
 

La gente, oggi, rifiuta i Maestri. Tanto più li rifiuta quanto più viene data la possibilità di 

averne! Guai, poi, a offrire tale possibilità gratuitamente perché la gente ormai crede soltanto 

in ciò che paga; e paga caro particolarmente ciò che meno vale.                                                                            

                                                                                                     ( 19 novembre 1990 ) 

 

Nessuno è più realista del vero idealista, in quanto questi conosce e comprende fino in fondo 

la realtà…, che è molto meno bella di quella immaginata: perciò è idealista!                                     

                                                                                                              ( 7 aprile 1991 )         

 

Cultura non è il sapere fine a se stesso ma il saper offrire e trasmettere ciò che si ha e ciò che 

si è.                                                                                                                     

                                                                                                                           ( 199? )  

                                                                                            

Un autentico amante della Cultura, in un paese di ignoranti può anche essere venerato come 

un Santo; in un paese di furbi, di inetti, di ignavi, di servi e traffichini può essere 

completamente ignorato o addirittura osteggiato come un nemico: siamo alla ricerca di un 

paese di gente libera e desiderosa di conoscenza.                                                                                                  

                                                                                                                                          ( 199? )  

 

Altro che Svizzera, in Italia, la  m e r d a, è diventata cioccolata! 

                                                                    ( 20 ottobre 1996 )   

 

Fare l’amore è il complemento naturale dell’amore. 

Se non si fa, manca …il buon soggetto!                                             

                                                                                                          ( novembre 1999 ) 

 

Anche fuori dai tribunali si recitano processi, si emettono sentenze e si scontano pene…e 

spesso ciò accade in sequenze più rapide ed in modo più drastico e più doloroso.  

                                                                                    

                                                                                                          ( 20 giugno 2000 ) 

 

Ognuno si prende le libertà che crede di meritare.                                  

( luglio 2000 ) 

                                                                                                                

 

Per non essere crudeli nel giudizio occorre valutare ciò che gli altri hanno fatto, ancor più di 

ciò che non hanno fatto o potuto fare.                         

                                                    ( 7 settembre 2000 )   

 

Mi definisco un realista, perché sono un idealista che vuole certezze. 

                                                                                                          ( settembre 2000 ) 

 

Oggi una persona molto semplice rischia di essere considerata complessa. 

                                                                                                             ( febbraio 2001 )  

 

 

Con la Monarchia il potere è assoluto, con la Repubblica la cosa … è pubblica ma il potere è  

p r i v a t o !                                                      

                                                                                                        ( 27 febbraio 2001 )   

 

 



 

L’umiltà per i grandi è un traguardo non una partenza.              

                                                                                                           ( 12 marzo 2001 )  

 
 

Invece di viverla la vita ce la facciamo scivolare addosso.              

                                                                                                                 ( aprile 2001 ) 

 

Le persone un po’ carogne sono amate, quelle carogne sono rispettate e quelle molto carogne 

sono temute. Per contro, quelle oneste sono dalle stesse, rispettivamente, trascurate, odiate, 

derise.  

( 25 aprile 2001 ) 
 

 

Gli argomenti di politica sono spesso dei cattivi conduttori dell’amicizia  

( maggio 2001 ) 

                                                                                                               
Le donne, quando amano, non vogliono essere riamate se non con il loro stesso amore. 

                                                                                          

                                                                                                            ( 16 luglio 2001 )   
 

Ti mostro il mio dolore ma tu non sai cos’è!                               

                                                                                                            ( 16 luglio 2001 )              

 

Chi si definisce fatalista non è altro che uno scettico, dotato cioè di un’intelligenza che io 

definisco povera in quanto non supportata da ampia e buona conoscenza.                                                                     

                                                                                                           ( 20 marzo 2002 ) 

 

Affinché un matrimonio possa durare sono necessarie almeno tre cose: volersi bene, capirsi, 

tollerarsi.                                                             

                                                                                                         ( novembre 2002 ) 

 

L’illusione è il viatico della vita quando inizia il conto alla rovescia.   

                                                                                                        ( 18 gennaio 2003 )   

 

Tre verbi della donna che non ama: 

atterrire 

annullare 

atterrare.                                                                                     

                                                                                                          ( 1 febbraio 2003 ) 

 
 

Ciascuno di noi può trovare o meno nella lettura di un libro soltanto ciò che  p u ò  ricercarvi.  

                                                                          

                                                                                                            ( 30 aprile 2003 )  

 
 

Quando, zoppicando, ti accorgi che non sei il solo ti rendi anche conto che sono soprattutto i 

tuoi coetanei: solo allora pensi all’età che hai.        

                                                                                                            ( 30 aprile 2003 ) 
 

 

da Frammenti - Maggio  2005 

 


