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COSTRUTTORI DI INCERTEZZE
Questi non sono aforismi qualunque, sono aforismi avvelenati. Avvelenano le certezze che scorrono nelle vene del
sistema iniettandovi dubbi.
Dove si affermano dogmi insinuano scetticismo, dove il
senso comune propone un unico punto di vista, scovano e
propongono visioni alternative, dove si costruiscono muri
gli scagliano contro incertezze, e le incertezze ne sgretolano le fondamenta, ne incrinano la superficie e, alla fine, li
riducono in polvere.
Contro il comune senso del pudore, contro la morale, contro ogni forma di dominio e di confine, questi aforismi
guardano la realtà e ne restituiscono una visione lucida,
laica e libera da condizionamenti ideologici: una visione
eretica estrema al pari della casa editrice e della collana
che li ospitano.
Nella versione cartacea sarà infatti Bianciardino al prezzo
di un centesimo (almeno), senza copyright, senza codice a
barre, senza catene o museruole, ma sarà anche leggibile e
scaricabile gratis in pdf dal sito di Strade Bianche all'indirizzo
www.stradebianchelibri.com/nuovi-bianciardini.html.
Leggete questi aforismi, condivideteli, fotocopiateli, fotografateli, scriveteli sui muri a caratteri cubitali, perché il
dubbio è la chiave della conoscenza e, di conseguenza,
della libertà, per essere costruttori di incertezze.
Claudio Scaia
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AFORISMI AVVELENATI
“L'aforisma non coincide mai con la verità;
o è una mezza verità o una verità e mezzo”.
Karl Kraus

“Un libro deve frugare nelle ferite, anzi deve
provocarne di nuove. Un libro deve essere pericoloso”.
Emil Cioran

“Le parole vere non sono belle,
le belle parole non sono vere”.
Laozi

“Fin'ora avete creduto nell'esistenza dei tiranni.
Ebbene, vi siete sbagliati. Ci sono solo schiavi”.
Anselme Bellegarrigue

“Fan schiavi i privilegi dèi e uomini”.
Eraclito

“Non si parla con il potere, non si deve mai parlare
con il potere, il potere non merita attenzione”.
Carmelo Bene

“Il capitalista è peggio della merda, ecco tutto”.
Louis Ferdinand Céline
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“Liberiamoci dal carcere degli affari e della politica”.
Epicuro

“Se c'è una cosa che il popolo detesta, è la libertà”.
Louis Ferdinand Céline

“L'intellettuale non può stare con il potere”.
Josè Saramago

“Non è la libertà che manca;
mancano gli uomini liberi”.
Leo Longanesi

“Un uomo non cessa di essere schiavo perché gli si
permette di scegliere il padrone ogni quattro anni”.
Lysander Spooner

“Ogni autorità è degradante per quelli che la esercitano
e per quelli sui quali è esercitata”.
Oscar Wilde

“Più si emanano leggi e decreti più si moltiplicano ladri
e briganti”.
Laozi

“Una maestra ne merita un'altra”.
Paul Eluard e Benjamin Peret
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“L'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più
subdola delle tentazioni”.
don Lorenzo Milani

“La natura non conosce Io né Stati”.
Theodor Lessing

“Non mi sono mai aspettato nulla dalla vita.
Per questo ho tutto”.
Josè Saramago

“È segno di grande miseria, che l'uomo
abbia bisogno di tante cose”.
Tuiavii di Tiavea

“Ciò che veramente serve non è difficile a trovarsi”.
Epicuro

“Quando la corte è piena di splendore ma i campi sono
pieni di gramigna e i granai sono completamente vuoti,
quando si indossano vesti ricamate, quando si portano
spade affilate, quando si ingurgitano cibi e bevande,
quando si posseggono beni in eccesso, io chiamo tutto
questo saccheggio e rapina e cosa contraria al Tao”.
Laozi

“Avere un lavoro significa […] saper fare
sempre solo una cosa”.
Tuiavii di Tiavea
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“Ogni moneta della moderna economia mondiale
è fatta di miseria umana”.
Theodor Lessing

“Questa è la civiltà: hai tutto quello che non vuoi
quando non ti serve”.
Totò

“Lau nella nostra lingua significa mio, e anche tuo”.
Tuiavii di Tiavea

“Il mondo sarebbe molto più pacifico
se tutti fossimo atei”.
Josè Saramago

“Non c'è mai stato che un passo
dalla superstizione alla realtà”.
Donatien Alphonse François de Sade

“Il paradiso per il clima, l'inferno per la compagnia”.
Mark Twain

“Dio non c'è, eppure esiste”.
Carmelo Bene

“È esistito un solo cristiano. L'hanno preso e
crocifisso... subito”.
Mark Twain
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“Non è Dio che crea noi, ma è sempre l'uomo
che ha creato Dio”.
Carmelo Bene

