranza.
~
Alcuni filosofi insegnano a distinguere il bello dal
brutto, il ricco dal povero, io mi limito a distinguere la
stupidità dall'ignoranza. Come faccio direte voi, è

96

semplice, come fanno loro, bisogna studiare, ci sono
delle convenzioni, dei canoni, c'è la critica, e poi, e poi,
bla, bla, bla…
~
Non solo l'autorità delle leggi ci impone la
disuguaglianza e la miseria, ma si prodiga anche
affinché si diffonda un pubblico consenso.
~
Tutti i governi in genere sparano all'uguaglianza
sociale, e ad ogni cambio di governo si cambia la
marca delle pistole.
~
Mai la realtà è paradossale ed assurda come chi la
governa.
~
Voleva scopare la stupidità in persona, io gli dissi che
era praticamente impossibile, avrebbe dovuto
ricorrere ad un surrogato, un'albanese, per esempio.
~
In un paese da barzelletta, non potevo che
abbracciare la religione umoristica.
~
Le donne hanno lottato per secoli al fine di ottenere
l'emancipazione e la libertà, vale a dire per non essere
più sfruttate, ma questo ovviamente non vale per le
prostitute albanesi, indiane o tailandesi.
~
Un vero intellettuale deve essere un'antagonista dei
potenti, viceversa è solo un deficiente di corte.
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~
Leggendo un articolo di " Repubblica " scopro che i
gay hanno una simpatia per Berlusconi e per i partiti di
destra, infatti non per niente amano prenderlo nel
culo. Nello stesso tempo, una casa editrice,
storicamente di sinistra, per riguadagnarsi un po' di
simpatie, pubblica un saggio sul piacere del sesso
anale.
~
Il nuovo miracolo italiano: il governo Berlusconi prima
e il nuovo governo poi hanno promesso a più riprese
un milione di nuovi posti di lavoro, e in effetti un po’
alla volta sono arrivati nuovi operatori: prostitute
dell’Est, dell’Africa, Viados Brasiliani, spacciatori arabi
e via dicendo.
~
Se per amore intendiamo amare una persona e
odiarne al tempo stesso molte altre, allora non
abbiamo capito gran che.
~
È certamente uno strano tipo di amore quello diffuso
tra la specie umana, fa amare una persona, ma ne fa
odiare contemporaneamente molte altre.
~
Se l'essere umano non fosse così insulso, non si
farebbe distruggere dalle macchine che lui stesso, con
tanto ingegno, ha creato.
~
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Benché tutti i burocrati, gli artigiani, i commercianti, i
professionisti e gli industriali siano in perenne
conflitto tra di loro e la guerra sia senz'altro aspra e
bestiale, almeno su una cosa sono in perfetto accordo,
fregare i poveri cittadini comuni.
~
Se la società del profitto vi crea qualche problema, la
cosa migliore è contraccambiare con gli interessi.
~
Il male peggiore della nostra società è che i cittadini
sono talmente abituati alle assurdità dell'apparato
burocratico e industriale che ormai non se ne
avvedono quasi più, ah, masochismo moderno.
~
Forse a questo punto qualcuno di voi potrebbe
pensare che io sia un misantropo, ed è perciò che è
meglio che gli ricordi che io sono si uno studioso
dell'imbecillità, ma non sono ancora riuscito ad
amarla.
~
Se siete in procinto di suicidarvi vi esorto ad
ascoltarmi, non voglio dissuadervi, ma vi prego
portate con voi all'inferno il maggior numero possibile
di creature.
~
Voler conciliare la fede con la ragione, significa voler
insegnare la matematica ad un cavallo, e pretendere
anche che la capisca.
~
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Se ogni individuo non ha il coraggio di affrontare e
combattere i propri guai non c'è guerra e senza guerra
non ci può che essere una sconfitta.
~
Se un industriale sta per far fallire i suoi lavoratori
interviene lo stato, se un lavoratore cerca di far fallire
il suo datore di lavoro, interviene lo stato e lo mette in
galera.
~
È difficile che i ceti più ricchi e potenti vogliano
abbandonare i loro privilegi, sono gli altri componenti
della società che li devono obbligare, a ciò deve
servire l'istruzione.
~
In ogni nazione, i governanti, pur essendo disonesti e
corrotti, hanno sempre obbligato i cittadini ad essere
onesti, riducendoli così in miseria.
~
La società è un sistema chiuso e convenzionale,
dunque chi viene trattato male, in teoria, dovrebbe
ribellarsi e vendicarsi.
~
Dai discorsi di vari intellettuali si può facilmente capire
che hanno letto cattivi libri e quei pochi buoni che
hanno sfogliato non li hanno capiti; or bene, ciò è un
grave problema sociale.
~
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I dittatori di destra hanno condotto i loro paesi allo
sfacelo, quelli di sinistra hanno fatto lo stesso, ora
tocca a quelli del centro.
~
Nei regimi democratici le élites del potere sono scelte
dal popolo, ma sono guidate dalle forze economiche,
dominate dall'egoismo e illuminate dall'ignoranza.
~
La luce dell'ignoranza fa si che i politici possano
governare tranquillamente anche al buio.
~
Il vero filosofo sa che poiché l'uomo è il creatore ed il
distruttore del bene, egli deve essere il creatore ed il
distruttore dell'uomo.
~
Per Pirandello l'umorismo è il sentimento del
contrario, per me invece i governanti sono il contrario
del sentimento, per questo sono comici.
Popoli citrulli, governanti fasulli. Se i politici facessero
bene come dicono di fare, come faremmo ad andare
male? E invece...
~
Pensa che per farsi ascoltare, si debba ammazzare?
Certamente, siamo quasi in sei miliardi.
~
Se non avete alcuna proprietà, l'unico modo per
ottenere un prestito da una banca è quello di
presentarsi con una mitraglietta.
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~
Se esistono gli dei è perché esistono gli stolti.
~
Se alcuni poeti sono maledetti, la società è
stramaledetta.
~
L'universo è una prigione e la terra è uno dei suoi
sotterranei più schifosi.
~
Mark Twain sosteneva che l'umorismo nasce dal
dolore, ecco perché il vero filosofo non può che essere
un umorista.
~
Vi fu un umorista che alla richiesta di esplicitare la
scienza che considerava più comica rispose, la
religione.
~
Quando sento certa gente parlare mi convinco sempre
più che la morte è una gran buona cosa.
~
Per Shakespeare l'azione deve seguire il pensiero, per
questo i miei pensieri non sono altro che l'avanguardia
delle mie azioni e spero che lo siano anche delle
vostre.
~
L'uomo in tempo di pace è incoerente, predica il bene
e fa il male; in tempo di guerra è più coerente, predica
il male e fa il male.
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~
La falsità dell'azione rispetto al pensiero non è altro
che la prova scientifica dell'incoerenza umana.
~
Lavorando in fonderia era più che convinto che le
leghe sarebbero stati i partiti del futuro.
~
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
settore comunque non disperano, vi sono molti paesi
emergenti e poi si sa, spes ultima dea.
~
Certa gente mi ricorda i maiali, i maiali mi ricordano i
salami ed i salami vanno mangiati.
~
Chissà perché l'autorità non vede di buon occhio i libri
contro la stupidità.
~
Per Amleto c'era del marcio in Danimarca, per noi
forse c'è dell'Italia nel marcio.
~
Alice era nel paese delle meraviglie, noi invece siamo
nel paese degli imbecilli.
~
Come si fa a chiamare realista uno che per un delitto
scrive trecento pagine; realista al limite è chi per
trecento delitti scrive una pagina.
~
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Essere o non essere? Ecco, io certa gente la ridurrei
proprio a non essere.
~
Piuttosto che dividere i suoi beni preferì farsi
ammazzare per due lire.
~
La società è impegnata nel buffo gioco di guardia e
ladri, sembra di assistere ad una commedia dove però
i ruoli non sono ben definiti e gli onesti finiscono
sempre in miseria.
~
Ho sentito un tale affermare che per risolvere il
problema
della
disoccupazione
bisognerebbe
incrementare il crimine. Ecco un vero realista.
~
Gli intellettuali, i politici o i giornalisti che dicono di
lavorare per il bene comune, dovrebbero darne una
prova concreta e suicidarsi.
~
Nelle nazioni civili vi sono poche leggi e molti servizi,
in Italia abbiamo molte leggi e pochi servizi.
~
È meglio scrivere o parlare poco per dire molto che
non scrivere o parlare molto per dire poco.
~
Per me non esiste la guerra dei sessi, per me esiste la
guerra contro la stupidità.
~
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Carlo M. Cipolla ha scritto, per gli sciocchi, un libro
sulla stupidità; i lettori intelligenti invece possono
studiare la stupidità leggendo gli altri suoi libri.
~
I mass media con i loro giornalisti non sono altro che i
megafoni della stupidità, il verbo per eccellenza.
~
I politici in genere creano speranze e illusioni, poi nel
tempo libero fanno delle buone leggi inique; buone
per loro, inique per i cittadini.
~
I terroristi hanno sbagliato ad uccidere alcuni politici;
dovevano ammazzarne molti di più.
~
È inutile che vi affrettiate, già non potete andare da
nessuna parte, se non ritornare da dove siete venuti.
~
Oggi più che mai l'insieme dell'autore, dell'attore e del
pubblico può chiamarsi "Ternario drammaturgico.",
infatti la maggior parte delle rappresentazioni
moderne fanno schifo, e questo è altamente
drammatico.
~
Un tempo i cavalieri difendevano gli oppressi, oggi li
bastonano.
~
Se Jeremy Bentham ha scritto la Difesa dell'usura, io
posso senz'altro scrivere l'Apologia del crimine.
~
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Sia uno statalismo autoritario, sia un liberismo
economico sfrenato conducono alla massima
disuguaglianza e quindi allo schiavismo, alla violenza
ed infine alla rivoluzione.
~
La storia dell'umanità sembra sempre di più ad un
fiore che marcisce prima ancora di sbocciare.
~
Se in una comunità tutti sono disonesti, l'intellettuale
non può che adeguarsi a cercare di costringere gli altri
ad essere onesti.
~
Qualsiasi morale che precluda il più completo
soddisfacimento delle più profonde esigenze umane è
stupidamente immorale e non può che condurre
all'infelicità più ridicola.
~
La specie umana si comporta come un bambino un po'
distratto; sono migliaia di anni che cerca di risolvere
alcuni problemini e ancora non ha capito il
procedimento.
~
Se lo studio della storia non ci evita di fare sempre gli
stessi errori, forse è meglio dare più importanza allo
studio della stupidità.
~
In questo mondo tutto è relativo, arbitrario,
convenzionale; nell'universo solo l'ignoranza è
assoluta e perciò comanda.
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~
Se per karl Kraus la stupidità si alza presto al mattino,
per il sottoscritto non va mai neanche a dormire.
~
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Capitolo III°

