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::
::
::
1 cubito = 30 cm
1 decubito = 1/10 di cubito = 3 cm
in 3000 cm = 30 m ci stanno 1000 decubiti a una piazza = 500 a due piazze
::
100 domande per far sobbalzare un gesuita, 1: Ma Dio, è felice?
::
2500 anni di epistemologia liofilizzata:
Platone:La mappa non è il territorio.
Kant:Però la mappa esiste.
Darwin:E fa parte del territorio.
Lorenz:E ha ottime ragioni per ricalcarlo.
Jung: Sia all’interno che all’esterno.
Popper: Ma il guaio è che di sicuro si può sapere solo dove la mappa è
sbagliata.
::
4 tempi:aspirazione - incomprensione - scoppio - strazio
2 tempi:ce la faccio? - no!
::
A fronte dell’inevitabilità della morte e dell’arbitrarietà dei valori,
perchè mai il buon umore dovrebbe risultare più sensato della serietà, o
viceversa?
::
A madre natura non importa un fico di salvare i singoli individui, finchè
può farne degli altri.
::
A questo punto della vita, la questione non è con chi vivere ma con chi
morire.
::
A volte Dio non sembra neanche umano.
-- Harro Troezke
::
ABERCRUMBLE
Building Contractors
::
Accompagnare la vita, onorare la morte

::
Aches are the best lovers-- they never leave you.
::
Ade distrugge tutto ciò che vive sul breve periodo, ma dà forza e vita a
tutto ciò che vive sul lungo periodo. Ade stermina rapidamente la
popolazione europea alla fine dell’evo antico, ma nei cinque secoli
dell’alto medioevo ricopre l’Europa disabitata di foreste poderose. Ci
appare distruttore solo perchè siamo così brevi da vedere la distruzione e
da non vedere la crescita.
::
Ade. La Terra minerale: senza la vita vegetale e animale. La Terra morta,
come Poseidon è il mare infecondo e come Zeus è il cielo vuoto se non di
fulmini.
::
Adolescenza: periodo del cazzo in cui si scende a compromessi per le cose
sbagliate e si è intransigenti per le cose sbagliate, tutto per mancanza di
esperienza. E non serve a niente cercare di imparare da chi dovrebbe saperla
più lunga: i grandi hanno una paura fottuta di perdere la faccia se gli
scappa di dirti quello che hanno imparato *davvero*.
::
Aforisma: la pappa reale della conoscenza
::
Agisci come vorresti che agissero tutti, --e non pensare per questo di
essere migliore di loro.
::
Ai corvi non interessa di che colore è la divisa.
::
All’inizio del XXI secolo, a 41 anni dal ’68, c’è in giro un sacco di
ragazze che cammina e va in bicicletta o in motorino col bacino bloccato, le
ginocchia strette e addirittura leggermente piegate, le spalle rattrappite,
le braccia rigide. Come mai? Perchè sono vestite di stretto e di corto, con
la vita segnata, le braghe attillate e le tette di fuori o comunque
visibili, seguendo i consigli espliciti o impliciti dei maschi che fanno
tendenza e delle donne che la seguono, comprese le sempre insospettabili
mamme. Perchè si vergognano del corpo che sono costrette a mettere in
mostra, e stanno scomodissime.
::
Alleluia: esclamazione di genetisti esultanti.
::
–Ama i tuoi nemici.
–Perchè?
–Perchè sono ottimi maestri. Fanno evaporare illusioni. Costringono a

prendere posizione.
Harro Troezke
::
Amare fa così male che sto cercando di smettere.
::
Amiamoci pure di meno, ma ammazziamo meno gente!
::
Amico: uno che sa di te un sacco di cose e che non te le usa contro
::
Anche io faccio sempre lo stesso errore: credo che la buona volontà mi renda
onnipotente.
::
--Andiamo!
--Dove?
--Innisfree, subito!
::
ANTIPLATONE: i noumeni sono più numerosi dei fenomeni, e non perchè ci siano
più cose nella nostra testa che in tutto l’universo, ma viceversa proprio
perchè ce ne stanno meno.
::
Aprè midì dàn fòn:
pomeriggio di un asciugacapelli
::
AREA LAICA
No gods allowed
::
Aristotele può non avere ragione, ma Platone ha sicuramente torto.
::
Arrivato a quarant’anni, ho scoperto la mia vera natura. Sono un quasi-gol.
–Leonardo Panfido
::
Art can be fun, but it is never entertainment.
::
As Socrates said, nobody rightly knows a damn about anything at all – but
each and everybody, even you and me, has a little thing or two they have
suspects about.
::

Attenti: Dio è con noi.
::
Aut unum esse Jung cum unum sit inconscium, aut si multa diversaque iatra
sunt, multa superesse rogna.
::
Auto ecologica a biogas. Nel cofano, un copromotore.
::
Avevo Dio alle calcagna. Poi l’ho seminato.
::
Bastano un paio di giorni di vacanza e già perdo forma umana.
::
Basterebbe prendere gli umani per quello che sono, invece che per quello che
dicono di essere.
::
Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia
perchè saranno giustiziati.
::
Biosfera: Il sottile strato di muffa formatosi sul quartultimo pianeta in
basso a sinistra del sistema solare.
Rimedio: Buttarlo via prima che guasti anche tutti gli altri della cesta.
::
Bisogna sapere abbastanza per poter dire Si fa così.
Bisogna sapere parecchio di più per poter dire Proviamo così.
::
Brain, human: interesting little organ currently under testing.
::
Breve: qualsiasi psicoterapia che si illude di finire, prima o poi.
::
C: --Il paradiso dei gatti è l’inferno dei topi...
G: --E si chiama biosfera.
::
C’è chi il letame ribalta per noia,
chi lo ribalta per professione,
la Trebisonda nè l’uno nè l’altro,
lei lo faceva per passione.
::

C’è di peggio della logica deduttiva aristotelica. C’è la logica assiomatica
lulliana (e prima, platonica). Chi ne fa il modello della logica giuridica
odierna dimentica la fine che ha fatto Lullo e dimostra (se ancora ce ne
fosse bisogno) che il pensiero giuridico è impermeabile a Kant e a maggior
ragione a Popper (e forse al principio di realtà tout court).
::
C’è l’universo
e poi c’è tutto quello di cui non mi sono ancora accorta
::
C’è più narcisismo in chi si suicida o in chi continua a vivere?
::
C’è una sola cosa da dire, e un solo modo per dirla: è.
::
C’è voluto l’umanesimo perchè fosse permesso avere emozioni in prosa. C’è
voluto il romanticismo perchè fosse permesso avere emozioni in pubblico.
::
Cartello: Una di queste soppresse è avvelenata.
Aggiunta del ladro: Ho spostato le soppresse.
::
Certi errori fatali possono salvarti la vita
–…Oscar?
::
Che abbiamo pace
che troviamo accettazione
che riusciamo a vedere la bellezza
nonostante il dolore
e la rabbia
::
–Che cosa ha fatto quando si è trovato solo in mezzo all’oceano su una
scialuppa di salvataggio?
–Ho ho remato remato remato
finchè alla riva sono approdato...
(sulla musica di Renato Renato)
::
Che faccia avrà fatto la montagna vedendo arrivare Maometto?
::
--Che fai?
-- Ribalto merda di cavallo. Ritiro proiezioni. Mi deflaziono. Esploro i
limiti dell’impossibile, scoprendo i limiti miei.
::
Che nessuno si azzardi a nascere finchè il tempo non migliora.

::
Che onore è, senza compassione?
::
Che strano: quella giudeo-cristiana è una religione rivelata, ma tutto
comincia con un divieto di sapere.
::
Checking badges is far simpler than looking, really looking at people.
::
Chi ha sbagliato deve pagare (= andare in galera), così avrà anche
l’occasione di pentirsi.
E’ vero che ha sbagliato: infatti si è lasciato beccare, ma non è mica di
quello che dovrebbe pentirsi.
::
Chi non sa fare non sa comandare.
Chi sa fare non ne ha voglia
(e di solito neanche bisogno)
::
Chi non sa fare non sa comandare. Poi c’è chi, come me, non sa comandare
comunque.
::
Chi semina menta raccoglie tè freddo.
::
Chi si addormenta gode.
::
Chinguettare: consultare l’I-Ching.
::
Christian numerology (http://www.youtube.com/watch?v=w7omlt5Kw0Q&NR=1)
Assign a progressive number to each letter in the English alphabet
Check which combination of letters will give 101 as a result (as in, giving
101%, or 101% success)
KNOWLEDGE gives 96%
HARD WORK gives 98%
ATTITUDE gives 100%
LOVE OF GOD gives 101%
but
SHEER LUCK gives 102%
::
"Ci offrivano caffè e brioches prima di iniziare; dopo le prime tre
relazioni, intervallo con pastine; aperitivo e tartine al caviale a fine
mattina; pranzo di quattro portate, dessert e caffè; merenda dopo la

discussione del pomeriggio; cena di tre ore con brindisi. Era un vero
congrasso."
::
Ci sono quelli che sono depressi perchè credono che nessuno soffra quanto
loro.
Ci sono quelli che sono depressi perchè sanno benissimo che un sacco di
gente soffre parecchio più di loro.
::
"Ci sono solo quattro domande veramente importanti:
– che cosa è sacro
– di che cosa è fatto lo spirito
– per che cosa vale la pena di vivere
– e per che cosa vale la pena di morire
e la risposta a ciascuna è la stessa: NIENTE
(da Don Juan de Marco; risposta originale, banalmente, l’amore)"
::
Com’è diverso l’onore collegato alla vergogna, cioè all’opinione degli
altri, cioè alle idee o ai concetti, da quello legato alla compassione, cioè
alla felicità degli altri, cioè alle persone di carne e sangue. Il primo è
disposto a uccidere e morire pur di non cambiare idea.
::
Combatti da uomo! disse Amundsen al ghiaccio.
::
Come non c’è nessuno con cui prendersela, così non c’è nessuno da
ringraziare.
::
Come si è soli nei momenti che decidono una vita
::
–Come va?
–Manca ancora il numero legale di filistei, poi qui crolla tutto.
::
"Compassione: recente ritrovato in corso di sperimentazione in diverse
specie di vertebrati. Una versione beta è in via di collaudo nella specie
Homo sapiens, ma è ancora piena di bug; il che spiega il moltiplicarsi delle
patch, chiamate religioni."
::
Con l’acqua la tattica vincente è quella del flipper: tenerla in ballo senza
farla scendere.
::
Con quello che possono farti i vivi, chi si preoccupa dei fantasmi?
::

Conosco gente che dimostra l’assunto: se togli una volta una spina dalla
zampa di un umano, la pagherai per tutto il resto della sua vita.
::
Conosco la ferocia delle rose.
::
–Coraggio, è Natale!
–Passerà anche questa?
::
Corpo – Anima –Spirito = Corpo – Vita – Personalità
::
Corso breve di razzismo in tre mosse:
1. Guardarsi ben bene allo specchio.
2. Redigere uno standard descrittivo sulla base dell’immagine riflessa.
3. Ergerlo a standard normativo.
::
Cosa dice la frusta per uova inglese all’uovo il giorno di natale?
I whisk you a merry christmas,
I whisk you a merry christmas,
I whisk you a merry christmas,
and a happy new year!
::
Cosa mettono sulla pastasciutta i prodi cavalieri delle favole?
Il dragù
::
Cosa si *dice* agli umani?!
::
COSCIENZA: fenomeno consistente nell’accorgersi che sta accadendo qualcosa
che riguarda qualunque cosa sia che se ne sta accorgendo.
::
Cose che fanno battere il cuore:
Uno sconosciuto bellissimo intravisto tra la folla.
Un paio di mani attente come gatti nella neve.
Un abbraccio inaspettato.
::
Cristo si è fermato ad Amsterdam, dove ha fatto il famoso miracolo dei
tulipani e dei tulipesci.
::
Cuore: chiuso per lutto
::

D.I.O.: sigla del gruppo di sviluppatori autore di una versione MOLTO grande
di Terraform.
::
Da bambini ci insegnano che c’è un Dio buono. Da grandi impariamo che è
quanto meno distratto.
–Mauro Panfido
::
Da brava ominide di basso rango, tenderei ad allontanarmi fisicamente dai
concorrenti di rango più elevato. Il guaio è che non c’è abbastanza spazio.
::
Daghe ‘na man
daghe ‘na man
a Beppe
::
"Definizione di giusto nella Repubblica. Socrate e Trasimaco si affrontano
in una specie di derby calcistico discutendo se il criterio di
identificazione del giusto sia il risultato consistente nel vantaggio
(soldi-potere-prestigio) oppure nella felicità (per il fatto di essere
giusto). Ma entrambi sono imprigionati nell’antica illusione dell’uomo
occidentale, individuata appunto da Platone e poi riciclata dal
cristianesimo, in base alla quale i bambini buoni ricevono doni da babbo
natale: una concezione in cui l’etica e l’economia fanno corto circuito, il
successo (quale che sia la definizione che ne dà il singolo) corona
immancabilmente il merito e la sfiga non esiste. Socrate, rispetto a
Trasimaco, si limita a propagandare un tipo di economista più furbo, che
riceve la gratificazione ricercata (la felicità di sapere di essere giusto)
comunque vadano le cose, mentre chi cerca di fare soldi o di vincere le
elezioni o di diventare famoso a qualche titolo a volte non ci riesce,
giusti o ingiusti che siano i mezzi impiegati. E’ triste che in tanti secoli
di riflessione consapevole sull’etica non si sia riusciti ad andare oltre a
la rettitudine è la sua propria ricompensa, ovvero non si sia riustici a
svincolare l’etica dall’idea di ricompensa. Come se il giusto potesse essere
felice sapendo e vedendo che troppi altri non lo sono; e come se non potesse
giungere a riconoscere l’esistenza della sfiga pur sapendo e vedendo quanto
reale dolore esiste che non è causato nè da ingiustizia nè da qualche colpa,
ma appunto dalla *sfiga* (= il caso quando ci rompe le scatole). Se ne era
accorto perfino Gesù Cristo, che indicò come esempio negativo quello di chi
dice il lebbroso deve avere peccato per essere ridotto così, oppure guarda
me, Dio, che sto così attento a essere giusto; è lo stesso che dire meno
male che non è capitato a me (ma a qualcuno è pure capitato!)."
::
Definizione di piacere: la soddisfazione di un bisogno, con una bella
sorpresa in aggiunta.
::
Deus sive natura, sempre con mille ragioni ma sempre senza uno scopo.
::
Di fronte alla morte non ci sono diritti.
::

Diavolo: il Quarto dei Tre, il morto a tresette, l’oste senza cui si fanno i
conti, il facitore di paioli così immensi che ci vuole la Trinità per
ricoprirli, il Dubbio sulla propria onnipotenza nella mente di Dio, quello
che si mette di traverso e fa inciampare il quarto dei piedi di Elohim.
::
Diavolo: la scusa di Dio.
::
Dice il Corpus Hermeticum (VI, 1) che Dio se ne frega perchè, essendo
perfetto, non può provare alcun dispiacere. *Ecco perchè*.
::
Dicono che ho buona memoria. Ma della mia vita ricordo –sì e no—il trenta
per cento, quello che mi fa fare la figura migliore con me stessa.
::
Difendiamo la natura. Come se le pulci montassero una campagna per la difesa
del cane.
::
Dignità: quella cosa che inerisce a chiunque sia nato, perchè morirà. Quella
umana non è diversa dalle altre.
::
Dio c’è
o ci fa
::
Dio c’è, ma non si vede.
Dio c’è, ma riceve solo su appuntamento.
Dio c’è. Si prega di non aprire.
God is in. Do not feed.
Dio. Segue dibattito.
::
Dio creò l’uomo a Sua immagine per avere qualcuno con cui confrontarsi. Ma
non lo fece troppo a Sua immagine per non rischiare di trovarsi a
malpartito.
–Mauro Panfido
::
Dio è con noi. E voi, con chi siete?
::
Dio è con noi: abbiamo tenuto conto del sovrappeso?
::
Dio è con noi: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10.30 alle 12.
::

Dio è con noi: torna subito con i panini.
::
Dio è un modo di dire.
–Harro Troezke
::
Dio è un’ipotesi di lavoro.
–Harro Troezke
::
Dio fece l’uomo a immagine e somiglianza di quello che credeva di voler
diventare.
::
Dio li fa e poi li accostola.
–Adamo
::
Dio sarà anche morto, ma il diavolo e la Chiesa no.
::
Dio. Ha lavorato una settimana, poi si è messo in ferie e nessuno l’ha più
visto.
::
Dio: personaggio di cui si sa pochissimo, se non che nutre una stupefacente
passione per i coleotteri.
–Leonardo Panfido
::
Dionisiaco: l’area dell’esperienza umana in cui il buon senso non si
applica.
::
"Diozionario:
1. dizionario teologico; 2. repertorio alfabetico dei 3666 nomi di Dio"
::
Diozionario: glossario teologico.
::
Diritto alla vita non vuol dire diritto a non morire. Vuol dire diritto
all’esistenza, al completo, compresa la morte.
::
Divinazione = successione irrazionale di atti idonei a indirizzare
l’attenzione.
::

Dolittle, J. – Stubbins, T.
Profili anatomo-fisiologici dell’allattamento nel formichiere gigante
brasiliano
London-Puddleby, 1897
::
Don Giovanni, platonico perfetto: cercando il noumeno, si scopa un sacco di
fenomeni.
::
Donne, non cercate un buon partito. Cercate piuttosto di individuare uno che
a settant’anni sarà un buon rimasto.
::
Dove vai a parare? chiede l’io all’anima. Ma non è una domanda che si possa
fare all’anima, come non si può farla a un albero, anche se all’io viene
naturale. Un albero, come l’anima, non va a parare da nessuna parte: non ha
un progetto, semplicemente esiste. Alla faccia di Platone.
::
"Due cose importanti ho imparato dalla terza e ultima psicoterapia: non
fidarmi nemmeno del Buddha in persona; e temere più la cura della malattia"
::
Due versioni di tutto negli arcani maggiori dei tarocchi:
-- il potere (imperatore/imperatrice)
-- la saggezza (papa/papessa)
-- la gioia (stelle/sole)
-- il kairos (carro/ruota)
-- la giustizia (giustizia/temperanza)
-- la ricerca (eremita/appeso)
-- l’impotenza (morte/torre)
-- il criterio (giudizio/amanti)
-- l’imprevisto (luna/diavolo)
-- il controllo (forza/mondo)
::
Dunque è così che vedi te stessa... Qualcuno potrebbe mettersi a ridere. Non
un umano però
::
–E così pensi che l’uomo possa fare a meno di Dio?
–Al contrario, ce ne sarebbe un bisogno urgente, ma visto che non si fa vivo
ci arrangiamo da soli.
::
E’ anche troppo facile difendere le proprie scelte di vita quando le cose
vanno bene. E’ quando ci sono casini che farlo è importante.
::
E’ arte quello che non si dimentica.
Perchè?

Perchè crea entusiasmo = mette qualcosa dentro, non importa cosa, e non
importa che sia uguale per tutti
::
E’ bello essere morti perchè non si aspetta più nessuno.
::
E’ bello quando salta fuori qualche guaio in cui Dio non è implicato. Per
esempio quanto schifo fanno i miei biscotti di pastafrolla.
::
E’ così facile farsi ammazzare: è un vero peccato farsi ammazzare per
qualcosa di cui neanche si è convinti.
::
E’ curioso pensare che Farinata non era Da Polenta.
–Bruno Panfido
::
E’ dura sviluppare un senso di colpa in un inglese.
::
E’ la vita che è strana. La morte è già più normale.
::
E’ ora che la smettiamo di attribuire a Dio tutte le stronzate di cui non ci
sentiamo responsabili. Finirà per suicidarsi per la vergogna.
::
Eau de Javel: le parfum préféré par les chats
::
Ecosistema, MMCCCLVIII edizione, Esercizi, 179. Rispondere motivando al
seguente quesito: Il granturco maturerebbe ugualmente se le cicale non
cantassero per esso?
::
"Enchatté: 1. francese per sono gattato; 2. espressione di piacere per il
fatto di fare conoscenza con i gatti di qualcuno"
::
Enunciazione felina: Chi mi accontenta gode.
::
Era tanto presa dalla storia che non badava alla propria
::
Erano quattro gatti. Si chiamavano Baruffa, Accozzaglia, Tafferuglio e
Gozzoviglia.

