
La Semplicità
Mercoledì 22 Febbraio 2012 00:00

"La verità si trova sempre nella semplicità, mai nella confusione”
Isaac Newton, matematico, fisico, alchimista inglese.

  

“Che la semplicità del metodo non vi distolga dal provarlo, perché con il progredire delle
ricerche anche voi vi renderete conto di quanto sia semplice tutto ciò che è stato creato” 
Dr Edward Bach, inventore del metodo dei Fiori di Bach

  

“Indro s'irritava per le cose che non capiva; e detestava chi non voleva farsi capire. Intere
categorie, dagli storici ai critici letterari, hanno diffidato di lui. Alcuni scambiavano la sua
semplicità per semplicismo (senza rendersi conto che la propria complessità era confusione).
Altri pensavano: dev'esserci sotto qualcosa! E invece, sotto la scrittura e la logica di Indro, c'era
solo il ritornello di una canzone di moda quando avevo la tua età: acqua azzurra, acqua chiara.”
Beppe Severgnini, giornalista, che parla di Indro Montanelli sul Corriere della Sera del 18.07.11
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“La semplicità è la necessità di distinguere sempre, ogni giorno, l’essenziale dal superfluo”
Ermanno Olmi, regista, sceneggiatore, produttore

  

“Tu semplifichi tutto in un maniera devastante”
Un mio amico, a me

  

“Ecco, io vi mando come le pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e
semplici come le colombe” 
Gesù, rivolgendosi agli apostoli e alla folla nel Discorso della Montagna

  

“Bisognerebbe rendere tutto il più semplice possibile, ma non troppo semplice”
Albert Einstein, fisico tedesco

  

La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri. 
E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri. Abbiamo timore di essere fraintesi, di
apparire fragili, di finire alla mercé di chi ci sta di fronte. 
Non ci esponiamo mai. 
Perché ci manca la forza di essere uomini, quella che ci fa accettare i nostri limiti, che ce li fa
comprendere, dandogli senso e trasformandoli in energia, in forza appunto.
Io amo la semplicità che si accompagna con l’umiltà. 
Mi piacciono i barboni.  Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli
odori delle cose, catturarne l’anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del
mondo. 
Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore.
"Semplicità" di Alda Merini, poetessa
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La ricerca della verità é possibile soltanto se parliamo chiaramente e semplicemente ed
evitiamo tecnicismi e complicazioni non necessarie. Dal mio punto di vista, mirare alla
semplicità e alla chiarezza é un dovere morale degli intellettuali: la mancanza di chiarezza é un
peccato e la pretenziosità é un delitto.  Karl Popper, filosofo austriaco

"Felici  son coloro che  vedono la bellezza in luoghi semplici, dove altri non  vedono nulla. Ogni
cosa é bella, tutto il segreto sta nel sapere come  interpretarla". Camille Pissarro, pittore
impressionista francese.

  

“Noi dedichiamo molto tempo a parlare di semplicità, il che dimostra – mi pare – che per molte
persone la semplicità è argomento difficile e complicato. Certamente la storia dei rimedi
suggerisce che si può impiegare molto tempo per raggiungerla” 
Judy Howard, Direttrice del Bach Centre

"La semplicità é un punto di arrivo, non di partenza"
Raffaele La Capria, scrittore
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