
  
  
  

I Centomila Catastroforismi  
  
  

Opera di mastodontica inutilità  
per menti incostanti e impazienti 
che sopportano solo il pensiero  
frammentario e blobbistico. 

Ma cos’è la verita? 
Disse il saggio: “Boh?!” 

  
  
  

Page 1 of 147I Centomila Catastroforismi

07/10/2011file://G:\Principale\Piero\Aforismi\Aforismi.htm



Capitolo 1° 
  
  

Mala tempora currunt.  
(E’ un susseguirsi di violenti temporali). 

  
Ho solo qualche laguna nella mia ignoranza 

  
Pubblicità 
Nulla è più fugace della torta di compleanno, che prima splende in tutta la sua panna con i 
canditi e le candeline, ma poi scompare sino a diventare un cumulo di briciole, di granelle, di 
zuccherini multicolori, e di sbafi di crema immangiabile, sparsa sul piatto di portata.  Essa 
muta come i fiori di ciliegio all’apparire del caldo afoso. E dopo l’abbuffata gli effluvi di rum 
aleggiano nell’aria e prendono lo stomaco. Quindi, che senso avrebbe dire di un uomo che 
mangiò 88 fette di torta di compleanno, ebbe gli occhi azzurri e le guance grassocce? Che fu 
un bravo padre di famiglia, un operaio onesto e si fece inchiappettare dal Capitale, quando 
ormai lui e chi lo attorniava, tutti gli Agnelli e i Berlusconi e tutte le torte alla panna, reali e 
immaginabili, sono polvere? Niente panna! Solo l’anima, come lo lievito e lo zucchero 
vaniglinato “Pane degli Angeli”, può farti gustare una torta morbida come la luce, che non si 
spegnerà mai! 

  
La bellezza di Torino è data dall’immigrazione clandestina, ma anche da quella regolare.  

  
Se un politico ruba ciò che mangia, non deve essere isolato e processato, ma portato ad 
esempio e invitato a cena: guai se le pecore oneste cominciassero a diffidare dei lupi, 
iniziando a non pagare i conti al ristorante.  

  
Sono saggio perché riesco a convincere la gente spiegando ciò che non capisco. 

  
Tre cose principali formano l’uomo moderno: anzitutto la disonestà, per questo reputiamo 
belle tutte le cose ingiuste; poi la debita arroganza, supportata dalla giusta violenza; e infine 
l’oscurità che rende tutto facile: infatti chiamiamo perfette le azioni che ci danno profitto e si 
possono fare in segreto.  

  
Oggi la menzogna è sempre più vera, non è vero? 

  
Mi sembra che sia tipico della poca virtù delle popolazioni italiane non peccare per paura di 
qualche idolo, per quanto lo chiamino col nome di Santo. Hanno più paura di San Gerolamo 
o di Sant’Antonio che di Cristo. Se uno vuole conservare pulito un posto qui, perché non ci si 
pisci, come fanno gli italiani alla maniera dei cani, ci dipingi sopra un’immagine di 
Sant’Antonio con la punta di legno e questa scaccerà quelli che stanno per pisciare. Così gli 
italiani, e per opera dei loro predicatori, rischiamo di tornare alle antiche superstizioni e non 
credono alla resurrezione della carne; hanno solo paura delle ferite corporali e delle 
disgrazie, e per ciò hanno più paura di Sant’Antonio che di Cristo.  
(U. Eco; Il nome della rosa) 

  
Tutte le “chiese istituzionali” incarnano un’emarginazione divenuta maggioranza. Quella è la 
verità di un’esclusione dalla verità, che è difficile da capire tanto è complessa e inesistente. 
Demolisci una gerarchia, e provochi la disperazione. Meglio non combattere le istituzioni: 
ogni guerra vinta contro una gerarchia libera milioni di emarginati. 

  
La morte sembra  più amara del lavoro, ma di esso è sorella: come il cappio dei tiranni, ti 
privano di energie, libertà e ricchezze. Per questo, morte, lavoro e oppressione sono le armi 
di chi crede di poter diventare eterno. 

  
Ho sempre creduto che la dedizione è un’arma invincibile, se sei capace di pugnalarti senza 
provare dolore. 

  
L’aria fresca della sera è il respiro del vento che si addormenta placido tra le braccia della 
notte.  
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(U. Eco - Il nome della rosa) 
  

Per sentirmi idiota devo sembrare astuto. 
  

Il ladro lasciò la sua impronta, ed ella… si suicidò. 
  

L’amore è un pensiero assiduo, di natura melanconica, che nasce a causa del pensare e 
ripensare le fattezze, i gesti, i costumi di una donna; esso non nasce come malattia, ma 
diviene malattia quando, non essendo soddisfatto, diventa pensiero ossessivo.  
(Avicenna) 

  
Ti ripugna toccare un barbone con le mani? Usa una bacchetta magica.  

  
Il suo silenzio era abbastanza eloquente.  
(U. Eco; Il nome della rosa) 

  
Tre e’ il numero della Trinità, tre furono gli Angeli che visitarono Abramo, i giorni che Giona 
passò nel ventre del gran pesce, quelli che Gesù e Lazzaro trascorsero nel sepolcro ; le volte 
che Cristo chiese al Padre che il calice amaro si allontanasse da lui, quelle che si appartò a 
pregare con gli Apostoli. Tre volte lo rinnegò Pietro e tre volte si manifestò ai suoi dopo la 
risurrezione. Tre sono le virtù teologali, tre le lingue sacre, tre le parti dell’anima, tre le 
classi di creature intellettuali, angeli, uomini e demoni ; tre le specie del suono, vox, flatus, 
pulsus ; tre le epoche della storia umana, prima, durante e dopo la legge. (U. Eco. Il nome 
della rosa) 

  
Stat rosa pristina nomine/nomina nuda tenemus (Trd. : la rosa antica resiste per il nome/ 
noi comprendiamo i nomi semplici - e non l’essenza delle cose )  
(U. Eco. Il nome della rosa) 

  
Indifferenza, avversione e passione. I tre stati della mente che non sa cogliere le sfumature. 

  
La consapevolezza rende l’uomo inutile.   

  
Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce affatto  
(Pascal)  

  
Un ottimista è colui che crede che una donna abbia terminato la sua telefonata solo perché 
ha detto:  “... allora ti saluto...”  
(M. Achard) 

  
E’ il cuore che sente Dio, non la ragione. Ecco cos’è la fede : Dio sensibile al cuore, non alla 
ragione.  
(Pascal) 

  
L’ieri non si stacca mai veramente dalla tua anima. Finge di essersene andato, ma è pronto 
a tornare 

  
Ciò che può la virtù di un uomo non va misurato dai suoi sforzi ma dalla sua normalità.  
(Pascal) 

  
Quando cade la neve, il cielo si sposa con la terra. 

  
(Parla Cesare ad Antonio) Vorrei che attorno a me ci fossero degli uomini piuttosto grassi, e 
con la testa ben pettinata, e tali, insomma, che dormano la notte. Quel Cassio laggiù ha un 
aspetto troppo magro e affamato : pensa troppo, e uomini del genere sono pericolosi.  
(Shakespeare. Giulio Cesare) 

  
L’abuso della grandezza si offre tutte le volte in cui essa disgiunge la pietà dalla potenza.  
(Shakespeare. Giulio Cesare) 

  

Page 3 of 147I Centomila Catastroforismi

07/10/2011file://G:\Principale\Piero\Aforismi\Aforismi.htm



L’umiltà, prova esperienza comune, è la scala di una giovane ambizione. Ma, come abbia 
raggiunto l’ultimo gradino, volge essa le spalle alla scala e rimira le nubi, spregiando i 
gradini più bassi ond’essa è ascesa. (Shakespeare. Giulio Cesare) 

  
(Parla Bruto prima della congiura). No, non voglio alcun giuramento...Quale bisogno 
abbiamo noi di uno sprone, oltre quello della nostra causa che ci spinga a trovare un 
rimedio ? Quale altro vincolo, oltre a quello di accorti romani che hanno dato parola e che 
non vogliono sapere di equivocare ? E quale altro giuramento, se non l’onestà impegnata, 
affinché questo si dia o che altrimenti, per questo si cada ? Che giurino pure i preti e i 
vigliacchi, i furbi e i traditori, e le vecchie carogne senza più forza alcuna, e, insomma, simili 
anime tolleranti, le quali tutte accolgono con compiacimento le offese; e fate giurare per 
cause perse quelle creature delle quali si sospetta, ma non vogliate macchiare la chiara virtù 
della nostra impresa col pensare che la nostra causa e la sua esecuzione richiedano un 
giuramento, quando ogni goccia di sangue che scorre nelle vene di ogni romano, e che vi 
scorre nobilmente, diviene colpevole di ripetute bastardaggini, se egli infrange la minima 
parte di una qualsiasi promessa che gli volle mai uscir di bocca.  
(Shakespeare. Giulio Cesare) 

  
Gli unicorni possono essere indotti in inganno per mezzo degli alberi ; gli orsi per mezzo 
degli specchi ; gli elefanti per mezzo delle buche ; i leoni per mezzo delle reti, e gli uomini, 
infine, per mezzo dell’adulazione. (Shakespeare. Giulio Cesare) 

  
Sangue, gocce scarlatte che visitano il cuore.  
(Shakespeare. Giulio Cesare) 

  
Che dobbiamo morire lo sappiamo. Ma è il numero dei giorni, e l’ora, e il momento che 
soprattutto preoccupano l’uomo. Così colui che toglie vent’anni alla vita dell’uomo, toglie un 
egual numero di anni alla paura della morte.  
(Shakespeare. Giulio Cesare) 

  
Come mi accorgo, la commozione è contagiosa, poiché i miei occhi, al vedere le perle di 
dolore che brillano nei tuoi, prendono ad inumidirsi.  
(Shakespeare. Giulio Cesare) 

  
Il male che gli uomini compiono si prolunga oltre la loro vita, mentre il bene viene spesso 
sepolto insieme alle loro ossa. (Shakespeare. Giulio Cesare) 

  
Quando l’amore prende ad ammalarsi e affievolirsi, fa uso di cortesie e spese di 
contraggenio. In una fedeltà semplice e schietta non si trovano artifici di sorta.  
(Shakespeare. Giulio Cesare) 

  
...sono ammalato di molti anni.  
(Shakespeare. Giulio Cesare) 

  
Oh sole al tramonto, così come nei tuoi raggi rossi tu sprofondi alla notte, allo stesso modo 
la giornata di Crasso tramonta nel suo rosso sangue.  
(Shakespeare. Giulio Cesare) 

  
La filosofia trionfa facilmente sui mali passati e sui mali futuri. Ma i mali presenti trionfano 
su di lei. (F. de la Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 

  
L’uomo, qualche volta, è come le scimmie: ha il gusto dell’imitazione.  
(E. Biagi. Fatti personali) 

  
Nella storia dell’umanità non cala mai il sipario. Se solo ci si potesse allontanare dal teatro 
prima della fine dello spettacolo. (E. Biagi. Fatti Personali) 

  
L’uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non 
sono in quanto non sono. (Nel senso che la verità non esiste; ognuno di noi può decidere ciò 
che è e ciò che non è ; se per me Picasso è solo uno sfregiatore di tele questa è la mia 
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verità). (Protagora) 
  

La noia è la più sterile delle passioni umane; com’è figlia della nullità, così è madre del 
nulla: giacchè non solo è sterile per sé, ma rende tale tutto ciò a cui si mesce o avvicina. 
(Leopardi) 

  
A non nutrire speranze immortali ti ammonisce l’anno e l’ora che trascina via il giorno dator 
di vita.... Tuttavia nel cielo le rapide lune ripristinano ciò che hanno perso ; noi invece, una 
volta caduti dove il padre Enea, dove Tullo potente e Anco, siamo polvere e ombra. (Orazio) 

  
Dum loquimur/ fugerit invida/ aetas: carpe diem, quam minime credula postero. (Mentre 
parliamo sarà fuggita la vita invidiosa; cogli l’attimo e non credere nel domani). (Orazio, I, 
XI) 

  
Io credo che tutto ciò che ha inventato questo nuovo Dio che tu chiami progresso sia solo 
una serie di prolunghe. L’automobile è una prolunga delle gambe, il telefono una prolunga 
dell’orecchio, il televisore dell’occhio e il computer del cervello ; ma nessuno di questi nuovi 
marchingegni, che io sappia, è mai riuscito a cambiare l’Uomo nel suo profondo. Passano gli 
anni infatti e, malgrado le nuove prolunghe immesse nel mercato, gli uomini continuano a 
comportarsi come sempre. Non ci sono forse, ancora oggi, uomini ambiziosi come Alcibiade, 
gelosi come Menelao e invidiosi come Tieste ? Quando, come spero, il progresso sarà capace 
di produrre ad un prezzo conveniente anche l’Amore e la Libertà, allora io diventerò un suo 
fervido seguace. (L. De Crescenzo. Oi dialogoi) 

  
La volontà di Dio ci si rivela con la fede. (Dal film : Yoko, l’australiano) 

  
Qualsiasi ipotesi di beatitudine eterna, di reincarnazione, non ha per me alcun interesse se 
non è collegata in qualche modo con il passato. Quando non si ha memoria del già vissuto, 
che senso ha parlare di reincarnazione ? A che serve sapere che in un’altra vita sono stato 
Giulio Cesare se di questa precedente esperienza non conservo alcun ricordo e 
insegnamento ?  
(L. De Crescenzo. Oi dialogoi) 

  
Napoli e Milano. Sono due popoli diversi uniti dalla stessa televisione.  
(L. De Crescenzo. Oi Dialogoi) 

  
La morte esiste solo come evento che procura dolore ai superstiti soltanto. Lo diceva anche 
Epicuro: "Perché spaventarsi della morte: se ci sei vuol dire che non sei morto, se sei morto 
vuol dire che non ci sei !". Quindi una morte collettiva, totale, non può preoccupare (...); è 
una morte senza funerali, senza lacrime. (L. De Crescenzo. Oi dialogoi) 

  
L’animo umano ha bisogno di nutrirsi di speranza, così come lo stomaco ha bisogno di cibo. 
La vita invece spesso è amara e non concede scappatoie ai desideri dei mortali. Alcune 
verità sono senza alternative : tutti dobbiamo morire, chi è brutto non potrà mai diventare 
bello, chi è bello non potrà mai ritornare giovane e chi vive una vita opaca e senza 
entusiasmi sa che molto difficilmente riuscirà a cambiarla. E allora che fare ? Non resta che 
rifugiarsi nel mistero, evadere nel trascendente. Ed ecco fiorire da ogni parte le favole, gli 
extraterrestri, gli oroscopi, le droghe e gli estremismi politici.  
(L. De Crescenzo. Oi dialogoi) 

  
Per convincere l’uomo a lavorare e a produrre di più di quanto non sia capace di consumare, 
noi dobbiamo puntare tutto sulla voglia di arrivare prima degli altri. Dice Smith all’uomo : 
"Se tu lavori molto, io, in cambio di questo lavoro, ti darò tanti pezzi di carta sui quali 
scriverò ‘una sterlina’, cento o mille sterline, e tu sarai tanto più felice quanto più denaro 
riuscirai a mettere da parte. In pratica, il capitalismo fa affidamento sull’egoismo umano e 
sulla sua voglia di arraffare. Carlo Marx invece, avendo saputo da un certo Giacomo 
Rousseau che l’uomo era buono per natura, decise di far leva sulla bontà. In altre parole è 
come se avesse detto all’uomo : "tu devi lavorare per il bene della collettività ; poi tutto 
quello che riuscirai a produrre sarà diviso in parti uguali fra gli uomini della nazione".  
(L. De Crescenzo. Oi dialogoi) 
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La lotta alla miseria deve essere condotta dal Governo, mentre la ricerca della felicità deve 
essere lasciata all’iniziativa privata. In altre parole bisogna essere socialisti al vertice e liberi 
imprenditori alla base. (Popper) 

  
Adesso i delinquenti sembrano tanti solo perché è aumentata l’informazione. Una volta ce 
n’erano di più, ma nessuno ne sapeva niente. Pensate che fino a pochi anni fa tutti quelli 
che uscivano per strada erano costretti ad andare in giro con le spade.  
(L. De Crescenzo. Oi dialogoi) 

  
Che strana cosa sono il piacere e il dolore ; sembra che ognuno di loro segua sempre il suo 
contrario e che tutti e due non vogliano mai trovarsi nella stessa persona.  
(Socrate) 

  
Diogene, non sopportando la ricchezza di Platone, si reca nella casa del rivale e, devastando 
tutto, esclama: “Calpesto l’orgoglio di Platone”  
Platone quindi replica:  “Con altrettanto orgoglio!” 
La soddisfazione è quella sensazione piacevole suscitata dalla contemplazione delle miserie 
altrui.  
(A. Bierce. The Devil’s Dictionary) 

  
Il servitore non sa quel che fa il suo padrone, poiché il padrone gli dice solo l’azione, non il 
fine ; ed ecco, vi si assoggetta servilmente e pecca sovente contro il fine. Ma Gesù Cristo ci 
ha insegnato il fine. E voi lo distruggete.  
(Pascal) 

  
Non sarei cristiano senza i miracoli.  
(Sant’Agostino) 

  
L’uomo non agisce affatto secondo ragiome, che pure è il suo modo di essere.  
(Pascal) 

  
La storia è una guerra contro il tempo, in quanto chiama a nuova vita fatti ed eroi del 
passato.  
(A. Manzoni) 

  
Nulla di più turpe che anteporre un’afermazione alla conoscenza.  
(Cicerone) 

  
I grandi profeti hanno sempre stabilito un nesso fra Povertà e Amore. Il ‘ricco’ del Vangelo, 
quello del cammello e della cruna dell’ago, è solo uno dei tanti esempi possibili. La ricchezza 
porta all’egoismo ed è abbastanza facile riscontrare come, nelle città più ricche ed evolute, 
siano diventati freddi e difficili i rapporti tra le persone.  
(L. De Crescenzo) 

  
Gli eristici dichiararono un giorno che era impossibile attuare la ricerca della conoscenza. 
Due sono i casi, dicevano : se uno non conosce la conoscenza, non si vede come, 
trovandola, la possa riconoscere, e se invece già la conosce, non si capisce perché dovrebbe 
cercarla. Platone invece rispose che l’uomo, quando trova la conoscenza, la riconosce perché 
essa è già dentro l’Anima. In altre parole, la conoscenza sarebbe un’amnesia, ovvero una 
forma di ricordo, un riemergere di cose che abbiamo appreso in vite precedenti.  
(L. De Crescenzo) 

  
E Quando dico ‘lavoro’ non penso ad una fatica, ad un supplizio che uno deve sopportare 
dalla mattina alla sera per rendersi indipendente dal punto di vista economico, ma ad una 
opportunità che Dio ci ha offerto per dare più senso alla nostra esistenza. Ricordatevi quello 
che vi dico: una cosa è ‘fare’ il tabaccaio, e una cosa è ‘essere’ tabaccaio.  
(L. De Crescenzo) 

  
Tra corpo e anima vige un rapporto materia-forma, come se l’anima fosse la vera forma del 
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corpo. Chiedersi se corpo e anima siano la stessa cosa è una domanda priva di senso: è 
come domandarsi se sono la stessa cosa la cera e la forma della candela.  
(Aristotele) 
  
Due cose guidano la natura umana : l’stinto e l’eperienza.  
(Pascal) 

  
Per la maggior parte delle persone la felicità consiste nel vivere bene. Ma una vita fatta di 
soli piaceri fisici, avverte Aristotele, è una vita di bestie. Qualcuno più evoluto pensa che la 
felicità possa consistere negli ‘onori’ ovvero nelle ricchezze, nel potere o nei simboli del 
potere. Questi piaceri, obietta ancora Aristotele, sono gratificazioni solo per modo di dire, in 
qunato rimangono esterni all’individuo senza arricchirlo davvero. Per Platone la felicità era 
l’Idea del Bene, del Bene in sé, come lo chiamava lui, una qualcosa cioè di separato, che 
proprio in quanto separato diventa irraggiungibile. Aristotele, in questo, bisogna convenire, 
era più pratico di Platone. Per lui il bene consiste nel realizzare l’attività che ci è peculiare. 
Che vuol dire? Che se per l’occhio il massimo del bene è il vedere e per l’orecchio il sentire, 
per l’uomo il massimo del bene consisterà nello svolgere quelle funzioni che sono proprie 
degli uomini.  
(L. De Crescenzo) 

  
Tutti sono d’accorso nel dire che la ricchezza non dà la felicità, ma non è che la povertà 
migliori molto la situazione. 

  
Se l’uomo non è fatto per Dio, perché non è felice che in Dio? Se l’uomo è fatto per Dio, 
perché è così contrario a Dio? 
(Pascal) 
  
Le cose hanno qualità diverse, e l’anima diverse inclinazioni, perché nulla di semplice si 
presenta all’anima, e l’anima non si offre mai semplice a nessun soggetto. Da questo deriva 
che si ride e si piange di una medesima cosa. (Pascal) 

  
Nessuno è più povero di colui che perde la fede durante la sventura.  
(Dal film : Don Camillo e Peppone) 

  
Il mondo è una mazza, come quelle che si usano per suonare i ‘gong’. La mazza è sempre la 
stessa, ma il suono che ne esce è diverso perché sono diversi i piatti che rimbombano. E noi 
siamo i piatti. (L. De Crescenzo) 

  
La modestia e il lepore sono il carattere della perfezione ed esse sono la prova del carattere 
di ogni grand’uomo. (N. Tommaseo) 

  
L’Arte è arte in quanto produce non un effetto qualunque, ma un effetto definitivo, è un vero 
veduto della mente per sempre. (A. Manzoni) 

  
Se vuoi far ricco Pitocle, non accrescerne gli averi, ma sfrondane i desideri. (Pitocle) 

  
Non sciupare il bene che hai col desiderio di ciò che non hai. 
Spesso fa più male la paura di morire che la morte. (L. De Crescenzo) 

  
Sappi che il dolore, quando dura, è sopportabile e, quando è forte, è di breve durata ; e 
ricordati che il saggio è felice anche tra i tormenti. (Epicuro) 

  
Le varie divisioni della terra danno a ciascun popolo una diversa patria. Ma il mondo abitato 
offre a tutti gli uomini capaci di amicizia una sola casa comune: la terra. 

  
I veri grandi spiriti davanti a Dio sono gli umili. Egli si manifesta più spesso e meglio 
attraverso la loro ingenua fede anzicchè attraverso la dottrina e gli orgogli degli uomini 
potenti ed elevati (A. Manzoni) 

  
Abbiamo due orecchie e una sola bocca proprio perché dobbiamo ascoltare di più e parlare 
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di meno. (Zenone) 
  

La morte è il non-essere. Dopo di me accadrà ciò che è stato prima di me. Se prima non 
abbiamo sofferto, vuol dire che non soffriremo dopo. Siamo come una lucerna che, 
spegnendosi, non può stare peggio di quando non era accesa. Solo nel breve intermezzo 
possiamo essere sensibili al male. (Seneca) 

  
Se ti affezioni ad una pentola, pur sapendo che è di terracotta, non ti lamentare se si 
rompe. Nello stesso modo, quando baci tua moglie o tuo figlio, dì sempre a te stesso "stò 
baciando un mortale", affinchè, se poi muoiono, tu non abbia a turbarti. (Epitetto) 

  
Non dire mai di una cosa o di una persona. "l’ho perduta"; dì sempre : "l’ho restituita". 
(Epitetto) 

  
E’ già abbastanza faticoso portarsi dietro questo involucro che la natura ci ha messo intorno, 
non vedo perché farlo diventare più duraturo, ritraendolo, come se poi fosse una cosa degna 
di essere guardata. (Plotino) 

  
Come non cadere in ginocchio davanti l’altare della certezza.  
(U. Eco. Il pendolo di Foucault) 

  
La vecchiaia è l’età della discrezione. (A. Manzoni) 

  
La vecchiaia è l’età della descrizione (P. Ferraris) 

  
Ricorda che, indipendentemente da dove vai, tu sei lì. 

  
Ero braccato dall’orologio e dall’orrido avanzare del numero. (U. Eco) 

  
La creazione, anche se produce l’errore, si dà sempre per amore di qualcuno che non siamo 
noi. (U. Eco) 

  
Mettere a raffronto le parole di due uomini è procedura inutile.  
(dal film : Gli ammutinati del Bounty) 

  
La paura è l’arma migliore. (Dal film : Gli ammutinati del Bounty) 

  
A noi poverelli le matasse paion più imbrogliate, perché non sappiam trovarne il bandolo. 
(A. Manzoni. I promessi sposi) 

  
Si possono dire cose sbagliate, basta che le ragioni siano giuste. (U. Eco)  

  
Dio è così infinitamente potente da permettersi di essere buono. (U. Eco) 

  
C’è talvolta, nel volto e nel contegno d’un uomo un’espressione così immediata, si direbbe 
un’effusione dell’animo interno, che, in una folla di spettatori, il giudizio sopra quell’animo 
sarà uno solo. (A. Manzoni) 

  
Si può essere ossessionati dal rimorso tutta la vita, non per aver scelto l’errore, di cui 
almeno ci si può pentire, ma per essersi trovati nell’impossibilità di rpovare a sé stessi che 
non si sarebbe scelto l’errore.  
(U. Eco) 

  
Per stare sia coi cani, sia coi gatti, basta essere cane coi cani e gatto coi gatti. 

  
La disgrazia è una visita del Signore; è un dono, una ricchezza, quasi un privilegio. (A. 
Manzoni) 

  
Non rivangare quello che non può servire ad altro che ad inquietarti inutilmente. (A. 
Manzoni) 
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Un uomo saggio disse una volta : "Quando arrivi all’ultima pagina, chiudi il libro." (Proverbio 
Cinese) 

  
Chi lavora sodo e risparmia denaro, quando è vecchio può avere tutto quello che solo da 
giovane avrebbe gustato. 

  
Per grazia del cielo, accade talvolta anche nel male, quella cosa troppo frequente nel bene, 
che i fautori più ardenti divengano un impedimento. (A. Manzoni) 

  
E’ certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa. (Schopenhauer) 

  
Se dai un pesce ad un affamato lo sfami per un giorno; se gli insegni a pescare lo nutri per 
una vita. (Proverbio cinese) 

  
La troppa fretta nello sdebitarsi di un favore è una forma di ingratitudine.  
(F. De la Rochefoucault) 

  
Più si ama l’amante e più si è vicini ad odiarlo. (F. De la Rochefoucault) 

  
La forza d’animo dei saggi non è altro che l’arte di tener chiuso nel cuore il proprio 
turbamento. (F. De la Rochefoucault) 

  
Nel cuore umano c’è una genesi perpetua di passioni, e il soccombere dell’una rappresenta 
quasi sempre l’insediarsi di un’altra.  
(F. De la Rouchefoucault) 

  
Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? (Vincent Van Gogh) 

  
Nell’amarezza gustai la dolcezza, e nella guerra la pace. (Santa Caterina da Siena) 

  
In un cuore invecchiato la fiducia è una pianta di lento sviluppo; la giovinezza è la stagione 
della crudeltà. (Chathan) 

  
Il raggiungimento della felicità sta in noi e non fuori di noi. 

  
La differenza tra un uomo buono e uno cattivo è la scelta della causa. 

  
Il sentimento ha quasi sempre le idee giuste perché non ha il tempo di fare sottili riflessioni. 
(La Baumelle) 

  
Gli uomini spesso producono denaro falso, ma molto più spesso il denaro produce uomini 
falsi. (J. Harris) 

  
Qualcuno diceva di un uomo egoista: "Brucerebbe la vostra casa per cuocersi le uova". 
(Chamfort) 

  
Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo. (Lao Tse) 

  
Tutti pensano di cambiare il mondo, nessuno pensa di cambiare se stesso. (Tolstoj) 

  
L’amicizia raddoppia le gioie e divide a metà le sofferenze. (Bacone) 

  
Obbedire per amore è meglio che obbedire per paura. (Rashi) 

  
Spesso confondiamo il dovere con ciò che compiono gli altri e non ciò che noi stessi 
dobbiamo compiere. (Oscar Wilde) 

  
Chi sa di sapere poco, in confronto agli altri sa moltissimo. (Proverbio Cinese) 
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Perché l’uomo è avido? Perché cerca la felicità nelle cose materiali, non sapendo che non si 
trova lì la felicità. Ecco perché l’uomo cerca sempre inutilmente e non trova 
soddisfacimento. 

  
Chi è gaio ha sempre una ragione di esserlo, cioè appunto il fatto che lo è. Nulla può 
sostituire così pienamente qualunque altro bene come questa qualità, mentre essa stessa 
non è sostituibile. Poniamo che uno sia giovane, bello, onorato; si chiede, volendo giudicare 
la sua felicità, se sia anche sereno; se invece è sereno, è poi indifferente che sia giovane o 
vecchio, diritto o storto, povero o ricco: è felice! (Shopenhauer) 

  
L’uomo povero, ma indipendente, non è che agli ordini della necessità. L’uomo ricco, ma 
dipendente, è agli ordini di un altro uomo o di molti. (Chamfort) 

  
Che tortura questa vita in società. Capita che uno sia così premuroso da offrirmi del fuoco e 
allora, per essere premuroso con lui, mi devo tirar fuori di tasca una sigaretta. (Karl Kranis) 

  
L’uomo è saggio soltanto finchè non conosce la saggezza. Quando pensa di averla trovata è 
uno stolto. (Gabirol) 

  
L’eperienza non ha alcun valore etico: è semplicemente il nome che gli uomini danno ai 
propri errori. (O. Wilde) 

  
Il telefono è un’infernale invenzione che elimina putroppo parte dei vantaggi inerenti alla 
saggia abitudine di tenere a distanza le persone sgradevoli.  

Bierce. The devil’s dictionary) 
  

Si guarisce da una sofferenza solo a condizione di sperimentarla pienamente. (M. Proust) 
  

Alcuni dotti sono come asini che trasportano un carico di libri.  
(B. J. Paquda) 
La vita non è lunga; non bisogna passarne una troppo grande parte in vaghe decisioni su 
come spenderla. (S. Johnson) 

  
La felicità è fatta di infelicità evitate. (A. Karr) 

  
Le parole che vengono dal cuore arrivano al cuore. (M. I . Erna) 

  
Nulla è più duro d’una pietra e nulla più molle dell’acqua. Eppure la molle acqua scava la 
dura pietra. (Ovidio) 

  
Studiate, studiate, studiate: sarete mediocri. Amate, amate, amate : sarete grandi. 

  
L’intelletto cerca, ma chi trova è il cuore. 

  
Si può forse farsi un amico in un anno, ma si può perderlo in un’ora. (Proverbio Cinese) 

  
Il fuoco prova l’oro; l’infelicità gli uomini forti. (S. Paolo) 

  
Un uomo senza amici è come una mano sinistra senza la destra. 

  
Il saggio muta consiglio; lo stupido è testardo. 

  
Così quell’uomo sul quale, se fosse caduto, sarebbero corsi a gara grandi e piccoli a 
calpestarlo, messosi volontariamente a terra, veniva risparmiato da tutti e inchinato da 
molti. (A. Manzoni. I promessi sposi) 

  
Impara ad obbedire ed imparerai a comandare. (Talete) 

  
La maggioranza degli uomini è cattiva solo in quanto maggioranza. In altre parole gli 
individui, presi singolarmente, sarebbero tutti delle brave persone, salvo poi a trasformarsi 
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in belve feroci non appena diventano massa. (L. De Crescenzo) 
  

L’epicentro della storia, e quindi dell’arte, della letteratura e del potere militare e 
commerciale, sis posta lentamente sul globo terraqueo seguendo più o meno il cammino del 
sole : nasce sulle rive occidentali dell’Asia, riposa un bel po’ di tempo in Grecia, quindi si 
trasferisce a Roma e qui, tra impero romano e papato, fa i comodi suoi fino all’avvento della 
riforma ; dopo di che migra in Francia, in Inghilterra, Spagna e in America dove attualmente 
si è messo di casa. Domani arriverà in Giappone e forse, dopo un altro migliaio di anni, 
potremo rivederlo da queste parti. (L. De Crescenzo) 
Uomo, tu sei la natura ; se la distruggi distruggerai te stesso.  
(L. De Crescenzo) 

  
Che cosa sarebbe il mondo se non ci fosse la lotta? Un orrendo e solitario luogo di morte. 
Non è forse la malattia che rende buona la salute? Non è forse la fame che gratifica la 
sazietà e il travaglio che rende così dolce il riposo? Guai se uno degli elementi in lotta 
prende il sopravvento sul nemico: la vittoria coinciderebbe col suicidio del vincitore. 
(Eraclito) 

  
La ricchezza è una condizione relativa: è ricco chi guadagna di più di quanto spende e, 
viceversa, è povero chi ha esigenze superiori al reddito.  
(L. De Crescenzo) 

  
Molti studiano come allungare la vita mentre bisognerebbe allargarla.  
(L. De Crescenzo) 

  
Come parlare della Luce se non si è avuto, almeno una volta, l’esperienza del Buio? 
(Zenone) 

  
La vita è formata da una serie di immagini ed eperienze che, se non fossero sommate tutte 
insieme, non avrebbero alcun significato. 

  
Il sole che acuto saetta. La luna dal chiaro occhio. Il mare, sudore della terra. La notte, 
solitaria e cieca. (Empedocle) 

  
Quando Anassagora seppe che erano morti i suoi figli, disse semplicemente : "Sapevo di 
averli generati mortali". 

  
Noi tutti prendiamo più sul serio ciò che costa che non quello che è gratuito. (L. De 
Crescenzo) 

  
Sembra che i milioni abbiano la voce, si chiamano, vanno cioè a finire nelle tasche di chi ne 
ha già. (E. De Filippo) 

  
Con cento sospetti non potrai mai fare una prova. (Proverbio Inglese) 

  
E’ pericoloso reprimere nei giovani l’orgoglioso entusiasmo. (Dostoevskij) 

  
Eccoli gli uomini: vanno avanti e indietro per la strada: ognuno è un mascalzone e un 
delinquente per natura, un idiota. Ma se sapessero che io sono un omicida e ora cercassi di 
evitare la prigione, si infiammerebbero tutti di nobile sdegno. (Dostoevskij. Delitto e castigo) 

  
Non dar lingua ai tuoi pensieri, e i pensieri aspetta di averli ben ponderati prima di 
convertirli in azioni. Sii affabile, ma non volgare ; agli amici provati tieniti unito con vincoli 
d’acciaio, ma non farti venire il callo alla destra stringendo tutte le mani che incontri. 
Guardati dal cacciarti in risse : ma se proprio ti ci trovi, che il tuo avversario ne esca 
augurandosi di non incontrarti più. Ascolta tutte le opinioni, ma sii riservato nei tuoi giudizi. 
Elegante il vestire in proporzione ai mezzi, ma senza sfoggio ; ricco, non stravagante ; 
perché l’abito rivela l’uomo. Non chiedere né dare a prestito perché che presta perde quasi 
sempre il denaro e l’amico, e il far debiti riduce il senso della parsimonia. E questo 
soprattutto : sii sincero con te stesso ; e ne seguirà, come la notte segue il giorno, che non 
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potrai essere falso con gli altri. E ora addio : la mia benedizione faccia lievitare in te questi 
consigli. (Shakespeare. Amleto) 

  
Basta una stilla di male per gettare un’ombra infamante su qualunque virtù. (Shakespeare) 

  
Spesso dalle intenzioni sue l’uomo è sviato. Tutti i nostri propositi dipendono dalla memoria: 
se nascendo quindi sono robusti, poi si indeboliscono. Acerbo il frutto sta ben saldo al ramo; 
maturo, da sé cade, senza scuoterlo. (Shakespeare) 

  
Il gatto desidera i pesci, ma no vuol bagnarsi le zampe. (Proverbio Cinese) 

  
Un sacrificio compiuto per esigenza di onestà è la più alta gioia dello spirito. (Tolstoj) 

  
Credendo a se stesso, l’uomo si espone sempre al giudizio della gente, credendo agli altri ha 
sempre l’approvazione di chi lo criconda. (Tolstoj) 

  
Il carattere delle persone non si rivela mai così chiaramente come nel gioco. (L. Tolstoj) 

  
Sono due anni che non riprendo in mano il diario, e pensavo che non avrei più ripreso 
questa abitudine infantile. Manon è una ragazzata, è dialogare con se stessi, con la parte 
vera, divina, che vive in ogni uomo. (L. Tolstoj) 

  
Ognuno adatta la propria visione generale della vita alla propria condizione, per illudersi di 
svolgere un’attività importante e positiva. Di solito si ritiene che il ladro, l’assassino, la spia, 
la prostituta, ammettendo l’infamia della loro attività, se ne vergognino. E’ proprio il 
contrario. Chi vive in queste condizioni, spinto dal destino e dai propri errori, epr quanto 
errate siano, vi adatta la sua visione generale della vita secondo la quale le sue azioni 
risultano buone e rispettabili. E si aggrappa agli ambienti dove trova conferma e 
approvazione. Ci stupiamo di fronte ad un ladro che si vanta della sua abilità, o ad una 
prostituta che si vanta della sua corruzione, o ad un assassino che si vanta della sua 
crudeltà. Ma ci stupiamo solo perché si tratta di un mondo particolare di cui non facciamo 
parte. Ci stupiamo forse dei ricchi, fieri della loro ricchezza, che è ladrocinio; o dei 
comandanti, fieri delle loro vittorie, che sono assassinio; o dei potenti, fieri del loro potere, 
che è violenza? Non ci accorgiamo che il loro concetto di bene e di male è falsato a 
giustificazione delle loro azioni solo perché di questo mondo dalla morale elastica facciamo 
parte anche noi. (L. Tolstoj) 

  
Non può la terra essere oggetto di proprietà, non può essere oggetto di compravendita, 
come l’acqua, come l’aria, come i raggi del sole. Tutti hanno lo stesso diritto sulla terra e sui 
frutti che dà agli uomini. (Spencer) 

  
Sono i pensieri cattivi che generano le cattive azioni. Una azione cattiva apre la via ad altre 
cattive azioni. (Tolstoj) 

  
Il popolo ama la superstizione soltanto perché esistevano, e sono sempre esistiti, uomini che 
avevano usato il proprio intelletto per rinforzare l’ignoranza anzicchè combatterla. (Tolstoj) 

  
Capì chiaramente che tutto il male cui aveva assistito e la tranquilla sicurezza di chi lo 
commetteva, dipendeva solo dal fatto che gli uomini volevano fare una cosa impossibile: 
correggere il male, essendo impastati di male. Finalmente capiva il perché di tutti gli orrori 
che aveva visto, e sapeva cos’era necessario fare per eliminarli. La risposta era quella data 
da Cristo a Pietro: perdonare sempre, tutti, perdonare infinite volte, perché non esistono 
uomini senza colpe e dunque in grado di punire e correggere. "E i criminali ? Bisogna 
lasciarli impuniti ?" : ormai non lo turbava più. Avrebbe un senso se si potesse dimostrare 
che le punizioni arginano i delitti e rieducano i colpevoli. Ma accade proprio il contrario: non 
è in potere dell’uomo giudicare. Egli aveva ormai capito che la società e l’ordine esistono 
ancora non per merito di questi criminali legali che giudicano e puniscono, ma solo perché, 
malgrado tanta ignoranza, gli uomini si compatiscono e si amano. (Tolstoj. Resurrezione) 

  
Si avrà ben poco da dire su di un uomo che chiede molto a se stesso e poco agli altri. 
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(Confucio) 
  

La nostra priorità sugli animali consiste, prima di tutto, nel nostro vivere in società. 
(Einstein) 

  
La più bella sensazione è il lato misterioso della vita. E’ il sentimento profondo che si trova 
sempre nella culla dell’arte e della scienza pura. Chi non è più in grado di provare né 
stupore né sorpresa è, per così dire, morto; i suoi occhi sono spenti. L’impressione del 
misterioso, sia pure misto a timore, ha suscitato, tra l’altro, la religione. (Einstein) 

  
Nell’uomo primitivo è in primo luogo la paura che suscita l’idea religiosa. (Einstein) 

  
Gli uomini che voglion lasciare glorioso ricordo di sé debbono cercare di aspirare a questo 
fine più coll’ingegno che con la forza. (Sallustio Crispo) 

  
Indaga le parole a partire dalle cose, e non le cose a partire dalle parole. (Misone) 

  
La cosa più difficile di tutte è cogliere l’invisibile misura della saggezza, la quale reca in sé i 
limiti di tutte le cose. (Solone) 

  
Più dolce di tutte le ricchezze della vita è l’amicizia. (S. Agostino) 

  
Ch’io possa esser spensierato di me per poter stare con chi ha bisogno. 

  
La vera amicizia è una specie di canto. Subito si stabilisce una profonda risonanza del 
proprio essere più profondo con l’intero essere dell’altro.  
(T. Merton) 

  
L’amore è più raro del genio... e l’amicizia più rara dell’amore. (Peguy) 

  
Tutto ciò che abbiamo amato disinteressatamente, rimane per tutta l’eternità. (Lippert) 

  
Se tu non bruci d’amore, molti moriranno di freddo. (F. Mauriac) 

  
Mi sembra che l’Amore può supplire una lunga vita. (S. Teresina) 

  
C’è sempre un fiore nascosto nell’angolo di un giardino abbandonato. 

  
L’amore è l’anima grata che ricorda i suoi debiti e li paga meglio che può. 

  
Se ci amiamo l’un l’altro, Dio abita in noi. (S. Giovanni Apostolo) 

  
Il mio impegno verso l’amore è di perdermi. (Mazzolani) 

  
L’amore è una sostanza che ha sete. Essa è la forza più umile e anche la più potente che il 
mondo ha. (Gandhi) 

  
Se non ci amiamo, ci distruggiamo. (Follereau) 

  
Ti ama solo chi ama la tua anima. (Platone) 

  
L’amore di Dio e l’amore del prossimo non sono che due porte che non possono che aprirsi e 
chiudersi insieme. (S. Kirkegard) 

  
Bella cosa è avere i pensieri che camminano verso il cielo. (Tobino) 

  
Ogni bambino che nasce è il segno che Dio non è ancora stanco degli uomini. (Tagore) 

  
Essere buono è passare la propria vita a tessere la felicità degli altri. (Drouet) 
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Voi ed io non siamo che una cosa sola. Non posso farmi male senza ferirmi. (Gandhi) 
  

La misura di un essere la dà il suo cuore. (Van Der Meesch) 
  

Quando ci sembra che la bontà abbia abbandonato il mondo, invero pensiamo che, d’un 
tratto, ha abbandonato il nostro cuore. (G. Duharnel) 

  
A ciascuno di noi, come se fosse solo, è stato dato il compito di rendere buona la terra. (A. 
Moro) 

  
Che io ti ami, oh Dio, non è strano, perché sono debole e bisognoso. Ma che tu mi ami, 
questo si che è meraviglioso e sorprendente. 

  
Noi siamo degli eterni nomadi in marcia verso Dio. Molti però perdono la strada. (A. De 
Saint Exupery) 

  
Chi non dona è un grano che non germoglia. (Sertillanges) 

  
Non è felicità se si consuma da soli. 

  
La gioia ha un prezzo così esorbitante che è stato necessario, per acquistarla, vendere ciò 
che si possiede e tutto se stesso. (Delbrel) 

  
Il sorriso è come una finestra aperta: se guardi fuori scorgi panorami senza limiti. 
(Chesterton) 

  
La vita senza allegria è come una lampada senza olio. (Walter Scott) 

  
Non c’è creatura che non abbia un po’ di gioia, almeno sul mattino, come non c’è foglia che, 
sul mattino, non porti la sua goccia di rugiada. (Mazzolani) 

  
Un sorriso costa meno dell’elettricità, ma dona molta più luce. (Abbè Pierre) 

  
Quando uno ‘liberamente’ regala la sua libertà è più libero di chi è ‘costretto’ a tenersela.  

  
Certi pensieri sono preghiere. Ci sono momenti in cui, qualunque sia la posizione del corpo, 
l’anima è in ginocchio. (V. Hugo) 

  
Non sono le difficoltà del cammino che fanno male ai piedi, ma il sassolino che hai nella 
scarpa. Dal di dentro, infatti, vengono i primi ostacoli alla preghiera. (B. Bro) 

  
Quello che conta non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire. (Camus) 

  
Delizia della Solitudine, del Silenzio, della Pace. In queste ore l’anima parla. (A. Sinyavskiy) 

  
Nel mio cuore, la speranza, come seme nel grembo della terra, tutta la notte sogna il tepore 
e la luce del mattino. (Tagore) 

  
La speranza è come una strada di campagna : non c’era, ma dopo che tanta gente ha 
calpestato il terreno, s’è fatta la strada. (Proverbio Cinese) 

  
Nei nostri sogni è facile essere un eroe; nella vita quotidiana è difficile essere un uomo. (D. 
Rops) 

  
Ogni sforzo è successo. (A. Bessiere) 

  
Fa che sul palcoscenico della vita tu sia il miglior protagonista di te stesso. 

  
La religione è l’adesione ad una verità che l’uomo accetta in virtù di una testimonianza 
superiore. 
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Chi vive nell’ozio, senza il conforto delle belle lettere è come morto, è sepolto vivo. (Seneca) 

  
Sedendo e riposando, l’anima diventa sapiente. (Aristotele) 

  
Il linguaggio è lo specchio dell’anima: qual è la vita, tale il parlare. (Socrate) 
Bisogna mangiare per vivere, non vivere per mangiare. (Socrate) 

  
L’orrore e la nausea di certe cose dipende solo da pregiudizi o da consuetudini. (Zenone) 

  
Abitua il ragazzo sin dal principio alla retta via; quand’anche si sarà invecchiato, non se ne 
allontanerà. (La Bibbia) 

  
Si esortino i giovani a tre cose: ad avere temperanza nell’anima, ad osservare il silenzio, ad 
avere il pudore sul volto. (Plutarco) 

  
Conosci te stesso. (Socrate) 

  
Il timor di Dio è il fondamento di ogni esperienza. (Ecclesiastico, Vi, 16) 

  
Rifuggi dall’indagare quello che avverrà domani. (Orazio) 

  
La meraviglia dell’ignoranza è figlia e madre del Sapere. (Temistocle) 

  
Chi accresce il sapere, accresce l’affanno. (Ecclesiastico, Vi, 18) 

  
Tutti si lamentano di avere poca memoria, nessuno si lamenta di avere poco giudizio. 
(Cicerone) 

  
Chiunque occupa un posto più o meno eminente o crede di occuparlo, se è ignorante 
inorgoglisce e ne abusa. (Epitetto) 

  
O uomo, guarda prima l’impresa a cui ti accingi, poi la tua costituzione e il peso che puoi 
sostenere. (Epitetto) 

  
Questo sia il nostro intento; di parlare come sentiamo e di sentire quello di cui parliamo. 
(Seneca) 

  
Anche nei sogni è possibile ad ognuno di accorgersi dei suoi progressi nella virtù. (Plutarco) 

  
E’ tanto difficile ai ricchi di acquistare saggezza, quanto ai saggi di acquistare ricchezza. 
(Epitetto) 

  
Non è difficile risvegliare l’amore del bene negli uditori: la natura ha messo, in tutti, i 
fondamenti e i semi della virtù, per i quali siamo nati; e se uno ci sa toccare, si risvegliano 
subito i buoni sentimenti che erano come in letargo. (Seneca) 
Il consiglio è rifiutato da coloro che ne hanno più bisogno, cioè dagli ignoranti. (Leonardo Da 
Vinci)  

  
Chi non punisce il male, comanda che si faccia. (Leonardo Da Vinci) 

  
La vita bene spesa, lunga è. (Leonardo Da Vinci) 

  
Il denaro è un servo se ne sai usare, un padrone se non ne sai usare.  
(P. Virro) 

  
Chi vuol con diligenza considerare tutte le nostre azioni, trova sempre in esse vari difetti, e 
ciò procede perché la natura, così in questa così come nelle altre cose sempre varia, ad uno 
ha dato lume di ragione in una cosa, ad un altro in un’altra ; però accade che sapendo l’un 
quello che l’altro intende, ciascuno conosce facilmente l’errore del compagno e non il suo, ed 
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a tutti ci pare essere molto savi. (B. Castiglione) 
  

Siccome il mangiare senza voglia si muta in fastidioso nutrimento, così lo studio senza 
desiderio guasta la materia. (Leonardo Da Vinci) 

  
L’abitudine è davvero una maestra prepotente : insinua in noi, a poco a poco, di nascosto, la 
sua autorità. (Montaigne) 

  
Tristo è quel discepolo che non supera il suo maestro. (Leonardo Da Vinci) 

  
Proibirci alcunché vuol dire farcene venire voglia. (Montaigne) 

  
Noi lavoriamo soltanto a riempirci la memoria, e lasciamo vuoti l’intelletto e la coscienza. 
(Montaigne) 

  
I giuochi dei ragazzi non sono giuochi ; anzi, bisogna giudicarli come le loro azioni più serie. 
(Montaigne) 

  
Chi insegnerà all’uomo a morire, gli insegnerà a vivere. (Montaigne) 

  
Volete ispirare l’amore dei buoni costumi ai giovani? Invece di dir loro ad ogni momento 
"siate savi", dite loro tutto il valore della saggezza e la farete amare. (Rousseau) 

  
L’esempio corregge assai meglio degli errori. (Voltaire) 

  
Agire fortemente, con modi soavi. (Acquaviva C.) 

  
La rinnovazione va fatta dai primi fondamenti.  
Le opinioni nuove sono sempre mal viste e di solito avversate, senz’altra ragione che non 
sono ancora nelle abitudini. (Locke) 

  
Tutta l’educazione si riduce a questi due insegnamenti : imparare a sopportare l’ingiustizia e 
imparare a soffrire la noia. (Abate Galian) 

  
Il grande oggetto dello studio è di formarsi uno spirito adatto e pari ad ogni occasione.  

  
Tra un pensatore ed un erudito c’è la stessa differenza che tra un libro e un indice. (I. B. 
Say) 

  
Il gran torto degli educatori è il voler che ai giovani piaccia quello che piace alla vecchiaia o 
alla maturità, che la vita giovanile non differisca dalla matura, di voler sopprimere la 
differenza dei gusti e dei desideri; di voler che gli ammaestramenti, i comandi e la forza 
della necessità suppliscano all’esperienza. (Leopardi)  

  
C’è spesso un profondo significato in un trastullo infantile. (Shiller) 

  
Dio ha dato intelletto a ciascun di voi, perché lo educhiate a conoscere la sua saggezza. 
(Mazzini) 

  
Uomo non educato dal dolore rimane sempre un bambino. (N. Tommaseo) 

  
Occorre che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati. 
(Don Giovanni Bosco) 

  
L’educazione è l’igiene della mente, come l’igiene è una vera educazione del corpo. 