::
Erinni da haireo? e in tal caso, haireo perchè ti afferrano, o haireo perchè
sono le conseguenze di una scelta?
::
–Esci dalla mia vita!
–La vita è la mia, vattene tu!
::
Esercizi di Wu-Wei, 18:
Calmare un cavallo che tira indietro quando è legato.
::
Esercizi di Wu-Wei, 543:
Far su un tubo per innaffiare mantenendo le spire parallele.
::
Essere amati dagli dèi è pericoloso, perchè non amano quello che fai ma
quello che sei.
::
Essere in forze porta fortuna.
Non è che il mondo ti dà tregua solo perchè non ti senti bene.
::
Essere intelligenti è più faticoso che essere malvagi-- per questo la
maggior parte delle persone pericolose è formata da imbecilli che se ne
fregano.
::
Evoluzione: la ricerca e il collaudo di soluzioni semplici a problemi
complessi di lotta all’entropia.
::
Evviva il cesso, nei secoli baluardo della libertà di espressione.
::
Fantasma = apparizione: si mostra, perchè ci riconosce e lo riconosciamo,
come un gatto randagio che si fida.
::
Fare l’essere umano in questa vita mi dà la stessa sensazione di essermi
iscritta alla Facoltà sbagliata.
::
Fare le fusa è il modo dei gatti di cantare OM.
–Mauro Panfido
::

Fare letteratura con la vita degli altri è PROIBITO. Il fatto che dio lo
faccia continuamente non lo rende meno proibito. (E’ la morale di The
Picture of Dorian Gray)
::
Fare qualcosa per gli umani è pericoloso perchè sono stronzi verso i propri
simili. Fare qualcosa per le bestie degli umani è pericoloso perchè sono
stronzi verso i propri animali e verso i propri simili. Fare qualcosa per le
bestie è pericoloso perchè gli umani che non c’entrano niente sono gelosi.
::
Fascismo: avere in gruppo il coraggio delle idee di qualcun altro.
::
Fatemecum:
manuale tascabile per esseri fantastici
::
Forse i gatti, a differenza dei cani, invecchiano bene perchè, a differenza
dei cani, non ci credono. Cioè non hanno mai dato credito al pregiudizio
umano che la vita scorre e poi finisce.
::
Fortunato chi può scegliersi i suoi guai.
–Bruno Panfido
::
Frego gli uomini perchè non sono ambiziosa, le donne perchè non sono
curiosa, e me stessa perchè sono testarda.
::
Geografia. Ci sono tre posti chiamati Massa: Massa e Carrara, Massa
Marittima e Massa (BL), dove apparve la Madonna.
::
"Ghiandaia rampante cadente da ramo in campo di battaglia persa; motto:
Desisto nec resisto"
::
Già è inaccettabile quanto male sto io. Figurarsi se può essere accettabile
quanto male stanno quelli che stanno peggio.
::
Giornalista: –Lei che è un saggio...
Saggio: – Non è esatto: io sono uno che scrive saggi.
::
Giovane: qualcuno che non ha ancora capito che ciò che conta è la classe e
la classe non invecchia.
::

Giove, Urano e Nettuno congiunti in Aquario. Per forza il mio karma ha le
corna a colori.
::
Gli alberi non possono scappare.
::
Gli alberi sono al buio nella luce
e splendono soltanto
quando la luce sta per svanire.
::
Gli amori finiscono, le amicizie si rompono, ma la famiglia sarà sempre lì
per te equivale a dire che non mollano la presa manco se crepi.
::
Gli angeli sono le comunicazioni di servizio di Dio.
–Harro Troezke
::
Gli animali, dovremmo lasciarli stare *non* perchè/nella misura in cui ci
assomigliano, bensì perchè *noi* assomigliamo a loro (e guarda come amiamo
essere lasciati stare)
::
Gli esempi migliori di parenting cui mi abbiano esposta le mie letture
infantili sono il pantero Bagheera e lo zio Alec in Otto cugini. Guarda
caso, nessuno dei due è un genitore in senso tecnico.
::
Gli esseri sono le bolle che emergono nel pentolone della Terra-Padre.
::
Gli spiriti possono contemplare in tutta tranquillità, perchè tanto non
possono più fare danno.
-- Harro Troezke
::
Gli umani hanno la fissa di spostare le cose. Per questo hanno inventato la
ruota e stanno esaurendo i combustibili fossili.
::
Gli umani non sono la mia tribù
::
Gli umani sono i soli che si danno tanto da fare per mettere in ordine il
mondo. Sarà che sono i soli a buttarlo per aria.
::
Gli va di culo agli dei della Grecia antica ad essere immortali... se no
finivano tutti nel Tartaro.

::
Godot: pseudonimo estivo di Gesù Bambino.
::
Gothic novel per ferrovieri: Il Casello di Otranto
::
Gozzano: D’Annunzio col filtro
::
Grande allevatore industriale di lombrichi: Il Signore degli Anellidi
::
Guida pratica alla guerriglia antirazzista, regola n. 1.
Alla prima occasione pronunciare la seguente frase: Ciò che più mi preoccupa
di coloro che formulano valutazioni sulla personalità morale di qualcuno in
base la grado di pigmentazione della sua epidermide, è che molto spesso
danno per scontato che l’interlocutore condivida i loro criteri di giudizio.
::
–Hai avuto un cane da bambino?
–No, ho avuto un’infanzia sciagurata.
–Ah. E cosa le davi da mangiare?
Leonardo Panfido, The Normal Kid, pag. 116
::
Ho finito per imparare solo quello che sapevo fin dall’inizio.
::
Ho i sorci in scuderia. Sono i ratti della vita.
::
Ho litigato con Dio, non con la Chiesa che è fatta di esseri umani, e quindi
si sa bene cosa aspettarsi. E non mi vengano a dire che è un problema di
traduzioni: una istituzione che dura da 15-20 secoli non sta in piedi
sbagliando le traduzioni.
::
Ho paura di un sacco di cose ma non ho paura di stare da sola-- per il
semplice fatto che le cose di cui ho paura succedono quando *non* sono da
sola.
::
Ho pensieri da donna
e pensieri da pony
Soprattutto da pony
-- parafrasi da Ivano Fossati, L’amante
::

Ho sempre ritenuto di non saper perdonare.
Ma non credo che mi troverei a rifiutare,
se solo mi chiedessero scusa.
Non me lo chiedono mai.
::
Ho sognato che stavo guidando mezza ubriaca.
Mi sono svegliata e ho notato che era vero.
Allora ho deciso di riaddormentarmi.
::
Ho stretto un patto diabolico con il cioccolato. Io gli sarò sempre fedele,
e lui mi manterrà sotto i sessanta chili.
::
Ho un sottile senso dell’opportunità. Tanto sottile che neanche si vede.
–Leonardo Panfido
::
I am all I know I am
plus all I suspect I am
plus all I don’t imagine I am
–Chamachandra
::
I bambini sono piccole carogne, poi crescono e diventano carogne più grandi.
::
I bambini vanno in piazza e corrono dietro ai piccioni per farli scappare.
I pochi che diventano adulti imparano ad apprezzare la soddisfazione di
passare accanto ai piccioni senza disturbarli.
::
I bug della natura sono meno peggio delle patch dell’umanità.
::
I cani pregano San Bernardo. I gatti pregano Santa Varechina (odora pro
nobis).
::
I capelli? li raso per non strapparmeli.
::
I computer quantici passano in rassegna tutte le possibili risposte alla
domanda e infine precipitano i risultati nell’unica risposta possibile.
a 1 bit: No.
a 3 bit: Cicca, cicca, cicca!
::
I desideri sono come la frutta. Vanno consumati freschi.
::

I don’t care for a codependent relationship. Give me codependable any day.
::
I figli sono spesso una scusa per non avere il tempo di diventare quello che
si è.
::
I genitori dicono Vedremo.
Di solito vuol dire Non ho voglia di badarti adesso
Qualche rara volta può onestamente voler dire Non ne ho idea, perchè al
momento non ho dati sufficienti.
Potrebbe essere il caso di introdurre la divinazione: Io non ne ho idea, ma
sentiamo che ne dice l’I-Ching.
::
I genitori si considerano una corporazione.
::
I miei cavalli non sono addestrati col metodo Pat Parelli. Sono educati col
metodo Montessori.
::
I miracoli, sono illusioni ottiche.
::
I neanderthaliani, piccoli e fortissimi, cacciatori e carnivori, che
ignorano la metallurgia e vivono di simboli, sono le fate e sono gli gnomi e
sono Abele. Noi siamo Caino, e abbiamo ucciso le fate.
::
I personaggi nei quadri rinascimentali sono tutti così fieri di essere
vivi... Invece dal tardo Cinquecento c’è di tutto, gente che si vergogna,
che si nasconde, che dubita invece di indagare. Grazie, Controriforma!
::
I pezzetti di cuore fanno male solo mentre stanno morendo.
::
I piccoli sanno già tutto, è che gli ci vuole una vita per rendersene conto.
::
I Quattro Alimenti: Pane, Formaggio, Legumi, Cioccolata.
Il Quinto Alimento: Ovomaltina.
::
I ragazzi sopravvalutano la gravità dei problemi perchè non si rendono conto
di avere tempo.
Gli adulti sottovalutano i problemi perchè non si rendono conto di non avere
più tempo.
I vecchi saggi se ne fregano perchè sanno che la sola cosa che risolve i
problemi è il tempo, e non ha bisogno del nostro aiuto.

