Johann Wolfgang Goethe
Chi sono io tutti lo possono sapere; ma il mio cuore solo io lo posseggo.
Litfiba IL MIO CORPO CHE CAMBIA
cos'e' cos'e' questa sensazione e' come un treno che mi passa dentro senza stazione
dov'e' dov'e' il capostazione sto viaggiando senza biglietto e non ho direzione
e' lei e' lei che prende la mia mano e mi accompagna in questo lungo viaggio andiamo lontano
ecco cos'e' tutto il mio stupore non e' facile guardare in faccia la trasformazione
e' il mio corpo che cambia nella forma e nel colore e' in trasformazione
e' una strana sensazione in un bagno di sudore e' il mio corpo che cambia
e cambia e cambia e cambia e cambia
cos'e' cos'e' questa sensazione e' come un treno che mi passa dentro senza stazione
qual e' qual è la mia direzione sto viaggiando senza biglietto ne' limitazioni
e' il mio corpo che cambia nella forma e nel colore e' in trasformazione
e' una strana sensazione in un bagno di sudore
e' il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia e cambia
Jostein Gaarder
Una risposta non merita mai un inchino: per quanto intelligente e giusta ci possa sembrare,
non dobbiamo mai inchinarci a una risposta. Chi si inchina si piega. [...] Non devi mai piegarti
davanti a una risposta. [...] Una risposta è il tratto di strada che ti sei lasciato alle spalle. Solo
una domanda può puntare oltre.
Gli uomini hanno impiegato migliaia e migliaia di anni per dare un nome a tutte le piante e a
tutti gli animali della Terra, e ancora non hanno finito. È per questo che la durata di una sola
vita umana non è sufficiente per imparare tutto.
Il fratellino non c'era mai stato prima; non aveva mai visto né il sole né le stelle, né gli animali
né i fiori nei campi. E quindi non conosceva nemmeno le parole con cui chiamarli.
Più la notte è nera, più soli riusciamo a vedere nel cielo. Finché è giorno riusciamo a vedere
soltanto il nostro.
Nulla al mondo è normale. Tutto ciò che esiste è un frammento del grande enigma. Anche tu lo
sei: noi siamo l'enigma che nessuno risolve.
Tanti auguri, fratello! Un mondo intero ti attende!
Chi sogna, e chi viene sognato, non sono svegli alla stessa misura.

Non è tempo per noi - Ligabue
Ci han concesso solo una vita: soddisfatti o no qua non rimborsano mai
e calendari a chiederci se stiamo prendendo abbastanza, abbastanza
se per ogni sbaglio avessi mille lire che vecchiaia che passerei
Strade troppo strette e diritte per chi vuol cambiar rotta oppure sdraiarsi un po'
che andare va bene, però a volte serve un motivo un motivo
certi giorni ci chiediamo : "E' tutto qui?" e la risposta e' sempre sì!
Non e' tempo per noi che non ci svegliamo mai abbiam sogni però troppo grandi e belli sai
belli o brutti abbiam facce che però non cambian mai
non e' tempo per noi e forse non lo sarà mai
Se un bel giorno passi di qua lasciati amare e poi scordati presto di me
che quel tempo e' già buono per amare qualchedun'altro, qualche altro
dicono che noi ci stiamo buttando via ma siam bravi a raccoglierci
Non e' tempo per noi che non ci adeguiamo mai fuori moda
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fuori posto insomma sempre fuori, dai abbiam donne pazienti, rassegnate ai nostri guai
non e' tempo per noi e forse non lo sarà mai
Non e' tempo per noi che non vestiamo come voi
non ridiamo, non piangiamo, non amiamo come voi
forse ingenui o testardi poco furbi, casomai
non e' tempo per noi e forse non lo sarà mai.
Eugenio Montale Non chiederci la parola
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
perduto in mezzo a un polveroso prato.
Ah l'uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l'ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!
Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo
Padre Giuseppe Puglisi : Che senso ha la mia vita?
quest'uomo, come realizza oggi la sua identità? Questa è una delle domande che vi potete porre, quindi scrivetela. Come realizza oggi la sua identità di uomo? Con questa domanda intendo
dire: l'uomo come raggiunge il suo equilibrio, la sua pienezza di vita, la sua serenità?
Un'altra domanda è questa: gli uomini, oggi, a cosa danno più valore per la loro vita? E perché? Secondo te, quali sono i valori fondamentali su cui fondare un proprio progetto di vita?
l'uomo per che cosa vale?
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