
Il MANIFESTO WIKIVAFFA

1 .                   SIAMO DIVERSI

Siamo nati per essere diversi: non dobbiamo essere tutti perfetti, non dobbiamo essere tutti ricchi, non 
dobbiamo essere tutti seriosi e allineati a un codice di condotta sempre più repressivo e infelice e soprattutto 
non dobbiamo per forza assomigliare a qualcuno.

2 .                   VOGLIAMO FELICITÀ

Se proprio dobbiamo assomigliare a qualcuno vogliamo assomigliare alla versione più felice e sorridente di 
noi stessi.

3 .                   SIAMO IRONICI

La nostra arma più potente è l’ironia, anche verso noi stessi: il nostro Vaffa è ironico e non contiene aggressività 
o offesa, giacchè non avremmo alcun beneficio nell’insultare gli altri o peggio ferire la suscettibilità di qualcuno.
Il nostro Vaffa nasce per far star meglio noi stessi e tutte le persone che, finalmente, potranno riconoscersi in 
una grande community.

4 .                   CONDIVIDIAMO

Crediamo fermamente nel potere del pensiero collettivo e condiviso: ecco perché un VAFFA, detto a mezza 
bocca da soli in casa, non ha lo stesso potere di un VAFFA condiviso nella community e arricchito, perché no, 
da illustrazioni, post, foto, memi e testimonianze audiovideo.

5 .                   INSIEME SIAMO FORTI

Mettere a fuoco, in piena condivisione, i temi che meritano un forte e potente VAFFA collettivo non serve solo 
a star meglio a livello filosofico ed esistenziale: la forza dei piccoli che diventano tanti è in grado anche di 
smuovere montagne, rimuovere ostacoli e trasformare il «pensiero collettivo» in azione.

6 .                   CI EVOLVIAMO COL SORRISO

Il VAFFA collettivo è e-voluzione non ri-voluzione: non scendiamo in piazza con i bastoni ma ci muoviamo nel 
digitale con l’ironia e i sorrisi per evolvere le persone, renderle più resilienti e antifragili, immuni all’influenza dei 
social stream che sembra ci vogliano sempre più tesi, spaventati, imbavagliati e ubbidienti.

7 .                   SIAMO COME UNO SCIAME DI API

La nostra forza è quella dello sciame di api: da sola un’ape è irrilevante, insieme ad altre centinaia può rimuovere 
ostacoli immensi; il nostro veleno è l’ironica consapevolezza, non uccide nessuno ma sveglia le coscienze.

8 .                   E CI PRENDIAMO IN GIRO DA SOLI!

In una follia di esagerato «politically correct» siamo liberi di prenderci in giro da soli, con autoironia perché se 
è vero che la legge può impedirmi di dare del «ciccione» a chi lo è, non può impedirmi di darmi del ciccione 
da solo... e nel farlo magari prendo coscienza che forse invece di andare contro chi mi prende in giro dovrei 
lavorare sul miglioramento personale o sull’accettazione del difetto, se non posso modificarlo.

9 .                   IL VAFFA È SERIO. MA NOI NON SERIOSI

Il VAFFA è serio e serie sono le tematiche a cui possiamo dedicare la nostra attenzione ma non siamo SERIOSI 
nel farlo, anche perché è inutile prendere la vita troppo sul serio... tanto, comunque andrà, non ne usciremo 
vivi!
Non tolleriamo haters, troll, bulli e «kapò» ma non gli dedichiamo alcun VAFFA, nessun dito medio, perché chi 
non sa confrontarsi in modo civile, chi non ha le palle per accettare l’idea che il mondo non sia solo come la 
pensa lui/lei, chi non sa dialogare sui social senza tirare il sasso e nascondere la mano è già cosi infelice da 
non meritare altro che pietà.

10 .                 GIÀ FAMOSO PER MANO...ALTRUI!

Il decimo comandamento è vuoto perché ... i dieci comandamenti sono già divenuti famosi per mano altrui�


