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“Se non sai dove stai andando, nessuna strada è buona”.  Seneca

  

  

"Superato il primo choc, l’umiltà è una virtù allegra". Clive Staples Lewis

  

  

L.Garziera: "Con Mario Cal andavamo assieme a ... guarda che qui la f... é quello che  in
assoluto non manca". Nerazzini: "Lei con Cal andavate a ragazzine di 14-15 anni? "Certo che
andavamo!” "Ma non si può é reato!" L.Garziera "Certo che é reato! Ma é così, é così qua! Ma
loro poverine, cosa vuoi che fanno, c'é mica niente qui!
" 
Luigi Garziera, socio brasiliano di Don Verzé, mentre parla con Alberto Nerazzini nell'inchiesta
di Report "La Divina Provvidenza"

  

  

“Seh ‘na ‘uardata, seh  Seh ‘na ‘mprissione, seh” – Tammurriata nera

  

  

Davanti a noi stanno cose migliori di quelle che ci siamo lasciati alle spalle. Clive Staples
Lewis
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La sofferenza é una specie di bisogno dell'organismo di prendere coscienza di uno stato nuovo.
Marcel Proust 

  

  

"Too much love will kill you". (il troppo amore ti ucciderà)  Freddy Mercury

  

  

"I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo". Ludwig Wittgenstein

  

  

"Tutti uomo no gentile. Quando donna dice "uomo gentile" no vero. Mio padre no gentile, fratelli
no gentile. Casa, tutte sere, casino, casino.Tutti uomo uguale. In Ghana, tutti uomo tanti figli,
tanti figli, no famiglia, solo figli. Io pensato: domani marito mio? Uguale. E io venuta Italia. Tutti
uomo uguale, no gentile."   Sofia, vucumprà originaria del Ghana, passata di qui stamattina.

  

  

L’amore e la tosse non si possono nascondere. (Ovidio) 
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“Dicevano che ero indisciplinato. Io SONO disciplinato, MA non ubbidisco ad un ordine ingiusto.
E così mi hanno fatto fuori.”  Fiore Leveque, parlando della sua esperienza nella Marina Militare
Italiana.

  

  

Lisa: “ma mamma, io non so cucire”. 

  

Marge Simpson: “non preoccuparti cara, il ricordo ancestrale di un milione di punti erba ti scorre
nelle vene.”

  

  

 "I don't care how you get here, just get here, if you can" - Oleta Adams, Get Here

  

  

Son diventato sai tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile ... Battisti e Mogol -
L'arcobaleno

  

  

Lasciate entrare il cane coperto di fango, si può lavare il cane, si può lavare il fango, ma quelli
che non amano né il canè, né il fango, quelli no, non si possono lavare. (J.Prévert)
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"Spesso ci si imbatte nel proprio destino sulla strada intrapresa per evitarlo”. Maestro Oogwey,
dal cartone animato Kung-fu Panda

  

  

“Nella mia vita sono andata ad un solo matrimonio: mi rompo ai matrimoni, preferisco di gran
lunga i  funerali”.  O.G.

  

  

"Oh extraterrestre portami via, voglio una stella che sia tutta mia, oh extratraterrestre vienimi a
cercare voglio un pianeta su cui ricominciare" - Extraterrestre, E. Finardi

  

  

E ricordati, mio sentimentale amico: un cuore non si giudica solo da quanto tu ami ma da
quanto riesci a farti amare dagli altri."  Il Mago di Oz
all'uomo di latta che desiderava tanto avere un cuore

  

  

“Fatta una o due eccezioni non vi è bisogno alcuno di insistere sul fallimento della scienza
medica moderna. Non serve a nulla distruggere se non si è in grado di ricostruire un edificio più
saldo, e dal momento che le fondamenta di una nuova medicina sono state poste, limitiamoci
ad aggiungere una o due pietre a questo tempio. Criticare la professione di oggi è ugualmente
vano. Innanzitutto è il sistema cattivo, non gli uomini; un sistema che per le sole ragioni
economiche non da il tempo al medico di stabilire tranquillamente la terapia, né gli consente la
meditazione e la riflessione necessarie a coloro che consacrano veramente la vita alla cura dei
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malati”. Edward Bach, The original writings

  

  

"Mamma diceva sempre: la vita é uguale a una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che
ti capita".  Forrest Gump

  

  

Mi é piaciuto quando avete detto “sono stanco di essere uomo” … perché pure a me mi
succede, ma non lo sapevo dì.  Mario Ruoppolo, Il Postino

  

  

“Ti ho appena conosciuto e già ti voglio bene.”  Dug, il cane di Up

  

  

“Strada facendo ho però imparato alcune cose. Una delle cose che ho imparato è che dovevo
piegarmi, altrimenti mi darei spezzato.”  Raymond Carver

  

  

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
(l'educazione è l'arma più potente per poter cambiare il mondo)  -  Nelson Mandela
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Le cose che mi vengono meglio sono quelle che faccio gratuitamente. (mia)

  

  

“Le foglie sono lo sforzo senza fine di un albero di comunicare con il cielo”. Tagore, poeta
indiano

  

  

" La vera felicità è un diritto che porta in sé tutte le qualità che l’uomo fatica a raggiungere sulla
terra: gentilezza, forza, coraggio, costanza, saggezza, pace, amore. L'infelicità attrae le qualità
opposte: avidità, crudeltà, egoismo, instabilità, ignoranza, orgoglio e odio, cause sotterranee di
malattia."  Dr Edward Bach

  

  

«Se l'occhio non si esercita, non vede. Se la pelle non tocca, non sa. Se l'uomo non immagina,
si spegne.»  -  Danilo Dolci, da il limone lunare

  

  

"Seguire un corso di scrittura creativa non basta certo a far diventare una persona un grande
scrittore. Ma Gardner era convinto che seguire un corso non poteva neanche compromettere le
possibilità di riuscita."  -  Raymond Carver - The writer as a teacher (l'insegnante scrittore)
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"Una delle più grandi tragedie del materialimo é forse la noia e la perdita della vera felicità
interiore. 
Ci insegna a cercare nei godimenti e nei piaceri del mondo il compenso per i nostri affanni e ciò
non può che recarci un oblìo temporaneo alle nostre difficoltà" - Dr Edward Bach, Guarire con i
Fiori

  

  

"Bisogna frenare fin dall'inizio la minima velleità di dominio, rifiutare di essere trascinati da
questa avidità che ci spinge ad impadronirci degli altri. Bisogna coltivare in noi l'arte di dare,
svilupparla sino alla completa abnegazione" 

  

Dr Edward Bach, tratto da Guarire con i Fiori

  

  

"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 é stato creato"  Dr
Edward Bach

  

  

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

 7 / 18



Parole per pensare 2011
Lunedì 22 Agosto 2011 13:34

  

  

"E dopo il giuramento di Ippocrate, quando diventai Pediatra, feci una promessa personale:
giurai a quello che sta lassù che ai miei piccoli pazienti non avrei mai fatto qualcosa che non
avessi voluto anche per i miei figli." Ed é quello che faccio tutt'oggi".  Irma Florimbi Devoti,
Medico Pediatra da più di 50 anni

  

  

Sentirsi bambini, comportarsi come bambini, è l'arte commovente degli uomini maturi.
 Hugo von Hofmannstahl

  

  

“Prima che il vuoto tutti ci divori, che venga presto il tempo in cui ci si innamori …” Gigi Proietti,
dal monologo sull’amore, di nuovo Buonasera …a tutti 2011

  

  

Un codice etico per un millennio di pace: "Non c'é pace senza giustizia non c'é giustizia senza
equità non c'é equità senza sviluppo non c'é sviluppo senza democrazia non c'é democrazia
senza rispetto verso l'identità e dignità dei popoli e delle culture"
- Fundacion Rigoberta Menchu Tum Collettivo Guatemala Moie

  

  

 8 / 18



Parole per pensare 2011
Lunedì 22 Agosto 2011 13:34

"I just want your extra time and your kiss ..." Prince

  

  

La verità si ritrova sempre nella semplicità, mai nella confusione. Isaac Newton

  

  

Le donne lo sanno, c’è poco da fare …  Liga

  

  

"Il mondo fa schifo, io non ho paura a dirlo, perché sono il capoclasse, e certe cose posso
dirle." Io speriamo che me la cavo