Carl William Brown

Spesso gli uomini colti usano accanitamente la loro
intelligenza per dire fesserie.
~
Il linguaggio umano è una cosa straordinaria, con un
numero finito di fonemi, vale a dire di lettere, si
possono creare infinite combinazioni. Forse è anche
per questo che la stupidità dell'uomo è
incommensurabile.
~
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Certi economisti arrivano perfino a dire che
l'arricchimento individuale è anche arricchimento
collettivo, perciò i soldi che fanno i ricchi sono anche
nostri, solo che non possiamo spenderli.
~
L'uomo è libero quando ha la facoltà di scegliere fra
diverse opportunità; se non può fare a meno di..., è
schiavo.
~
Certamente la fortuna non può togliere quello che
non ha mai dato.
~
A mio parere rispettando leggi ingiuste ed artificiose
non si rispetta altro che l'imbecillità, ma è opinione
comune che così facendo non si rispetti altro che
l'autorità. In fin dei conti, anche se detto con parole
diverse, è la stessa cosa.
~
L'unica differenza tra i politici ed i criminali è che i
primi governano e rubano legalmente, i secondi
illegalmente.
~
Se non avete ben chiaro cosa sia l'assurdità o la
stupidità, provate ad ascoltare un astrologo o una
cartomante.
~
La vera divinità dell'universo è la stupidità, ella è
onnipresente ed onnipotente.
~
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Come argutamente osservò Adam Smith, l'ordine
sociale si basa sulla tendenza ad ammirare i ricchi ed i
potenti. Ecco perché non andiamo molto bene.
~
L'unica differenza tra i giornalisti e la criminalità
organizzata è che perlomeno quest'ultima più che le
parole ama i fatti.
~
Alcuni personaggi dopo aver sfogliato questo libretto
lo troveranno spregevole, sappiano comunque che io
li trovavo spregevoli ancor prima che lo facessero.
~
Alcuni lettori avranno molto da ridire sulle mie tesi o
la mia scrittura, come d'altronde io ho molto da ridire
sulla loro capacità di comprensione. Comunque
ognuno fa il proprio mestiere, o no?
~
L'eterno disse: "Ti procurerai il pane con il sudore
della tua fronte.", ma purtroppo c'è sempre chi vuole
sudare poco.
~
La differenza tra un delinquente comune ed un
politico è che per il primo ci sono le prove.
~
Nell'antichità Dio faceva il re, il re faceva le leggi e per
completare l'opera le leggi rovinavano il popolo;
oggigiorno le cose sono molto cambiate, ma il popolo
rimane sempre rovinato.
~
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Oggigiorno i mass media e la ricchezza fanno i politici,
i politici fanno le leggi e le leggi, amministrate
abilmente da zelanti burocrati, rovinano il popolo.
Comunque tutto avviene nel più completo rispetto
delle regole democratiche e tutti possono dare il
meglio di se stessi per raggiungere l'obiettivo finale.
~
A seguito di grandi mutamenti, l'alto tradimento di ieri
diventa il diritto di oggi ed il diritto di ieri l'alto
tradimento di oggi, perciò l'unica è tradire sempre.
~
L'uomo grazie al linguaggio è l'animale che ha il
sistema di comunicazione più complesso ed è forse
per questo che è anche il più stupido.
~
Il linguaggio è una caratteristica tipica dell'uomo,
come la stupidità del resto.
~
La giustizia è una vera professionista, più la pagate,
più è gentile, se poi la pagate molto bene, diventerà
addirittura molto servizievole.
~
Il rispetto che l'umanità conferisce ai morti, che
d'altronde non ne hanno bisogno, dovrebbe invece
essere impiegato per i vivi.
~
Il mio carattere mi consentirebbe di vivere bene nel
futuro, solo che purtroppo non ci sarò più.
~
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Dicono che tra non molto il genere umano
scomparirà, comunque noi per l'occasione l'avremo
già preceduto.
~
Gli uomini e le nazioni che hanno molto denaro, prima
riducono in miseria i loro avversari e poi iniziano a fare
un'ipocrita e sdegnosa beneficenza, e la sorte è
talmente perversa che consente loro di essere anche
ben voluti.
~
Dicono che se continuiamo così, l'uomo scomparirà
dalla faccia della terra e sarà un peccato non potersi
gustare l'evento.
~
La letteratura è simile ad una droga, però se si sceglie
bene è buona e costa poco, in più non fa male,
anzi...
~
Si preferisce vivere in un mondo stupido, pieno di
illusioni e di falsità perché si ha paura della tragicità
del reale. Si preferisce piuttosto vivere da folli o si fa
di tutto per far impazzire la realtà stessa.
~
Io non credo in Dio, comunque credo nella stupidità; è
già qualcosa no!
~
Sulla carta i diritti dell'uomo sono stati creati da anni,
ora bisogna crearli sulla pelle.
~
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Chi è contro il governo dell'imbecillità può essere un
anarchico, ma chi è contro il governo della logica è
senz'altro un'autorità.
~
Vanità, imbecillità e stupidità, ecco la vera trinità.
~
Poiché tra gli animali l'uomo è il più aggressivo, è
compito dei saggi far sì che egli rivolti la sua
aggressività contro la stupidità, solo così migliorerà.
~
Se l'uomo non esistesse, l'universo non potrebbe di
certo essere considerato stupido.
~
I giornali raccontano la realtà e poiché la realtà è
misera, i giornali non possono essere che miserabili.
~
Quando sono triste leggo sempre alcune pagine della
Bibbia, ciò mi aiuta a fare due risate e a consolarmi un
po'.
~
Conoscevo un tale che dopo aver letto nella Bibbia
che chi frequenta le prostitute dissipa i propri beni
decise che dopo averle frequentate, per non correre
pericoli, le avrebbe anche rapinate.
~
La sapienza aveva incoraggiato i più forti a governare,
poi subito dopo, visto i risultati, colta da orrore e
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pentimento si suicidò. Per tale motivo, da allora, il
mondo è prosperato nell'imbecillità.
~
Nella società dei consumi la razza umana si è
consumata anche il cervello.
~
La sapienza ha partecipato alla creazione, ella cerca
con gioia la compagnia degli uomini, ma vive con Dio;
per tale motivo gli esseri umani, che sono timorati,
non se la sentono di fare le corna all'altissimo e
continuano così a vivere accanto alla stupidità.
~
In Italia ci sono voluti 2500 anni per costruire una
specie di stato sociale e una trentina per distruggerlo.
~
La televisione? Il potere ipnotico della stupidità.
~
I giornali, non solo descrivono la stupidità del reale,
ma contribuiscono anche ad alimentarla.
~
Il vero presupposto di ogni altra critica, non è come
pensava Marx la critica della religione, bensì la critica
della stupidità.
~
Dicono sempre: " Bisogna essere se stessi.", ma se uno
è un imbecille?
~
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I ricchi hanno sempre detto che i soldi non sono tutto,
e allora come mai sono pronti a farsi ammazzare
piuttosto che perderli.
~
La stupidità umana non è altro che la personificazione
della suprema legge universale.
~
L'imbecillità è senz'altro uno dei farmaci più efficaci
contro l'illogicità dell'esistenza; attenzione però, l'uso
prolungato può avere effetti collaterali.
~
Sartre diceva che il novecento era il secolo del non
sapere, ed aveva ragione, infatti più che della qualità
della vita, ci si è preoccupati della qualità della
stupidità, con le vistose e penose conseguenze, che
sono sotto gli occhi di tutti.
~
Se per Keynes nel "lungo periodo" saremo tutti morti,
non vedo che frenesia ci debba essere di massimizzare
i profitti nel "Breve periodo."
~
Così come molti aforismi sono tratti dalle opere di
molti scrittori, così spero che anche diversi autori
attingano dalle mie riflessioni.
~
Talvolta si scrivono prima i saggi o le favole e poi se ne
traggono morali aforistiche, altre volte invece, prima
si scrivono morali aforistiche e solo dopo si scrivono i
saggi o le favole.
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~
La concorrenza è un bene perché distrugge le imprese
deboli, ma anche le nazioni sono imprese e l'Italia non
mi sembra poi molto forte.
~
Il progresso per i ricchi ha certamente prodotto cose
meravigliose, ma per i poveri?
~
Il deviante che non osserva gli usi banali della lingua è
un poeta, il deviante che non osserva gli usi banali
della società è un criminale.
~
L'estetica è una branca della filosofia che concerne la
definizione della bellezza; l'umorismo è una branca
della filosofia che concerne la definizione della
stupidità.
~
I capitalisti illuminati prima vi riducono in miseria e poi
grazie alla pubblicità vi invitano a consumare sempre
di più.
~
Non fraintendetemi, questo libretto non è
assolutamente contro il capitalismo, la destra, la
religione o il progresso, è solo un libello contro la
stupidità, e mi sembra anche di avervelo già detto.
~
Gli imprenditori sono talmente stupidi che da una
parte vorrebbero farvi spendere sempre di più e
dall'altra pagarvi sempre di meno.
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~
Il popolo è sovrano, ha praticamente la possibilità di
eleggere i suoi rappresentanti, praticamente ha il
potere di farsi tirare in giro e di farsi fregare alla
grande.
~
La gente onesta che pur lavorando molto guadagna
poco deve capire che la loro vita non migliorerà di
certo dando il potere politico a chi ha già il potere
economico.
~
Per contribuire alla conservazione della specie non
bisogna considerarla stupida.
~
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, è la
legge che non è uguale davanti ai cittadini.
~
Poiché i governanti legiferano sempre nel loro
interesse e la giustizia consiste nell'obbedienza alle
leggi, ne deduciamo che la società è profondamente
ingiusta ed i cittadini devono solo subire le iniquità dei
burocrati.
~
Mi è sempre più difficile comprendere l'assurda e
stupida legge per cui un popolo accetta di pagare
esageratamente i propri sodomizzatori.
~
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Alcuni scrittori creano la retorica della stupidità, altri
la individuano e la combattono. I primi sono di gran
lunga più numerosi.
~
Nonostante le numerose ricerche sappiamo ancora
pochissimo dell'apprendimento umano, ciò che
comunque conosciamo con certezza è che l'imbecillità
viene magnificamente assimilata.
~
La chiesa ha sempre predicato “l’amore per il
prossimo” ma io non ho poi visto tutto questo amore
in giro.
~
La “soddisfazione” del singolo deve stare attenta ai
fenomeni di difesa psichica e di adattamento, anche
perché uno può autorealizzarsi anche nella merda. Il
problema poi è che agitandosi dalla felicità vi
potrebbe anche contaminare.
~
L'Italia più che una penisola, sembra un'isola che fa
pena.
~
Lo stato non è che una grande illusione, le nazioni
sono solo grandi aziende, i parlamenti sono solo
consigli di amministrazione e chi guadagna bene sono
solo i maggiori azionisti o i grandi manager.
~
Non ho ancora capito se la letteratura, abilmente
governata dai ricchi e potenti editori, serva a rendere i
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lettori più colti, sensibili ed umani o se invece il suo
fine sia principalmente quello di rimbecillirli.
~
L'attuale sistema capitalistico è talmente stupido che
da una parte riduce in miseria il maggior numero di
persone e dall'altra vorrebbe che le stesse si
lanciassero in un consumismo sfrenato.
~
Il sistema liberistico grazie ai capitalisti illuminati vi
riduce in miseria, mentre il sistema consumistico
grazie alla sua illusoria pubblicità vi invita a spendere
sempre di più.
~
Nelle fogne ci sono solo dei topi, ma metteteci delle
telecamere e fateci una trasmissione televisiva, ecco
che subito si riempiranno di entusiasti protagonisti.
~
Non vide mai l'amante di sua moglie, per forza era
cieco dalla nascita.
~
I paesi comunisti dell'est hanno capito che per
combattere i paesi dell'ovest dovevano diventare
liberisti ed instaurare il sistema capitalistico;
l'ignoranza si può combattere solo con l'ignoranza.
~
Il fatto che certa gente insulsa scriva o parli a vanvera
in Tv non è grave, il fatto grave è che questi malsani
personaggi trovano chi li segue; è proprio vero l'uomo
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moderno
come
i
suoi
predecessori
è
fondamentalmente masochista.
~
Il vero problema delle arti in genere è dovuto in parte
al fatto che vi è una produzione scadente e in parte al
fatto che vi è molta gente stupida che la consuma.
~
In un regime democratico possono esistere molti
partiti a condizione però che al governo ci siano di
fatto quelli meno democratici.
~
Una società il cui patrimonio comune di valori è
basato sulla stupidità è comunque votata al suicidio.
~
Come diceva William James le fedi religiose non sono
efficaci perché vere, ma sono vere perché efficaci;
producono un certo rilassamento mentale negli
individui che aiuta a lenire lo stato doloroso
dell'esistenza.
~
Anche la stupidità segue le leggi dell'evoluzione e così
da un'entità semplice, omogenea ed indifferenziata si
è trasformata con l'uomo in un mostro sempre più
complesso, eterogeneo e differenziato.
~
Combattere l'ingordigia e l'avidità del nostro prossimo
significa dichiarare guerra all'egoismo della razza
umana, significa aggredire ciò che anche Kant definiva
come il "Male radicale." della società; in questi termini
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la lotta diventa dunque un dovere etico e la protesta
una necessità esistenziale.
~
Il guaio della letteratura demenziale o di consumo è
che annovera tra le sue fila scrittori molto prolifici ed
editori molto avidi.
~
La maggior parte degli scrittori lavora solo per
guadagnare due lire, ecco perché la qualità delle loro
opere è così scadente.
~
Un quarto del cibo che assumiamo ci serve per vivere,
il resto serve per far ingrassare industriali, pubblicitari,
medici e imprese di pompe funebri. (ovviamente per
chi muore di fame il discorso cambia.)
~
Molti individui lavorano in questa vita e sperano di
riposare nell'aldilà, io personalmente preferisco
riposare ora e cominciare a lavorare quando avrò
finalmente lasciato questo sporco pianeta.
~
Alcuni filosofi denunciano la stupidità umana, i ricchi
la sfruttano e la perpetrano.
~
I critici sono talmente presuntuosi e vanesi che
vogliono "saperne di più dell'autore stesso."
~
I burocrati usano sempre le leggi ed i cavilli dello stato
per difendersi dalla loro imbecillità.
