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&

Talete
“In principio fu
l’acqua”. Carnap si farà 
quattro risate.

 &

Anassimene 
Per lui è l’aria il
principio. Si ignorano 
commenti grevi.

 &

Parmenide
L’essere esiste,
il non essere non c’è:
è semplice, no?

&

Protagora 
Le cose sono vere
ma anche no: e perciò 
fa’ come vuoi.

&

Eraclito 
Non entrare in un
fiume: non puoi sapere
che acqua scorre!

&

Epicuro 
La morte non ci 
riguarda? Io aprirei
un dibattito.

&

Socrate
“Nosce te ipsum”:
e così siamo o saggi
o nevrotici.

&

Platone
L’anima è piena 
di idee: nel corpo se
le scorda tutte.

&

Aristotele 
L’uomo: animale
politico, sociale,
e litigioso.

&

Sant’Agostino 
Dio crea solo il bene:
vallo a spiegare ai morti
di Birkenau!

&

Sant’ Anselmo
Bravo a usare
la fede per provare
la fede stessa.

&

Tommaso d’Aquino
Con lui nasce la
teologia cristiana:
la Grazia armata.

&

Guglielmo di Occam
Il suo “rasoio”
ti obbliga, quando pensi,
a non barare.

&

F. Bacone
Sarebbe questo,
il nostro, il mondo che sognò,
tra scienza e tèchne ?

&

Th. Hobbes 
Non facciamo che
scannarci come lupi:
è la civiltà!

&

J. Locke 
Io mi ribello
dunque sono: e spariglia il
vecchio diritto.

&

B. Spinoza 
La natura di
Dio: quella di essere
tutto natura.

&

Cartesio 
“Cogito ergo sum”:
nasce il moderno: l’uomo 
sopra ogni cosa.

&

B. Pascal
“Siamo canne che
pensano.” (O pensiamo di
essere canne?).

&

Montesquieu 
Separiamo i tre
poteri e vediamo che
succede: questo.

&
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Adam Smith
Se fai gli affari
tuoi, tranquillo: Dio
t’aiuta sempre.

&

J.J. Rousseau 
Senza “Eloise”
non sarebbe mai nata
la Perugina.

&

I. Kant
Non chiederti una
ragione per amarmi:
tu fallo e basta.

&

J. G. Fichte 
Sono la ragion 
pratica e la teorica
a dirti: amalo!

&

F. W. J. Shelling 
Io e natura,
cosa in sé, fenomeno:
è l’Assoluto.

&

G.W.F. Hegel 
Anche tu che mi
ami sei lo spirito 
dell’Assoluto.

&

A. Schopenhauer 
Siamo nati da
una volontà cieca:
e brancoliamo.

&

S. Kierkegaard 
Finalmente uno
che non cerca verità 
universali.

&

K. Marx
Quante lacrime
di coccodrillo, ora che
è tutto morto!

&

F. Nietzsche 
Prima è ospite
di un po’ di cliniche, poi
uccide Dio.

&

J. Stuart Mill 
Ma è meglio uomo
malcontento o maiale
soddisfatto? Mah!

&

W. James
Se piangi lo fai
perché sei triste o lo sei
perché già piangi?

&

J.P. Sartre
Tra l’essere e il 
nulla, solo esistere.
Non ci è dato altro.

&

L. Wittgenstein 
E chi ha da dire
dica: gli altri stiano 
zitti, perdio.

&

K.R. Popper
Se un cigno è nero,
non puoi dire che è bianco.
(Formidabile!)

&

R. Carnap
Vi ricordate
Talete? Sono tutte
sciocchezze, dice.

&

E. Husserl
Dice: tempera
troppo una matita e lei
sparisce. Prova!

&

M. Heidegger
A leggerlo, ti
vengono vertigini:
e precipiti.

&

K. Jaspers
Vuoi esperire 
la trascendenza? Fatti
sfasciare a pugni.

 &

M. Horkheimer
Notevoli le
riflessioni sui nuovi
barbari. Eccoli…

 &

E. Levinas
Responsabili:
lo siamo anche del male
che riceviamo.

 &

J. Derrida
Decostruisce:
abbasso la scrittura,
viva Socrate!

 &

G. Deleuze
Ci ha insegnato a
pensar “nomade”, poi si
perde e ci perde.

 &

J. F. Lyotard
E poi la fine:
abbiamo consumato
tutti i simboli.

&

[Pippo Ruiz vive a Siracusa, dove ha 
insegnato per parecchi anni. Per i tipi 
di Vanda publishing è da poco uscito 
La metamorfosi dell’haiku.]
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