  

  

“Onde, sulle sponde dei tuoi fianchi abbronzati vicino a me, onde piu' profonde, se ti guardo
davvero, che cosa non farei “  Onde, Alex Baroni

  

  

Quello che io dico e quello che tu senti non sono sempre la stessa cosa. Anonimo

  

 9 / 18



Parole per pensare 2011
Lunedì 22 Agosto 2011 13:34

  

Forse, forse … ma si!  Sally di Vasco, cantata da Fiorella Mannoia

  

  

Chi ha molto a che fare con i bambini scoprirà che nessuna azione esteriore resta senza
influsso su di loro."  Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), poeta tedesco.

  

  

Il fuoco coperto è anche il più ardente (Ovidio).

  

  

La mamma è una cosa seria. Essa si sacrifica da quando noi nasciamo. Essa produce il latte
per noi. Quando siamo piccoli produce il latte, perché è un mammifero: per ciò si chiama
mamma. Io speriamo che me la cavo 

  

  

Il problema é essere convinti di avere tempo. (Proverbio Tibetano)
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http://it.wikiquote.org/wiki/Io_speriamo_che_me_la_cavo
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Un gatto non vede una buona ragione per obbedire a un altro animale, anche se questo cammi
na su due gambe.
(Sarah ThompSon)

  

  

Sono più gli italiani in giro per il mondo che quelli rimasti qui.  Antonio Pennacchi, scrittore, a
proposito degli emigranti a Npd, di Antonello Piroso

  

  

"Il vero mistero del mondo è ciò che si vede, e non l'invisibile." - Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian
Gray

  

  

"Without love, where would you be now?" Long Train Running  Doobie Brothers

  

  

Ci sono due tragedie nella vita. Una è perdere ciò che è il più caro desiderio del nostro cuore;
l'altra è ottenerlo. George Bernard Shaw, Uomo e superuomo, 1903

  

  

Sbocciano i fiori sbocciano, e danno tutto quel che hanno in libertà, donano non si interessano,
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http://www.youtube.com/watch?v=J9URZfqYf2o
http://www.youtube.com/watch?v=J9URZfqYf2o
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di ricompense e tutto quello che verrà … Jovanotti – Le tasche piene di sassi

  

  

Niente ferisce, avvelena, ammala, quanto la delusione. Perché la delusione è un dolore che
deriva sempre da una speranza svanita, una sconfitta che nasce sempre da una fiducia tradita
cioè dal voltafaccia di qualcuno o qualcosa in cui credevamo. Oriana Fallaci, Un cappello
pieno di ciliege ,
2008 (postumo)

  

  

C'è nei sogni, specialmente in quelli generosi, una qualità impulsiva e compromettente che
spesso travolge anche coloro che vorrebbero mantenerli confinati nel limbo innocuo della più
inerte fantasia. (Moravia)

  

  

Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Antoine De Saint
Exupéri

  

  

Quando uno si arrabbia significa che l'oggettività della vita si sta infiltrando nella sua realtà,
facendo traballare le sue costruzioni mentali (Anonimo)

  

Mai nessuna mi ha mai detto “sono pazza di te” mai, mai nessuna, è grande come te, che metti
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i tuoi sogni dentro ai miei e riesci ad essere, sempre, come sei.  Pino Daniele – Dubbi non ho

  

  

“Purtroppo al momento abbiamo qualche problema a spedire perché i nostri clienti sono in
Paesi dove al momento ci sono le guerre….. ma dopo una guerra c’è sempre bisogno di
medicinali… si, lo so, è brutto a dirsi ma è così”. Un dipendente di una casa farmaceutica
locale

  

  

Coltiva il tuo giardino interiore e nella tua vita ci sarà sempre la primavera. Rosarita De Martino

  

  

Senza di te il sole tramonta lo stesso, senza di te l'acqua del fiume scorre ugualmente, senza di
te piove come sempre,
ma con te era tutto più bello.
(Anonimo)

  

  