::
I vecchi sono più restii dei giovani a provare cose nuove. Non è che sono
più saggi. E’ che non hanno più il fisico.
–Harro Troezke il giorno del suo quarantesimo compleanno
::
Identità di arma e ferita: è a se stessi che si dà la caccia. Identità di
occhio e immagine: è se stessi che si cerca di vedere.
::
If millions have been brainwashed for 2000 years into accepting the
torturous murder of a mostly harmless guy as good news, anything is
possible.
::
Ignis et Azoth tibi sufficiunt: l’entusiasmo e il senso della realtà (o
della misura).
::
Il cancro non è un nemico da combattere: è una riflessione da sviluppare.
::
Il capo del clan primitivo muore: O MAMMA, e adesso come la troviamo la
selvaggina senza di lui che era così bravo? Come facciamo, senza qualcuno
che la sappia più lunga di me e di te? NON E’ POSSIBILE che non ci sia
qualcuno che la sa più lunga, e che se glie lo chiediamo gentilmente ce lo
dice.
Voilà: ecco Dio.
::
Il colmo per Edipo: essere assolto perchè il fato non sussiste.
–Harro Troezke
::
"Il corpo sa già tutto quello che serve; è la mente che si dà delle arie,
come se fosse la prima al mondo ad avere mai sperimentato l'esistenza."
::
Il curioso se ne va in giro dappertutto e impara un sacco di cose.
Il saggio se ne sta calmo e attento dove sta e impara un sacco di cose.
--Harro Troezke
::
Il demonio ha una generosità che dio non ha
perchè continua a occuparsi di ciò che c’è
anche se è inutile
::
Il Diavolo è il killer di Dio
::

Il Diavolo inventò il Ricercatore Universitario. Dio, invidioso, inventò il
Maestro.
::
Il guaio con certe storie slash è che per trovare un amore ti tocca leggere
un sacco di sesso. (Be’, pazienza).
::
Il guaio con gli adulti è che hanno i soldi per fare le cazzate che non gli
lasciavano fare da piccoli.
–Harro Troezke
::
Il guaio è che in me l’apollineo e il dionisiaco si considerano
reciprocamente patetici.
::
Il mare è tutto una lisca
::
"Il mediocre, l’ordinario, il quotidiano, imperfetto e un po’ noioso, è in
sè altrettanto intenso di qualsiasi finescala di qualsiasi scala di misure
umane. Ed è altrettanto insopportabile; per questo si prende l’abitudine di
non farci caso."
::
Il mio nome è Panfido, Leonardo Panfido.
Sono un rimorchiatore.
::
Il mio orologio biologico è fermo più o meno al Paleolitico superiore.
::
Il mondo e il suo funzionamento sono meravigliosi e magici. Subordinare la
faccenda all’iniziativa e ai progetti di un creatore unico e personale
immiserisce tutto.
::
Il mondo è l’autobiografia di Dio raccontata in tempo reale.
–Wim Wenders, Scritti apocrifi 1960-2001, pg. 523, Spinoza e l’indivia belga
::
Il mondo è un male
che Dio fa a se stesso
per capire chi è.
–Mauro Panfido
::
Il mondo è un posto pericoloso perchè è pieno di esseri umani.
::

Il mondo è uno, e resta legittimo parlarne anche sapendo perfettamente che
si parla a vanvera.
::
Il mondo gira
e girando marcisce.
::
Il mostro non è il Minotauro, è chi lo rinchiude, chi lo nutre di ragazzi,
chi ammazza il toro, chi fa figli che imparano a fare i toreri.
::
Il paradosso del gatto di Schroedinger dimostra due cose.
1. Il gatto lo sa.
2. Schroedinger è uno stronzo.
::
Il pontefice ha emesso la bolla. Burp.
::
Il potere che abbiamo è poco, e si esercita solo sui frammenti sfuggiti
all’attenzione delle Moire.
::
Il potere non è far soffrire qualcuno: questo è fin troppo facile. Il potere
è far felice qualcuno.
La magia è far felice qualcuno.
::
Il primo manuale di LARP: l’Imitatio Christi.
::
Il principio del terzo escluso esprime il terrore dell'uomo medievale di
fronte alle diecimila cose, dalle quali si difende semplificando tutto a
coppie di opposti reciprocamente esclusivi.
::
Il problema dei fantasmi è la comunicazione. Già non riuscivano a farsi
ascoltare quando avevano un corpo, figurarsi senza.Sia esterno che interno.
Popper:Il guaio è che non puoi sapere dove la mappa è giusta, ma solo dove è
sbagliata.
::
Il segreto per una felicità inesorabile: amare l’entropia.
::
Il senso della vita:
nasci
ti sbatti per un po’ di tempo fronteggiando le cose che ti succedono
poi muori e non succede più niente

::
"Il senso di fare domande non è informativo, ma relazionale; come un tizio
al bar che cerca di rimorchiare parlando del tempo. Quindi: il discepolo che
segue il maestro zen allo scopo di imparare la via dell’illuminazione è lì
per errore. Quando fa una domanda al maestro, il maestro lo picchia col
bastone perchè fare domande ai maestri non è il sistema giusto per
rimorchiarli. Quando è il maestro a fare una domanda e i discepoli si
arrovellano senza trovare una risposta, il maestro li picchia col bastone
perchè continuano a farsi rimorchiare con questi mezzucci. Quindi: non fate
domande ai meastri e non rispondete alle loro: picchiateli col bastone."
::
Il senso di responsabilità è ciò che distingue alcuni esseri umani da Dio.
::
Il sollievo, il piacere, e l’acquisto di conoscenza stanno nel vedere e
sentire l’eleganza con cui la falce della Morte sega l’erba del mondo.
::
Il successo è addomesticare le sfingi negli angoli con il duro gemmeo fuoco
dionisiaco dell’entusiasmo.
::
Il tempo è limpido e fresco nel cortile del vivaio a metà pomeriggio.
Incredibilmente, non c’è nessuno in giro: solo le piante in vaso allineate
tra luce e ombra, a fare conversazione in silenzio come gatti, godendosi il
sole e l’aria. Nemmeno io le infastidisco.
::
Il terrorismo funziona solo se c’è qualcuno che si terrorizza.
::
Il terzo segreto di Fatima: No gera vero gnente
::
Illuminato: uno che sceglie volta a volta per i suoi problemi la soluzione
che gli permette di vivere felice per il resto dei suoi giorni. Se è di
coscienza delicata, si asterrà dalla violenza e dalla prevaricazione. Se no,
no. Crimes and Misdemeanors.
::
In fin dei conti ciò che sappiamo del mondo è un riassunto.
::
In mancanza di meglio, mi fido del senso della realtà perchè (a differenza
di tutto il resto) ha alle spalle qualche miliardo di anni di collaudi.
::
Inclinant astra homines, necessitant computers
::

Incubo: Archetipi! Ma non dovrebbero essere dentro?
::
Intendo vivere come dico io. Non sono ricattabile con la prospettiva di una
vita più lunga.
–Leonardo Panfido
::
Io li/le vedo come persone, loro mi vedono come una donna, e questo produce
uno sfasamento che alla lunga è problematico.
::
Io sono come l’Eternit. Quando cedo, cedo di colpo.
::
Io sono nato per fare felice un cavallo, non un’università.
–dal testamento spirituale di Mauro Panfido, 1996
::
Io: Diminutivo di Dio.
::
Ipotesi: gli uomini sono centripeti, gira gira tornano al centro cioè dalla
mamma. Le donne sono centrifughe, gira gira prima o poi riescono a partire
per la tangente.
::
Irascor ergo sum = M’incazzo, dunque sono
::
It has grown commonplace these days to swear by one’s love of animals and
nature, but neither profit nor pet husbandry seems to show much more
knowledge or respect.
BE A REAL OUTSIDER:
be knowledgeable and respectful, and keep silent about it.
::
Jack Celliers è morto,
Butch Haynes è morto
e anche io non mi sento tanto bene.
::
Jim Morrison non aveva capito un accidente.
Gli sciamani bravi sono quelli che diventano vecchi.
::
L’alchimista sa che l’illuminazione è c’è quel che c’è, e proprio quello è
magico e meraviglioso.
::
L’amore è il paradigma e il prototipo della scelta.

::
L’arte è viva: il concetto, lo chiama Michelangelo, il concepito, il figlio.
Parla!
::
L’arte malvagia dell’omissione familiare.
::
"L’atto illuminato è compiuto –anzi si compie da sè– senza alcun riguardo a
uno scopo o anche solo alle sue conseguenze, per necessità interna, per la
propria grazia interiore, necessario e perfetto come un’opera d’arte,
altrettanto inutile, creato da un entusiasmo impersonale e prepotente come
un dio dentro, lietamente incurante della realtà fattuale, anzi radicalmente
privo di ogni senso di realtà, nonchè di compassione. Il prototipo più ovvio
è innamorarsi, anzi –come si dice in inglese– cadere innamorati; ma è la
stessa cosa per gli omicidi senza movente e per quelli seriali, per le
guerre di religione, per le pulizie etniche e per le cacce alle streghe. Gli
illuminati sono alla meglio una rottura di scatole, alla peggio nemici
pubblici numero uno."
::
"L’attrattore di Lorenz non comunica affatto l’informazione unitaria che se
una farfalla sbatte le ali a Trieste, nel mar della Sonda si scatena un
uragano.
L’attrattore di Lorenz comunica due distinte informazioni, entrambe
derivanti quali esempio applicativo dall’ipotesi della struttura frattale
dell’esistente (materia-energia):
1. nel continuum spazio-temporale dell’universo come lo conosciamo noi
umani, il fenomeno globalmente indicato con una farfalla sbatte le ali a
Trieste è definito da Lorenz come qualitativamente e strutturalmente simile
(in senso geometrico), e pertanto scalare, al fenomeno globalmente indicato
con nel mar della Sonda si scatena un uragano;
2. i due fenomeni indicati con una farfalla sbatte le ali a Trieste e con
nel mar della Sonda si scatena un uragano sono due aspetti particolari,
enucleati con le rispettive indicazioni lessicali a soli fini descrittivi,
di un unico fenomeno globale al quale compartecipano, ciascuna con il
proprio apporto scalare.
Ne deriva senz’altro che un rapporto causalmente univoco tra una farfalla
che sbatte le ali a Trieste e un uragano che si scatena nel mar della Sonda
non è impossibile; ma non ne deriva affatto che sia frequente, o anche solo
probabile. Anzi, è almeno altrettanto improbabile quanto lo sviluppo della
vita sul pianeta Terra."
::
L’autografo del Libretto Rosso: Maoscritto
::
L’edilizia del Novecento ha finalmente permesso alle anime piccole di darsi
arie di cemento armato.
::
L’entusiasmo è impresentabile.
::

