
13 febbraio alle ore 12:22 
COGITO , ERGO SUM  
Pensieri ad alta voce . 

VIVERE E ' SCEGLIERE ...... anche di vivere come topi in trappola. 
Viviamo in un epoca dove tutto diventa normale: la corruzione, il malaffare, la delinquenza,la corsa all'arricchimento sfrenato e al 
materialismo estremo che ha invaso la nostra società che osiamo definire "civile". 
L'individualismo, o meglio l'egocentrismo, ha preso il sopravvento . 
L'ascesa al potere e al successo incondizionato sono la strada scelta come trionfo delle ambizioni.  
L'oggetto del desiderio per affermarsi e distinguersi è la conquista della propria posizione sociale il cui unico parametro sono i soldi.  
Anche le religioni hanno abbandonato quel poco che restava del loro ruolo di guida e molte persone hanno cercato rifugio in guru, falsi 
maestri , mistificatori e qualsiasi tipo di personaggi di dubbia provenienza affidando a loro vita e averi permettendo alle sette ,ormai fuori 
controllo, di proliferare e procreare .  
Quando tutti sono corrotti , nessuno è corrotto, quando tutti sono criminali, nessuno è criminale .  
Questo imperante modo di pensare sta trasformando gli uomini in belve e l'abitudine fatta a tutto questo ha anestetizzato i buoni 
sentimenti e gli ideali di dignità umana che via via ci stanno abbandonando.  
Si preferisce non ascoltare e non ascoltarsi  
Potrebbe fare male mettersi in discussione e fare a pugni con la mentalità corrente.  
La comune linea del branco ,che ormai ha preso piede , lo impedisce. 
Si rischierebbe di restare una voce isolata ed allora molti si uniformano al conformismo delle masse addomesticate e si continua 
l'adeguamento. 
Non fare funzionare i cervelli, non tentare colpi di testa sono le regole del gioco per continuare a sopravvivere in una giungla piena di 
pericoli e si preferisce restare a belare nel comune pascolo,soggiogati dai vari sistemi politici,religiosi, economici e sociali gestiti dai 
padroni del mondo. 
E magari tra una belata pignucolosa e un pavido servilismo qualcuno alza timidamente la testa in cerca di libertà. ( Anonima Laziale) 

 


