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                                              La Verità fondata sull’Illusione 

                                                                         è nondimeno vera, 

                                                                                 l’Illusione è anche Verità.            

 

                                                                      

                                                                                        ( E. Ionesco ) 
 

 
  

 

 
 

 

 
 



 “ In una Italia così e con un Governo così, altro che poesia…! C’è solo da arrabbiarsi e da 

impazzire… Ma è ciò che si prefiggono: di zittirti e di dare sempre più spazio ai cialtroni e ai 

fannulloni: ai loro servi! ”   

( non indico la data – alquanto remota – perché ciò può essere valido – variatis variandis – in 

ogni tempo e per ogni tipo di governo! )                                       

( 19?? ) 

Mi eccito soltanto se penso alle grandi cose che può partorire lo spirito. 

E mi assale una voglia di fare, di creare, di essere…!                            

                                                                                                                        ( 1 9 6 3 )                                                                                                       

 

Quando qualcuno mi fa i notare i difetti che ho, replico semplicemente: « E’ vero, e chi non ne 

ha: la differenza, però, consta nel fatto che io i difetti non li ho mai nascosti; al contrario, son 

io ad evidenziarli! ».     

                                                                                                     ( 21 novembre 1982 ) 

 

A chi mi ha detto di essere l’unico a dire e a fare certe determinate cose ho risposto 

seccamente: «  E’ vero, ma non sono unico, perché sono come le altre persone perbene! » .                                                                     

                                                                                                     ( 21 novembre 1982 ) 

 

… si può essere buono a tal punto, che pure sforzandosi di essere giusto più che buono, non si 

riesce ad essere altro che buono…                                

                                                                                                             ( febbraio 1984 )  

Vi sono almeno due modi di essere onesti: 

a) chi lo è pur sapendo di non essere controllato; 

b) chi non traligna soltanto perché sa di poter essere controllato. 

                                                                                                      ( 6 marzo 1984 )  

 

Amo tanto la solitudine, ma non voglio restare solo.                 

                                                                                                            ( 25 aprile 1984 ) 

Più mi apparto, maggiore è l’esigenza di essere-con-gli-altri.    

                                                                                                            ( 29 aprile 1984 ) 

                                                                                                     

Un uomo di cultura non viene commemorato, pubblicamente, più di un uomo politico; ma, il 

primo lascerà tracce che solo raramente lascia il secondo! 

                                                                                                       ( 1 novembre 1984 )  

 

Ciò che più mi fa rabbia degli uomini è il loro silenzio! Con esso celano i propri sentimenti o i 

giudizi che potrebbero manifestare, gli approfondimenti che sempre vale la pena di fare. Col 

silenzio tentano di annientarti! 

                                   ( 20 novembre 1984 ) 

 

Di fronte ai grandi uomini ed al sapere mi sento piccolo; rispetto a chi sa meno e non è 

presuntuoso, sono umile; ma con i saccenti ed i palloni gonfiati divento spietato.                                                                     

                                                                                                      ( 23 dicembre 1984 )  

 

L’idea meno geniale per chi si ritiene un genio? Come diventarlo nel più breve tempo!                                        

                                                                                                        ( 17 febbraio 1985 ) 
 

Aveva proprio ragione Flaiano: il mondo è popolato da tantissimi cani, perché sono diminuiti i 

padroni. E, secondo me, cani sono proprio tutti quelli – adesso, aspiranti-padroni! – che 

maggiormente non sopportavano di averne. 

                                                                               ( 15 marzo 1986 )    



Non bisogna stupirsi se tante riflessioni vengono “sfornate” in un giorno solo: sono cose che 

lievitano con l’esperienza e vengono fuori quando il forno è al punto giusto!                                                                                         

                                                                                                              ( 5 aprile 1986 ) 
 

Mio padre diceva spesso: «  Pratica chi è migliore di te rifondendoci le spese ».  

(Allora, evidentemente, era così…)  

Ho creduto migliori di me tante persone e so io quanto mi è costato: ora non mi resta che fare 

grosse economie!                                                       

                                                                                                                ( Aprile 1986 )  
 

E’ evidente che gli uomini sani sono uomini liberi; quelli liberi non sono necessariamente 

sani; gli ignavi sono meno che servi, ma non sono liberi, né potranno aspirare ad essere sani se 

non si renderanno liberi; e i servi sono più che gli ignavi e giammai liberi, se non si 

riscatteranno!            

Inviate i vostri giudizi. 

Dalle risposte conteremo gli uomini liberi, dai giudizi gli uomini sani, dalle mancate risposte i 

servi e gli ignavi!                                           

                                                                                                           ( 5 maggio 1986 ) 
 

L’uomo onesto è solo un eroe in cui la società oggi non crede e non vuol far credere, perché 

esso deve restare soltanto un mito per chi si ostina a crederci.                                                                                      

                                                                                                          ( 29 giugno 1986 )   
 

Non è assurdo chi scrive, ma il mondo cui si  dovrebbe adeguare  chi assurdo non è !    

                                                                                      

                                                                                                          ( 29 giugno 1986 )     

I colori preferiti: 

- il verde, colore della pace, del riposo e della contemplazione; 

- il bianco, colore che illumina e che ci dà il senso dell’immensità; 

- il rosso, colore della passione, del calore e del senso della vita. 

                                                                                                          ( 29 giugno 1986 ) 
 

Cultura significa, soprattutto, aver capito, attraverso la buona scienza ed una notevole 

esperienza, ciò che bisogna fare affinché molti altri possano capire. 

                                                                                                         ( 31 maggio 1987 )  
 

Cicciolina nel Parlamento italiano; non è la più pura; certamente, è la meno ipocrita! 

                                                                                       

                                                                                                          ( 17 giugno 1987 ) 

Chi fa troppi soldi li fa, quasi sempre, a spese degli altri.         

Quanti pezzenti carichi di soldi!                                                

                                                                                                          ( 27 giugno 1987 )  
 

Nietzsche sbagliava, evidentemente, quando pensava al superuomo, per il semplice fatto che 

dobbiamo ancora  fare  l’uomo! 

                                                                                                            ( 5 agosto 1987  
 

Ho sempre avuto molti interessi…ad eccezione di quelli da capitali: perciò non riesco a 

dormire!                                                      

                                                                                       ( ore 4:55 del 3 ottobre 1987 )   
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