L’entusiasmo è infallibile, come l’innamoramento.
Per questo chi ne è invidioso lo scambia con la presunzione.
::
L’esistenza è intessuta di ingiustizia. Siamo chiamati a farci qualcosa. E
non abbiamo potere di fare quasi niente.
::
"L’esplorazione della terra emersa produce gambe; percorrere l’aria produce
ali."
::
L’espressione naturalmente buono è una contraddizione in termini, perché il
criterio di bontà è prodotto di una singola specie delle tantissime che
costituiscono la natura.
::
L’Homo sapiens ha fatto carriera perchè riesce a fare progetti sul lungo
periodo, e andrà in malora perchè fino adesso non è riuscito a formularne
nessuno che sia un po’ meglio di Figliolo, un giorno tutto questo sarà tuo.
::
L’illuminazione è quella cosa che spazza via ogni forma di filantropia e fa
nascere la compassione dalle ceneri fumanti dell’orrore.
–Leonardo Panfido 1993
::
L’inferno è il luogo
dove tutti i curiosi come Hoppenheimer
avranno tutte le risposte
e non potranno scordarle
nemmeno per un momento
–Leonardo Panfido
::
L’inferno è un catalogo? un catalogo di teschi e gusci
Il paradiso è un catalogo? un catalogo di piume e ali di farfalle
::
L’unica cosa peggiore rispetto a essere responsabile per qualcun altro è che
qualcun altro sia responsabile per me.
::
L’unica cosa più stupefacente degli orrori che gli umani si fanno l’un
l’altro, sono gli orrori che gli umani non si fanno l’un l’altro.
–Harro Troezke
::
"L’unico modo per imparare qualcosa è buttarsi nella mischia sapendo bene di
farne parte integrante. Qualcosa si impara di sicuro; che cosa, è difficile
dirlo."
::

L’universo è più semplice di quello che appare a prima vista.
::
"L’universo non è etico; per questo non posso smettere di litigarci."
::
La bellezza senza parole e senza suono di quel gesto perfetto che taglia.
::
La curiosità avrà pure ucciso il gatto, ma di sicuro ha fatto fuori molte
centinaia di milioni di topi da laboratorio.
::
La fede muove le montagne.
Il dubbio critico le rimette a posto.
–Mauro Panfido
::
La felicità è: vedere il doppio unico mondo, quello fuori e quello dentro, e
l’intimità per raccontarlo.
::
"La felicità si presenta sempre come qualcosa che è sempre stato lì, che
avrebbe potuto essere ragguinto anche prima, in qualsiasi momento – perchè
la felicità non è tale se non è eterna, perchè pensare che sia limitata a un
momento (non prima, non dopo) appare incompatibile con la sua natura: una
felicità che si sa già destinata a finire è tragedia, non felicità.
Allo stesso modo, l’illuminazione si trova nel cortile di casa, dove si
torna dopo aver rinunciato a cercarla in giro per il mondo, e sembra che sia
sempre stata lì e che cercarla altrove sia stato inutile; e invece no, lì
prima non c’era, e ora c’è perchè gli occhi che la guardano l’hanno cercata
ovunque invano."
::
La fisarmonica è come la vita: è triste anche quando è allegra.
::
La giovinezza è un paese bellissimo, devastato dalla guerra.
Sopravvive chi se la lascia alle spalle.
::
La giuggiolicoltura e l’Europa: quale futuro?
La coltivazione della giuggiola nel mondo globalizzato
La giuggiola a Tribano: una realtà di nicchia
Giuggiole antiche e giuggiole moderne
Il contributo della giuggiola alla caduta di Troia
La giuggiola, cibo sacro nei riti eleusini tardoellenici
Testimonianze archeologiche della giuggiolicoltura neanterthaliana
La giuggiola medievale. Concordanze dantesche
Simbologia della giuggiola nella cattedrale di Chartres
Giuggiolo e giuggiole nell’idioma sardo protostorico
La giuggiola e l’Unità d’Italia: frutta, dessert e spuntini nella tattica
militare sabauda

::
La Giustizia: si è oggetto di scelta (bianco/nero, assolto/condannato...)
Gli Amanti: si è soggetto di scelta (tu, a esclusione di ogni altro/a)
::
La guerra è quella cosa che se ci vai ti ammazzano i nemici, e se non ci vai
ti ammazzano i tuoi.
::
La lana di vetro si ottiene dalle pecore di Murano.
::
La Madonna ha la sconcertante abitudine di apparire con un rosario tra le
mani, con l’aria di pregare se stessa (?)
::
La maggior parte delle cose che fanno gli umani succede tra le spalle e
l’ombelico, nella zona di influenza delle mani.
::
La magia funziona se lo stregone usa ingredienti di stagione.
-- Bruno Panfido
::
La magia pratica non è superstizione, ma l’opposto della superstizione: è la
convinzione di *non* essere in balìa delle pretese arbitrarie e inspiegabili
di divinità esose, ma al contrario di avere il potere di operare con
sapienza per godere della generosità del mondo.
::
La mia dignità dipende da quello che faccio io, non da quello che fanno gli
altri o da quello che mi succede.
::
La mia vita è terra, e procede per terremoti successivi seguiti da scosse di
assestamento.
::
La miglior vendetta è il perdono: secondo il maestro del tè di Kei Kumai, la
miglior vendetta è il suicidio.
::
La moda femminile, dal medioevo fino a poco fa, era stabilita da uomini per
il semplice motivo che le donne non potevano essere mastri di bottega.
::
La morte aveva un faro solo e aveva omesso di mettere la freccia.
::

La morte
è un sogno
che porta via.
–Harro Troezke
::
La morte ci troverà vivi
la notte ci troverà svegli
la sfiga ci troverà bene attrezzati
e gli stronzi ci troveranno battaglieri
::
La morte è una domanda con infinite risposte. E non c’è modo di falsificarle
e scoprire se ce n’è una di giusta.
–Harro Troezke
::
La morte richiede tempo perchè è una cerimonia in cui si celebra la vita che
si conclude.
::
La morte semina ossa, come dice Foscolo, ma la vita semina deficienti come
me.
::
La natura ha stabilito che gli individui della mia specie più o meno alla
mia età *muoiono*. Mi sento onnisciente perchè (qualunque quantità e qualità
di cose io abbia imparato fino adesso) non è previsto che io impari altro.
::
La Natura preferisce lo spreco allo sforzo. Per questo livella tutto ai
minimi accettabili.
::
La preterizione è il metodo adottato dalla Scuola dei Glissatori.
::
La ragione per cui Abramo –a differenza del buon vecchio Giobbe– accetta
senza discutere il comando di Geova che gli ordina di ammazzare suo figlio è
che la sua paura delle rappresaglie se disobbedisce è maggiore dell’affetto
per suo figlio. Peggio: è tutto contento che il suo Dio sia così temibile,
perché (se sarà sempre stato obbediente) magari lo aiuterà la prossima volta
che vorrà fare una guerra a qualcuno.
::
La rappresentazione del caos: le uova strapazzate
L’animale del caos: l’echidna istrice
L’elemento del caos: la grafite
::
La risposta a Giobbe: Una poltrona per due.
::

La teologia mi fa malissimo.
::
La vendetta non è da stoici.
::
la vita (il fatto che sia cominciata) è dionisiaca (il caso)
i suoi modi di andare avanti sono apollinei (l’ecosistema)
::
La vita ci addestra, un pezzetto alla volta, a fare a meno di lei.
::
La vita è capire, non aver capito.
–Bruno Panfido
::
La vita è come un bosco di bambù: col tempo, tende a crescere.
::
La vita è comunque più veloce: per sentirla più intensamente possibile, non
bisogna correrle dietro, bisogna *rallentare*.
::
La vita è quello che resta quando si è dimenticato tutto
::
La vita è un circuito a retroazione positiva. Più ce n’è, più ne salta
fuori. Finchè non finisce la materia prima. (Arcano La Torre)
::
La vita è una faccenda assolutamente poco seria. Sfortunatamente, non è
stato possibile individuare niente di più serio.
::
La vita non è sacra. La vita è rara.
::
La vita, mistero prezioso. Perchè costa tanto, e non si capisce niente?
–Koai perplesso
::
La vita non sa più cosa farsene di me.
–dal testamento spirituale di Mauro Panfido, 1996
::
La vita scorre, accumulando morti.
Il tempo passa, un morto dopo l’altro.

