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RECLUSIONE
Qualunque cosa si faccia e ovunque 
si vada, dei muri ci si levano intorno 

creati da noi, dapprima riparo e 
subito prigione.

 (Marguerite Yourcenar)

Spesso è più sicuro essere in 
catene che liberi. 

(Franz Kafka)

E mi sento esiliato in mezzo agli 
uomini. Ma per essi sto in pena. 

(Giuseppe Ungaretti)

PAURA

Solo chi ha superato le sue paure sarà 
veramente libero.

(Aristotele)

La salute non è tutto, ma senza 
salute tutto è niente.

(Arthur Schopenhauer)

La paura è sempre inclinata a veder le 
cose più brutte di quel che sono. 

(Tito Livio)



NOIA

Il tempo è relativo, il suo unico 
valore è dato da ciò che noi 

facciamo mentre sta passando. 
(Albert Einstein)

La vita umana è come un 
pendolo che oscilla 

incessantemente fra noia e 
dolore, con intervalli fugaci, e per 
di più illusori, di piacere e gioia. 

(Arthur Schopenhauer)

La noia non è altro che il desiderio puro 
della felicità non soddisfatto dal piacere, 
e non offeso apertamente dal dispiacere. 

(Giacomo Leopardi)
MORTE

Il pensiero più fastidioso e più 
affliggente che si possa avere, 

vivendo: quello della morte.
(Luigi Pirandello)

La morte è il modo che la natura ha di 
dirti che devi rallentare.

(Oscar Wilde)

Coloro che amiamo e che abbiamo 
perduto non sono più dove erano ma 

sono ovunque noi siamo.
(Sant’Agostino)



RESISTENZA

Abbiate pazienza e sopportate; questa 
infelicità un giorno tornerà utile.

(Ovidio)

La pazienza è aspettare.
Non aspettare passivamente.

Questa è pigrizia. 
Ma andare avanti quando il cammino è 

difficile e lento. 
(Lev Tolstoj)

Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo 
resistere carne, sudore, sangue,

e ha dimostrato senza grandi gesti che
è possibile vivere, e vivere in piedi, anche 

nei momenti peggiori. 
(Luis Sepùlveda)

LIBERTA'
Libertà è il diritto di fare ciò che le leggi 
permettono. Se un cittadino avesse il 
diritto di fare ciò che è proibito, non 

sarebbe libertà, perché chiunque altro 
vorrebbe avere lo stesso diritto.

(Montesquieu)

La liberazione non è la libertà; si esce dal 
carcere, ma non dalla condanna

(Victor Hugo)

La libertà e la vita appartengono a 
quelli che le conquistano ogni giorno.

(Johann Wolfgang Von Goethe)



RESPONSABILITA'
Non mi pento dei momenti in cui ho 

sofferto; porto su di me le cicatrici come se 
fossero medaglie, so che la libertà ha un 
prezzo alto quanto quello della schiavitù. 

L’unica differenza è che si paga con 
piacere e con un sorriso… anche quando 

quel sorriso è bagnato dalle lacrime.
(Paulo Coelho)

Può darsi che non siate responsabili per la 
situazione in cui vi trovate, ma lo 

diventerete se non fate nulla per cambiarla. 
(Martin Luther King) INSEGNAMENTO

Crisi è quel momento in cui il vecchio 
muore ed il nuovo stenta a nascere.

(Antonio Gramsci)

È meglio essere ottimisti ed avere torto 
piuttosto che pessimisti ed avere ragione. 

(Albert Einstein)

Oggi non è che un giorno qualunque di 
tutti i giorni che verranno, ma ciò che 

farai in tutti i giorni che verranno dipende 
da quello che farai oggi.

(Ernest Hemingway)

https://www.frasicelebri.it/argomento/responsabilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/martin-luther-king/


Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, 
cambiato, limpido. Quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. 

Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani. 
(Fëdor Dostoevskij)

CAMBIAMENTO

Mutiamo tutti, da un giorno all’altro, per lente e inconsapevoli evoluzioni, vinti da quella 
legge ineluttabile del tempo che oggi finisce di cancellare ciò che ieri aveva scritto nelle 

misteriose tavole del cuore umano. 
(Grazia Deledda)

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.
(Mahatma Gandhi)


