
"E nonostante io mi mostri invulnerabile 

Sono solamente diversamente fragile 

E ora che lo sai che ho tolto l'armatura 

Per questo adesso tu 

Maneggiami con cura 

E ho imparato troppo in fretta a difendermi da 

tutti 

A guarire le ferite anche senza dare punti 

A tenermi tutto dentro, a bastarmi solamente 

Che nessuno a questo mondo ti regala niente 

Ho trovato la bellezza anche dentro ad ogni 

errore." 

 

(Michele Bravi - Maneggiami con cura) 

 

  



Cortesia 

Integrità 

Perseveranza 

Autocontrollo 

Spirito Indomito 

 

(Principi del taekwon-do) 

 

  



“ma misi me per l’alto mare aperto 

sol con un legno e con quella compagna 

picciola da la qual non fui diserto.” 

 

(Divina Commedia – Inferno – Canto XXVI 

vv.100-102) 

 

  



"Lo studio e la ricerca della verità e della 

bellezza rappresentano una sfera di attività in 

cui è permesso di rimanere bambini per tutta 

la vita" 

(Albert Einstein) 

 

  



"L’acqua segna un confine nascosto 

oltre cui non mi spingo… 

Il mio mondo è tutto qua! 

In me c’è una figlia premurosa 

ma vorrei più di ogni cosa 

avere la libertà! 

 

Di fuggire via, 

di esplorare il mare… 

non succede mai. 

Nulla può cambiare 

ma mi fermerò quando troverò il posto adatto 

a me. 

 

L’acqua sembra chiamarmi a se per nome, 

ed io non so, dov’è che andrò! 

Anche il vento mi sfiora e continua ad 

attrarmi… 

Lo seguirò! 

È un lungo viaggio quello che affronterò! 

 

Però tutti paiono felici, 

qui non cambiano mai niente, 

penso ti ci abituerai… 

Hanno quei bei volti sorridenti, 

sono sempre contenti, 

ed appartengo a loro ormai. 

 

Posso comandare, lo dimostrerò… 

Mi saprò adattare, se mi impegnerò… 

Ma la voce dentro che grida “no!” cresce forte 

in me! 

 

Credo che quella luce potrà guidarmi, 

stavolta no, non mi opporrò! 

Sembra quasi che speri anche lei di 

trovarmi… 

La cercherò! 

Cosa ci sarà che mi attende là? 

 

L’orizzonte mi chiama a sè per nome, 

ed io non so dov’è che andrò! 

Anche il vento mi sfiora e continua ad 

attrarmi… 

Lo seguirò! 

Ce la farò!" 

 

(Oceania) 

 

 

 

"Sento il vento che mi chiama 

Splende il sole su di me 

Odo un canto che mi attira 

Sempre più verso di sè 

Correrò, volerò ed il cielo toccherò 

Volerò ed il cielo toccherò 

Sopra i picchi più alti 

Tra mille asperità 

Si specchia il riflesso di antiche civiltà 

Io mi toglierò il ricordo seguendo il sogno 

mio 

Forte come l'oceano e il vento 

è questo che sono io" 

 

(Ribelle) 

 

  



“Non vorrei mai offendere nessuno, ma sono 

così stupidamente timido che spesso sembro 

freddo e indifferente, quando invece sono solo 

trattenuto dalla mia naturale goffaggine.”   

(Jane Austen) 

 

  



"Tutto questo mi fa sentire a te vicino, poiché 

l'asimmetria della tua anima, dipinta sul volto, 

è anche mia. Per quella bellezza fragile e 

zoppicante, quel misto di meraviglia e 

malinconia, di incanto e disincanto che abita i 

nostri cuori e le nostre menti. La tua 

asimmetria è l'opposizione polare di chi la 

vita non vuole solo illuminarla con la ragione, 

ma sentirla tutta, con il cuore.  Rendi chiaro 

che oscilliamo continuamente tra due poli di 

cervello e cuore, e in questo movimento sono 

rinchiusi il pericolo, il mistero e la grandezza 

della nostra vita. Ora seguivi il cuore e ti 

inoltravi nelle sue terre e scoprivi che aveva 

bisogno della ragione, altrimenti si disperdeva 

in una vita soltanto immaginaria; allora 

seguivi la ragione e trovavi deserti che 

avevano bisogno di essere bagnati da 

qualcosa che alla sola ragione sfugge sempre. 

Scoprivi che la vita vive della tensione tra i 

due poli, della continua e necessaria corrente 

tra essi... 

E sapevi che per salvare la ragione bisognava 

prima recuperare il cuore: se i poli non sono 

due non può esserci tensione, non può 

generarsi energia." 