::
L'alta tecnologia non funziona meglio della bassa, in compenso è più
difficile da aggiustare.
::
Lasciato a se stesso, il mondo sarebbe autopulente.
::
Laurearsi in Giurisprudenza. Cinque anni di diritto e tutto il resto di
traverso.
::
Le betoniere sono come le farfalle: hanno colori vivaci e si accoppiano culo
contro culo.
::
Le cose accadono per caso.
Quello che non è casuale è il modo in cui reagiscono gli esseri viventi.
::
Le Fórse dell’Ordine
::
Le Forze dell’Ordine: nel migliore dei casi non sono Forze, nel peggiore non
sono dell’Ordine.
::
Le idee sono come gli sternuti, una reazione automatica dell’organismo che
viene in contatto con l’ignoto.
::
Le liti ereditarie a volte durano per generazioni, fino all’estinzione della
schiatta. Guarda un po’ quella tra Isacco e Ismaele per la Palestina.
::
Le Moire sono descrittive, non nominative. Quindi, quello che pronunciano
accade.
– Chamachandra da giovane, in sogno
::
Legge della sfiga n. 218
Piove sempre sul bucato
::
Lesionario:
manuale di consultazione per traumatologi
::

Libertà, eguaglianza, solidarietà. La rivoluzione francese lo diceva e non
l’ha fatto. Adesso si continua a non farlo, e in più se ne parla sempre
meno.
::
Life is a joke. Death is the punchline.
–Leonardo Panfido
::
Life. The movie.
Great locations, excellent photography, mediocre screenplay, awkward acting,
non-existent direction.
::
Lo schiavo non dovrebbe bisbigliare all’orecchio dell’imperatore ricordati
che devi morire, ma piuttosto ricordati che prima di morire hai ancora tempo
di fare un sacco di figure di merda.
::
Lo spavento che dio non c’è. Ci sarebbe da spaventarsi anche di più se ci
fosse.
::
Lo storico si domanda Perchè?
Il poeta non si domanda niente, vede cose (Non faccio mica il critico)
::
Ma Gesù Cristo non si beccava mai niente quando andava in giro a curare i
malati? L’insegnamento evangelico sarebbe più convincente se, avendo assunto
in tutto la nostra condizione umana, si fosse preso almeno un raffreddore
ogni tanto.
::
Ma se ci troviamo su una china discendente, com’è che facciamo tutta questa
fatica a tirare avanti?
::
-- Maestro, basta un vostro gesto e le cose si spostano docilmente dove voi
volete. Maestro, come fate?
-- Figlio, opus est contra naturam. Faccio quello che Dio non fa mai: chiedo
per favore.
::
Mago: un cacciatore di significati. Uno bravo.
::
Mai fidarsi di un dio a cui dà fastidio che lo guardi
::
Mangiate quello che volete Dio disse ad Adamo ed Eva ma lasciate stare
quell’albero lì, che la modificazione genetica mi è venuta male.

::
Marco Tullio Cicerone: famoso avvocato romano antico che non andava mai a
cogliere frutti di bosco quando pioveva. (O tempora, o mores).
(AAARGH)
::
Marginalità: situazione in cui se ti va bene vai in pari e se ti va male ti
suicidi.
::
Maschio di merda: uno che ti insulta quando cerca di farti un complimento
::
Meglio disperarsi per un buon motivo che essere contenti per le solite balle
che ti raccontano.
::
Meglio essere amati o temuti? L’ideale, per la sicurezza, è essere amati da
chi si conosce e temuti dagli sconosciuti.
::
Meglio soffrire o essere soffritti?
::
Mi pare che il tempo mi renda sorprendentemente saggia:
Purtroppo però non mi rende meno stronza.
::
Mi piace? Non mi piace? Perchè?
(la domanda che mi ha insegnato Rosa)
::
Mi sento stupida e inutile. Ma è sempre meglio che dolosamente nociva.
::
Mi sforzo di ricordarmi della compassione per gli stronzi: quelli più vecchi
di me perchè comunque ne hanno passate tante, e quelli più giovani perchè
comunque devono ancora passarle.
::
Mi vergogno di essere nata, figurarsi di scrivere poesie.
::
Militari o poliziotti nelle cerimonie ufficiali procedono esclusivamente in
linea retta e con angoli a 90°, come i demoni cinesi.
::
Mistificazioni spacciate per utopie.
::

Morire non è un sistema per saperla più lunga.
E’ un sistema per non saperne più niente.
::
Moriremo tutti abbastanza presto,
e con un po’ di fortuna
non se ne accorgerà nessuno.
::
Motto ufficioso della corporazione medica nel Seicento: Sàlassa! Sàlassa!
::
"Mozionario:
1. repertorio di emendamenti dilatori; 2. manuale di aerobica"
::
Mugolatico: il diritto di lamentarsi
::
Nascere è un errore inconsapevole e irreparabile, inevitabilmente punito con
la morte.
L’esistenza è una tragedia greca.
–Harro Troezke
::
Nascere è un suicidio.
::
Nei giardini prensili di Babilonia si coltivavano le piante carnivore.
::
Nel momento in cui ammetti di essere vulnerabile, scopri di colpo di avere
un sacco di nemici
--Harro Troezke
::
Nell’era dei Pesci c’erano gli eretici. Nell’era dell’Aquario ci sono gli
hacker.
::
Nemmeno avere la coscienza tranquilla basta a raggiungere la pace.
::
Nemmeno la magia ferma la morte: non è mai successo che per un mago in più
ci fosse un morto in meno.
::
Nicole Kidman in To Die For di Van Sant sembra la radiografia dell’anima di
Pasolini in Comizi d’amore. Ha una frusta giocattolo sotto l’abito da prete.

::
Niente reincarnazioni per favore.
::
Niente solera
con la lettiera.
::
Non bastano i disastri naturali: gli umani ci aggiungono quelli artificiali.
::
Non bisogna pensare di poter perseguire uno stile di vita alternativo senza
pagare dazio. Si può essere abbastanza a posto con l’honestum, in riga con
il iustum, e vergognarsi come cani sul decorum.
::
Non bisogna prendersela troppo con Dio -- dopo tutto, anche lui è solo umano
::
Non c’è un altro mondo. Questo qua è già anche troppo.
::
"Non cercate l’immortalità; accontentatevi di completare i download."
::
Non cogito ergo sum, ma mi scappa la pipì ergo sum!
::
Non credo in Dio, nei guru e nemmeno nel destino. Solo la sfiga mi dà
inequivocabili prove della sua presenza.
–Harro Troezke
::
Non è che i bambini siano meno stronzi dei grandi. E’ solo che sono ancora
in rodaggio.
::
Non esiste scelta che non sia arbitraria, perchè presuppone più opzioni in
sè equivalenti. Vale anche per i valori.
::
Non esistono soluzioni affidabili. Bene che vada, esistono problemi ben
formulati.
::
Non farò domande
finchè non penserò
che possano esserci
risposte.

::
Non ha senso chiedermi se sono felice. Sono viva.
::
Non ha senso fare la coda davanti allo sportello sbagliato, non ha senso
consultare l’I Ching senza una domanda precisa.
::
Non ha senso parlare di rispetto per la vita. Quello che va rispettato sono
i viventi. Tutti: perchè tutti sono nati e tutti moriranno, e intanto gli
capitano un sacco di guai.
::
Non ho paura di quello che potrebbe succedere, ho paura di quello che
succede.
::
Non illudetevi che il mondo sia illusione. Purtroppo è tutto vero.
–Chamachandra
::
Non mi fido di nessuna organizzazione: nè di destra nè di sinistra nè di
centro nè di sopra nè di sotto.
::
Non prendiamo bubbole per lanterne.
::
Non si può chiedere scusa a un animale. Si può solo rassicurarlo.
::
–Non so che cos’è, ma continuerò a cercarlo finchè non lo trovo.
–E se non esiste?
–Avrò inventato un nuovo bisogno.
Conversazione fra Bruno e Leonardo Panfido, febbraio 1997
::
Non so se Dio esiste
ma di sicuro esiste la Nemesi.
::
Non solo la Divina Commedia è fanfiction, ma Dante è anche una spettacolare
Mary Sue.
::
Non sono affatto interessata alle punizioni e non credo nella fattibilità
della riparazione dei torti. Quello che mi importa è riuscire a fargliela
piantare. Vale per umani stronzi e per cavalli maleducati.
::

Non sono mica i bambini, come gli adulti usano ripetere, che litigano per
delle puttanate. Sono i grandi.
::
Non svegliare l’Id che dorme.
::
Non tutti gli organi sono visibili.
Tutto ciò che è pensato è reale.
Tutto ciò che non è pensato è reale.
-- Chamachandra
::
Non vi fate sedurre da privilegi e posti riservati: sarete fregati come
tutti i poveracci, e non c’è giustizia, dopo.
::
Non viviamo nel peccato: viviamo nel meno male.
::
"Nulla di ciò che fanno gli umani è rivolto alla diminuzione del dolore;
tutto è rivolto a sostenere il loro autocompiacimento."
::
Oddvice: unusual advice
::
Ogni definizione attributiva indica l’appartenenza a una minoranza. Es.:
negro, bianco, europeo, ebreo, umano, vivo, terrestre, essere...
::
Ogni lasciata è persa
ogni giornata è tersa
ogni stronzata è emersa.
::
Oltre alla curiosità, la passione dominante degli umani è quella di avere
ragione.
::
One’s light may well be another’s darkness, and viceversa.
–Harro Troezke
::
Organicità: l’arte è viva. Quindi si riproduce (fanfiction).
::
Organico della Cancelleria pontificia:
Clerici officio fungentes
Clerici officium fugientes

::
Padre nostro che non si sa bene dove stai,
liberaci dal male
che stiamo per fare.
::
Padre: –Tu sei molto fortunato ad avere me. Ripeti.
Figlio: –Tu sei molto fortunato ad avere me.
::
Paradigma: il paradiso dei verbi
::
Particopio: copio in parte
Particopio passato: copio in parte i classici
Particopio presente: copio in parte autori contemporanei
Particopio futuro: copio in parte Philip Dick
::
Pazzo: uno che per farsi prendere sul serio deve pagare uno psichiatra.
::
-- Peccato non poter contemplare senza l’intrigo del corpo, a cui scappa la
pipì, vengono crampi, prude da qualche parte o viene fame.
-- Peccato che in tanti miliardi di anni non abbiano ancora inventato niente
di meglio per contemplare.
::
Per annoiarsi bisogna avere delle aspettative.
Chi non ha aspettative non si annoia.
::
Per fare anima basta lasciarla fare. L’anima si fa da sè.
::
Per ogni sadico c’è un masochista e dentro ogni masochista c’è un sadico.
Corollario: i sadici sono il doppio dei masochisti.
::
Per quello che ho da fare, che io sia un uomo o una donna ha un’importanza
limitata.
::
"Per un verso o per l’altro
non tutti hanno la vita che si meritano;
ma i sogni sì."
::
Percezione = prendere attorno, come sradicare una celidonia
Intuizione = guardare dentro (e vedere la somiglianza)

