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Platone non arrivò alla teoria
delle idee partendo dal visibile,
ma esclusivamente partendo

Si addormentò mormorando
"l'equilibrio mentale non è un dato
statistico", convinto che in quelle

Una globalizzazione ricamata sulla
ricchezza della diversità restituisce
mercato al nostro sarto, falegname

Né per farsi coinvolgere,
né per coinvolgere. Vi sono alcuni
che costituiscono degli inciampi

da concetti non visibili, come quello
di giusto, di bello, di uguale, di bene

parole fosse riposta
una profonda saggezza

e, a cascata, lascia spazio anche
a quelli di nazioni lontane

per il decoro, proprio e altrui,
sempre pronti alla stupidità

Friedrich Nietzsche George Orwell Grammenos Matrojeni Baltasar Gracián
Plato andcus seti

Mimesis I

  

Sellerio Chiarelettere i i,a Adelphi
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Pesci

I partiti politici non sono formazioni
"eterne": sono organismi viventi,

in costante trasformazione, come del
resto le chiese, che però procedono

a ritmi di gran lunga più lenti

Luciano Canfora

Laterza
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"E fino a quando crede che possiamo
continuare con questo andirivieni?"
gli domandò. Fiorentino Ariza aveva
la risposta pronta da 53 anni 7 mesi
e ll giorni. "Per tutta le vita" disse

Gabriel García Márquez
lamor_•a<<ernnlcl._Icale!a

Mondadori

Non si capisce perché
l'abbigliamento delle suore preveda
sempre la pioggia. In strada, là fuori,
nel mondo, pare non le attenda altro

che un temporale

The Passenger
Roma

Iperborea

Noi
siamo libri

-- delle

Dodici segni per dodici titoli di ieri e di oggi
Perché il futuro, più che nello zodiaco,
è scritto già nelle pagine che leggiamo

a cura di ZOPOastro
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Sagittario

La corruzione generalmente
conosciuta e riconosciuta
ha potuto svolgere un ruolo

importante nella dissociazione
dello Stato reale dallo Stato teorico

Piene Bourdieu
Sullo Stato
Feltrinelli

Mai più nessuno ha più dormito
così bene come in quei pomeriggi

d'agosto, dopo avere un po'
ciacolato coi cugini, su quell'alto
soffice manto di frumento sfuso

Antonio Pennacchi
La strada dei r,

Mondadori

Leone

Non tocca a noi scegliere
Tutto ciò che possiamo decidere

è come disporre
del tempo
che ci è dato

J. R. R. Tolkien

Bompiani

V}rgine

Le regole dicono che tu devi essere
dalla nostra parte

e gli altri dalla loro. Rispetta le regole,
senno salta il gioco

Non puoi cambiare squadra

Aleksej Ivanov

Voland
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Penso a quel tizio come a una tigre
Se lei vuole che esca dalla foresta,

deve mettere una capra
come esca e nascondersi

su un albero

John D. MacDonald

Mattioli 1885
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