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Talvolta è più facile prevedere il futuro che
interpretare il passato.



Per alcuni la vita è vento, per altri è
controvento, per i più è assenza di vento.



L'Euro è irreversibile.
Come un coma.



Anche Dio, in fondo, fa quello che può.  



Vivere in Italia è come viaggiare in autostrada
sulla terza corsia.



Cos'è peggio di una notte infinita? Un tramonto
infinito.



Non ha senso chiederci dove andremo a finire.
Ci siamo già.



L'amore è cieco, la fortuna è cieca...
Io ho il sospetto che siano dei falsi invalidi.



Se è tutto già scritto, io sono perseguitato dai
refusi. 



Era un inguaribile ottimista, vedeva sempre il
bicchiere mezzo pieno.

Finì per annegarvi dentro.



Era il peggior nemico di se stesso, e si uccise.
Un classico caso di omicidio-suicidio.



I grandi classici: capolavori di una noia
immortale.



L'aspetto veramente spaventevole della vita
ultraterrena è che la memoria di tutte le figure di
merda rimediate nel corso di un'intera esistenza

è destinata a perpetuarsi implacabile per
l'eternità. 



In molti l'uso della ragione provoca
assuefazione. 



Pensierino del misantropo: grazie a tutti quelli
che mi sono stati lontani in questo momento

particolare. 



Le buone fotografie non trattengono i ricordi, li
inventano. 



L'altruismo è una forma di narcisismo a fin di
bene. 



Dio agisce per vie misteriose anche per Lui. 



Gli inglesi, che stavano nella UE per finta, se ne
sono andati per davvero.
Umorismo britannico. 



Dio ha creato le piante carnivore per dimostrare
che i vegani hanno torto. 



Restare sempre fedeli a se stessi è il massimo
della pigrizia. 



I sogni sono tunnel di luce scavati nel sonno. 



Sono credente a fasi alterne: ho un disturbo
bipolare della religiosità. 



Ciò che non mi uccise potrebbe sempre
riprovarci. 



Gli ultimi saranno i primi a subire ancora. 



Amarsi è un salto nel vuoto, ma è sempre
meglio che precipitare da soli. 



L'orgasmo è un invincibile arrendersi. 



Chi scrive invecchia precocemente ma
ringiovanisce per sempre. 



I grandi amori e le grandi amicizie muoiono di
morte violenta, i piccoli amori e le piccole

amicizie muoiono di morte naturale. 



Sono un uomo con i piedi ben piantati per terra
solo se posso volare con la fantasia. 



Sono sempre stato la pecora nera della famiglia,
ma, essendo figlio unico, i miei non se ne sono

mai accorti. 



Un politico dirà sempre che non è una questione
di poltrone così come una donna dirà sempre

che le dimensioni non contano. 



I sogni destinati a restare nel cassetto, a
differenza di quelli che si sono avverati, non

deluderanno mai. 



Non ci sono più gli anni nuovi di una volta. 



Per gli scrittori il passato è più misterioso del
futuro e più attuale del presente. 



C'è chi conosce se stesso per sentito dire. 



Al termine di un brutto libro c'è sempre
qualcuno che è stato seviziato brutalmente. Il

lettore. 



Di questi tempi il buonsenso gira sotto scorta. 



Un conservatore è uno che fa progetti per il
passato. 



Un progressista è uno che ha scelto il futuro, il
problema è che il futuro quasi mai sceglie lui. 



Un complottista somiglia a qualcuno che per
vederci chiaro indossa un visore agli infrarossi

anziché accendere la luce. 



A volte ho il dubbio di essere io stesso frutto
della mia immaginazione. 



La mia vita vera l'ho solo sfiorata. 



Per un artista la razionalità è burocrazia
dell'inconscio.



Non affezionarti alle illusioni che ti fai. 
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