
 
 

DESIDERATA 
 

Passa tranquillamente tra il rumore e la fretta e ricorda quanta pace può esserci nel silenzio.  
Finché è possibile senza doverti abbassare, cerca di essere in buoni rapporti con tutte le persone. 
Di' la verità con calma e chiarezza: ascolta gli altri, anche i noiosi e gli ignoranti; anche loro hanno 
una storia da raccontare. Evita le persone volgari e aggressive, esse opprimono lo spirito. SE TI 
PARAGONI AGLI ALTRI, CORRI IL RISCHIO DI FAR ACCRESCERE IN TE ORGOGLIO E 
ACREDINE, PERCHE' SEMPRE CI SARANNO PERSONE PIU' IN BASSO E PIU' IN ALTO 
DI TE. GIOISCI DEI TUOI RISULTATI COSI' COME DEI TUOI PROGETTI. CONSERVA 
L'INTERESSE PER IL TUO LAVORO, PER QUANTO UMILE; E' CIO' CHE REALMENTE 
POSSIEDI PER CAMBIARE LE SORTI DEL TEMPO. Sii prudente nei tuoi affari perché il 
mondo è pieno di tranelli. Ma ciò non accechi la tua capacità di distinguere la virtù; molte persone 
lottano per grandi ideali e dovunque la vita è piena di eroismo. SII TE STESSO, soprattutto non 
fingere negli affetti, e neppure sii unico riguardo all'amore, poiché a dispetto di tutte le aridità e 
disillusioni esso è perenne come l'erba. Accetta benevolmente gli ammaestramenti che derivano 
dall'età lasciando con un sorriso sereno le cose della giovinezza. Coltiva la forza dello spirito per 
difenderti dall'improvvisa sfortuna. Ma non tormentarti con l'immaginazione. MOLTE PAURE 
NASCONO DALLA STANCHEZZA E DALLA SOLITUDINE.  Al di là di una disciplina mora-
le sii tranquillo con te stesso. Tu sei un figlio dell'universo non meno degli alberi e delle stelle; tu 
hai diritto ad essere qui. E che ti sia chiaro o no non vi è dubbio che l'universo ti si stia schiudendo 
come dovrebbe. Perciò sii in pace con Dio.  Comunque tu lo concepisca e qualunque siano le tue 
lotte e le tue aspirazioni, conserva la pace con la tua anima, pur nella rumorosa confusione della 
vita con tutti i suoi inganni, I LAVORI INGRATI E I SOGNI INFRANTI, è ancora un mondo 
stupendo. FA' ATTENZIONE CERCA DI ESSERE FELICE. 
 

(Trovata nell'antica chiesa di S. Paolo, Baltimora, datata 1692) 