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~
Per i burocrati dello stato i cittadini non sono esseri
umani, ma sono solo dei contribuenti da spennare.
~
Non è vero che tutti i giornalisti sono servi del potere
o sono degli incapaci, un buon due o tre per cento si
salva, come avviene del resto in ogni categoria.
~
Dedico queste due righe ai miei parenti, viceversa
l'umanità non saprebbe neanche che sono esistiti.
~
Un esempio di metastupidità della stupidità?
semplice, la televisione che parla di se stessa.
~
Nulla si crea, infatti la stupidità è sempre esistita, nulla
si distrugge, infatti è impossibile distruggerla, ma tutto
si trasforma, ed è perciò che assume sempre volti e
caratteristiche differenti.
~
Darwin riteneva che la graduale mutazione della
specie derivasse da una concorrenziale "Lotta per
l'esistenza."; ragion per cui regolatevi, se non siete
disposti a lottare ferocemente fino in fondo, vi
annulleranno.
~
L'informazione dovrebbe essere un servizio pubblico
finalizzato allo sviluppo etico e sociale, e non un
semplice e squallido business per gente senza
scrupoli.
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~
Lo scempio del mondo non è una cosa sgradevole, è la
sua lentezza che è tragica.
~
La gente comune se ne frega di molte cose, ma
soprattutto della politica, così i governanti possono
fregare meglio la gente comune.
~
Da quando esiste il mondo sono stati scritti molti libri,
ma il mondo è rimasto profondamente stupido ed è
per questo che ho deciso di scrivere un testo contro la
stupidità.
~
L'imbecillità non è tipica solo dei potenti, però
attraverso loro comanda.
~
In economia il fattore umano è determinante, ma
poiché è un fattore demenziale, potete ben capirne le
conseguenze.
~
Se gli schiavi non temessero la morte, o non ci
sarebbe la schiavitù, o non ci sarebbero schiavi.
~
Se per caso qualche stupido direttore editoriale
dovesse trovare qualcosa da ridire su qualche mia
frase, sappia che in più ci sarà anche questa.
~
La stupidità è tutt'intorno a noi, se non la vedete è
perché siete stupidi.
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~
I veri studiosi dell'ignoranza osservano molto,
ascoltano parecchio, riflettono a lungo, si
documentano sempre, e per finire parlano poco.
~
Le leggi possono e devono essere interpretate, e se
avete pochi soldi, siatene certi, verranno interpretate
male.
~
Poiché l'uomo è stupido e la letteratura parla
dell'uomo ne deduciamo che una buona parte di essa
è senz'altro stupida.
~
Spiegatemi perché chi illustra, governa, racconta,
diverte e imbroglia questo mondo di miserabili deve
essere venerato, superpagato e pure invidiato.
~
Una vera e propria scienza della moralità non esiste o
se esiste non è applicata, ecco perché impera la
scienza della stupidità, che è ovviamente immorale.
~
L'economia sarebbe una scienza esatta se non
intervenisse il cosiddetto fattore umano a rovinare
tutto.
~
Il modo più sicuro per realizzare i sogni è quello di
distruggerli.
~
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Esausto mi chiese dove avrebbe potuto trovare un
politico saggio ed onesto con cui parlare, al che con
tutta tranquillità gli risposi, forse al cimitero.
~
Forse molti di voi non sanno la differenza tra i diritti
positivi e quelli negativi, ma non è colpa vostra è colpa
dell'ignoranza dei vostri politici, dei vostri insegnanti,
dei vostri intellettuali, dei vostri presentatori...
~
È difficile che i ricchi imprenditori siano divenuti tali
senza sfruttare la gente, dunque non arrivo proprio a
capire con che coraggio decidano di mettersi in
politica al servizio della gente.
~
Dicono che dal nulla non si fa nulla, quindi i ricchi
diventano sempre più ricchi ed i poveri sempre più
poveri, ma c'è un rimedio a tutto, la realtà si può
trasformare e anche distruggere, dipende molto da
voi.
~
Shakespeare diceva che è povero quell'uomo che non
ha pazienza, ed io sono ricchissimo, infatti non
bisogna aver fretta di gustare la vendetta, in questo
modo l'attesa diventa piacevolissima.
~
Al test di orientamento professionale risultai idoneo
per tutte le attività, ecco perché decisi che non avrei
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mai lavorato, avevo uno spirito di contraddizione
troppo forte.
~
È meglio essere una nullità nel regno metafisico dei
morti, che qualcheduno nel regno terreno degli
stupidi.
~
Shakespeare diceva che la società è un serpente che si
morde la coda, e se noi le tagliassimo la testa.
~
Consiglio vivamente la lettura di questo libretto alle
migliaia di prostitute albanesi presenti sul territorio
nazionale, non capiranno un cazzo, come al solito, ma
perlomeno avranno impiegato un po' meglio una
piccola parte dei loro tempi morti.
~
Noi combattiamo la stupidità, l'assurdità, l'ignoranza,
che dominano il mondo, se poi queste divinità
abbiano più autorità sull'autorità, quello è un altro
discorso.
~
In teoria dopo ogni rivoluzione i poveri dovrebbero
essere sempre un po' più ricchi dei poveri che li hanno
preceduti, se così non è, significa che non si trattava di
una vera rivoluzione.
~
Stadio teologico, stadio metafisico, stadio scientifico
positivo, stadio di calcio...
~
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Qualunque sia la politica economica, qualunque sia il
governo, qualunque sia la congiuntura internazionale,
a pagare di più è sempre chi ha di meno.
~
Ricordati che se sei povero è perché qualcheduno ha
preso i tuoi soldi.
~
Ora et labora, che intanto loro si divertono spendendo
i tuoi soldi.
~
David Hume ci ha suggerito di liberarci dalle
sofisticherie e dagli inganni della teologia e della
metafisica, io in più vi esorto a combattere le mille
falsità della stupidità.
~
Se i denti del giudizio durano poco, l'essere umano
non dura molto di più.
~
Il promotore finanziario! Una banca a casa vostra e
quando volete voi, dunque fate bene attenzione!
~
Grazie ai promotori finanziari, se i cittadini non vanno
alla borsa, la borsa va al parco buoi.
~
L'uomo viene al mondo e vive quanto basta solo per
rendersi conto della stupidità dell'universo, poi colmo
di dolore per l'esperienza può finalmente morire
contento.
~
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Banche e assicurazioni meglio delle montagne,
Maometto non ha più bisogno di spostarsi.
~
La fortuna è senza dubbio la miglior alleata della
stupidità.
~
È opinione comune che i criminali siano persone
anormali, e se invece fossero anormali tutti coloro che
si alzano ogni mattina per andare a lavorare?
~
Se la fortuna è cieca e la sfiga ci vede benissimo, la
stupidità ha perfino il radar.
~
A volte si legge per consolarsi o divertirsi, o per
viaggiare con la fantasia, ma state attenti, potreste
perdervi.
~
Se talvolta le parole sono magiche, i fatti al contrario
non lo sono mai.
~
Quando una nazione va male si può anche dire che sta
andando a puttane, a proposito, ma avete visto
quante puttane e quanti travestiti popolano le vie
delle nostre città?
~
Visto che molti italiani sono dei perfetti mentecatti,
non vedo perché lo stato debba negare il permesso di
soggiorno agli stranieri.
~
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Il colmo di un deficiente, essere contento d'esserlo.
~
Certa gente si vanta di non leggere e forse ha ragione,
per vegetare non serve erudirsi.
~
Se non ci fosse stata la scrittura il mondo non sarebbe
evoluto, ma visto gli ultimi sviluppi, forse sarebbe
stato meglio.
~
Voltaire non credeva che ci potessero essere orologi
senza orologiai, però gli orologiai devono anche
ricordarsi di caricarli questi orologi, viceversa va a
finire che sono in grado di segnare l'ora giusta solo un
paio di volte al giorno.
~
Più una lingua è complessa, più di sicuro è stupida ed
arcaica, a proposito cosa mi dite dell'albanese...
~
Non vorrei che adesso qualcuno di voi pensasse che ce
l'ho con gli albanesi, perché allora mi state proprio
tirando in giro, quante volte ve lo devo dire che
questo è un libro contro l'autorità, o per meglio dire
contro l'autorità della stupidità.
~
A volte gli atei sono tali perché nascono in luoghi
troppo religiosi, anzi sono gli unici veri atei, gli altri
sono solo ridicoli ignoranti.
~
È vero che dio esiste, solo che non mi interpella mai.
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~
La scienza è continua ricerca, ma vorrei proprio sapere
cosa spera di trovare alla fine.
~
Siamo riusciti a rendere il nostro paese una grande
fogna a cielo aperto, ora dovremmo finalmente
cominciare ad incanalare gli escrementi.
~
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.
~
La letteratura dovrebbe servire per migliorare il
mondo e non solo per vendere merce, carta, illusioni,
banalità, parole vuote.
~
Alcuni scrittori vogliono rendere una dignità letteraria
alla povera gente, altri, e sono i migliori, una dignità
economica.
~
Se alcuni uomini sono ricchi è perché quasi tutti gli
altri sono poveri.
~
Se alcuni filosofi non sanno comunicare al grande
pubblico è solo perché non hanno niente da dire.
~
Alcuni partiti predicano bene e razzolano male, invece
altri fanno lo stesso.
~
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I servizi segreti servono solo a tener segreto
l'uguaglianza, la verità ed il buon senso.
~
In Italia, come in altre parti del mondo, uno dei
problemi degli onesti è che hanno sempre votato per i
disonesti.
~
La giustizia presuppone dei diritti, i diritti
presuppongono la libertà e la libertà presuppone la
rivolta.
~
Il più grande latitante della storia? Non ci sono dubbi,
è sicuramente Dio, infatti la giustizia sociale l'ha
ricercato per millenni e non l'ha ancora trovato.
~
Il profitto è privato ed individuale. La perdita è
pubblica e sociale.
~
Non è difficile individuare la stupidità, ella assume
infatti molteplici forme e basta guardarsi attorno,
basta osservare molto.
~
In una nazione i ricchi sono i primi ad arricchirsi ed i
poveri sono i primi ad andare in miseria, e lo Stato? Lo
Stato è garante.
~
Qualsiasi sciagura nazionale è fonte di guadagno per
le classi dirigenti.
~
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Chi fa informazione guadagna sempre, sia che le cose
vadano bene, sia che le cose vadano male.
~
La gente che si trova nei guai può guardare anche
mille telegiornali e non per questo ne uscirà.
~
Certamente uno può dedurre, interpretare e
concludere ciò che vuole, all'infinito; può anche
credere di essere nel giusto, ma può solo crederlo,
non deve esserne sicuro.
~
Dio perdonali, perché non sanno quello che dicono né
quello che fanno e presto periranno.
~
Voi dite che io alludo, no, io scrivo o parlo, siete voi
che alludete, siete voi che interpretate.
~
Non è un male che esistano gli assassini, come non è
un male che esistano i maghi, il vero male è che i primi
non ammazzano i secondi.
~
Squadra di soccorso, squadra di calcio, squadra
mobile, squadra di pirla...
~
Solo gli economisti sanno come potrà la più sfrenata
concorrenza, che arricchisce alcuni individui e ne
riduce molti altri in povertà, portare al graduale
miglioramento della società.
~
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Seguendo la teoria dell'evoluzione della specie di
Darwin, la sfrenata e concorrenziale lotta per
l'esistenza avrebbe dovuto consegnarci dei politici
sempre più raffinati e sempre più capaci, ma si sa le
teorie sono soltanto teorie.
~
Ma se i politici affermano sempre di voler
salvaguardare i diritti di tutti e soprattutto dei più
deboli, come mai una volta eletti non fanno che
l'interesse dei più ricchi e dei più forti?
~
Alcuni critici sostengono che le teorie morali sono
troppo vaghe ed astratte e perciò preferiscono
applicare
il
pragmatismo
dell'imbecillità
e
dell'egoismo, che è senz'altro molto più concreto.
~
Se un bel giorno, grazie a questo libretto, qualche
editore riuscisse a guadagnare di più di quel che ha
guadagnato il suo autore, già sin d'ora l'unica cosa
che, col cuore, posso augurargli è che subito dopo
possa venir trucidato nel più violento e terribile dei
modi.
~
Piuttosto di contrarre una malattia professionale è
molto meglio morire d'inedia.
~
La scuola dovrebbe insegnare la responsabilità e non
l'obbedienza, ecco perché è in crisi.
~
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Il giusto valore di un prodotto dovrebbe essere
determinato dal mercato, cioè dalla domanda e
dall'offerta; ma cosa accade se il mercato è stupido,
corrotto, vanitoso e spudoratamente inquinato.
~
I giornalisti di destra criticano i programmi e le idee di
sinistra, e viceversa; è una confusione unica; ma vi è
una cosa ben certa, gli alti stipendi dei giornalisti, sia
di destra, sia di sinistra.
~
La lotta tra la destra e la sinistra è un bel gioco; i
concorrenti sono pagati profumatamente, e agli
spettatori, com'è ovvio, non resta che pagare, pagare,
soltanto pagare, pagare sempre di più.
~
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 pubblicità sarà anche l'anima del commercio, però
quando c'è io cambio canale, subito.
~
Ho deciso di fare l'insegnante per essere sempre in
contatto con l'ingenuità ed il non sapere, al fine di
combattere l'ignoranza e la stupidità.
~
Certa gente ha talmente poco cervello che anche se si
sparasse alla testa non morirebbe.
~
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In una persona conta sempre di più quello che ignora
rispetto a quello che conosce.
~
In uno stato moderno ai tre poteri tradizionali si sono
aggiunti anche il cosiddetto quarto potere e magari
anche un quinto, ma come nel passato, oggi più che
mai, il vero potere supremo che tutto dirige e tutto
governa è quello dell'ignoranza.
~
Per chi vuole fare successo la vera scuola da scegliere
e da frequentare con profitto è quella della stupidità.
~
Nella maggior parte dei casi tra un giornalista e l'asta
del microfono non c'è alcuna differenza.
~
La politica è una cosa seria, ed è per questo che le
persone serie non fanno politica.
~
Non vedo l'ora che mettano i semafori intelligenti,
così spero almeno di vedere in giro meno vigili
deficienti. Vana illusione!
~
Molto spesso guadagna di più chi frega la gente che
non chi la istruisce.
~
Chissà come mai è meglio un pantalone largo su delle
gambe snelle, che un pantalone stretto su delle
gambe grosse?
~

135

Estetica versus etica, ricercate in questa direzione, e
capovolgete i luoghi comuni, i cosiddetti canoni di
giudizio, le regole, le correnti, le dottrine, le scuole di
pensiero, le teorie…
~
Jean Paul Sartre rifiutò il premio Nobel per la
letteratura, tale gesto, oltre a conferirgli il massimo
onore e la massima gloria, la dice lunga su cosa egli
pensasse degli altri premi letterari.
~
Certuni potrebbero sdegnosamente dirmi, ma chi era
questo J.P. Sartre, ed io non posso che rispondergli di
chiederlo a tutti quei bellimbusti che vogliono
risparmiare sulla scuola e tenere la gente nella più
longeva ignoranza.
~
Si dice in giro che poiché i filosofi non possono nulla
contro la morte è meglio diventare assicuratori.
~
L'assicuratore è un vero filosofo, egli infatti riflette
sempre sul caso e la morte entra frequentemente nei
suoi discorsi.
~
Non sapendo in che ceto sociale vi trovereste a vivere,
potendo decidere prima di nascere, tra una società
egalitaria ed una società fortemente iniqua, cosa
scegliereste?
~
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La Borsa e le varie attività finanziarie sono un ottimo
mezzo per operare furti di massa, sarebbe infatti
molto più scomodo visitare la casa di ogni singolo
cliente, magari di notte, o in agosto, quando fa così
caldo.
~
1994, la politica si fa spettacolo, diventa kermesse
televisiva e pubblicitaria e si sa tutto ciò costa molto, e
costerà molto soprattutto agli elettori.
~
In questo mondo di falsi, solo la stupidità è vera.
~
Dopo che gli dei ebbero visitato il nostro pianeta, visto
com'era, decisero di andarsene al più presto, ma per
non aver fatto il viaggio invano, decisero che
avrebbero potuto farci un regalo, o meglio, decisero
che avrebbero potuto scaricare un peso scomodo per
il loro olimpo, e fu così che ci lasciarono come ricordo
la dea più stupida e testarda, l'ignoranza; ora sta a
l'uomo cacciarla nuovamente sull'olimpo; però la cosa
non è per niente semplice.
~
Il mondo non solo è più bizzarro di quel che
supponiamo, ma è anche più bizzarro di quello che
potremmo supporre.
~
In un mondo banale più si scrivono stupidaggini e
fesserie e più è facile avere fortuna.
~
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Se a qualche critico, biografo, professore o
psicanalista venisse in mente di parlare male del
sottoscritto o della sua operetta, già sin d'ora dico
loro, ma non avete niente di meglio e di più istruttivo
da fare.
~
Leggete gli autori morti, per i nuovi aspettate che
muoiano, forse così miglioreranno. Nel mio caso
potete fare come vi pare, infatti io malauguratamente
sono già morto.
~
Sin dall'antichità molti scrittori si sono impegnati, loro
malgrado, consciamente o inconsciamente, per
migliorare il mondo, mentre molti di più si sono
impegnati per renderlo sempre più mediocre e
banale.
~
Più soldi vi ruba un ladro e più è criminale; più soldi vi
ruba un medico o un avvocato e più è bravo e stimato.
~
I dirigenti, i sicofanti, i lacché, cambiano posto,
partito, azienda, giornale, televisione, ma non
cambiano mai la testa, restano sempre asserviti al
potere.
~
Alla fine Dio perdonerà tutto, ma perdonerà ai poveri
di essere stati troppo poveri, di non aver consumato
abbastanza?
~
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Dicono che alla fine Dio perdonerà tutti, ed è proprio lì
il problema.
~
La morte? Non è un problema per chi non ha mai
vissuto, e sono in tanti.
~
Più si sa, più il mondo scema, cioè diventa scemo.
~
Dio parla al mondo attraverso la chiesa, ed è per
questo che dice un mucchio di stronzate.
~
Il Papa è in stretto contatto telefonico con Dio,
soltanto che quando la comunicazione è disturbata
egli non sa più quello che dice.
~
Se nel leggere questo librettino qualcheduno si
dovesse arrabbiare, significa che non ha per nulla il
senso dell'umorismo, e chi non ha il senso
dell'umorismo, evidentemente è una persona poco
seria o per meglio dire, poco intelligente.
~
Nella repubblica utopica di Tommaso Moro ognuno
era giunto a non avere niente per spostarsi tutto
sull'essere; in altre repubbliche invece, tutti sono
protesi verso l'avere e si spogliano dell'essere.
~
Talvolta il Papa sembra assonnato, talvolta pare che
non si sia mai neanche svegliato; già che dorma o sia
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desto, poiché tutto è nelle mani del Signore, non fa
molta differenza.
~
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.
~
In certe trasmissioni televisive compaiono numerosi
personaggi discutibili scelti da uno sparuto numero di
deficienti, ma visti ed ascoltati da qualche milione di
persone, tra cui ovviamente molti imbecilli. Ora capite
bene che la cosa è tragicamente grave e parecchio
dannosa, significa infatti che la stupidità si sviluppa in
maniera esponenziale.
~
La chiesa da più valore ai beni spirituali ed i beni
terreni danno più valore alla chiesa.
~
I sentimenti dell'amore e della passione sono
risaputamene irrazionali e guarda caso sono tipici
dell'uomo.
~
Anche se la droga rovina il cervello, vi sono molti
cantanti, molti artisti e forse anche molti politici e
uomini di grido che la usano, ma già questi personaggi
non hanno bisogno di molto cervello.
~
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Abbiamo predicato il bene e l'amore per millenni e
guardate come siamo ridotti, forse se cominciamo a
predicare il male le cose miglioreranno.
~
Se non esistesse la stupidità, il male sarebbe vita e la
morte sarebbe bene.
~
Il male esiste perché esiste l'ignoranza, per il resto la
vita come la morte non sono male.
~
Il mondo è troppo ridicolo perché si possa far finta di
niente e non riderne.
~
La chiesa ha sempre insegnato a dare, viceversa come
avrebbe fatto a ricevere.
~
Se il fine giustifica i mezzi, il denaro è un fine o un
mezzo?
~
L'abito non fa il monaco, ma quasi!
~
I furbi parlano molto di solidarietà, ma ne parlano
troppo con chi avrebbe bisogno di riceverla, più che di
farla.
~
Non bisogna abituare la gente all'uomo della
provvidenza, altrimenti può capitare che lo scelga
comunque, anche tra gli imbecilli.
~
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Talvolta usava della cocaina, sperava così che gli
morissero un po' di cellule nervose, in questo modo
sarebbe diventato pian piano stupido come la
stragrande maggioranza della gente e così si sarebbe
trovato più a suo agio in questo mondo, avrebbe
vissuto meglio, più in armonia col prossimo. Purtroppo
le difficoltà economiche resero l'impresa abbastanza
difficile.
~
La morte è come un lungo sonno, soltanto che non si
può sognare, però almeno non c'è neanche il rischio
che qualche rompi coglioni vi venga a svegliare.
~
Il nostro fine è la nostra fine, non ci sono altre
alternative. Dite che ho poca fantasia, beh allora non
andrò in paradiso, ma voi però andrete all'inferno.
~
Ho sempre votato l'opposizione e quand'anche fosse
andata al potere avrei di nuovo iniziato a votare per
lei.
~
In politica si può far di tutto, ci si può alleare, si può
cambiare opinione, si può cambiare colore, bandiera,
simbolo, ideologia, l'importante è rimanere però
sempre degli ignoranti, questo vi garantirà se non
altro un discreto successo.
~
Una volta un politico mi disse che per forza chi fa
politica deve essere ignorante, perché deve governare
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degli ignoranti, viceversa non ci sarebbe
comunicazione, sarebbe come se uno scienziato
volesse spiegare la teoria della relatività ad un asino,
non è possibile; le nazioni, mi disse, se al governo ci
fossero delle persone intelligenti e colte, andrebbero
ancora più male, sarebbe la catastrofe completa ed
irreversibile del genere umano.
~
Alla maggior parte dei giovani e anche dei meno
giovani non importa molto del loro destino, delle loro
fatiche, di chi li imbroglia e li sfrutta, ma state pur
certi che sanno tutto del campionato di calcio.
~
Salvo rare eccezioni la stampa non ha altro scopo che
aumentare il potere dei pochi, avvilendo la dignità dei
molti.
~
Tutte le scienze hanno sempre molto da imparare
dalla letteratura e dalle sue metafore; per esempio la
celebre frase biblica "Polvere eravate e polvere
ritornerete". non vi ricorda il famoso principio fisico "
Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si
trasforma."
~
Molti medici pensano di più ai loro onorari che non
alla vostra salute.
~
Sarebbe meglio avere dei morti sulla coscienza che
non dei pirla in mezzo ai coglioni.
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~
Quando l'economia è risanata, tutto il resto è andato
di culo, diceva uno studioso, ed è sicuramente vero,
soprattutto nelle nazioni dove gli imprenditori sono
anche politici.
~
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Capitolo IV°

