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I migranti che sbarcarono in Italia
nel IX secolo avanti Cristo
provenienti dall'Anatolia
e dall'Egeo portarono una cultura
urbana altamente sviluppata

La moralità conosceva vette e abissi;
a Kansas City,gli abitatori del fondo
degli abissi sembravano, nel disbrigo
delle loro faccende,sicuri di sé
come quelli delle cime

Gemelli
Ci sono decisioni per prendere
le quali le conoscenze rilevanti
appartengono non all'uomo di
Stato e all'esperto, bensi a chi è più
vicino al momento della produzione

Harald Haarmann
i._
Bollati Boringhieri

Stanley Crouch

Alberto Mingardi

minimum fax

Marsilio

Jenny Offill
. en yï .
Nn

Noi
siamo libri
delle

Pesci
Discernimento significa ponderare
le nostre decisioni e le nostre
azioni, non secondo un mero
calcolo razionale ma ascoltando
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Cancro
Quando l'elettricità fu introdotta
nelle case,la gente scriveva
ai giornali che era un pericolo per
le famiglie, perché non si sarebbero
più riunite intorno al focolare

Leone
Le nostre insicurezze e le nostre
speranze,i nostri traumi infantili
o i ricordi di un inatteso atto di
gentilezza hanno la stessa forza dei
progressi tecnologici o economici?
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Dodici segni per dodici titoli di ieri e di oggi
Perché il futuro, più che nello zodiaco,
è scritto già nelle pagine che leggiamo

I cambiamenti climatici ci hanno
fornito un'escatologia per fare i conti
con il nostro senso di colpa,in un
domani infernalmente surriscaldato
arriverà il giorno del giudizio

Temo che troppo tardi abbia iniziato
ad apparirmi in sogno la felicità;
temo che troppo tardi mi abbia
irretito il tuo paese senza stelle,
straniero
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Ogni problema economico dipende
da un problema psicologico,
perché si tratta in fondo
di scoprire le regole secondo
le quali agiscono gli uomini

La polizia è l'ordine, mentre noi
giudici siamo la giustizia. Afferrate
la differenza, ragazzi? I gauchos
annuivano,anche se non tutti
capivano di cosa parlasse
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Va bene,ti dirò che l'unica storia
in grado di interessare ogni essere
umano,dal presidente degli Stati
Uniti all'uomo che porta via la cenere
delle sigarette,è una storia di omicidi
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Scorpione
Immaginare un'immagine.È tutto
qui, ma non è poco. L'immagine
è la danza di 24 stelle distribuite
in due corone concentriche e mobili
a cui si abbandonano gli spiriti
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