Intelletto = leggere dentro (le astrazioni)
Emozione = ciò che fa smuovere
::
--Perchè le Simplegadi sono azzurre?
--Perchè a forza di sbattersi contro una con l’altra sono piene di lividi
::
Perderò tutto quello che ho mai voluto e tutto quello che ho mai voluto
essere. Come tutti hanno sempre perso tutto. E poi, succederà qualcos’altro.
::
Pianeta Terra: il gorgonzola di Dio.
::
Piccole cose che fanno sentire ricchi:
-- una scorta di carta igienica
-- un rotolino di scotch a ogni piano
-- biro dovunque servano
-- una cucitrice grossa
-- mutande nuove
-- una taglierina
-- un assortimento di cacciaviti
-- un assortimento di viti bronzate autofilettanti
-- sapone
::
Più luminoso ti viene Dio, più oscuro ti viene il Diavolo.
::
Più splende il sole su di loro,
più gli alberi dalla cima alle radici
sono avvolti
d’ombra densa.
::
Pizionario:
indice analitico alfabetico dei responsi della Pizia
::
Platone:Visto uno, visti tutti
Aristotele:Se non si va, non si vede
::
–Poveretto! Come è morto?
–Stava pulendo il crocifisso e gli è partito un colpo.
::
Predicatore scivola su Bibbia bagnata. Si frattura l’osso sacro.
::

Premio Carl Gustav Jung 2001 per la tecnologia dormitiva:
a MC per essersi addormentato sul tavolo, comodamente abbracciato alla gamba
d’angolo e con una presina accuratamente piegata a mo’ di guanciale
::
"Probabilmente Rousseau,
nel suo modo buffo e paradossale,
ha messo il dito su una cosa vera.
Le nostre case si sporcano, vanno in rovina
(per non parlare dell’impiantistica);
perchè non sono naturali.
Naturale è l’entropia,
naturale è lasciare che si sporchino
che vadano in rovina
e che ci cresca sopra l’erba
e le acacie spinose."
::
Procedo per prove ed errori, sperando di non fare più errori che prove.
::
Psiche: il mondo visto da dentro.
::
Può capitare di decidere per il suicidio quando le cose vanno un po’ meglio:
-- per non aspettare che peggiorino di nuovo
-- ma anche perchè si tratta pur sempre di una decisione, e le decisioni
richiedono energia.
::
Qualsiasi cosa si rifletta sulla superficie, siamo tutti specchi fatti allo
stesso modo.
-- Leonardo Panfido
::
Quando faccio una cazzata, sono l’ultimo a saperlo.
::
Quando ho dei problemi non mi serve pensare alla filosofia. La filosofia
risolve i problemi dell’umanità, mica i miei. Io non sono l’umanità.
::
Quando per tenere su l’anima non bastano più i denti, prova con le bretelle.
-- Mauro Panfido 2005
::
Quando sembra che io abbia un grande self-control, non è mica vero. Ho solo
i riflessi lenti.
::
Quando si arriva al fondo delle cose e ci si chiede finalmente perchè sono
così, si incontra la terrificante tautologia, di fronte alla quale ogni
tentativo di spiegazione è frivolo: le cose sono come sono perchè sì.

::
Quando stai scopando il mare con la forchetta, e ti sembra di riuscirci, non
ti illudere: la marea sta calando.
–Bruno Panfido
::
Quando una giornata di vacanza ti fa sentire peggio il giorno dopo, ti rendi
conto che sopravvivere è antieconomico.
–Harro Troezke
::
Quanta anima (o, che è lo stesso, quanta realtà) riesci tu a contenere entro
i confini di quello che chiami io? Qualcuno cinge i confini di mura e ci
mette i cocci di vetro. Qualcuno lascia aperti tutti cancelli e chiunque
passa può entrare. Qualcuno, come un’ameba, espande e assottiglia la
membrana che la racchiude, lascia filtrare all’interno l’ambiente esterno, e
intanto la membrana si sfilaccia. Reggerà?
::
Quanto a fitte improvvise di dolore, preferisco quelle di dolore fisico.
Almeno distraggono dalle altre.
::
Quel che non c’è... non bisogna pulirlo.
::
Quel furbastro del Demonio sa benissimo che l’umanità ha in comune con Dio
lo stesso punto debole: la curiosità.
::
Quello che gli imbecilli cercano di scacciare facendo baccano a capodanno
non sono gli spiriti maligni: è la voce della coscienza.
::
Questa cosa confusa a cui non si fa caso – mattina presto, scendo le scale –
è di questo che cercheranno di farci ricordare, affrescando le nostre tombe?
::
Radici cristiane dell’Europa: fondamentalmente, la IV crociata e la guerra
dei Trent’anni.
::
Religione organizzata: sparare sulla folla e poi curare i superstiti.
::
Religione: tenace tentativo di convincersi che là fuori c’è qualcuno, e che
ci si può parlare.
::
Res et Mores: Reset Behaviour?

::
Respirare distrae. L’assoluto si esperisce in apnea.
::
Rispetto ai miei antenati, ho preso una iniziativa originale: ho mollato.
Adesso sto male come prima e ho una ragione in più per vergognarmi.
::
Saggio: composizione in cui si fa vedere che qualche cosa si può fare.
Opera d’arte: composizione in cui si fa vedere che qualcosa si fa.
::
San Francesco: uno che ha il dono di parlare con gli animali,
e lo spreca parlando di teologia.
::
Sarà anche vero che muore giovane chi è caro agli dèi, ma chi è caro a me
spero che diventi mooolto vecchio.
::
Saremmo saggi come gli Atlantidi
se non fossimo idioti come gli Atlantidi.
::
Scena finale del Don Giovanni, versione 2.0:
Platorello, un’altra mola
fa’ che subito si porti!
Ah padron, ah padron,
ah padron che tagli storti
::
Scherza coi fanti e lascia stare i santi
che sono permalosi tutti quanti
::
Schizofrenia: efficace cura per la nevrosi.
::
Scienza: disciplina in cui, a differenza che nell’arte, due persone in
possesso degli stessi dati giungono necessariamente a una stessa e unica
conclusione, corretta rispetto a postulati arbitrari (scienza esatta) o al
più approssimato degli schemi descrittivi (scienza naturale).
Addestrare cavalli è un’arte.
–L.
::
"Sci-fi slash fanfiction: è scritta prevalentemente dalle donne. Guarda
caso, le due cose che ci sono sempre sono: un sacco di sesso; e niente
pulizie domestiche."
::

Scrivo col metodo Stanislawski.
::
Se avete un diavolo per capello, tagliate i capelli.
::
Se c’è un al di là, saremo tutti bellissimi
perchè saremo
finalmente
le bestie che avremmo dovuto essere da sempre.
::
Se Dio c’è, è un irresponsabile. Se non c’è, siamo fregati comunque.
–Harro Troezke
::
Se Dio è onnipotente, che bisogno ha che facciamo una guerra per lui?
::
Se il mondo è il sogno di Dio,
allora Dio ha bisogno di un bravo analista.
::
Se il mondo fosse un posto logico, sarebbero gli uomini a montare
all’amazzone... e la legge del taglione condannerebbe gli omicidi a fare un
figlio per ogni vittima.
::
Se la realtà ti pone un problema, cioè qualcosa che non sai risolvere con i
mezzi a tua disposizione, cioè con i teoremi che derivano dai postulati che
hai posto, è evidente che quello che non va sono I TUOI POSTULATI.
::
Se non avessero inventato dio, gli umani non sarebbero poi più orribili di
tutto il resto
::
Se non ci fosse il Diavolo, Dio sarebbe privo di idee.
::
Se non riesco a essere me, preferisco essere la nevrosi prodotta da me
piuttosto che la pastiglia prodotta in serie dalla Bayer.
::
Se non tornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli = se non la
piantate di fare danno, perchè (qualsiasi cosa dicano i grandi) la realtà è
che sono loro, e non i piccoli, a combinare i guai davvero grossi.
::

Se proprio ti scappa di rinascere, almeno non tuffarti nel primo utero che
ti càpita.
–Bardo Thödol, parafrasi
::
"Se si omettono le disquisizioni linguistiche e le prescrizioni sacrificali,
nelle Upanisad si trova qualcosa di incredibilmente eccitante: l’immagine
del mondo come potrebbe descriverlo una bestia. Sono le primissime parole,
le parole mormorate, brontolate, borbottate dagli sciamani attorno ai fuochi
nelle capanne rotonde, accerchiate dalla notte; le parole dell’Homo sapiens
prima che si montasse la testa e si convincesse di essere speciale rispetto
agli altri viventi, e smettesse di ascoltarli. Non è l’espressione di una
filosofia raffinata, ma delle immagini verbali primissime, formate senza che
ci entrassero preconcetti di qualsiasi genere."
::
Se voglio sesso, mi tiro una sega. La volta che mi prendo la briga di avere
a che fare con un essere umano, per lo meno deve essere amore.
::
Senza sesso si può stare, senza amore no.
::
"Sesso e violenza hanno in comune il fatto di essere i due argomenti su cui
i grandi sono radicalmente e spudoratamente ipocriti; la censura è un
ingenuo sistema con cui credono di non farsi scoprire dai bambini."
::
Sette miliardi di umani. Questo pianeta ha le pulci.
::
Sfiga rimase incinta di Guaio e partorì n>2 gemelli.
::
Si dice che diavolo ti ha preso? perchè è importante sapere di chi si tratta
esattamente.
::
Si dice onora il padre e la madre, cioè le radici da cui tu, figlio,
provieni e che continui. Ma quanto pochi sono i genitori che rispettano il
comandamento: onora i figli. Onorali per quello che sono: qualcosa di
totalmente nuovo.
::
Si nasce felici
poi la famiglia ci fa diventare platonici.
::
Si vis pacem, via-di-lì
::
Si vive per allegria. Si sopravvive per dovere. Può anche bastare.

