
rasi celebri
oi siete nati insieme e insieme starete per sempre. /  Voi starete insieme quando le bianchi ali della morte /  

disperderanno i vostri giorni. /  Voi sarete insieme nel ricordo silenzioso di Dio. /  Ma fate che ci sia spazio nel
la vostra unione, /  lasciate che i venti del cielo danzino fra voi. /  Amatevi l'un l'altra, ma non fate dell'amore 
una prigione: /  esso sia piuttosto una m area che bagna le rive delle vostre anime. /  Riempitevi a  vicenda i cali
ci, /  ma non bevete da un calice solo. /  Sfamatevi a  vicenda, ma non mangiate dello stesso pane. /  Cantate e 
danzate insieme e siate lieti, /  ma fate che ciascun di voi sia solo, /  come le corde di un liuto sono sole, /  seb
bene vibrino della stessa musica. /  Datevi il cuore, ma l'uno non sia rifugio all'altro. /  Soltanto la mano della 
Vita può contenere i vostri cuori. /  Ergetevi insieme, ma non troppo vicini: /  il tempio ha colonne distanti, /  e 
la quercia e il cipresso non crescono l'una all'ombra dell'altro.

Kahlil Gibran

ci sarà una tale intimità fra di voi, che quando uno piangerà, l'altro sentirà il sale delle sue lacrime.
Proverbio

e il matrimonio tuo vuoi mantenere ricco d'amore e d i giorni felici, se hai torto, dillo senza alcun timore, ed 
ogni volta che hai ragione taci.

Ogden Nash

1 matrimonio è un edificio che deve essere ricostruito ogni giorno.
André Maurois

o imparato che vi sono solamente due cose necessarie per rendere felice una moglie. La prima è lasciarle cre
dere che fa quello che le pare. La seconda è lasciarle fare quello che le pare.

Lyndon Baines Johnson

o scelgo d i preferenza l'uomo adatto  rispetto all'uomo ricco. Io voglio un uomo senza soldi piuttosto che i sol
di senza uomo.

Plutarco (detto a due pretendenti alla mano di sua figlia)

ono dei fili, centinaia d i fili sottilissimi, che cuciono assieme le persone attraverso gli anni. Ecco ciò che per
mette ad  un matrimonio d i durare a  lungo, più della passione e del senso.

Simone Signoret

1 matrimonio è la nostra ultima e migliore occasione per diventare adulti.
Reverendo Joseph Barth

er una donna, sposarsi è come tuffarsi in un fiume ghiacciato in pieno inverno: lo fai una volta e te  lo ricordi 
per il resto della vita.

Maksim Gorkij

quasi indispensabile una certa dose di talento per delle persone che intendono vivere molti anni assieme, e ciò 
per non annoiarsi a  morte... per poter vivere bene insieme, esse dovrebbero essere esperte in delicatezze, per
fette nell'abilità al compromesso... dovrebbero ridere degli stessi scherzi e avere molte vecchie barzellette, di 
quelle che il tempo non può fare appassire, né l'abitudine avvizzire...

Robert Louis Stevenson

posarsi, per lo meno, dovrebbe essere il vero e unico atto  poetico nella vita di un uomo. Se si fallisce sotto que
sto aspetto, in che cosa mai si avrà successo?

Henry David Thoreau

assurdo affermare che un uomo non può amare una donna per tu tta  la vita, proprio come è assurdo afferma
re che un violino ha bisogno di parecchi violini per suonare lo stesso brano di musica.

Honoré de Balzac

n buon matrimonio è quello in cui ciascuno nomina l'altro custode della sua solitudine. Una volta accettata 
l'idea che persino tra gli esseri umani più vicini continuano ad esistere distanze infinite, si potrà costruire una 
convivenza meravigliosa, poiché sapremo amare la distanza che ci separa dalla persona am ata e ci perm ette di 
vederla tu tta  intera sullo sfondo del cielo.

Rainer Maria Rilke

uando due persone vivono in armonia nell'intimo dei loro cuori, esse sono capaci perfino di frantumare il fer
ro e il bronzo. E quando due persone si capiscono nell'intimo dei loro cuori, le loro parole sono forti e dolci, co
me il profumo dell'orchidea.

I Ching