  
La natura abbozza l’uomo, l’arte lo compie. (Gioberti) 

  
La mano si sviluppa lavorando, lo spirito pensando, il cuore amando. (Pestalozzi) 
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Nella mente non bisogna avere idee fisse come chiodi, né idee mobili e leggere come bolle di 
sapone. (Gabelli) 

  
Noi non sappiamo se quella che chiamiamo morte è vita e quella che chiamiamo vita è 
morte. (Euripide) 

  
Spesso il vivere a lungo non è un lungo vivere, ma un lungo morire. (Democrito) 
Chi rimpiange la vecchia civiltà contadina, non l’ha mai conosciuta da vicino. (Cesare 
Marchi) 

  
E’ destino che ogni generazione calunni se stessa, rimpiangendo le precedenti, per poi 
essere rivalutata dalle successive. (Cesare Marchi) 

  
(Rivolgendosi a Thent, inventore della scrittura, il re egiziano Thamus gli disse) Tu offri ai 
discendenti l’apparenza, non la verità della sapienza; perché, quand’essi, mercé tua, 
avranno tante cose senza nessun insegnamento, si crederanno in possesso di molte 
cognizioni, pur essendo fondamentalmente rimasti ignoranti, e saranno insopportabili agli 
altri perché avranno non la sapienza, ma la presunzione della sapienza.  

  
(A chi gli chiedeva consiglio se sposarsi o meno, Socrate rispondeva) Fai come vuoi; in ogni 
caso te ne pentirai. 

  
L’uomo impoverisce le cose molto più con le parole che con il silenzio. (Gandhi) 

  
Le passioni sono, per il nostro cuore, ciò che è la tempesta per l’oceano. Solo il marinaio che 
si tiene saldamente alla nave riesce a salvarsi nella tempesta. E solo colui che si tiene unito 
a Dio con la fiducia, può trionfare sulla tempesta che si agita nel suo cuore. (Gandhi) 

  
Se Dio abita in ogni essere vivente, possiamo pensare che qualcuno sia nostro nemico? 
(Gandhi) 

  
Chi perde la sua individualità perde tutto. (Gandhi) 

  
Come una goccia di veleno rovina un intero secchio di latte, anche la più piccola mancanza 
di verità rovina l’uomo. (Gandhi) 

  
Ascolta i discorsi dei sapienti, studia le scritture, istruisciti. Tutto questo è bene. Ma finché 
non avrai posto Dio al centro del tuo cuore, non avrai acquistato nulla. (Gandhi) 

  
La terra è di coloro che lavorano. (Gandhi) 

  
Vita e morte non sono, forse, due facce della stessa moneta? La vita, da una parte; la morte 
dall’altra. Dove trovare, in questo, motivo di gioia o di pena ? (Gandhi) 

  
Tanto più acquisto esperienza, tanto più mi accorgo che l’uomo è causa del proprio dolore e 
della propria gioia. (Gandhi) 
Chi non è libero dal bisogno di apparire, non può percorrere la strada della verità. Di fatto 
tutto deve essere sacrificato sull’altare della verità. Noi vogliamo apparire non come siamo, 
ma molto migliori. Quanto meglio sarebbe se apparissimo poveri quando siamo poveri. 
(Gandhi) 

  
Il nostro tempo è tutto di Dio. Come possiamo sprecarne anche un solo minuto? 
Come possiamo sprecarne anche una sola parte alla ricerca di futili piaceri? Anche noi 
siamo di Dio. (Gandhi) 

  
Chi è ben pulito al di dentro, non può restare sporco al di fuori. (Gandhi) 

  
E’ necessario controllare i desideri perché una volta che cominci a soddisfarli sarà ben 
difficile fermarsi a metà. (Gandhi) 
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Per conoscere se stessi è necessario tirarsi fuori dal proprio guscio e osservarsi senza 
compassione. (Gandhi) 

  
Supplicare per un favore è barattare la propria libertà. (Gandhi) 

  
Dio non ci dimentica mai; siamo noi che dimentichiamo Lui. (Gandhi) 

  
Tanto più l’uomo è indulgente con se stesso, tanto più diventa infelice. (Gandhi) 

  
Che importa se gli uomini ti rifiutano? Dio è pronto a prenderti. (Gandhi) 

  
Ogni male viene dall’orgoglio. (Gandhi) 

  
Quanto più l’uomo si conosce, tanto più progredisce. (Gandhi) 

  
La forza interiore cresce con la propria preghiera. (Gandhi) 

  
Perché temere la morte ? Essa ci è eppure sempre vicina. (Gandhi) 

  
Non dobbiamo fare nulla per piacere o non piacere agli uomini, ma unicamente a Dio. 
(Gandhi) 

  
Cerca invano chi vuole il ramo e dimentica la radice. (Gandhi) 

  
Bisogna combattere la violenza. Il bene che pare derivarne è solo apparente; il male che ne 
deriva rimane per sempre. (Gandhi) 

  
L’uomo è l’immagine dei suoi pensieri. (Gandhi) 
Se un uomo venisse sepolto nella stessa fossa con la carcassa di un animale, tutti 
deplorerebbero il fatto. Eppure, pensandoci bene, sarebbe un bel modo per manifestare 
l’unità di ogni vita. (Gandhi) 

  
La violenza è l’arma dei deboli; la non violenza quella dei forti. (Gandhi) 

  
La terra non appartiene all’uomo. E’ l’uomo che appartiene alla terra. Tutte le cose sono 
collegate come il sangue che unisce la famiglia. Tutto è connesso. Quello che succede alla 
terra succede ai figli della terra. L’uomo non ha tessuto la trama della vita; in essa egli non 
è che un filo. Qualsiasi cosa egli faccia alla natura, la fa a se stesso. 

  
Bisogna fare la propria vita come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita di un uomo 
d’intelletto sia sua opera. La superiorità vera e propria è tutta qui. (G. D’Annunzio) 

  
Il cuore ama, ma la ragione distrugge. (G. Leopardi) 
  

  
Si dovrebbe pensare di più a far bene che a star bene; così si finirebbe anche a stare 
meglio. (A. Manzoni) 

  
La nostra è la prima generazione che sta lentamente prendendo coscienza del problema 
ambientale, ma è anche l’ultima che possa risolverlo in tempo. (Fulopatesi, già direttore del 
W.W.F.) 

  
E’ bello sentire il loro dolore sulla pelle. Impara che solo allora imparerai a vivere. (Gandhi) 
  

  
E’ buona regola parlare a bassa voce. Se direte cose importanti faranno più effetto. (U. Eco) 

  
Sono gli esseri umani, con tutta la loro diversità creativa, a fare la storia. (M. Gorbaciov) 

  
Nessun movimento rivoluzionario è possibile senza una teoria rivoluzionaria. (C. Marx) 
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Se si fosse indetto un referendum agli inizi del 900 per autorizzare un’invenzione che 
avrebbe portato (solo negli Usa) 50.000 morti l’anno, due milioni di feriti, 20.000 miliardi di 
danni economici, caos nelle città, decadenza dei centri urbani, distruzione dei trasporti 
pubblici, inquinamento, con conseguente morte di milioni di persone per cancro ai polmoni, 
infarto e trasformazione di milioni di ettari coltivati in un mare d’asfalto, avremmo tutti 
detto no. E così, l’automobile non avrebbe visto l’alba. (Da un articolo della rivista ‘Life’) 

  
Le ali della scienza potrebbero riportare l’uomo all’età della pietra. (W. Churchill) 

  
Quando un popolo, divorato dalla sete di libertà, si trova ad avere come capi dei coppieri che 
gliene versano a volontà, sino ad ubriacarlo, accade che, se i governatori resistono alle 
richieste dei sempre più esigenti sudditi son dichiarati tiranni. E avviene pure che chi si 
dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere e servo ; 
che il padre impaurito finisce col trattare il figlio come suo pari e non è rispettato, che il 
maestro non osa rimproverare gli scolari, e costoro si fanno beffe di lui, che i giovani 
pretendono gli stessi diritti dei vecchi, e questi, per non parere troppo severi, danno ragione 
ai giovani. In questo clima di libertà nel nome della medesima, non vi è più riguardo né 
rispetto per nessuno, e in mezzo a tanta licenza, nasce e si sviluppa una mala pianta : la 
tirannia. (Platone) 

  
Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta dall’uomo. (Platone. Apologia di 
Socrate) 

  
L’adolescenza mi illuse, la gioventù mi traviò, ma la vecchiaia mi ha corretto. (Petrarca) 

  
Gli esseri umani si distinguono dalle formiche perché hanno la facoltà di esprimere le proprie 
opinioni più o meno liberamente e che non tutti hanno la stessa opinione di fronte allo 
stesso fatto. Questa facoltà evidentemente non è concessa alle formiche. Ma ci sono esseri 
umani che hanno il cervello da formiche. Questi ultimi hanno la pretesa che tutti dovremmo 
pensarla allo stesso modo : cioè come loro, cioè come formiche. (A. Einstein) 

  
Sii sempre luce per dissipare le tenebre e calore per confortare coloro i quali hanno bisogno 
del tuo aiuto, senza paura di consumarti per gli altri. 

  
L’amicizia e la verità sono cose care, ma è cosa santa onorare di più la verità. (Aristotele) 

  
Anche i carboni, quando sono accesi, brillano come stelle. (Callimaco) 

  
Vi è certo una vera legge, la retta ragione conforme a natura, diffusa fra tutti, costante, 
eterna, che con il suo comando invita al dovere e con il suo divieto distoglie dalla frode. Essa 
non sarà diversa a Roma o ad Atene o dall’oggi al domani, ma come unica, eterna, 
immutabile legge governerà tutti i popoli e in ogni tempo. (Cicerone. Sulla Repubblica) 

  
Per chi è di idee progressiste, la parola e il concetto di ‘popolo’ conservano sempre un che di 
arcaicamente apprensivo, ed egli sa che basta apostrofare la folla chiamandola ‘popolo’ per 
indurla a malvagità reazionarie. (T. Mann) 

  
La fede nei valori assoluti, per quanto sia illusoria, mi sembra una condizione di vita. (T. 
Mann) 

  
La salute ha ben poco a che vedere con lo spirito e con l’arte, anzi è con esse in un certo 
contrasto e, in ogni caso, l’una non si è mai curata molto degli altri. (T. Mann) 

  
Esiste una disciplina nella quale la regina Filosofia è asservita e diventa una scienza 
ausiliaria o, per dirla accademicamente, una ‘materia secondaria’, ed è la Teologia. Dove 
l’amore del sapere si eleva all’intuizione dell’ente supremo, della prima scaturigine 
dell’essere, alla dottrina di Dio e delle cose divine, là, si potrebbe dire, è la vetta della 
dignità scientifica, la sfera più alta e più nobile della conoscenza, la cima del pensiero ; là 
l’intelletto spirituale trova la sua meta più sublime ; la più sublime perché le ombre profane 
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del sapere, per esempio la filosofia, e con essa la storia e altre, diventano un mero 
ornamento al servizio della conoscenza delle cose sacre -e altrettanto vale per il fine che va 
perseguito in profonda umiltà, perché, secondo le parole della Scrittura, "è più alto della 
ragione" e lo spirito umano vi assume un legame più devoto, più credente di quello che gli 
possa imporre qualsiasi altra materia di erudizione. (T. Mann) 

  
I meriti naturali sono meriti che Dio acquista verso di noi, non meriti nostri. Il suo 
avversario caduto, colpevole di superbia, tenta di farcelo dimenticare. E’ un ospite maligno, 
un leone ruggente che cerca chi possa divorare. 

  
La religione è come il senso e il gusto dell’infinito ed è un dato di fatto nell’uomo. 
(Shleiermacher) 

  
L’abisso dei tempi, che cova sotto l’attualità, fa sempre udire la sua voce spettrale; non ha 
senso presentarsi, anche direttamente all’occhio, con persistenti moli architettoniche. (T. 
Mann) 

  
Su quelli che si abbandonano al piacere, il demonio acquista potenza. 

  
La musica è una cosa innata, interiore, che non ha bisogno di grandi alimenti tratti dal di 
fuori, né di esperienze tratte dalla vita. Ma esiste anche una vista interiore, quella visione 
che è una cosa diversa e molto più amplia del semplice vedere. (Goethe) 

  
Quanto è meglio ispirare fiducia al mondo anziché eccitarne le passioni ; quanto meglio è 
apparire buoni anziché belli. (T. Mann) 

  
Il passato è tollerabile solo quando ci si sente superiori ad esso, invece di doverlo ammirare 
stupidamente, coscienti della presente impotenza. (T.Mann) 

  
E dedicai il mio cuore a conoscere la saggezza, e a conoscere la dissennatezza e la follia; 
m’accorsi che anche questo turba lo spirito. Poiché la grande saggezza porta con sé molto 
dolore, e colui che accresce la sua conoscenza accresce anche il dolore. (Byron) 

  
La capacità di sopportare o meno una vita monotona dovrebbe essere acquistata 
nell’infanzia. I genitori moderni sono troppo da biasimare a questo riguardo ; essi offrono ai 
loro figli troppi divertimenti passivi, come gli spettacoli e i dolciumi, senza rendersi conto 
dell’importanza che ha per un bambino il trascorrere un giorno uguale all’altro, ad 
eccezione, naturalmente, di qualche rara occasione. I piaceri dell’infanzia dovrebbero essere 
per lo più quelli che il bambino stesso trae dall’ambiente che lo circonda, con qualche sforzo 
e un po’ d’inventiva. I piaceri eccitanti e che nello stesso tempo escludono l’esercizio fisico 
dovrebbero essere concessi molto di rado. (B.Russell. La conquista della felicità) 

  
Nulla stanca quanto l’indecisione e nulla è altrettanto sterile. (B. Russell. La conquista della 
felicità) 

  
L’invidia è la base della democrazia. (B. Russell) 

  
Un’inutile modestia è molto simile all’invidia. La modestia è considerata una virtù, ma io, per 
parte mia, dubito che, nelle sue espressioni estreme, essa meriti d’essere considerata tale. 
La gente modesta ha molto bisogno d’essere rassicurata, e spesso non osa affrontare dei 
compiti che sarebbe perfettamente in grado di compiere. La gente modesta crede di essere 
messa in ombra da coloro che abitualmente frequenta. E’ quindi particolarmente propensa 
all’invidia e, attraverso l’invidia, all’infelicità e al malanimo. Per parte mia, credo non si siano 
ancora presi abbastanza in considerazione i vantaggi che potrebbero derivare ai ragazzi da 
un’educazione intesa ad inculcare loro la sicurezza della propria personalità. Non credo che 
un pavone invidi la coda di un altro pavone, poiché ogni pavone è persuaso di avere la coda 
più bella del mondo. La conseguenza di ciò è che i pavoni sono uccelli pacifici. Immaginate 
come sarebbe infelice la vita di un pavone se gli avessero insegnato che non si deve avere 
una buona opinione di se stessi.  
(B. Russel. La conquista della felicità) 
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Mentre è vero che l’invidia è la principale forza motrice che spinge alla giustizia tra classi 
diverse, nazioni e sessi diversi, è al tempo stesso vero che la specie di giustizia risultante 
dall’invidia ha molte probabilità di essere della peggiore specie, e cioè una giustizia che 
consiste nel diminuire i privilegi del fortunato, piuttosto che nell’accrescere quelli dello 
sfortunato. (B. Russell. La conquista della felicità) 

  
Tutte le cose cattive sono collegate tra loro, e una qualunque di esse può causare un’altra. 
(B. Russell. La conquista della felicità) 

  
Perché la propaganda è tanto più efficace quanto incita all’odio, di quando tenta di incitare 
sentimenti di amicizia ? La ragione sta evidentemente nel fatto che il cuore umano, quale la 
civiltà moderna lo ha fatto, è più propenso all’odio che all’amicizia, e ciò perché è 
insoddisfatto, perché nel profondo sente, forse anche incoscientemente, di aver perduto il 
senso della vita. (B. Russell) 

  
Chi si sente inferiore nutrirà del rancore verso coloro che gli appaiono superiori. Per cui 
l’ammirazione sarà difficile e facile l’invidia. (B. Russell) 

  
La felicità veramente soddisfacente si accompagna al pieno esercizio delle nostre facoltà e 
alla completa comprensione del mondo nel quale viviamo. (B. Russell) 

  
Pochissimi sanno astenersi dal dire delle malvagità sul conto dei loro conoscenti, e persino, 
se capita, degli amici; eppure, quando poi vengono a sapere che è stato detto qualcosa 
contro di loro, assumono un atteggiamento di indignato stupore. Evidentemente non hanno 
mai pensato che, esattamente come essi malignano sul conto altrui, gli altri malignano sul 
loro conto. Ci aspettiamo che gli altri abbiano per noi quel tenero amore e quel profondo 
rispetto che noi proviamo per noi stessi. Non ci passa per la mente che non possiamo 
aspettarci dagli altri che pensino di noi più bene di quanto noi non pensiamo di loro, e la 
ragione per cui questo non ci passa per la mente è che i nostri meriti ci appaiono grandi ed 
evidenti, mentre quelli degli altri, ammesso che pure esistano, sono visibili solo ad un occhio 
caritatevole. (B. Russell) 

  
Se ci fosse dato per magia il potere di leggere nel pensiero altrui, suppongo che la prima 
conseguenza sarebbe la fine di tutte le amicizie; la seconda però potrebbe essere eccellente: 
poiché un mondo senza amicizie apparirebbe a tutti intollerabile, impareremmo così ad 
avere simpatia l’uno per l’altro, senza bisogno di celare a noi stessi, sotto il velo 
dell’illusione, che non ci giudicavamo reciprocamente assolutamente perfetti. Sappiamo che 
i nostri amici hanno i loro difetti, eppure nel complesso sono persone simpatiche, alle quali 
siamo affezionati. (B. Russell) 

  
Ricordate che i motivi che determinano le vostre azioni non sono sempre così altruistici 
come vi appaiono. Non sopravvalutate che gli altri si interessino di voi quanto voi stessi. La 
grande maggioranza delle azioni umane, persino quelle più nobili, hanno un fine egoistico, 
poiché, se non fosse altrimenti, la razza umana non potrebbe sopravvivere. (B. Russell) 

  
Il segreto della felicità è dunque questo: fate in modo che i vostri interessi siano il più 
possibile numerosi (per non essere in balia del destino in quanto, se si perde una cosa, si 
può ripiegare su di un’altra) e che le vostre reazioni alle cose e alle persone che vi 
interessano siano il più possibile cordiali anziché ostili. (B. Russell) 

  
L’uomo che tenta di conquistarsi l’affetto altrui con delle buone azioni fa invece l’amara 
esperienza dell’ingratitudine. (B. Russell) 

  
Un uomo capace di compiere qualche cosa di grande e di notevole che apponga un marchio 
sulle età future, può provare questo sentimento grazie al suo lavoro, ma per gli uomini e le 
donne privi di doti eccezionali il solo modo per sperimentarlo è di avere figli. (B. Russell) 

  
La continuità dei propositi è, a lungo andare, uno degli ingredienti più essenziali della 
felicità, e per la maggior parte degli uomini ciò si verifica principalmente nel lavoro. (B. 
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Russell) 
  

E’ soltanto un sentimentalismo inutile insistere, come qualcuno fa, nel bere sino all’ultima 
goccia il calice della propria disgrazia. (B. Russell) 

  
La felicità è impossibile senza una fede di natura più o meno religiosa. (B. Russell) 

  
Fermezza di fronte al destino, grazia nella sofferenza, non significano soltanto subire; si 
tratta di una capacità attiva, di un trionfo positivo, e la figura di S. Sebastiano è il più bel 
simbolo. (T. Mann) 

  
Nello spazio vuoto, inarticolato, manca ai nostri sensi anche la misura del tempo e della 
distanza e noi ci smarriamo nell’immensità. (T. Mann) 

  
Il sole storna la nostra attenzione dalle cose intellettuali a quelle sensibili. Esso stordisce ed 
ammalia sono a tal punto intelligenza e memoria che l’anima, dal piacere, dimentica della 
condizione che le è propria, aderisce al più bello degli oggetti dal sole illuminato. (T. Mann) 

  
La parola è in grado di celebrare, non però di ridare la bellezza sensibile. (T. Mann) 

  
Non c’è ‘alta’ e ‘bassa’ cultura, bensì cultura come modo di vivere. Ogni gruppo umano è 
inevitabilmente produttore di significati e quindi di cultura. (Ferrarotti) 

  
La storia non deve essere giudicata come storia di vertice, fatta di battaglie, matrimoni, 
trattati e così via, ma come storia sociali, dal basso. (Ferrarotti) 

  
Le culture dominanti, dietro la facciata delle migliori intenzioni filantropiche, in realtà 
proiettano e impongono i loro valori alle altrui esperienze umane e finiscono per distruggerle 
in un abbraccio che si proclama fraterno, ma che riesce soffocante e mortale. (Ferrarotti) 

  
Quando si vuol discutere utilmente e dimostrare ad un altro che sbaglia, conviene osservare 
da quel lato che egli considera la cosa, perché essa di solito da quel lato è vera, e 
riconoscergli questa verità, ma scoprirgli l’aspetto per cui essa è falsa. Egli di ciò sarà 
contento, perché vedrà che non si ingannava, e che si sbagliava soltanto nel non vederne gli 
altri aspetti. (Pascal) 

  
Ci si persuade meglio per le ragioni che si son trovate da se stessi, che per quelle che sono 
venute in mente agli altri. (Pascal) 

  
Le parole disposte diversamente fanno un senso diverso, e i sensi diversamente disposti 
fanno effetti diversi. (Pascal) 

  
Dato che non si può essere universali e sapere tutto quanto si può sapere su tutto, bisogna 
sapere un po’ di tutto. Perché è molto più bello sapere di tutto che sapere tutto su di una 
sola cosa ; questa universalità è la più bella. (Pascal) 

  
Volete che si dica bene di voi ? Non ditene. (Pascal) 

  
La scienza delle cose esteriori non mi consolerà mai dall’ignoranza della morale, ma la 
conoscenza di questa mi consolerà sempre dall’ignoranza delle cose esteriori. (Pascal) 
Da che cosa deriva che uno zoppo non ci irrita, e invece un intelletto zoppicante ci irrita ? 
Perché uno zoppo riconosce che noi camminiamo diritti e un intelletto zoppicante dice che 
siamo noi a zoppicare; altrimenti ne sentiremmo pietà, non collera. Epitetto domanda con 
maggiore forza: "Perché non ci adiriamo se ci si dice che abbiamo mal di testa e ci adiriamo 
se ci si dice che ragioniamo male o che scegliamo male?" La ragione di questo è che noi 
siamo ben sicuri di non aver mal di testa e che non siamo zoppi; ma non siamo tanto sicuri 
di scegliere il vero. Di modo che, non avendone altra sicurezza se non che lo vediamo con 
tutta la nostra vista, quando un altro vede con tutta la sua vista il contrario, ne siamo 
perplessi e meravigliati, e tanto più quando mille altri si burlano della nostra scelta. (Pascal) 
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Le donne preferiscono avere ragione piuttosto che essere ragionevoli. (Ogden Nash) 
  

E’ pur vero che l’amore si lascia curare dalla ragione; ma non la vuole proprio come 
confidente. (Shakespeare. Le allegre comari di Windsor) 

  
Quando dicevo di voler morire scapolo non credevo di poter vivere fino a quando mi sarei 
sposato. (Shakespeare. Molto rumore per nulla) 

  
Il più grande ostacolo alla felicità è aspettarsi una felicità più grande. (Fontenelle) 

  
Se un uomo non sa rischiare per le sue opinioni, vuol dire o che le sue opinioni non valgono 
niente oppure che non vale niente lui. (Pound) 

  
Si può anche credere che "l’appetito vien mangiando", ma si può essere certi che 
"mangiando se ne va’". 

  
La solitudine può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista. (Bernardo 
Bertolucci) 

  
Il sapere è una sorgente, ma purtroppo l’ignoranza è un mare.  
(Franco Zeffirelli) 

  
Ogni oggetto in noi suol trasformarsi secondo le immagini ch’esso evoca e raggruppa, per 
così dire, attorno a sé. Certo, un oggetto può piacere anche per se stesso, per la diversità 
delle sensazioni gradevoli che ci suscita in una percezione armoniosa ; ma ben spesso il 
piacere che un oggetto ci procura non si trova nell’oggetto per se medesimo. La fantasia lo 
abbellisce condendolo e quasi irraggiandolo d’immagini care, né noi lo percepiamo più qual 
esso è, ma così, quasi animato dalle immagini che suscita in noi o che le nostre abitudini vi 
associano. Nell’oggetto, insomma, noi amiamo quel che vi mettiamo di noi, l’anima che esso 
acquista per noi soltanto e che è trasformata dai nostri ricordi. (L. Pirandello) 

  
Dint’a buttegghia/ natu dit’e vino/ è rimasto. Embè, che faccio, m’o guardo ?/ Mo teng’ment 
e dico :/ "Me l’astipo e dimane mo bevo ?"/ Dimane nun esiste/ e o juorno e’ primma, 
poiché se n’è ghiut,/ manc esiste./ Esiste sulo stu momento/ e chistu dito e vin ‘nta 
buttegghia./ Embè, che faccio, m’o perd?/ Che ne parlammo a fa!/ Si m’o perdesse, manc’a 
buttegghia/ me perdunarria./ E allora bebo.../ e chistu surs e vin/ vence a partita 
cull’eternità. (E. De Filippo. ....E allora bevo; 1978) 

  
Quando si impiega troppo tempo a viaggiare si finisce per diventare stranieri nel proprio 
paese. (Cartesio) 

  
Sono varie le nature degli uomini ; certi sperano tanto che mettono per certo quello che non 
hanno ; certi sperano tanto che mettono per certo quello che non hanno; altri temono tanto 
che mai sperano se non hanno in mano. Io mi accosto più a questi secondi che ai primi : e 
chi è di questa natura s’inganna meno, ma vive con più tormento. (F. Guicciardini) 

  
Cos’è una consulente di moda ? Una donna che impone i suoi gusti a donne che non ne 
hanno. (Dal film : Una fidanzata per papà) 

  
L’amore non è altro che fuoco e fiamme per un anno, e cenere per trenta.  
(G. Tommasi da Lampedusa) 

  
Il matrimonio è una cosa esagerata: è come se uno, per mangiare, comprasse un ristorante! 
(Renato Pozzetto. Dal film “Lui è peggio di me”) 

  
Il maggior profitto che ne traevo consisteva nel fatto che, costatando come un gran numero 
di consuetudini da noi stimate assai stravaganti e ridicole erano comunemente accettate e 
approvate da altri grandi popoli ; imparavo a non prestare così gran fede a quelle 
convinzioni che eran nate in me solo per l’esempio e l’abitudine. (Cartesio. Critica alla ragion 
pura) 
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Quando si eccede in curiosità per le cose dei secoli passati si finisce in genere col rimanere 
del tutto ignari di quelle che accadono nel nostro. (Cartesio) 

  
Per causa di Afrodite, mi struggo come la cera delle api sacre si strugge al sole. (Pindaro) 

  
(Dialogo tra Paperino e zio Paperone) 

Sono tornato povero in canna. 
Poco male. Il mondo è pieno di cose non meno interessanti del denaro. 
Lo so. Ma a me il denaro serviva proprio per procurarmi le cose interessanti 
che dici. 
Bè, perché non provi ad ammirarle soltanto, senza desiderarle. (Topolino, 
n.22, 31-XII-1972) 

  
(Dialogo tra Paperino e zio Paperone) 

Forse non te ne sei mai accorto, ma con tutta la tua ricchezza non sei che 
un povero uomo! Noi invece siamo felici quando abbiamo i soldi sufficienti 
per comprarci un gelato! 
Bah! Che discorsi da scemo! Nessuno è povero quando può fare ciò che gli 
piace, quando gli piace! E a me piace tuffarmi nel denaro ! (Albo d’oro 
n.317, 1952) 

  
Non confondete la notorietà e la fama con la grandezza. Molti che oggi vengono considerati 
personaggi eminenti hanno ottenuto fama e fortuna senza reali meriti. D’altro canto mi è 
capitato di incontrare grandi uomini e donne che vivevano una vita oscura. Perché la 
grandezza è una misura d’animo di una persona, non è il risultato della posizione raggiunta 
sul piano materiale. Nessuno ( e meno che mai gli esseri umani ) è in grado di dare 
grandezza ad un altro perchè non si tratta di un prezzo ma di un raggiungimento. E la 
grandezza può coronare la testa di uomini umili esattamente come può coronare la testa di 
persone di alto rango. (Sherman G. Finesilve) 

  
In quella notte, all’improvviso, mi ero accorta di una cosa, e cioè che tra la nostra anima e il 
nostro corpo ci sono tante piccole finestre; da lì, se sono aperte, passano le emozioni, se 
sono socchiuse filtrano appena; solo l’amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, 
come una raffica di vento.  
(S. Tamaro. Va dove ti porta il cuore) 

  
Un uomo diventa davvero vecchio quando i rimpianti prendono il posto dei sogni. (John 
Barrymor) 
  
Le donne spesso fanno confusione di lettere; per esempio, parlando di ‘matrimonio’, in 
realtà pensano a ‘patrimonio’.  

  
Osserva l’oggi/ perché ieri non è che un sogno/ e domani solo una visione/ ma oggi, se ben 
vissuto/ fa di ogni ieri un sogno di felicità/ e di ogni domani una visione di speranza./ Quindi 
guarda bene all’oggi. (Proverbio Sanscrito)  

  
Una volta gli eserciti si portavano appresso le palle da cannone nel timore che, incontrando 
per strada il nemico, non avrebbero avuto nulla da sparargli addosso. Come peso specifico i 
rancori pesano quanto le palle da cannone. Ma non è molto sensato portarseli dietro. E’
assai probabile che il nemico non si renda neppure conto della vostra inimicizia e 
sicuramente sarebbe sorpreso di sapere che gli state facendo la posta con un cannone in 
tasca. E’ quindi il caso di analizzare i vostri rancori. Comportatevi come gli eserciti al termini 
delle ostilità : scaricate i cannoni e fate, nei cortili dei castelli, delle cataste di palle di 
cannone. Poi vi meraviglierete di quanto siete più leggeri. (J. A. Thom) 

  
Tra venti anni rimpiangerai maggiormente le cose che non hai fatto di quelle che hai fatto. 
Allora molla gli ormeggi. Lascia il porto sicuro. Spiega le vele al vento. Impara ad esplorare, 
a sognare, a scoprire. 
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Gli orologi non sono mai troppi, ma il tempo è sempre troppo poco. 
  

Nella vita si può perdere l’occasione per fare un goal, ma si deve vincere la partita. 
  

La sera della vita porta con sé la sua lanterna. 
  

Prima di giudicare un uomo cammina per tre lune nelle sue scarpe. 
(Proverbio indiano) 

  
Lavora come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire domani. 

  
Un dio è l’uomo quando sogna, un mendicante quando pensa. 

  
Tra i mortali corre un vecchio detto, che dalla prosperità germoglia un’insanabile sventura. 
Io sono solo invece a pensare questo: l’empietà genera altra empiet 

  
Nessuno è tanto vecchio da non credere di poter vivere ancora un anno. (Cicerone) 

  
Toglietemi il necessario, ma lasciatemi il superfluo 

  
Non so chi mi abbia messo al mondo, né che cosa sia il mondo, né che cosa io stesso. Sono 
un’ignoranza spaventosa in tutto. Non so che cosa sia il mio corpo, i miei sensi, la mia 
anima e questa stessa parte di me che pensa quel che dico, che medita sopra di tutto e 
sopra se stessa, e non conosce sé meglio del resto. Vedo quegli spaventosi spazi 
dell’universo che mi rinchiudono ; e mi trovo confinato in un angolo di questa immensa 
distesa, senza sapere perché sono collocato qui piuttosto che altrove, né perché questo po’
di tempo che mi è dato da vivere mi sia assegnato in questo momento piuttosto che in un 
altro di tutta l’eternità che mi ha preceduto e di tutta quella che mi seguirà. Da ogni parte 
vedo soltanto infiniti, che mi assorbono come un atomo e come un’ombra che dura un 
istante e scompare poi per sempre. Tutto quel che so è che debbo presto morire ; ma quel 
che ignoro di più è, appunto, questa stessa morte, che non posso evitare. (Pasca) 

  
L’armonia invisibile è una sfera perfetta e incontaminata. Quella visibile, invece, si deforma 
continuamente sotto il peso della realtà. (Eraclito) 

  
Praticare il bene è un affare. Se l’uomo non lo persegue è solo perché non ha la minima idea 
di dove si trovi il bene. Pertanto non è malvagio ma ignorante. (Socrate)  

  
Il caso è lo pseudonimo scelto da Dio quando non vuole firmarsi di persona. (Anatole 
France) 

  
Con il tempo, il bello diventa meno bello e il brutto meno brutto. Bellezza e bruttezza, 
infatti, sono caratteristiche dei primi approcci; poi tendono ad avvicinarsi. (L. De Crescenzo) 

  
Un uomo vale quanto la sua parola. (Dal film : Sotto il segno del pericolo) 

  
Gli uomini, non avendo potuto eliminare la morte, la miseria, l’ignoranza, hanno creduto 
meglio, per essere felici, di non pensarci. (Pascal) 

  
Noi non cerchiamo mai le cose, ma la ricerca delle cose, non viviamo mai nel presente, ma 
in attesa del futuro. (Pascal) 

  
Ciascuno esamini i propri pensieri ; li troverà sempre occupati del passato e dell’avvenire. 
Non pensiamo quasi mai al presente, o, se ci pensiamo, è solo per prenderne lume al fine di 
predisporre l’avvenire. Il presente non è mai il nostro fine ; il passato e il presente sono i 
nostri mezzi ; solo l’avvenire è il nostro fine. Così non viviamo mai ma speriamo di vivere e, 
preparandoci sempre ad essere felici, è inevitabile che non siamo mai tali. (Pascal) 

  
La scienza distrugge i principali piaceri dell’animo nostro perché determina le cose e ce ne 
mostra i confini benchè in moltissime cose abbia materialmente ingrandito d’assaissimo le 
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nostre idee. (...). Le ha ingrandite come idee chiare, ma una piccolissima idea confusa è 
sempre maggiore di una grandissima affatto chiara. L’incertezza se una cosa sia o non sia 
del tutto, è pur fonte di una grandezza, che viene distrutta dalla certezza che la cosa 
realmente è. Quindi l’ignoranza, la quale sola può nascondere i confini delle cose, è la 
maggior sorgente di felicità (in quanto fonte principale delle idee indefinite) e perciò la 
fanciullezza è l’età più felice dell’uomo, la più paga di se stessa, meno soggetta alla noia. 
(G. Leopardi) 

  
Ad Atene un giorno vidi un’urna che da una parte mostrava un uomo e dall’altra una donna. 
Tutti e due correvano a perdifiato. La distanza che li separava era la stessa, né poteva 
essere altrimenti dal momento che l’urna era circolare. E allora mi chiesi : chi è quello che 
insegue ? E chi è quello che scappa ? Chi dei due è stato colpito dalla freccia di Eros ? E chi 
da quella di piombo ? Dall’espressione dei volti non era possibile capirlo poiché entrambi 
erano disperati, solo che una lo era per purtroppo amore e l’altro perché aveva paura. 
Ebbene sappi che questo fatto, del rincorrere l’amato bene, senza poterlo mai raggiungere, 
è l’unica possibilità che ha l’amore per resistere all’usura del tempo. (L. De Crescenzo. Panta 
Rei) 

  
Che cosa può essere chiamato un bene? La castità? No, perché il mondo si spegnerebbe. Il 
matrimonio? No, perchè è migliore la continenza. Il non uccidere? No perché ne 
seguirebbero gravissimi disordini e i malvagi ucciderebbero i buoni. L’uccidere allora? No, 
perché la natura ne sarebbe distrutta. (Pascal) 

  
La politica è come la circonferenza di un cerchio: gli estremi coincidono nello stesso punto. 
(S.s.) 

  
La TV ha cambiato il modo di fare politica premiando il protagonismo.  
(J. Brandrillard) 

  
Tutto è pubblicità. Anche la cultura in TV si trasforma in spot.  
(J. Baudrillard) 

  
Nei miei racconti ci sono squarciamenti e sevizie, ma sani, intelligenti, proprio come li fa la 
gente per bene. (A. Hitchoch) 

  
Non essendosi potuto fare in modo che quel che è giusto fosse forte, si è fatto in modo che 
quel che è forte fosse giusto. (Pascal) 

  
Quando il mondo abbandona un uomo, Dio lo ama ancora di più. (Gandhi) 

  
Il volto è, per così dire, un tacito discorso della mente. (Cicerone) 

  
Sono andato nei boschi per vivere in profondità e con saggezza, per succhiare fino al midollo 
la vita affinché, in punto di morte, non mi accorgessi di non essere mai vissuto. (Dal film : 
L’attimo fuggente) 

  
Se la via è già chiara, perché cercare ancora? E se non è chiara? Allora è già chiara. (Zen) 

  
Quando manchiamo a noi stessi ci manca tutto il resto. (Goethe) 

  
Meglio era attenersi ai miti sugli dei che essere schiavi del destino dei fisici, perché quelli 
almeno ammettono la speranza di placare gli dei onorandoli; questo, per contro, ha 
implacabile necessità. E la fortuna il saggio non la reputa una divinità quale la crede il volgo 
- giacché nulla è fatto dal Dio senza ordine e misura - e nemmeno la stima una causa 
incostante di tutti i beni e i mali degli uomini perché egli certo non crede che da essa siano 
donati agli uomini i beni e i mali che hanno valore per la vita felice, sebbene conceda che 
sotto il suo influsso siano di grandi beni e mali gli inizi. Infatti egli giudica meglio essere 
assennatamente sfortunato che dissennatamente fortunato ; chè nelle nostre azioni 
l’insuccesso di un saggio giudizio è preferibile al successo di ciò che, privo di giudizio, è 
portato a buon esito dalla fortuna. (Epicuro) 
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(A proposito del Purgatorio). Luogo è là giù non tristo di martire/ ma di tenebre solo, ove i 
lamenti / non suonan come guai, ma sospiri. (Dante. Purgatorio, VII) 

  
Il vero ‘io’ dell’uomo è di natura divina; egli è Dio; il resto è silenzio. 

  
L’amicizia fa amare la vita, l’amore dà gusto alla morte. (S. Preedhome) 

  
La cosa più importante in un discorso sono le pause. (R. Richardson) 

  
E’ una strega la bellezza e, ai suoi incanti, la fedeltà si scioglie nel fervore del sangue. 
(Shakespeare. Molto rumore per nulla) 

  
Vivi per dominare la vita, non per esserne dominato.  

  
La gioia è il passaggio dell’uomo da una perfezione minore ad una maggiore. Il dolore è il 
passaggio dell’uomo da una perfezione maggiore ad una minore. (Spinoza) 

  
Ciascuno chiama idee chiare quelle che hanno lo steso grado di confusione delle sue. 
(Proust) 

  
Quale uomo mai, quale uomo, ha conosciuto altra felicità se non quella che immagina, per 
cadere nella sventura dopo questa illusione ? (Sofocle. Edipo re) 
Ma ciò che dice una donna all’amante appassionato, scrivilo nel vento e nell’acqua rapida. 
(Catullo) 

  
La storia è luce di verità / maestra di vita / testimone dei secoli / vita della memoria / 
messaggera dell’antichità. (Cicerone) 

  
La ragione dell’illusione è a questo mondo l’unica che meriti di essere abitata, e tale è la 
nullità delle cose umane che... null’altro è bello all’infuori di ciò che non è. (Rousseau) 

  
Non è il mondan rumore altro che un fiato / di vento, ch’or vien quinci e or vien quindi / e 
muta nome perché muta lato. (Dante) 

  
Muor giovan colui che è caro agli dei. (Menandro) 

  
Fragilità: il tuo nome è donna. (Shakespeare. Amleto) 

  
Il presente è gravido dell’avvenire. (Laibniz) 

  
Il superfluo si misura dal bisogno degli altri. (Giovanni XXIII) 

  
La noia è nel possesso, la felicità nella conquista.  

  
Una donna o ama o odia; non ha una via di mezzo. Il pianto della donna è menzogna. Negli 
occhi della donna vi sono due tipi di lacrime, le une provocate dal vero dolore, le altre 
indotte dalla scaltrezze. Una donna che pensa sola, pensa cose cattive. (Seneca) 

  
L’accondiscendenza partorisce amici, la verità odio. (Cicerone) 

  
Non si può vivere senza una scena politica, e quando questa non c’è come in Italia, emerge 
allora la necessità di una finzione di scena politica. E, per renderla credibile a chi non ci 
crede, si esagerano gli effetti : in assenza di cause e anche di idee, si è deciso di calcare 
appunto la mano e la voce sugli effetti. (J. Baudrillard) 

  
Conclusero che i guai vengono bensì spesso (...), la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende 
utili per una vita migliore. (A. Manzoni. I promessi sposi) 

  
La sovranità dell’uomo è nella scienza. (Bacone) 
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La donna è sempre un male, se sciocca o, peggio, se intelligente. (Euripide) 
Il paradiso è un poliziotto inglese, un cuoco francese, un tecnico tedesco, un amante 
italiano: il tutto organizzato dagli svizzeri. L’inferno è un cuoco inglese, un tecnico francese, 
un poliziotto tedesco, un amante svizzero: il tutto organizzato dagli italiani. (J. Elliott) 

  
Una delle prime e più nobili funzioni delle cose poco serie è di gettare un ombra di diffidenza 
nelle cose troppo serie. (U. Eco) 

  
Il problema di essere ottimisti al giorno d’oggi è che gli altri ti reputano superficiale, come 
se non ti accorgessi di ciò che avviene attorno. (Da : La settimana enigmistica) 

  
E’ meglio stare all’ombra e vedere la luce che stare alla luce e vedere l’ombra. (J. Morrison) 

  
Dio conta le lacrime delle donne. (Con riferimento alla maggiore sensibilità femminile e 
quindi alla maggiore propensione per il pianto) (La Cabalà) 

  
L’amore è forse una cosa delicata? Direi piuttosto che sia troppo rude e troppo aspra e 
punge come uno spino. (Shakespeare) 

  
Ciò che una volta presente non ci turba, stoltamente atteso ci fa impazzire. (Epicuro)  

  
Consideriamo inoltre una gran cosa l’indipendenza dai bisogni, non perché ci si debba 
accontentare del poco, ma per godere anche di questo poco se ci capita di non avere molto, 
convinti come siamo che l’abbondanza si gode con più dolcezza se meno da essa 
dipendiamo. In fondo ciò che veramente serve non è difficile da trovare ; l’inutile è invece 
difficile. I sapori semplici danno lo stesso piacere dei più raffinati, l’acqua e un pezzo di pane 
fanno il piacere più pieno a chi ne manca. (Epicuro) 

  
E’ pericoloso conoscere bene i propri amici. (O. Wilde) 

  
L’amore è la forma più nobile di demenza. (J. Dryden) 

  
Per amarsi a lungo bisogna conoscersi poco. (R.Gervaso) 

  
Nulla è più ingannevole del credere di essere amati. (F. De la Rochefoucault) 

  
Il modo più efficace per far cessare l’amore è quello di soddisfarlo. (P. Marivaux) 

  
L’amore non è altro che l’errata convinzione che certe donne siano diverse dalle altre. (H. L. 
Mencken) 

  
L’amore è la punizione per il fatto che non ci siamo accontentati della sola procreazione. (H. 
Nahr) 

  
L’amore è eterno finchè dura. (H. De Régner) 

  
Noi non amiamo nulla se non in rapporto a noi stessi. (F. De la Rochefoucauld) 

  
Un buon ascoltatore di solito sta pensando a qualcos’altro. (K. Hubard) 

  
Da quando gli uomini non credono più in Dio, non è che non credono in nulla, ma anzi in 
tutto. (G. K. Chesterton) 

  
E’ buona abitudine ringraziare l’autore di un libro prima di averlo letto. Ciò dispensa dal dire 
delle bugie. (G. Santayana) 

  
Un ‘ballo’ è l’espressione perpendicolare di un desiderio orizzontale.  

  
Sposarsi per bellezza equivale all’acquisto di un intero giardino per una sola rosa. Anzi, 
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quest’ultimo sarebbe più ragionevole dato che la fioritura delle rose ritorna almeno una volta 
ogni anno. (A. Von Kotzebue) 

  
Se tutte le elemosine fossero date per pietà, tutti i mendicanti sarebbero già morti di fame. 
La più grande dispensatrice di elemosina è la vigliaccheria. (F. Nietzsche) 

  
Tutto ciò che possa essere buono in noi proviene dalla nostra pigrizia, dalla nostra incapacità 
di agire e di eseguire i nostri piani. E l’impossibilità di realizzarci che nutre le nostre virtù. 
(E. M. Coran) 

  
Credo alla bontà nell’uomo, ma mi fido più della sua cattiveria. (A. Polgar) 

  
Quando un uomo sposato è costretto a mentire è una cosa molto grave ; ma la cosa 
peggiore è quando è costretto a dire la verità. (J. Anouilh) 

  
Non si mente mai tanto come prima delle elezioni, durante la guerra e dopo la caccia. (Otto 
Von Bismarck) 

  
Dopo tutto cos’è una bugia: solo la verità in maschera. (G. Byron) 

  
Chi non intraprende più lo sforzo di mentire al suo prossimo, lo offende.  
(J. Giraudoux) 

  
L’ordine è qualcosa di artificioso; il naturale è il caos. (A. Schnitzler) 

  
Chi ha carattere rende la vita difficile agli altri non meno che a se stesso.  
(R. Gervaso) 

  
La mia forza deriva dalla mia debolezza. (Prof. Antonino Ferraro) 

  
La forza del carattere spesso è soltanto debolezza di sentimenti. (A. Schnitzler) 

  
Penso, dunque sono....single. (L. Winstead) 

  
Degli uomini cattivi puoi fidarti. Quelli almeno non cambiano. (W. Faulkner) 

  
La celebrità di certi contemporanei dipende unicamente dalla stupidità degli ammiratori. (H. 
Geissler) 

  
E’ ingiusto proibire ai preti di sposarsi. Per che cosa hanno meritato un simile privilegio. (R. 
Cerda) 

  
Date il voto alle donne e fra cinque anni ci sarà una tassa astronomica sul celibato. (G. B. 
Shaw) 

  
Il cimitero è un luogo di raduno di persone che credettero che la vita senza di loro, non 
sarebbe proseguita. 

  
L’ignoranza dei preti è il più grande flagello del mondo. (Napoleone) 

  
Un complimento è la vittoria della cortesia sulla sincerità. (R. Boller) 

  
Ho cominciato a dubitare del comunismo quando ho visto che i giapponesi non lo 
fotografavano. (Ivan Della Mea) 
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 Capitolo 2° 

  
  

PRIVATE501.        Dare consigli è da sciocco ; darne di buoni è addirittura fatale. (O. Wilde)  
  

Vi debbo raccontare una storia terribile sulla contraccezione orale. Ho chiesto ad una 
ragazza se voleva fare l’amore con me e mi ha detto di no. (W. Allen) 

  
La conversazione è un monologo in presenza di altri. 

  
Conversare è l’arte di parlare senza pensare. (V. De Kowa) 

  
Ogni uomo ha il suo prezzo, ma molti fanno degli sconti. (I. Ferhat) 

  
Esser civile vuol dire proprio questo: dentro neri come corvi, fuori bianchi come colombi; in 
corpo fiele, in bocca miele. (L. Pirandello) 

  
La coscienza è la più mutevole delle regole. (Luc De Clapiers De Vauvenargues) 

  
Il sistema divino somiglia alla monarchia inglese: Dio regna ma non governa. (Stanislaw 
Jerzy Lec) 

  
In Italia è permesso tutto ciò che non è proibito. In Germania è proibito tutto ciò che non è 
permesso. In Inghilterra è proibito e permesso tutto allo stesso tempo. In Russia è proibito 
permettere qualcosa. In America non ci si può permettere di proibire qualcosa. In Francia 
non ci si chiede se qualcosa sia permessa o proibita. (Carlo Franchi) 

  
Chi vuol bene alla gente, le proibisca qualcosa, affinchè goda della trasgressione. (Norman 
Mailer) 

  
Il miglior modo per ottenere l’osservanza di un divieto è permettere le cose proibite. (J. B. 
Priestley) 

  
Dio s’è fatto uomo. Il diavolo s’è fatto donna. (V. Hugo) 

  
Non si potrà mai sopravvalutare abbastanza una donna. (Karl Kraus) 

  
Le donne non perdono mai la testa per il semplice fatto che non ce l’hanno. (H. Jeanson) 

  
Tutti vogliono tornare alla natura, ma nessuno a piedi. 
Nella fedeltà ci sono componenti di pigrizia, di paura, di calcolo, di tolleranza, di stanchezza 
e, qualche rara volta, di fedeltà. (E. Rey) 

  
L’unica vera felicità è l’ignoranza. (G. Thomas) 

  
Ahi, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di 
province, ma di bordello. (Dante) 

  
Gli italiani sono sempre pronti a correre in soccorso dei vincitori.  
(E. Flaiano) 

  
La fedeltà è per la vita sentimentale ciò che la coerenza è per la vita dello spirito: una 
confusione pura e semplice di fallimenti. (O. Wilde) 

  
Quando muore un politico, molti partecipano al funerale solo per assicurarsi che venga 
sepolto veramente. (G. Clemenceau) 

  
Il segreto per rimanere giovani sta nell’avere una sregolata passione per il piacere. (O. 
Wilde) 
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Beati gli affamati di giustizia, perché saranno giustiziati. (A. Cecchelin) 

  
Alla fine ci si pente di essere stato troppo buono. (Alfred Hitler, aprile 1945) 

  
Spesso l’incorruttibilità è dovuta solo alla mancanza di corruttori. (W. Muhs) 

  
Nell’indignazione morale vibra sempre anche il timore segreto di aver forse perso qualcosa. 
(J. Genet) 

  
L’indignazione è costituita per il 2% da morale, per il 48% da scrupoli e per il 50% da 
invidia. 