Se rubate e vi prendono siete dei delinquenti, se
rubate e non vi prendono siete dei cittadini onesti.
~
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Ho letto quasi tutti i libri di aforismi, proverbi,
sentenze e motti di spirito in commercio e non, in essi
ho trovato molti detti mediocri e discutibili, ma non
ho mai trovato frasi così stupide come quelle degli
slogans pubblicitari.
~
Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio la
pena è inversamente proporzionale all'entità del
furto.
~
Essendo la disuguaglianza sociale una realtà
istituzionalizzata, non vedo perché si debbano
chiamare delinquenti coloro che mal la sopportano.
~
L'inquisizione ispirata dalla bontà di Dio, per salvare
l'anima degli eretici o li torturava o li massacrava,
praticamente per salvargli l'anima gli distruggeva il
corpo, procedura simpatica, no! Oggigiorno sarebbe
l'ideale per i nostri politici.
~
Per diffondere l'uguaglianza, le leggi non bastano, ci
vuole giustizia.
~
Perché mai dovrebbe esistere la materia? E perché
mai non dovrebbe? Un fine? E perché mai dovremmo
avere un fine, al limite possiamo permetterci uno
scopo.
~
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Salvo d'Acquisto, uno dei pochi carabinieri intelligenti;
e i vigili, i vigili non hanno neanche un Salvo
d'Acquisto.
~
Se fosse esistito un Dio buono non sarebbero mai
esistiti dei religiosi cattivi, e invece…
~
La vita è una malattia cronica che può essere curata
solo con la morte.
~
Non esiste il male, esiste solo chi non conosce il bene.
~
Come dicevano i latini, il denaro non ha odore, ma chi
ne ha troppo puzza comunque.
~
Ignorante non è solo chi non sa, ma anche chi non
vuole sapere di più.
~
Lo studioso sociale, come gli scienziati, guarda e
osserva la realtà che gli fornisce idee, applicazioni,
esperimenti, poi infine conia le definizioni; così ho
fatto io, e dopo avere molto indagato e molto studiato
sono giunto ad elaborare parecchi concetti che
aiutano a meglio costruire la teoria della stupidità
della società.
~
La ripetitività è banale, infatti se risentite le solite
stupide cose per migliaia di volte non imparerete
certo nulla di nuovo.
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~
Alcuni intellettuali lottano per trasformare il reale in
ideale, allo stesso tempo altri lottano per trasformarlo
in un inferno e strana sorte, ci riescono.
~
Lo stato sono io, lo stato siete voi, lo stato sono loro,
ma quando c’è da pagare lo stato siamo sempre noi.
~
Il mondo è bello perché è vario, dicono i potenti, e lo
dico anch'io quando capita loro qualche disgrazia.
~
Chi dice il mondo è bello perché è vario dovrebbe
giustificare tutto, anche la sua eliminazione.
~
A forza di teorie dimentichiamo la pratica e l'azione,
così quando dovremo cambiare finiremo solo per fare
un mutamento teorico.
~
Tutti aspettano che a fare il primo passo siano gli altri,
così non ci muoviamo mai; poi finalmente i più
incoscienti decidono di partire, e tutti gli altri dietro,
così finiamo sempre nella merda.
~
O gli uomini sono stupidi e Dio non è serio, o gli
uomini non sono stupidi e allora Dio non è serio; in
pratica Dio non è serio comunque.
~
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Considerando la razza umana fondamentalmente
stupida non volle aver figli per non contribuire ad
aumentarne la densità.
~
Già dai tempi di Socrate e anche già da molto prima, la
giustizia è sempre stata ingiusta.
~
Non è che vada cercando più di tanto la mia anima
gemella, primo è difficile che esista, secondo la mia
anima mi basta e avanza.
~
Nel corso della storia la fine di un sopruso non è che
l'inizio di un nuovo. (La fine di un sopruso coincide
sempre con l'inizio di un altro.)
~
In questo mondo di eccessi e paradossi, solo il buon
senso non è ridondante.
~
La politica degli affari è estremamente dannosa per la
politica del cittadino.
~
La televisione ha contribuito a diffondere molte cose,
non ultima la stupidità.
~
La vera felicità ha un solo difetto, come diceva Trilussa
per la donna ideale, non esiste.
~
A questo mondo tutto è imperfetto, tranne la
stupidità, ovviamente.

149

~
Tanti giovani per sfuggire all'ordinarietà cominciano a
drogarsi, poi dopo aver condotto per anni una vita
schifosa ed essersi rovinati il fisico e non poco la
mente entrano in comunità per iniziare il recupero, e lì
si alzano presto, lavorano tutto il giorno, non possono
fare quasi più niente di trasgressivo, praticamente
sono partiti per sfuggire alla normalità e dopo un
doloroso cammino sono infine giunti alla normalità.
~
Citare va bene, ma quando è troppo è troppo,
comunque è solo allora che il saggio si avvicina alla
lista della spesa.
~
Gesù! Il primo grande uomo di marketing.
~
Il cristianesimo! Una grande commercializzazione del
pensiero.
~
Gli uomini hanno pensato troppo e per molto tempo a
Dio, e lui ora comincia a stancarsi un po'.
~
Dio è l'unico essere che per regnare non ha bisogno di
esistere, né perciò di indire nuove elezioni.
~
Nella società dell'ipocrisia e dell'egoismo, nonché
della stupidità, i ricchi prima ti fanno diventare povero
e poi a parole si preoccupano della tua povertà
~
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Tra i valori il valore a cui si dà più valore è il denaro, o
non è un valore.
~
Per migliorare il mondo tutti spendono buone parole,
o per meglio dire le vendono.
~
Amicizia, amore, istruzione, solidarietà sono tutti
valori che prendono più valore se c'è anche un po' di
denaro.
~
In teoria i valori umani esistono, in pratica se non ci
sono soldi non hanno alcun valore.
~
Quando la razza umana sarà scomparsa il male sarà
finalmente sconfitto.
~
La confindustria è un'istituzione privata dotata di
poteri pubblici.
~
Tra lo stato e la grande industria c'è un rapporto
analogo a quello che esiste fra le banche e le grandi
industrie, praticamente le seconde sono le vere
padrone delle prime.
~
All'epoca lei aveva 20 anni ed io 34; diceva che ero
troppo vecchio, ma io le dissi di non preoccuparsi,
quando lei ne avrebbe avuti 30 ed io 44, l'avrei
lasciata e sarei nuovamente andato con una di 20;
infatti come spiega un vecchio adagio taoista: "Più
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giovane è la tua donna, più sono gli anni che aggiungi
alla tua vita."
~
Talune volte quando scrivo al computer ascolto della
musica classica, ciò mi da vagamente la sensazione di
essere un musicista.
~
Tutti i futuri politici hanno buoni intenti, purtroppo
però hanno solo quelli.
~
Se volete rendervi conto della differenza che esiste tra
la verità e la menzogna, dovete prima ascoltare le
campagne elettorali dei futuri politici, e poi aspettare.
~
O la pubblicità vuole rimbecillire la gente, oppure la
considera già tale, viceversa non sarebbe così stupida.
~
Come diceva il noto etologo Konrad Lorenz, un
sistema chiuso è per definizione un sistema non
vivente, per fortuna il nostro non è chiuso è solo
ottuso.
~
La gente è attratta dai potenti, che poi venga condotta
allo sfacelo non importa, ciò che conta è seguirli ed
adularli.
~
Il male più grande dell'umanità è la povertà, che
deriva dall'egoismo, che deriva dalla malvagità, che
deriva dalla paura, che deriva dall'ignoranza, che
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deriva dalla stupidità, che deriva dal caos, che deriva
dalla vita. Ribelliamoci!
~
Anche il caos ha un ordine, solo che è un ordine
caotico.
~
La scuola come l'università serve più che altro a
fornire titoli burocratici che non a creare una vera
cultura ed un sereno ed armonioso sviluppo sociale.
~
La maggior parte degli uomini di potere si dividono
sostanzialmente in due categorie: quelli che
nell'insieme non capiscono molto e quelli che
capiscono ancora di meno.
~
L'uomo ha iniziato a credere negli dei sin dall'inizio,
perché sin dall'inizio ha avuto il buon senso,
l'intuizione e la sfortuna di sapere che non poteva
credere solo in sé stesso, in un essere così stupido.
~
Non so se voi fate lo stesso, ma io quando ricevo della
pubblicità cartacea, la butto via subito, senza neanche
guardarla, è il mio omaggio a tutta quella gente che ha
lavorato così bene per fare un prodotto così stupido
ed inutile.
~
Tutto il lavoro dovrebbe avere una funzione
prettamente sociale, purtroppo invece nella maggior