(L’arte di essere fragili – Alessandro 

D’Avenia) 

 

  



«Possiedi solo ciò che puoi portare con te; 

conosci le lingue, conosci i paesi. Lascia che 

la tua memoria sia la tua sacca da viaggio.» 

(Arcipelago Gulag - Aleksandr Solzenicyn) 

 

  



Quest'oggetto non ha mai avuto un'utilità 

pratica. Proprio per questo mi piace. È un 

pezzetto di storia che si sono dimenticati di 

alterare. È un messaggio che proviene da 

cento anni fa ed è un peccato non saperlo 

decifrare"  

(1984 - George Orwell) 

 

  



 

"Che io forse abbia amato tanto la sigaretta 

per poter riversare su di essa la colpa delle 

mie incapacità? Chissà se cessando di fumare 

io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che 

m'aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò 

al mio vizio perché è un modo comodo di 

vivere quello di credersi grande di una 

grandezza latente" 

(Italo Svevo) 

 

  



“Viviamo, mia Lesbia, e amiamo(ci),  

e le chiacchiere dei vecchi troppo arcigni 

consideriamole tutte un soldo (bucato).  

I giorni (i soli) possono tramontare e 

ritornare; 

noi, una volta che la breve luce è tramontata,  

dobbiamo darci un’unica notte eterna.  

Dammi mille baci (e) poi cento,  

poi di seguito altri mille, (e) poi cento. 

Poi, quando ne avremo totalizzate molte 

migliaia,  

li rimescoleremo, per non conoscere (il 

totale),  

o perché nessun maligno possa gettar(ci) il 

malocchio,  

sapendo che è così grande il numero dei 

baci.” 

 

(Catullo) 

 

  



"Scegli di essere ottimista. Ci si sente meglio" 

(Dalai Lama) 

 

  



"Alcune persone sperano che le cose belle 

accadano. Altre, le fanno accadere."  

(Michael Jordan) 

 

  



"La sofferenza di sentirsi soli è veramente 

insopportabile, immagino quello che provi, 

non so spiegartelo, ma capisco bene il dolore 

che ti tormenta. lo ho avuto la fortuna di 

incontrare persone che significavano molto 

per me, e adesso non intendo permettere che 

proprio, proprio a loro venga fatto del male. 

Non deve succedere! Giuro che ti fermerò 

anche a costo di toglierti la vita!". 

"Ma perché? Perché ti ostini a fare così tanto 

per gli altri?!" 

"Perché i miei amici mi hanno salvato dal 

baratro in cui stavo cadendo, perché hanno 

saputo accettarmi per quello che sono. Per 

tutti questi motivi, io mi batto per loro." 

"L'amore... ecco cosa gli dà tutta quella 

forza...". 

(Naruto capitolo 138) 

 

  



“Ragazzi, non aggrappatevi al passato. 

Perché, per quanto ci teniate, il passato è 

passato.” 

(8x23 - How I met your mother) 

 

  



"Sono 73 chili e mezzo di pelle e ossa. Il 

sarcasmo è la mia unica difesa" 

(Teen Wolf) 

 

  



Quello che mi ricordo io è un viaggio in 

autostrada... 

E la paura di inciampare nelle vite della 

gente...  

Anche dopo cent'anni non ti capirei...  

E ti porterei anche in America...  

andare via senza un domani...  

Se giochi con me perdi tutto...  

ma so già che non tornerai... 

(Monopoli – Pinguini Tattici Nucleari) 

 

  



“Non permettere mai a nessuno di dirti che 

non sai fare qualcosa. Se hai un sogno tu lo 

devi proteggere. Quando le persone non sanno 

fare qualcosa lo dicono a te che non lo sai 

fare. Tu, invece, se vuoi qualcosa, vai e 

inseguila. Punto.” 

(La ricerca della felicità) 

 

  



“Hai le parole giuste per cambiare una 

nazione 

Ma ti stai mordendo la lingua 

Hai passato una vita intera bloccato nel 

silenzio 

Con la paura di dire qualcosa di sbagliato 

Se nessuno l’ascolta, come possiamo 

imparare la tua canzone? 

Allora avanti, vieni, 

vieni, vieni... 

 

Hai un cuore che ruggisce come un leone 

Allora perché lasci che la tua voce venga 

domata? 

Tesoro, siamo un po’ diversi 

Non c’è bisogno di vergognarsi 

Possiedi la luce per combattere le ombre 

Perciò smettila di nasconderti 

avanti, avanti...” 

 

(Read all about it (part III) - Emeli Sandé) 

 


