
 

 

 

      

Vi auguro di avere il coraggio 

di saper stare soli e l'audacia 

di stare insieme, perché 

non serve a niente una vela 

senza barca e senza vento, 

o una prima persona singolare 

incapace di declinarsi fino al noi. 

Vi auguro d'essere disubbidienti, 

in ogni angolo di mondo, 

a ingiustizia. 

Vi auguro la pazzia 

del primo passo verso l'orizzonte. 

Vi auguro di poter essere capaci 

di camminare e inciampare 

nel vento della vita. 

Cadere e rialzarsi ogni giorno. 

Come luna. Come sole 

tramontare e sorgere. 

Vi auguro di poter mantenere viva 

la certezza d'essere compatrioti 

di tutti coloro che vivono animati 

dalla volontà di giustizia 

e dalla volontà di bellezza, 

ovunque nascano e ovunque vivano, 

ovunque combattano per liberarsi, 

perché il proprio ombelico è porto 

da cui salpare verso il mare aperto 

dell'umanità. 

A me, auguro di saper esservi compagno. 

Riccardo Massole 

   

 

 

“I cittadini di una società civilizzata, le persone cioè che si 
comportano civilmente, non sono il risultato del caso, ma sono il 
risultato di un processo educativo. E in che cosa consiste 
fondamentalmente un modo civilizzato di comportarsi? Consiste nel 
ridurre la violenza.” 

 

“Un nuovo Hitler avrebbe, con la televisione, un potere infinito.” 

 

“Una democrazia non può esistere se non si mette sotto controllo la 

televisione, o più precisamente non può esistere a lungo fino a 

quando il potere della televisione non sarà stato pienamente 

scoperto.” 

Karl Popper (1902 – 1994) 

Alle visitatrici e ai visitatori del sito 

www.lebellepagine.it 

 

I testi pubblicati sintetizzano gli argomenti oggetto 

del nostro aggiornamento. La poesia oltre ad 

essere vera è anche molto bella e infonde 

coraggio in un periodo storico in cui tante 

sicurezze e tanti valori vengono messi in 

discussione in nome del “dio denaro” i cui seguaci 

hanno lingua biforcuta, come direbbero i capi delle 

popolazioni del Nord America, massacrate dai 

civilissimi e religiosissimi coloni bianchi che con 

una mano stringevano la Bibbia e con l’altra il 

fucile. 

La storia purtroppo si ripete anche se con 

modalità e strumenti diversi, proprio come aveva 

capito il nostro Gian Battista Vico. 

Nel sito troverete poesie, saggi, consigli per la 

lettura, indicazioni bibliografiche ed altro ancora. 

I latini direbbero “satura lanx” ossia un piatto 

pieno. 

Stando nella metafora non ci resta che augurarvi 

un “buon appetito”. 

 

Grazia e Giovanni 

15 Novembre 2019 

      

 

https://www.facebook.com/riccardo.massole?__tn__=KH-R&eid=ARDvl-NGnxh8NAcRpkfmtci0syGt4eqpCdnDO8x6Bferc2db17I_PS0-CzHiQ4Y_HNhfnchzXWxq8x7k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDTxUO8muW2abH-OUZOgICoz-NjRwIUSXQQ59kCcbSLBCnAo7r0iaIBy5fVgAHBt1HX4YOs0H0m4mChmP1c94mkTTBZY98AdCpV7rIWkwnXbYGIhS73hW2UrcVb5k3rNBaZItJXCoaPAeTcszd797L2HN2QpRD20ifbKMo9NSE6I30ErXPGtt86Sgcv8HH_uEsgNcxCrcziSF3BdiSL5bLkQuCCs1Ezhux33IplAUbBIhJeB18QV94meCTVf2utWXnrHt0MIiGMibkHqu19mg0fXnS4Da5BFmDPtXwvxuuauIi710uT5GoytuBgURJXPqAZbIhGfN94xkmWkWMSXkFRl3c
http://www.lebellepagine.it/

