La gente pensa che la cosa peggiore sia perdere una persona a cui si vuole bene. Si sbaglia. La cosa
peggiore è perdere se stessi mentre si vuole troppo bene a qualcuno, dimenticarsi che anche noi siamo
importanti. (F. Volo)
La gente quando non capisce, inventa. E questo è molto pericoloso. (Alda Merini)
La guerra è il massacro di milioni di persone che non si conoscono nell’interesse di poche persone che si
conoscono ma non si massacrano.
La memoria è un mostro: tu dimentichi… essa no. Archivia le cose, ecco tutto. Le conserva per te, o te le
nasconde e le richiama, per fartele ricordare, a sua volontà. Credi di avere una memoria. Ma è la
memoria che ha te. (John Irving)
La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore. (Voltaire)
La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto. Dunque, piccolo
mio, questo è il mio consiglio: non abituarti mai a sentirti vivo! (Lettera a mio figlio sulla felicità di S.
Bambarén)
Lasciar completamente libera una persona che si ama, lasciarla del tutto libera di fare la sua vita, è la
cosa più difficile che ci sia. (Etty Hillesum)
Le persone più belle che abbiamo conosciuto sono quelle che hanno conosciuto la sconfitta, la sofferenza,
lo sforzo, la perdita, e hanno trovato la loro via per uscire dal buio. Queste persone hanno una stima,
una sensibilità, e una comprensione della vita che le riempie di compassione, gentilezza e un interesse di
profondo amore. Le persone belle non capitano semplicemente; si sono formate. (E. K. Ross)
Mi riempi la testa come solo una persona assente sa fare. (S. Kane)
Non è facendo bene il tuo lavoro, essendo un bravo marito e un bravo padre che sarai felice. La verità è
che solo se sei felice farai bene il tuo lavoro, sarai un bravo marito e un bravo padre. (Pignology)
Non so cosa sia giusto o cosa sia sbagliato.. ognuno ha i suoi valori, ognuno ha i suoi parametri ..io in cuor
mio posso dire di aver dato tutto quello che potevo.. le cose che vivi sulla pelle ti cambiano..ti cambiano
per sempre. Le spalle diventano più forti e più grandi ma quello che le sorregge..lo spirito a volte è
sempre un pò più stanco. Io so di aver spostato montagne. Io so di essere stata una donna valorosa e
forte. Io so la bellezza e la sofferenza della lealtà. Per questo sto in pace. Posso star in pace con me
ed è questo quello che dovrà contare da ora e per il resto dei miei giorni. (Angela Rizzi)
Non so esattamente cosa spinga due persone a legarsi. Forse
Probabilmente, l'incominciare a condividere qualcosa in più, a
quel che il cuore cela. Imparare a volersi bene, ad accettarsi
le battute. O forse accade perché doveva accadere. Perché
poi. (P. Coleho)

la sintonia, forse le risate, forse le parole.
parlare un po' di se, a scoprire pian piano
per i difetti, i pregi, per le arrabbiature e
le anime son destinate a trovarsi, prima o

Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, sbagliare, ricominciare da capo e buttare via
tutto e di nuovo ricominciare e lottare e perdere eternamente. La calma è una vigliaccheria dell'anima.
(Tolstoj)

Preferirei parlarti invece di scrivere, che scrivere è una vigliaccata, è dire le cose alle spalle, è
rispondere quando si ha la risposta pronta, e il momento di rispondere è già passato. (G. Carcasi)
Quando desideri con tutto il cuore che qualcuno ti ami, dentro ti si radica una follia che toglie ogni senso
agli alberi, all'acqua e alla terra. E per te non esiste più nulla, eccetto quell'insistente, profondo, amaro
bisogno. Ed è un sentimento comune a tutti, dalla nascita alla morte. (Un giorno questo dolore ti sarà
utile di Peter Cameron)
Quando magari hai vent'anni del mondo reale non sai niente. Se una persona dice di amarti, tu vuoi
assolutamente crederle. (C. Palahniuk)
Quando ti critica e ti sminuisce lo fa perché, essendo piccolo lui, ha bisogno di rendere piccoli gli altri.
(F. Volo)
Scopro con malinconia che il mio egoismo non è poi così grande, visto che ho dato ad altri il potere di
farmi soffrire. (Antoine de Saint-Exupéry)
Si ama bene una volta sola: la prima. Gli amori che vengono poi sono meno involontari. (J. De La Bruyère)
Vi giuro, signori, che l’esser troppo consapevoli è una malattia, un’autentica, assoluta malattia.
(F.Dostoevskij)
Un fotografo durante una cena mostra alla padrona di casa le sue foto, la signora le apprezza molto ed
esclama: Lei deve avere delle ottime macchine fotografiche. Alla fine della cena il fotografo esclama: La
sua cena è stata ottima, Lei deve avere delle ottime pentole.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo
dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser. E tutti quei
momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. (Replicante – Blade
Runner)
Andare a caccia di ricordi non è mai un bell’affare…Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti
non li puoi uccidere. (Giorgio Faletti)
Cercare di seppellire un ricordo é come mettere un seme in un solco e ricoprirlo di terra... prima o poi
germoglierà.
Ci credo che al cuor non si comanda: non capisce un cazzo! (D. De Silva)
Ci vogliono venti anni a una donna per fare del proprio figlio un uomo, e venti minuti a un'altra donna per
farne un idiota. (Charles Dickens)
Dal momento che non ho mai deliberatamente tormentato nessuno, non è giusto ch'io tormenti neppure
me stesso. (Marco Aurelio)
Dimenticare non vuol dire cancellare, ma ricordare senza soffrire. (P. Coelho)
Discorsi o idee intelligenti si possono esporre soltanto a una società intelligente; nella comune invece
riescono odiosi poiché per piacere a questa è assolutamente necessario essere superficiali e di cervello
limitato. (A. Schopenhauer)

Ho imparato che le lacrime aiutano a crescere...che i ricordi non si dissolvono mai, che le parole al vento
feriscono. Ho imparato che più dai meno ricevi, che ignorare i fatti non cambia i fatti, che i vuoti non
sempre possono essere colmati, che le grandi cose si vedono dalle piccole cose, che la ruota gira... ma
quando ormai non te ne frega più niente, che non si finisce mai di imparare. (F. Volo)
Il dolore è un animale che non muore mai, è una pioggerella leggera, continua.
Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti, non hanno inciampato. La loro è una virtù
spenta, di poco valore. (B. L. Pasternàk)
L'opinione è un'idea che possedete voi, mentre la convinzione è un'idea che possiede voi. (J. G. Pollard)
L'umanità ha bisogno di persone d'azione, ma ha anche bisogno di sognatori per i quali perseguire
disinteressatamente un fine è altrettanto imperioso quanto è per loro impossibile pensare al proprio
profitto. (Marie Curie)
L'umile, sente che sbaglia e lo ammette, l'ipocrita, sente che sbaglia e lo nasconde, l'arrogante è immune
all'errore. (Youness Khalki)
La forza non conta niente nella vita. Schivare è quello che conta. (D. Pennac)
La gente ha bisogno di un mostro in cui credere. Un nemico vero e orribile. Un demone in contrasto con
il quale definire la propria identità. Altrimenti siamo soltanto noi contro noi stessi. (C. Palahniuk)
Margaritas ante porcos
L’espressione riprende il passo del Vangelo (Matteo VII, 6): ‘Non gettate le cose sante ai cani e le perle
ai porci, perché non le mettano sotto i piedi e vi si volgano contro per sbranarvi’.