  
Non ho fame, non ho sete, non ho caldo, non ho freddo, non ho sonno, non mi scappa 
niente : come sono infelice. (Marcello Marchesi) 

  
Le pene dell’inferno furono inventate per supplire alle insufficienti attrattive che ci si offrono 
in Paradiso. (Napoleone) 

  
La libertà è tanto preziosa che bisogna razionarla. (Lenin) 

  
Certi libri sembrano scritti non perché leggendoli s’impari, ma perché si sappia che l’autore 
sapeva qualcosa. (Goethe) 

  
Quello che conta nel matrimonio è litigare in armonia. (Anita Ekberg) 
Il superfluo, cosa quanto mai necessaria. (Voltaire) 

  
La logica è la cosa più misera dell’uomo. (P. Osbourne) 

  
Le malattie prolungate danno alla carne più piacere che dolore. (Epicuro) 

  
Non abbiamo il tempo di osservare o ascoltare gli altri ; c’è appena il tempo di dirne male. 
(H. Becque) 

  
Il male, al contrario del bene, ha il duplice privilegio di essere affascinante e contagioso. (E. 
M. Cioran) 

  
Il male che noi facciamo non ci attira tanto odio e ostilità quanto le nostre buone azioni. (F. 
De la Rochefoucauld) 

  
Pensando al matrimonio, non è il legarsi ad una donna che l’uomo teme, ma il separarsi da 
tutte le altre. (H. Rowaland) 

  
Per un matrimonio felice in genere ci vogliono più di due persone.  
(O. Wilde) 

  
Non è che sono contrario al matrimonio; però mi pare che un uomo e una donna siano le 
persone meno adatte a sposarsi. (M. Troisi) 

  
Segue la moda chi non sa vestirsi. (K.S. Stanislavskij)) 

  
Non c’è modestia senza vanità. ((R. Gervaso) 

  
Nessuna donna si sposa per denaro; sono tutte tanto astute, prima di sposare un 
miliardario, da innamorarsene. (Cesare Pavese) 

  
La modestia si basa sulla consapevolezza del proprio fascino. (W. Muhs) 

  
Il primo sintomo della morte è la nascita. (S. J. Lec) 
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Quando si muore si ha ben altro da fare che di pensare alla morte.  
(Italo Svevo) 

  
Vi sono sempre due motivi per una azione: uno onesto e quello vero.  
(J. Pierpont Morgan) 

  
Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticarti i loro nomi. (J.F. Kennedy) 

  
Nozze d’oro: la recidiva reiterata. (S.s.) 
L’odio deve rendere produttivi, altrimenti è più intelligente amare.  
(K. Kraus) 

  
Uccidi un uomo e sei un assassino; uccidine tanti e sei un conquistatore; uccidili tutti e sei 
Dio. (J. Rostand) 

  
Il pedone è un uomo con moglie e figlia, ma con due sole macchine. 

  
Pelliccia: una pelle che cambia animale. (A. Scholl) 

  
Un pessimista è un ottimista che ha terminato l’apprendimento. (F.J. Strauss) 

  
Pregiudizio: qualcosa di cui la maggior parte della gente si accontenta dato che pensare è 
tanto faticoso. 

  
Ogni progresso si basa sul bisogno dell’uomo di vivere al di sopra delle proprie possibilità. 
(S. Boenisch) 

  
Non va bene parlare dei propri problemi. All’ottanta per cento delle persone a cui ne parli 
non gliene importa niente; l’altro venti per cento è contento invece che tu abbia dei guai. 
(Tommy La Sorda) 

  
Il radiologo è l’unico uomo per cui la donna sia trasparente. (S. Guitry) 

  
Perché denunciare il Reddito dopo il bene che vi ha fatto ? (M. Marchesi) 

  
E’ sorprendente quanto sereni si diventi appena si rinunci alle speranze.  
(T. Ratting) 

  
La sincerità della donna è la prova del suo totale disinteresse. (H. Nahr) 

  
Il segreto del successo è la sincerità. Se riesci a fingerla, ce l’hai fatta.  

Bloch) 
  

Le tombe non sono fatte per i morti, ma per i vivi (...). Dico del bisogno che ha la vita di 
fabbricare una casa ai suoi sentimenti. Non basta ai vivi averli dentro, nel cuore, i 
sentimenti : se li vogliono vedere anche fuori ; toccarli, e costruiscono loro una casa (...). Di 
noi poveri morti, dopo un pò di tempo, che volete che ne resti in quelle fosse là ? Se mai un 
po’ di polvere. Niente. E che cosa sono allora le tombe ? Il ricordo, l’affetto, il rispetto, la 
devozione (tutti sentimenti, come vedete), sentimenti dei vivi che, non contenti di essere 
coltivati dentro, o diffidando che dentro non sarebbero durati a lungo, si sono pagati il lusso 
d’una casetta fuori. (L. Pirandello. All’uscita) 
Io avevo in vita un caro cagnolino (...). Non riusciva a capacitarsi come ad un cagnolino 
bellino come lui non fosse lecito entrare in chiesa. Alle mie sgridate (...) stava a guardarmi 
con l’aria di credere che là non ci stesse nessuno e che lui perciò potesse entrarci. "Ma come 
non ci stà nessuno, Bibì ?" gli dicevo io carezzandolo ; "ci sta il più rispettabile dei 
sentimenti umani, carino, il quale, non contento neanche lui d’abitare nel petto degli uomini, 
ha voluto fabbricarsi fuori una casa, e che casa ! Cupole, navate, colonne, ori, marmi, tele 
preziose". Ora voi, buono uomo, forse siete in grado di comprendere. Come casa di Dio è 
senza dubbio infinitamente più grande e più ricco il mondo che una chiesa ; 
incomparabilmente più nobile e prezioso di ogni altare, lo spirito dell’uomo in adorazione del 
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mistero divino. Ma questa è la sorte di tutti i sentimenti che si vogliono costruire una casa : 
si rimpiccioliscono, per forza, e diventano anche poco puerili, per loro vanità. E’ la stessa 
sorte di quell’infinito che è in noi, quando per alcun tempo si finisce in questa apparenza che 
si chiama uomo, labile forma su questo volubile granello di terra perduto nei cieli. (L. 
Pirandello. All’uscita) 

  
Non è che il successo cambi l’uomo; lo smaschera. (Max Frisch) 

  
Dicono di ammazzare il tempo come se, purtroppo, non fosse il tempo ad ammazzare noi. 
(A. Allais) 

  
Bere senza sete e fare l’amore in ogni stagione sono le uniche cose che distinguono l’uomo 
dagli altri animali. (C. De Beaumarchais) 

  
Che gli uomini siano fratelli lo ricordano soprattutto Caino e Abele.  
(H. Kasper) 

  
Un uomo che cede benchè abbia ragione, o è saggio o è sposato.  
(J. Cummings) 

  
Quello che so a sessant’anni lo sapevo anche a venti. Quindi quarant’anni di una lunga, 
evitabile verifica. (E. M. Cioran) 

  
La verginità: una roccaforte che vien difesa con tanto più accanimento quanto meno c’è 
pericolo. (D. Gay) 

  
La verità autentica è sempre inverosimile. Per renderla più credibile, bisogna assolutamente 
mescolarvi un po’ di menzogna. (F. Dostoevskij) 

  
Le virtù si perdono nell’interesse come i fiumi si perdono nel mare. (F. De la Rochefoucauld) 

  
Il cinico è il furfante la cui percezione difettosa vede le cose come sono anziché come 
dovrebbero essere. (A. G. Bierce. The devil’s dictionary) 

  
Gli amici vanno e vengono; i nemici si accumulano. (A. Bloch) 

  
Non è vero che l’amore è cieco; è solo presbite: più ci si allontana, più si vede chiaro. (A. 
Fogazzaro) 

  
Un censore è un funzionario che raccomanda dei prodotti vietandoli.  
(F. Wedekind) 

  
Dicesi ‘commissione’ un gruppo di svogliati selezionati da un gruppo di incapaci per il 
disbrigo di qualcosa di inutile. (R. Harkness) 

  
Il comunista : un uomo che ha perso la speranza di diventare capitalista. 

  
Il consiglio consiste nel richiedere l’approvazione in merito ad una decisione già adottata. (A. 
Bierce. The devil’s dictionary) 

  
La sua coscienza era pulita; infatti non la usava mai. (S.J. Lec) 

  
Per molti la coscienza inizia lì dove finisce il vantaggio. (H. Selassié I) 

  
Il diavolo è un ottimista che crede di poter peggiorare gli uomini. (K. Kraus) 

  
Il dogma è nient’altro che un esplicito divieto di pensare. (L. A. Feuerbach) 

  
Se la donna fosse buona, Dio ne avrebbe una. 
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Vuoi vendicarti di chi ti ha rubato la donna? Lasciagliela! 
  

La donna non è una bestia feroce; al contrario: è la preda che attende la bestia. (J. O. 
Gasset) 

  
Donne: o amarle, o conoscerle. Non c’è via di mezzo. (N. De Chamfort) 

  
Le donne non hanno mai niente da dire, ma lo sanno dire così bene!  
(O. Wilde) 

  
Dinanzi alla legge tutti i cittadini era uguali, ma non tutti erano, appunto, cittadini. (R. 
Musil) 

  
Quando un uomo dice ‘no’ è no ! Quando una donna dice ‘no’ è si, o almeno forse. (E. Jong) 
Se la popolazione mondiale crescerà col ritmo attuale, tra duemila anni l’umanità peserà più 
della terra. (Isaac Asimov) 

  
Tutto è vanità, in questo mondo. (Ecclesiaste. 1,1) 

  
Non si è mai fedele per fedeltà, ma solo per l’incapacità di essere infedele. (S. Graff) 

  
Non basta essere felici. Bisogna pure che gli altri siano infelici. ((J. Renard) 

  
Filosofia: risposte incomprensibili a problemi irrisolvibili. (H. Adams) 

  
La gelosia non è altro che paura del confronto. (Max Frisch) 

  
L’Italia sta in piedi solo perché non sa da che parte cadere. (R. Gervaso) 

  
Se le elezioni in Italia servissero a qualcosa, sarebbero già state abolite. 

  
Non avere un pensiero e saperlo esprimere: è questo che fa di qualcuno un giornalista. (K. 
Kraus) 

  
Esistono due classi di uomini: i giusti e gli ingiusti. La divisione viene fatta dai giusti. (O. 
Wilde) 

  
Guerra è dapprima la speranza che dopo si stia meglio ; poi l’attesa che l’altro stia peggio ; 
poi la soddisfazione che anche l’altro non stia meglio ; ed alla fine la sorpresa che tutti e due 
stanno peggio. (K. Kraus) 

  
Il poco che so lo devo alla mia ignoranza. (S. Guitry) 

  
All’intelligenza Dio ha posto limiti, alla stupidità no. (K. Adenauer) 

  
Il lavoro d’équipe è essenziale. Ti permette di dare la colpa a qualcun altro. (A. Bloch) 

  
La vita costringe l’uomo a molte azioni assai volontarie. (S. J. Lec) 

  
La malinconia è il divertimento di essere triste. (V. Hugo) 

  
Ogni donna che si sposa riprende la creazione dell’uomo dove Dio ha smesso. (Lin Yutang) 

  
Un miliardario spesso non è che un povero uomo con tanti soldi.  
(Aristotele Onassis) 
Ogni problema permette due punti di vista: quello nostro e quello sbagliato. (C. Pollock) 

  
La Bibbia insegna ad amare i nemici come gli amici, probabilmente perché sono gli stessi. 
(V. De Sica) 
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Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. (O. Wilde) 
  

L’onestà, come tante altre virtù, dipende dalle circostanze. (R. Gervaso) 
  

Un uomo senza decorazioni a corte fa sempre una grande impressione.  
(H. Kilian) 

  
Gloria significa soprattutto morire al momento giusto. (A. Polgar) 

  
Ci sono simpatiche le persone che dicono francamente quello che pensano, a condizione che 
pensino lo stesso di noi. (M. Twain) 

  
Attento all’uomo che ti lascia parlare senza interromperti. (Kin Hubbard) 

  
Quante cose avrei capito se non mi fossero state spiegate. (S. J. Lec) 

  
Pazienza: forma mediocre di disperazione, camuffata da virtù.  

Bierce. The devil’s dictionary) 
  

I pensieri, in genere, sono peggiori di noi stessi. (T. S. Eliot) 
  

Il pentimento è il fermo proposito di non lasciare tracce la prossima volta. (M. Achard) 
  

Un pessimista è un uomo che si lamenterebbe del rumore se la fortuna bussasse alla sua 
porta. 

  
Un pessimista è un ottimista che ha riflettuto. (D. Bennett) 

  
Gli uomini politici non si vendono. Si affittano. 

  
Presente: quella parte dell’eternità che separa il regno della delusione da quella della 
speranza. (A. Bierce. The devil’s dictionary) 

  
Guardare in faccia le cose non è una buona abitudine; è motivo di inutile sofferenza. (I. 
Compton-Burnett) 

  
Ogni tuo successo ti crea un nemico; per essere simpatico occorre essere mediocre. (O. 
Wilde) 

  
Quando arriva il tempo in cui si potrebbe, è passato quello in cui si può.  
(M. Von Ebner) 

  
I vecchi amano dare buoni consigli per consolarsi di non poter più dare cattivi esempi. (F. 
De la Rochefoucauld) 

  
Bisogna dire la verità, almeno qualche volta, tanto per essere creduti il giorno in cui 
mentiremo. (J. Renard) 

  
La mimetizzazione migliore è la verità: non la crede nessuno. (Max Frisch) 

  
Quando un visone vuole avere un piccolo visone fa lo stesso di una donna che desidera un 
visone grande. (R. Boller) 

  
La vita è un’avventura con inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi, e tanti 
intermezzi scelti dal caso a caso. (R. Gervaso) 

  
Soltanto ora so quello che è importante nella vita. Importante è sapere che nulla è 
importante. (Roman Polanski) 

  
Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, e nulla di più. (O. 
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Wilde) 
  

Le vittime sono anch’esse colpevoli, se non altro dei nostri rimorsi. (A. Fogazzaro) 
  

L’uomo va giudicato soprattutto dai suoi vizi; le virtù si possono fingere; i vizi invece sono 
sempre genuini. (K. Kinski) 

  
Non sono misogino. La fidanzata, avessi il giardino, la terrei. (W. Fontana) 

  
Un inglese, anche se è solo, forma ordinatamente una fila di persone.  
(G. Mikes) 

  
Non potrei mai essere donna. Starei tutto il giorno a toccarmi le tette.  
(Steve Martin) 

  
Intuizione : quello strano istinto che dice ad una donna che ha ragione ; sia che ce l’abbia o 
no. 

  
643.        La felicità non esiste. Di conseguenza non ci resta che provare ad essere f    elici 
senza. (Jerry Lewis) 

  
La differenza fra una democrazia e una dittatura è che in una democrazia prima voti e dopo 
prendi ordini; in una dittatura non devi perdere tempo a votare. (C. Bukowski) 

  
Sei un critico o una donna? (W. Holden) 

  
Relatività. "Non c’è animale più stupido della marmotta", disse l’etologo; "sta ferma ore e 
ore a contemplare il sole". "Non c’è animale più stupido dell’etologo", disse la marmotta ; 
"sta fermo ore e ore a contemplare me". (Enzo Costa) 

  
Il mio unico rimpianto è quello di non essere un altro. (W. Allen) 

  
Dormiamo in camere separate, ognuno cena per i fatti suoi, facciamo vacanze ognuno per 
conto suo : insomma, facciamo di tutto per tenere unito il matrimonio. (R. Dangerfueld) 

  
Legge di Quigley. Un automobile e un camion che viaggiano in direzioni opposte lungo una 
strada deserta si incontreranno sul ponticello. (A. Bloch) 

  
Ci stiamo avviando verso una società multirazzista. (Vip) 

  
Il sesso è una faccenda estremamente personale, ma talvolta è piacevole dividerlo con 
un’altra persona. (F. Di Iorio) 

  
Perché sono monarchico ? Perché non c’è più la monarchia. (G. Guareschi) 

  
Se aiuti qualcuno che è nei guai, si ricorderà di te. La prossima volta che è nei guai. (H. V. 
Prochnow) 

  
E’ assolutamente evidente che l’arte del cinema si ispira alla vita mentre la vita si ispira alla 
TV. (Woody Allen) 

  
Un egoista è un uomo che non pensa a me. (E. Labiche) 

  
Ormai l ‘Italia convive col crimine. Dopo tanti anni non è escluso che si arrivi al matrimonio. 
(G. Ruisi) 

  
Dov’ero quando avevo più bisogno di me ? 

  
Se rubi ad un autore è plagio. Se rubi a molti è ricerca. (W. Mizner) 
Se un uomo riesce a guadagnare anche il mondo intero, ma perde la vita, che vantaggio ne 
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avrà ? (Matteo 16,26) 
  

E’ lottare che dà significato alla vita, non vincere. Quando si vince, si smette di lottare e 
allora ti schiacciano. (Dal film : Nixon ) 

  
La gente non vota per amore, ma per paura. (Dal film : Nixon) 

  
Quando il temperamento originario prevale sulla cultura si è rozzi; quando la cultura prevale 
sul temperamento originario si è pedanti. Quando la cultura e temperamento si equilibrano, 
allora si è superiori. (Confucio) 

  
Se Zilu non aveva ancora messo in pratica l’insegnamento che aveva udito, temeva di 
udirne altri. (Confucio) 

  
Il Maestro disse: "Se viaggiassi con altre due persone, certamente avrei acquistato due 
maestri. Sceglierei quel che c’è di buono nell’uno per seguirlo e quel che c’è di cattivo 
nell’altro per correggermi. (Confucio) 

  
Quando incontri un uomo virtuoso pensa ad emularlo ; quando incontri un uomo privo di 
valore, ripensa a te stesso e fatti l’esame di coscienza. (Confucio) 

  
L’uomo superiore è calmo senza essere arrogante; l’uomo dappoco è arrogante senza essere 
calmo. (Confucio) 

  
Il popolo può essere indotto a seguire una causa, non a comprenderla. (Confucio) 

  
Per natura gli uomini sono vicini l’un l’altro; nella pratica si allontanano. (Confucio) 

  
E’ uomo dappoco chi commette un errore e poi cerca di mascherarlo. (Confucio)  

  
Il Panda fa fatica a riprodursi? Per forza! Con tutti gli ecologisti che lo stanno a guardare... 
Provate voi ad affrontare un coito con quaranta panda intorno al letto che urlano : "Forse ce 
la fa ! Forse ce la fa !". (A. Balasaz) 

  
Resta completamente dimostrato che, nella donna, sono meno sviluppate che nell’uomo 
porzioni del cervello, le quali sono della massima importanza per la vita psichica, quali le 
circonvoluzioni del lobo frontale e temporale, e che questa differenza esiste fin dalla nascita. 
(...). Una delle differenze essenziali sta certamente nel fatto che l’istinto nella donna domina 
in un campo molto più vasto che nell’uomo. (...).Cosi’, caratteristica tipica delle donne è la 
mancanza di giudizi propri. La mancanza di critica si manifesta altresì nella suggestibilità. 
L’istinto non domina in essa, come negli animali, quasi affatto isolato, ma è collegato al 
pensiero individuale ; tuttavia questo non è capace di camminar da solo e deve appoggiarsi 
a qualsivoglia giudizio altrui, che, in seguito alla prevenzione data dall’amore o dalla vanità, 
le sia apparso degno di fiducia.(...). In qual modo dev’essere costituita cotesta natura 
acciocchè essa possa adempiere nel modo migliore al compito che le spetta ? La femmina, 
nella specie umana, deve partorire i figli, ma, oltre a ciò, deve prenderne cura (...). E’
precisamente il bisogno di cure della figliolanza la causa della maggiore differenziazione dei 
sessi nella specie umana in confronto cogli animali. (...). La natura vuole dalla donna amore 
e dedizione materna. E’ per questo che noi la vediamo, bambina, giocare con le bambole e 
la vediamo teneramente sollecita per quanti miseri abbiano bisogno d’aiuto. Per questo 
appunto la donna rassomiglia ai bimbi, è gaia, paziente e di spirito semplice. (...). Dopotutto 
la deficienza mentale della donna non solo esiste, ma per di più è necessaria ; non soltanto 
è un fatto fisiologico, ma è altresì un postulato fisiologico. Se noi vogliamo una donna, la 
quale possa adempiere bene al suo compito materno, è necessario ch’essa non abbia un 
cervello mascolino. Se si potesse far in modo che le facoltà femminili raggiungessero uno 
sviluppo uguale a quello delle facoltà degli uomini, ne verrebbero atrofizzati gli organi 
materni e noi ci troveremmo d’innanzi un ripugnante e inutile androgino. (...). Adunque, se 
la donna deve diventare quell’entità voluta dalla natura, essa deve astenersi dal mettersi in 
gara con l’uomo. (Paul Julius Moebius. L’inferiorità mentale della donna) 
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Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che piangono, perche’
saranno consolati. Beati i miti perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia perché saranno saziati. Beati i misericordiosi perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace perché 
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
contro di voi ogni sorta di male a causa mia : rallegratevi ed esultate, poiché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli. (Matteo 5,1) 

  
Fare l’amore con la propria moglie è come sparare ad un’anatra morta. (Groucho Marx) 

  
Non voglio raggiungere l’immortalità coi miei film. Voglio raggiungerla non morendo. 
(Woody Allen) 

  
Quando Gesù risuscitò si fece vedere prima dalle donne perché la notizia si spargesse prima. 
(J. Charles) 
La sfiga è un’amante fedele e non ti abbandona neanche quando sei nella merda. (Ennio 
Flaiano) 

  
Non avere talento non basta più. (G. Vidal) 

  
I ragazzi fanno domande perché sono filosofi. Gli adulti rispondono perché sono sciocchi. (E. 
E. Schmitt. Il visitatore) 

  
Il liberalismo è la suprema generosità: è il diritto che la maggioranza concede alle 
minoranze ed è, per tanto, il più nobile appello che abbia risuonato nel mondo. Esso 
proclama la decisione di convivere con il nemico e, di più, con il nemico debole. Era 
inverosimile che il genere umano avesse attinto un principio così bello, così paradossale, 
direi acrobatico, anti-naturale. Per questo, non deve sorprendere se subito questo stesso 
genere umano sembra risoluto ad abbandonarlo. (J. O. y Gasset) 

  
Alzare la voce è il modo migliore per non farsi sentire. (Da un slogan della Saatchi & 
Saatchi) 

  
In Inghilterra abbiamo due sole distrazioni : il mal tempo e la moralità. 

  
La satira viene facile quando c’è un intero governo che lavora per noi  

  
Gli assassini vanno giustiziati prima del delitto se vogliamo vedere prosperare l’ordine.  

  
Fare il bene non basta bisogna anche avere il coraggio di sopportarne le conseguenze. 

  
L’ammirazione fermenta e diventa invidia e poi livore. 

  
La verità non brilla mai di luce propria. 

  
Ogni delitto è volgare, ogni volgarità è delitto.  
(O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 

  
Un re non è mai sleale, semplicemente cambia lealtà. 

  
Cos’è questa antipatia per le esecuzioni: dopotutto anche la natura ci condanna a morte 
eppure la chiamiamo madre. 

  
E’ facile perdonare chi non si ha il coraggio di punire. 

  
I potenti ti fanno già del bene se non ti fanno del male. 
La fiducia negli uomini è il solo peccato che non rimane mai impunito. 

  
Le Chiese sono dormitori per i vivi come lo sono per i morti. 
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Il denaro aiuta a sopportare la povertà. 

  
La felicità è come la salute : se non te ne accorgi vuol dire che c’è. 

  
Se le donne fossero governanti abolirebbero tutte le armi, salvo la lingua. 

  
Sapendo che le vie del Signore sono infinite preferisco scegliere quella meno tortuosa. 

  
Chi rompe paga ma chi corrompe paga di meno. 

  
Chi non si occupa di politica fa ugualmente una scelta politica cioè serve chi è al potere. 

  
Per governare occorre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà. 

  
Lo stato è come il corpo umano: non tutte le sue funzioni sono nobili. 

  
Si affoga sempre in un bicchiere d’acqua, mentre nell’oceano si riesce sempre a cavarsela. 

  
Sposarsi è un modo troppo costoso di farsi lavare le camice. 

  
Il matrimonio è l’unica guerra in cui si va a letto col nemico. 

  
Un uomo ha bisogno di una donna: non può sempre lamentarsi del governo. 

  
Amare è un verbo intransitivo. 

  
Quando una donna ti ha dato il cuore, non riesci più a liberarti del resto. 

  
Ah, se Adamo fosse potuto morire con tutte le sue costole in corpo... 

  
Il giornalismo è il luogo ove uno passa la vita a parlare di cose che ignora e a tacere le cose 
che sa. 

  
Gli scrittori fabbricano castelli in aria, i lettori vi abitano, ma la pigione la riscuotono gli 
editori. 
Benpensante : uno che crede di pensare ma non fa altro che mettere in ordine i suoi 
pregiudizi. 

  
Le donne sono sempre un incanto, cioè un’asta pubblica. 

  
Non far nulla è una fatica improba. 

  
La materia grigia serve per riempire di idee nere le notti bianche. 

  
Lo studio: qualche anno di "diritto", il resto al "rovescio". 

  
Il lavoro produce cose bellissime... di cui godono coloro che non muovono un dito. 

  
Le antipatie troppo spiccate nascondono affinità segrete. 

  
La speranza è un prestito che richiediamo alla felicità. 

  
L’uomo è il cancro del creato: ovvero quella parte di natura che, staccatasi da se stessa, 
come da una cellula madre, crede di essere autonoma e superiore, e perciò impazzita; così, 
alla pari di una cellula cancerogena, uccidiamo la nostra genitrice. (S.s.) 

  
Cave ab homine unius libri (Trd. : guardati dall’uomo che non legge). (San Tommaso 
D’Aquino) 
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La bellezza ha tanti significati quanti stati d’animo ha l’uomo ; essa è il simbolo dei simboli. 
La Bellezza rivela ogni cosa perché non esprime nulla. (O. Wilde. Intenzioni) 

  
L’emozione per amore dell’emozione è lo scopo dell’arte ; l’emozione per amore dell’azione è 
lo scopo della vita. (O. Wilde. Intenzioni) 

  
Coloro che amano la Verità più della Bellezza non conosceranno mai gli intimi penetrali 
dell’arte. (O.Wilde. Intenzioni) 

  
Il piacere è la sola cosa degna di avere una teoria. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 

  
La Bellezza è una delle forme del Genio; la più grande, anzi, poiché non abbisogna di 
dimostrazione alcuna. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 

  
L’Arte non può mai essere popolare. E’ il popolo che deve cercare di diventare artistico. (O. 
Wilde. L’anima dell’uomo sotto il socialismo) 
  
La Bellezza, come la Saggezza, predilige l’adoratore solitario. (O. Wilde. Il Giovane Re) 
  
Per conoscere la qualità del vino non c’è bisogno di berne tutta una botte. (O. Wilde. 
Intenzioni) 
  
La pura modernità di forma è sempre un elemento di volgarizzazione. (O. Wilde. Intenzioni) 
  
Quando uno ha trovato un’espressione per uno stato d’animo, questo è finito per lui. (O. 
Wilde. Intenzioni) 
  
Si può essere imparziali solo su cose che non ci interessano, e questa è senza dubbio la 
ragione per cui una opinione imparziale è sempre assolutamente priva di valore. (O. Wilde. 
Intenzioni) 
  
Dare un’accurata descrizione di quello che non è mai avvenuto è, non solo, ufficio proprio 
dello storico, ma privilegio inalienabile di ogni uomo colto e intelligente. (O. Wilde. 
Intenzioni) 
  
La musica è il tipo perfetto dell’arte, perché non può mai svelare il suo ultimo segreto. (O. 
Wilde. Intenzioni) 
  
La sola differenza che corre tra la letteratura e il giornalismo è questa : che il giornalismo è 
illeggibile e la letteratura non è letta. (O. Wilde. Intenzioni) 
  
Vi sono due modi di odiare l’arte : uno è di odiarla ; l’altro di amarla razionalmente. (O. 
Wilde. Intenzioni) 
  
Se un uomo tratta la sua vita da artista il suo cervello non è che il suo cuore. (O. Wilde. 
Intenzioni) 
  
Una conversazione morale non è altro che il metodo stolto col quale l’ancòra più stolto 
filantropo si adopera debolmente per disarmare il giusto rancore delle classi delinquenti. (O. 
Wilde. Intenzioni) 
  
La coscienza fa di noi degli egoisti. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
Le donne rappresentano il trionfo della materia sull’intelligenza nello stesso modo che gli 
uomini rappresentano il trionfo dell’intelligenza sui costumi. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian 
Gray) 
  
L’intensa serietà è l’errore imperdonabile in cui cadono anche le migliori persone di questo 
mondo. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
Ognuno conosce il prezzo di qualsiasi cosa, ma nessuno ne conosce il valore. (O. Wilde. Il 
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ritratto di Dorian Gray) 
  
Le donne ci trattano allo stesso modo con cui l’uman genere tratta le sue divinità. Esse ci 
adorano, ma ci chiedono sempre qualche cosa. (O. Wilde. Il ritratto di Doria Gray) 
  
Ogni volta che si ama è quella l’unica volta che si abbia veramente amato. La differenza 
dell’oggetto dell’amore non altera la sincerità della passione, ma l’intensifica. (O. Wilde. Il 
ritratto di Dorian Gray) 
  
I piaceri semplici sono gli ultimi rifugi per gli esseri complessi. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian 
Gray) 
  
Le donne ci amano per i nostri difetti. Se noi ne abbiamo esse ci perdonano tutto, perfino la 
nostra intelligenza. (O.Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
La fedeltà sta alla vita del sentimento come la stabilità sta alla vita dell’intelletto : è una 
semplice confessione di impotenza. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
In amore tutto si riduce a questione di temperamento, questione che non ha nulla a che fare 
con la nostra volontà. I giovani vorrebbero essere fedeli e non lo sono ; i vecchi vorrebbero 
essere infedeli e non lo possono. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
I convertiti prevengono gli uomini contro i piaceri di cui essi sono stanchi. (O. Wilde. Il 
ritratto di Dorian Gray) 
  
Detestare i propri parenti deriva dal fatto che nessuno può sopportare di vedersi intorno 
persone rispecchianti i propri difetti. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
L’uomo è meno se stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera e vi dirà la 
verità. (O. Wilde. Intenzioni) 
  
Chi vuol essere coerente ? Soltanto lo sciocco o il dottrinario, gente noiosa che porta i suoi 
principi fino al termine dell’azione, alla reductio ad absurdum della pratica. (O. Wilde. 
Intenzioni) 
  
Avere la capacità di una passione e non realizzarla equivale a farsi incompiuti e limitati. (O. 
Wilde. Intenzioni) 
  
Se una donna vuole accaparrarsi un uomo non ha che da far appello a tutto quello che in 
esso vi è di peggiore. (O. Wilde. Il ventaglio di Lady Windermere) 
  
Non c’è un tipo unico per l’uomo. Ci sono tante perfezioni per quanti sono gli uomini 
imperfetti. (O. Wilde. L’anima dell’uomo sotto il socialismo) 
  
Se una donna non sa rendere incantevoli i propri errori, non è che una femmina. (O. Wilde. 
Il delitto di Lord Arthur Saville) 
  
Le persone stupide, specialmente quelle rese tali dall’educazione, sono piene di opinioni e 
non ne comprendono una. (O. Wilde. De Profundis) 
  
I peggiori sostenitori della schiavitù sono coloro che trattano bene gli schiavi. (O. Wilde. 
L’anima dell’uomo sotto il socialismo) 
  
C’è una cosa peggiore dell’ingiustizia ed è la giustizia senza spada. Quando al diritto non si 
accompagna la forza è male. (O. Wilde. Intenzioni) 
  
La civilizzazione non è una cosa tanto facile a raggiungersi. Non vi sono che due vie per 
arrivarvi : la via della cultura o quella della corruzione. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
Il problema della schiavitù noi crediamo di risolverlo tenendo allegri gli schiavi. (O. Wilde. Il 
ritratto di Dorian Gray) 
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I ricchi e i poveri sono fratelli ma il nome del fratello ricco è Caino. (O. Wilde. Il giovane re) 
  
Mentre la risoluzione di divenire un uomo migliore è atto empirico ed ipocrita, essere 
divenuto più profondamente uomo è il privilegio di coloro che hanno sofferto. (O. Wilde. De 
Profundis) 
  
Dietro il riso e la gioia vi può essere un temperamento volgare, duro, rigoroso, ma dietro il 
dolore null’altro v’è che il dolore. La pena, all’opposto del piacere, non porta maschera. (O. 
Wilde. De Profundis) 
  
Talora la vita dimostra che tra il famoso e l’infame non vi è che un passo, e forse meno. (O. 
Wilde. De Profundis) 
  
Tutti sanno simpatizzare con la sofferenza di un amico ; ma ci vuole un’anima molto bella 
per aver simpatia per il successo di costui. (O. Wilde. L’anima dell’uomo sotto il socialismo) 
  
C’è una specie di voluttà nel fare rimproveri a se stessi perché si pensa che nessun altro ha 
il diritto, come noi medesimi, di rivolgerci delle parole di biasimo. E’ la confessione, non il 
sacerdote che ci dà l’assoluzione. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
Si vanta sempre l’importanza di quelle virtù che non si è tenuti ad osservare : il ricco parla 
della necessità del risparmio, l’ozioso della dignità del lavoro. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian 
Gray) 
  
Se un disgraziato espone una propria idea - cosa del resto sempre pericolosa - non si ha 
cura mai di indagare se l’idea sia buona o cattiva ; l’unica cosa a cui si dà importanza è di 
scoprire il pensiero intimo di chi parla, mentre invece il valore di un’idea non ha niente a che 
fare con la sincerità di chi la esprime. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
Non vi è cosa migliore dei sensi per guarire l’anima, come nulla meglio dell’anima può 
guarire i sensi. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
Le cose credute dai più sono quelle maggiormente incredibili. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian 
Gray) 
  
Il terrore che ci incute la società è la base di ogni morale. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian 
Gray) 
  
E’ bene per la nostra vanità che uccidiamo il delinquente, perché se egli non morisse 
potrebbe dimostrarci quel che noi abbiamo guadagnato dal suo delitto. (O. Wilde. Il ritratto 
di Dorian Gray) 
  
Un poco di sincerità è cosa pericolosa, molta è assolutamente fatale. (O. Wilde. Il ritratto di 
Dorian Gray) 
  
Noi non possiamo ritornare ai santi, perché c’è assai più da imparare dai peccatori. (O. 
Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
L’istruzione è una cosa mirabile : peccato che nulla può essere insegnato di quel che merita 
di essere imparato. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 
  
Una verità in arte è quella di cui è vero anche il contrario. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian 
Gray) 
  
In questo mondo non vi sono che due tragedie: una è causata dal non ottenere ciò che si 
desidera, l’altra dall’ottenerlo. Quest’ultima è la peggiore, la vera tragedia. (O. Wilde. Il 
ventaglio di Lady Windermere) 
  
La vita è una cosa spiacevole, e io mi sono proposto di passare la mia vita a rifletterci sopra. 
(Schopenhauer) 
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Negli impeti di insoddisfazione penso sempre a cosa significa che un uomo come me possa 
vivere per tutta la vita dedicandosi alle proprie inclinazioni e alla professione che gli è 
connaturata (...). Se di tanto in tanto mi è capitato di sentirmi infelice è stato più in virtù di 
un equivoco, di un errore di persona, mi ero scambiato per qualcuno che non sono e mi 
lamentavo dei fastidi di costui : per esempio del libero docente che non diventa mai 
professore e non ha studenti, o dell’uomo di cui un filisteo parla male o una cameriera 
spettegola, o dell’accusato in un processo per danni, o dell’innamorato a cui la fanciulla della 
quale è incapricciato non dà ascolto, o dell’ammalato bloccato in casa dalla malattia, o di 
altre persone simili, tormentate da miserie simili. Tutto questo non ero io, tutto questo è 
materiale a me estraneo, al massimo era la stoffa della giacca che ho portato per qualche 
tempo e poi ho smesso, per indossarne un’altra. (Schopenhauer) 
  
Ciò che nella vita reale mi ha sempre e ovunque ostacolato è stata la mia incapacità, fin 
negli anni della vecchiaia, di farmi un’idea autentica della meschinità e della bassezza degli 
uomini. (Schopenhauer) 
  
Che i vermi roderanno il mio corpo è un pensiero che posso sopportare ; ma che i professori 
di filosofia rodano la mia filosofia, è un’idea che mi fa venire i brividi. (Schopenhauer)  
  
... ma la vera raffinatezza  è scrivere cose sconclusionate riuscendo a far credere al lettore 
che sia colpa sua se non capisce, mentre l’autore sa bene di essere lui il responsabile, in 
quanto non ha nulla di veramente comprensibile e chiaro da dire. (...). Non si può mai 
ripetere abbastanza che i buoni scrittori (...) si sforzano sempre di portare i loro lettori a 
pensare esattamente quel che loro hanno pensato: chi ha qualcosa di buono da dire, infatti, 
starà molto attento che non vada perduto. Perciò un buono stile si fonda principalmente sul 
fatto che si abbia realmente qualcosa da dire. (Schopenhauer) 
  
I pensieri messi per iscritto non sono nulla di più che la traccia di un viandante nella sabbia : 
si vede bene che strada ha preso, ma per sapere che cosa ha visto durante il cammino 
bisogna far uso dei suoi occhi. (Schopenhauer) 
  
La conoscenza intuitiva può guidare direttamente il nostro agire e il nostro comportamento ; 
la conoscenza astratta invece può farlo solo attraverso la mediazione della memoria, e di qui 
deriva la priorità della conoscenza intuitiva per tutte le azioni in cui l’esecuzione segue 
immediatamente la decisione ; nei rapporti con gli altri, quindi, la conoscenza intuitiva è 
infinitamente più utile di quella astratta. Perciò le donne eccellono in questo campo : solo 
chi ha compreso intuitivamente l’essenza degli uomini come sono di norma, e poi le varianti 
dell’individuo in questione, saprà trattarle con sicurezza e secondo quanto meritano. 
(Schopenhauer) 
  
Ciò che rende tanto felice il primo quarto della vita è che ci dedichiamo più a conoscere che 
a volere. Tutte le cose sono bellissime da vedere e terribili da essere. Nell’infanzia vediamo 
molto, tutto; ma siamo poco, abbiamo poche relazioni, pochi bisogni, poca voluttà. 
(Schopenhauer) 
  
Il desiderio di conoscere, se è rivolto al generale, si chiama ‘sete di sapere’ ; se è rivolte al 
particolare si chiama ‘curiosità’. (...). La tendenza al particolare propria del sesso femminile, 
insieme all’insensibilità per il generale, si annuncia già in questo. (Schopenhauer) 
  
Mio padre mi diceva sempre che nella vita ci vogliono tre cose : un buon dottore, un prete 
indulgente e un bravo contabile. (Dal film : Schindler’s List) 
  
Dovunque e comunque si manifesti l’eccellenza, subito la generale mediocrità si allea e 
congiura per soffocarla. (Schopenhauer) 
  
Genio e follia hanno qualcosa in comune, entrambi vivono in un mondo diverso da quello 
che esiste per gli altri. (Schopenhauer) 
  
E’ l’invidia l’anima di quella tacita lega dei mediocri che prospera ovunque. (...). "Se c’è 
qualcuno che eccelle fra noi, che vada ad eccellere altrove", ecco la soluzione unanime dei 
mediocri. (Schopenhauer) 
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In generale la malinconia del genio nasce dal fato che la volontà di vivere più è illuminata da 
un chiaro intelletto e più nettamente percepisce la miseria del proprio stato. Quell’umore 
triste degli spiriti più dotati che si riscontra così spesso, è simboleggiato dal Monte Bianco, la 
cui cima è spesso ricoperta di nuvole : ma quando ogni tanto, soprattutto al mattino presto, 
il velo di nuvole si squarcia e la montagna, rossa nella luce del sole, guarda giù verso 
Chamonix dall’alto delle nuvole, è una vista che apre il cuore di tutti fin nel profondo. E così 
anche il genio, quasi sempre malinconico, manifesta di tanto in tanto quella sua particolare 
letizia possibile solo a lui, scaturita dalla perfetta obbiettività dello spirito, che aleggia come 
un’aureola di luce sulla sua alta fronte. (Schopenhauer) 
  
Si può essere saggio solo alla condizione di vivere in un mondo di stolti. (Schopenhauer) 
  
La miseria della vita risulta a sufficienza dalla semplice considerazione che per la maggior 
parte degli uomini la vita non è altro che una continua lotta per questa stessa vita, con la 
certezza che alla fine la perderanno. Nel momento in cui la miseria è stata respinta e un po’
di terreno conquistato, subentrano immediatamente una noia e un vuoto terribili, e 
combatterli è quasi più tormentoso. Questo perché l’uomo in sé è manifestazione della 
volontà e dunque la sua esistenza è fatta necessariamente di costante e incessante volere e 
darsi da fare ; se questo gli viene sottratto dalla soddisfazione, subentra appunto quel vuoto 
per il quale egli è di fastidio a se stesso. La gioia del placido godimento della conoscenza, 
infatti, è data solo a pochissimi, e anche a questi solo per una piccola parte del loro tempo. 
La volontà invece deve avere per base la mancanza, e dunque il dolore. Così in tutti i suoi 
aspetti la vita è essenzialmente dolore. (Schopenhauer) 
  
Osservate l’insetto dinanzi ai vostri piedi, il pesce nella rete ancora aperta, la rana a cui 
l’inerzia impedisce di fuggire, l’uccello che non si accorge del falco che volteggia lassù, la 
pecora che una tigre ha appena avvistato: armati di scarsa prudenza, si muovono ignari fra i 
pericoli che minacciano ad ogni momento la loro esistenza. La natura manda i suoi figli 
incontro a mille pericoli, senza preoccuparsi, perché sa che se anche cadono, ricadranno nel 
suo grembo dove nulla può andare perduto, e quindi la loro caduta è solo uno scherzo. 
(Schopenhauer) 
  
Ogni individuo, ogni figura umana con la sua vita non è altro che un breve sogno dell’eterno 
spirito della natura, dell’ostinata volontà di vita, è solo una figura fugace fra le tante che 
essa disegna giocando sul foglio sterminato dello spazio e del tempo, lasciandola esistere 
per un tempo infinitamente piccolo rispetto a quel foglio per poi cancellarla, facendo spazio 
a nuove figure. Eppure, e qui sta l’aspetto inquietante della vita, per ciascuna di queste 
fugaci figure, di questi vuoti capricci, l’intera volontà di vita dovrà pagare con molte e 
profonde sofferenze e, alla fine, con una morte amara a lungo temuta, che finalmente 
arriva. Perciò la vista di un cadavere ci rende improvvisamente seri. (Schopenhauer) 
  
Ogni individuo, se guarda in se stesso, riconosce nella propria esistenza, che è la sua 
volontà, la cosa in sé. E dunque l’unica realtà esistente. Di conseguenza intende se stesso 
come nucleo e centro del mondo, e si trova infinitamente importante. Se invece guarda 
all’esterno, è nel campo della rappresentazione, della pura apparenza, e si vede solo come 
individuo fra i tanti, quindi insignificante, assolutamente trascurabile. Dunque ciascun 
individuo, anche il più insignificante, ciascun Io, visto dall’interno, è tutto; visto dall’esterno 
invece è nulla, o quasi nulla. Di qui deriva la grande differenza fra quello che ogni uomo è ai 
propri occhi e quello che è agli occhi degli altri, e così anche l’egoismo che tutti 
rimproverano a tutti. (Schopenhauer) 
  
Al nostro carattere morale la sofferenza è necessaria come la pressione dell’aria al nostro 
corpo. Senza questa il corpo scoppia: senza sofferenza il nostro carattere sprofonda nei 
piaceri e nei vizi di ogni genere. (Schopenhauer) 
  
L’amore autentico è sempre compassione; e ogni amore che non sia compassione è 
egoismo. (Schopenhauer) 
  
L’uomo è l’unico animale che provoca sofferenza agli altri senza altro scopo che la 
sofferenza come tale. Gli altri animali lo fanno solo per soddisfare la fame o nella foga della 
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lotta (…). Mai nessun animale fa soffrire solo per soffrire: l’uomo invece si, e questo 
costituisce il suo carattere diabolico, che è molto peggiore di quello animalesco. (…). Perciò 
tutti gli animali temono istintivamente la vista, le tracce dell’uomo, dell’animale malvagio 
per eccellenza. Anche qui l’istinto non li inganna: solo l’uomo infatti va a caccia, anche se la 
selvaggina non gli dà vantaggi né gli procura danni. (Schopenhauer) 
  
La vita dei più non è altro che una continua lotta per questa esistenza, con la certezza che 
alla fine la perderanno. Ma ciò che li fa perseverare in questa lotta così faticosa non è tanto 
l’amore per la vita quanto la paura della morte, che sta tuttavia inevitabile sullo sfondo e 
può entrare in scena in ogni momento. La vita è un mare pieno di scogli, di vortici e di 
gorghi che l’uomo evita con grandi sforzi e concentrazione, pur sapendo che anche se riesce 
a procedere, ricorrendo a tutta la sua cautela e la sua abilità, proprio in questo modo si 
avvicina a ogni passo, anzi, punta direttamente verso il naufragio totale, inevitabile e 
irrimediabile: la morte. E’ questa la meta finale del vorticoso viaggio, per lui peggiore di 
tutte le scogliere a cui è sfuggito. (Schopenhauer) 
  
Due cose colmano di meraviglia e di venerazione sempre nuove e crescenti, a misura che vi 
si dedica attenzione più frequente e durevole: il cielo stellato sopra di me e la legge morale 
dentro di me. (Kant. Critica alla ragion pratica) 
  
‘‘Ma’’: particella sgarrupativa! (E. De Filippo) 
  
La vita di ciascuno trascorre tutta fra il volere e l’ottenere. Il desiderio per sua natura è 
dolore, la soddisfazione genera ben presto saturazione: la meta era solo apparente. Il 
possesso toglie ogni interesse: il desiderio, il bisogno ricompare sotto nuova forma; dove 
non succede, subentrano lo squallore, il vuoto, la noia, che da combattere sono altrettanto 
tormentosi come il bisogno. (Schopenhauer) 
  
Gli sforzi incessanti per bandire il dolore non fanno altro che fargli mutare forma. 
Inizialmente si presenta in forma di povertà, di miseria, di timore di perdere la vita. Se, cosa 
difficilissima, si riesce a scacciare il dolore in questa forma, esso si ripresenta 
immediatamente in mille altre forme, a seconda dell’età e delle circostanze: come istinto 
sessuale, passione amorosa, gelosia, invidia, odio, angoscia, ambizione, avidità, malattia, 
ecc. Se poi alla fine non trova più altre forme, si presenta nel triste, abito grigio del fastidio 
e della noia, contro cui si cercherà di fare qualcosa. Ma anche se si riesce a scacciarli, 
difficilmente sarà possibile farlo senza aprire nuovamente la via al dolore in una delle forme 
precedenti. E così il ballo ricomincia da capo; perché la vita umana è un continuo oscillare 
tra il dolore e la noia. Ma se noi ci renderemo conto che il dolore come tale è essenziale ed 
inevitabile per la vita, e solo la sua forma, la forma in cui si presenta, dipende dal caso; e 
dunque la nostra sofferenza presente occupa un posto in cui, se non ci fosse quella, ne 
subentrerebbe subito un’altra che adesso viene tenuta lontana dalla presenza di quella; e 
dunque essenzialmente il destino può ben poco contro di noi. Una simile riflessione, se 
divenisse una convinzione sentita, produrrebbe un grado notevole di stoica indifferenza e 
ridurrebbe di molto l’angosciosa preoccupazione per il bene personale. (Schopenhauer) 
  
Noi sentiamo il dolore, ma non l’assenza del dolore; sentiamo la preoccupazione, ma non 
l’assenza della preoccupazione; la paura, ma non la sicurezza. Sentiamo il desiderio, così 
come la fame e la sete; ma non appena è soddisfatto, succede come per il boccone che, nel 
momento in cui viene inghiottito, cessa di esistere per la nostra sensibilità. Sentiamo 
amaramente la mancanza di piaceri e di gioie, quando non ci sono; dei dolori invece non 
sentiamo direttamente la mancanza, anche se non ne proviamo da parecchio tempo, tutt’al 
più ce ne ricordiamo per mezzo della riflessione. Solo dolore e mancanza infatti possono 
venire sentiti positivamente, e dunque si fanno sentire da sé: il benessere invece è solo in 
negativo. Perciò noi ci rendiamo conto direttamente dei beni più grandi della vita, salute, 
giovinezza e libertà, solo quando le abbiamo perdute: perché anch’esse sono negazioni. Dei 
giorni felici della nostra vita ci accorgiamo solo quando hanno ormai lasciato il posto a giorni 
felici. (Schopenhauer) 
  
La questione se sia meglio sposarsi oppure no si può ridurre in molti casi alla questione se 
siano meglio le pene d’amore o le preoccupazioni economiche. (Schopenhauer) 
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Il rapporto sessuale è sempre il centro e l’elemento fondamentale di tutto l’agire e il fare 
degli uomini: al punto che di tali questioni non c’è nemmeno bisogno di parlare 
esplicitamente, ma è sempre ovvio e sottinteso. (Schopenhauer) 
  
I capricci che nascono dall’istinto sessuale sono simili ai fuochi fatui; ci appaiono vivissimi, 
ma se li seguiamo ci conducono nella palude e scompaiono. (Schopenhauer) 
  
L’amore dell’uomo decresce notevolmente dal momento in cui viene appagato: quasi tutte le 
altre donne lo attirano di più di quella che già possiede; egli desidera la novità. L’amore 
della donna invece aumenta a partire dallo stesso momento. Ciò è una conseguenza del 
progetto della natura, indirizzato alla perpetuazione e dunque alla più ampia moltiplicazione 
della specie. L'uomo infatti può tranquillamente generare oltre cento bambini all’anno, se ha 
a disposizione altrettante donne; la donna invece può mettere al mondo solo un bambino 
all’anno, per quanti uomini abbia. Perciò lui cerca altre donne; e lei invece si attacca a lui: 
perché la natura la spinge istintivamente a tenersi stretto l’uomo che nutra e protegga la 
futura prole. Di conseguenza la fedeltà coniugale per l’uomo è artificiale, per la donna 
naturale, e dunque l’adulterio femminile (….) molto più imperdonabile di quello maschile. 
(Schopenhauer) 
  
Affinchè nasca un amore veramente appassionato è necessario qualcosa che si può 
esprimere solo con la metafora presa dalla chimica: le due persone si devono neutralizzare 
come acido e alcalino in un sale intermedio (…). Al fine di una tale neutralizzazione reciproca 
fra due individui è necessario che il grado della virilità di lui corrisponda esattamente al 
grado della femminilità di lei, così che ciascuna delle due parti neutralizzi esattamente 
l’altra. Dunque l’uomo più virile cercherà la donna più femminile e viceversa, e così ogni 
individuo cercherà il suo corrispondente quanto a grado di sessualità. (Schopenhauer) 
  
Veniamo adescati alla vita dall’illusorio istinto del piacere; e veniamo mantenuti in vita 
dall’altrettanto illusoria paura della morte. (Schopenhauer) 
  
Se non avessimo tutti un interesse così eccessivo per noi stessi, la vita sarebbe così poco 
interessante che nessuno ci rimarrebbe. (Schopenhauer) 
  
I piaceri sono e restano negativi: credere che rendano felici è un’illusione che l’invidia nutre 
a sua propria punizione. I dolori invece vengono sentiti positivamente: perciò la loro assenza 
è il metro della felicità. Se a una condizione priva di sofferenze si aggiunge anche l’assenza 
di noia, la felicità terrena essenzialmente è raggiunta: il resto sono chimere. 
(Schopenhauer) 
  
In generale è consigliabile manifestare la propria intelligenza mediante quello che si tace 
piuttosto che quello che si dice. La prima è una questione di accortezza, la seconda di 
vanità. (Schopenhauer) 
  
La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca. (Baltasar Graciàn. Oracolo manuale e 
arte di prudenza) 
  
La consuetudine sminuisce l’ammirazione. (Baltasar Graciàn. Oracolo manuale e arte di 
prudenza) 
  
Quanto più una torcia fa luce, tanto più si consuma e tanto meno dura. (Baltasar Graciàn. 
Oracolo manuale e arte di prudenza) 
  
Nella vita, come nel gioco delle carte, è un grande vantaggio quello di essere i primi a 
giocare, perché a carte uguali si vince. (Baltasar Graciàn. Oracolo manuale e arte di 
prudenza) 
  
Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine. (E. Biagi) 
  
E’ meno dannoso sbagliare nell’agire che essere indecisi e tergiversare sempre. (Baltasar 
Graciàn. Oracolo manuale e arte di prudenza) 
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Ciò che costa poco vale anche poco. (Baltasar Graciàn. Oracolo manuale e arte di prudenza) 
  
C’è chi onora il posto che occupa e chi invece ne è onorato. (Baltasar Graciàn. Oracolo 
manuale e arte di prudenza) 
  
Per acquistare stima bisogna accostarsi ai più eminenti; una volta acquistata, bisogna stare 
fra i mediocri. (Baltasar Graciàn. Oracolo manuale e arte di prudenza) 
  
Una bugia ne rende necessarie molte altre. (Baltasar Graciàn. Oracolo manuale e arte di 
prudenza) 
  
Certuni sarebbero saggi se non fossero persuasi di esserlo. (Baltasar Graciàn. Oracolo 
manuale e arte di prudenza) 
  
Non c’è vendetta che valga quanto l’oblio, giacchè esso basta a seppellire il nemico nella 
polvere del suo nulla. (Baltasar Graciàn. Oracolo manuale e arte di prudenza) 
  
Pur essendo il mondo intero pieno di sciocchi, non c’è nessuno che si creda tale o appena 
appena abbia il sospetto di esserlo. (Baltasar Graciàn. Oracolo manuale e arte di prudenza) 
  
Non saper rimediare a un errore è cosa peggiore dell’errore stesso. (Baltasar Graciàn. 
Oracolo manuale e arte di prudenza) 
  
La sincerità non deve arrivare a tramutarsi in ingenuità, né la sagacia in astuzia. (Baltasar 
Graciàn. Oracolo manuale e arte di prudenza) 
  
Alcuni possono disprezzare qualsiasi bene, a patto che non lo possiedano; altri invece solo 
se ce l’hanno. (Schopenhauer) 
  
Il coraggio consiste nell’assumersi volontariamente il male del momento per prevenire un 
male peggiore futuro; la vigliaccheria invece nel considerare il male del momento come 
peggiore. (Schopenhauer) 
  
Chi comunica i suoi segreti ad un altro ne diventa schiavo. (Baltasar Graciàn. Oracolo 
manuale e arte di prudenza) 
  
Il miglior rimedio di un male consiste spesse volte nel dimenticarlo, ma spesso ci si 
dimentica del rimedio. (Baltasar Graciàn. Oracolo manuale e arte di prudenza) 
  
Se tutti affermano una cosa, o è vera o vuol diventare tale. (Baltasar Graciàn. Oracolo 
manuale e arte di prudenza) 
  
La rivoluzione francese ha dimostrato che restano sconfitti coloro che perdono la testa. 
(Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
Se abbattete i monumenti, risparmiate i piedistalli. Potranno sempre servire. (Stanislaw J. 
Lec. Pensieri spettinati) 
  
Com’è difficile provocare un’eco nelle teste vuote! (Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
J In cima ad ogni vetta si è sull’orlo dell’abisso. (Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
I puritani dovrebbero avere due foglie di fico sugli occhi. (Stanislaw J. Lec. Pensieri 
spettinati) 
  
La malvagità, si dice, la si sconta nell’altro mondo; ma la stupidità in questo. 
(Schopenhauer) 
  
Ciò che rende gli uomini socievoli è la loro incapacità di sopportare la solitudine e se stessi. 
Sono il vuoto interiore, la noia a spingerli a frequentare la società. (Schopenhauer) 
  
Ogni apprezzamento è il prodotto del livello di conoscenza di chi apprezza. (Schopenhauer) 
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Alla nostra fiducia negli altri contribuiscono spesso in misura preponderante pigrizia, 
egoismo e vanità: la pigrizia quando, per non cercare, sorvegliare, agire noi stessi 
preferiamo fidarci di un altro; l’egoismo quando il bisogno di parlare dei fatti nostri ci induce 
a fidarci di un altro; la vanità quando oggetto delle confidenze sono le nostre vanterie. 
Nonostante ciò pretendiamo che si onori la nostra fiducia. (Schopenhauer) 
  
La cortesia (…) è il tacito accordo di ignorare reciprocamente la misera statura morale e 
intellettuale, e di non rinfacciarsela a vicenda in modo che si evidenzi meno facilmente, a 
vantaggio di entrambi. (Schopenhauer) 
  
Ogni perfezione umana è affine a un difetto, nel quale minaccia di trasformarsi; ma, 
viceversa, anche ogni difetto è imparentato ad una perfezione. Dunque l’errore in cui 
incorriamo in merito a qualcuno si fonda spesso sul fatto che all’inizio della conoscenza 
scambiamo i suoi difetti per le perfezioni ad essi affini, o viceversa: il prudente ci sembra 
vigliacco, il parco avaro, il dissipatore generoso, il villano schietto e sincero, lo sfacciato 
fornito di nobile fiducia in se stesso, e così via. (Schopenhauer) 
  
Al mondo esiste un solo essere che mente: l’uomo. (Schopenhauer) 
  
 L’uso del termine ‘persona’ in tutte le lingue europee per indicare l’individuo umano 
inconsciamente coglie bene nel segno: il significato originario di ‘persona’ è ‘maschera 
teatrale’, e in effetti nessuno si mostra com’è, ma tutti portano una maschera e recitano una 
parte. In generale tutta la vita umana è una commedia continua. Ciò la rende insipida per le 
persone di gusto, mentre le teste piatte ci provano gran gusto. (Schopenhauer) 
  
In cuor loro le donne pensano che gli uomini siano destinati a guadagnar denaro e loro, 
invece, a spenderlo; se possibile mentre il marito è ancora vivo, o altrimenti dopo la sua 
morte. (Schopenhauer) 
  
In una fredda giornata d’inverno una comunità di porcospini si stringevano vicinissimi, per 
difendersi dal freddo con il reciproco calore. Ma ben presto si sentirono pungere dalle spine 
degli altri, e questo li fece di nuovo allontanare. Quando poi il bisogno di scaldarsi li indusse 
ancora a riavvicinarsi, si ripeté l’altro inconveniente; vennero così sballottati più volte fra i 
due mali, finché scoprirono una distanza intermedia a cui si trovavano bene. Analogamente, 
il bisogno di compagnia, che nasce dal vuoto e dalla monotonia del proprio intimo, avvicina 
gli uomini tra loro; ma le loro numerose qualità sgradevoli e i difetti insopportabili li 
separano nuovamente. La distanza intermedia a cui è possibile stare assieme, che infine 
trovano, è la cortesia, la finezza di costumi. (…). In virtù di esse il bisogno di riscaldarsi a 
vicenda viene soddisfatto in modo incompleto, è vero, però in compenso non si sente la 
puntura delle spine. Ma chi possiede calore interiore in abbondanza preferisce starsene 
lontano dalla società, per non dare né ricevere disturbo. (Schopenhauer) 
  
Biancheria intima femminile, ovvero un insieme di impalcature, contrafforti e strutture che 
servono ad alzare, comprimere e compattare in modo direttamente proporzionale all’età. (G. 
Covatta. Sesso? Fai da te) 
  
Nelle chiese protestanti l’oggetto più in evidenza è il pulpito; in quelle cattoliche è l’altare. 
Questo sta a simboleggiare che il protestantesimo si rivolge in primo luogo alla ragione; il 
cattolicesimo alla fede. (Schopenhauer) 
  
Il suicida è uno che, anziché cessar di vivere, sopprime solo la manifestazione di questa 
volontà: egli non ha rinunciato alla volontà di vita, ma solo alla vita. (Schopenhauer) 
  
La morte annienta l’individualità, perciò chi non se ne è sbarazzato già prima, considerando 
tutti gli altri uguali a se stesso, sentirà nella morte la propria scomparsa: poiché egli non ha 
altra esistenza che quella individuale. E’ questa in un certo senso la dannazione eterna. 
(Schopenhauer) 
  
Può capitare che già poco tempo dopo noi rimpiangiamo la morte dei nostri nemici e 
oppositori quasi come quella dei nostri amici: quando sentiamo la loro mancanza come 
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testimoni dei nostri splendidi successi. (Schopenhauer) 
  
Le rose profumano per mestiere. (Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
Non da ogni palma della vittoria nascono noci di cocco. (Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
Le ferite si cicatrizzano, ma le cicatrici crescono insieme a noi. (Stanislaw J. Lec. Pensieri 
spettinati) 
  
Nella lotta delle idee, muoiono gli uomini. (Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
La prima condizione dell’immortalità è la morte. (Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
Ho sempre avuto paura dei fucili scarichi. Li usavano per rompere le teste. (Stanislaw J. Lec. 
Pensieri spettinati) 
  
I poeti sono come i bambini: quando siedono a una scrivania, non toccano terra coi piedi. 
(Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
La menzogna non si differenzia in nulla dalla verità, tranne che per il fatto di non esserlo. 
(Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
Ad alcuni per essere felici manca davvero soltanto la felicità. (Stanislaw J. Lec. Pensieri 
spettinati) 
  
Per arrivare alla fonte bisogna nuotare contro corrente. (Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
Nella storia contano anche i fatti non avvenuti. (Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
C’è un’altra cosa nell’uomo che lo rende superiore alla macchina: sa vendersi da solo. 
(Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
L’istinto di autoconservazione è a volte la molla del suicidio. (Stanislaw J. Lec. Pensieri 
spettinati) 
  
Tutti vogliono il nostro bene. Non fatevelo portar via. (Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
Costruite ponti fra uomo e uomo. Ovviamente levatoi. (Stanislaw J. Lec. Pensieri spettinati) 
  
Se non avessimo difetti, non proveremmo tanto piacere a notare quelli degli altri. (F. de la 
Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
La nostra diffidenza giustifica l’inganno altrui. (F. de la Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze 
e massime morali) 
  
L’uomo si sposa per avere una donna; la donna, per avere una casa. (Renata Greco)  
  
Se resistiamo alle nostre passioni è merito più della nostra debolezza che della nostra forza. 
(F. de la Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Il vero modo per farsi ingannare è credersi più furbi degli altri. (F. de la Rochefoucauld. 
Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Il rifiuto delle lodi è un desiderio di essere lodato due volte. (F. de la Rochefoucauld. 
Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
La gloria dei grandi uomini si deve sempre commisurare ai mezzi di cui si sono serviti per 
raggiungerla. (F. de la Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
La speranza, per ingannevole che sia, serve almeno a condurci alla morte per una strada 
piacevole. (F. de la Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 
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Compiamo il nostro dovere per pigrizia e per timidezza e spesso tutto il merito va alla nostra 
virtù. (F. de la Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Soltanto i grandi uomini possono avere grandi difetti. (F. de la Rochefoucauld. Riflessioni o 
sentenze e massime morali) 
  
La virtù non si spingerebbe tanto avanti se la vanità non le tenesse compagnia. (F. de la 
Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Il perfetto coraggio sta nel fare senza testimoni ciò che si sarebbe capaci di fare di fronte a 
tutti. (F. de la Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Nessuno ha più spesso torto di chi non può tollerare di averne. (F. de la Rochefoucauld. 
Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Quel che ci rende insopportabile la vanità degli altri è che essa offende la nostra. (F. de la 
Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Sono rari i difetti che non siano più perdonabili dei mezzi usati per nasconderli. (F. de la 
Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Perdoniamo più facilmente agli amici i difetti che non ci riguardano. (F. de la Rochefoucauld. 
Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Nulla impedisce di essere naturali quanto la voglia di sembrarlo. (F. de la Rochefoucauld. 
Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Non si deve giudicare il merito di un uomo dalle sue grandi qualità, ma dall’uso che ne sa 
fare. (F. de la Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Le liti non durerebbero a lungo se il torto fosse solo da una parte. (F. de la Rochefoucauld. 
Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Come pretendere che un altro mantenga il nostro segreto se non possiamo mantenerlo noi 
stessi? (F. de la Rochefoucauld. Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
L’umiltà è l’altare su cui Dio vuole che gli si offrano sacrifici. (F. de la Rochefoucauld. 
Riflessioni o sentenze e massime morali) 
  
Tutte le buone massime ci sono già: resta solo da applicarle. (Pascal. Pensieri) 
  
Tra noi e l’inferno o il cielo c’è di mezzo soltanto la vita, che è la cosa più fragile del mondo. 
(Pascal. Pensieri) 
  
L’uomo è solo una canna, la più fragile della natura; ma una canna che pensa. (Pascal. 
Pensieri) 
  
Meglio non digiunare, e sentirne umiliazione, che digiunare e sentirsene compiaciuti. 
(Pascal. Pensieri) 
  
Rispetto alla lacerazione, l’ironia è l’annuncio di una armonia possibile; e rispetto all’armonia 
è la coscienza della lacerazione reale. L’ironia avverte sempre del rovescio della medaglia. 
(Italo Calvino) 
  
La mia sfortuna ha raggiunto vertici così elevati che è Paperino ora a leggere i miei fumetti. 
(S.s.) 
  
Dentro ogni grande problema ce n’è sempre uno più piccolo che sta lottando per venir fuori. 
(A. Bloch) 
  
In una gerarchia ogni membro tende a raggiungere il proprio livello di incompetenza. (A. 
Bloch) 
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L’organizzazione di ogni burocrazia è molto simile a una cloaca: i pezzi più grossi emergono 
sempre. (A. Bloch) 
  
Colui che sorride quando le cose vanno male ha già trovato qualcuno cui dare la colpa. (A. 
Bloch) 
  
Non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non notare la differenza. (A. Bloch) 
  
Per ottenere un prestito bisogna provare di non averne bisogno. (A. Bloch) 
  
Nulla è impossibile per colui che non deve farlo. (A. Bloch) 
  
Le probabilità che un giovane maschio incontri una giovane femmina attraente e disponibile 
aumentano in proporzione geometrica quando è con: 1) la fidanzata, 2) la moglie, 3) un 
amico più bello e più ricco. (A. Bloch) 
  
A volte l’uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte di casi si rialzerà e continuerà 
per la sua strada. (A. Bloch) 
  
LEGGE DI MURPHY. Se qualcosa può andare male, lo farà. Se qualcosa non può andare 
male, lo farà lo stesso. Se una serie di eventi può andare male, lo farà nel peggiore ordine 
possibile. Dopo che le cose sono andate di male in peggio, il ciclo si ripeterà. Niente va mai 
così male che non possa andar peggio. (A. Bloch) 
  
Qualunque cosa vada male, c’è sempre qualcuno che l’aveva detto. (A. Bloch) 
  
Più lontano accade una catastrofe o un incidente, più alto deve essere il numero dei morti e 
feriti perché faccia notizia. (A. Bloch) 
  
La gente a cui piacciono le salsicce e rispetta la gente non dovrebbe mai guardare come 
entrambe vengono fatte. (A. Bloch) 
  
Se puoi tenere la testa a posto quando tutti attorno a te l’hanno persa, non hai capito il 
problema. (A. Bloch) 
  
Un esperto è uno di fuori. (A. Bloch) 
  
Un esperto è una persona che sa sempre di più su sempre di meno, fino a sapere tutto di 
nulla. (A. Bloch) 
  
Chi va piano ha del tempo da perdere. (A. Bloch) 
  
Le cose buone della vita sono illegali, immorali o fanno ingrassare. (A. Bloch) 
  
Errare è umano; dar la colpa a un altro ancora di più. (A. Bloch) 
  
Centomila persone insieme vogliono quello che, individualmente, non vorrebbero mai. (R. 
Gervaso. Il grillo parlante) 
  
La donna è una fortezza che abbassa il ponte levatoio non per consegnarsi al nemico, ma 
per catturarlo. (R. Gervaso. Il grillo parlante) 
  
L’uomo è un condannato a morte che ha la fortuna di ignorare la data della propria 
esecuzione. (R. Gervaso. Il grillo parlante) 
  
Il "piacere" è una sensazione di benessere che è legata specialmente alla parte istintivo-
corporea della persona (il piacere del bere, del mangiare, del sesso, del danzare, del 
giocare, (…), della propria grandezza, del sapere, del dominare, del vendicarsi). E’ una 
sensazione intesa, forte, assorbente, ma si esaurisce in un tempo breve. La "gioia" è una 
sensazione di benessere più ricca (…), coinvolge gli aspetti più alti della persona, cioè la sua 
conoscenza, le sue decisioni, la sua libertà, la sua creatività. Nel piacere la persona è 
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piuttosto passiva, perché si lascia invadere dalle cose per provare piacere; nella gioia la 
persona è attiva, perché costruisce le realtà che formano il suo stato di benessere. La 
"felicità" è la sensazione di benessere che si ha quando ogni desiderio viene colmato e non 
resta più nulla da desiderare. È uno stato che non potrà mai essere realizzato nel tempo 
presente, perché l’uomo in ogni momento della sua storia porta in sé una serie infinita di 
benessere che nessuna esperienza può colmare: nel momento stesso in cui gioisce avverte 
l’insufficienza di questa gioia, se non altro perché sa che finirà. La "beatitudine" è la 
sensazione piena di benessere che si raggiunge nell’incontro con Dio. Queste diverse 
sensazioni dovrebbero integrarsi formando un cammino che dallo stadio più elementare del 
piacere si eleva fino alla beatitudine. Invece vediamo che spesso si ostacolano. Il piacere 
male inteso impedisce la beatitudine, come avviene nelle persone (…) che vivono per il loro 
ventre o per i soldi (…). A sua volta la beatitudine male intesa impedisce il piacere come 
avviene nelle persone rigide, che vivono la vita come un perenne lutto. Per questo il 
cristiano si chiede come deve concepire il piacere, senza esaltarlo e senza sminuirlo. Il 
piacere, allora, è necessario alla vita, perché è il riposo che dà alla persona la voglia di 
vivere e l’aiuta a continuare il cammino spesso faticoso. San Tommaso ricorda che "nessuno 
può vivere senza piacere" (I-II, q. 34, a. 1, c.). Ma esso può diventare un ostacolo e 
arrestare il cammino perché può dare l’illusione di essere la felicità, cioè il punto di arrivo 
della vita. Per questo la persona deve educarsi a vivere con equilibrio la ricerca del piacere. 
Non deve disprezzarlo, perché è un’esperienza che aiuta nel cammino della vita; ma non 
deve esaurirsi in esso, perché arresterebbe il suo cammino verso le forme più alte del 
benessere, perdendo la gioia e dimenticando la sua vocazione alla beatitudine. (G. Muraro. 
Famiglia Cristiana, n.20/1997) 
  
L’attitudine alla conversazione non consiste nel mostrarne molta quanto nel suscitarla negli 
altri. (J. De la Bruyère) 
  
Nulla gli uomini desiderano maggiormente conservare, e nulla meno risparmiare, della loro 
vita. (J. De la Bruyère) 
922.Dovere dei giudici è render giustizia; loro mestiere differirla. (J. De la Bruyère) 
923.J E’ impossibile essere giusti, se non si è umani. (L. de Clapiers) 
924.J La coscienza della propria forza la accresce. (L. de Clapiers) 
925.Disprezza i grandi progetti che si sente incapace di grandi successi. (L. de Clapiers) 
926.J Vi sono persone che senza i loro difetti mai avrebbero fatto conoscere le loro buone 
qualità. (L. de Clapiers) 
927.J Chi sa tutto soffrire, può tutto osare. (L. de Clapiers) 
928.E’ falso che l’eguaglianza sia una legge di natura: la natura non ha fatto nulla di eguale. 
La sua legge sovrana è la subordinazione e la dipendenza. (L. de Clapiers) 
929.Soltanto per vanità ci annoiamo con certe persone e ci divertiamo con altre. (L. de 
Clapiers) 
930.Tutti gli uomini nascono sinceri e muoiono bugiardi. (L. de Clapiers) 
931.La costanza è la chimera dell’amore. (L. de Clapiers) 
932.J Di solito si tenta di far fortuna con i talenti di cui si è privi. (L. de Clapiers) 
933.Tutti si arrogano i diritti su un malato: preti, medici, domestici, estranei, amici. Perfino 
la sua infermiera si crede in diritto di comandargli. (L. de Clapiers) 
934.Quando si invecchia, bisogna vestirsi sempre in modo elegante. (L. de Clapiers) 
935.Per chi occupa alte cariche è più utile sapersi servire di persone capaci che non esserlo 
egli stesso. (L. de Clapiers) 
936.J Nelle grandi cose gli uomini si mostrano come conviene loro di mostrarsi; nelle 
piccole, quali sono. (N. de Chamfort) 
937.Tutte le passioni sono esagerazioni. Anzi sono passioni soltanto perché esagerano. (N. 
de Chamfort) 
938.J La giornata più perduta è quella in cui non si è riso. (N. de Chamfort) 
939.Pochi vizi impediscono ad un uomo di avere tanti amici quanto l’avere troppe virtù. (N. 
de Chamfort) 
940.J Non è facile farsi un’idea di quanto spirito sia necessario per non essere ridicoli. (N. de 
Chamfort) 
941.J L’arte delle parentesi è uno dei grandi segreti della conversazione in società. (N. de 
Chamfort) 
942.Quando si vuole riuscire simpatici in società, bisogna rassegnarsi a lasciarsi insegnare 

Page 52 of 147I Centomila Catastroforismi

07/10/2011file://G:\Principale\Piero\Aforismi\Aforismi.htm



molte cose da gente che le ignora. (N. de Chamfort) 
943.La calunnia è come una vespa che viene ad importunarvi: contro di essa non bisogna 
fare il minimo movimento, a meno che non si sia bene sicuri di ucciderla, perché altrimenti 
torna alla carica più furiosa che mai. (N. de Chamfort) 
944.Cos’è una amante? Una donna, presso la quale ci si scorda di ciò che si sa a memoria, 
vale a dire di tutti i difetti del suo sesso. (N. de Chamfort) 
945.Il pittore dà un’anima ad una forma, il poeta invece dà una forma ad un sentimento e 
ad un’idea. (N. de Chamfort) 
946.Ho rinunciato all’amicizia di due uomini: il primo, perché non mi aveva mai parlato di 
sé; il secondo perché non mi aveva mai parlato di me. (N. de Chamfort) 
947.J La miglior filosofia consiste nel giudicare il mondo conciliando un gaio sarcasmo con 
un disprezzo indulgente. (N. de Chamfort) 
948.J La ragione è per l’uomo un male necessario. (N. de Chamfort) 
949.Un uomo dotato di qualità superiori è quasi sempre un disadattato alla società. Al 
mercato al minuto non ci si va con dei lingotti d’oro: ci si va con degli spiccioli. (N. de 
Chamfort) 
950.J Celebrità: il vantaggio di essere conosciuti da chi è personalmente sconosciuto. (N. de 
Chamfort) 
951.J Se Dio esiste, chi è? Se non esiste, chi siamo? (G. Bufalino) 
952.Resta dubbio, dopo tanto discorrere, se le donne preferiscano essere prese, comprese o 
sorprese. (G. Bufalino) 
953.J Spesso, per la maggior parte degli uomini, l’incredulità in una cosa si basa sulla cieca 
credenza in un’altra. (G. C. Lichtenberg) 
954.Credete voi che il buon Dio sia cattolico? (G. C. Lichtenberg) 
955.Nulla rivela meglio il carattere degli uomini di ciò che essi trovano ridicolo. (W. Goethe) 
956.Non esiste nulla di volgare che, espresso in modo spiritoso, non diventi umoristico. (W. 
Goethe) 
957.I corpi li unisce il piacere, le anime la pena. (G. Ceronetti) 
958.J Chi si accontenta di pubbliche verità, vive di menzogne private. (J. Josipovici) 
959.J Fatti raccontare più volte come è andata, forse ti avvicinerai alla versione giusta. 
Soltanto i grandi bugiardi hanno una memoria rispettabile. (D. Basili) 
960.J Confessare una debolezza è un gesto di superiorità che prima o poi metterà in 
condizione d’inferiorità. (D. Basili) 
961.Non permettere che infiocchettino in confezione regalo quello che ti è dovuto. (D. Basili) 
962.J Ciò che rende socievoli gli uomini è la loro incapacità di sopportare la solitudine e, in 
questa, se stessi. (A. Schopenhauer) 
963.Nessuno può vedere al di là di sé. Con ciò voglio dire che ciascuno vede nell’altro solo 
quel che è anche lui stesso. (A. Schopenhauer) 
964.Una dimostrazione grandiosa della miserabile soggettività degli uomini per cui essi 
riferiscono ogni cosa a se stessi e da ogni pensiero risalgono immediatamente a sé il linea 
diretta, è offerta dall’astrologia, che riferisce la rotta dei grandi corpi celesti al miserabile io 
e mette in rapporto le comete del cielo con le beghe e le meschinità eterne. (A. 
Schopenhauer) 
965.Gli amici si dicono sinceri, i nemici lo sono: per cui bisognerebbe utilizzare il loro 
biasimo per la conoscenza di se stessi, come una medicina amara. (A. Schopenhauer) 
966.J Quando si sospetta che uno mentisca si finga di credergli: allora quello diventa 
temerario, mentisce sempre di più e si smaschera. Quando invece si nota che gli sfugge in 
parte una verità che vorrebbe tenere nascosta, si finga di non crederci, affinchè, provocato 
dall’opposizione, egli mandi avanti la retroguardia della verità intera. (A. Schopenhauer) 
967.Nella vita accade come nel gioco degli scacchi: noi abbozziamo un piano, ma esso è 
condizionato da ciò che si compiacerà di fare nel gioco degli scacchi l’avversario, nella vita il 
destino. (A. Schopenhauer) 
968.J Per nessuna conoscenza l’esperienza è così indispensabile come per la giusta 
valutazione dell’incostanza e del continuo mutare delle cose. (A. Schopenhauer) 
969.La vita è come una stoffa ricamata della quale ciascuno nella propria metà dell’esistenza 
può osservare il diritto, nella seconda invece il rovescio: questo ultimo non è così bello, ma 
più istruttivo, perché ci fa vedere l’intreccio dei fili. (A. Schopenhauer) 
970.Come su una nave si nota il proprio movimento soltanto dal ritirarsi e quindi impiccolirsi 
degli oggetti sulla riva, così ci si accorge del proprio invecchiare quando persone di sempre 
maggiore età ci sembrano giovani. (A. Schopenhauer) 
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971.J La pazienza è la più eroica delle virtù giusto perchè non ha nessuna apparenza 
d’eroico. (G. Leopardi) 
972.J Il non credere che, oltre a noi, possano vivere altre specie viventi su altri pianeti, è 
un’ulteriore dimostrazione dell’egocentrismo e della presunzione degli uomini; cos’è un 
uomo rispetto al suo sistema solare? E cosa è il nostro sistema solare tra i milioni di 
galassie, coi loro soli e pianeti intorno, che popolano l’universo? E quali sono gli stessi 
confini di questo stesso universo, se mai ne avrà? 
E tutto ciò sarebbe stato creato per un solo, minuscolo, finito ed estremamente limitato 
uomo? (S.s.) 
973.Spesso contraddiciamo un’opinione, mentre ci è antipatico soltanto il tono con cui essa 
è espressa. (F. Nietzsche) 
974.Il non parlare mai di sé è una ipocrisia molto distinta. (F. Nietzsche) 
975.L’autore deve chiudere bocca quando apre bocca la sua opera. (F. Nietzsche) 
976.Tu gli hai offerto un’occasione di mostrare grandezza di carattere ed egli non l’ha 
sfruttata. Non te lo perdonerà mai. (F. Nietzsche) 
977.La rassegnazione è la posizione più comoda di un infermo che si è rigirato a lungo tra i 
tormenti per poterla trovare, e così ha finito per stancarsi e, con la stanchezza, ha trovato 
anche la posizione. (F. Nietzsche) 
978.Il sentimento dell’amore presuppone il sentimento della proprietà. (F. Nietzsche) 
979.Possiamo aiutare il prossimo soltanto classificandolo in una specie (malati, carcerati, 
mendicanti, artisti, bambini), e così abbassandolo; l’individuo non può essere aiutato. (F. 
Nietzsche) 
980.L’amore è certamente tutto meno che un mezzo di conoscenza. (F. Nietzsche) 
981.Chi si attende qualcosa di cattivo, diventa cattivo, cioè ostile, sospettoso, inquieto: ecco 
l’effetto delle concezioni pessimistiche. (F. Nietzsche) 
982.La vista continua di persone sofferenti fa diminuire continuamente la compassione. 
Invece, si diventa tanto più sensibili al dolore degli altri quanto più si è capaci di partecipare 
alla loro gioia. (F. Nietzsche) 
983.Riguardo a sacrificio e spirito di sacrificio le vittime la pensano diversamente dagli 
spettatori: ma da tempo immemorabile non si è mai data loro la possibilità di dirlo. (F. 
Nietzsche) 
984.Nessun vincitore crede al caso. (F. Nietzsche) 
985.Che differenza resta tra un convinto e un ingannato? Nessuna, se è stato ben 
ingannato. (F. Nietzsche) 
986.Si ama il proprio desiderio e non la cosa desiderata. (F. Nietzsche) 
987.Nella vendetta e nell’amore la donna è più barbarica dell’uomo. (F. Nietzsche) 
988.Ogni volta che la gente è d’accordo con me provo la sensazione d’aver torto. (O. Wilde) 
989.J L’omicidio è sempre un errore: non si deve mai fare niente di cui non si possa parlare 
dopo cena. (O. Wilde) 
990.Solo gli ottusi sono brillanti la mattina a colazione. (O. Wilde) 
991.Solo le domande non sono mai indiscrete. Le risposte, talvolta, lo sono. (O. Wilde) 
992.J Adoro gli scandali che riguardano gli altri, ma quelli che riguardano me non 
m’interessano. Non hanno il fascino della novità. (O. Wilde) 
993.J Molte sono le cose che si getterebbero via se non fosse per il timore che qualcun altro 
le possa raccogliere. (O. Wilde) 
994.J Le donne possiedono un istinto meraviglioso: hanno la capacità di scoprire tutto 
tranne l’ovvio. (O. Wilde) 
995.J La felicità dell’uomo sposato dipende da chi non ha sposato. (O. Wilde) 
996.I figli da piccoli amano i genitori. Una volta cresciuti li giudicano. Raramente, per non 
dire mai, li perdonano. (O. Wilde) 
997.Un uomo può essere felice con qualsiasi donna, purchè non ne sia innamorato. (O. 
Wilde) 
998.Quando si è innamorati si comincia sempre con l’ingannare se stessi, e si finisce con 
l’ingannare gli altri. Questo è ciò che il mondo chiama amore. (O. Wilde) 
999.Con un abito da sera e una cravatta bianca, chiunque, persino un agente di cambio, può 
far credere di essere una persona civile. (O. Wilde) 
1000.Posso resistere a tutto tranne alle tentazioni. (O. Wilde)  
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3000 aforismi terzo capitolo 
  
  

PRIVATE1001.L’atteggiamento morale è semplicemente quello che adottiamo verso chi ci sta 
antipatico. (O. Wilde)  
1002.J La falsità è la verità degli altri. (O. Wilde) 
1003.Sempre! Che parola tremenda! Mi dà i brividi ogni volta che la sento. Le donne hanno 
il brutto vizio di usarla: sciupano tutto quanto c’è di romanzesco tentando di farlo durare per 
l’eternità. (O. Wilde) 
1004.J Mi piacciono gli uomini che hanno un futuro e le donne che hanno un passato. (O. 
Wilde) 
1005.J L’anima nasce vecchia ma ringiovanisce: questo fa della vita una commedia. Il corpo 
nasce giovane ma invecchia: questo fa della vita una tragedia. (O. Wilde) 
1006.J Non esistono donne che siano peggiori delle altre. (H. de Régnier) 
1007.J In amore l’esperienza non conta nulla, perché se contasse nessuno amerebbe più. 
(H. de Régnier) 
1008.Se di qualcuno si dice che ha tutte le donne che vuole, significa che di tutte le donne 
che vorrebbe avere ha solo quelle che vogliono lui. (H. de Régnier) 
1009.J In tutte le donne c’è sempre una sola donna e in ogni donna ci sono sempre più 
donne. (H. de Régnier) 
1010.Se tutto il male che si è detto delle donne fosse vero, a quest’ora dovrebbero essere 
quasi perfette. (H. de Régnier) 
1011.Chi descrive il proprio dolore, anche se piange è sul punto di consolarsi. (U. Ojetti) 
1012.J Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano. 
(U. Ojetti) 
1013.Molte anime nobili amano il prossimo loro soltanto quando è miserabile, ammalato, 
agonizzante; quando insomma sono sicure della loro superiorità. (U. Ojetti) 
1014.Essere un mediocre non è una pena. La pena è accorgersene. Ma è un mediocre chi 
s’avvede d’esserlo? (U. Ojetti) 
1015.J Amare col buio, dormire col sole, mangiare in silenzio: tre sciocchezze. (U. Ojetti) 
1016.L’amore in questo assomiglia a Dio: per raggiungerlo bisogna crederci. (U. Ojetti) 
1017.Dì bene del tuo nemico solo se sei certo che glielo andranno a ripetere. (U. Ojetti) 
1018.J La solidarietà è la forza dei deboli. La solitudine è la debolezza dei forti. (U. Ojetti) 
1019.La donna innamorata non perdona le offese che le ha fatto il suo uomo, le dimentica. 
L’uomo innamorato non dimentica le offese fattegli dalla sua donna, le perdona. (U. Ojetti) 
1020.J L’ignoranza è la palpebra dell’anima. La cali e puoi dormire e anche sognare. (U. 
Ojetti) 
1021.J Quando la donna t’ama, ti loda, non ti insuperbire: loda se stessa. (U. Ojetti) 
1022.Quando la tua donna sarà sicura di farti felice soltanto col suo amore, sii sicuro che 
per te comincia l’infelicità. (U. Ojetti) 
1023.Ogni dovere e diritto nasce e procede dall’istinto della propria conservazione. (C. 
Dossi. Note azzurre) 
1024.J Ci sono ‘generi’ nelle donne, ma non ‘caratteri’. (C. Dossi. Note azzurre) 
1025.Amicizia: una nave abbastanza grande per portare due persone quando si naviga in 
buone acque, ma riservata a una sola quando le acque si fanno difficili(A. Bierce. The devil’s 
dictionary) 
1026.Bruttezza: dono che gli dei fanno a certe donne, e che rende possibile la virtù senza 
l’esercizio dell’umiltà. (A. Bierce. The devil’s dictionary) 
1027.Confessione: sacramento per cui il sacerdote si dispone a perdonare i peccati grossi in 
cambio del piacere di sentirsi raccontare quelli piccoli. (A. Bierce. The devil’s dictionary) 
1028.Diagnosi: talento molto sviluppato fra i medici che consiste nell’intuire l’entità del 
conto in banca del paziente in modo da poter stabilire quanto a lungo debba essere malato. 
(A. Bierce. The devil’s dictionary) 
1029.Dottore: un gentiluomo che prospera con le malattie e muore con la buona salute. (A. 
Bierce. The devil’s dictionary) 
1030.Epidemia: malattia a tendenza sociale e assolutamente sgombra da pregiudizi. (A. 
Bierce. The devil’s dictionary) 
1031.J Epitaffio: iscrizione tombale che dimostra chiaramente come le virtù acquisite con la 
morte abbiano effetto retroattivo. (A. Bierce. The devil’s dictionary) 
1032.Gentile: esperto nell’arte e nella pratica della dissimulazione. (A. Bierce. The devil’s 
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dictionary) 
1033.J Mortalità: la faccia dell’immortalità che noi conosciamo. (A. Bierce. The devil’s 
dictionary) 
1034.J Pregare: pretendere che le leggi dell’universo vengano annullate a favore di un 
singolo postulante, il quale se ne confessa del tutto indegno. (A. Bierce. The devil’s 
dictionary) 
1035.Vigliacco: chi, nell’emergenza del pericolo, pensa con le proprie gambe. (A. Bierce. 
The devil’s dictionary) 
1036.Dicono che la filosofia è la medicina dell’anima. Ammettiamolo. Ma insieme, 
ammettendone anche le sue conseguenze, diremo che la filosofia come la medicina è per i 
malati e non per i sani. Come la medicina poi è un veleno e ogni veleno, se in breve 
quantità, giova, in grande uccide. (C. Dossi. Note azzurre) 
1037.La vera eleganza morale consiste nell’arte di travestire le proprie vittorie da sconfitte. 
(E. M. Cioran) 
1038.La conversazione è feconda solo fra spiriti dediti a consolidare le loro perplessità. (E. 
M. Cioran) 
1039.J Si vive nel falso fino a che non si è sofferto. Ma quando si comincia a soffrire, si 
entra nel vero soltanto per rimpiangere il falso. (E. M. Cioran) 
1040.J L’umanitarismo come idea politica è un luogo comune, come idea religiosa un 
equivoco, come idea etica un’illusione. (A. Schnitzler. Aphorismen und Betrachtungen) 
1041.E’ difficile decidere quando la stupidità assume le sembianze della furfanteria e quando 
la furfanteria assume le sembianze della stupidità. Perciò sarà sempre difficile giudicare 
equamente i politici. (A. Schnitzler. Aphorismen und Betrachtungen) 
1042.J La verità si troverebbe nel mezzo. Nient’affatto. Solo nella profondità. (A. Schnitzler. 
Aphorismen und Betrachtungen) 
1043.Ciò che logora le nostre anime nel modo più rapido e peggiore possibile è: perdonare 
senza dimenticare. (A. Schnitzler. Aphorismen und Betrachtungen) 
1045.Le virgolette non sono spesso altro che un pigro pretesto per mezzo del quale l’autore 
cerca di addossare al cattivo gusto dei suoi contemporanei la responsabilità per una banalità 
che gli sfuggì dalla penna. (A. Schnitzler. Aphorismen und Betrachtungen) 
1046.J Non vedo felicità di cui, perché sia, non tocchi contentarsi. (C. Sbarbaro) 
1047.J E’ uno qualunque; ma al suo primo passo una madre gioì, una donna gli tremò tra le 
braccia, un figlio lo piangerà. Nessuno può avere di più. (C. Sbarbaro) 
1048.Le parole sono azioni (L. Wittgenstein) 
1049.I preti si consolano di non essere sposati quando ascoltano le confessioni delle donne 
(A. Salacrou) 
1050.J La pornografia è noiosa perché fa del pettegolezzo su un mistero. (E. Flaiano) 
1051.J Tutte le rivoluzioni cominciano per strada e finiscono a tavola. (L. Longanesi) 
1052.J Non sono le idee che mi spaventano, ma le facce che rappresentano queste idee. (L. 
Longanesi) 
1053.La nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una grande scritta: "Ho famiglia".(L. 
Longanesi) 
1054.C’è una sola grande moda: la giovinezza. (L. Longanesi) 
1055.La libertà tende all’obesità. (L. Longanesi) 
1056.J Quando era fascista abusava di verbi al tempo futuro; ora, democratico, si serve del 
condizionale. (L. Longanesi) 
1057.I problemi sociali non si risolvono mai: invecchiano, passano di moda e si dimenticano. 
(L. Longanesi) 
1058.J Per quanti varrà ancora la pena di vivere appena non si morirà più? (E. Canetti) 
1059.Nell’amore le rassicurazioni valgono come annuncio del loro opposto. (E. Canetti) 
1060.Come è facile dire: trovare se stesso! Quanto ci si spaventa, quando davvero accade! 
(E. Canetti) 
1061.J Darwinismo capovolto: e se quelli che rimangono fossero sempre i peggiori? (E. 
Canetti) 
1062.J La megalomania dell’interprete: nella sua interpretazione si sente più ricco 
dell’opera. (E. Canetti) 
1063.Si vuole diventare migliori, si dice; ci si vuole solo rendere le cose più facili. (E. 
Canetti) 
1064.Lei lo sposò per averlo sempre con sé; lui la sposo per dimenticarla. (E. Canetti) 
1065.Alcuni raggiungono la loro massima cattiveria nel silenzio. (E. Canetti) 
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1066.Non dice nulla, ma come sa spiegarlo! (E. Canetti) 
1067.I giorni felici della nostra vita sono tre o quattro; tutti gli altri servono solo per dar loro 
maggior valore. (S.s.) 
1068.Si dice che la felicità sta nel non desiderare ciò che non si ha; io dico che si è felici solo 
se si desidera ciò che non si possiede, poiché altrimenti si cade nella noia, nell’ozio, che è il 
padre dei vizi. (S.s.) 
1069.Quando la vanità si placa l’uomo è pronto a morire e comincia a pensarci (E. Flaiano) 
1070.J Il pensare ai buoni momenti del passato non ci conforta perché siamo convinti che 
oggi li sapremmo affrontare con maggiore intelligenza e trarne migliore profitto. (E. Flaiano) 
1071.J Un giovane va incontro alla vita; cioè, è la vita che da dietro lo spinge. (E. Flaiano) 
1072.I genitori si compatiscono, dei nonni si sorride, gli antenati si venerano. (A. 
Morandotti. Le minime di Morandotti) 
1073.J Siamo posseduti da ciò che possediamo. (A. Morandotti. Le minime di Morandotti) 
1074.L’amore spesso non è ricambiato, ma l’odio sempre. (U. Bernasconi) 
1075.J Ottimista è colui che ritiene che le cose non possano andare peggio di come vanno. 
(A. Morandotti. Le minime di Morandotti) 
1076.J Le disgrazie degli altri ci impressionano tanto perché potrebbero capitare anche anoi. 
(A. Morandotti. Le minime di Morandotti) 
1077.J La vecchiaia è un’astuta trovata per rendere più disponibili alla dipartita. (A. 
Morandotti. Le minime di Morandotti) 
1078.Responsabile delle bugie non è chi le dice ma chi le provoca. (A. Morandotti. Le 
minime di Morandotti) 
1079.J L’ultima ad adeguarsi all’inflazione è la beneficenza. (A. Morandotti. Le minime di 
Morandotti) 
1080.Personalità della donna è l’inconsistenza nobilitata dall’incoscienza. (K. Kraus) 
1081.I diritti delle donne sono doveri degli uomini. (K. Kraus) 
1082.La gelosia è un abbaiare di cani che attira i ladri. (K. Kraus) 
1083.J Se due hanno un pensiero, esso non appartiene a quello che lo ha avuto per prima, 
ma a quello che lo ha avuto meglio. (K. Kraus) 
1084.J L’ingiustizia ci deve essere, altrimenti non si finisce mai. (K. Kraus) 
1085.J Chi mai vorrà cacciar via un errore che lui stesso ha messo al mondo, per sostituirlo 
con una verità adottata? (K. Kraus) 
1086.L’amore e l’arte non abbracciano ciò che è bello, ma ciò che grazie al loro abbraccio 
diventa bello. (K. Kraus) 
1087.Una donna deve avere un aspetto così intelligente che la sua stupidità si presenti poi 
come una piacevole sorpresa. (K. Kraus) 
1088.I cuori dei giovani ondeggiano sempre. (Omero) 
1089.Stolti sono coloro che non sanno che la metà spesso vale più del tutto. (Esiodo)  
1090.Quando si muore, vecchi o giovani che si sia, si perde tutti la stessa cosa: il presente, 
la vita che si sta vivendo in quel preciso istante. Nessuno infatti perderà mai altro, né il 
passato né il futuro, per il semplice matto che nessuno può perdere ciò che non ha. Perciò 
non c’è alcuna differenza tra chi muore carico d’anni e chi muore giovane. (Marco Aurelio) 
1091.J Il giorno dopo è discepolo di quello prima. (Publilio Siro) 
1092.Non chi ha poco è povero, ma chi desidera più di quello che ha. (Seneca) 
1093.Niente costa di più di ciò che si è comperato con le preghiere. (Seneca) 
1094.Più uno Stato è corrotto, più fa leggi. (Tacito) 
1095.Tutte le cose altro non sono se non ciò che noi pensiamo che siano e quindi tutte le 
cose sono quello che vogliamo che siano. Perciò, tutte le volte che vuoi, smetti di dare un 
significato alle cose in base a ciò che pensi, sopprimi cioè le opinioni che ti fai intorno a 
esse, e come chi ha doppiato il promontorio, troverai un mare calmo, un’assoluta tranquillità 
e un’insenatura riparata dai flutti. (Marco Aurelio) 
1096.J Mi piace andare all’estero, ma più come disertore che non come visitatore. (S.s.) 
1097.Molti sono indaffarati a non fare nulla. (Fedro) 
1098.La povertà è al riparo da ogni rischio, le grandi ricchezze sono sempre esposte ai 
pericoli. (Fedro) 
1099.J La speranza di diventare ricchi è una delle più diffuse cause di povertà. (Tacito) 
1100.J Uno Stato è governato meglio da un uomo ottimo che da una ottima legge. 
(Aristotele) 
1101.L’uomo è per natura un animale politico. (Aristotele) 
1102.Gli Ateniesi hanno inventato il frumento e le leggi: del frumento hanno poi sempre 
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fatto uso, delle leggi mai. (Aristotele) 
1103.La cultura è un ornamento nella buona sorte ma un rifugio nell’avversa. (Aristotele) 
1104.Non si può piacere a tutti. Ma in questo non c’è niente di strano. Anche Zeus, che 
mandi la pioggia o la neghi, non a tutti piace. (Teognide) 
1105.Nessuno può sorprendere i pensieri di Dio. (Eschilo) 
1106.La cosa peggiore per i potenti è che non possono fidarsi degli amici. (Eschilo) 
1107.Se vuoi conoscere la vera natura di un uomo, devi dargli un grande potere. (Pittaco) 
1108.Chi non sa tacere non sa parlare. (Pittaco) 
1109.A mali estremi, estremi rimedi. (Ippocrate) 
1110.J Il destino trova sempre la sua strada. (Virgilio) 
1111.La fortuna aiuta gli audaci. (Virgilio) 
1112.Le cose che diciamo quando siamo stati provocati sono più sincere di quelle che 
diciamo quando siamo tranquilli. (Cicerone) 
1113.Niente asciuga più velocemente di una lacrima. (Cicerone) 
1114.J La fortuna non solo è cieca lei stessa, ma per lo più rende ciechi anche coloro che 
abbraccia. (Cicerone) 
1115.Siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi. (Cicerone) 
1116.Perfetta giustizia, perfetta ingiustizia. (Cicerone) 
1117.Nei dissensi civili, quando i buoni valgono più dei molti, i cittadini vanno pesati e non 
contati. (Cicerone) 
1118.Il modo migliore per non pensare ad un problema è di procurarsene un altro maggiore. 
(S.s.) 
1119.Vince, per sempre, chi è clemente con i vinti. (Publilio Siro) 
1120.Perdona spesso gli altri, ma a te mai. (Catone) 
1121.Il vero amico si riconosce nel momento del bisogno. (Catone) 
1122.Chi vince non si sente vincitore se non lo ammette chi è vinto. (Ennio) 
1123.Ti svelerò un filtro amoroso potentissimo, senza unguenti, senza erbe e senza formule 
magiche: se vuoi essere amato, ama. (Ecatone) 
1124.Qual è l’animale più pericoloso? Tra gli animali feroci il tiranno; tra gli animali 
domestici l’adulatore. (Biante) 
1125.La speranza è il solo bene comune a tutti gli uomini. (Talete) 
1126.Nessuno può essere definito felice prima che sia morto. (Solone) 
1127.Quando parli di un nemico, non dimenticare mai che forse un giorno diventerai suo 
amico. (Periandro) 
1128.Sogno di un’ombra è l’uomo. (Pindaro) 
1129.I giorni ancora di là da venire sono i giudici più saggi. (Pindaro) 
1130.Se vuoi fuggire il silenzio che tutti gli inetti cancella, agisci! (Pindaro) 
1131.Le credenze degli uomini sono trastulli di bimbi. (Eraclito) 
1132.Destino per ognuno è il suo carattere. (Eraclito) 
1133.J La donna è mobile, e io mi sento mobiliere. (Totò) 
1134.Non è facile fermare un sasso quando è uscito dalla mano, né un discorso quando è 
uscito dalla bocca. (Euripide) 
1135.Ogni Stato è diviso in tre partiti. Il primo è costituito dai ricchi, gente inutile e sempre 
avida di ricchezze. Il secondo è quello dei poveri, gente violenta e invidiosa che, ingannata 
dalle calunnie dei capi perversi, non fa che prendersela con i ricchi. Il terzo è formato dalla 
classe media ed è quello che osserva le leggi, che mantiene l’ordine e che fa prosperare lo 
Stato. (Euripide) 
1136.Un giorno il tempo racconterà tutto ai posteri: è un grande chiacchierone e per parlare 
non aspetta neanche di essere interrogato. (Euripide) 
1137.Ci sono persone che non vivono la vita presente ma si preparano con grande zelo 
come se dovessero vivere una qualche altra vita e non quella che vivono: e intanto il tempo 
si consuma e fugge via. (Antifonte) 
1138.Gli uomini condannano le ingiustizie non perché ritengono criminale commetterle, ma 
perché temono di poterne essere vittime. (Platone) 
1139.J Preferisco avere una goccia di fortuna che una botte di saggezza. (Diogene il Cinico) 
1140.Il desiderio non può, per la sua stessa natura, essere soddisfatto, ma la maggior parte 
degli uomini vive solo per soddisfarlo. (Aristotele) 
1141.J L’abitudine è quasi una seconda natura. (Aristotele) 
1142.Le persone oneste e intelligenti difficilmente fanno una rivoluzione, perché sono 
sempre in minoranza. (Aristotele) 
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1143.Dopo essersi accoppiato ogni animale è triste. (Aristotele) 
1144.J L’amicizia o trova gli uomini simili o tali li rende. (Aristotele) 
1145.J Colui che fugge potrà combattere ancora. (Menandro) 
1146.Quando un albero è stato abbattuto, tutti vi fanno legna. (Aristotele) 
1147.J Il mio prossimo sono io. (Terenzio) 
1148.Se sei da qualche parte, lontano da casa, e sei costretto a fare tardi, è meglio che ti 
capiti ciò che dice e pensa in cuor suo tua moglie irata che ciò che temono i tuoi cari 
genitori. (Terenzio) 
1149.Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza. (Marco Aurelio) 
1150.Scava dentro di te, perché dentro di te è la fonte del bene e zampillerà senza fine, se 
continuerai a scavare. (Marco Aurelio) 
1151.La comunicazione di intenti tra persone oneste significa amicizia e solidarietà; tra 
persone malvagie significa associazione a delinquere. (Sallustio) 
1152.Così vanno le cose umane: nella vittoria anche ai vigliacchi è lecito vantarsi, mentre le 
sconfitte infangano anche i valorosi. (Sallustio) 
1153.Quando si agisce cresce il coraggio, quando si rimanda cresce la paura. (Publilio Siro) 
1154.Le lacrime delle donne sono il condimento della loro malizia. (Publilio Siro) 
1155.Dura è la povertà che nasce dalla ricchezza. (Publilio Siro) 
1156.Un pericolo non si supera mai senza pericolo. (Publilio Siro) 
1157.Aurea cosa è la mediocrità, e chi la sceglie vivrà sempre sereno. (Orazio) 
1158.Finchè sei giovane affidati ai migliori. Un vaso nuovo conserva a lungo l’odore di ciò 
che vi si versa. (Orazio) 
1159.Il favore di un amico potente lusinga chi è inesperto. Chi ha esperienza, invece, lo 
teme. (Orazio) 
1160.In amore, i veleni più amari stanno nascosti sotto i mieli più dolci. (Ovidio) 
1170.Se sei basso di statura, sta seduto per non sembrare seduto anche in piedi. (Ovidio) 
1171.La civiltà moderna – rispetto alle precedenti a struttura agricola- non ha migliorato la 
vita; ha solo cambiato il tipo di pene. (S.s.) 
1172.Le parole delle donne sono più leggere delle foglie che cadono dagli alberi: il vento e le 
onde le disperdono con niente e le cancellano sempre. (Ovidio) 
1173.J Il risultato della dietologia moderna è di aver trasformato ciò che un tempo era un 
peso sullo stomaco in un peso sulla coscienza. (S.s.) 
1174.Per un uomo innamorato, una donna non è mai colpevole, se sa negare di esserlo. 
(Ovidio) 
1175.Chi ama crede tutto ciò che spera. (Ovidio) 
1176.La paura segue da vicino la speranza. (Seneca) 
1177.J Saper comandare a se stessi è la forma più grande di comando. (Seneca) 
1178.J La morte pareggia tutto. (Seneca) 
1179.J Chi si lamenta che qualcuno sia morto, si lamenta che costui fosse un uomo. 
(Seneca) 
1180.J Il fato guida chi lo segue di buon animo e trascina a forza chi gli resiste. (Seneca) 
1181.J Dovunque c’è un uomo, c’è l’occasione per fare del bene. (Seneca) 
1182.J Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere e, quel che sembrerà più strano, ci vuole 
tutta la vita per imparare a morire. (Seneca) 
1183.J I piccoli dolori sono loquaci, quelli grandi muti. (Seneca) 
1184.La verità non muore mai. (Seneca) 
1185.Per fare ciò che si vuole bisogna nascere re o stupidi. (Seneca) 
1186.J Soffre veramente solo chi soffre senza testimoni. (Marziale) 
1187.Le uniche ricchezze che avrai per sempre saranno quelle che hai donato. (Marziale) 
1188.Se non vuoi essere la moglie di tua moglie, non sposare una donna ricca. (Marziale) 
1189.J Gli uomini sono tutti uguali: credono tutti di essere diversi. (Da: La Settimana 
Enigmistica) 
1190.Quelli che si lamentano di più sono quelli che soffrono di meno. (Tacito) 
1191.Anche i saggi la brama di gloria è l’ultima passione di cui si spogliano. (Tacito) 
1192.Quando siamo invitati ad un banchetto, prendiamo quel che c’è e se uno domandasse 
al padrone di casa che, invece di quello che c’è, gli venga servito del pesce o dei dolci, 
parrebbe uno stravagante. Tuttavia, nella vita, vogliamo dagli dei quello che non ci danno, 
anche se le cose che ci hanno dato sono molte. (Epitteto) 
1193.Se qualcuno viene a dirti che il tale o il tal altro parla male di te, non cercare di 
difenderti, ma rispondi: "Si, e ignora gli altri miei difetti; se no, non avrebbe menzionato 
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solo quelli". (Epitteto) 
1194.Il tuo compito nella vita è recitare nobilmente la parte che ti è stata assegnata. 
Quanto alla scelta di essa, questo è compito di un altro. (Epitteto) 
1195.Non sono le cose reali a turbare gli uomini, ma le opinioni che essi si fanno delle cose. 
(Epitteto) 
1196.La barba non fa il filosofo. (Plutarco) 
1197.J Spesso abbiamo più rispetto dei nostri vicini – di quello che i nostri vicini possono 
pensare di noi – che di noi stessi. (Marco Aurelio) 
1198.In molte case un amante ha salvato un matrimonio in crisi. (Giovenale) 
1199.Chi abbraccerebbe la virtù per se stessa, se anch’essa non riservasse dei vantaggi? 
(Giovenale) 
1200.I giovani sono tutti diversi tra loro; i vecchi, invece, si assomigliano tutti. (Giovenale)  
1201.Una moglie perfetta, bella, elegante, ricca, feconda, di buona famiglia e di ottima 
moralità – ammesso che esista – sarebbe insopportabile per chiunque. Quale nobiltà, quale 
bellezza, quale virtù valgono tanto da sentirsele rinfacciate di continuo? (Giovenale) 
1202.L’egoismo non pecca tanto nelle azioni quanto nelle incomprensioni. (Hofmannsthal) 
1203.L’unica colpa di cui si macchia un bambino è la bugia; il difetto frequente dei giovani è 
l’invidia; il peccato che rovina gli adulti è la vanità. (S.s.) 
1204.Sei fai le cose bene, falle meglio. Sii ardito, sii il primo, sii diverso. Ma sii retto. (Anita 
Roddick) 
1205.Abbi riguardo per il tuo nome, giacchè esso ti rimarrà più a lungo di una grande 
riserva d’oro. (Apocrifi, Ecclesiastico 41,12) 
1206.Se fai qualcosa solamente per denaro non avrai successo. (Barry Hearn) 
1207.I servizi: sono sempre stato convinto che la democrazia industriale comincia dai 
gabinetti. (Sir Peter Parker) 
1208.J La mia formula del successo si riassume in tre parole: lavoro, lavoro, lavoro. (S. 
Berlusconi) 
1209.J Riesce in tutto chi si dà da fare mentre aspetta. (T. A. Edison) 
1210.Gli unici limiti sono, come sempre, quelli attinenti a una visione troppo personale della 
realtà. (J. Broughton) 
1211.Ogni problema ha nascosta in sé un’opportunità tale da ridimensionare letteralmente il 
problema stesso. I maggiori successi sono infatti stati ottenuti da quelle persone che 
esaminando un problema sono riuscite a trasformarlo in un’opportunità. (J. Sugarman) 
1212.Il guaio è che se non si rischia niente si rischia anche di più. (E. Jong) 
1213.Se c’è un modo di far meglio, trovalo. (T. A. Edison) 
1214.Vedi le cose e dici: "Perché?". Ma io sogno cose che non sono mai esistite e dico: 
"Perché no?". (G. B. Shaw) 
1215.Molti sognano il successo. Secondo me il successo lo si ottiene solo tramite ripetuti 
fallimenti e introspezioni. Infatti il successo rappresenta l’uno per cento del tuo lavoro, che 
risulta da un novantanove per cento chiamato fallimento. (S. Honda) 
1216.Le grandi cose si compiono non con la forza ma con la perseveranza. (S. Johnson) 
1217.Il procrastinare è l’assassino naturale dell’opportunità. (V. Kiam) 
1218.Bè, mica possiamo star qui senza far niente; la gente penserà che siamo lavoratori. 
(S. Milligan) 
1219.La cultura imprenditoriale è quella grazie a cui ogni individuo comprende che il mondo 
non gli deve i mezzi di sussistenza. (P. Morgan) 
1220.J Per riuscire nella vita bisogna almeno entrarvi. (A. Celentano. Dal film: Ecco noi per 
esempio) 
1221.J Se hai commesso un errore, hai sempre un’altra possibilità. Si può ripartire in 
qualsiasi momento si voglia, poiché quello che chiamiamo "fallimento" non è cadere, ma 
restare dove si è. (M. Pickford) 
1222.Si può restare mortificati se si fallisce, ma si è condannati se non si tenta. (B. Sills) 
1223.Vendere dovrà essere la cosa più eccitante da fare con i vestiti addosso. (J. Fenton) 
1224.Se vuoi un posto al sole devi mettere su qualche vescica. (A. Van Buren) 
1225.Ho bisogno dei problemi. Un buon problema mi fa sentire vivo. (T. Roland) 
1226.Per ottenere ciò che si prefigge una commissione non dovrebbe essere costituita da 
più di tre persone, due delle quali sempre assenti. (R. Copeland) 
1227.Un convegno è una riunione di persone importanti che singolarmente prese non 
possono fare niente, ma che insieme possono decidere che non si può fare niente. (J. F. 
Sullivan) 
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1228.J Quando si parla di denaro non devi mai essere il primo a parlare di cifre. (S. A. 
Yamani) 
1229.J Società: trucco ingegnoso per ottenere individualmente profitti senza responsabilità. 
(A. Bierce) 
1230.Quando una persona con esperienza incontra una persona con denaro, la persona con 
esperienza ottiene il denaro. E la persona con il denaro ottiene un po’ d’esperienza. (L. 
Lauder) 
1231.J L’innovazione è il prodotto della distruzione creativa. (I. Tabuchi) 
1232.Noi non moriremo come popolo se non funzioneremo economicamente. Ma se non 
funzioneremo a livello di rapporti umani, ci autodistruggeremo. (R. Runcie) 
1233.J Non esistono cattivi studenti; solo cattivi insegnanti. (Proverbio inglese) 
1234.Prima di tutto guadagnati la reputazione di genio creativo. Poi circondati di partner 
migliori di te. Infine, lasciali lavorare. (D. Ogilvy) 
1235.Gli affari sono come il sesso. Quando sono buoni, sono molto molto buoni; qunado non 
sono tanto buoni, sono buoni lo steso. (G. Katona) 
1236.L’unico posto in cui "successo" viene prima di "sudore" è il dizionario. (V. Sassoon) 
1237.Nel mare è mare tutto, anche una goccia; qual santo, dunque, in Dio non sarà Dio? (A. 
Silesio. Il Pellegrino Cherubico) 
1238.Se anche un uomo a un regno rinunciasse o all’intero mondo, ma al suo io non 
rinunciasse, in verità proprio a nulla avrebbe rinunciato. (Eckhart) 
1239.La mia cultura era necessaria perché io salissi tanto in alto da avere da dove poter 
cadere. (C. Lispector) 
1240.E’ la creatura che serve Dio. Ma quando Dio si sveglia nella creatura stessa, quale dei 
due servirà l’altro se non sono che la stessa identica cosa? (Mizar) 
1241.Tu non devi cercare che le cose vadano a modo tuo, ma volere che esse vadano 
proprio così come stanno andando; allora tutto andrà bene. (Epitteto) 
1242.A fuoco è andato il granaio. / Ora / posso ammirare la luna. (Tradizione Zen) 
1243.Gente del Bene splende in lontananza come candida neve dei monti. Gente del Male 
sfugge ad ogni sguardo come dardo scoccato nella notte. (Buddhismo. Dhammapada) 
1244.Saggezza. Flettiti e resterai integro, piegati e ti raddrizzerai, svuotati e sarai colmato, 
consumati e ti rinnoverai, abbi poco e riceverai molto, abbi molto e sarai confuso. Perciò il 
saggio abbraccia l’Uno ed è esempio al mondo. Non si mette in mostra e perciò risplende, 
non si giustifica e perciò viene riconosciuto, non si vanta e perciò emerge, non si identifica 
con le sue opere e perciò dura. E’ perché non compete che nessuno può competere con lui. 
E’ verso colui che è integro che ogni cosa fluisce spontaneamente. (Lao-Tzu. Tao Te Ching) 
1245.Ciò che per il bruco è la fine del mondo, in realtà è una bellissima farfalla. (Lao-tzu) 
1246.Noi troviamo negli altri quello che c’è dentro di noi. Se vediamo intorno a noi soltanto 
fango è perché c’è fango in qualche parte dentro di noi. Quando saremo veramente cambiati 
tutto sarà cambiato intorno a noi. (Mère) 
1247.Riconosci l’appello anche nel cadere d’un petalo di rosa. La vita è piena di voci che 
chiamano. (Foglie del Giardino di Morya I, 134) 
1248.E quando l’ombra disperdendosi più non è, la luce che permane diviene ombra per 
un’altra luce. Così la libertà vostra, quando smette le catene, diviene essa stessa catena a 
una più grande libertà. ((Kahlil Gibran, il Profeta) 
1249.Solo perché non conosciamo i nessi profondi dei fatti, qualcosa ci appare cattivo. (C. 
Bloch. Tradizione Ebraico – Chassidica) 
1250.Il problema nella vita è che non c’è la musica nei momenti di pericolo. (J. Carrey. Dal 
film: Il Rompiscatole) 
1251.Affronta la prova con il desiderio di conoscere e di realizzare te stesso (…). Pensa 
all’ostacolo come a un nobile e illustre avversario. (Dugpa Rimpoce) 
1252.La fortuna ti cerca (…). Devi farti bello per quando la incontrerai, mostrarti nella tua 
veste migliore, con le tue passioni più belle. (Dugpa Rimpoce) 
1253.Siamo legati al mondo e ai misteri dell’universo da lacci sottili. Il tuo incontro con gli 
altri ha per obiettivo l’armonia con te stesso. (Dugpa Rimpoce) 
1254.Impara a rinascere in ogni istante. (Dugpa Rimpoce) 
1255.L’ostacolo non è altro che uno specchio, nel quale rifletti te stesso con le tue paure e le 
tue esitazioni. (Dugpa Rimpoce) 
1256.La felicità richiede l’accettazione degli altri, la semplicità del cuore, lo stupore dello 
spirito. (Dugpa Rimpoce) 
1257.Credi che la felicità sia effimera e minacciata dalle aggressioni della vita quotidiana. 
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Quando provi gioia, ben presto arrivano l’inquietudine e il sentimento della caducità delle 
cose. Non stare a misurare quello che ti è dato. Accontentati di vivere l’istante come se non 
dovesse finire mai. (Dugpa Rimpoce) 
1258.Sei tu stesso il tuo avversario, la causa ripetuta dei tuoi fallimenti. C’è in te un mondo 
oscuro, che non conosci. Affrontalo con armi di luce. (Dugpa Rimpoce) 
1259.Andando verso gli altri scopri te stesso. Diventi vulnerabile, non hai più difese. E’
allora che il cuore si mette a brillare. (Dugpa Rimpoce) 
1260.Non è necessario un fiume di parole per fortificare e mantener in vita l’amicizia. Al 
contrario, esso rivela sempre instabilità e inquietudine. Impara a restare in silenzio al fianco 
del tuo amico. Condividi con lui il silenzio: è lo spazio segreto in cui il cuore parla 
direttamente al cuore. Là dove le parole non avrebbero portato che tentativi di spiegazione 
e giustificazioni maldestre, un gesto e un sorriso riusciranno a far nascere la gioia. (Dugpa 
Rimpoce) 
1261.L’amicizia è come il profumo dei fiori: odora chi sta in sua presenza. Non cercare di 
tagliarla o di sradicarla per portarla gelosamente da te: la faresti morire. (Dugpa Rimpoce) 
1262.L’amicizia non è una protesi, una stampella alla quale appoggiarsi. E’ un dono gratuito 
dello spirito. In cambio ti dà, semplicemente, ciò che tu devi dare a tua volta. (Dugpa 
Rimpoce) 
1263.J Realizzarsi significa anzitutto fare la pace con se stessi, senza perdere il gusto e la 
passione per la vita. (Dugpa Rimpoce) 
1264.J Quello che perdi lo ritrovi sempre, ma in una forma diversa. Coltiva la pazienza, e le 
cose verranno a te. (Dugpa Rimpoce) 
1265.J La realizzazione è relativa. E’ fatta al tempo stesso di oro e di semplicità. Impara a 
guardare un fiore con un sentimento di meraviglia, e potrai scalare le vette più alte. (Dugpa 
Rimpoce) 
1266.J Basta una meditazione di qualche minuto, ogni giorno, perché la vita si trasformi. 
Abbi ogni giorno un pensiero felice per tutta quanta la creazione e ti sarà data la gioia. 
(Dugpa Rimpoce) 
1267.J Riconosci il valore dell’altro, se vuoi progredire (Dugpa Rimpoce) 
1268.Non realizzarti per te, ma per quelli che ti stanno vicino. La loro gioia sarà la corona 
d’oro della loro realizzazione. (Dugpa Rimpoce) 
1269.Quando si ama, la presenza dell’essere amato è avvertita insieme come una 
sofferenza e un piacere. E’ la lotta reciproca dell’ombra e della luce. Sulla tua gioia pesa una 
minaccia, un oscuro presentimento di fallire che ti rende infelice. Pensa alla gioia e alla 
tristezza come ai due colori di uno stesso mazzo di fiori. Se l’una non vuole sopraffare 
l’altra, il tuo amore sarà salvo. (Dugpa Rimpoce) 
1270.J Lo spirito dell’infanzia mette il cielo nelle tue azioni. Non dimenticare mai la parte 
d’infanzia che è in te se vuoi conservare una luce al di sopra della tua vita. (Dugpa Rimpoce) 
1271.J I bambini (di tutto il mondo) hanno un solo scopo: raggiungere il puro diamante 
dell’istante. (Dugpa Rimpoce) 
272.J L’infanzia è quella parte di eternità perduta che ic tormenta. (Dugpa Rimpoce)  
1273.La meditazione trasforma le opinioni comuni in realtà vissuta. Usa il suo potere se vuoi 
cambiare il mondo. (Dugpa Rimpoce)  
1274.Meditare vuol dire rinunciare all’universo conosciuto e andare dietro le quinte, dove lo 
spirito tira i fili della recita. Vuol dire diventare il grande macchinista, il creatore di universi. 
(Dugpa Rimpoce)  
1275.I conflitti, l’odio, la violenza vengono da un disconoscimento di sé che genera dolore e 
confusione. Non dubitare del tuo splendore interiore. Ogni essere vivente è una stella. 
(Dugpa Rimpoce)  
1276.I pensieri negativi, la paura, il dubbio sono gli alleati strategici della malattia. Impara a 
combatterli. Opponi loro la fiducia, la certezza e l’amore per la vita. Non dimenticare mai 
che l’amore è il supremo guaritore. (Dugpa Rimpoce)  
1277.Con la morte usciamo dal tempo. (Dugpa Rimpoce)  
1278.J Di solito l’uomo costruisce la propria vita sulla sabbia. Si accontenta delle idee, dei 
pensieri, delle opinioni accumulate, imparate per sentito dire, e che non sono mai state 
verificate dall’esperienza. La tua personalità non è costituita dall’unione delle idee e delle 
opinioni comuni. Deve scaturire dal profondo di te. Afferma quello che sei realmente. 
Illumina il tuo spirito, e il mondo si aprirà. (Dugpa Rimpoce)  
1279.Diventa colui che osserva e agisce. Sta sempre al tempo stesso nel fiume e sulla riva. 
(Dugpa Rimpoce)  
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1280.La fiducia in sé comincia con il riconoscere i propri errori. Considerali con compassione, 
senza provare rimorso e vergogna. (Dugpa Rimpoce)  
1281.J Quello che bisogna fare per raggiungere il Risveglio è riassunto in questa frase: 
"Concedere ogni guadagno e ogni vittoria agli altri; accettare ogni perdita e ogni sconfitta 
per se stessi".(Dugpa Rimpoce)  
1282.J La sincerità è la forma vulnerabile della Verità. (Dugpa Rimpoce)  
1283.La conoscenza di sé è inseparabile dalla conoscenza degli altri. Allo stesso modo, 
l’amore per sé stessi è inseparabile dall’amore per gli altri. (Dugpa Rimpoce)  
1284.J Và incontro agli altri se vuoi essere felice. La vita è una fiamma: deve bruciare 
all’aria aperta. (Dugpa Rimpoce)  
1285.Le paure, le inquietudini, le angosce traducono una paura più profonda: quella della 
morte. E’ la grande paura che tormenta l’uomo dalla notte dei tempi. Impara a morire tutti i 
giorni, con gioia, senza perdere l’amore per la vita, e la tua paura sarà sconfitta. (Dugpa 
Rimpoce) 
1286.J L’ira è una delle forme più visibili della paura. Nell’ira è la paura che ci coglie di 
sorpresa. (Dugpa Rimpoce) 
1287.J Non avere paura delle tue debolezze e dei tuoi cattivi pensieri. Ci sono per temprare 
la tua volontà e il tuo desiderio di vincere. (Dugpa Rimpoce) 
1288.La nostra esistenza sulla terra è rapida e lenta. Tutto dipende dall’osservatore. Nella 
scala dell’universo noi siamo già morti. Se siamo ancora qui è perché abbiamo una visione 
molto più lenta dello svolgersi delle cose. (Dugpa Rimpoce) 
1289.J Condividere significa moltiplicare le possibilità di essere felici. (Dugpa Rimpoce) 
1290.J Trova piacere nella vita, e la vita si prenderà cura di te. (Dugpa Rimpoce) 
1291.Dei quattro elementi fondamentali, la terra è contaminata, l’acqua è inquinata e l’aria 
è avvelenata dai gas. Quindi, evidentemente, solo il fuoco se l’è cavata. (Da La Settimana 
Enigmistica) 
1292.Ogni volta che ti sentirai smarrita, confusa, pensa agli alberi, ricordati del loro modo di 
crescere. Ricordati che un albero con molta chioma e poche radici viene sradicato al primo 
colpo di vento, mentre in un albero con molte radici e poca chioma la linfa scorre a stento. 
Radici e chioma devono crescere in uguale misura, devi stare nelle cose e starci sopra, solo 
così potrai offrire ombra e riparo, solo così alla stagione giusta potrai coprirti di fiori e frutti. 
E quando poi davanti a te si apriranno strade e non saprai quale prendere, non imboccarne 
una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il 
giorno in cui sei venuta al mondo, senza farti distrarre da nulla, aspetta e aspetta ancora. 
Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti 
porta. (S. Tamaro. Va dove ti porta il cuore) 
1293.Nessun piacere è di per sé un male, ma i mezzi con cui gli uomini si procurano certi 
piaceri portano più dolori che gioie. (Epicuro) 
1294.Parlare di musica è come ballare di architettura. (Steve Martin) 
1295.Assai sovente le buone azioni vengono ripagate in moneta fuori corso. (Shakespeare. 
La dodicesima notte) 
1296.Coloro che fanno del loro vestito una parte principale di se stessi finiranno, in 
generale, per non valere più dei loro abiti. (W. Hazlitt. Del carattere clericale) 
1297.Guardatevi da tutte le imprese per le quali occorrono abiti nuovi, (Thoreau. Walden) 
1298.Nessuno osa dire addio ad un’abitudine. Molti suicidi si sono fermati sulla soglia della 
morte per il ricordo del caffè dove vanno tutte le sere a fare la loro partita di domino. 
(Balzac. Il cugino Pons) 
1299.Le sciocche e laide abitudini sono la corruzione della nostra vita. (Foscolo. Epistolario) 
1300.La costanza di un’abitudine è di solito proporzionale alla sua assurdità. (Proust. La 
prigioniera) 
1301.L’adulazione batte l’intelligenza. (Eric Ambler. Topkapi, la luce del giorno) 
1302.Una donna si conquista infallibilmente con qualunque tipo di adulazione, e un uomo 
con un tipo di adulazione o con un altro. (Chesterfield. Lettere ad un figlio) 
1303.Negli affari non ci sono amici, soltanto soci. (Dumas padre. Il conte di Montecristo) 
1304.L’aforsima non coincide mai con la verità: o è una mezza verità o una verità e mezzo. 
(K. Kraus. Detti e contraddetti) 
1305.A vita è tosta e nisciuno ti aiuta, o meglio ce sta chi t’aiuta, ma una vota sola, pé puté 
dì: "T’aggio aiutato…". (E. De Filippo. Questi fantasmi!) 
1306.Solo è allegro chi può dare. (Ghoethe. Faust) 
1307.E’ meglio aver amato e perduto che non aver mai amato. (S. Butler. Taccuini) 
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1308.Amare e insieme conservare il senno è concesso solo a Giove. (Laberio. Frammento) 
1309.Chiunque abbia mai amato porta una cicatrice. (A. De Musset. Lettera a Lamartine) 
1310. Aut Caesar aut nihil (Trd.: O Cesare o niente). (Impresa di Cesare Borgia, duca 
Valentino) 
1311.L’ambizione si attacca più facilmente alle anime piccole che alle grandi, come il fuoco 
si appicca più facilmente alla paglia delle capanne che ai palazzi. (Chamfort. Massime e 
pensieri) 
1312.L’ambizione ha occhi di bronzo, che mai il sentimento ha inumiditi. (Schiller. Fiesco) 
1313.Tremo per il mio paese quando penso che Dio è giusto. (Thomas Jefferson. Note sulla 
Virginia) 
1314.(A proposito degli U.S.A. – n.d.r.) Dobbiamo essere il grande ‘arsenale della 
democrazia’. (Franklin D. Roosevelt. Fireside Chat) 
1315.Si hanno un po’ meno amici di quanto si suppone, ma un po’ più di quanto si conosce. 
(Hofmannsthal. Il libro degli amici) 
1316.Mi piace avere amici rispettabili: mi piace essere il peggiore della compagnia. (Swift. 
Diario a Stella) 
1317.L’amicizia è amore senza le sue ali. (Byron. Ore d’ozio) 
1318.L’amicizia è un disinteressato rapporto fra eguali; l’amore, una abbietta relazione fra 
tiranni e schiavi. (O. Goldsmith. Il dabbenuomo) 
1319.Ammirazione: la nostra cortese ammissione che un altro ci somiglia. (A. Bierce. Il 
dizionario del diavolo) 
1320.Amore senza dolore non ha vita. (Dietmar von Eist. Dormi ancora mio bell’amante?) 
1321.Pazzia d’amore. Pleonasmo. L’amore è già in sé una pazzia. (Heine. Atta Troli) 
1322.Non ricordate più che l’amore, come la medicina, è soltanto l’arte di aiutare la natura? 
(C. de Laclos. Le amicizie pericolose) 
1323.A giudicare l’amore dalla maggior parte dei suoi effetti somiglia più all’odio che 
all’amicizia. (F. de la Rochefoucauld. Massime) 
1324.J L’amore è quel che conta, che importa l’amante? Che importa la fiasca, pur che si 
abbia l’ebbrezza? (A. de Musset. La coppa e le labbra) 
1325.L’amore è tutta la storia della vita di una donna, un episodio soltanto in quella 
dell’uomo. (Madame de Stael. Dell’influenza delle passioni) 
1326.Ecco la ragione morale per cui l’amore è la più forte delle passioni. Nelle altre i desideri 
devono adattarsi alle fredde realtà; qui, sono le realtà quelle che si affrettano a modellarsi 
sui desideri. (Stendhal. L’amore) 
1327.Monsieur Teste, del resto, pensa che l’amore consiste nell’essere cretini insieme. (P. 
Valéry. Monsieur Teste) 
1328.J Per l’amore il corpo non è che un tramite. (Giovanni Paolo II) 
1329.L’amore e il denaro sono come quelle persone che fingono di non conoscersi e che si 
incontrano di continuo ad appuntamenti segreti. (A. Bonnard. Il denaro) 
1330.J Si ferisce l’amor proprio; non lo si uccide. (Montherlant. Carnets) 
1331.Di giorno, questa è la mia città; di notte, questa città è mia. (da PK n. 10, 1997) 
1332.J L’angoscia è la vertigine della libertà. (Kierkegaard. Il concetto d’angoscia) 
1333.L’angoscia vera è fatta di noia. (C. Pavese. Prima che il gallo canti) 
1334.Culto degli antenati: la convinzione che la vostra famiglia è meglio morta che viva. (L. 
L. Levison) 
1335.Non è tutto oro quel che luccica; ma bisognerebbe equamente aggiungere che neppur 
luccica tutto quel ch’è oro. (F. Hebbel. Diario) 
1336.L’arte vuol sempre irrealtà visibili. (Borges. Metamorfosi della tartaruga) 
1337.Scopo di ogni artista è arrestare il movimento, che è vita, con mezzi artificiali, e 
tenerlo fermo, ma in tal modo che cent’anni dopo, quando un estraneo lo guarderà, torni a 
muoversi, perché è vita. (Faulkner) 
1338.J Per l’arte (…) essere apartitica significa semplicemente essere del partito dominante. 
(Brecht. Breviario di estetica teatrale) 
1339.J Bisogna essere un uomo vivo e un artista postumo. (J. Cocteau. Le Coq et l’Arlequin) 
1340.J I grandi artisti sono quelli che impongono all’umanità la loro particolare illusione. 
(Maupassant. Pietro e Giovanni) 
1341."Dunque l’assassinio è un piacere." 
"Dico di più: è un dovere; è uno dei mezzi di cui la natura si serve per conseguire i fini che 
si propone nei nostri riguardi." (Sade. La nuova Justine) 
1342.L’assassinio è la forma estrema di censura. (Shaw. Il processo di Blanco Posnet) 
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1343.J L’assurdo nasce dal confronto fra la domanda dell’uomo e l’irragionevole silenzio del 
mondo. (Camus. Il mito di Sisifo) 
1344.L’ateismo è più sulle labbra che nel cuore dell’uomo. (Bacone. Saggi)) 
1345.L’istante occupa uno stretto spazio fra la speranza e il rimpianto, ed è lo spazio della 
vita. (M. Jouhandeau. Algebra dei valori morali) 
1346.J Gli uomini odiano coloro che chiamano avari solo perché non ne possono cavar nulla. 
(Voltaire) 
1347.A ogni grande avvenimento storico corrisponde un’evoluzione della morale umana. 
(Kropotkin. Parole di un ribelle) 
1348.Il grande trionfo dell’avversario è farvi credere quello che dice di voi. (Valéry) 
1349.L’avversità restituisce agli uomini tutte le virtù che la prosperità toglie loro. (Delacroix) 
1350.J Quel che non mi uccide mi fa più forte. (Nietzsche. Crepuscolo degli idoli) 
1351.J Se non ci fosse gente cattiva, non ci sarebbero buoni avvocati. (Dickens. La bottega 
dell’antiquario) 
1352.Sono le circostanze e la scelta del momento quelle che caratterizzano un’azione e la 
fanno buona o cattiva. (Agesilao) 
1353.E’ difficile sbagliare se si attribuiscono le azioni estreme alla vanità, le ordinarie 
all’abitudine e le meschine alla paura. (Nietzsche) 
1354.Le cattive azioni degli uomini vivono nel bronzo, mentre quelle virtuose le scriviamo 
nell’acqua. (Shakespeare) 
1355.J Non c’è per nessuna comunità, investimento migliore del mettere latte dentro ai 
bambini. (Churchill) 
1356.J Di veramente bello c’è soltanto quel che non può servire a niente; tutto ciò che è 
utile è brutto, perché è espressione di qualche bisogno, e i bisogni dell’uomo sono ignobili e 
disgustosi come la sua povera e inferma natura. (T. Gautier. La signora di Maupin) 
1357.Essere bella è abbastanza. Se una donna sa far bene questo, chi le domanderà di più? 
(W.M. Thackeray. La famiglia Newcome) 
1358.J Non basta fare il bene: bisogna anche farlo bene. (Diderot. Massime e pensieri) 
1359.J Dove c’è molta luce l’ombra è più nera. (Goethe) 
1360.J Il caso non fa niente che non abbia già preparato in precedenza. (Tocqueville) 
1361.J L’uomo saggio si costruisce più opportunità di quante ne ha trovate. (Bacone) 
1362.L’essere umano è un uomo cieco che sogna di poter vedere. (Hebbel) 
1363.Difficilmente l’uomo fa uso delle libertà che lui ha, per esempio la libertà di pensiero; 
in compenso insiste a richiedere la libertà di parola. (Kierkegaard) 
1364.Le peggiori difficoltà dell’uomo cominciano quando lui è capace di fare ciò che vuole. 
(T. H. Huxley) 
1365.J La vecchiaia vive lenti minuti e veloci ore; la giovinezza mastica le ore e ingoia i 
minuti. (Chazal) 
1366.Soltanto una cosa è più lugubre dell’uomo che mangia solo; ed è (…) l’uomo che beve 
solo. Un uomo solo che mangia somiglia ad un animale alla mangiatoia. Ma un uomo solo 
che beve, somiglia ad un suicida. (E. Cecchi) 
1367.La fortuna che uno si acquista è in proporzione con i bisogni che uno si crea. (Balzac) 
1368.Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose di cui può permettersi di far senza. 
(Thoreau. Walden) 
1369.Gli occhi ti dicono quello che uno è; la bocca, quello che è diventato. (J. Galsworthy) 
1370.La bontà sicuramente non fa gli uomini più felici di quanto la felicità li faccia buoni. (W. 
Savage Landor) 
1371.Nessuno merita di essere lodato per la bontà, se non ha la forza di essere malvagio; 
ogni altra bontà è il più delle volte soltanto pigrizia o impotenza della volontà. (F. de la 
Rochefoucauld ) 
1372.Una piccola inesattezza a volte risparmia tonnellate di spiegazioni. (Saki. Bestie e 
superbestie) 
1373.Un bugiardo è sempre prodigo di giuramenti. (P. Corneille. Il bugiardo) 
1374.Il Buonsenso, che già fu caposcuola, / ora in parecchie scuole è morto affatto; / la 
Scienza sua figliuola / l’uccise, per veder com’era fatto. (Giusti. Epigrammi) 
1375.Gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. 
Deplora l’assenza del modulo ‘H’. Conclude che passerà il progetto, per un sollecito esame, 
all’ufficio competente, che sta creando. (E. Flaiano. Diario notturno) 
1376.Pur se tu sia casta come il ghiaccio e pura come la neve, non sfuggirai alla calunnia. 
Vattene in convento. (Schakespeare. Amleto) 
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1377.J O Dio, dacci la serenità per accettare quello che non si può cambiare, il coraggio di 
cambiare quello che va cambiato, e la saggezza per distinguere l’uno dall’altro. (R. Niebuhr) 
1378.J Campagna: un posto umido dove uccelli di ogni genere svolazzano qua e là crudi. (L. 
L. Levinson) 
1379.J Quando non si hanno più capelli si trovano ridicoli i capelli lunghi. (P. Léautaud ) 
1380.Il capitale è lavoro rubato. (A. Blanqui. Critica sociale) 
1381.Tutto capita a tutti, prima o poi, se c’è abbastanza tempo. (Shaw) 
1382.La prova fondamentale del valore di un leader è che si lasci dietro, in altri uomini, la 
convinzione e la volontà di proseguire la sua opera. (W. Lippmann ) 
1383.Colui che vuole muovere la moltitudine non dovrà essere il commediante di se stesso? 
Non dovrà prima di tutto tradurre se stesso in grottesca evidenza e sciorinare tutta la sua 
persona e il fatto suo in questa riduzione grossolana e semplicistica? (Nietzsche) 
1384.Destino e carattere sono due nomi del medesimo concetto. (H. Hesse. La cura) 
1385.Un uomo sembra di carattere assai più spesso perché segue il suo temperamento, che 
perché segue sempre i suoi principi. (Nietzsche) 
1386.J Un uomo di carattere non ha un bel carattere. (Renard) 
1387.E’ il carattere quello che segna il destino di ciascuno. (Cornelio Nepote. De viris 
illustribus) 
1388.Non c’è nulla di più bello d’una chiave, finché non si sa che cosa apre. (Maeterlinck) 
1389.Non v’è meno spirito né meno inventiva nel citare in modo appropriato un pensiero 
trovato in un libro che nell’essere il primo autore di quel pensiero. (Bayle. Dizionario storico 
e critico) 
1390.Tranne i perseguitati dalla scalogna e i nati con la camicia, tutta l’umanità vive 
egualmente male ma abita a piani diversi. Questa coscienza del proprio piano è per l’uomo 
di oggi, che in generale ha una prospettiva ristretta sul senso della propria vita, un 
apprezzabilissimo surrogato. (Musil) 
1391.Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finirà per pensare come si è vissuto. (P. 
Bourget. Il demone meridiano) 
1392.Un atto coerente isolato è la più grande incoerenza. (Don Lorenzo Milani) 
1393.Le conseguenze della collera sono molto più gravi delle sue cause. (Marco Aurelio) 
1394.Il primo castigo è questo: che nessun colpevole trova indulgenza di fronte a se stesso. 
(Giovenale) 
1395.Per essere un leader di uomini bisogna voltar loro le spalle. (Huysmas) 
1396.Il primo segno di un inizio di conoscenza è il desiderio di morire. (Kafka) 
1397.Consigliati delle cose che tu dei fare con molti; quello che dipoi vuoi fare conferisci con 
pochi. (Macchiavelli) 
1398.E’ finita e non c’è più nulla da fare, e questa è già una consolazione, come dicono in 
Turchia quando tagliano la testa dell’uomo sbagliato. (Dickens. Il circolo di Pickwick) 
1399.Non è veramente coraggioso colui che teme di sembrare o d’essere, quando gli 
conviene, un vile. (Poe) 
1400.Ha il nostro corpo questo difetto, che più gli si prodigano cure e conforti e più scopre 
necessità e bisogni. (Santa Teresa di Gesù) 
1401.J La corruzione è la nostra unica speranza. Finché c’è quella, i giudici sono più miti, e 
in tribunale perfino un innocente può cavarsela. (Brecht. Madre Courage e i suoi figli) 
1402.Quando si deve uccidere un uomo, non costa nulla essere gentili. (Churchill) 
1403.Siate gentili con le persone che incontrate salendo, perché tornerete ad incontrarle 
scendendo. (Mizner) 
1404.L’uomo, per il semplice fatto di essere uomo, di aver coscienza di sé, è, in confronto 
all’asino o al granchio, un animale malato. La coscienza è malattia. (Unamuno) 
1405.Due ragioni mi hanno reso sempre simpatica la cremazione: la prima, che adoro il 
caldo; la seconda, la prospettiva di fregare i vermi. (T. Antogini) 
1405.Il criminale, nel momento in cui compie il delitto, è sempre un malato. (Dostoevskij) 
1406.J La religione di Gesù Cristo, annunciata da ignoranti, ha fatto i primi cristiani. La 
stessa religione, predicata dai dotti, oggi fa soltanto degli increduli. (Diderot) 
1407.J La critica è un’imposta che l’invidia percepisce sul merito. (Duca de Lévis. Massime, 
precetti e riflessioni) 
1408.J Gli uomini colti sono superiori agli incolti nella stessa misura in cui i vivi sono 
superiori ai morti. (Aristotele) 
1409.Dio fece il cibo, il diavolo i cuochi. (Joyce. Ulisse) 
1410.Per la madonna, signore, cattivo cuoco è colui che non sa leccarsi le dita. 
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(Shakespeare) 
1411.J Nella vita non bisogna essere troppo curiosi / né dei segreti di Dio, né di quelli della 
propria moglie. (Chaucer) 
1412.J Se dai ad un ladro, non può più rubare, e così non è più un ladro. (W. Saroyan) 
1413.J Date a Cesare quel ch’è di Cesare: ventitré pugnalate. (G. Patroni) 
1414.Sappiate, signor Montelin, che bisogna sempre lasciar accumulare i propri debiti, per 
poter poi venire ad una transazione. (Maupassant) 
1415.Povertà senza debiti sarebbe una troppo grande solitudine, dice il povero nella sua 
saggezza. (H. Michaux) 
1416.J Democrazia è il nome che diamo al popolo ogni volta che abbiamo bisogno di lui. (G. 
A. de Caillavet) 
1417.J I ciechi conducono i ciechi. E’ il sistema democratico. (H. Miller) 
1418.Il denaro è come il letame che non serve se non è sparso. (Bacone) 
1419.Ciò che l’uomo desidera è la donna; ciò che desidera la donna è raramente qualcosa di 
diverso dal desiderio dell’uomo. (Coleridge) 
1420.J Così rapida / fugge la vita che ogni sorte è buona / per tanto breve giornata. 
(Cardarelli) 
1421.La forza che si oppone al destino è in realtà una debolezza. La dedizione e 
l’accettazione sono molto più forti. (Kafka) 
1422.Mostra tranquillamente i tuoi difetti, che forse son cosa da nulla: un male tenuto 
nascosto è creduto peggiore di quello che è. (Marziale) 
1423.Solo l’inutilità del primo diluvio impedisce a Dio di mandarne un altro. (Chamfort) 
1424.Si, credo in Dio! Certo, lui non ne sa niente. (H. Michaux) 
1425.Anche Dio ha il suo inferno: è il suo amore per gli uomini. (Nietzsche) 
1426.Dio è ateo. (G. Papini) 
1427.Sull’esito di ogni avvenimento in corso si fanno sempre tante ipotesi che comunque 
finisca, si troverà sempre qualcuno che dirà: "L’avevo detto". (Tolstoj. Guerra e pace) 
1428.J Io ho quel che ho donato. (D’Annunzio) 
1429.J Un uomo, per malizioso che sia, non dirà mai delle donne tanto bene né tanto male 
quanto ne pensano loro stesse. (Balzac) 
1430.J La donna sarebbe più affascinante se si potesse cadere fra le sue braccia senza 
cadere nelle sue mani. (A. Bierce) 
1431.I briganti ti chiedono o la borsa o la vita; le donne le vogliono entrambe. (Butler) 
1432.Le donne si somigliano molto più degli uomini; in verità hanno soltanto due passioni, 
vanità e amore; e queste sono le loro caratteristiche universali. (Chesterfield) 
1433.La donna sarà sempre il pericolo di tutti i paradisi. (P. Claudel) 
1434.J Con una donna si possono fare soltanto tre cose: amarla, soffrire per lei o farne 
letteratura. (L. Durrell) 
1435.Sono due i giorni in cui una donna è piacere: il giorno in cui un uomo la sposa e il 
giorno in cui la seppellisce. (A. Jarry) 
1436.J Le donne sono come i camaleonti, che dove si posano prendono il colore. (Moravia) 
1437.Dio creò l’uomo e, trovando che non era abbastanza solo, gli diede una compagna 
perché sentisse più acutamente la sua solitudine. (Valéry. Tel quel) 
1438.E non sai che sono una donna? Quando penso, debbo anche parlare. (Shakespeare. 
Come vi piace) 
1439.Sono afflitto da dubbi. E se tutto fosse un’illusione, se nulla esistesse? Ma allora avrei 
pagato uno sproposito per quella moquette! (Woody Allen. Citarsi addosso) 
1440.Gli uomini che passano per essere i più duri sono in realtà molto più sensibili di quelli 
di cui si vanta la sensibilità espansiva. Si fanno duri perché la loro sensibilità, essendo vera, 
li fa soffrire. (B. Constant. Diario intimo) 
1441.Eguaglianza: desir connaturale, / per cui cerca ciascun ch’è sottoposto, / livellar tutto 
e farsi ai primi eguale, /o torlo ad essi ed occuparne il posto. (G. B. Casti. Gli animali 
parlanti) 
1442.L’eloquenza è un’arte repubblicana, la conversazione un’arte aristocratica. (G. 
Santayana) 
1443.L’esperienza è come una bella senza cuore. Passano gli anni prima che la conquisti, e 
quando finalmente cede siete diventati vecchi tutti e due e non avete più bisogno l’uno 
dell’altra. (Boerne) 
1444.J Se la gioventù sapesse; se la vecchiaia potesse. (Estienne) 
1445.La sera si diventa più accorti per il giorno che è passato, ma non mai abbastanza 
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accorti per il giorno che può venire. (Rucker) 
1446.Un uomo può avere due volte vent’anni, senz’averne quaranta. (V. Brancati) 
1447.La vita organica, ci dicono, si è evoluta gradualmente dal protozoo al filosofo, e questa 
evoluzione, ci assicurano, rappresenta senza dubbio un progresso. Disgraziatamente, chi ce 
lo assicura è il filosofo, non il protozoo. (Russell. Misticismo e logica) 
1448.Rimasi sorpreso dell’uso e dell’abuso che si fa della parola evoluzione. Io non mi 
evolvo, sono. In arte non c’è né passato né futuro. L’arte che non è nel presente non sarà 
mai. (Picasso) 
1449.La fama ch’invaghisce a un dolce suono / voi superbi mortali, e par sì bella, / è un eco, 
un sogno, anzi del sogno un’ombra / che ad ogni vento si dilegua e sgombra. (Tasso. 
Gerusalemme liberata) 
1450.Tutto ciò che merita di essere fatto merita di essere fatto bene. (Chesterfield) 
1451.J Non si fa quello che si vuole e tuttavia si è responsabili di quello che si è. (Sartre. 
Situazioni) 
1452.Guardatevi dal fare quelli piaceri agli uomini che non si possono fare senza fare eguale 
dispiacere ad altri; perché chi è ingiuriato non dimentica, chi è beneficiato non se ne ricorda. 
(Guicciardini. Ricordi politici) 
1453.Tutte le volte che assegno una carica faccio cento scontenti e un ingrato. (Luigi XIV) 
1454.La costanza, tiranna del core, / detestiamo qual morbo crudele. / sol chi vuole si serbi 
fedele; / non v’ha amore se non v’è libertà. (F. M. Piave. Il Rigoletto) 
1455.J Mostratemi un uomo felice e io vi mostrerò la presunzione, l’egoismo, la malignità, a 
meno che non sia la totale ignoranza. (G. Greene. Il nocciolo della questione) 
1456.J Abbiamo soltanto la felicità che siamo in grado di capire. (Maeterlink. La saggezza e 
il destino) 
1457.Non c’è sempre bisogno di godere piaceri: sapendo fare buon uso della mancanza di 
dolori, si può essere anche così abbastanza felici. (Saint-Evremont) 
1458.Bisogna avere assoluta fiducia in se stessi, perché questa è l’unica cosa che può 
ispirare fiducia agli altri. (Goebbels. Diari) 
1459.I vostri figli non sono i vostri figli. Sono i figli e le figlie della fame che in se stessa ha 
la vita. Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi, e non vi appartengono benchè viviate 
insieme. Potete amarli ma non costringerli ai vostri pensieri, poiché essi hanno i loro 
pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma non le anime loro, poiché abitano in case future, 
che neppure in sogno potrete visitare. (K. Gibran. Il profeta) 
1460.(Di fronte a Ponzio Pilato che consuma il famoso gesto del lavaggio delle mani, due 
romani commentano): "E’ una svolta storica che segna il passaggio dalla politica romana a 
quella italiana. (Mosca. La storia d’Italia in 200 vignette) 
1461.In Italia non si vota mai per qualcuno ma sempre contro qualcuno. (Mosca. La storia 
d’Italia in 200 vignette) 
1462.Un tempo per vivere bastava la tessera fascista, oggi invece ce ne vogliono tre: 
democristiana, comunista e socialista. (Mosca. La storia d’Italia in 200 vignette) 
1463.Perché l’Italia è così bella? Perché è sempre stata un popolo di schiavi per rallegrare i 
quali i tiranni pagavano i migliori artisti, i migliori scultori, i migliori architetti. (Mosca. La 
storia d’Italia in 200 vignette) 
1464.Non si può dire nulla di tanto assurdo che non sia detto da qualche filosofo. (Cicerone) 
1465. Resto alla porta del Paradiso e vi entro solo quando ho visto entrare l’ultimo dei miei 
figli. (Padre Pio) 
1466.Non ci fu mai filosofo capace di sopportare pazientemente il mal di denti. 
(Shakespeare. Molto rumore per nulla) 
1467.I governi hanno l’età delle loro finanze, come gli uomini hanno l’età delle loro arterie. 
(Maurois) 
1468. Non appena gli uomini si convincono che tutti i mezzi sono consentiti per combattere 
un male, allora il loro bene non si distingue più dal male che vogliono distruggere. (Dawson) 
1469. Non voglio farmi migliore di quello che sono, ne approfitterebbero. (Pierre Veber) 
1470. La folla solitaria. (Riesman) 
1471.Bisogna fare cose molto folli, ma farle con il massimo di prudenza. (Montherland) 
1472.Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la 
prendono per pazza. (Pirandello. Il berretto a sonagli) 
1473. Trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa? Trovarsi davanti ad uno che vi 
scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi, attorno a voi, la logica di tutte 
le vostre costruzioni. (Pirandello. Enrico IV) 
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1474.Tutti siamo costretti, per rendere sopportabile la realtà, a tener viva in noi qualche 
piccola follia. (Proust) 
1475. Cessando di essere pazzo, diventò stupido. (Proust) 
1476.Tutti gli uomini sono pazzi, e chi non vuole vedere dei pazzi deve restare in camera 
sua e rompere lo specchio. (Sade) 
1477.Se qualcuno riesce ad essere così forte, il mondo può solamente ucciderlo per 
spezzarlo, e naturalmente lo fa. Non c’è nessuno che il mondo non spezzi, molti poi si 
rafforzano nel punto dove sono stati spezzati. Quelli che non si spezzano altrimenti, il 
mondo li uccide. Con imparzialità uccide chi ha troppa forza nella bontà o nella gentilezza o 
nel coraggio; e se non sei di questi ucciderà pure te, siine certo; ma con minor fretta. 
(Hemingway) 
1478. Quando la fortuna lusinga lo fa per tradire. (Publilio Siro) 
1479.La fortuna è come il vetro: più brilla, più è fragile. (Publilio Siro) 
1480.J L’uomo e la sorte non la pensano mai allo stesso modo. (Publilio Siro) 
1481.Chi sopraffà con la forza, ha sopraffatto il suo nemico soltanto a metà. (Milton) 
1482. O gente umana, per volar su nata, / perché a poco vento così cadi? (Dante. 
Purgatorio) 
1483. "Come si dice ‘acqua’ in francese, signore?" "L’eau," rispose Nicholas. "Ah!" disse il 
signor Lilliwick, scuotendo mestamente la testa. "Me lo immaginavo. ‘Lo’! Non ho proprio 
nessuna stima di quella lingua, nessuna." (Dickens) 
1484.Risponderò come da me si suole, / liberi sensi in semplici parole. (Tasso) 
1485. Fretta: quella eccitantissima perversione di vita: la necessità di compiere qualcosa in 
un tempo minore di quanto in realtà ne occorrerebbe. (Hemingway) 
1486. Confine: s.m. In geografia politica, linea immaginaria fra due nazioni, che separa i 
diritti immaginari dell’una dai diritti immaginari dell’altra. (A. Bierce. Il dizionario del 
diavolo) 
1487. Il futuro è qualcosa che ciascuno raggiunge alla velocità di sessanta minuti all’ora, 
qualunque cosa faccia, chiunque sia. (Clive Staples Lewis) 
1488.La Russia ha due generali dei quali può fidarsi: i generali Gennaio e Febbraio. (Nicola 
I) 
1489.La generosità consiste meno nel dare molto che nel dare a proposito. (La bruyère) 
1490.Il genio (che significa prima di tutto, trascendente capacità di prendersi delle brighe)…. 
1491.Il genio è come uno specchio, una faccia del quale riceve la luce, mentre l’altra è tutta 
rugosa e rugginosa. (Paul Claudel) 
1492.J Il genio è poco più che la facoltà di percepire in un modo inconsueto. (W. James) 
1493.Il vero genio è una mente di vaste capacità generali, a cui il caso imprime una 
direzione particolare. (Samuel Johnson) 
1494.Il genio si muove nella follia, nel senso che si tiene a galla là dove il demente annega. 
(Valéry) 
1495. I genitori che si aspettano riconoscenza dai figli (e ce ne sono persino che l’esigono) 
sono come quegli usurai che rischiano volentieri il capitale per percepire gli interessi. 
(Kafka) 
1496.Dopo tutto bisogna avere una gioventù; poco importa l’età alla quale si decide di 
essere giovani. (Henri Duvernois) 
1497. Ognuno ha i suoi occhiali, ma nessuno sa mai troppo bene di che colore siano le lenti 
dei propri. (A. de Musset) 
1498.Se il giudice fosse giusto, forse il criminale non sarebbe colpevole. (Dostoevskij. I 
fratelli Karamazov) 
1499. Solo la nostra concezione del tempo ci permette di parlare del giorno del Giudizio 
Universale chiamandolo con quel nome; in effetti è un tribunale sommario in seduta 
perenne. (Kafka) 
1500.Sommo diritto, somma ingiustizia. (Cicerone)  
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3000 aforismi quarto capitolo 

  
  

PRIVATE1501. La spada della giustizia non ha fodero. (J. De Maistre)  
1502. La giustizia non è ardore giovanile e decisione energica e impetuosa: giustizia è 
malinconia. (T. Mann) 
1503. La giustizia è l’insieme delle norme che perpetuano un tipo umano in una civiltà. 
(Saint-Exupéry) 
1504.La giustizia di questo mondo somiglia a quelle ragnatele ordite in lungo, tessute in 
tondo, che si trovano nelle tinaie. Dio guardi mosche e moscerini che vi bazzicano un po’
vicino; purgano subito il delitto non appena vi si impigliano. Invece i calabroni bucano, 
passano senza danno, e la giunta dello scarpone tocca tutta al ragno. (Porta. Sonetto: La 
giustizia de sto mond) 
1505.Piove sul giusto e piove anche sull’ingiusto; ma sul giusto di più, perché l’ingiusto gli 
ruba l’ombrello. (Lord Bowen) 
1506.La gloria è il risultato dell’adattamento di uno spirito alla stupidità nazionale. 
(Baudelaire) 
1507.Il tempo non si ferma ad ammirare la gloria: se ne serve e passa oltre. 
(Chateaubriand) 
1508.La gloria è simile a un cerchio nell’acqua che non smette mai di allargarsi, fino a che, a 
causa del suo stesso ingrandirsi, non si disperde in un nulla. (Shakespeare) 
1509.Sic transit gluria mundi. [Trd.: Così passa la gloria del mondo] (Formula pronunciata 
nelle cerimonie per l’investitura di un nuovo pontefice) 
1510.I golosi si scavano la fossa con i loro denti. (H. Estienne) 
1511.J Ogni nazione ha il governo che si merita. (J. De Maistre) 
1512.J Gli uni governano per il piacere di governare, gli altri per non essere governati; 
questi hanno solo il più piccolo dei due mali. (Nietzsche. Aurora) 
1513.J I nove decimi delle attività di un governo moderno sono dannose; dunque, peggio 
sono svolte, meglio è. (Russell. Il problema cinese) 
1514.In se magna ruunt. [Trd.: la grandezza precipita su se stessa] (Lucano) 
1515.La grandezza fugge chi la cerca e segue chi la fugge. (Talmud) 
1516.La grazia, più bella ancora che la bellezza. (La Fontaine) 
1517.La grazia è la bellezza in movimento. (Lessing) 
1518.Nulla è più pericoloso di un’idea, quando è l’unica che abbiamo. (Alain) 
1519.Sostengo che le idee sono eventi. E’ più difficile renderle interessanti, lo so, ma se non 
ci si riesce, la colpa è dello stile. (Flaubert) 
1520.Si può resistere all’invasione degli eserciti; non si resiste all’invasione delle idee. 
(Hugo) 
1521.Con l’idee, donna Prassede si regolava come dicono che di deve far con gli amici: 
n’aveva poche; ma a quelle poche era molto affezionata. Tra le poche ce n’era per disgrazia 
molte delle storte; e non erano quelle che le fossero meno care. (Manzoni. I promessi sposi) 
1522.J Si è l’uomo della propria idea; ci sono assai meno idee che uomini, e così tutti gli 
uomini della stessa idea si somigliano. (Proust) 
1523.J Un idealista è uno che, notando che una rosa odora meglio d’un cavolo, ne conclude 
che se ne possa cavare una minestra migliore. (H. L. Mencken. A book of burlesques) 
1524.J Dio si conosce meglio nell’ignoranza. (Sant’Agostino. De Ordine) 
1525.Noi non usiamo la macchina per poter andare ai parchi, ma i parchi per poter andare 
in macchina. (Un Ranger americano) 
1526.Un ventre di un miserabile ha più bisogno d’illusioni che di pane. (George Bernanos. 
Diario di un curato di campagna) 
1527.Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. (G. 
Courteline. La filosofia di Courteline) 
1528.Un imbecille non si annoia mai: si contempla. (Rémy de Gourmont. Passeggiate 
filosofiche) 
1529.Essere immortale è cosa da poco, tutte le creature lo sono, giacchè ignorano la morte. 
(Borges) 
1530.Incidente: una situazione in cui la presenza di spirito è utile, ma l’assenza di corpo più 
utile ancora. (L. Levinson) 
1531. Va bene seguire la propria ‘inclinazione’… purchè non sia in salita. (S.s.) 
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1532.Abbiamo tutti dentro un mondo di cose: ciascuno un suo mondo di cose! E come 
possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore delle cose 
come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col 
valore che hanno per sé, del mondo com’egli l’ha dentro ? Crediamo di intenderci; non ci 
intendiamo mai! (Pirandello. Sei personaggi in cerca d’autore) 
1533.Sono così incompreso che non si comprendono neanche i miei lamenti di essere 
incompreso. (Kierkegaard. Diario) 
1534.Da un secolo senza speranze nasce un secolo senza paure. (A. de Musset) 
1535.Niente è più raro in un uomo di un atto che sia suo. (Ralph W. Emerson) 
1536.Non c’è fede più forte di quella di una donna di cattivo carattere nella sua infallibilità. 
(J. B. Cabell) 
1537.L’infelicità dell’uomo, credo, viene dalla sua grandezza; perché v’è in lui un Infinito che 
(…) non può del tutto seppellire sotto il Finito. (Caryle) 
1538.Vissero infelici perché costava meno. (Longanesi. Parliamo dell’elefante) 
1539.L’uomo coltiva la propria infelicità per avere il gusto di combatterla s piccole dosi. 
Essere sempre infelici, ma non troppo, è condizione sine qua non di piccole e intermittenti 
felicità. (Montale. Il volo dello sparviero) 
1540.J Tutta l’infelicità degli uomini deriva da una cosa sola: dal non sapersene stare 
tranquilli in una stanza. (Pascal. Pensieri) 
1541.J Nessuno può farvi sentire inferiore senza il vostro consenso. (Eleanor Roosevelt. This 
is my story) 
1542.J L’inferno, signora, è non amare più. (G. Bernardos) 
1543.J Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e 
un’altra. (Shaw) 
1544.Di solito coloro che hanno un grande spirito l’hanno ingenuo. (Montesquieu) 
1545.Gli uomini si vergognano non delle ingiurie che fanno, ma di quelle che ricevono. 
(Leopardi. Pensieri) 
1546.L’ingiustizia in qualsiasi luogo è una minaccia alla giustizia dovunque. (Martin Luther 
King) 
1547.Un uomo che insegna può facilmente diventare ostinato, perché fa il mestiere di uno 
che non ha mai torto. (Montesquieu. Saggio sulle cause che possono influire sullo spirito e 
sul carattere) 
1548.J L’intelligenza è la facoltà grazie alla quale ci si astiene. (Montherlant) 
1549.J L’interpretazione è la vendetta dell’intelligenza sull’arte. (S. Sontag) 
1550.In natura non v’è niente di inutile; nemmeno l’inutilità stessa. (Montaigne. Saggi) 
1551.Gli uomini non conoscono la propria felicità. Ma quella degli altri non gli sfugge mai. 
(Pierre Daninos) 
1552.Il tale diceva che noi, venendo in questa vita, siamo come chi si corica in un letto duro 
e incomodo, che sentendovisi stare male, non vi può star quieto,e però si rivolge cento volte 
da ogni parte, e procura in vari modi di appianare, ammollire, ecc. il letto, cercando pur 
sempre e sperando di avervi a riposare e prendere sonno, finché senz’aver dormito né 
riposato vien l’ora di alzarsi. (Leopardi. Zibaldone) 
1553.L’istruzione (…) ha prodotto un gran numero di persone capaci di leggere ma incapaci 
di distinguere quello che merita di essere letto. (G. M. Trevelyan) 
1554.J L’Italia farà da sé. (Carlo Alberto) 
1555.J L’Italia è un’espressione geografica. (Metternich) 
1556.Il lavoro è un oblio attivo. (Alfred de Vigny) 
1557.J Le leggi sono ragnatele che le mosche grosse sfondano mentre le piccole ci restano 
impigliate. (Balzac) 
1558.Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una 
specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, 
senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso. (Proust. Il tempo ritrovato) 
1559.J Mi chiamate ‘legge’, ma sono la ‘libertà’. (A. de Vigny) 
1560.Quanto più si allarga la nostra conoscenza dei buoni libri, tanto più si restringe la 
cerchia degli uomini la cui compagnia ci è gradita. (Feuerbach) 
1561.La cultura ha guadagnato soprattutto da quei libri con cui gli editori hanno perso. 
(Thomas Fuller) 
1562.Il fare un libro è men che niente / se il libro fatto non rifà la gente. (Giusti) 
1563.Quanti uomini hanno datato l’inizio di una nuova era della loro vita dalla lettura di un 
libro. ( Thoreau) 
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1564.Certe persone –e io son di quelle- odiano il lieto fine. Ci sentiamo frodati. Il dolore è la 
norma. (V. Napokov) 
1565.Per disprezzare il denaro bisogna averne moltissimo. (C. Deneuve) 
1566.Gli uomini, quando si arrabbiano, si danno da fare per cambiare le cose. (Malcom X) 
1567.Il mio dottore mi diede sei mesi di vita, ma quando non potei pagare il conto, me ne 
diede altri sei. (Walther Matthau) 
1568.L’abilità non serve a molto senza l’opportunità. (Napoleone Bonaparte) 
1569.L’adolescenza è quell’età in cui i ragazzi non sanno se continuare a picchiare le 
ragazze o cominciare a baciarle. (Gene Wilder) 
1570.Progresso vuol dire che per tutto occorre sempre meno tempo e sempre più denaro. 
(Frank Sinatra) 
1571.Dicano pure di noi tutto il bene che vogliono, non ci diranno mai niente di nuovo. (F. 
de la Rochefoucauld) 
1572.Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. (Luca. 6,26) 
1573.J Ciò che sfugge alla logica è quanto v’è di più prezioso in noi stessi. (Giede. Diario) 
1574.J Via via che la logica si perfeziona, diminuisce il numero delle cose che si possono 
dimostrare. (Russell) 
1575.Quando io finisco di dire quello che devo dire quello che devo dire, finisco di parlare. 
(Crispi) 
1576.Mai un marito sarà così ben vendicato dall’amante di sua moglie. (Balzac) 
1577.J E’ più facile morire per le masse che viverci insieme. (J. Roth) 
1578.La lettura delle massime non è senza rapporto con quella dei dizionari di medicina che 
ci fanno scoprire in noi i sintomi di tutte le malattie che descrivono. (Robert de 
Montesquiou) 
1579.Se temete la solitudine non sposatevi. (Cechov) 
1580.L’amore piace più del matrimonio, per la ragione che i romanzi sono più divertenti 
della storia. (Chamfort) 
1581.Sebbene il matrimonio faccia dell’uomo e della donna una carne sola, li lascia pur 
sempre due stolti. (W. Congreve) 
1582.Un buon matrimonio è quello in cui ciascuno dei due nomina l’altro custode della sua 
solitudine. (Rilke) 
1583.E se in man di due medici è un malato / suonate a comunion, quell’uomo è andato. 
(Filippo Pananti. Il paretaio) 
1584.Una gran parte di quello che i medici sanno è insegnato loro dai malati. (Proust) 
1585.J I medici (…) se guariscono i corpi, uccidono il coraggio. (Rousseau) 
1586.Disse la fata rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di Pinocchio: "Vorrei 
sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo!". A quest’invito il 
Corvo, facendosi avanti per primo, tastò il polso a Pinocchio, poi gli tastò il naso, poi il dito 
mignolo dei piedi; e quand’ebbe tastato bene bene, pronunciò solennemente queste parole: 
"A mio credere il burattino è bell’e morto: ma se per disgrazia non fosse morto, allora 
sarebbe indizio che è sempre vivo!". "Mi dispiace" disse la Civetta, "di dover contraddire il 
Corvo, mio illustre amico e collega: per me invece il burattino è sempre vivo; ma se per 
disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero!". (Carlo Collodi. Le 
avventure di Pinocchio) 
1587.J La vecchiaia non è così male considerata l’alternativa. (M. Chevalier) 
1588.Gli affari internazionali possono condurre le loro operazioni con pezzi di carta, ma 
l’inchiostro usato è il sangue umano. (Eric Ambler) 
1589.Il vantaggio della cattiva memoria è che si gode molte volte delle stesse cose per la 
prima volta. (Nietzsche) 
1590.Dopo aver mentito occorre buona memoria. (Pierre Corneille) 
1591.J Gli uomini sono i plebei della menzogna, le donne ne sono l’aristocrazia. (Abel 
Hermant. Elogio della menzogna) 
1592.Polonio. Mio signore, li tratterò a seconda del loro merito. 
Amleto. Per l’ostia consacrata, buon uomo, dovrete trattarli meglio. Se si trattasse ognuno a 
seconda del suo merito, chi potrebbe evitare la frusta? (Skakespeare. Amleto) 
1593.Metafisico: un uomo cieco che in una stanza buia cerca un cappello nero. E il cappello 
non c’è. (Lord Bowen) 
1594.J La moda è l’autoritratto di una società e l’oroscopo che essa stessa fa del suo 
destino. (Ennio Flaiano) 
1595.La moderazione nel carattere è sempre una virtù, ma la moderazione nei principi è 
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sempre un vizio. (Thomas Paine) 
1596.Se un’idea è più moderna di un’altra è segno che non sono immortali né l’una né 
l’altra. (Carlo Emilio Gadda) 
1597.E’ più facile perdonare un nemico che un amico. (Madame Dorothee Deluzy) 
1598.Perché temere la morte? E’ l’avventura più meravigliosa della vita. (C. Frohman) 
1599.La democrazia è l’arte di dire: "Che bel cagnolino!" finchè non hai trovato un sasso. 
(Wynn Catlin) 
1600.La spada è vittoriosa per un poco, ma lo spirito per sempre. (Shalom Asch) 
1601.Molte donne si danno a Dio quando il diavolo non le vuole più. (Sofia Arnould) 
1602.La prima regola in politica è di non credere mai ad una notizia prima che non sia stata 
ufficialmente smentita. (Anthony Jay) 
1603.In guerra gli eventi importanti sono il risultato di cause banali. (Giulio Cesare) 
1604.Una cattiva coscienza è la madre di tante buone invenzioni. (Caroline Wells) 
1605.Un’abitudine, se non contrastata, presto diventerà una necessità. (Sant’Agostino) 
1606.J Quando mia moglie, guidando, sterza in corrispondenza di una curva, è una 
coincidenza. (H. Youneman) 
1607.Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate / che lui avrebbe scritto sonetti 
tutta la vita? (Byron) 
1608.La moglie ha una sua posizione sociale segnata fra la serva e l’amante. Un po’ più in 
su della serva e un po’ più in giù dell’amante. (G. Prezzolini) 
1609.J Il mondo è iniquità: se l’accetti sei complice, se lo cambi sei carnefice. (Sartre) 
1610.Ai miei occhi il mondo, Gratiano, non è che un palcoscenico, dove ognuno è costretto a 
recitare la sua parte: e la mia parte è triste. (Shakespeare. Il mercante di Venezia) 
1611.Meglio che gli uomini chiedano perché non ho una statua, piuttosto che chiedano 
perché ne ho una. (Catone il Censore) 
1612.Rivoltatela come più ve pare, / prima viene lo stomaco, poi viene la morale. (Brecht) 
1613.Se c’è qualcosa di peggio dell’odierno indebolirsi dei grandi principi morali, è l’odierno 
irrigidirsi dei piccoli principi morali. (G. K. Chesterton) 
1614.Un uomo che moraleggia è di solito un ipocrita, una donna che moraleggia è 
inevitabilmente brutta. (O. Wilde. Il ventaglio di Lady Windermere)  
1615.In tutto c’è una morale, basta trovarla. (L. Carroll. Alice nel paese delle meraviglie) 
1616.J Ciascuno di noi (…) si crede "uno" ma non è vero: è "tanti", signore, "tanti", secondo 
tutte le possibilità d’essere che sono in noi: "uno" con questo, "uno" con quello –
diversissimi! E con l’illusione, intanto, d’esser sempre "uno per tutti", e sempre "quest’uno" 
che ci crediamo, in ogni nostro atto. Non è vero! (Pirandello. Sei personaggi in cerca 
d’autore) 
1617.Aveva solo un occhio, e il pregiudizio popolare è in favore di due. (C. Dickens) 
1618.Questa cosa orribile, che fa veramente impazzire: che se siete accanto a un altro, e gli 
guardate gli occhi (…) potete figurarvi come un mendico davanti ad una porta in cui non 
potrà mai entrare: chi vi entra, non sarete mai voi, col vostro mondo dentro, come lo vedete 
e lo toccate; ma uno ignoto a voi, come quell’altro nel suo mondo impenetrabile vi vede e vi 
tocca. (Pirandello. Enrico IV) 
1619.Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, e se so di che cosa ti occupi saprò che cosa puoi 
diventare. (Goethe. Massime) 
1620.J E’ uno dei vantaggi di questo mondo, quello di poter odiare ed essere odiati, senza 
conoscersi. (Manzoni. I promessi sposi) 
1621.Ti ho insegnato ad essere onesto, perché intelligente non sei. (Brecht) 
1622.Nel fare una profonda riverenza a qualcuno, si volta sempre le spalle a qualche altro. 
(Abate Galiani) 
1623.L’ottimista proclama che viviamo nel migliore dei mondi possibili; e il pessimista teme 
che possa essere vero. (James Branch Cabell) 
1624.Essere pessimisti circa le cose del mondo e la vita in generale è un pleonasmo, cioè 
anticipare quello che avverrà. (Ennio Flaiano) 
1625.Un po’ di credulità aiuta a percorrere il cammino della vita molto agevolmente. (E. 
Gaskell) 
1626.Molti uomini debbono il loro successo alla loro prima moglie e la loro seconda moglie al 
loro successo. (J. Backus) 
1627.J L’essere è una finzione, inventata da coloro che soffrono del divenire. (Coleman 
Dowell) 
1628.La democrazia è l’arte di far credere al popolo che esso governi. (L. Latzarus) 
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1629.Ora so perché il sole non tramonta mai sull’impero britannico: Dio non si fida di un 
inglese al buio. (Ducan Spaeth) 
1630.Il fine giustifica i mezzi purchè ci sia qualcosa che giustifichi il fine. (Leon Trotsky) 
1631.In guerra e in amore sono le ritirate che scatenano le avanzate. (Antonio Fogazzaro) 
1632.Il tradimento non trionfa mai, perché, se trionfa, nessuno osa chiamarlo tradimento. 
(Sir John Harington) 
1633.I dieci comandamenti contengono 278 parole, la Dichiarazione d’Indipendenza 
americana 300 e le disposizioni della Comunità Europea sull’importazione delle caramelle 
esattamente 25911. (Franz Johann Strauss) 
1634.J Per un matrimonio ci vogliono naturalmente 2 persone: la sposa e sua madre. (Joey 
Adams) 
1635.J Corrotto: vezzeggiativo politico. (S. M. Tafani) 
1636.Vita da cani: lei sopportava lui, lui sopportava lei, e il cane sopportava entrambi. (S. 
M. Tafani)  
1637.Quando leggiamo scriviamo dentro di noi, quando scriviamo leggiamo dentro di noi. 
1638.Se hai fretta è perchè non stai facendo la cosa giusta. 
1639.Tyson condannato, Kennedy assolto. Il confine tra stupro e atto consensuale a volte è 
chiaro, a volte è negro. (Ellekappa) 
1640.Diffido sempre di chi vuol vivere una sola volta 
1641.Tratta la felicità con gentilezza: è un prestito. (Juliette Clarke) 
1642.Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che 
si fa. (Lev Tolstoi) 
1643.Tutto si paga con 24 ore di giovinezza al giorno. (Ardengo Soffici) 
1644.Nessuno arriva in Paradiso con gli occhi asciutti. (Thomas Adams) 
1645.Parlo in spagnolo con Dio, in italiano con le donne, in francese con gli uomini e in 
tedesco col mio cavallo. (Carlo V) 
1646.Non parlerei tanto di me se ci fosse qualcun altro che conoscessi egualmente bene. 
(Voltaire) 
1647.Rem tene; verba sequentur (Trd.: abbi ben chiara la cosa da dire: le parole verranno 
dopo). (Catone il Censore) 
1648.La capacità di un chip raddoppia ogni diciotto mesi (Legge di Gordon Moore - 1965 -
tuttora valida).  
1649.La gente non è perfetta, la gente fa le macchine: perché le macchine dovrebbero 
essere perfette?  
1650.Errare è umano, ma per incasinare davvero le cose occorre un PC.  
1651.A pensare male si fa peccato ma non si sbaglia mai.  
1652.A pensare male finisce che ci si indovina. (Andreotti)  
1653La forza è la soluzione giusta solo se si è sicuri di vincere.  
1654.La vita è quella che si racconta, non quella che si ha. (Malraux)  
1655. J Tra due mali scelgo sempre quello che non ho mai provato. 
1656.Oggi è il primo dei giorni che mi restano da vivere.  
1657.La vita è un gioco da prendere seriamente.  
1658.Nascondere il dolore dà la misura di un uomo.  
1659.Certuni si lascerebbero prima tagliare la mano che perdere un guanto. (Tommaseo)  
1660.Ogni volta che sono stato tra gli uomini sono tornato meno uomo. (Tommaso da 
Kempis)  
1661.Se metti il cuore e i genitali in ciò che fai ne verrà fuori qualcosa di personale.  
1662.Le amicizie sono come i copertoni: ci puoi fare i chilometri che ci puoi fare e poi resti 
col culo per terra.  
1663.La vita è una favola narrata da uno sciocco, piena di strepito e di furore ma senza 
significato alcuno. (Shakespeare)  
1664.J Se la vita ti sorride ha una paresi. (D'Alcatraz)  
1665.J Puoi anche alzarti molto presto ma il tuo destino s'è alzato un'ora prima.  
1668. Il 90% dei miei guadagni lo spenderei in divertimenti, donne e whisky irlandese. 
L'altro 10% probabilmente lo sprecherei.  
1667.Buddisti: La sfiga c'è sempre stata; Pagani: Fa che la sfiga capiti a un altro; Cristiani: 
Sei sfigato perché hai peccato; Ebrei: Perché Questa sfiga sempre a noi?; Mussulmani: La 
sfiga è volontà di Dio; Rasta: Hei amico, facciamoci una canna.  
1668.La vita è un regalo di Dio ma forse ci bastava il pensiero.  
1669.J Le vie del Signore saranno infinite ma la segnaletica lascia molto a desiderare. 
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(Sonaglia)  
1670.Dio non ha unità. Come potrei averla io ? (Pessoa)  
1671.J Dio c'è ma forse non vuol essere coinvolto.  
1672.Potessi essere così intensamente come è una mucca sarei molto contento.  
1673.J Chiunque dice che con i soldi non si compra la felicità impari a spenderli meglio.  
1674.J Se non rubi allo stato, rubi alla tua famiglia. (Prov. Ceco)  
1675.J Se questa pubblicità è l'anima del commercio, questo commercio andrà all'inferno.  
1676."Il sesso senza amore è un'esperienza vuota." "Si ma con le esperienze che girano non 
è male.". (Woody Allen)  
1677.Il successo copre una miriade di errori. (Shaw)  
1678.Il successo accade sempre in privato, il fallimento davanti a tutti. 
1679.Perché sciogliere un enigma che anche legato ci fa soffrire?  
1680.J Chiunque s'arroga il diritto di non rispettare la legge sbagliata autorizza gli altri a 
non rispettare quelle valide. (Diderot)  
1681.Sorridi, domani sarà peggio. (Murphy. Filosofia) 
1682.Se vostra suocera e un commercialista stessero affogando e voi aveste la possibilità di 
salvare solo uno di essi, andreste al ristorante o al cinema?  
1683.J Ieri ho salvato una ragazza che stava per essere violentata. E' bastato controllarmi.  
1684.Ogni sistema politico ha la propria maniera di consumare montagne di carta: negli 
stati socialisti riempiono formulari in quadruplice copia, in quelli capitalisti attaccano enormi 
cartelloni pubblicitari e impacchettano qualsiasi cosa due o piu' volte. P.S.: In Italia si fanno 
entrambe le cose. (Issawi. Osservazione sul consumo di carta)  
1685.Dio ha fatto l’uomo e il peccato l’ha contraffatto. (Paul Claudel) 
1686.Le passioni dell’uomo sono soltanto i mezzi di cui la natura si serve per conseguire i 
suoi scopi. (Sade) 
1687.L’idea di patria è quasi morta, grazie a Dio. (Flaubert) 
1688.La cenere dei morti fu quella che creò la patria. (Lamartine) 
1689.Come ci sono figli illegittimi, ci sono anche i pensieri bastardi! (…). Tende ognuno ad 
ammogliarsi per tuta la vita con un’anima sola, la più comoda, quella che ci porta in dote la 
facoltà più adatta a conseguire lo stato cui aspiriamo; ma poi, fuori dall’onesto tetto 
coniugale della nostra coscienza, abbiamo tresche, tresche e trascorsi senza fine con tutte le 
altre nostre anime rejette che stanno giù nei sotterranei del nostro essere, e da cui nascono 
atti, pensieri, che non vogliamo riconoscere, o che, forzati, adottiamo o legittimiamo, con 
accomodamenti e riserve e cautele. (Pirandello. Ciascuno a suo modo) 
1690.Niente è più pericoloso di un grande pensiero in un piccolo cervello. (Taine) 
1691.Non credo che esista una donna come le altre. Forse non ci sono le altre. Oppure sono 
così poche che non contano. (Ivy Compton Burnett) 
1692.J La pubblicità promuove quel divino scontento che spinge la gente a migliorare il 
proprio status economico. (Ralph S. Butler) 
1693.Il miglior indice del carattere di una persona è 1) come tratta la gente che non può 
essergli utile e 2) come tratta la gente che non può reagire. 
1694.L’universo non è ostile né amico: è semplicemente indifferente. (J. H. Holmes) 
1695.Volete che si dica bene di voi? Fate il morto. (Alfred Bougeard) 
1696.Solo chi è forte può permettersi di non essere violento. (Dottor Eck) 
1697.J Non c’è niente di più brutto della ragione quando non è dalla nostra parte. (G. S. 
Altifax) 
1698.Non mi sposo perché non mi piace avere gente estranea in casa. (Alberto Sortdi) 
1699.J Che cosa ci dirà Dio se alcuni di noi andranno da Lui senza gli altri? (Charles Peguy) 
1700.La dignità ufficiale tende a crescere in proporzione inversa all’importanza del paese in 
cui ha sede l’ufficio. (Aldous Leonard Huxley) 
1701.Ero un bambino, cioè uno di quei mostri che gli adulti fabbricano con i loro rimpianti 
(J. P. Sartre) 
1702.La donna che dopo una lite chiude la propria porta all’interno, non temiate che si 
suicidi: si sta provando un cappello. (Ramon G. de la Serna) 
1703.State allegri! Il peggio deve ancora venire! (Philander Johnson) 
1704.J Gli italiani sono un popolo di sedentari. Chi fa carriera ottiene una poltrona. (Gino 
Bartali) 
1705.La tirannia di un principe in una oligarchia non è pericolosa per il bene pubblico quanto 
l’apatia del cittadino in una democrazia. (Montesquieu) 
1706.I Santi non sono stati perfetti, ma hanno amato Dio alla follia. (Michel Barlow) 
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1707.Non sarà che tutti muoiono perché è gratis? (Altan) 
1708.Uno scandalo è quella cosa che metà della gente ama inventare e a cui l’altra metà 
ama credere. (Paul Chatfield) 
1709.Non c’è speranza senza paura e paura senza speranza. (Karol Wojtyla) 
1710.J Stare al mondo può essere costoso, ma è incluso nel prezzo un viaggio intorno al 
sole gratis ogni anno. (Ashleigh Brilliant) 
1711.Dopo aver creato il mondo, Dio ha creduto bene di nascondersi. (S.s.) 
1712.Il piacere: uno di quei momenti privi d’eventi che lì per lì sembrano soltanto un anello 
di passaggio fra il piacere passato e il piacere futuro, ma più tardi si rivelano come il piacere 
stesso. (Francis Scott Fitzgerald) 
1713.L’uomo più ricco è quello i cui piaceri sono più a buon mercato. (Thoreau) 
1714.Che cosa vana la pittura, che attira l’ammirazione per la somiglianza di cose di cui non 
si ammirano affatto gli originali! (Pascal) 
1715.Le poesie sono cristalli che sedimentano dopo l’effervescente contatto dello spirito con 
la realtà. (Pierre Reverdy) 
1716.La poesia o la letteratura in genere deve proporsi l’utile per iscopo, il vero per 
soggetto e l’interessante per mezzo. (Manzoni. Il romanticismo in Italia) 
1717.L’ottavo comandamento non fu fatto per i poeti. (Coleridge) 
1718.L’uomo è per natura un animale politico. (Aristotele. La politica) 
1719.La politica è la dottrina del possibile. (Bismarck) 
1720.Il segreto dell’agitatore è di rendersi stupido quanto i suoi ascoltatori, in modo che 
questi credano di essere intelligenti come lui. (Karl Kraus) 
1721.Capii soltanto che ripetere quello che tutti pensavano non era, in politica, un segno 
d’inferiorità, ma di superiorità. (Proust) 
1722.J In politica la saggezza è non rispondere alle domande. L’arte, non lasciarsele fare. 
(André Suarès) 
1723.J La politica è l’arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda. (Valéry) 
1724.La natura dei populi è varia; ed è facile a persuadere loro una cosa, ma è difficile 
fermali in quella persuasione. (Machiavelli) 
1725.Ci sono due verità che non bisogna mai separare, in questo mondo: 1° che la 
sovranità risiede nel popolo; 2° che il popolo non deve esercitarla. (Antoine de Rivarol) 
1726.Quando i potenti litigano, ai poveri toccano i guai. (Fedro) 
1727.Il privilegio dei grandi è vedere le catastrofi da una terrazza. (Jean Girardoux) 
1728.J Il potere non si prende, si raccatta. (De Gaulle)  
1729.L’amore è qualcosa di più del desiderio del rapporto sessuale; è il mezzo principale per 
sfuggire alla solitudine che affligge la maggior parte degli uomini e delle donne durante gran 
parte della loro vita. C’è una paura redicata, nella maggior parte della gente, della freddezza 
del mondo e della possibile crudeltà del gruppo; esiste un desiderio di affetto che viene 
spesso nascosto da maniere dure, rozze e prepotenti negli uomini e da continui rimproveri e 
lamentele da parte delle donne. (Russell) 
1730.L’istinto non è completamente soddisfatto se l’intera essenza dell’uomo, tanto mentale 
quanto fisica, non entra nella relazione. (Russell) 
1731.Quando ero giovane mi piaceva la matematica. Quando la matematica è diventata 
troppo difficile, mi sono dato alla filosofia, e quando la filosofia è diventata troppo difficile 
sono passato alla politica. (Russell) 
1732.L’universo è immenso, e gli uomini non sono altro che piccoli granelli di polvere su un 
insignificante pianeta. Ma quando più prendiamo coscienza della nostra piccolezza e della 
nostra impotenza dinanzi alle forze cosmiche, tanto più risulta sorprendente ciò che gli 
esseri umani hanno realizzato. (Russell) 
1733.Per che la voglia mia sarìa contenta / d’intender qual fortuna mi s’appressa; / ché 
saetta previsa vien più lenta. (Dante. Paradiso) 
1734.Gli uomini prima sentono il necessario, di poi badano all’utile, appresso avvertiscono il 
comodo, più innanzi si dilettano del piacere, quindi si dissolvono nel lusso, e finalmente 
impazzano in istrapazzar le sostanze. (Vico) 
1735.La dittatura del proletariato (…) per noi, o è dittatura di minoranza, ed allora non è 
che dispotismo, il quale genererà inevitabilmente la vittoriosa contro-rivoluzione, o è 
dittatura di maggioranza, ed è un evidente non senso, una contraddizione in termini, 
peperchéa maggioranza è sovranità legittima, non può essere dittatura. (Filippo Turati) 
1736.Venga il freddo, e allora si saprà che cipressi e pini non perdono le foglie. (Confucio) 
1737.Un caso che finisca bene è Provvidenza, un caso che termini male è destino. (Knut 
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Hamsun) 
1738.Pubblicare un libro è parlare a tavola in presenza dei domestici. (Montherlant) 
1739.Il pubblico esige di essere trattato come le donne, alle quali soprattutto non bisogna 
dir nulla che a loro non piaccia sentire. (Goethe) 
1740.Era una ragazza del giorno d’oggi, cioè, pressappoco, un giovanotto del giorno d’ieri. 
(Paul Morand) 
1741.La ragione è un lume; la Natura vuol essere illuminata dalla ragione, non incendiata. 
(Leopardi. Zibaldone) 
1742.Il rancore è l’effusione di un sentimento d’inferiorità. (Ortega y Gasset) 
1743.Non si può regnare senza essere innocenti. (Saint-Just) 
1744.La macchina per andare nel futuro esiste già. Basta dormire. Passi il presente di 
stasera e ti svegli direttamente domani. (Un anonimo su Internet) 
1745.Il primo segno che si diventa religiosi è che si diventa allegri. (Swami Vivekananda) 
1746.L’Italia è una repubblica democratica fondata sull’amicizia. (S.s.) 
1747.E’ meglio assumere un sottosegretario che una responsabilità. (Leo Longanesi) 
1748.Essere uomo è precisamente essere responsabile. (Saint-Exupéry) 
1749.J Non facciamo quello che vogliamo e tuttavia siamo responsabili di quel che siamo. 
(Sarte) 
1750.Un idiota povero è un idiota, un idiota ricco è un ricco. (Paul Laffitte) 
1751.I ricordi sono corni da caccia / il cui rumore muore nel vento. (Apollinaire) 
1752.Il ricordo della felicità non è più felicità; il ricordo del dolore è ancora dolore. (Byron) 
1753.Chi non ricorda non vive. (Giorgio Pasquali) 
1754.Quelli che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo. (George 
Santayana) 
1755.J Mi affretto a ridere di tutto per paura di essere costretto a piangerne. 
(Beaumarchais) 
1756.Il Millepiedi visse felice fino a quando il Rospo gli chiese scherzando: "Spiegami un po’, 
quale gamba muovi prima e quale dopo?" E così lo mise in tale confusione che il Millepiedi 
rimase bloccato nel fosso, riflettendo su quale dovesse essere il metodo per camminare. 
(Mrs. Admund Craster) 
1757.L’importanza senza merito ottiene dei riguardi senza stima. (Chamfort) 
1758.Che odino, purchè temano., (Lucio Accio) 
1759.Ci sono due cose che non possono essere attaccate frontalmente: l’ignoranza e la 
ristrettezza mentale. Le si può soltanto scuotere con il semplice sviluppo delle qualità 
opposte. Non tollerano la discussione. (Lord J.E. Dalberg Acton) 
1760.Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze. (Theodor W. 
Adorno) 
1761.La vera bellezza in una persona si percepisce quando diventa vecchia. (Anouk Aimee) 
1762.La civiltà è la pelle d'agnello con cui la barbarie si camuffa. (Thomas Bailey Aldrich) 
1763.Chi non ha bisogni propri, difficilmente si ricorda di quelli degli altri. (Mateo Aleman) 
1764.Muoio grazie all'aiuto di troppi dottori. (Alessandro Magno) 
1765.Bisogna sempre dare spontaneamente, quello che non si può impedire ti venga tolto. 
(Vittorio Alfieri) 
1766.L' ecologia e' simile al sesso - ogni nuova generazione ama pensare di essere stata la 
prima a scoprirla. (Michael Allaby) 
1767.La California e' un bel posto in cui vivere - se sei un’arancia. (Fred Allen) 
1768.Non solo non c'è Dio, ma provate un po' a trovare un idraulico di domenica. (Woody 
Allen) 
1769.Non e' che io abbia paura di morire, e' solo che non voglio esserci quando succederà. 
(Woody Allen) 
1770.La psicanalisi e' un mito tenuto vivo dall'industria dei divani.. (Woody Allen) 
1771.E' sporco il sesso? Solo se non e' fatto bene. (Woody Allen) 
1772.L' unico metodo infallibile per conoscere il prossimo e' giudicarlo dalle apparenze. 
(Antonio Amurri) 
1773.Quando verrà l'ora di morire non voglio perderne neanche un attimo: si muore una 
volta sola. ( Antonio Amurri) 
1774.In fondo morire non sarebbe niente. Quel che non sopporto e' il non poter sapere 
come andrà a finire. (Antonio Amurri) 
1775.Aveva spiccatissimo il senso della famiglia. Era infatti bigamo ed oltre. (Giulio 
Andreotti) 
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1776.Il potere logora chi non ce l'ha. (Giulio Andreotti) 
1777.Fino al giorno della sua morte, nessun uomo può essere sicuro del suo coraggio. (Jean 
Anouilh) 
1778.I computer sono inutili. Ti danno solo risposte. (Picasso) 
1779.Il tempo è un grande insegnante, ma sfortunatamente uccide tutti i suoi alunni. 
(Berlioz) 
1780.Cos’è che ci fa continuare a vivere? Non sapere mai cosa può accaderci un momento 
dopo. (Anonimo su Internet) 
1781.Una donna affascinante è l’inferno dell’anima, il purgatorio del portafoglio, ed il 
paradiso degli occhi. (Fontenelle)  
1782.Il modo migliore per far girare la testa ad una donna è dirle che ha un bel profilo. 
(Sacha Guitry) 
1783.J Una donna che si ama, non si sposa; il peggior insulto che possiate farle è di 
trasformarla da amante in moglie. (Giuseppe Prezzolini ) 
1784.Signora, vostro marito ha bisogno di riposo. Vi ho fatto la ricetta di un tranquillante. 
Dovete prenderne quattro compresse al giorno. (George Bernard Shaw) 
1785.Le differenze maggiori tra i vari canali televisivi sono tuttora le previsioni del tempo 
(Woody Allen) 
1786.Un uomo benevolo dovrebbe permettersi qualche difetto, per non far fare brutta figura 
ai propri amici. (Benjamin Franklin)  
1787.Mentalità divertente quella degli americani: nessuno ha detto niente quando Nixon ha 
bombardato illegalmente la Cambogia, ma se lo avessero sorpreso in una camera d'albergo 
con una minorenne lo avrebbero cacciato in due giorni. (Woody Allen) 
1788.Chissà cosa avrebbe scoperto Colombo se l'America non gli avesse sbarrato la strada. 
(Stanislaw Lec) 
1789.Inghilterra e America, due paesi separati da una lingua in comune. (George Bernard 
Shaw) 
1790.L'amore spesso non e' ricambiato. L'odio sempre. (Ugo Bernasconi) 
1791.J L'amore? La più bella occasione per ripetere con entusiasmo dei luoghi comuni. 
(Ardengo Soffici)  
1792.Un banchiere è uno che vi presta l'ombrello quando c'è il sole e lo rivuole indietro 
appena incomincia a piovere. (Mark Twain)  
1793."Ah! se il tempo si fermasse, caro"."Brava, così la banca smette di pagarci gli 
interessi." (Altan) 
1794.Il primo a scoprire che in ogni uomo c'è del buono fu un cannibale. (Ivan Della Mea ) 
1795.J Il numero di pecorelle scannate dai pastori e' di gran lunga superiore al numero di 
pecorelle mangiate dai lupi. Per cui, se qualcuno si proponesse di essere il vostro pastore 
per salvarvi dai lupi, pensateci bene.  
1796.J Vorrei tornare nell'utero! Di chiunque. (Woody Allen) 
1797.L'ultima volta che sono entrato in una donna fu quando ho visitato la statua della 
Libertà. (Woody Allen) 
1798.Una banca è quell’istituto disposto a prestarti soldi quando già ne hai molti e che 
invece non è disposta a prestarteli quando non hai una lira. (Dalla settimana enigmistica) 
1799.Una verità detta con cattiva intenzione, batte tutte le bugie che si possono inventare. 
(William Blake) 
1800.Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora 
mettendo le scarpe. (Mark Twain)  
1801.La verità è sempre la correzione di un errore, e quindi l'errore fa parte della verità. 
(Giuseppe Prezzolini) 
1802.J L’esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l’esame, e poi ti spiega la 
lezione.  
1803.J Certo che la fortuna esiste. Se no come potremmo spiegare il successo degli altri? 
(Jean Cocteau) 
1804.La statistica non pone limiti alla sfiga. 
1805.La disumanità del computer sta nel fatto che, una volta programmato e messo in 
funzione, si comporta in maniera perfettamente onesta. (Isaac Asimov) 
1806.Quando si è sicuri di avere ragione, non c'è bisogno di discutere con quelli che hanno 
torto. (Georges Wolinski) 
1807.No, non sono in sovrappeso, è che ho 18 centimetri in meno di altezza. (Shelley 
Winters) 
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1808.Oggi il settanta per cento dell'umanità muore di fame... e il restante trenta per cento 
fa la dieta. (Luciano De Crescenzo)  
1809."Chi è che ha scritto queste stronzate?" chiese il cieco toccando una grattugia. (Enrico 
Cristofaro ) 
1810.J "Non voltare le spalle alla realtà." "Ma se ci circonda da ogni lato!" (Stanislaw Lec) 
1811.Dio ama il povero, ma aiuta il ricco. (Proverbio Yiddish) 
1812.Se solo Dio mi fornisse un segno evidente della sua esistenza! Potrebbe depositare 
una grande somma di denaro a mio nome in una banca svizzera. (Woody Allen) 
1813.Sono in crisi. In quanto megalomane mi credo Dio, ma in quanto ateo ho poca fiducia 
in me stesso. (Max Greggio)  
1814.Per te sono un ateo, ma per Dio sono una leale opposizione. (Woody Allen) 
1815.Nell'angoscia del troppo, la nostalgia del poco. (Maria Luisa Spaziani) 
1816.Farmi ibernare? farmi cremare? Nemmeno morta! (Maria Luisa Spaziani) 
1817.Ma Freud, l'inconscio, lo ha scoperto o lo ha inventato? (Maria Luisa Spaziani) 
1818.Che sia un masochista lo prova il suo eccessivo attaccamento alla vita. (Carlo 
Gragnani) 
1819.C'è un sentiero che si forma a mano a mano che il terreno e' sgombrato 
dall'importanza che davamo alle cose. (Carlo Gragnani) 
1820.Far chiarezza ma non uccidere la complessità. (Carlo Gragnani) 
1821.J In politica nulla si crea e molto si distrugge. (Enrico Bonino) 
1822.Fà del bene e scappa. (Maria Brunelli) 
1823.Orgasmo femminile: la recita che riceve più applausi.  
1824.J Peccati: chi non li fa e' beatificato, chi li fa e' beato.  
1825.Coppia: un uomo con dietro una donna che lo spinge in avanti, una donna con davanti 
un uomo che cerca di tenerla indietro.  
1826.J Delle parole sei prigioniero, del silenzio sei padrone. 
1827.Valori: sono rintracciabili solo al Monte di Pietà.  
1828.La logica è solo la premessa della saggezza, non il suo epilogo. 
1829.Chi si inferma é perduto. (Marcello Marchesi) 
1830.Le statistiche sanitarie dicono che un uomo su quattro soffre di qualche disturbo 
mentale. Pensa ai tuoi tre migliori amici, se loro sono a posto, quello sei tu. (Rita Mae 
Brown ) 
1831.Il Paradiso lo preferisco per il clima, l'Inferno per la compagnia. (Mark Twain) 
1832.In Italia nulla è stabile, fuorché il provvisorio. (Giuseppe Prezzolini) 
1833.J Sono un conservatore in un Paese [l’Italia] in cui non c'è niente da conservare. (Leo 
Longanesi) 
1834.J Essere innocenti in Italia è pericoloso! Non si hanno alibi. (Boris Makaresko) 
1835.J Molti dei nostri uomini politici sono degli incapaci. I restanti sono capaci di tutto. 
(Boris Makaresko) 
1836.Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre 
come se fossero partite di calcio. (Winston Churchill)  
1837.Che cosa vorreste far incidere sulla vostra tomba?" 
"Torno fra 5 minuti." (Eddie Braben ) 
1838.Si dice che una volta toccato il fondo non puoi che risalire. A me capita di cominciare a 
scavare. (Freak Antoni) 
1839.La vita potrebbe essere divisa in tre fasi: Rivoluzione, Riflessione e Televisione. Si 
comincia con il voler cambiare il mondo 
e si finisce col cambiare i canali. (Luciano De Crescenzo) 
1840.Come ci giudicheranno i posteri? 
Se tutto va secondo i nostri piani, gli lasciamo cose molto più drammatiche di cui 
preoccuparsi. (Altan) 
1841.La filosofia, ricercando la felicità, rende infelici, così come l’umorismo, nascendo dal 
dolore, rende filosofi. (Anonimo su Internet) 
1842.I Santi scolpiti hanno molta più influenza nel mondo dei Santi vivi. (Lichtenberg) 
1843.Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. (Confucio) 
1844.Difficile non è sapere, ma saper far uso di ciò che si sa. (Han Fei) 
1845.Il più certo modo di celare agli altri i confini del proprio sapere è di non trapassarli. 
(Leopardi) 
1846.Chi aumenta sapienza, aumenta dolore. (Giordano Bruno) 
1847.La sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. (San Paolo) 
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1848.Quanto più cresce la sapienza, altrettanto crescono gli affanni. (Ecclesiaste) 
1849.Siamo tutti prigionieri, ma alcuni si trovano in celle con finestre, altri senza. 
1850.L’adulterio è l’applicazione della democrazia all’amore. (Henri Louis Mencken) 
1851.Se dovessi scegliere tra il tradire il mio paese e tradire il mio amico, spero di avere il 
fegato di tradire il mio paese. (Edward Morgan Forster) 
1852.Gli uomini si capiscono solo nella misura in cui sono animati dalle stesse passioni. 
(Stendhal) 
1853.Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche della verità. (Nietzsche) 
1854.Un’obiezione di ordine tecnico è il primo rifugio di un mascalzone. (Heywood Campbell 
Broun)  
1855.Il comunismo per me è per un terzo pratica e per due terzi spiegazione. (Will Rogers) 
1856. Le donne che devono sempre avere l'ultima parola sono il sogno di ogni banditore 
d'asta. (Chris Howland) 
1857. L'uomo è il capo della famiglia, la donna il collo che fa girare il capo. (Proverbio 
cinese) 
1858. L'indecisione sta alla base della flessibilità. (Arthur Bloch) 
1859.J Non posso fare a meno di detestare i miei genitori. E' così triste dover sopportare chi 
ha i vostri stessi difetti. (Oscar Wilde) 
1860. Intelligenza non è non commettere errori, ma scoprire subito il modo di trarne 
profitto. (Bertolt Brecht) 
1861. Tutti i peccati sono del tentativi di colmare dei vuoti. (Simone Weil) 
1862. La speranza è la più grande falsificatrice della verità. (Baltasar Gràcian y Morales) 
1863. Bisogna amarsi molto per suicidarsi. (Albert Camus) 
1864. Crediamo soltanto a ciò che vediamo. Perciò, da quando c'è la televisione, crediamo a 
tutto. (Dieter Hildebrandt) 
1865.Ci siamo ribellate ai "lavori femminili" e ci siamo gettate a capofitto nei "lavori 
maschili". E così ci tocca fare entrambi e faticare doppio. (Anne Wilson Schaef) 
1866.Anche sul trono più elevato del mondo si è pur sempre seduti sul proprio culo. 
(Montaigne) 
1867.San Valentino è il protettore della Perugina (Egidio Morretti) 
1868.Quando un uomo dice: "Ti amerò per sempre" penso: "Cosè una minaccia?" (Brunella 
Andreoli) 
1869.Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere 
giudicate brave la metà. Per fortuna non è difficile. (Charlotte Whitton) 
1870.La torre di Pisa... e se avesse ragione lei? (Walter Valdi) 
1871.Mi sono sempre chiesto: ma chi va in giro a costruire quadrati sull'ipotenusa ? (Walter 
Valdi) 
1872.Dovrò accettare le donne se voglio dare seguito alla razza. (Allen Ginsberg) 
1873.Una scienza cioè (…) una conoscenza immaginaria della verità assoluta. (Tolstoj) 
1874.Sono convinto che i politici meritino ben più grosse "mazzette". Diamo quindi loro le 
"mazzate" che si meritano. (S.s.) 
1875.Le scimmie (…) con molto buon senso si astengono dal parlare, per timore che le 
costringano a guadagnarsi da vivere. (Kenneth Grahame) 
1876.Excusatio non petita, accusatio manifesta. [Trd.: scusa non richiesta, accusa 
manifesta.] (Adagio di origine medioevale) 
1877.Di sessi ne conosco solo due: uno che si dice ragionevole, l’altro che ci dimostra che 
ciò non è vero. (Marivaux) 
1878.Silenzio: splendore dei forti, rifugio dei deboli. (De Gaulle) 
1879.Gli uomini sono sempre sinceri. Cambiano sincerità, ecco tutto. (Bernard) 
1880.Mi sono imposto di avere il coraggio di dire tutto quello che ho il coraggio di fare. 
(Montaigne) 
1881.Il primo che, avendo cintato un terreno, osò dire: "Questo mi appartiene", e trovò 
uomini abbastanza ingenui per credergli, quegli fu il vero fondatore della società civile. 
(Rousseau. Il contratto sociale) 
1882.Bisogna credere per forza che l’uomo abbia voluto vivere in società dato che la società 
esiste; però, da quando esiste, l’uomo usa buona parte della sua energia e della sua astuzia 
per lottare contro di essa. (Georges Simenon) 
1883.Ognuno sta solo sul cuore della terra / trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera. 
(Quasimodo. Ed è subito sera) 
1884.Non ho mai trovato il compagno che mi facesse così buona compagnia come la 
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solitudine. (Thoreau) 
1885.L’uomo può vivere soltanto con i suoi simili, e anche con loro non può vivere perché, 
alla lunga, gli diventa intollerabile che un altro sia il suo simile. (Goethe) 
1886.Meno che a chiunque altro, ciascuno vuole somigliare a se stesso. (Gide) 
1887.Un sorriso può aggiungere un filo alla trama brevissima della vita. (Laurence Sterne) 
1888.Sed quis custodiet ipsos / custodes? [Trd.: Ma chi sorveglierà i sorveglianti ? ] 
(Giovenale) 
1889.Questo è mio, questo è tuo. Ecco l’inizio dell’usurpazione del mondo. (Pascal) 
1890.Lo Stato non professa un’etica, ma esercita un’azione politica. (Piero Gobetti) 
1891.Lo Stato è il prodotto e la manifestazione degli antagonismi inconciliabili fra le classi. 
(Lenin) 
1892.L’uomo non è del tutto colpevole, poiché non ha cominciato la storia; né del tutto 
innocente, poiché la continua. (Camus) 
1893.La storia nostra è storia della nostra anima; e la storia dell’anima umana è la storia del 
mondo. (Croce) 
1894.Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico, conferisce a ogni storia il 
carattere di "storia contemporanea", perché, per remoti e remotissimi che sembrino 
cronologicamente i fatti che vi entrano, essa è, in realtà, storia sempre riferita al bisogno e 
alla situazione presente, nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni. (Croce) 
1895.L'oblio é una forma di libertà. (Kahlil Gibran ) 
1896.Gli alberi sono liriche che la terra scrive sul cielo. Noi li abbattiamo e li trasformiamo in 
carta per potervi registrare, invece, la nostra vuotaggine. (Kahlil Gibran )  
1897.Tutte le nostre parole non sono che briciole che cadono dalla tavola imbandita della 
mente. (Kahlil Gibran ) 
1898.Preferirei essere il più misero tra gli uomini e avere con me i miei sogni e il desiderio 
di volerli soddisfare, piuttosto che essere l'uomo più grande della terra e non avere né sogni 
né desideri. (Kahlil Gibran )  
1899.Mi licenziate e basta ? Credevo che gli schiavi fossero venduti! (Dipas) 
1900.L'abbigliamento è l'espressione della società. (Balzac. Trattato della vita elegante) 
1901.Non ci sono persone più acide di quelle che son dolci per interesse. (Vauvenargues. 
Riflessioni e massime) 
1902.Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano. (Samuel Beckett. Aspettando Godot) 
1903.Guarda due volte per veder giusto, guarda una volta per veder bello. (Amiel. 
Frammenti di un diario intimo) 
1904.La sottigliezza non abbandona mai gli uomini si spirito, specialmente quando sono nel 
torto. (Goethe. Massime e riflessioni) 
1905.Quel che al mondo ascolta più stupidaggini e` forse un quadro da museo. (Edmond e 
Jules de Goncourt) 
1906.Nessuno e` più superstizioso degli scettici. (Trotskij. Letteratura e rivoluzione) 
1907.La vecchiaia e` triste non perché cessano le gioie ma perché finiscono le speranze. 
(Jean Paul. Titano) 
1908.Buone recinzioni fanno buoni vicini. (Robert Frost. Mending a wall) 
1909.Tutti gli animali sono eguali, ma alcuni sono piu` eguali di altri. (George Orwell. La 
fattoria degli animali) 
1910.Se hai un debito di diecimila dollari e' affar tuo, ma se è di un milione e' un problema 
delle banche. (Bertold Brecht) 
1911.Non c'è belva tanto feroce che non abbia un briciolo di pietà. Ma io non ne ho alcuno, 
quindi non sono una belva. (Shakespeare) 
1912.Se avete intenzione di affogare i vostri problemi nell'alcool, tenete presente che alcuni 
problemi sanno nuotare benissimo. 
1913.L'eleganza si ha quando una cosa corrisponde al suo concetto. (Ines de la Fressange) 
1914.Seguite sempre le vostre inclinazioni e vi ritroverete spesso sbilenchi. (Tafani) 
1915.Altare: ai nostri giorni, la parola è talvolta usata alludendo al sacrificio che imbecilli di 
sesso diverso hanno fatto della loro libertà e della loro pace. (Ambrose Bierce. Dizionario del 
Diavolo) 
1916.Ambizione: desiderio sfrenato di farci calunniare dai nostri amici in vita, e beffeggiare 
dopo morti. (Ambrose Bierce. Dizionario del Diavolo) 
1917.Amicizia: una imbarcazione grande abbastanza per portare due persone col mare 
calmo, ma una sola nella burrasca. (Ambrose Bierce. Dizionario del Diavolo) 
1918.Amministrazione: in politica, un’ingegnosa entità astratta designata a ricevere i pugni 
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e i calci destinati al presidente o al primo ministro. (Ambrose Bierce. Dizionario del Diavolo) 
1919.Audacia: una delle più insigni doti di un uomo che si trova al sicuro. (Ambrose Bierce. 
Dizionario del Diavolo) 
1920.Avvocato: specialista nel rasentare il codice. (Ambrose Bierce. Dizionario del Diavolo) 
1921.Bellezza: potere con cui una donna affascina l’amante e terrorizza il marito. (Ambrose 
Bierce. Dizionario del Diavolo) 
1922.Busta: la bara di un documento; il fodero di una fattura; il guscio di una rimessa di 
fondi; la camicia da notte di una lettera d’amore. (Ambrose Bierce. Dizionario del Diavolo) 
1923.Non diventerà mai un grande politico: non gli riesce di sorridere e mentire nello stesso 
tempo. (Da La Settimana Enigmistica) 
1924.Cervello: un apparato grazie al quale pensiamo di pensare. Ciò che distingue l’uomo 
che si contenta di "eesere" qualcosa da quello che desidera "fare" qualcosa. (Ambrose 
Bierce. Dizionario del Diavolo) 
1925.Congratularsi: esprimere con garbo la propria invidia. (Ambrose Bierce. Dizionario del 
Diavolo) 
1926.Debolezze: certi poteri primitivi del Tiranno Donna per mezzo dei quali quest’ultima 
domina i maschi della specie, legandoli al servizio delle sue volontà e paralizzando le loro 
forze ribelli. (Ambrose Bierce. Dizionario del Diavolo) 
1927.Difficoltà: il premio della fedeltà ai nostri principi. (Ambrose Bierce. Dizionario del 
Diavolo) 
1928.Discussione: metodo per fortificare gli altri nei loro errori. (Ambrose Bierce. Dizionario 
del Diavolo) 
1929.Disingannare: offrire al proprio prossimo un’altra erronea credenza, più seducente di 
quella che ha ritenuto opportuno seguire sino ad ora. (Ambrose Bierce. Dizionario del 
Diavolo) 
1930.Disobbedienza: l’argenteo rivestimento che cela il nembo oscuro della schiavitù. 
(Ambrose Bierce. Dizionario del Diavolo) 
1931.Egoista: privo di riguardi per l’egoismo altrui. (Ambrose Bierce. Dizionario del Diavolo) 
1932.Le donne innamorate si vergognano meno degli uomini. Hanno meno da vergognarsi. 
(Jamrach Holobom) 
1934.Democrazia significa governo dei non educati, mentre aristocrazia significa governo dei 
male educati. (G.K. Chesterton) 
1935. Ogni soluzione genera nuovi problemi. (Arthur Bloch ) 
1936.Quando si trova e si corregge un errore, si vedrà che andava meglio prima. (Arthur 
Bloch ) 
1937.La società è un mulo, non un'automobile... Se la si spinge troppo, scalcia e disarciona 
chi la cavalca. (Issawi) > 
1938.Chi può permettersi di pagare l'affitto è proprietario. (Artur Blocht) 
1939.Nessuno sa veramente mai quel che succede in un qualsiasi punto dell'organizzazione. 
(Arthur Bloch ) 
1940.Colui che sorride quando le cose vanno male ha pensato a qualcuno cui dare la colpa. 
(Jones)  
1941.Non importa quanto costa qualcosa, ma quanto forte e' lo sconto. (Arthur Bloch ) 
1942.Un uomo con un orologio sa che ore sono. Un uomo con due orologi non e' mai sicuro. 
(Segal) 
1943.La vita, la libertà e la proprietà di ogni uomo sono in pericolo quando il parlamento e' 
riunito. (Jacquin) 
1944.L'unica cosa imperfetta in natura e' la razza umana. (Fowler ) 
1945.Nessuna impresa e' mai stata compiuta da un uomo ragionevole. ( Bucy) 
1946.L'universo non e' soltanto più bizzarro di quanto ci immaginiamo: e' più bizzarro di 
quanto ci possiamo immaginare. (Haldane ) 
1947.Il suicida è il prigioniero che, vedendo rizzare un patibolo in cortile, crede che sia 
destinato a lui, durante la notte evade dalla cella, scende nella corte e s’impicca da solo. 
(Kafka) 
1948.J Un oggetto, anche se non ottenuto con il furto, è tuttavia come rubato, se non se ne 
ha bisogno. (Gandhi) 
1949.J [Svogliatezza] Col fare d’un vitellone strascinato, all’altare d’un dio in cui i vitelli non 
credono. (Carlo Emilio Gadda) 
1950.Certamente l’esistenza umana sarebbe molto più felice se negli uomini la capacità di 
tacere fosse pari a quella di parlare. Ma l’esperienza insegna fin troppo bene che gli uomini 
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non governano nulla con maggior difficoltà che la lingua. (Spinoza. Etica) 
1951.Bisogna diffidare dei tecnici; cominciano con la macchina da cucire e finiscono con la 
bomba atomica. (Marcel Pagnol) 
1952.Perduta ogni speranza, / non conosco timor. Ne’ petti umani / il timore e la speme / 
nascono in compagnia, muoiono insieme. (Metastasio. Didone abbandonata) 
1953.J Il tempo è un grande legalizzatore, anche nel campo della morale. (Henry Louis 
Mencken) 
1954.J Se un uomo mi tiene a distanza, la mia consolazione è il fatto che tiene a distanza 
anche se stesso. (Swift) 
1955.La tolleranza dovrebbe essere una fase transitoria. Deve portare al rispetto. Tollerare 
è offendere. (Goethe) 
1956.J Io amo l’umanità… E’ la gente che non sopporto. (Charles Schulz. Linus) 
1957.J Soprattutto, odio e detesto l’animale chiamato uomo; benchè voglia molto bene a 
John, Peter, Thomas e così via. (Swift) 
1958.L’umiltà è la virtù più difficile da conquistare; niente di più duro a morire del desiderio 
di pensare bene di se stessi. (Eliot) 
1959.J L’umiltà è quella virtù che, quando la si ha, si crede di non averla. (Mario Soldati) 
1960.Non potendo fare di noi degli umili, Dio fa di noi degli umiliati. (Julien Green) 
1961.J [Unico] Natura il fece e poi ruppe la stampa. (Ariosto. Orlando furioso) 
1962.Molto all’oscuro in fatto di donne sono quegli uomini, i quali non sanno che esse assai 
più godono di veder pregiate le loro qualità mentali che non le corporee. (Giuseppe Baretti) 
1963.L’uomo gode della felicità che prova, la donna di quella che dà. (Choderlos de Laclos) 
1964.L’uomo è un animale sociale che detesta i suoi simili. (Delacroix) 
1965.L’uomo è l’unico animale per il quale la sua stessa esistenza è un problema che deve 
risolvere. (Erich Fromm) 
1966.Limitato nella sua natura, infinito nei suoi desideri, l’uomo è un dio caduto che ricorda 
il cielo. (Lamartine) 
1967.Questi uomini d’affari hanno molta energia. Il problema è cosa si brucia per produrla. 
(Saul Bellow) 
1968.Dio fece il mondo in sei giorni e il settimo fu fermato. (Ambroce Bierce) 
1969.Oh vergogna; dov’è il tuo rossore? (Shakespeare. Amleto) 
1970.Amo la verità. Credo che l’umanità ne abbia bisogno. Ma ha un bisogno ancora più 
grande della menzogna che la lusinga, la consola, le dà speranze senza limite. Senza la 
menzogna, morirebbe di disperazione e di noia. (Anatole France) 
1971.La verità (…) è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta. (Anna 
Frank. Diario) 
1972.J La verità è figlia del tempo. (Aulo Gellio) 
1973.La verità è in un pozzo. Quando Democrito disse questa sentenza, volle notificare agli 
uomini che la verità era occulta, stavasi in una grandissima profondità, e ch’era una fatica e 
uno stento gravissimo il ripescarla, e il trarnela fuori di quelle tenebre, e scoprirla agli occhi 
de’ mortali. (Gasparo Gozzi) 
1974.J La verità è un servitore maldestro che rompe i piatti quando fa pulizie. (Karl Kraus) 
1975.La verità è la cosa più preziosa che abbiamo. Economizziamola. (Mark Twain) 
1976.J Quando gli uomini diventano virtuosi in vecchiaia, semplicemente sacrificano a Dio 
gli avanzi del Diavolo. (Pope) 
1977.Non dimentico mai una faccia, ma nel vostro caso farò un’eccezione. (Groucho Marx) 
1978.La vita io l’ho castigata vivendola. (Vincenzo Cardarelli) 
1979.J La vita è uno sforzo che sarebbe degno di miglior causa. (Karl Kraus) 
1980.Vivi come desidererai aver vissuto quando sarai sul letto di morte. (Gellert) 
1981.A mio avviso potrebbe affermarsi che la saggezza umana è mirabilmente 
rappresentata e simboleggiata in questo animaletto [il gambero]: poiché, laddove il 
gambero cammina solo all’indietro e gode soltanto di una visuale retrospettiva non 
scorgendo se non i pericoli già trascorsi, così la saggezza dell’uomo non lo mette in grado di 
evitare le follie che intralciano il suo cammino, ma unicamente di riconoscerne la natura 
dopo averle commesse. (Sir James Merivale) 
1982.J Incompatibilità: somiglianza di due gusti, in particolare il gusto del dominio. 
(Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo) 
1983.Una volta la Legge sedeva sul seggio del Giudice, e la Clemenza s’inginocchiò 
piangendo. "Sgombra!", gridò la Legge, "ragazzaccia scostumata! Non venire a strisciarmi ai 
piedi! Se ti presenti ginocchioni è palese che qui non c’è posto per te". Poi venne la 
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Giustizia. Suo onore la Legge gridò: "Le tue generalità, che il diavolo ti porti!", "Amica 
curiae" rispose la Giustizia, "amica della corte, per servirti". "Vattene!" gridò la Legge, "la 
porta è là: non ho mai visto la tua faccia prima d’ora!". (Poesia firmata G.J. e riportata da 
Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo) 
1984.J Libertà: una delle più preziose proprietà dell’Immaginazione. (Ambroce Bierce. 
Dizionario del diavolo) 
1985.J Luminare: chi getta luce su un argomento; ad esempio, un direttore di giornale che 
non scriva nulla di nulla. (Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo) 
1986.Magia: arte di trasformare la superstizione in denaro. (Ambroce Bierce. Dizionario del 
diavolo) 
1987.Maiale: animale strettamente imparentato con la razza umana per l’imponente e 
vivacità del suo appetito, il quale è tuttavia di minor portata, perché non si estende al 
maiale stesso. (Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo) 
1988.J Matto: affetto da accentuatissima indipendenza intellettuale. (Ambroce Bierce. 
Dizionario del diavolo) 
1989.Per l'uomo lo specchio serve solo alla sua vanità, la donna ne ha bisogno per 
assicurarsi della sua personalità. (Karl Kraus) 
1990.Una donna deve avere un aspetto così intelligente che la sua stupidita' si presenti poi 
come una gradevole sorpresa. (Karl Kraus) 
1991.L'immoralità dell'uomo trionfa sull’amoralità della donna. (Karl Kraus) 
1992.Una donna non ha neppure bisogno di essere della mia opinione, figuriamoci poi della 
propria. (Karl Kraus) 
1993.Quanto poco c’è da fidarsi di una donna che si fa cogliere in flagrante fedeltà ! Oggi 
fedele a te, domani ad un altro. (Karl Kraus) 
1994.J La valutazione di una donna non può mai essere giusta : ma ogni sua 
sopravvalutazione o sottovalutazione e' sempre meritata. (Karl Kraus) 
1995.Otimista: un sostenitore della dottrina che il nero è bianco. (Ambroce Bierce. 
Dizionario del diavolo) 
1996.Perseveranza: una virtù inferiore mediante la quale la mediocrità consegue un 
successo inglorioso. (Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo) 
1997.Portatile: esposto al pericolo di mutamenti di proprietà in seguito alle vicissitudini del 
possesso. (Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo) 
1998.Referendum: legge per sottoporre una proposta di legge al voto del popolo in modo da 
conoscere il nonsenso dell’opinione pubblica. (Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo) 
1999.Religione: una figlia della Speranza e della Paura, che spiega all’Ignoranza la natura 
dell’Ignoto. (Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo) 
2000.Repubblica: una nazione in cui, essendo il governante e il governato la medesima 
persona, vi è soltanto una autorità tollerata per imporre un’obbedienza facoltativa. 
(Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo)  
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3000 aforismi quinto capitolo 

  
PRIVATE2001.Il riconoscimento degli altrui errori è il maggior dovere impostoci dall’amore 
per la verità. (Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo)  
2002.Riconsiderare: cercare una giustificazione per una decisione già presa. (Ambroce 
Bierce. Dizionario del diavolo) 
2003.I rifiuti sono graduati in una scala discendente di validità, come segue: il rifiuto 
assoluto, il rifiuto condizionale, il rifiuto sperimentale e il rifiuto femminile. Quest’ultimo da 
alcuni sofisti viene denominato il rifiuto consenziente. (Ambroce Bierce. Dizionario del 
diavolo) 
2004.Rispettabilità: il frutto di una liaison tra una testa calva e un conto in banca. (Ambroce 
Bierce. Dizionario del diavolo) 
2005.[Satana] "Vorrei chiedere un unico favore" egli disse.[Dio] "Dì pure"."Mi risulta che sta 
per essere creato l’uomo. Avrà bisogno di leggi"."Miserabile! Tu, destinato ad essere il suo 
avversario, tu, che dall’alba dell’eternità sei stato riempito d’odio per l’anima sua, tu chiedi il 
diritto di fargli le leggi?"."Chiedo perdono; ciò che domando è che gli sia permesso di farsele 
da solo". E così fu ordinato. (Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo) 
2006.Suffraggio femminile significa il diritto di una donna di votare come le viene suggerito 
da un uomo. (Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo) 
2007.Vanità: il tributo di un imbecille ai meriti dell’asino più prossimo. (Ambroce Bierce. 
Dizionario del diavolo) 
2008.Vecchiaia: quel periodo della vita durante il quale ci adagiamo tra i vizi che possiamo 
ancora coltivare, rinnegando quelli per cui ci sono venute a mancare le doti necessarie. 
(Ambroce Bierce. Dizionario del diavolo) 
2009.Volubilità: la reiterata sazietà di un affetto incostante. (Ambroce Bierce. Dizionario del 
diavolo) 
2010.L’italiano è un popolo straordinario. Mi piacerebbe tanto che fosse un popolo normale. 
(Altan) 
2011.Per ora non mi hanno arrestato neanche un conoscente: morirò onesto, ma 
sconosciuto. (Altan) 
2012.Insomma, per dirla in soldoni: chi più ne ha, più ne detrae. (Altan) 
2013.Se tutti gli italiani pagassero le tasse saremmo fritti: non ci resterebbe più nulla in cui 
sperare. (Altan) 
2014.Siamo sull’orla dell’abisso. L’importante è scegliere su chi cadere. (Altan) 
2015.La ricerca affannosa dell’eternità ha nobilitato il momento passeggero. (Mao) 
2016.Il più delle volte un'aria di dolcezza o fierezza in una donna, non significa che essa sia 
dolce o fiera : è semplicemente un modo d'esser bella. (A.Karr) 
2017.La donna per l'uomo é uno scopo, l'uomo per la donna é un mezzo. (A.Karr) 
2018. L'unica cosa che mi consola del fatto di essere donna, é la certezza che non ne 
sposerò mai una. (Caroline Schlegel) 
2019.Chi segue gli altri, non arriva mai primo. (Proverbio veneto) 
2020.La calunnia disdegna i mediocri, si afferra ai grandi. (Francesco Crispi) 
2021.Nulla é bene o male, se non si pensa di fare bene o male. (W. Sheakespare) 
2022.La felicità é uno strano personaggio : la si riconosce soltanto dalla sua fotografia al 
negativo ! (Gilbert Cesbron) 
2023.Il mondo é un tiranno, ma solo gli schiavi gli ubbidiscono. (Thomas Selle) 
2024.Si può fare a meno di tutto, purchè non si debba. (Roberto Gervaso) 
2025.Quando prendi calci in culo , vuol dire che stai davanti a tutti.  
2026.La vita é come un ponte : attraversala pure, ma non pensare di costruirci sopra la tua 
casa. (Proverbio indù. Citato nel film "Puerto Escondido") 
2027.Le lacrime sono lo sciogliersi del ghiaccio dell'anima. (H.Hesse) 
2028.Le ingiurie sono molto umilianti per chi le dice, quando non riescono ad umiliare chi le 
riceve. (A.Karr) 
2029.I grandi si sentono grandi solo perchè noi siamo in ginocchio : alziamoci ! (Proverbio 
rivoluzionario francese) 
2030.Ama ciò che ti rende felice, ma non amare la tua felicità. (Gustave Thibon) 
2031.Dio è l'invisibile evidente. (Victor Hugo) 
2032.Oserò qui esporre che cosa prescriva la più grande, la più importante, la più preziosa 
regola di tutta l'educazione? Non già di guadagnare tempo, ma di perderne. (Rousseau) 
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2033.Il compito principale nella vita di un uomo è di dare alla luce se stesso (Erich Fromm) 
2034. Anche i pensieri talvolta cadono immaturi dall'albero. (L. Wittgenstein) 
2035.La tradizione è l'illusione dell'immortalità. (W. Allen) 
2036.Le parole più belle che uno possa desiderare di sentire non sono più "Ti amo", ma 
"Non si preoccupi, e' benigno!" (W. Allen) 
2037.Ricorda la prima regola del grande cronista: se non puoi verificare, inventa! (Da 
"PKNA, Paperinik New Adventures; num.12) 
2038.I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più fanno male. (Totò) 
2039.Quando la porta della gioia si chiude, subito se ne apre un’altra; ma spesso restiamo 
incantati a guardare la porta chiusa, e non ci accorgiamo di quella aperta. (Helen Keller) 
2040. Chiunque ami crede nell'impossibile. (Elizabeth Barret Browning) 
2041.J Si riconosce un uomo stolto dal fatto che è pronto a morire per una causa. Si 
riconosce un uomo saggio dal fatto che è pronto a vivere umilmente per una causa. 
(Salinger. Il giovane Holden)  
2042.La lunghezza di un minuto dipende dal lato della porta del bagno in cui ti trovi. 
(Ballance) 
2043.Un cinico e' uno che quando annusa i fiori cerca intorno la bara. (Russel Lynes) 
2044.J Il matrimonio e' quell'istituzione che permette a due persone di affrontare insieme 
difficolta' che non avrebbero mai avuto se non si fossero sposate. (Carlo Favale) 
2045.Il successo copre una miriade di errori. (G. B. Shaw) 
2046.La salute uccide un'infinita' di batteri. (Pound) 
2047.J Oggi e' il primo giorno del resto della tua vita. 
2048.La donna media vorrebbe avere la bellezza piuttosto che il cervello, perche' l'uomo 
medio riesce a vedere meglio di come riesce a pensare. 
2049.Ci sono due tipi di persone al mondo, buoni e cattivi. I buoni dormono meglio, ma 
sembra che le ore di veglia siano molto piu' divertenti per i cattivi. (Woody Allen) 
2050.Se proprio dovete spendere, cercate almeno di non usare i vostri soldi. (Paperon de' 
Paperoni) 
2051.Anche se il denaro non compra la felicita', esso certamente ti permette di sceglierti la 
tua forma di tristezza. 
2052.Il reggiseno e' uno strumento democratico perche' separa la destra dalla sinistra, 
solleva le masse e attira i popoli. 
2053.Io non so con quali armi sara' combattuta la III Guerra Mondiale, ma so che la IV 
Guerra Mondiale sara' combattuta con pietre e bastoni. (Albert Einstein) 
2054.J L'amore e' come una clessidra: quando si riempie il cuore, si svuota il cervello. 
(Renard) 
2055.L'amore e' il trionfo dell'immaginazione sull'intelligenza. (Maencken) 
2056.Per scrivere una buona lettera d'amore, bisogna iniziare senza sapere che cosa si 
vuole dire e finire senza sapere che cosa si e' scritto. (Rousseau) 
2057.La bellezza e' effimera, la bruttezza ti segue fino alla tomba. (Kirbey) 
2058.Quando ero un ragazzo, mi venne detto che chiunque sarebbe potuto diventare 
Presidente. Ora sto iniziando a crederlo. (Clarence Darrow) 
2059.Il mio cervello e' il mio secondo organo preferito. (Woody Allen) 
2060.J Per tutta la vita ho voluto essere qualcuno; credo che sarei dovuta essere piu' 
specifica. (Jane Wagner) 
2061.Solo, agg.: In cattiva compagnia. (Ambrose Bierce. The Devil's Dictionary) 
2062.Cervello, s.m.: L'apparato con cui pensiamo di pensare. (Ambrose Bierce. The Devil's 
Dictionary) 
2063.Il cielo e' una sfera infinita il cui centro e' ovunque e la circonferenza in nessun posto. 
(Blaise Pascal) 
2064.L'ottimista pensa che questo sia il migliore dei mondi possibili. Il pessimista sa che e' 
vero. (Robert Oppenheimer) 
2065.J Nessuno puo' farti sentire inferiore senza il tuo consenso. (Eleanor Roosevelt) 
2066.Non ti preoccupare del fatto che il mondo possa finire oggi. E' gia' domani in Australia. 
(Charles Schultz) 
2067.Tra il dire e il fare c'e' di mezzo il pagare. (Andrea `Zuse' Balestrero) 
2068.Se il denaro non puo' comprare la felicita', la puo' comunque prendere in affitto. 
2069.J Se i partiti non rappresentano piu' gli elettori, cambiamoli questi benedetti elettori! 
(Corrado Guzzanti. Il libro de Kipli) 
2070.Amo citarmi spesso; aggiunge sapore alla conversazione. (G. B. Shaw) 
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2071.Per quanto le leggi della matematica si riferiscano alla realta', esse non sono certe, e 
per quanto siano certe, esse non si riferiscono alla realta'. (Albert Einstein) 
2072.Come spieghi cos'e' la scuola ad un'intelligenza superiore? (Dal film "E.T.") 
2073.Nelle riunioni di gabinetto certi ministri fanno gli stronzi. 
2074.J Un candidato e' una persona che prende denaro dai ricchi e voti dai poveri per 
proteggere gli uni dagli altri. 
2075.J Una giuria consiste di 12 persone scelte per decidere chi ha l'avvocato migliore. 
(Robert Frost) 
2076.J Vita da sposati: "Il doppio dei problemi con la meta' dei soldi". (Luca Erba) 
2077.J Il riso e' il percorso piu' breve tra due persone. (Victor Borge) 
2078.L'amore e' una cosa ideale, il matrimonio e' una cosa reale; una confusione del reale 
con l'ideale non rimane mai impunita. (Goethe) 
2079.J Ero solito pensare che il cervello fosse l'organo piu' affascinante del mio corpo. Poi 
realizzai chi me lo stava dicendo. (Emo Phillips) 
2080.La televisione e' chewing-gum per gli occhi. (Frank Lloyd Wright) 
2081.Sono dell'opinione che la televisione non sorpassera' mai del tutto la stampa. Avete 
mai provato ad ammazzare una mosca con un televisore? (Luca Bertoncello) 
2082.Una volta il rimorso mi seguiva, ora mi precede. (Ennio Flaiano) 
2083.Non fumate. Non bevete. Mangiate cibi naturali. Dormite molto. Cosi', anche se non 
vivrete tanto a lungo come dicono... vi sembrera' un'eternita'. (Andrea Faggioni) 
2084.Immagini il silenzio se tutti dicessero solo quello che sanno? (Karel Capek) 
2085.J La vita e' quella cosa che ci accade mentre siamo occupati a fare altri progetti. 
(Anthony De Mello) 
2086.Ah America, se non avessi accettato caravelle da uno sconosciuto... (Da un pezzo del 
gruppo rap romano AK47, e ripreso da un murale nella metropolitana milanese) 
2087.La statistica non serve a nulla. Un esperto di statistica e' uno che, quando prende 
l'aereo, porta con se' una bomba perche' e' statisticamente impossibile che ce ne siano due 
sullo stesso aereo. Il massimo della sicurezza si ha quando tutti i passeggeri hanno una 
bomba ciascuno. (Dalla trasmissione televisiva: "Mai Dire Gol") 
2088.Quidquid latine dictum sit, altum viditur. (Qualunque cosa, detta in Latino, suona 
profonda.) 
2089.J La coscienza e' la voce interiore che ci avverte che qualcuno sta guardando. (H. L. 
Mencken) 
2090.Prima farai i tuoi primi 5000 errori, prima sarai capace di correggerli. (Nicolaides) 
2091.Dopo tutto, non vi sono figli illegittimi, ma solo genitori illegittimi. (Anthony Burgess) 
2092.J Se vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi progetti. (Woody Allen) 
2093.Mi domando: ma che faccia avra' fatto Maometto quando la montagna gli ha bussato 
alla porta? (Walter Valdi) 
2094.J Ci siamo ribellate ai "lavori femminili" e ci siamo gettate a capofitto nei "lavori 
maschili". E cosi' ci tocca fare entrambi e faticare il doppio. (Anne Wilson Schaef) 
2095.Se i miei desideri piu' reconditi non fossero caricati a salve, ogni giorno sarebbe una 
strage. (Ellekappa) 
2096.J Io credo in Dio, solo che lo scrivo Natura. (Frank Lloyd Wright) 
2097.J La passione e' quella buffa sensazione che porta un uomo a mordere il collo di una 
donna perche' lei ha delle belle gambe. 
2098.Le lacrime delle donne sono solo sudore degli occhi. (Giovenale) 
2099.J Il capitalismo e' una ingiusta ripartizione della ricchezza. Il comunismo invece e' 
un'equa ripartizione della miseria. 
2100.J Quando ho saputo la storia di Lucifero, ho capito che per l'opposizione non c'e' mai 
stata speranza. 
2101. E’ più facile scindere l’atomo che spaccare un pregiudizio (Albert Einstein) 
2102.Vorrei essere una lacrima: nascere nei tuoi occhi, vivere sulle tue guance e morire 
sulle tue labbra. (Anonimo su di un muro) 
2103.Eh, sto invecchiando: adesso mi sembra che abbiano un senso le cose che i miei 
genitori mi dicono! (da "La Settimana Enigmistica) 
2104.Chi si adatta non si logora. (Da "I Ching") 
2105.Perché darsi pensiero del futuro? A ogni discesa corrisponde una salita, a ogni monte 
una valle, a ogni tramonto un sole che nasce. La caducità è dunque un processo naturale 
che non deve scalfire il potere decisionale. (Da "I Ching) 
2106.Un frutto deve putrefarsi per generare il seme che entra nella terra, producendo una 
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nuova vita. Ed è così che la natura insegna che proprio dal culmine del negativo nasce 
l’inizio del positivo. Per questo la luce non potrà mai essere sconfitta dal buio. (Da "I Ching) 
2107. Non c’è preoccupazione più assillante e più tormentosa per l’uomo, non appena 
rimanga libero, che quella di cercarsi al più presto qualcuno innanzi al quale genuflettersi. 
Ma l’uomo pretende di genuflettersi dinanzi a ciò che è ormai indiscutibile, talmente 
indiscutibile che innanzi ad esso tutti gli uomini in coro acconsentano a una generale 
genuflessione. Giacchè la preoccupazione di queste misere creature non consiste solo nel 
cercar qualche cosa di fronte alla quale io o un altro qualunque possiamo genufletterci, ma 
nel cercare una cosa tale, che anche tutti gli altri credano in essa e vi si genuflettano, e 
anzi, più precisamente, tutti quanti insieme. (Dostoevskij. I Fratelli Karamazov) 
2108.Ci sono cose che il denaro non compra e così dobbiamo ricorrere alla violenza. (Da "La 
settimana Enigmistica") 
2109.Gli italiani non hanno costumi; essi hanno solo usanze. (Leopardi) 
2110.Come il mar su cui si posa/Sono immensi i guai d’Italia. (Giovanni Berchet. Il romito 
del Cenisio) 
2111.Serenità. Perché arrabbiarti, se arrabbiandoti offendi Dio, molesti il prossimo, passi tu 
stesso un brutto quarto d’ora… e alla fine non ti resta che calmarti? (Josemaria Escrivà. 
Cammino) 
2112.Sei così giovane. Mi sembri una nave che comincia a navigare.. Quella che per ora è 
una leggera deviazione, se non la correggi, ti impedirà di arrivare in porto. (Josemaria 
Escrivà. Cammino) 
2113.Ah, se ti proponessi di servire Dio seriamente, con lo stesso impegno che metti nel 
servire la tua ambizione, le tue vanità, la tua sensualità!… (Josemaria Escrivà. Cammino) 
2114.Manca la gioia? Pensa: c’è un ostacolo tra Dio e me: indovinerai quasi sempre. 
(Josemaria Escrivà. Cammino) 
2115.Tutte le cose di questo mondo non sono altro che terra. Mettile in un mucchio sotto i 
tuoi piedi e ti ritroverai più vicino al cielo. (Josemaria Escrivà. Cammino) 
2116.L’inflazione, figliolo, è essere al verde con le tasche piene di soldi. (Da "La Settimana 
Enigmistica") 
2117."Che tempaccio!" "Già! Intanto nessuno lo può fermare!!!" 
2118.Spesso ho odiato per difendrmi; ma se fossi stato più forte non sarei ricorso a 
quest’arma. (Kahlil Gibran) 
2119.Un’esagerazione è una verità che ha perso al calma. (Kahlil Gibran) 
2120.Se vedi solo ciò che la luce rivela e odi solo ciò che il suono annuncia, allora in verità 
non vedi e non senti. (Kahlil Gibran) 
2121.Un fatto è uia verità asessuata. (Kahlil Gibran) 
2122.Disse una vope inseguita da venti cacciatori a cavallo con una muta di venti cani: 
"Ovvio, mi uccideranno. Ma che poveri stupidi devono essere. Di sicuro non varrebbe la 
pena che venti volpi, a cavallo di venti asini, accompagnate da venti lupi, si mettessero a 
dar la caccia ad un solo uomo per ucciderlo." (Kahlil Gibran) 
2123.Nascita e morte on le due più nobili manifestazioni di coraggio. (Kahlil Gibran) 
2124.Mi dicono: "Se conoscessi te stesso conosceresti tutti gli uomini". Rispondo: "Solo 
cercando tutti gli uomini conoscerò me stesso".(Kahlil Gibran) 
2125.Forse gli angeli sono le nostre idee migliori vaganti nello spazio. (Kahlil Gibran) 
2126.Lo so che in tutti i matrimoni bisogna metterci delle pezze, …ma nel nostro stanno 
cominciando a sovrapporsi. (Da: "La Settimana Enigmistica) 
2127.Ciò che è più amaro, nel dolore di oggi, è il ricordo della gioia di ieri. (Kahlil Gibran) 
2128.E’ strano che le creature prive di spina dorsale siano quelle dalla corazza più dura. 
(Kahlil Gibran) 
2129.Non puoi giudicare nessun uomo al di là di quello che sai di lui: e quanto poco sai. 
(Kahlil Gibran) 
2130.Non fosse il nostro concetto di peso e misura, proveremmo dinanzi alla lucciola lo 
stesso reverente timore che proviamo dinanzi al sole. (Kahlil Gibran) 
2131.Un funerale per gli uomini è forse una festa di nozze per gli angeli. (Kahlil Gibran) 
2132.La radice è un fiore che didegna la fama. (Kahlil Gibran) 
2133.Tutti i grandi uomini che ho conosciuto erano piccoli in qualche aspetto del carattere; 
ed era questo aspetto a salvarli dallinattività, dalla follia, dal suicidio. (Kahlil Gibran) 
2134.L’uomo veramente grande è quello che non vuol dominare nessuno e da nessuno vuol 
essere dominato. (Kahlil Gibran) 
2135.La tolleranza è amore malato di alterigia. (Kahlil Gibran) 
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2136.L’amore non dà altro che sé stesso e non prende niente se non da sé. L’amore non 
possiede né vuol essere posseduto; perché l’amore basta all’amore. (Gibran. Il Profeta) 
2137.Quando amate non dovreste dire ‘Dio è nel mio cuore’ ma piuttosto ‘Io sono nel cuore 
del Signore’. (Gibran. Il Profeta) 
2138.L’amore non ha altro desiderio che consumarsi. (Gibran. Il Profeta) 
2139.Voi date ben poco se attingete alle vostre ricchezze. E’ quando donate voi stessi che 
date veramente. (Gibran. Il Profeta) 
2140.Cos’è la paura del bisogno se non il bisogno stesso? Non è forse sete insaziabile il 
terrore della sete quando il pozzo è pieno? (Gibran. Il Profeta) 
2141.Voi dite spesso: ‘Vorrei dare, ma soltanto a chi lo merita’. (…) Chi è degno di ricevere i 
giorni e le notti, è degno di ogni altra cosa da parte vostra. E chi ha meritato di bere al mare 
della vita, merita di riempire il suo bicchiere al vostro ruscello. E quale merito è più grande 
di quello che c’è nel coraggio, nella fiducia, nella carità del ricevere? (…) Cercate prima di 
mritare voi stessi di essere donatori, strumenti del dare. (Gibran. Il Profeta) 
2142.Quando uccidete un animale, ditegli in cuor vostro: "Da quello stesso potere che ti 
uccide, io stesso sarò vinto e consumato. Perché la legge che ti ha consegnato nelle mie 
mani, consegnerà me stesso in mani più potenti. Il tuo sangue ed il mio altro non sono che 
la lingua che nutre l’albero del cielo". (Gibran. Il Profeta) 
2143.Quando lavorate, siete un flauto attraverso il cui cuore si svolge in musica il sussurro 
delle ore. (Gibran. Il Profeta) 
2144.Amare la vita attraverso la fatica è penetrarne il segreto più profondo. (Gibran. Il 
Profeta) 
2145.I vestiti coprono gran parte della vostra bellezza ma non nascondono ciò che non è 
bello. (Gibran. Il Profeta) 
2146.Alcuni di voi dicono: "E’ il vento del nord che ha tessuto i vestiti che portinamo." E io 
vi dico, si, che è stato il vento del nord. Ma la vergogna è stata il suo telaio e la mollezza la 
sua trama. E quando fu compiuta la fatica, il vento allora rise in mezzo alla foresta. (Gibran. 
Il Profeta) 
2147.Come la foglia non ingiallisce senza la muta complicità di tutta la pianta, così il 
malvagio non potrà nuocere senza il tacito consenso di tutti vio. (…) Voi non potete separare 
il giusto dall’ingiusto e il buono dal cattivo; perché stanno mescolati isieme al copetto del 
sole, come insieme sono tessuti il filo bianco e il filo nero. E, se il filo nero si spezza, il 
tessitore dovrà esaminare la tela da cima a fondo e proverà di nuovo il suo telaio. (Gibran. Il 
Profeta) 
2148.E voi, giudici, che pretendete di essere giusti, (…) che pena infliggerete a chi uccide 
nella carne ed è ucciso lui stesso nello spirito? (Gibran. Il Profeta) 
2149.Potete essere liberi solo se il desiderio di ricercare la libertà diventa pratica per voi, e 
se cessate di parlarne come di un fine e di un compimento. (Gibran. Il Profeta) 
2150.In verità, quella che voi chiamate libertà è la più forte di queste catene, anche se i 
suoi anelli brillano al sole e vi abbagliano gli occhi. (Gibran. Il Profeta) 
2151.E quando l’ombra dilegua e se ne va, la luce che si accende diventa ombra per altra 
luce. E così la vostra livertà, quando spezza le sue catene, diventa essa stessa catena di una 
più grande libertà. (Gibran. Il Profeta) 
2152.La vostra anima è un campo di battaglia, sul quale il giudizio e la ragione fanno la 
guerra al desiderio e alla passione. (Gibran. Il Profeta) 
2153.La vostra sofferenza è il rompersi del guscio che ciude la vostra conoscenza. Come il 
nocciolo del frutto deve rompersi perché il suo cuore possa esporsi al sole, così voi dovete 
conoscere il dolore. E se voi sapeste in cuore la meraviglia dei prodigi quotidiani della vita, 
la sofferenza non vi stupirebbe meno della gioia. (Gibran. Il Profeta) 
2154.Non dite: "ho trovato la verità", ma piuttosto: "Ho trovato una verità".(Gibran. Il 
Profeta) 
2155.Il maestro (…) se egli davvero è saggio non vi invita ad entrare nella casa della sua 
sapienza, ma vi guida sulla soglia della vostra mente. (Gibran. Il Profeta) 
2156.Fate allora che ciascuna stagione racchiuda tutte le altre, e il presente abbracci il 
passato con il ricordo ed il futuro con l’attesa. (Gibran. Il Profeta) 
2157.Del bene in voi io posso parlare, ma non del male. Perché cos’è il male se non un bene 
torturato dalla propria fame e dalla propria sete? (Gibran. Il Profeta) 
2158.Il piacere è un canto di libertà, ma non è la libertà. E’ la fioritura dei vostri desideri, 
ma non è il loro frutto. (Gibran. Il Profeta) 
2159.Il vostro corpo è l’arpa dell’anima e sta a voi trarne dolce musica oppure suoni confusi. 
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(Gibran. Il Profeta) 
2160.Misurarvi dalla vostra azione più meschina è come calcolare la potenza dell’oceano 
dalla fragilità della sua schiuma. (Gibran. Il Profeta) 
2161.E che cos’è la verità pronunciata se non l’ombra della verità che è inespressa? (Gibran. 
Il Profeta) 
2162.La vita e tutto ciò che vive è concepito nella nebbia e non nel cristallo. (Gibran. Il 
Profeta) 
2163.Ascoltare significa sentire cose che si sanno da uno che le ignora. (M. Donnay) 
2164.I sogni, prima o poi, diventano realtà. Basta semplicemente continuare a sognare. 
(S.s.) 
2165.Dio, dicono, ha i suoi disegni. E allora, perché nonfa una mostra? (Pino Caruso) 
2166.La morte è come il sonno, ma con questa differenza: se sei morto e qualcuno grida: 
"In piedi, è giorno fatto!", ti riesce difficile trovare le pantofole. (Woody Allen) 
2167."Ho tutto, eppure sono infelice"; "E’ la vita: c’è gente che non ha niente eppure è 
infelice lo stesso!" (Altan) 
2168.Il lavoro mi affascina. Potrei starmene seduto per ore a guardarlo. (Jerome K. Jerome) 
2169.Coraggio, il meglio è passato. (E. Flaiano) 
2170.La castità è la più pericolosa di tutte le pervesioni sessuali. (George Bernard Show) 
2171.La normalità è un canone di pazzia standardizzato. (S.s.) 
2172. L’esperienza diventa saggezza solo quando, maturata, fermenta pensieri migliori di 
quelli che portavamo prima indosso. (S.s.) 
2173.Per miliardi di anni, ogni cosa, trascorso il tempo della sua apparizione e della sua 
presenza, si perdeva irrimediabilmente nel passato. Su di essa cadeva un oblio senza fine. 
L’essere viveva con gioia il suo giorno di festa. Poi la luce del sole presto cadeva. Era questa 
la sua condanna. Sprofondava e si perdeva nel ‘già stato’. E nessuno ne sapeva più niente. 
Stanco di questo destino, di questo estinguersi senza posa, di questa contiua caduta nel 
nulla, l’essere, con sforzi enormi e notevole dispendio di energia, inventò la memoria, il 
ricordo. Attraverso di essa l’essere cominciò a sopravvivere a sé stesso. Le cose 
continuavano a perdersi nel nulla, ma di esse restava il ricordo. Si trasformavano in 
immagini. Non tutto era perduto. In un certo modo le cose passate continuavano a vivere. 
(Mario Alcaro) 
2174.Il fine spesso serve per giustificare non tanto i mezzi quanto la coscienza di chi li 
adotta. (S.s.) 
2175 Le vie della saggezza Zeus aprì ai mortali, facendo valere la legge che sapere è 
soffrire. Geme anche nel sonno, dinanzi al memore cuore, riposo di colpe, e così agli uomini 
anche loro malgrado giunge saggezza; e questo è beneficio dei numi che saldamente 
seggono al sacro timone del mondo. (Eschilo. Agamennone) 
2176.La verità finisce sempre col trionfare una volta su cento almeno. (M. Deutsch) 
2177.J Fa attenzione ai tuoi pensieri perché essi saranno le tue parole. Fa attenzione alle 
tue parole perché esse saranno le tua azioni. Fa attenzione alle tue azioni perché esse 
saranno le tue abitudini. Fa attenzione alle tue abitudini perché esse saranno il tuo destino. 
(Talmud) 
2178.Un idiota e il suo denaro vengono presto separati, ma non un idiota e la sua auto. (Da: 
‘La settimana enigmistica’) 
2179.Un vero genio pensa almeno mezz’ora al giorno in modo opposto a quello dei suoi 
colleghi. (Da: ‘Topolino’) 
2180.Non cercate di incontrare la donna della vostra vita; basta incontrare quella della vita 
di un altro. (Da: La Settimana Enigmistica) 
2181. La disumanita' del computer sta nel fatto che, una volta programmato e messo in 
funzione, si comporta in maniera perfettamente onesta. (I. Asimov) 
2182.La bellezza è una lettera aperta di raccomandazione che accattiva i cuori in anticipo. 
(Schopenhauer) 
2183. La ricchezza dei poveri e' rappresentata dai loro figli, quella dei ricchi dai loro genitori. 
(Massimo Troisi) 

  
  
  
  

3000 aforismi sesto capitolo 
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PRIVATETEMPO 
 
1. Immagine mobile dell'eternità. (Platone) 
2. Tutto è preda: non v'è nulla quaggiù che la mano del tempo non disonori. 
(J.Rabemananjara) 
3. Il senso del tempo è probabilmente un fatto altrettanto oggettivo come qualsiasi fatto 
della natura, e questo senso esprime certi aspetti del mondo che sono perfino indipendenti 
dal tempo, e in questo senso eterni. (W.Heisenberg) 
4. Il secondo è la durata di 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondenti alla 
transizione dell'uno all'altro dei due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di 
cesio 133. (Conferenza generale sui pesi e misure, 1967) 
5. Ogni cosa mortal Tempo interrompe. (F.Petrarca) 
6. Il tempo, questo treno sempre in partenza seminatore di papaveri, / caduta insensibile di 
polvere, sul bel velo soleggiato del ricordo. (J.F.Brière) 
7. E sempre un buio ti riserva il tempo. (R.Rebora) 
8. Le nozioni di Passato e di Futuro sono fantasmi all'interno del fatto del Presente. 
(A.N.Whitehead) 
9. Sono giunto a rendermi conto che perdere il proprio tempo è un modo di impiegarlo; non 
perderlo è un altro modo di impiegarlo; e non preoccuparsi di continuare a perdere tempo 
anche sapendo che è una perdita di tempo è un altro modo di impiegarlo. (Chin Sheng Tan) 
10. Acqua che scorre / età che avanza / fiori che cadono; / quali di questi / potrà mai 
ascoltare la parola: / aspetta.  
(Ariwara-no-Narihira) 
11. Ecco un uomo con cui puoi parlare; non gli parli: perdi un uomo. Ecco un uomo con cui 
non devi parlare; gli parli: perdi una parola. (Confucio) 
12. Bada che il tempo mente, / bada che del mandorlo più ricco / va facendo da Parca un 
interno e breve verme. 
(L.de Gòngora) 
13. Il tempo ci paga con vecchiaia e polvere. (W.Raleigh) 
14. Il tempo accende e spegne candelabri; / il tempo illumina e riduce in fumo. (Margherita 
di Navarra) 
15. Hai piegato il Tempo con l'Uncino della Concupiscenza. Hai strappato l'Orlo della Virtù. E 
il Vento si aprirà un varco e il Ciclone ti inabisserà. (D.Barnes) 
16. Tempo. Artefice divino, tu compi tutti gli arcani decreti del Cielo, eterno come lo stesso 
Iddio, come lui onnipotente, infaticato e distruttore e rigeneratore del Tutto, che solo per 
virtù tua ascende all'ultima perfezione. (J.M.R.Lenz) 
17. Il tempo cattura l'alfa e l'omega delle cose. (R.di Biasio) 
18. Lui dà e toglie e quello che dà è solo quello che toglie, così la sua somma è sempre lo 
zero. (G.Celati) 
19. Le stelle che ci guardano sono "passato". E se ci guardano, incontrano l'occhio dei 
dinosauri. (F.Durrenmatt) 
 
 
 
 
VIZI  
 
1.  
Questo caffè è una ciofeca. (Totò)  
2.  
"C'è altro nella vita!" "Si ma a chi importa?".  
3.  
Fumare è un peccato, ma non fumare è una virtù. (Chesternon)  
4.  
L'alcool uccide le cellule cerebrali: perdine ancora qualcuna e avrai il cranio vuoto.  
5.  
L'alcool è un propellente che fa andare lo spirito in orbita.  
 
Hell is a summer festival.  
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Non solo la carne è debole ma anche la volontà.  
 
La normalità mi annoia.  
 
Il perverso usa la piuma, il pervertito tutto il pollo.  
 
Gehenna more that a place, a way of life.  
 
Arrivano certe serate in cui il tuo problema principale risulta stare in piedi e camminare 
dritto.  
 
Tutti gli uomini sono simili nelle virtù ma lo sono di più nel vizio.  
 
Crede Firmiter et Pecca Fortiter.  
 
"Comunque avvertimi quando coltivi il granturco." "Perché?" "Perché è abbastanza alto da 
coprire la Marijuana."(FvM)  
 
Meglio essere re all'inferno che servo in paradiso.  
 
Dilige et quidvis fac. (S. Agostino)  
 
Tra tutti i peccati le virtù sono i peggiori. (Kierkegaard)  
 
Dopo il sesso mi sento un uovo sbattuto.  
 
Alcool e nicotina: le due cose che trasformano in qualcos'altro una vita intollerabile mentre 
l'accorciano.  
 
Quattro birre a volte corrispondono a un tramonto.  
 
Dopo il caffè tutto ha un aspetto migliore.  
 
Le ragazze sono come l'aspirina: una ogni 4 ore e passa il mal di testa.  
 