153

parte dei casi ha solo una funzione esclusivamente
economica.
~
Molti dei miei insegnanti non avevano una gran
capacità di sintesi, anzi di capacità non ne avevano
proprio, la cosa migliore che hanno fatto è stata
quando sono morti.
~
La cosa più importante è il denaro, la cosa più
importante è vendere, non importa se quello che fate
non ha alcun senso logico e se danneggia la società e
l'ambiente in cui vivete, l'importante è guadagnare;
ma tutto questo deve avere un significato e quale
potrebbe essere se non far contenta sua maestà la
stupidità.
~
Il mondo è troppo complicato da gestire, è troppo
caotico per non affidarsi ad un grande
amministratore, qual è appunto Dio in persona. Ciò
non ha comunque evitato che la grande
multinazionale umana sia sull'orlo del fallimento.
~
Se la pubblicità stimola la gente a desiderare sempre
di più, la religione non è da meno.
~
La pubblicità è una sinfonia di messaggi, è un mondo
di sogni, è arte della comunicazione, si, è arte di
trasmettere scemenze.
~
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Un tempo la chiesa era il maggior centro di
comunicazione fasulla, ora il suo posto è stato rilevato
dalla televisione.
~
Può sembrare che certe forze reazionarie non siano
egalitarie, ma ciò è un errore; esse sanno benissimo
che il mondo è diviso in chi ha troppo e chi ha troppo
poco, bene, il loro progetto è di levare a chi ha troppo
poco il poco, raggiungendo così la perfetta
uguaglianza.
~
Un tempo i religiosi di Dio erano i sacerdoti, ora sono i
pubblicitari.
~
L'altra notte mi sono sognato Dio in persona che con
le lacrime agli occhi mi diceva che non si sarebbe mai
aspettato che l'uomo, dopo milioni d'anni dalla sua
creazione, fosse ancora così stupido.
~
Molti eretici si dovrebbero convertire, si convertire,
ma al buon senso però.
~
L'erudizione non sempre rende gli uomini saggi,
viceversa non esisterebbero uomini come... (potete
optare tra una vasta gamma di personaggi, non avete
che l'imbarazzo della scelta.)
~
Socrate fu condannato a morte perché non si fece mai
pagare, e questo era considerato un grave crimine.
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~
Grazie ai riti e all'abitudine, le ingiustizie e le
ineguaglianze si perpetuano nei secoli dei secoli,
amen.
~
Il ritualismo è alla base del cretinismo.
~
Dio non esiste, ne sono sicuro! Come fai ad esserne
così certo? Beh me l'ha detto lui, un giorno, sai mi ha
proprio detto così: "Vedi io esisto in teoria, ma in
pratica è come se non esistessi."
~
La severità della giustizia è direttamente
proporzionale alla vostra povertà.
~
La pubblicità di sicuro aumenta la criminalità, dunque
è senz'altro criminale, giustiziateli!
~
Se come diceva Menandro, muor giovane colui che al
ciel è caro, io dovrei vivere fino a cent'anni.
~
L'invidia più banale frammenta l'unità degli uomini, e
invece di contribuire a combattere l'ignoranza, ne
diventa una sua fedelissima alleata.
~
Il passato è glorioso, il futuro sarà maestoso, ma il
presente è sempre penoso.
~
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Si stava meglio quando si stava peggio, per alcuni il
passato è sempre più grande, il futuro poi ci riserverà
grosse novità e grandi miglioramenti, purtroppo è il
presente che fa schifo.
~
Dio ha moltissime buone qualità, soltanto che le tiene
tutte per sé, in compenso a noi ha dato tutte quelle
cattive, beh in fondo sono sempre qualità, e poi
oggigiorno con la storia della qualità totale siamo
apposto.
~
Non abbiate paura di aver paura, osate.
~
Non cercate di spiegare il nulla, potreste annullarvi.
~
Il Dio ideale ha un solo difetto, non esiste.
~
Quando dovrete lamentarvi con un burocrate vi
diranno che dovete prendere un appuntamento, poi il
fatidico giorno vi diranno che non c'è, è appena uscito,
oppure che è in riunione, viceversa è in ferie, oppure
ha avuto un malore...
~
I ricchi attraverso la Tv e le maratone per la solidarietà
invitano e convincono sempre i poveri a fare delle
collette per gli altri poveri e per aiutare la ricerca, che
poi puntualmente aiuterà di più sempre i ricchi.
~
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L'altruismo, molte volte, non è che l'espressione
mascherata del proprio interesse.
~
L'abitudine è una brutta bestia, mi sembra anche di
avervelo già detto, pensate infatti che un drogato
diceva sempre: " Domani smetto." e finalmente dopo
aver ripetuto la fatidica frase per 15 anni, ha smesso
veramente, per forza è morto.
~
La lotta produce un beneficio pubblico se si sconfigge
il nemico, qualunque esso sia.
~
Tutti coloro che osteggiano l'uguaglianza sono
oppositori del bene pubblico, sono dei nemici, e la
lotta produce un beneficio collettivo solo se si
sconfiggono definitivamente tali individui.
~
Il progresso del genere umano sembra innegabile; un
tempo per esempio la giustizia era sempre ingiusta,
ora invece, talvolta capita anche il contrario.
~
Cosa vuoi fare da grande? Da grande voglio fare il
Papa, così potrò girare tutto il mondo, essere famoso,
riverito ed ascoltato, e allo stesso tempo non fare un
tubo.
~
L'uomo procede freneticamente su una via che non
conosce, vuole arrivare alla meta, ha sempre fretta, e
corre sempre più nevroticamente nella speranza di
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trovare qualcosa o qualcuno, e se alla fine lo troverà è
probabile che si senta dire: "Ti sei affaticato invano,
non sono io quello che stavi cercando, ora qui la
strada è finita, perciò se vuoi continuare il tuo
cammino devi tornare indietro."
~
L'arte della politica consiste nel convincere i cittadini
che è cosa buona e giusta che essi siano sempre
fregati dai governanti, praticamente è l'arte
dell'ipnosi.
~
Scontro tra reale ed ideale; il mio ideale sarebbe
quello di poter ammazzare parecchie persone, il reale
è che purtroppo li devo sopportare.
~
La perversione della politica è quella di fregare spesso
il cittadino, sempre però con il suo consenso.
~
Quando si vedono certi personaggi televisivi si capisce
anche come l'uomo nel corso della storia abbia potuto
fare delle bestialità così atroci.
~
La televisione ha senza dubbio contribuito alla
pubblicizzazione
della
stupidità,
diffondendo
l'imbecillità ha inoltre consentito la volgarizzazione
dell'ignoranza.
~
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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.
~
Per la legge, la giustizia e l'opinione pubblica solo chi
viene arrestato è considerato un delinquente. L'ho
sempre detto che certe discipline e certa gente hanno
una visione dell'insieme molto limitata.
~
Non tutti sanno giocare a calcio o a scacchi, ed infatti
magari non giocano, invece anche chi non sa stare al
mondo purtroppo è tra noi.
~
Stendhal da una parte aveva si disgusto per la falsità,
ma dall'altra ne era anche attratto; a me capita lo
stesso con la stupidità.
~
Dio prima creò la luce, poi ragionando un po' meglio
capì che per illuminare la terra doveva creare anche il
sole.
~
Il guaio di questi scritti è che saranno capiti bene e
gustati da chi ha un po' di cultura, inoltre se andiamo
avanti così le cose sono destinate a peggiorare.
~
Con il passar del tempo l'umanità apprende molte
cose utili, ma ne dimentica altrettante.
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~
Secondo i religiosi i poveri non devono lamentarsi
troppo delle loro sciagure, basta la fede e quando
saranno morti tutto diventerà migliore, quindi si tratta
solo di aspettare.
~
Se un povero si lamenta è solo perché non ha il senso
dell'umorismo, per superare ogni difficoltà bastano
infatti, la fede, la speranza, la pazienza e l'aiuto del
buon Dio. E mò vi passa.
~
Dopo aver studiato la teoria, gli psichiatri per
approfondire il loro sapere vanno in manicomio a fare
pratica, io invece trovo più semplice girare per strada
e soffermarmi un po' nei bar.
~
La Fontaine diceva che è meglio un nemico
intelligente che un amico stupido, il problema è se il
nemico è anche stupido.
~
La struttura giuridico fiscale italiana fa in modo che
più un'impresa o un'industria è grossa e meno deve
pagare.
~
Le società di capitali danno al fisco una quantità di
denaro inversamente proporzionale alla loro
grandezza.
~
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Dio è onnisciente, onnipresente, onnipotente, solo
che non mette mai in pratica queste sue magnifiche
qualità, forse l'età l'ha reso troppo pigro.
~
Con la violenza e con l'astuzia si sono creati i primi
padroni, con le leggi si sono consolidati.
Certa gente ha sicuramente origini extraterrestri,
infatti non esistevano nell'antichità uomini così stupidi
da far loro da antenati.
~
Chi vive sperando, muore cagando; io non ho mai
sperato, ma ho sempre cagato, dunque sono in regola.
Chi vive sperando, muore cagando; io però ho anche
vissuto cagando, cagando in faccia alla stupidità, alla
prepotenza, all'ignoranza, all'autorità…
~
Ogni società di capitale si costituisce per diventare più
forte, per migliorare i propri mezzi e le proprie
strategie e poter così fregare il prossimo nel migliore
dei modi, con il massimo profitto.
~
Non fidatevi mai di chi dispone di un palco per parlare.
~
Tollerarsi a vicenda e rispettare le opinioni altrui è una
sana filosofia che però va rivista quando il vostro
prossimo vi sta facendo finire, pian piano, in miseria.
~
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Perché secondo voi la maggior parte degli educatori e
dei veri intellettuali guadagna irriverentemente meno
dei semplici burocrati.
~
Affinché tutti possano vivere bene, l'organizzazione
sociale deve essere semplice ed efficiente, al contrario
oggi è tremendamente complessa ed inefficiente.
~
L'intellettuale dovrebbe essere un dotto ignorante,
ma il più delle volte è solo un ignorante dotto.
~
Dopo la caduta dell'impero sovietico, tutti i ladroni
politicanti dei nostri governi si sono giustificati
dicendo che ciò che avevano fatto era stato dettato
dal bisogno di difendere la propria nazione
democratica dal pericoloso orso comunista russo.
~
Se l'opposizione di un governo è dura, potremmo
anche essere difronte a dei rivoluzionari, ma se è
pacata, siamo sicuramente in presenza di complici; a
proposito voi cosa preferite?
~
Il denaro è un dio e i finanzieri sono i suoi apostoli.
~
Quando il papa viaggia, prego sempre, si, prego che
precipiti l'aereo. Visto, anche noi atei, a nostro modo,
preghiamo.
~
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Per timore che un giorno finisse la materia prima, ho
deciso di lavorare sulla stupidità e l'ignoranza, non c'è
bisogno di riciclarla, si rigenera da sola, e all'infinito.
~
Thomas Mann diceva che la strada maestra conduce
alla mediocrità, ma si sbagliava; la mediocrità è la
strada maestra che conduce all'imbecillità, ed è l'unica
che l'uomo ha percorso sino ad oggi.
~
Alcune persone diventano ricche grazie al lavoro e al
risparmio dei poveri, mentre i poveri diventano tali,
grazie alla generosità ed alla furbizia dei ricchi.
~
Se una donna comincia col chiedervi che lavoro fate,
se state lavorando, se guadagnate bene, il mio
consiglio è quello di lasciarla perdere subito, viceversa
come dice il corano diventerete presto ciechi e sordi, a
meno che non abbiate un bel stipendio.
~
Una delle più brutte domande che mi possano fare è:
"Che lavoro fai" o "Stai lavorando al momento",
oppure "di che cosa ti occupi", bene, in quest'ultimo
caso amo rispondere: "Dell'imbecillità umana, per cui
non andar via."
~
In ogni epoca l'autorità assurda, ma condivisa, di
qualche stupida e caotica teoria permette agli uni di
sfruttare gli altri.
~
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Volevo ribellarmi alla profonda ingiustizia che governa
il mondo, così ho deciso di assoldare il buon senso e
dichiarare guerra all'imbecillità.
~
Io mi sono impegnato ed ho cercato di scrivere
qualcosa di buono, che potesse durare e servire al
miglioramento della nostra specie, ma il successo e la
diffusione del mio operato dipende solo da voi,
l'autore infatti, senza il lettore, è poca cosa.
~
Il capitalismo è lo sfruttamento dell'uomo da parte
dell'uomo, il comunismo è il suo contrario.
~
Un tempo i monarchi governavano per diritto divino,
oggi governano per diritto televisivo.
~
La morale del clero è uguale a quella di Dio, vale a dire
inesistente.
~
Non dite mai che io sono contro le teorie religiose,
sono le teorie religiose che sono contro il buon senso.
~
Chissà perché le grandi case editrici pubblicano in
massima parte libri conformisti?
~
Se la maggior parte dei librai ed i loro commessi non
fossero così ignoranti e non trattassero quindi i libri
come un qualsiasi prodotto commerciale, forse i buoni
testi verrebbero letti maggiormente.
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~
Se un uomo politico non è giusto, onesto, modesto,
umile e razionale, non è un uomo politico, è
solamente uno sciacallo.
~
Alcuni popoli hanno i governanti che si meritano, altri
purtroppo li hanno anche peggiori.
~
In genere chi ha poco da dire spreca sempre troppo
parole.
~
Gruppo musicale assai mediocre, ma che
naturalmente, visto i tempi che corrono (siamo verso
la fine del XX secolo d.C.) ha riscosso molto successo.
~
Gli uomini abbattono dei monumenti per poi
costruirne altri sugli stessi piedistalli, i piedistalli
dell'ignoranza.
~
Qui siamo sempre più in stallo, soltanto che non
stiamo giocando a scacchi, ma stiamo vivendo.
~
L'ignoranza e la prepotenza dell'uomo sono innate e
quindi non sono una colpa, in questo caso però perché
dovrebbe esserlo la ribellione.
~
I politici, sfruttando la disinformazione pubblica,
aiutati in questo dai giornalisti, amano spesso fare
confronti con le situazioni internazionali, però
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omettendo sempre il termine di paragone che a loro
non fa comodo.
~
Il sentimento di colpa può essere molto utile se nasce
all'interno della classe dominatrice.
~
Lo Stato siamo noi, quando c'è da pagare, lo Stato
sono loro quando c'è da guadagnare.
~
L'umorismo si serve della retorica delle idee per
sconfiggere la retorica della stupidità, che si serve solo
delle parole.
~
Un tempo il popolo non partecipava alle decisioni dei
potenti, oggi non vi partecipa comunque, ma ne ha
tuttavia la vaga illusione.
~
Alcuni individui soffrono di più per un acquisto mal
fatto o per un guadagno mancato in patria, che non
per una guerra che scoppia all'estero.
~
Per capire la politica odierna dovremo sempre più
rivolgerci a dei criminologi, invece che a dei politologi.
~
Un tempo la gente era abbruttita dall'ignoranza, ora lo
è dalla televisione, praticamente non è cambiato
nulla.
~
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Lo studio dell'ignoranza dovrebbe dar luogo ad una
vera e propria disciplina, e si dovrebbero istituire
parecchie
cattedre
universitarie
di
Storia
dell'ignoranza appunto.
~
Poiché una certa letteratura vive di se stessa, sarebbe
