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“Alimentare il nostro mondo, vivificarlo e dargli 
forza,  significa dare vita a noi stessi e noi non 
possiamo né ignorare né offendere questo “tutto” 
: non abbiamo altro e non siamo altro”. 



La grande Muraglia cinese che «costruita per 
difendere l’Impero dai barbari, viene 
continuamente rinforzata e allargata, finché 
finisce per soffocare fra le sue pietre l’Impero 
che esso vuole difendere e che viene assorbito 
dalla muraglia, sepolto dalla muraglia, ridotto a 
muraglia». 





Che cos’è necessario? / È necessario scrivere una domanda, /e alla domanda
allegare il curriculum. /
A prescindere da quanto si è vissuto / è bene che il curriculum sia breve. /
È d’obbligo concisione e selezione dei fatti./ 
Cambiare paesaggi in indirizzi / e malcerti ricordi in date fisse. / 
Di tutti gli amori basta quello coniugale, / e dei bambini solo quelli nati. /
Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu. / I viaggi solo se all’estero. / 
L’appartenenza a un che, ma senza perché. / Onorificenze senza
motivazione. /
Scrivi come se non parlassi mai con te stesso / e ti evitassi. /
Sorvola su cani, gatti e uccelli, / cianfrusaglie del passato, amici e sogni. / 
Meglio il prezzo che il valore / e il titolo che il contenuto. / 
Meglio il numero di scarpa, che non dove va /colui per cui ti scambiano. / 
Aggiungi una foto con l’orecchio in vista. / È la sua forma che conta, non ciò 
che sente.
Cosa si sente? / Il fragore delle macchine che tritano la carta”. 



“…..bisogna essere consapevoli della ricchezza delle emozioni 
che la vita ci offre e che meritano di essere raccontate per  
ricordarle e farle rivivere.
La scommessa è di voler e saper liberare la creatività, e ciò 
costituisce una irrinunciabile necessità specialmente quando ci 
si accorge dei limiti di un sapere, della inefficacia delle sue 
metodologie di indagine e di procedure, della sua incapacità di   
interpretare e raccontare il mondo.
Solo attraverso questa ritrovata libertà sarà possibile proporre 
nuove argomentazioni, nuove chiavi di lettura, nuovi 
“cannocchiali galileiani” che ci consentono di sperimentare 
nuovi sguardi, verso nuovi orizzonti, e costruire nuovi 
racconti”. 





C’è chi insegna / guidando gli altri come cavalli / passo 
per passo:
forse c’è chi si sente soddisfatto / così guidato.
C’è chi insegna lodando / quanto trova di buono e 
divertendo: 
c’è pure chi si sente soddisfatto / essendo incoraggiato.
C’è pure chi educa, senza nascondere / l’assurdo ch’è 
nel mondo, 
aperto ad ogni sviluppo ma cercando / d’essere franco 
all’altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono: / ciascuno cresce 
solo se sognato. 







“ Mi sembra che, in fondo, il tempo morto sia
decisamente un bel posto,
un laboratorio in ebollizione,
uno spazio perfetto per iniziare a salutare il
ritorno dei  poeti che forse hanno già
incominciato a trasformare la nostra vita.” 


