L'ELENCO DEI SE
Ovvero: il Relativismo spiegato al popolo
Le situazioni della vita non offrono a tutti le stesse opportunità: ad esempio la stessa
frase, pronunciata da persone diverse, non assume quasi mai il medesimo significato.
Carpe Diem
Se lo dice R.Williams ne "L'attimo fuggente" é un professore moderno che illustra agli
alunni la giusta via per crescere.
Se lo dice un anziano é un uomo con tanta esperienza che ha capito che nella vita
bisogna saper cogliere le occasioni al volo.
Se lo dico io sono un porco arrapato che si farebbe qualunque donna gli capiti a tiro.
Vedi il lato positivo delle cose
Se lo dice un maestro yoga é una persona illuminata che ha percorso correttamente il
sentiero della vita.
Se lo dice un'amica di mia moglie é una persona positiva con la quale fa piacere parlare.
Se lo dico io sono un superficiale.
Una collega sente una battuta spinta e sessista
Se la sente in TV da Ceccherini lo trova "un toscanaccio simpatico".
Se la sente dal capo ride per mezz'ora come un'oca.
Se la sente da me mi denuncia per molestie.
Sugar brown
Se la cita Mick Jagger é un grande del rock.
Se ne parla un negoziante é una persona onesta che vende prodotti del "commercio equo
e solidale".
Se ne parlo io sono certamente un drogato di merda.
Posso aiutarla signora?
Se lo dice un Sacerdote a una fedele é un sant'uomo che si prodiga per i parrocchiani.
Se lo dice un poliziotto a una donna in difficoltà con l'auto é un bravo agente che fa il
suo dovere.
Se lo dico io a una vicina carica di buste della spesa sono l'ennesimo maniaco che attacca
bottone con una scusa banale.
Speriamo in bene
Se lo dice una Suora é una pia donna che ripone piena fiducia in Dio.
Se lo dice un anziano é una brava persona che, avendone viste tante, non vorrebbe più
veder altri soffrire.
Se lo dico io sono un imbranato che non sa risolversi da solo i problemi più semplici.
Che splendido tramonto
Se lo dice un letterato é un poeta.
Se lo dice il marito di un'amica di mia moglie é una persona sensibile.
Se lo dico io sono uno che "non ha un cazzo a cui pensare".

Ci sono cose peggiori
Se lo dice un amico o un parente é una persona che ti infonde coraggio.
Se lo dice un medico vuol dire che la malattia non é grave.
Se lo dico io sono uno stronzo che se ne frega dei problemi altrui.
Andare in giro o mostrarsi nudi
Se lo fa una donna é arte.
Se lo fa un personaggio famoso é provocazione.
Se lo faccio io sono da tre mesi a tre anni di reclusione.
Vietato fumare
Se lo dice Sirchia é un ministro responsabile che ha fatto un ottima legge.
Se l'avesse detto Berlusconi sarebbe stato "un Fascista che limita la libertà dei cittadini.
Si vede che non ha interessi nel mercato del tabacco".
Se lo dico io sono un rompicoglioni che deve solo aprire la finestra