“Il peccato non si rifiuta mai”.
Alda Merini

“L'unica scusa di Dio è che non esiste”.
Stendhal

“L'unica chiesa che illumina è quella che brucia”.
Petr Kropotkin

“Il saggio persegue la sapienza, lo sciocco la fede”.
Proverbio tibetano

“Forse solo il silenzio esiste davvero”.
Josè Saramago

“Nessuno può essere libero intellettualmente sinché
sarà convinto di non potere o di non dovere essere in
disaccordo con Gesù”.
Alan Watts

“Il cristianesimo non è altro che un sistema per
trasformare le sacerdotesse in servotte, le regine in
concubine, le dee in muse”.
Tom Robbins

8

“Per trenta anni sono stato sulla Via del Sufismo a
parlare con Dio, e gli uomini immaginavano
che parlassi a loro”.
Sahl ibn 'Abd Allah al-Tustari

“Usiamo la forza solo contro gli idoli. Non occorre che
il ridicolo per chi li serve”.
Donatien Alphonse François de Sade

“Le persone serie sono prima di tutto immorali”.
Pier Paolo Pasolini

“Il cervello non ha pudore”.
Jules Renard

“Chi si scandalizza è sempre banale, ma aggiungo,
è anche sempre male informato”.
Pier Paolo Pasolini

“Il giudizio morale ha in comune con quello religioso
la fede in realtà inesistenti”.
Friedrich W. Nietzsche

“La tolleranza è una forma di condanna più raffinata”.
Pier Paolo Pasolini

“Non voglio raggiungere l'immortalità con i miei film.
Voglio raggiungerla non morendo”.
Woody Allen
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“Il bello non esiste nella natura.
Solo l'artista può crearlo”.
Vladimir Majakovskij

“L'uomo felice e ottimista è un imbecille”.
Jules Renard

“La gente mi spaventa, specialmente alle feste”.
Charles Bukowski

“Le vere maschere non bruciano mai”.
Alda Merini

“Non vorrei mai fare parte di un club che accettasse
tra i suoi soci uno come me”.
Groucho Marx

“Tutti visti da vicino sono davvero orribili”.
Andy Warhol

“Tutti fanno finta”.
Daniele Boccardi

“La società perdona spesso al delinquente:
ma non perdona mai al sognatore”.
Oscar Wilde

“Se non sei felice, è tutta colpa tua”.
Proverbio tibetano
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“Gli esami vanno aboliti”.
don Lorenzo Milani

“Tutti gli uomini sono nel fango, ma qualcuno di essi
contempla le stelle”.
Oscar Wilde

“Il sintomo del malessere della terra siamo noi stessi”.
Terence McKenna

“La guerra non è mai finita, è solo sospesa”.
Totò

“Il tempo è un'invenzione, un manufatto culturale”.
John Zerzan

“La mia unica ambizione è quella di non essere
nessuno, mi sembra la soluzione più sensata”.
Charles Bukowski

“Non ammettiamo che si interferisca
con il libero sviluppo di un delirio”.
Antonin Artaud

“La psicoanalisi è quella malattia mentale
di cui crede di essere la cura”.
Karl Kraus
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“Un pazzo è anche un uomo che la società non ha
voluto ascoltare, e cui ha voluto impedire
di pronunciare delle insopportabili verità”.
Antonin Artaud

“Io non vado mai a pezzi
perché non sono mai tutto intero”.
Andy Warhol

“Colui che vive più d'una vita
deve anche morire più d'una morte”.
Oscar Wilde

“La mia solitudine è ardente”.
Alda Merini

“Amo la solitudine, anche quando sono solo”.
Jules Renard

“Ogni giorno passato senza solitudine mi indebolisce”.
Charles Bukowski

“Fuori di noi c'è una serie infinita di mondi”.
Albert Hofmann

“La realtà non esiste”.
Carmelo Bene
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“Tutto è fumo”.
Monimo

“La realtà è magica quanto la magia è reale”.
Albert Hofmann

“Illusione: null'altro è questo mondo”.
François Villon

“Ognuno di noi è il creatore del proprio universo”.
Albert Hofmann

“L'irriverenza è la paladina della libertà e la sua unica
difesa certa”.
Mark Twain

“Un po' d'astio purga la bontà”.
Jules Renard

“L'unità significa di solito una mutilazione”.
Lou Andreas-Salomé

“L'immaginazione è più importante della conoscenza”.
Albert Einstein

“La rivoluzione è per tre quarti fantasia
e per un quarto realtà”.
Michail Bakunin
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“L'anarchia è ordine”.
Pierre-Joseph Proudhon

“Cittadino del mondo sono”.
Diogene

“La verità non sta in un solo sogno ma in molti sogni”.
Pier Paolo Pasolini

“Penso come voglio, come posso, ad alta voce”.
Louis Ferdinand Céline

“Posa il tuo orecchio sul masso
e apri il tuo cuore al cielo”.
John Giorno

“La calma è la misura del mondo”.
Laozi

“Io sono la mia ombra”.
Daevid Allen

“Sapere e credere di non sapere è il bene supremo”.
Laozi

“Vivi ignorato”.
Epicuro
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