
PROPOSIZIONI DA CORRELARE SU CUI RIFLETTERE

1 – Chi non cerca l'inatteso non lo troverà.

2 – L'iperbole e l'esagerazione sono l'essenza vitale del progresso.

3 – Nelle tasche degli 'Integralisti' del Bene e della Giustizia, possessori di Verità e certezze 
assolute, albergano nascoste le chiavi, ben oliate,  delle camere a gas.

4 – Nella biologia dei grandi e dei piccoli 'Intenditori' alla ricerca del male, spesso lo stesso male vi 
alberga nascosto. Chi vede il male dovunque,  riempie di esso l'Universo 'costruendo' anche fatti ad 
hoc, al fine, in ogni caso, di 'verificare' le sue malevole aspettative! Qualcuno ha anche detto che 'la 
mente vede quello che sceglie di vedere'. La parola 'verificare' sia nella scienza, sia nel diritto, sia 
nel quotidiano (seme delle calunnie, spesso del mobbing e della tortura) dovrebbe essere abolita 
perché rimanda ad argomentazioni illogiche. La parola da sostituire a 'verificazione' è, secondo Karl
Popper, corroborazione, nel senso di accettazione temporanea di una ipotesi. Per approfondire 
vedere, per es., su questo blog “Induzione e Deduzione” ovvero “Verificazione e Falsificazione”.

5 – Fra le righe di Popper: nell'Universo, infatti, ci sono infiniti indizi, chi cerca con 
determinazione (meglio se con malanimo da astio e da invidia – semi della maldicenza - e con la 
bava alla bocca!), può 'verificare' qualsiasi ipotesi (anche quelle 'bugiarde')!

6 – I grandi Inquisitori della Storia furono persone malvagie che, in nome di un Creatore, 
perpetrarono spregevoli delitti, riempiendo delle grida di dolore degli innocenti l'Universo e … la 
Historia, che non è magistra vitae,  oggi si ripete su più fronti. Se non vogliamo parlare dell'Isis 
delle cui gesta sono piene le cronache dei quotidiani e non solo, il giornalista  A. Volpi sul Tirreno 
del 13- febbraio- 2017 scrive, per es., che un presidente di una grande nazione occidentale <<...con 
forti simpatie fondamentaliste praticò l'idea di esportare  altrove la democrazia, perché, nientemeno 
Dio aveva affidato alla sua nazione questa missione nel mondo, e fece sbarcare  nei paesi arabi 
guerra e distruzione>> e massacri! e, forse, a nostro avviso, non fu la ragione primaria. Basterebbe 
misurare la rilevanza statistica della correlazione fra le mappature delle risorse naturali sulla 
superficie della Terra e dei focolai di guerra. Cercare anche nel blog 'Historia magistra vitae'. La 
Storia non insegna. L'unica cosa che insegna è proprio questo “che non insegna niente”!

7 - Multae utilitates impedirentur si omnia peccata districte prohibentur (Tommaso D'Aquino). 
Vedere anche nel blog: Enantiodromia eraclitea.

8 - Dai Manichei che ti urlano: “o con noi o traditore!”, Libera Nos Domine. (Guccini).

9 – Chi volesse ascoltare gratuitamente questa canzone di Guccini, da Google battere: Youtube: 
libera nos Domine; poi scegliere il video, fra varie possibilità.