::
Sia fatta la volontà di Dio... se chiede per favore.
::
Sia la maieutica socratica che le parabole evangeliche si presentano come
metodi per stimolare la mente degli ascoltatori tramite similitudini ed
esempi allo scopo di far loro raggiungere una verità spirituale (qualsiasi
cosa ciò significhi). Però nel momento in cui la mente degli ascoltatori è
abbastanza stimolata da spingersi a verificare la funzionalità degli esempi
e delle similitudini così presentati, questi si mostrano immediatamente
fallaci e inconseguenti. Cfr. la parabola dei tre passeri per un soldo,
quella dell’erba del campo, la spiegazione socratica del significato di
Conosci te stesso, tutti gli sproloqui di De Mello e La Gabbianella e il
Gatto di Sepùlveda. Quindi, o ci prendono per deficienti, o fanno di tutto
per dimostrare l’assurdità di quanto affermano. Personalmente, propendo per
la prima ipotesi.
::
Siamo archi da cui i figli scoccano come frecce viventi
– Kahlil Gibran
Io sono un caso di aberratio ictus.
::
Siamo dentro un’altra guerra, e io mi vergogno di stare al mondo.
::
Siamo effimere scintille del fuoco d’artificio universale.
::
Siamo qui una volta sola
per puro caso
abbiamo pochissime occasioni di scegliere
e di solito facciamo la scelta sbagliata
::
Siate gentili con le biomasse.
::
Simmetria: la potenzialità intatta
Asimmetria: la scelta (mi sbilancio)
::
Sin dai tempi degli sciamani preistorici, il clero ha sempre avuto i suoi
vantaggi professionali a mantenere confusi la mappa e il territorio.
::
Sindrome di Stoccolma: altro nome per educazione dei bambini.
-- Leonardo Panfido
::

Sleep often helps smooth down the surface of things, which is every bit as
important as ther core. Just as the skin is no less important than the heart
for things to function.
::
Solo un bluff sta tra i viventi e la distruzione.
::
Solstizio: si ribalta il cielo
Equinozio: si ribalta la terra
::
Sono il cane di Dio, ma lui non c’è mai.
::
Sono la prova vivente che l’incremento della consapevolezza dell’universo
procede grazie a casuali botte di culo in una dinamica di spreco pazzesco di
risorse e di occasioni.
–Leonardo Panfido
::
Sono nata da un carro armato, ma non sono rimasta nei paraggi.
::
Sono per principio contro la pena di morte, ma nel mio caso faccio
un’eccezione.
::
Sono stata la tua vita per un po’, e poi la tua morte per sempre.
–MZR
::
Sono stato ottimista per gran parte della mia vita. Poi mi sono informato.
::
Sono un cane
che fa il gatto
di scuderia.
–Bruno Panfido
::
Sono un cane abbastanza normale.
–Leonardo Panfido
::
Sono un granello di sabbia nell’ingranaggio delle cose.
–Leonardo Panfido
::
Sono un grumo momentaneo nel semolino universale.
-- Chamachandra

::
Sono una stronza come tutti gli umani, ma almeno non me ne vanto.
::
Sono una stronza, non mi riesce di non essere una stronza, e non mi riesce
neanche di essere una stronza di successo
::
Sono uno pseudopodio dell’ameba globale che è la biosfera sul pianeta terra,
e dopo essermi protesa fuori di essa al punto di sentirmi un individuo, mi
volto indietro a guardare... e mi viene male.
::
Sopra ogni cosa, governa la polvere.
::
Spero che sparirò del tutto e non dovrò più avere niente a che fare con
l’esistenza
::
Sto funzionando come se fossi normale, più o meno-- ma non lo sono, manco
per niente.
::
Storia naturale del pregiudizio.
di Leonardo Panfido
::
Stronzi si nasce, carogne si diventa.
::
Superate la vostra nevrosi. Diventate psicotici.
::
Tenendo conto che gli angeli tra noi non danno segno alcuno di essere
intenzionati a far altro che stare a guardare, mentre i diavoli tra noi
mostrano un rimarchevole spirito di iniziativa, si direbbe che Lucifero
abbia metodi di gestione del personale parecchio più efficienti di quelli
del vecchio Jahvè.
::
Thoroughbreds were never selected for problem-solving or performing
difficult tasks.
::
–Ti vedo un po’ tirato. Sono gli anni?
–No, cara, sono i chilometri.
::

Tizionario:
dizionario biografico
::
Torpedone: bovino maschio a piedi.
::
Tra fare qualcosa per piacere o qualcos’altro per giustizia, scelgo di fare
per giustizia.
Tra fare qualcosa per giustizia o qualcos’altro per dovere, scelgo di fare
per giustizia.
Almeno ci provo.
::
Tu solo sei santo o Dio degli eserciti, perchè non c’è rimasto vivo nessun
altro.
::
Tutti ogni tanto hanno bisogno di credersi Napoleone.
::
Tutto arriva a chi sa aspettare. Solo che di solito è qualcos’altro.
::
Tutto quello che ho dimenticato è quello che non mi è mai servito
(abbastanza da ricordarlo)
::
Tutto serve. Serve a far passare il tempo in attesa dell’apocalisse.
::
Tutto si paga
Non si paga mai prima
Non si può sapere prima il prezzo:
tre buoni motivi per non scegliere in base al prezzo ma in base al valore.
::
Tutto si paga. Per questo è importante sapere il valore delle cose e non
solo il loro prezzo.
::
Umanità: sette miliardi di punti di vista, ciascuno dei quali chiama se
stesso io.
::
Un discreto sistema per liberarti di quelli che ti sidiano è di amarli un
po’ più di quanto siano preparati ad affrontare. Di solito se ne vanno.
Quindi... Ama Il Tuo Karma.
–Mauro Panfido
::

Un letamaio ben gestito
una lettiera ben rifatta
sono la risposta terapeutica
al trauma infantile di quando ci hanno proibito di giocare con la merda.
–The Psychological Groom’s Handbook, 1999
::
Un modo niente male di difendersi: andare in giro amati.
::
Un oggetto che viaggia a velocità uguale o superiore alla luce è invisibile.
Ma se ti viene addosso, altrochè se te ne accorgi! e se l’impatto lo fa
rallentare, ecco che appare all’improvviso.
::
Un pollo alla creta venuto male dicesi un pollo alla cretina.
::
Una leggenda tra gli orsi: le Miniere di Re Salmone
::
Una nevrosi è un hobby o al massimo un lavoro part-time. La psicosi è un
impiego a tempo pieno senza ferie pagate.
–Bruno Panfido
::
Una nuova religione rivelata, che sembra risolvere le questioni
dell’esistenza, della morte e del dolore? Stiamo a vedere per un paio di
migliaia di anni e poi riparliamone.
::
Una parte di me mente a mia insaputa.
::
Una strada non si misura a litri.
–Leonardo Panfido, The Road To Alaska
::
Universo: un enorme scatolone squinternato con dentro quasi niente.
::
Uno solo non sa chi è, due si blocca e non riesce a venirne fuori, tre si
sbilancia di lato e permette di avanzare.
::
Uomo: –Stai scherzando?
Dio: –Ma certo!
::
Va bene rinunciare, ma prima prova per un po’
Va bene provare, ma fermati prima di fare danni

::
Vedendo le ragazze e le giovani adulte di oggi, tocca concludere che:
40 anni di femminismo non hanno fatto delle donne madri migliori
::
Vedo il passato come è ora
vedo il passato subito prima che diventi qualcos’altro
Il cibo finito nella fogna e non ancora diventato terriccio
I miei morti, putrefatti.
Non il futuro come Tarchetti
sento sporger le fredde ossa di un morto
non il presente
non il passato com’era
ma solo e sempre
il passato com’è diventato
e mai come diventerà.
::
Veloce è il combattimento. Il bello richiede lentezza perchè è il contrario
del combattimento. Come il Canone di Pachelbel, bisogna lasciare il tempo
per dispiegarsi con calma-- lentius, altius, dulcius
::
Veniamo educati a considerare come un hobby il pensare con la nostra testa.
::
Vi raccomando a voi stessi: non c'è dio che la sappia più lunga.
::
Vita: curiosa situazione di momentanea singolarità esistenziale.
::
Vita: il più efficiente dei conservanti alimentari.
::
VITA: la sequenza delle cazzate che non rifaremmo, inframmezzata da una o
due azioni illuminate che non avremmo il coraggio di rifare.
::
Vita: periodo di temporanea confusione mentale prodotta dall’aver
momentaneamente dimenticato di essere parte di tutto il resto, aggravata dal
fatto che tutti credono di poterti dire chi sei tu (e come dovresti farti i
fatti tuoi) invece di cercare di capire chi sono loro (e che dovrebbero
farsi i fatti propri).
::
Vivens abscondite per solitaria nemora, living alone hiding in the woods.
::
Vivo in una profonda ignoranza, dalla quale non mi importa più di uscire

::
Vizionario:
dizionario di vizi
::
Vorrei che la religione cattolica si convincesse finalmente che l’amore
c’entra davvero poco col sesso, col genere e con la specie.
::
Vorrei poter credere che ci sia più vita di quanto sia il dolore.
::
Warp speed: not to be attempted on warped wheels.
::
Wishful thinking: atteggiamento di chi è tanto convinto che vincerà alla
lotteria da non comprare nemmeno il biglietto.
::
Yang è quello che si espande e cerca qualcosa che lo contenga per dargli dei
contorni
Yin è quello che si raccoglie e delimita e cerca qualcosa da contenere per
dare senso al confine
::
Zenocidio:
maledeta bota sul zenocio
::
::
::