bene che molti scrittori la smettessero di mangiare
escrementi.
~
E il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare tra
noi, così l'uomo da gran carnivoro qual è lo sta
divorando.
~
L'ignoranza è un male troppo grande, è un nemico
troppo potente, chi la combatte è destinato a
perdere, ma la lotta lo giustifica e lo gratifica, non è
masochismo, è una sublimazione.
~
Un tempo i monarchi erano tali per volontà della
divinità, ora sono tali per volere della stupidità, il che
è praticamente la stessa cosa.
~
La fortuna ama assistere maggiormente i più stupidi,
d'altronde loro ne hanno più bisogno.
~
Anche se il caso domina la natura, noi umani non
dobbiamo lasciare niente al caso.
~
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Il caso, come qualsiasi altro nemico, va sempre
combattuto.
~
La pubblicità fa in modo che i prodotti costino il
doppio del loro valore intrinseco e consente poi che
un branco di imbecilli si divida il guadagno.
~
La filosofia è amore della ricerca, è desiderio di
conoscenza, è brama di sapere, si di sapere come fa
certa gente ad essere così imbecille.
~
I dipendenti dei giornali dei grandi gruppi industriali
sono completamente liberi di pensarla proprio come i
loro editori.
~
I giornalisti, sicofanti dei potenti, non sono altro che
teste vuote impegnate perennemente a fare la
cronaca della stupidità.
~
Alternative al matrimonio ed alla famiglia tradizionale;
la convivenza, la comune, il celibato, i voti, il suicidio...
~
Alcuni popoli quando muore qualcuno usano
piangere, altri ridere, bene, i primi dovrebbero
scomparire.
~
Se è vero che il Dio della gioia ha sul volto una
maschera tragica è pur vero anche il contrario.
~
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I regimi autoritari bandendo la libertà decadono,
mentre quelli democratici favorendo il pluralismo
tendono a diventare autoritari.
~
Per eliminare la servitù anche i servitori devono
imparare ad essere un po' meno servi, al resto ci
penseranno i rivoluzionari.
~
Certe stupidaggini si ascoltano in Tv e alla radio, poi si
leggono sui giornali, dopo di che vengono raccolte in
libri che vengono a loro volta recensiti sui settimanali,
in seguito la critica organizza dei convegni ed i vari
interventi vengono riuniti in saggi che verranno poi
analizzati e studiati nelle università.
~
Per non dividere il patrimonio terrestre i ricchi
inducono i poveri a credere che la felicità non è di
questo mondo, in ciò i religiosi danno loro una mano
sostanziosa.
~
La vita sul nostro pianeta è senz'altro una lotteria,
purtroppo però i poveri hanno pochissimi biglietti,
quindi per vincere qualcosa devono essere proprio
molto fortunati, e per essere fortunati devono essere
anche abbastanza disonesti.
~
Sembra che chi critica l'autorità dei governi sia un
anarchico, invece egli critica solo il potere
dell'ignoranza ed è per l'elezione del buon senso.
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~
Un tempo si diceva che i soldi non fanno la felicità, ora
nessuno riesce più a mentire così spudoratamente.
~
Un aspetto della mediocrità di alcuni docenti
universitari sta nel fatto che essi sottovalutano troppo
i loro studenti e non li stanno mai ad ascoltare o se li
ascoltano continuano a non capire.
~
Un buon libro può essere consacrato dalla critica, ma
se è ottimo la deve sconsacrare.
~
Per alcuni studiosi stiamo entrando in un nuovo
medioevo, per me non ne siamo mai neanche usciti.
~
Il fatto di invidiare o avere ammirazione per chi è al
potere o in auge, giustifica e legittima la
disuguaglianza.
~
Quando qualcuno di voi viene impedito da qualche
stupido si perpetra un oltraggio al progresso.
~
Talvolta gli intelligenti deboli vengono ostacolati dagli
stolti forti, e questo non fa sicuramente bene allo
sviluppo dell'armonia sociale.
~
Finché la legge sarà uguale per tutti, tutti saranno
molto disuguali.
~
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Per ridistribuire la ricchezza ogni furto dovrebbe
essere accompagnato da un omicidio.
~
I furti sono commessi sia dai ricchi, sia dai poveri, le
sole differenze sono che i primi rubano di più ed i
secondi finiscono in prigione.
~
La società è gerarchicamente parlando a forma di
piramide, la base si porta sulle spalle tutto il resto.
~
Era talmente pieno di debiti che per poterli risolvere,
non avendo il senso dell'umorismo, dovette morire
d'infarto.
~
Gli avvocati ed i delinquenti; una bell'accoppiata per
sottrarre denaro alle persone oneste.
~
Non ho fatto molte considerazioni sui giudici, perché a
chi ha il potere di giudicare non si deve parlare molto,
al limite si devono fare i fatti.
~
Quando gli stati sono in crisi, prima di togliere risorse
ai ricchi, state certi che le toglieranno ai poveri.
~
Dopo che alcuni individui ebbero creato la
disuguaglianza, le istituzioni contribuirono a
mantenerla.
~
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Non sempre la critica favorisce i libri migliori, ma tali
libri favoriscono sempre la critica.
~
Dovrà essere principalmente la gente comune a dar
voce a questo libro, se non lo farà avrà perso un'altra
occasione.
~
In una società ingiusta il gioco preferito è “Guardia e
ladri”, solo che in questo caso rubano anche le
guardie.
~
Per alcuni filosofi il male è indispensabile, serve per
capire il bene e a volte per raggiungerlo; è chiaro che
essi intendono il male degli altri.
~
Se volete far successo, fingete che gli altri abbiano
sempre ragione, sarete altamente considerati.
~
Il più delle volte non importa come un professore sia
giunto sulla cattedra, non importa quello che sa o
quello che riesce ad insegnare, l'unica cosa che conta
è che egli è il Professore.
~
Prima di lamentarsi di essere stati truffati,
bisognerebbe sforzarsi di non lasciarsi fregare.
~
Gli architetti danno il meglio di se stessi quando
progettano le dimore dei potenti, negli altri casi
invece...
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~
Il famoso ricercatore dell'arca dopo essere stato
rapito in Turchia è stato anche liberato, chi pensava di
essersene sbarazzato dovrà aspettare la prossima
spedizione o un evento naturale.
~
Ho capito che sarei diventato uno scrittore a poco a
poco, man mano che i miei insegnanti di lettere mi
dicevano che non sapevo scrivere.
~
La fede è un meccanismo psicologico che vi da una
forza bestiale, senza di questa come fareste a
sopportare di essere trattati come bestie.
~
Per la legge non sempre l'omicidio è reato, molto
dipende dall'arma che usate.
~
Per i ricchi il tempo è denaro, per i poveri invece è
fatica.
~
Il volontariato dei poveri agevola l'arricchimento dei
ricchi.
~
Per i ricchi il lavoro è visto come fonte di profitto e
realizzazione, per i poveri deve essere visto come
obbligo, svago, impegno sociale, volontariato, ecc.
~
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Ho conosciuto molte donne, ma nessuna si è convinta
a farmi fare un figlio, evidentemente la natura teme
che possa nascere un mio discepolo.
~
Se ammazzereste volentieri qualcheduno ma non lo
avete ancora fatto, questo libro fa per voi.
~
Il volontariato è un'opera che arricchisce lo stato, ma
siccome lo stato arricchisce i potenti …
~
Quando mangio la carne di certi animali e me li
immagino quand'erano vivi, un po' mi dispiace,
preferirei quella di certi politici o certi amministratori.
~
Nel gioco di società tra cittadini, managers pubblici,
professionisti ed industriali, i primi perdono sempre.
~
Più un individuo è stupido, più di sicuro ama la
compagnia dei suoi simili.
~
La storia deve rendere giustizia dei dittatori e
tramutare le loro glorie momentanee in infamia
duratura.
~
Non aspettate che a rendervi giustizia sia la storia.
~
Chi ha il potere, presto o tardi, direttamente o
indirettamente, finirà sempre per fregarvi, state
all’erta!
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~
La burocrazia è un mostro impersonale che genera
apatia nell'operatore e disagi nel cittadino,
nonostante ciò prolifica sempre di più.
~
Nel regno del Caos, il caso crea la maggior parte dei
problemi, l'ignoranza li aggrava e ne crea degli altri,
poiché Dio non sa fare altro che consolarvi, dovete
mettervi in testa che non rimane che il buon senso
che può cercare di risolverli.
~
È inutile spiegare all'uomo la sua psiche se poi non si
crea una società in grado di soddisfare le sue pulsioni
ed i suoi desideri.
~
Il cittadino italiano è succube della circoscrizione, del
comune, della provincia, della regione, della nazione,
del suo parlamento, dell’Europa unita, dell'influenza
americana e giapponese, dell'ignoranza, della chiesa,
del clero, dell’ecumenismo, del porco dio...
~
E se un giorno lo sfruttato diventasse sfruttatore? Noi
non dobbiamo solo invertire i ruoli, ma dobbiamo
invece trovare l'equilibrio, la stabilità, la vera
uguaglianza.
~
La chiesa nega di aver carbonizzato gli eretici, gli
inquisitori volevano solo arrostirli.
~
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Gli inquisitori hanno bruciato Giordano Bruno,
Giordano Bruno farà bruciare gli inquisitori.
~
Ogni tempio eretto alla divinità è un mostro di
stupidità che si oppone alla vera felicità.
~
Rendetevi conto che più si arricchiscono certi
personaggi, più voi diventate poveri.
~
Ma non vi viene mai il dubbio che forse sarebbe più
utile per tutti fucilare certi divi miliardari.
~
Per fare fortuna bisogna essere anche intelligenti ed
obbedienti, per fare molta fortuna dovete essere
completamente rimbambiti ed avere inoltre il
cospicuo appoggio dei vostri simili.
~
La corruzione e l'ignoranza sono due vecchie
baldracche che ringiovaniscono col passar del tempo.
Diabolico! Bisogna ammazzarle.
~
I politici ed i religiosi hanno sempre predicato per i
poveri a vantaggio dei ricchi.
~
Spero che dopo aver letto questo libretto, essendo
diventati poco a poco più che mai incazzati, usciate ed
ammazziate qualcuno, spero anche che non sbagliate
persona.
~
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La letteratura è solo finzione, sta poi a voi tramutarla
in realtà.
~
I politici, gli industriali e gli amministratori a parole
tutelano l'interesse dei cittadini, coi fatti lavorano per
il proprio.
~
Vuoi firmare? È per l'antinucleare. No grazie, sono per
la distruzione totale dell'umanità.
~
Giovani che frequentate le discoteche, sappiate che il
suolo che calpestate, con quello che pagate, dovrebbe
essere di gran lunga già vostro, ed invece...
~
L'autorità dello stato si difende benissimo dalle
intemperanze dei cittadini, ma come fanno i cittadini a
difendersi dalle intemperanze dell'autorità dello stato.
~
La stupidità tende ad aumentare fisiologicamente
perché ogni individuo desidera moltiplicare i
subordinati e non i rivali.
~
Rapina di buon ora al banco di santo spirito. Il mattino
ha l'oro in bocca.
~
Per Malthus i controlli positivi che limitavano la
popolazione erano guerre, carestie, malattie... Cercate
di inventarne alcuni anche voi, ma mi raccomando,
positivi.
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~
La disuguaglianza sociale in una nazione si basa su un
triste rapporto; un terzo della popolazione è costituita
da furfanti e gli altri due terzi da persone troppo
oneste.
~
La giustizia è uguale per tutti, ma per alcuni è più
uguale che per altri.
~
I popoli hanno bisogno dei re, ma hanno ancora più
bisogno di tagliare loro la testa.
~
La morte è l'unico mezzo di evasione sicura da un
mondo assurdo, tutti gli altri metodi non consentono
risultati apprezzabili; dunque poiché siamo tutti
prigionieri, per i più caritatevoli è giunta l'ora di
aiutare il proprio prossimo.
~
Parte della letteratura umoristica tenta di essere
rivoluzionaria, tenta di uccidere l'assurdità e di creare
il buon senso. Può anche essere che il risultato pratico
sia opposto.
~
Manifesto dell'umorismo! Filantropi ed umoristi di
tutto il mondo, unitevi!
~
Tutti gli intellettuali dovrebbero impegnarsi per il
progresso sociale dell'intera umanità e non solo per il
loro privato e meschino interesse.
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~
Il ladro ricco è un cleptomane, il ladro povero è un
delinquente.
~
I soldi sporchi rendono le persone pulite. Sporcatele!
~
La natura ha creato il caos, il caos ha creato il caso, il
caso ha creato Dio, Dio ha creato l'uomo e tutti
insieme hanno creato l'ignoranza, la stupidità, il
dolore...
~
Guerre, pestilenze, carestie, povertà, soprusi, non
sono un male secondo S. Agostino che dice: " Poiché
Dio è bene, i mali non sarebbero, se non fosse bene
che vi siano mali."
~
Anche se vi capita qualcosa di storto è sempre bene,
la chiesa infatti ci insegna che quello che vi capita è
quello che di meglio potrebbe accadervi.
~
La filosofia cristiana vuole conciliare gli opposti, la
filosofia umoristica li vuole eliminare.
~
Voi votate un partito e questo vi frega, allora ne
votate un altro e questo vi frega, un poco adirati
ritornate a votare il primo e questo vi frega un'altra
volta; insomma questa è la vera democrazia, essere
liberi di cambiare e di scegliere chi vi frega.
~
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Il mondo è un cesso maleodorante; l'umorista cerca di
ripulirlo un po', molti altri invece cercano di
atrofizzarvi l'olfatto.
~
Io non ho niente contro gli stranieri che vengono in
Italia, ma perlomeno mandateli obbligatoriamente a
scuola, e almeno per dodici ore al giorno.
~
Il martello esiste solo perché c'è nel cervello di
qualche filosofo la sua idea. Ora io prenderei questo
martello e a questi pensatori romperei la testa, dopo
tale operazione, essi non avrebbero più alcuna idea,
ma il martello continuerebbe ad esistere.
~
Dio e l'umorismo sono due divinità, l'unica differenza
è che dio non si vede e non si sente.
~
Per la chiesa esiste dio ed esiste il diavolo, cioè esiste
il bene ed il male; per l'umorista non esiste ne l'uno ne
l'altro, ma esiste l'uomo e bisogna cercare di
migliorarlo.
~
La natura ha creato il caso, il caso ha creato dio, dio ha
creato l'uomo e tutti insieme hanno creato la
stupidità, l'ignoranza, l'egoismo, ecc. ecc. Solo dopo
sono nati i politici ed i religiosi.
~
L'insuccesso sarà la prova del mio valore, il successo
dovrà obbligarmi a migliorare.
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~
O lecteur, mon frère! Per forza, sono figlio unico.
~
I giornali buoni sono pochi, su questi giornali gli
articoli buoni sono ancora di meno, chi li legge è un
numero esiguo, tra questi solo alcuni li capiscono e la
maggior parte di questi poi se li dimentica subito. Ah,
la sociologia della letteratura!
~
Questo libro potete benissimo metterlo anche nella
categoria degli erotici, tanto oggi, visto i politici che
abbiamo al governo, non dobbiamo più stupirci di
nulla.
~
La pubblicità fa più danni della pornografia, perché
unisce l'inutile al dilettevole.
~
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Conclusioni