Chiunque può arrabbiarsi: questo è facile. Ma arrabbiarsi con la persona giusta, e nel grado
giusto, ed al momento giusto, e per lo scopo giusto, e nel modo giusto: questo non è nelle
possibilità di chiunque e non è facile. Aristotele
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Se lei pensa che tutto il bene e tutto il male sono nell’altro, allora prima o poi si ritroverà a
comportarsi nell’identico modo della cosa che vuole combattere. Antonio Pennacchi, scrittore,
intervista a Ndp di Piroso

  

  

Gli amori impossibili sono quelli che non finiscono mai, te li porti dietro tutta la vita. La nonna, in
Mine Vaganti

  

  

“ogni volta che non guardo in faccia a niente e, ogni volta che dopo piango, ogni volta che
rimango, con la testa tra le mani, e ogni volta che rimando, tutto a domani.” Ogni volta, Vasco

  

  

Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione. J.W. Goethe

  

  

La prima relazione madre-bambino crea la matrice per tutte le relazioni future. Verena Schmid
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"Woman, I know you understand, the little child inside the man, please remember my life is in
your hands"  - Donna, so che
comprendi il bambino che è nell’uomo ti prego, ricordati che la mia vita è nelle tue mani.  
Woman, John Lennon

  

  

“Se questo è successo con me accanto, significa che c’è una lezione anche per me”

  

Una mia cara amica. il marito, indagato, é al centro di una vicenda piuttosto complessa

  

  

Se c’è un momento in cui non occorre avere le idee chiare è quando si comincia a scrivere. Mi
ricordo benissimo che dei miei personaggi con un bagaglio di battute rimaste anche famose, al
momento di prendere la penna sapevo a malapena con quale accento farli parlare. Franca
Valeri

  

  

“Gli uomini stupidi sono pieni di sicurezze. Gli uomini intelligenti pieni di dubbi”  Groucho,
l’assistente di Dylan Dog

  

  

... siamo belli perché siamo pieni di difetti, non perché siamo onnipotenti, ma perché siamo
fragili, perché ci tremano le gambe, perché siamo goffi, perché abbiamo paura, perché abbiamo
bisogno di amore, per questo siamo belli! Non per il potere ... Nichi Vendola, Discorso di Lecce
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http://www.youtube.com/watch?v=PaLfDnShEn0
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25 Marzo 2010

  

  

 “Perché in politica non ce stà più chi te presta er cappotto; Berlusconi è molto generoso, ma
sotto ai 18.”  Mio suocero, riferendosi all’episodio del politico La Pira, che un giorno tornò con
un capotto “bisunto, rattoppato e pieno di pulci” perché l’aveva scambiato con un poveretto più
infreddolito di lui.

  

  

"Quando la gente dice che queste cose non sono esistite, è come se vivessero sulla luna" -
Thomas Geve

  

  

“La carrozza è la tua e ci fai salire chi ti pare. Quello che da fastidio a me è che vogliono farci
passare per stupidi”. Milena, mia suocera, parlando della Santanché  e delle ragazze dello
scandalo

  

  

Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente da
buoni consigli se non
può più dare cattivo esempio.
- Bocca di Rosa – Faber

  

18.03.2013 Il Signor Flavio Poltronieri mi scrive facendomi notare che la frase originariamente é
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di Oscar Wilde, ripresa in seguito in Bocca di Rosa. Grazie!

  

  

La paura bussò alla porta. La Fede andò ad aprire. Non trovò nessuno.  Martin Luther King

  

  

“Perché gli italiani hanno capito che non sono le donne a dover entrare in politica … ma è la
politica che deve entrare dentro alle donne!”  Cetto la Qualunque, Che tempo che fà

  

  

Gli uomini di tutto il mondo – con qualche eccezione alla regola – per imparare ad esprimere le
proprie emozioni sono andati a scuola da John Wayne, Clint Eastwood e Rambo. Marshall B.
Rosenberg, ideatore del linguaggio CNV.

  

  

Gli uomini si misurano da quello che fanno, non da quello che dicono. D.M.

  

  

Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e
cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento, e
come se fosse l’ultimo. Sally, Vasco
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Il contrario dell'amore non é l'odio, ma l'addio. - Beppe Giacobbe, Marina Mander - Il Catalogo
degli adii

  

  

Il destino degli animali è indissolubilmente legato al destino degli uomini. Emile Zola
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