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Motti e Detti

n questa rubrica propongo ai lettori alcuni «motti e detti», alcuni appresi negli anni della mia vita e altri
frutto delle mie riflessioni. Certamente racchiudono delle grandi verità, più o meno condivisibili, che vi
porteranno a riflettere e valutare circa la loro veridicità.
In ogni caso, stimolare la curiosità attorno a questi «detti», può essere utile a dare continuità alla rubrica.
Ringrazio, pertanto, quanti di voi vorranno segnalare altri «motti e detti».
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Noi cerchiamo la verità ma i detti e i motti forse nascondono ed esprimono grandi verità.
Non indugiate a fare del bene in vita anziché aspettare che altri lo facciano per voi dopo la morte. (motto di
origine benedettina)
3 La cultura si acquisisce soprattutto attraverso la lettura, pertanto curate l’amore per il sapere attraverso la
lettura.
4 Chi non sa di matematica non riuscirà ad alzarsi un sol palmo da terra.(Galileo Galilei)
5 La cultura è l’unica cosa che rende l’uomo felice. (Arnoldo Foà)
6 Il Teatro non cambia la vita, la migliora.
7 È molto più difficile parlare di una cosa che farla. (Oscar Wilde)
8 Lo stare da solo aiuta a mettere ordine nei propri pensieri.
9 Le acque disfanno i monti. (Leonardo da Vinci)
10 La politica è una delle forme più alte delle attività umane.
11 Viaggiare è il vero rimedio per tutti i mali della mente e del cuore.
12 L’immaginazione è più importante della conoscenza. (Albert Einstein)
13 Non festeggiare il tempo che passa ma passa il tempo festeggiando.
14 Apri gli occhi alla luce del giorno e volgi lo sguardo al cielo dove anela la tua anima, lì troverai pace e serenità.
15 L’arrivo di un bambino accende una luce senza tramonto.
16 La bravura anche alla lunga viene sempre premiata.
17 L’eccesso di precisione è indice di scarsa intelligenza.
18 Chi non sa non fa, chi non fa non ha, chi non ha non è.
19 Chi non ha rispetto per gli altri non ha rispetto per se.
20 La testa non serve solo per metterci il cappello.
Ed ora alcuni motti e detti che secondo me sono dei veri e propri assiomi o se volete delle verità inconfutabili.
- Gli occhi sono lo specchio dell’anima.
- L’amore non ha età.
- La conoscenza allontana la paura.
- Solo l’uomo colto è libero. (Epitteto)
- L’amare è la danza dell’Anima.
- L’intelletto cerca, ma chi trova è il cuore.
- La bellezza innalza lo spirito.
- L’affetto aiuta a perdonare non a scagionare.
Ancora alcuni detti siciliani che sono certo susciteranno ilarità pur rivelando delle verità.
- Cu ama a Diu campa felici, cu nun avi dinari perdi l’amici.
- U silenziu è d’oru, a parola è d’argentu: ma a migghiu parola è chidda ca nun si dici.
- Lu fuiri e viltà, ma è sempri sarvamentu di vita.
- Testa firuta si medica e sana cori firutu mai nun si sana.
- L’amuri è comu lu citrolu, cumincia duci poi finisci amaru.
- Lu parrari senza pinsari è comu lu sparari senza guardari.
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