Carl William Brown

Questo libro è anche dedicato a quella stupida ragazza
che dopo aver saputo che scrivevo mi chiese: "Cos'hai
pubblicato?”, "Niente, risposi io.", "E allora che cazzo
di scrittore sei."
Carl William Brown
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Quando guardo alla storia, sono pessimista... Ma
quando guardo alla preistoria, sono ottimista.
J.C. Smuts
Comune alla democrazia, all'oligarchia, (alla
monarchia) e ad ogni costituzione è la necessità di
badare a che nessuno si innalzi in potenza tanto da
superare la giusta misura.
Aristotele
In ogni caso la causa della rivolta è l’ineguaglianza.
Aristotele
La paura e la stupidità sono le cause fondamentali
della religione, del potere, dell'autorità e perché no,
anche della vanità.
Carl William Brown
Non in un "crepuscolo" svanirono gli dei - questa è
una parola mentita! Gli dei morirono a forza di ridere.
F.W. Nietzsche
Io nacqui a debellar tre mali estremi: tirannide,
sofismi, ipocrisia.
T. Campanella
L'ignoranza è madre di tutti i mali.
F. Rabelais
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Da quando le società esistono un governo è sempre
stato, per forza di cose, un contratto d'assicurazione
concluso fra i ricchi contro i poveri.
H. de Balzac
L'essere umano sarebbe felice se tutto l'ingegno che
gli uomini pongono nel riparare le loro idiozie, lo
impiegassero nel non farle.
G.B. Shaw
Niente è più difficile da vedere con i propri occhi di
quello che si ha sotto il naso.
J.W. Goethe
Pensare di vincere attraverso la sconfitta, ecco il
masochismo della specie umana, ecco l'apoteosi della
religione, ecco il trionfo della stupidità.
Carl William Brown
Una delle prime e più nobili funzioni delle cose poco
serie è di gettare un'ombra di diffidenza sulle cose
troppo serie.
U. Eco
La legge è fatta esclusivamente per lo sfruttamento di
coloro che non la capiscono, o ai quali la brutale
necessità non permette di rispettarla.
B. Brecht
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Non esiste una sola idea importante di cui la stupidità
non abbia saputo servirsi, essa è pronta e versatile e
può indossare tutti i vestiti della verità. La verità
invece ha un abito solo e una sola strada, ed è sempre
in svantaggio.
R. Musil
L'arte della politica. Il segreto di fare i propri affari e di
impedire agli altri di fare i loro.
G. Courtilz de Sandras
Non condivido ciò che dici, ma sarei disposto a dare la
vita affinché tu possa dirlo.
Voltaire François-Marie Arouet
Il cimitero è pieno di grandi uomini di cui il mondo non
poteva farne a meno.
Lev Tolstoj
Che cosa sono i regni senza giustizia, se non delle
vaste imprese brigantesche?
S. Agostino
Ma se un tiranno (o un manipolo di deficienti, anche
democraticamente eletti) usurpa il potere e prescrive
al popolo quel che deve fare, è anche questa una
legge?
Alcibiade
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Tre metri di corda e un asse mobile, questo è tutto ciò
che occorre al potere.
Oscar Wilde
L'etica del lavoro è l'etica degli schiavi, e il mondo
moderno non ha bisogno di schiavi.
Bertrand Russell

Una volta scritto questo testo potrò anche morire
soddisfatto, avrò anch'io contribuito a meglio
delineare i mali dell'essere umano; morirò con un
lieve sorriso sulle labbra, consapevole del fatto che
nonostante ciò tutto procederà come prima, anzi
forse anche peggio. Per uno scrittore romantico tale
consapevolezza porterà con se una bella soddisfazione
che non potrà in alcun modo essere sminuita dal fatto
che non vi sarà alcuna amata a piangere sulla mia
tomba. L'illusione che qualcuno leggendo queste
poche righe mi potrà immaginare come una persona
degna del suo affetto farà sì che nel caotico mondo
dei vivi anche chi è molto triste possa rincuorarsi un
poco e decida di non abbandonare le sue stanche
speranze. Del mio personaggio, di tutte le sue
avventure e di tutti i suoi conoscenti, assieme a tutte
le potenziali storie d'amore e di ribellione che non si
sono mai concretizzate non resterà quasi nulla, forse
qualche ricordo sfumato nei sogni di qualche vecchia e
triste ragazza, o di qualche psicolabile burlone, ma
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comunque non lamentatevi, la letteratura è piena di
buone storie e potrete in ogni caso consolarvi. Amerei
però che restasse almeno questo piccolo libro contro
il potere e la stupidità, contro l'egoismo, l'arroganza e
la crudeltà, contro tutte quelle persone che
continuano ad infrangere il desiderio di felicità di tutti
i poveri diavoli della terra, i quali loro malgrado
continuano comunque a sognare, a sperare ed a
lottare per un domani migliore.
Carl William Brown
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John Milton Monument

Books are not absolutely dead things, but do contain a
potency of life in them... I know they are as lively and
as vigorously productive as those fabulous dragon's
teeth and being sown up and down, may chance to
spring up armed men.
John Milton
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Gian Lorenzo Bernini Anima Dannata

Carl William Brown è uno scrittore che da sempre si
impegna nell’ambito dell’insegnamento, della
divulgazione culturale e della provocazione artistica e
letteraria. Autore di ben più di 10.000 aforismi
originali, di vari saggi e articoli, nel 1997 fonda su
internet l'originale associazione Daimon Club
International (www.daimon.org), realtà culturale di
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stampo eclettico, letterario, artistico e surreale. Nel
2012 lancia il progetto dell'Attacco al Forte
(www.fortattack.com), attività legata a vari blogs a cui
sta attualmente lavorando. Il Daimon Club è anche
una vera e propria guida per la navigazione in rete e
offre decine di migliaia di aforismi, di libri elettronici
gratuiti, di servizi utilissimi per lo studio delle lingue
straniere e dell'informatica, inoltre mette a
disposizione buone opportunità per la cooperazione e
la promozione gratuita di qualsiasi attività legata alla
creatività
dell’arte,
della
pedagogia
e
dell’imprenditoria.
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