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“Gli uomini chiamano vizi
le virtù che non riescono a praticare”
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“Un eroe è un codardo
con troppa paura

di essere chiamato vigliacco”

“La sincerità è la principale causa
delle morti interiori”

“L’unica cosa impossibile da fare
quando si è innamorati
consiste nel ragionare”
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“Spesso il sonno è come l’amato lontano:
quanto più lo si desidera

tanto più è perdutamente irraggiungibile”

“Il problema non è ricostruirsi una vita.
Il problema è riuscire a raccogliere

tutti i cocci di quella passata.
Ci sono sempre dei pezzi che sfuggono

e sui quali prima o poi si inciampa”
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“Ciò che una donna
con il parto crea,

altre donne,
con il matrimonio,
distruggeranno”

“L’unica virtù
strettamente correlata
alla natura femminile

consiste
nel partorire maschi”
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“La donna è il prototipo
del perfetto soprammobile:

costosissimo, assolutamente inutile
ed al contempo

noiosissimo da spolverare”

“Il Matrimonio
è stato probabilmente realizzato

dalla propria Madre,
d’altra parte
il Patrimonio

è stato sicuramente realizzato
dal proprio Padre”
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“Oggigiorno la cosa che si trova 
maggiormente in svendita

è il proprio io”

“Colui che fa di necessità virtù
vorrebbe farci credere che il defecare

sia una delle virtù più praticate
a livello mondiale”
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“I diritti sono tra i concetti
più distorti di questo secolo”

“Al giorno d’oggi
il mancato riconoscimento

dei propri meriti
è l’inconfutabile certezza

dell’assoluta bontà
dei propri atteggiamenti”
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“La decenza, negli altri,
è proporzionale

alla conferma dei propri gusti”

“Al giorno d'oggi l'unica cosa
per cui valga la pena vivere

è rimasta unicamente la vita”
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“Ciò che rimarrà intorno a noi
dopo il trapasso saranno solo

le occasioni perdute”

“Nulla è mai perso veramente
quanto ciò che non si è mai osato”
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“L’essere utili credendosi di peso
è assolutamente più tragico

che l’essere di peso credendosi utili”

“Un giorno o l’altro dovrò decidermi
a mettere per iscritto quello che dico 

altrimenti, con la mia memoria,
finirei per contraddirmi in continuazione”

31



32



“L'alba annunzia sempre
con raffinata crudeltà

la tragica fine di un'altra giornata
morta proprio nel suo momento migliore”

“L'invidia e la diffamazione subite
sono la corona e lo scettro

per la propria personale realizzazione”
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“Libero è quell'uomo
che agisce con la mente

e pensa col corpo”

“Chi non è intimamente villico
non può dettare le mode,

può solo seguirle”
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“La zitella acida
è l'esempio più perfetto

cui un vero gentiluomo deve tendere:
non si vorrebbe dar peso

a quello che dice
ma è impossibile ignorarlo”

“Dissertare di filosofia
ha senso parimenti al discutere

di filomaria o filogiuseppe”
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“Quanto più
si hanno problemi digestivi

tanto più si riesce
ad essere lucidi mentalmente”

“Chi loda sé stesso
va lasciato cuocere lentissimamente

al fioco fuoco
della propria infima cultura”
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“La prima cosa da evitare
è la propria morte,

la seconda è la petulanza altrui”

“Non conta ciò che si dice
ma come lo si espone”

“La vita è bella
e lo sarebbe ancora di più

senza molti viventi”
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