
AFORISMI E CITAZIONI 
riportati per la  saggezza della fotografia  da Giorgio Tani 

fotografie quasi sempre sue, salvo indicazione diversa 
capitolo  3 

 
 
Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. 
Gandhi 
 

 
 

Margaret Burke White – “Gandhi” – India 1946 
 

**************** 
 
Il progresso economico è un treno impazzito in corsa verso il futuro, e quel che conta nella 
sua tabella di marcia è la distanza che lo separa dalla prossima stazione, non il numero 
delle vittime che si è lasciato alle spalle. 
 

Sergio Ramazzotti – da “Afrozapping” -  Feltrinelli  
 

 
 

Luca Iuliano – Viaggio in treno – 1970 
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da «La vita si sopporta solo in disaccordo»  di Fernando Pessoa 
 
Devo scegliere tra cose che detesto - o il sogno, che la mia intelligenza ricusa, o l'azione, 
che alla mia sensibilità ripugna; l'azione, per la quale non sono nato, o il sogno, per il 
quale nessuno è nato. Così, siccome detesto entrambi non scelgo; ma, poiché ad un certo 
momento, devo o sognare o agire,  mescolo una cosa con l'altra. 
 
Divenire sfingi, anche se false, fino al puntò di non sapere chi siamo, Perché, del resto, noi 
non siamo che sfingi false e non sappiamo chi siamo realmente. L'unico modo di andare 
d'accordo con la vita è essere in disaccordo con noi stessi. 
L'assurdo è il divino.  Fissare teorie, pensandole  pazientemente e onestamente, solo per 
poi agire contro di esse — agire e giustificare le nostre azioni con teorie che le 
condannino. Ritagliarsi un cammino nella vita, e poi agire in modo contrario per non 
seguire quel cammino. 
 
Avere tutti i gesti e tutte le attitudini di qualche cosa che non siamo, né pretendiamo di 
essere, né pretendiamo di essere considerati come se lo fossimo. 
Comprare libri per non leggerli; andare ai concerti ma non per sentire la musica né per 
vedere chi c'è; fare lunghe passeggiate perché sazi di camminare e andare a passare dei 
giorni in campagna solo perché la campagna ci annoia. 
 
Dare ad ogni emozione una personalità, ad ogni stato d'animo un'anima. . 
Avevano fatto la curva del tragitto ed erano molte ragazze. Lungo la strada cantavano e il 
suono delle loro voci era felice. Non so se loro lo fossero. Le ho ascoltate per un po' in 
lontananza, senza un sentimento specifico. Mi sono sentito stringere il cuore per loro. 
Per il loro futuro? Per la loro incoscienza? Non direttamente per loro - o, chissà? Forse 
solo per me. 
 

da: Fernando Pessoa – La vita si sopporta solo in d isaccordo 
 

    
 

    
Giorgio Tani – 1970 



  
 

gt – particolare di  affresco in S. Croce 
 

«Lo spirito maligno ci sta sempre addosso per vedete se nei nostri pensieri, nelle nostre 
parole, nelle nostre opere possa trovare qualcosa di cui accusarci davanti al giudice 
eterno».  
 

Gregorio Magno 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
“Il Vangelo è la fonte da cui è scaturita la nostra civiltà.” 
Kant 
 

 
 

gt – vetri in S. Croce 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

“La lingua materna dell’Europa è il cristianesimo.” 
Goethe 

    
 

gt - Torino 


