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Ricominci sempre la stessa cosa,
esplori senza tregua le stesse
trappole. Credi di superare certe
cose, ma ci sprofondi ogni volta
un po'di più. Non arrivi mai. Ti ripeti

Ho sempre pensato che il mondo non
può crollare fintanto che esistono
uomini liberi in grado di vedere
un arcobaleno,sentire la pioggia
e ascoltare la risata di un bambino

Per un attimo hai la sensazione che
tutto ciò fosse già presente dentro
dite,come se questo fosse il primo
fiume del mondo,e scorresse verso
un mare non ancora creato

Georges Perec

Frank Capra

Colin Thubron
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Jorge Amado
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Garzanti

Noi
siamo libri

Pesci
Gli amanti elisabettiani nel mondo
animale sono gli uccelli: si vestono
con magnificenza,danzano e sono
disposti a cantare un madrigale
o a duellare fino alla morte

Ho preso un battello al Nord
Per venire a Rio ad abitar
Addio padre,
addio madre
Addio Belém del Pará

Leone
lo non voglio fare né il martire
né l'eroe. Credo di essere
semplicemente un uomo medio che
ha le sue convinzioni profonde,e che
non le baratta per niente al mondo
Giuseppe Fiori

Gerald Durrell
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Al buio è sicura
perla segreta scala, travestita,
oh!felice ventura!
al buio e ben celata
stando già la mia casa addormentata

Attento ai suggerimenti di Perec, Ariete: non ripeterti
E tu, Vergine, dai retta a Federman e non essere così seria
Un consiglio da Freud alla Bilancia: non fare lo psicologo
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Vera
La realtà è una forma di disincanto
li suo unico motivo di interesse
sta nel fatto che dietro di essa
è sempre in agguato una catastrofe,
o una brutta barzelletta
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Capricorno
"Alzati" comandò Dioniso.Poi si
rivolse agli astanti a cui il vino e il
piacere avevano annientato volontà,
senno e pudore,e ordinò:"Oggi il
vostro cuore dovrà sovvertire il cielo"

Scorpione
Gareth mi informò che quello
politicamente impegnato era Sartre
e non Camuse io ribattei che non
potevamo ignorare l'individuo, al che
Greth emise un esasperato "puuuuf!"

Sagittario
Un uomo pasciuto che si mangia una
quaglia mentre i bambini mendicano
il pane è uno spettacolo disgustoso,
ma è più difficile assistervi quando
si è a portata di cannone
George Orwell
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Garzanti

Luigi De Pascalis
delle furie danzanti
La lepre edizioni
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Biiancia
Occorre guardarsi da due fonti di
errore: la Scilla della sottovalutazione
dell'inconscio rimosso e la Cariddi
della tendenza di misurare sempre
il normale col metro del patologico

Sheila Rowbotham
promessa <$ un sogno...
Treccani

Sigmund Freud
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