La castità è la più pericolosa delle perversioni sessuali. (G.B.Show)  
 
Due cose nella vita bisogna subire con rassegnazione: l'infedeltà della donna e il traffico 
nelle grandi città.  
 
Ho fame. Andiamo a prendere una birra.  
 
La chiave etilica e allucinatoria è l'unica possibile per decifrare la realtà che ci risulta, senza 
alcolici, totalmente incomprensibile. (Rossi)  
 
 
 
 
SEDUZIONE 
 
1. Fare innamorare un uomo è un esercizio divertente ma costa caro e presto viene a noia, 
tuttavia più si avanza in età, più diventa necessario per non cadere in disperazione. 
(A.Banti) 
2. Anche la grandezza delle pupille agisce come segnale per l'attrazione interpersonale. Una 
volta le signore allargavano le pupille con la belladonna per essere attraenti, e si dice che in 
Arabia i venditori scrutino le pupille dei loro acquirenti per vedere a quali merci siano 
interessati di più. Ekhard Hess nel 1972 realizzò una serie di esperimenti di laboratorio in cui 
scoprì che le pupille dei soggetti maschili si dilatavano quando si mostravano loro fotografie 
di donne attraenti, le pupille delle donne si dilatavano in presenza di fotografie di uomini e 
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bimbi, e le pupille degli omosessuali si dilatavano per le foto di uomini nudi e non per foto di 
donne nude. (M.Argyle) 
 
 
 
 
DENARO 
 
1. Stimo li quatrini né più né meno de quello che valeno: li quatrini so' boni servitori e 
cattivi padroni. (E.Petrolini) 
2. Passione universale che agisce in tutti i tempi, in tutti i luoghi e in tutte le persone. 
(D.Hume) 
3. Io credo nella Zecca onnipotente / e nel figliuolo suo detto Zecchino. (G.Giusti) 
4. O denaro, io non sono proprio uno di quelli che ti considerano sacro, ma spesso mi 
sorprendo a pensare come fai ad andartene così in fretta quando ci metti tanto a venire. 
(O.Nash) 
5. Non vi è limite alle crudeltà che gli uomini infliggeranno per amore del denaro. (B.Russell) 
6. Al figlio Tito che lo criticava per aver imposto una tassa anche sulle urine, il padre, 
mettendogli sotto il naso il denaro della prima riscossione: "Puzza?" gli domandò. E alla 
risposta negativa, aggiunse: "Eppure è dalla latrina che viene".  
(risposta di Vespasiano a Tito; da Svetonio) 
7. Il denaro è un crimine / dividetelo equamente, ma non prendete una fetta della mia torta. 
(Pink Floyd) 
 
 
 
 
MENZOGNA E VERITÀ 
 
1. Quando uno si arrabbia vuol dire che l'oggettività della vita si sta infiltrando nella propria 
realtà e gli fa traballare le sue costruzioni mentali.  
2. Se il tuo nemico spara balle, tu sparale più grosse, tanto chi vuoi che vada a controllarle.  
3. Ti sei mai chiesta se le cose che vedi in te le hai viste veramente in un tempo 
lontanissimo della tua vita o le hai immaginate allora o le stai inventando adesso per un 
gioco infantile.  
4. Ci sono due tipi di storie, quelle che sono vere e quelle che dovrebbero esserlo.  
5. Faccia a faccia la verità viene fuori.  
6. "Se non è vero perché lo dici?" - "Per far effetto".  
7. Tu scoprirai la verità e la verità ti renderà libero. (Palazzo della CIA)  
8. Se la verità non ti rende libero, allora menti.  
9. "Decipi quam fallere est totius" (È più facile farsi ingannare che ingannare).  
10. "È una bugia!" "Si, ma è così pittoresca".  
11. Chi può dire cos'è giusto o cos'è sbagliato. Ognuno ha dentro di sé la sua verità.  
12. Non farmi domande così non ti dirò bugie.  
13. Noi rispondemmo cose di cui come pensavamo potesse gioire.  
14. Mendacem memorem esse oportet - conviene al bugiardo aver buona memoria. 
(Quintiliano)  
15. Non ho mentito, ho solo partecipato volontariamente a una campagna di 
disinformazione.  
16. Rambo non è un film ma un documentario. 
 
 
 
 
SAGGEZZA 
 
Un uomo riposava beato all’ombra di un albero quando un amico gli disse: "Ehi, perché non 
vai a fare un po’ di legna?" 
"A che scopo?" 
"Per venderla. Col denaro ricavato puoi comprare un asino e distribuire la legna di casa in 
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casa. Così guadagnerai altri soldi e potrai acquistare un camion, poi una segheria e altri 
camion. In questo modo ti creerai un impero." 
"A che scopo?" 
"Per diventare milionario e potertela prendere finalmente comoda." 
"E tu cosa credi che stia facendo adesso?" 

- - - - - - - - - - - - -  
Se George Washington fosse vivo oggi sarebbe notato soprattutto per la sua incredibile età.  
Il segreto di un candidato politico e' di sembrare stupido come chi lo ascolta, cosi' che gli 
ascoltatori si sentano intelligenti come lui.  
Mi piacerebbe sapere chi e' il mandante di tutte le cazzate che faccio.  
Un amico e' uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci.  
Mi hanno regalato un paio di sci d'acqua solo che non riesco a trovare nessun lago in 
discesa.  
Se vostra suocera e un commercialista stessero affogando e voi aveste la possibilità di 
salvare solo uno di essi, andreste al ristorante o al cinema?  
Io riesco a trovare ogni parola sul dizionario molto più velocemente da quando ho scoperto 
che sono in ordine alfabetico.  
Ieri ho salvato una ragazza che stava per essere violentata. E’ bastato controllarmi.  
Tra due mali scelgo sempre quello che non ho mai provato.  
Ci sono tre tipi di persone che non sopporto: i razzisti, i negri e gli ebrei.  
Le città dovrebbero essere costruite in campagna. Lì l'aria è più pura.  
Sono contento di non essere nato in Francia perche' non so nemmeno una parola di 
francese.  
Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che ti secca e' quando ti morde una pecora.  
Io sono molto precoce. Pensate che ho imparato a scrivere molto prima di imparare a 
leggere. Difatti scrivevo e mi chiedevo: "Ma che cazzo ho scritto ?".  
Ho un vestito per ogni giorno dell'anno. Eccolo!  
Ho talmente pochi ammiratori che ogni volta che ne incontro uno mi faccio fare un 
autografo.  
Il 90% dei miei guadagni lo spenderei in divertimenti, donne e whisky irlandese. L'altro 10% 
probabilmente lo sprecherei.  
Se hai culo, la sfiga e' li che te lo guarda.  
La superstizione porta sfortuna.  
Mia moglie ed io siamo stati felici per vent'anni. Poi ci siamo incontrati.  
Quando un uomo porta dei fiori a sua moglie senza motivo, un motivo c'è.  
Se Claudia Schiffer mi chiedesse di uscire con lei, come prima cosa sarei sorpreso.  
La cosa bella dell'essere famosi e' che, quando annoi le persone, queste pensano che sia 
colpa loro.  
Per essere perfetta le mancava soltanto un difetto.  
Sono single per scelta. Di un altro pero'.  
Chi trova un amico trova un tesoro. Chi trova un tesoro se ne fotte dell'amico.  
Se il denaro crescesse sugli alberi a me capiterebbe un bonsai.  
Nessuno arrossisce al buio.  
Noi siamo qui a ridere e a scherzare e intanto fuori c'e' gente che non ha nemmeno i soldi 
per comprarsi una Range Rover.  
Molti sarebbero vigliacchi se ne avessero il coraggio.  
Perdona i tuoi nemici ma non dimenticare mai i loro nomi.  
Una puntura di zanzara prude meno quando sei riuscito a schiacciare la zanzara.  
Dubitare di se stesso e' il primo segno dell'intelligenza.  
Più lontano e' il futuro, migliore sembra.  
Il successo accade sempre in privato, il fallimento davanti a tutti.  
Non ci sono presone piu' acide di quelle che sono dolci per interesse.  
Negli affari non ci sono amici, solo soci.  
America: il risultato di un errore di navigazione.  
Il vero signore e' lento nel parlare e rapido nell'agire.  
La fortuna aiuta gli audaci.  
Le bugie più crudeli sono spesso dette in silenzio.  
Mi riservo, con fermezza, il diritto di contraddirmi.  
Ogni società ha il tipo di criminali che si merita.  
Ogni nazione ha il governo che si merita.  
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Guarda due volte per vedere giusto, guarda una volta per vedere bello.  
I mariti delle donne che ci piacciono sono sempre degli imbecilli.  
Nel migliore dei casi uno regala quello che gli piacerebbe per se', ma di qualita' lievemente 
inferiore.  
Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.  
Un soldato e' un disoccupato armato.  
I soldati si mettono in ginocchio quando sparano, forse per chiedere perdono dell'assassinio. 
Un uomo solo e' sempre in cattiva compagnia.  
La soluzione del buon senso e' l'ultima a cui pensano gli specialisti.  
Meglio vivere ricchi che morire ricchi.  
Lo storico e' un profeta che guarda all'indietro.  
La strada sbagliata pare sempre la più ragionevole.  
La donna e' mobile ed io mi sento mobiliere. (Totò) 
Se ti vien voglia di lavorare, siediti: vedrai che ti passa...  
Ogni limite e' fatto per essere spostato.  
Una parola può essere più preziosa di tutti i tesori della terra.  
Sorridi, domani sarà peggio.  
Se un esperimento e' andato bene, qualcosa e' andata male.  
Chi comincia bene finisce male. Chi comincia male finisce peggio.  
Chi non può permettersi di pagare l'affitto e' in affitto.  
Chi può permettersi di pagare l'affitto e' proprietario.  
Se il proprio treno e' in ritardo, la coincidenza sarà in perfetto orario.  
Le variabili non cambiano mai; le costanti si'.  
Una strada senza uscita vista dalla parte opposta sarà una strada senza entrata.  
Tutte le grandi scoperte si fanno per sbaglio.  
Non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non notare la differenza.  
Per ottenere un prestito bisogna provare di non averne bisogno.  
Gli esperti di calcio non fanno mai tredici.  
Non puoi dire quanto e' profonda una pozzanghera fino a che non ci finisci dentro.  
La bellezza e' soltanto epidermica; la bruttezza arriva fino all'osso.  
Gli amici vanno e vengono; i nemici si accumulano. 
 
 
 
 
INFORMATICA 
 
1. Sta zitto o ti formatto il disco fisso.  
2. I computer sanno contare solo da 0 ad 1. Il resto è illusione.  
3. You don't have to be crazy to be a webmaster (but it helps).  
4. La capacità di un chip raddoppia ogni diciotto mesi. (Legge di Gordon Moore - 1965 -
tuttora valida)  
5. Il divertente è che la macchina è lì e la puoi tenere sotto controllo.  
6. L'informatica è un mediatore simbolico che sviluppa le capacità intellettive. Anche leggere 
è un esperienza mediatica: siamo in posti diversi eppure sapete come la penso.  
7. La gente non è perfetta, la gente fa le macchine: perché le macchine dovrebbero essere 
perfette ?  
8. Errare è umano, ma per incasinare davvero le cose occorre un PC.  
9. Garbage in, garbage out. (spazzatura entra, spazzatura esce) 
10. E Dio disse "Pkunzip Universo".  
11. What's means, Daddy, "Formatting drive C" ?  
 
 
 
 
LINGUE 
 
1. Il linguaggio, non importa quanto accurato sia, non può sostituire l'esperienza.  
2. La lingua è la chiave di qualsiasi luogo.  
3. In nessuna lingua è difficile intendersi come nella propria.  
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4. I sensi della parola sono come i colori della coda di un pavone.  
5. Se l'inglese fosse quello che pronuncio io gli inglesi avrebbero la lingua più sfigata del 
mondo.  
 
 
 
 
IRRAZIONALE 
 
1. È vero ma non ci credo, non è vero ma ci credo.  
2. L'attimo fugge, che altro può fare un attimo?  
3. Chissà perché mai la gente che va in autobus è più brutta di quella che va in auto.  
4. Che strana bestia che è il cane: ha il sudore sulla lingua e il sorriso sulla coda.  
5. Leonardo da Vinci lanciava sassi dalla torre di Pisa come ora lo fanno dal cavalcavia 
dell'autostrada.  
6. Non si può ammirare un tagliaborse, che si nasconde nell'ombra, ma si può applaudire a 
un brigante matricolato.  
7. Certo che nella 100 a ostacoli vanno a 37 Km/h e non hanno il casco.  
8. Chissà che differenza c'è tra un pompelmo femmina e uno maschio.  
9. Imbocchiamo l'autostrada e quando è finita la benzina giriamo e torniamo indietro.  
10. Se ne parla per il ramadan ebraico.  
11. Per i bambini sono ovvie le cose più assurde.  
12. L'autostrada è un luogo dove tutti si sentono autorizzati a correre per andare da Dio.  
13. Solo i pazzi non cambiano mai idea, perché hanno le idee fisse.  
14. Le idee fisse sono come i crampi ai piedi. Il rimedio migliore è camminarci sopra. 
(Kierkegaard)  
15. A tutto c'è un limite tranne che alla pazzia.  
16. Solo i folli vanno dove i saggi non osano andare.  
17. È risaputo che le mucche vanno munte nello stesso ordine, nessuno sa il perché ma 
penso che le mucche lo sappiano.  
18. Non costringerai a esistere ciò che non esiste. (Parmenide)  
19. Non è un casino bensì una foresta di libere associazioni.  
20. Ciò che fu fatto e ciò che non fu fatto è uguale.  
 
 
 
 
CIELO 
 
1. E Dio disse: "Vi siano delle luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno e la notte 
e siano come segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, e servano da luci nel 
firmamento del cielo, per illuminare la terra". E così fu. E Dio fece due grandi luci: la luce 
maggiore per reggere il giorno e la luce minore per reggere la notte. (La Bibbia, Genesi) 
2. Sempre, quando fui stanco / di vedere sui volti umani / specchiarsi la stoltezza infinita, / 
sempre gli occhi levai, / oltre le case e gli alberi, su fino a voi, / eterni pensieri del cielo. 
(C.Morgenstern) 
3. Dov'è il cielo, là vi è anche Dio. (anonimo pellerossa della tribù Ewe) 
4. Amici miei, o gli astri sono grandi geometri, o l'eterno geometra ha disposto gli astri. 
(Voltaire) 
5. Nuvole, eternamente gelide, eternamente libere, / non avete patria, non conoscete esilio. 
(M.Lermentov) 
 
 
 
 
BENE E MALE 
 
1. Sul mio cammino infausto, / c'è chi va seminando il male / perché io lo raccolga. 
(G.A.Bécquer) 
2. Biante, interrogato su quale fosse l'animale più dannoso, rispose: "Tra le bestie il tiranno, 
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tra gli animali domestici,  
l'adulatore". (Plutarco) 
3. I malvagi camminano nelle tenebre come fosse luce. (La Bibbia, Giobbe) 
4. Il più gran bene è avere fortuna, si intende; il secondo, non meno grande tuttavia, è 
avere senno: la mancanza di questa seconda dote rende vana la prima. (Demostene) 
5. Operare bene e sentirsi biasimati dà soddisfazioni da re. (Antistene) 
6. Tutti gli uomini educati e colti condannano l'assassinio. Ma poi quegli stessi uomini non si 
rendono conto che una guerra di aggressione contro un altro paese è altrettanto 
condannabile, anzi parlano a favore di essa e le offrono il loro appoggio. Ebbene, se un 
uomo condanna come "male" un piccolo male, e non condanna un male grande, come una 
guerra d'aggressione, possiamo affermare che quell'uomo ignora le differenze tra bene e 
male. Possiamo dedurre, quindi, che gli uomini educati e colti di questo mondo non 
conoscono la differenza tra bene e male. (Mo Tse) 
7. A pensar male si fa peccato, però si indovina. (G.Andreotti) 
8. C'è tanto di quel male nel migliore di noi, / e tanto di buono nel peggiore, / che piuttosto 
che tagliare i panni addosso agli altri / ci conviene starcene ben zitti. (E.W.Hoch) 
9. Unica bontà degna del nome è quella di una persona che si comporta bene anche quando 
le è possibile comportarsi male. (J.S.Mill) 
10. La natura dell'uomo è cattiva; la sua bontà è soltanto un fattore acquisito. (Hsun Tzu) 
 
 
 
 
IN ORDINE ALFABETICO 
 
(Anonimo): Anche il giorno più lungo arriva al tramonto.  
(Anonimo): Avete mai notato che più gli aerei diventano moderni e aerodinamici più 
somigliano agli aeroplanini di carta che facevamo alle elementari?  
(Anonimo): Ciò che viene dall’uomo non può essere migliore dell’uomo.  
(Anonimo): I VERI utenti non usano mai la funzione "Help".  
(Anonimo): La vita è quello che succede mentre tu stai facendo altri progetti.  
(Anonimo): L’infinito non esiste; esiste solo una mente stanca.  
(Anonimo): L’unico modo di rovinare un carattere è cercare di correggerlo.  
(Anonimo): L’uomo da’ il meglio di sé quando è stimolato dalla speranza d’un premio, dalla 
paura dell’insuccesso e dalla luce di una stella.  
(Anonimo): Non capisco tutta questa eccitazione per il multitasking: io sono anni che leggo 
in bagno.  
(Anonimo): Osceno è tutto ciò che provoca un’erezione a un giudice.  
(Anonimo): Piegatore di giornali viene punto da un inserto.  
(Anonimo): Sono un pessimista felice. Le cose vanno peggio di ogni più rosea previsione.  
(Anonimo): Un bambino è uno capace di lavarsi le mani senza bagnare il sapone.  
(Anonimo): Un ottimista è una persona che tutte le mattine apre la finestra e dice: "Buon 
giorno, Dio!". Il pessimista apre la finestra e dice: "Buon Dio!, è giorno!".  
A.F.: Meno sai più credi di sapere. Più sai meno credi di sapere.  
A.S.: Essere te stesso non significa rimanere quello che sei né esserne soddisfatto. Essere te 
stesso è solo il punto di partenza.  
Allen Woody: Di pensate discretamente profonde ne ho fatte anch’io anche se le mie 
vertevano invariabilmente su una hostess svedese.  
Allen Woody: Provo un intenso desiderio di tornare nell’utero... di chiunque.  
Aristotele: Cos'è un amico? Una singola anima che vive in due corpi.  
B.H.: Non è il fiume che scorre, ma l’acqua. Non è il tempo che passa, ma noi.  
B.L.: Certa gente può parlare per tutta una giornata senza riuscire a dire nemmeno la metà 
di quello che non sa.  
B.P.: La pubblicità televisiva ha un vantaggio: per lo meno sai che non verrà interrotta.  
Bagatto: Basta con i piaceri della carne! Facciamo godere anche le verdure.  
Barney Natalie Clifford: Il tempo scolpisce i nostri volti con tutte le lacrime che non 
abbiamo versato.  
Balasz Anatoli: Il cuore è come una puttana: quando smette di battere è finita.  
Barrymore John: La felicità spesso si insinua attraverso una porta che non sapevate di 
aver lasciato aperta. 
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Battista O. A.: Il dramma della vita è che di solito passa tutta nel tentativo di imparare a 
viverla.  
Berle Milton: Non è certo un genio. Quando la corrente è saltata, è rimasto bloccato sulle 
scale mobili per due ore.  
Bertola Romano: Ma i vegetariani si reincarnano?  
Bits & Pieces: Un imprenditore è il tipo di persona che lavora 16 ore al giorno per non 
dover lavorare otto ore al giorno alle dipendenze di qualcun altro.  
Borge Victor: La risata è la più piccola distanza fra due persone.  
Brie Albert: La felicità finisce quando la si deve cercare. O è libertà dall’ansia, o non è 
nulla.  
Brown Gene: Avete mai notato che il numero di persone che vi guardano è direttamente 
proporzionale alla stupidità di quello che state facendo?  
Browne Matthew: Non fare oggi quello che potresti fare domani.  
Bruno Giordano: I saggi vivono per i pazzi, e i pazzi per i saggi. Se tutti fossero signori, 
non ci sarebbero signori: così, se tutti saggi, non ci sarebbero saggi, e se tutti pazzi non ci 
sarebbero pazzi. Il mondo sta bene come sta.  
Budington Kelland Clarence: Mio padre non mi diceva come dovevo vivere; viveva e 
lasciava che io lo guardassi vivere.  
Burstyn Ellen: Che piacevole sorpresa scoprire alla fine che da soli non siamo poi così soli.  
Calderon de la Barca Pedro: What is life? An illusion, a shadow, a story. And the greatest 
good is little enough: for all life is a dream, and dreams themselves are only dreams. 
Canetti Elias: Gli animali sono ben più strani di noi, se non altro perché vivono non meno 
cose di noi, ma non possono dirlo. Un animale parlante sarebbe soltanto un uomo. 
Checov Anton: Se temete la solitudine, non sposatevi.  
Colombo Tenente: Al mondo esistono tre categorie di uomini: quelli che pensano giusto, 
quelli che pensano sbagliato e quelli che pensano come me.  
Costanzo Maurizio: L’unica cosa che arresta la caduta dei capelli è il pavimento.  
Coughlin Laurence: Don’t talk unless you can improve the silence. 
Cousins Norman: Mi è sempre sembrato che una bella risata sia un buon modo per correre 
interiormente senza dover andare all’aperto.  
D.R.: L’amore della verità sta alla base di un notevole senso dell’umorismo.  
Di Iorio Fabio: Negli anni 5, 4, 3, 2, 1 avanti Cristo si intuiva che stava per succedere 
qualcosa.  
Durrel Laurence: I pensieri si coagulano nel cuore se non vengono espressi. Un’idea è 
come un uccello raro che non possiamo vedere. Ciò che vediamo è il ramo tremolante dal 
quale ha appena spiccato il volo.  
Edison Thomas: L’uomo che non coltiva l’abitudine di pensare perde il più grande piacere 
della vita. 
Einstein Albert: Il segreto della creatività è sapere come nascondere le proprie fonti.  
El-Sadat Anwar: Non c’è felicità a spese di altri.  
Emerson Ralph Waldo: La vita non è tanto breve da non aver tempo per la cortesia.  
F.B.: Ci sono due tipi di sporco: quello scuro attratto dagli oggetti chiari e quello chiaro 
attratto dagli oggetti scuri.  
F.L.: Non potremmo avere l’idea del miracolo se non ne fosse mai accaduto nessuno.  
Falzacappa Pietro: La goccia di inchiostro che riusciva a far ridere: era una macchietta.  
Flame Phoenix: Un errore è la prova lampante che qualcuno ha smesso di parlare 
abbastanza a lungo per fare almeno qualcosa.  
Francis Brendan: La grande differenza tra il sesso libero e il sesso a pagamento è che il 
sesso a pagamento spesso costa meno.  
Frost David: Amore è stare tutta la notte con un bambino ammalato. O con un adulto 
molto in salute. 
Gabor Zsa Zsa: Divorziare solo perché non ami un uomo è stupido quasi quanto sposarlo 
solo perché lo ami.  
Gelinas Pierre: Esiste un unico atteggiamento razionale di fronte ai pregiudizi: comportarsi 
come se non esistessero.  
Gibram Kahlil: Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte.  
Glasow Arnold H.: Il successo non è il risultato di una combustione spontanea. Sei tu che 
devi darti fuoco.  
Gnocchi Gene: Conosco un ciclista di Rovigo così sfortunato che quando stava per battere il 
record dell’ora di Moser è scattata l’ora legale. 
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H.D.: La felicità è avere amici che ridono delle vostre barzellette anche quando non sono 
tanto divertenti e che vi stanno vicini al momento dei guai anche quando non sono tanto 
grossi.  
Heller Joseph: Quando sarò grande, voglio essere un bambino.  
Hinman Betty: I bambini non ricorderanno se la casa era lustra e pulita, ma se leggevi loro 
le favole.  
Hodes Max: Dov’ero quando avevo bisogno di me? 
Il Resto del Carlino: Il maglione è un indumento che i bambini devono indossare quando 
la mamma sente freddo.  
Il Resto del Carlino: Tema in classe (prima media): "Un argomento a scelta descritto con 
non più di cento parole.". Svolgimento di Carletto: "Ieri mia madre è tornata a casa con un 
vestito nuovo (le altre 89 parole le ha dette mio padre.)".  
Inge William Ralph: Le persone più felici sembrano essere quelle che non hanno motivi 
particolari per essere felici se non quello stesso di esserlo.  
Larson Doug: La vera gioia è quando ti sembra di poter toccare una stella senza alzarti in 
punta di piedi.  
Lichtenberg Georg Christoph: L’uomo ama la compagnia anche se è solo quella d’una 
piccola candela accesa.  
Lippmann Walter: Quando tutti pensano nello stesso modo, nessuno pensa molto.  
Locke John: Ho sempre pensato che le azioni degli uomini sono la migliore interpretazione 
del loro pensiero.  
Lombardi Angelo: Esiste un uomo perché esisteva un bambino: se calpesti un germoglio 
non nascerà mai un albero.  
Lombardi Vince: La vittoria non è tutto. E’ l’unica cosa.  
Loranger François: La felicità è a portata di tutti, ma i più, per pigrizia, non la vogliono. 
Costa troppa fatica.  
Marchesi Marcello: L’uomo fa dei movimenti inutili. Per questo è superiore alla macchina.  
Matthau Walter: Il mio dottore mi diede sei mesi di vita; ma quando non potei pagare il 
conto, me ne diede altri sei.  
Nietzsche Friedrich: Ciò che non mi distrugge mi rende più forte.  
Nietzsche Friedrich: La strada per la grandezza passa attraverso il silenzio.  
Nievo Ippolito: L’amore è un’erba spontanea, non una pianta da giardino.  
O.R.: Il bello delle vacanze è che riempiono tanta parte dell’anno. Se vai in vacanza in 
agosto, ricevi le foto che hai fatto in settembre, i conti da pagare in ottobre, riacquisti la 
salute in novembre e il tuo bagaglio in dicembre.  
Oppenheimer J. Robert: Gli ottimisti pensano che questo sia il miglior mondo possibile. I 
pessimisti lo sanno.  
Orwell George: Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla 
il passato.  
P.A.: Più fai, più sei.  
P.G.: Pioggia e lacrime sono ruscelli che risciacquano la vita.  
Patroni Gino: La vita è una malattia ereditaria.  
Perkins Carl: Se non fosse per le pietre che ha nel letto, il ruscello non canterebbe.  
Pfizer Beryl: Maggio è un mese che merita davvero tutti i suoi 31 giorni.  
Phelp Austin: Indossa il cappotto vecchio e compra un libro nuovo.  
Pirandello Luigi: Confidarsi con qualcuno, questo sì è veramente da pazzo.  
Prezzolini Giuseppe: La vita è una partita a scacchi con la realtà che cambia ogni giorno e 
nella quale si trova ogni dì un nuovo avversario che usa una tattica differente.  
Proverbio cinese: Quando bevi acqua, ricordati della fonte.  
Proverbio cinese: Una briciola d’oro non può comprare una briciola di tempo.  
Proverbio inglese: La stupidità non vi ucciderà, ma vi farà sudare.  
Quayle J. Danforth: Se non abbiamo successo corriamo il rischio di fallire.  
R.E.: L’arte di vivere consiste nel trasformare la vita in un’opera d’arte.  
Roy Claude: Vivete come se fosse per sempre, e tuttavia tenete sempre i bagagli pronti e i 
vostri affari in ordine, pronti a partire in tutta fretta.  
Russel Rosalind: La gioia di vivere è il miglior cosmetico per la donna.  
S.N.: Il successo è come la strada di casa. Se ci fermiamo o torniamo indietro, non ci 
arriveremo mai.  
Seneca: Non è in nessun posto chi è dappertutto.  
Smith Logan P.: Non ridete per le pose di un giovane; egli prova soltanto una faccia dopo 
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l’altra per trovarne una sua.  
Socrate: Io non so nulla eccetto il fatto che sono ignorante.  
Stalin Joseph: La morte di una persona è una tragedia. La morte di milioni di persone è 
una statistica.  
Stevenson Robert Louis: Stare in ozio richiede un forte senso di identità personale.  
Sturgeon Theodore: Il novanta per cento di tutto è spazzatura.  
"The 365 Great Quotes-a-Year Calendar": Non aspettatevi niente di originale da un eco. 
"The Sword of the Lord": Siamo giovani a ogni età, se ci prepariamo al futuro.  
Trevor-Roper Hugh: La funzione di un genio non è quella di dare risposte ma di proporre 
nuove domande - alle quali il tempo e la mediocrità sapranno rispondere.  
Virgilio: Non ti fidar troppo del colore delle cose.  
Voltaire: È meglio correre il rischio di salvare un colpevole piuttosto che condannare un 
innocente.  
Voltaire: Il divorzio risale probabilmente alla stessa epoca del matrimonio. Ritengo, 
comunque, che il matrimonio sia più antico di qualche settimana.  
Waine John: Nessuno ha mai visto un cow-boy sul lettino di uno psicanalista. 
Waugh Evelyn: La bellezza della discussione sta nello scoprire le proprie idee, non quelle 
degli altri.  
Williams Bern: Nessuna orchestra sinfonica ha mai eseguito una musica come quella di 
una bambina di due anni che ride con una bambola.  
Williams Tennessee: Cogliere l’eterno nel disperatamente effimero: ecco la gran magia del 
vivere.  
Williams Tennessee: Dio non viene mai quando noi lo vogliamo, ma è sempre in orario. 
World Funny Funny: Avete mai notato che la gente ne sa molto di più quando cercate di 
dire qualcosa, che non quando chiedete qualcosa? 
Yutang Lin: Se riesci a passare un pomeriggio assolutamente inutile in modo 
assolutamente inutile, hai imparato a vivere.  
Zucca Mario: Era così brutta che fuori dalla sua finestra c’era un guardone che dormiva.  
Zucca Mario: Mamma a Natale faceva il tacchino. Un’imitazione di merda.  
Zwinger Ann: Quando cresci in vicinanza di un fiume, è probabile che continuerai a sentirlo 
sempre. 
 
 
 
 
AFORISMI MISTI 
 
1.  
Meglio essere sicuri che pentiti.  
2. 
Se hai i sandali evita di fare gare.  
3.  
Su una scala da uno a dieci sono stato cretino settantatré.  
4.  
La pazienza è un bene, non perderla.  
5.  
Il successo copre una miriade di errori. (Shaw)  
6.  
In realtà non creiamo nulla. Non facciamo altro che plagiare la natura. (Baitaillon)  
7.  
Il mondo è bello solo se ci sono persone che lo sanno apprezzare.  
8.  
Felicità è il ciclista in fuga, non la premiazione sul traguardo.  
9.  
La solitudine non è una condizione fisica ma uno stato del cuore.  
10.  
Quando il sole è tramontato non credere alle parole degli uomini.  
11.  
La diplomazia può essere sconvolgente per un diplomatico quando entrambe le parti sono 
ragionevoli.  
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12.  
Le cose che si possiedono sembrano più grandi.  
13.  
Vi dirò molto del niente che so e tutto del qualcosa che sento. (A. Busi)  
 
La storia è dietro la porta chiusa.  
 
Quando un uomo vuole uccidere una tigre lo chiamano sport, quando una tigre vuole 
uccidere un uomo la chiamano ferocia. (G. Bernard Shaw) 
 
La collera è il colesterolo dell'anima.  
 
Non si può giudicare un uomo se non si è percorso almeno un Km nelle sue scarpe.  
 
Male digestio nulla felicitas.  
 
Se gli elefanti camminano solo l'erba ne soffre.  
 
La paura è l'unica cosa che si moltiplica più dei conigli.  
 
Stai sprecando la tua vita in particolari, semplifica.  
 
Se le classi inferiori non ci danno il buon esempio che cosa ci sono a fare? (Wilde)  
 
Se le automobili pensassero, le Rolls-Royce sarebbero più angosciate dei tassì. (Michaux)  
 
Quando uno è sporco e non ha niente di urgente da fare, niente è meglio di una doccia.  
 
La gente non ha né nome né cognome.  
 
La caccia... la meno onorevole forma di guerra verso i deboli. (Paul Richard) 
 
Ero presente ma non partecipavo.  
 
L'uomo saggio si fa i fatti suoi ma si annoia da morire.  
 
Una luce così fioca non è una luce ma è un buio.  
 
L'invecchiare e la tendenza a non correre rischi.  
 
Meglio vedere la faccia che udire il nome.  
 
Lo scaricabarile finisce qui. (Truman)  
 
Chi tenta di contenere il desiderio rischia di essere travolto dall'onda del fiume.  
 
È più pericoloso porre limiti ai desideri che imbrigliare un fiume in piena.  
 
Non telefonare se puoi venire e non andare se puoi restare.  
 
"Honoi soint qui mal y pense". (Male colga chi male pensa - istituendo l'ordine della 
giarrettiera) 
 
Cos'è peggio che trovare un verme in una mela? Trovarne metà.  
 
I perdenti scelgono inesorabilmente l'alternativa meno desiderabile.  
 
Il male è il motore della storia. (Hegel)  
 
Non c'è la coscienza; c'è solo quello che fai.  
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È probabile che d'estate con il caldo il mondo divenga più scivoloso.  
 
Un uomo è fiero quando ha catturato una misera lepre ed un altro quando ha preso un 
piccolo pesce in una rete ed un altro quando ha preso dei cinghiali ed un altro quando ha 
preso degli orsi... non sono costoro dei ladri? 
(Marco Aurelio Antonino) 
 
Non scegliere mai il tuo Tea in fretta perché poi te lo devi bere.  
 
"No habra nada imposible de alcanzar a partir de lo que somos hoy". (Castro)  
 
Se non trovi quello che cerchi vuol dire che cerchi la cosa sbagliata.  
 
Il bello di questo paese è che autorizzano anche gli incompetenti.  
 
Affretti lentamente. (Augusto)  
 
L'uomo è metro di ogni cosa. (Protagora)  
 
Ciò che fai dev'essere così grande che tutti dovranno opporsi o cercare d'imitarti.  
 
Bisogna fare come il reggiseno che divide e separa. 
 
Posso fare qualunque cosa, e se c'è qualcosa che non posso fare, vuol dire che non ne vale 
la pena.  
 
Gli Dei sopportano e permettono nei re cose che aborriscono sul cammino dei furfanti. 
(Buckhurst)  
 
A lungo andare solo il capace ha fortuna. (Menandro)  
 
Ricordati, giovane, che un giorno anche tu sarai vecchio.  
 
L'ispirazione canterà sempre, non spiegherà mai. (Gibram)  
 
Magnum miraculum est homo. (Ermete Trismegisto)  
 
Diem perdidi. (Tiberio)  
 
Ogni passo non necessario è imprudente. (Talleyrand)  
 
Bisogna passare accanto agli uomini, non sopra di loro. (Jourdan)  
 
Se per te Macchiavelli era un dilettante, allora Von Clauswitz è un professionista. (Pelle 
"Diari")  
 
Felix, qui potuit rerum cognosceres causas. Beato è colui che può conoscere il perché delle 
cose. (Virgilio) 
 
O è bianco o è nero. Ma se fosse una luce colorata?  
 
Senza luce niente ombra.  
 
Non mi rassegno a invecchiare. - E va bè, sarai il più giovanile di tutto il cimitero.  
 
A Cesare quel che è di Cesare: 23 pugnalate. (Patroni)  
 
La salute uccide un'infinità di batteri. (Pound)  
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Tutti i grandi cambiamenti sono semplici. (Pound)  
 
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non 
valgono niente o è lui che non vale nulla. (Pound)  
 
Lavoro, quanto odio il lavoro, anche quando lavorano gli altri.  
 
Quando ci sono più di due uomini assieme improvvisamente diventano tutti dei bambini.  
 
La differenza tra l'uomo buono e quello cattivo è la scelta della causa. (James)  
 
Non è vero che l'uomo insegue la verità, è la verità che insegue l'uomo. (Musil)  
 
Si ha più potere quando si tace, perché così la gente comincia a dubitare di se stessa. 
(Warhol)  
 
Perché sciogliere un enigma che anche legato ci fa soffrire?  
 
Con l'intelligenza vinci le battaglie, con la fede vinci la guerra.  
 
Il controllo della libera comunicazione inizia sempre con il controllo delle comunicazioni che 
la maggior parte dei cittadini reputano repellenti. (Rheinhold)  
 
Chiunque s'arroga il diritto di non rispettare la legge sbagliata autorizza gli altri a non 
rispettare quelle valide. (Diderot)  
 
Chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. 
(Franklin)  
 
Una cosa è certa: che non possiamo dare niente per certo, perciò non è certo che non 
possiamo dare niente per certo. (Butler)  
 
Gli uomini per natura hanno più paura della verità che della morte. (Kierkegaard)  
 
Chi non ride mai non è una persona seria. (Chopin)  
"Puoi anche aver incontrato tua moglie e non averla riconosciuta". "Capacissimo, ballavo.". 
Lo sballo dell'essere alticci è che si dilatano gli occhi e vedi cose che non vedresti altrimenti 
e ti si rallentano i pensieri tanto da permetterti di scriverli, peccato poi non riuscire a 
decifrare poi la propria scrittura. Quando inizi a conoscere le parole delle canzoni che mette 
il DJ, allora siamo a metà della festa. Certe volte pensare fa male. Un ragazzo che gira a 
una festa con due bottiglie è già felicemente accoppiato. Il vero spirito di un uomo è 
all'interno della bottiglia da cui sta bevendo.  
L'uomo è solo un fiore portato dal vento.  
I romantici sono come i pazzi, non vanno mai contraddetti.  
Senza vento il silenzio divora l'anima umana.  
Essere romantici significa avere un ideale e trascorrere la vita senza poterlo raggiungere.  
La pazzia del metodo: questo è genio.  
Come i poeti che sanno che la vera poesia è una cosa "maledetta" ma che, malgrado la loro 
certezza, soffrono perché non ottengono quel consenso che pure disprezzano. (Radiguet)  
L'attimo è più importante della continuità.  
Si può bloccare l'acqua ma non il tempo. Esistono tappi per le vasche da bagno ma non per 
gli orologi.  
Non bisogna star sempre a guardare la sveglia, bisogna avere lo sguardo lungo sul tempo. 
(Viazzi)  
Ognuno di noi corre fissato all'indifferente nastro del tempo.  
Non è la corsa che porta a essere veloci, né le armi a essere forti ma tempo e caso reggono 
le sorti di tutto.  
Sono abituato a vedere il tempo come un lampo tra due eternità. (Morris)  
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FRASI CELEBRI DEL TRAP 
 
Mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco  
Non compriamo uno qualunque per fare qualunquismo  
Giocatori con caratteristiche diverse poi si eludono a vicenda e diventa poi anche difficile 
proporsi in emozione come usate dire voi  
Sia chiaro pero' che questo discorso resta circonciso tra noi  
Il nostro caso e' prosa, non poesia  
Il propagandarsi o l'essere il protagonista comunque sulla base quotidiana dei mezzi di 
comunicazione, e' una esigenza che molti hanno ma che e' altamente inflazionistica  
Questo mio atteggiamento e' un attestato. E io ci credo molto perche' e' credibile  
L'essere eruditi e preparati ha avuto una sua necessita'... rispetto al passato ci sono degli 
approcci sicuramente piu' veritieri di tante fantasie  
No. Diciamo che puntualmente ogni tanto affiorano queste situazioni pero' lasciamo stare 
come stanno le cose perche' mi sembra che da una analisi fatta di una gara si sia voluto 
cosi' creare una situazione fumogena molto, molto intensa  
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3000 aforismi settimo capitolo 

  
PRIVATEECONOMIA 
 
1. 
Le ricchezze non rendono l'uomo libero ma solo più occupato.  
2.  
Perché si lavora? Per poter pagare le tasse.  
3.  
Cos'è una piccola umiliazione in confronto a un mucchio di soldi?  
4.  
Non sono in vendita; solo noleggiabile Part-Time.  
5.  
Non offrire soldi fin quando non ti vengono chiesti.  
6.  
Chiunque dice che con i soldi non si compra la felicità impari a spenderli meglio.  
7.  
Ad Economia per 4 fogli usano 1 puntina; a Legge usano 4 puntine per un 1 foglio; a Lettere 
1 foglio per 4 messaggi più la scritta sul legno della bacheca; a Chimica si dilettano con le 
colle epossidiche.  
8.  
"Se il lusso fosse un male sarebbe assente dalle feste degli dei". 
9.  
Io non rubo, integro.  
10.  
Un artista non si deve mai prostituire se non per denaro. (Grillo)  
11.  
Tutto ciò che soddisfa la fame, è buono da mangiare. (Prov. Cinese) 
12.  
Se non rubi allo stato, rubi alla tua famiglia. (Prov. Ceco)  
13.  
Se questa pubblicità è l'anima del commercio, questo commercio andrà all'inferno.  
14.  
Mi piace la gente, soprattutto se paga.  
15.  
L'ingiustizia ci offende solo se non ci procura alcun profitto.  
16.  
Nella vita devi trovare il modo giusto di rubare e devi anche capire cosa ti conviene rubare.  
 
Un uomo non dovrebbe possedere niente che non possa portare in mano quando corre.  
 
Il male è roba da poveri perché non costa niente.  
 
Solo i creditori e i parenti suonano alla porta con impeto Wagneriano. ("L'importanza di 
essere Ernesto")  
 
Homo sine pecunia: immago mortis. - Un povero è l'immagine della morte.  
 
Io amo il mio prossimo ma l'importante è guadagnare più di lui. 
 
 
 
 
VITA EROICA 
 
1.  
Cazzo, che bello fare il cattivo.  
2.  
Fatta come si deve una rapina a mano armata non è un esperienza poi così sgradevole.  
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3.  
Stiamo diventando simili agli dei ma è meglio conservare in noi qualcosa di diabolico, tanto 
per non annoiarsi troppo.  
4.  
Se uno è estraneo può rinchiudersi in se, integrarsi oppure accentuare al massimo 
l'isolamento e presentarsi come fuorilegge.  
5.  
Non è giusto subire ingiustizie, è meglio farle.  
6.  
Fare del bene costa, fare del bene rende. (Morandotti)  
7.  
È mia opinione e io la condivido. (Monnier)  
8.  
A pensare male finisce che ci si indovina. (Andreotti)  
9.  
La forza è la soluzione giusta solo se si è sicuri di vincere.  
10.  
I tuoi sogni sono troppo piccoli.  
11.  
La vita è quella che si racconta, non quella che si ha. (Malraux)  
12.  
Un vincitore è un sognatore che non si è arreso.  
13.  
Sparare cazzate è un arte.  
14.  
Dalla normalità si può anche guarire.  
15.  
Quando sembra che non ci sia più speranza l'uomo coraggioso si rialza e si dà alla bella vita. 
16.  
Lo so che sono un sacco di merda ma qualcuno al mondo deve pur esserlo e se non lo fossi 
stato io forse lo saresti stato tu. 
17.  
Il mio cervello ragiona ma è il mio cuore che è pazzo.  
18.  
Poiché è tutta la vita che combino cazzate perché dovrei smettere proprio ora ?  
19.  
Di fronte allo specchio: "Non so chi sei ma ora ti faccio la barba!".  
 
Oggi è il primo dei giorni che mi restano da vivere.  
 
La pazzia è la mia caratteristica più accattivante.  
 
"Non sei normale" "Si, ed è bellissimo".  
 
È facile ammettere la follia in un ragazzo.  
 
La vita è un gioco da prendere seriamente.  
 
Non ne posso più di essere tranquillo.  
 
L'importante è agire anche se sbagliamo, per questo in fondo alle matite c'è sempre una 
gomma.  
 
Dov'è il pericolo c'è anche la salvezza. (Hölderlin)  
 
La libertà è un lusso che non si sa come usare quando si è abituati a essere schiavi.  
 
L'amore del discepolo non conosce il caso. (F.N.)  
 
Muto fede e giaciglio purché mi si paghi.  
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I cuori degli uomini sono come i cavalli: galoppano qui e là incuranti di morso e speroni.  
 
Vive per non far disperdere l'esistenza nel labirinto della ragione. (Pelle- detto di FvM)  
 
Per non essere dimenticati dopo morti bisognerebbe scrivere cose degne d'essere lette o 
fare cose degne d'essere scritte.  
 
Dolore entrando nel mondo e dolore nel lasciarlo ma il tempo che intercorre compensa tutto. 
 
Nascondere il dolore dà la misura di un uomo.  
 
Non sempre si può giudicare l'intensità del dolore dalle grida. (Kierkegaard)  
37. 
Il genio è 1% ispirazione e 99% traspirazione. (Edison)  
 
Conosco il prezzo di ogni cosa e il valore di nessuna. (Wilde)  
 
Le avversità non rendono l'uomo debole ma mostrano la forza che ha. (Tommaso da 
Kempis)  
 
Pede libero pulsanda tellus.  
 
Se metti il cuore e i genitali in ciò che fai ne verrà fuori qualcosa di personale.  
 
I pretesti non hanno bisogno di essere verosimili altrimenti sarebbero ragioni e non pretesti. 
(Maurois)  
 
Se i tuoi principi morali ti rendono triste, stai certo che sono sbagliati. (Stevenson)  
 
Io sono felice di essere triste.  
 
Perché mai le cose non possono essere come appaiono in superficie?  
 
Con gli occhiali da sole il mondo assume una colorazione diversa.  
 
Memento negare sempre.  
 
Gli adulti sono solo bambini con un impiego.  
 
La passione per le cose brutte è per l'uomo moderno una seconda natura.  
 
Certuni si lascerebbero prima tagliare la mano che perdere un guanto. (Tommaseo)  
 
Ogni volta che sono stato tra gli uomini sono tornato meno uomo. (Tommaso da Kempis)  
 
È un uomo mediocre colui che non ha mai fatto adirare un altro uomo. (Diogene)  
 
Non è veramente coraggioso colui il cui coraggio non cresce con il pericolo. (Seneca)  
 
Ciò che importa non è ciò che avviene dopo il gesto ma dentro chi compie il gesto.  
 
"Questo è incarico mio" "Ciò mi preoccupa".  
 
Non voglio avere nessuna famiglia: le famiglie rompono.  
 
Se non vuoi essere protagonista, sii almeno spettatore intelligente.  
58. 
Che significa la vita? Sei tu che devi decidere quello che vuoi che significhi.  
59. 
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Basta con le parole, mi si attaccano alla testa e poi mi fanno male.  
60.  
Se mi etichetti mi annulli. (Kirkegaard).  
 
Quello che non mi uccide mi rende forte.  
 
Lo scandalo paga sempre.  
 
Quando si può scommettere si può anche barare. 
 
Basta una birra a colazione e le ragnatele se ne vanno, la voce ti si alza di due ottave e ti 
sorge un bel sole dentro. 
(De Niro)  
 
Tu ti fidi troppo di me, io non mi fido mai di me ed è per questo che sono ancora vivo.  
 
Punti essenziali:  
1) Sono Fidel.  
2) Non cercare di fottere Fidel. 
 
Orazione Funebre: "Signore ti affidiamo Fidel, cerca di non farlo incazzare".  
 
La luce al neon dà al gin uno strano sapore.  
 
La corruzione è l'arma della mediocrità. (Balzac) 
 
Se non puoi vincere una battaglia, non la combattere.  
 
"Mangiare per vivere e non vivere per mangiare, come disse Socrate" "Ed infatti è morto!"  
 
Giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio cose. (Moretti)  
 
Le cose che si possono fare si fanno, tutte le altre non si fanno.  
 
Sono il primo a dirlo anche se non so se lo penso. (Pelle)  
 
La vita è vita ed è pasticciata e complicata e per viverla ci vuole coraggio.  
 
I principi servono per poterli contraddire nei momenti di crisi.  
 
Le intenzioni non contano nulla, conta solo quello che si fa.  
 
Certe volte il migliore affare per un uomo è mantenere la propria parola.  
 
Non possiamo cambiare quello che siamo, dobbiamo continuare a essere noi stessi. (Rocky 
IV)  
 
Un uomo non deve mai sembrare disperato, non è pratico.  
 
Quello che siamo ci accompagnerà sempre, non si può divorziare da una parte di noi.  
 
È impossibile offendermi quando voglio qualcosa.  
 
Non preoccuparti del fatto che la gente non ti conosce, preoccupati del fatto che forse non 
meriti di essere conosciuto. (Confucio)  
 
Sono un individualista casuale.  
 
Sii quello che sembri. (Carroll)  
 

Page 108 of 147I Centomila Catastroforismi

07/10/2011file://G:\Principale\Piero\Aforismi\Aforismi.htm



Porto una maschera come gran parte degli uomini. (Howard)  
 
La calma è la virtù dei morti; i forti perdono la pazienza e ti picchiano.  
 
Attento all'uomo che risponde a una domanda con una domanda.  
 
Parto per il gusto di tornare.  
 
Solo se ti trovi a un altezza di diverse migliaia di metri, puoi cadere da diverse migliaia di 
metri.  
 
Bisogna accettare le persone per quello che sono.  
 
La gente se ne frega.  
 
Quando si è in un pasticcio tanto vale goderne il sapore. (Confucio)  
 
"Tra voi chi è che ha paura del silenzio?" "Dipende da quanti giorni". (FvM)  
 
Se non li puoi convincere confondili.  
 
Ovunque tu vada ci sarai quando ci arriverai.  
 
Che tu rimanga quattro anni o quattro settimane, per ora sei qui.  
 
Se una cosa puzza, non metterci il naso. (Prov. turco)  
 
La casa è dov'è il tuo cuore, ma anche il fegato, la milza e gli intestini.  
 
Lasciamo le belle donne agli uomini senza fantasia. (Proust)  
 
C'è un solo modo di combattere: vincere.  
102.  
Mi riservo con fermezza il diritto di contraddirmi. (Claudel) 
 
 
 
 
INTELLIGENZA E CULTURA 
 
1. Pensare è importante e ci distingue dalle lenticchie.  
2. Un uomo che conosce Shakespeare non può essere del tutto cattivo.  
3. Non sono stupido, solo mentalmente libero.  
4. È difficile pensare liberamente. È più facile non pensare affatto.  
5. People have better things to do than read nonfiction.  
6. Manuals induce catatonia.  
7. La scienza è fatta di dati come una casa di pietre. Ma un ammasso di dati non è scienza 
più di quanto un mucchio di pietre sia una casa. (Poincaré)  
8. Bisogna chiamare scienza solo l'insieme delle ricette che riescono sempre, tutto il resto è 
letteratura. (Valery)  
9. Perché x dev'essere uguale a un numero? Che male ha fatto?  
10. Dove la stampa è libera e tutti sanno leggere, non ci sono pericoli. (Jefferson)  
11. Nei tempi antichi si scriveva una parola dopo l'altra senza un'interruzione e ciò fa 
rabbrividire ora però non si scrive nient'altro che segni di interpunzione, nessuna parola.  
12. Docendo discimus. (Shopenauer)  
13. Il meditare da soli è onanismo, il conversare con altri è coito. (Dossi)  
14. Se ti schieri dalla parte di chi fa meno rumore nove su dieci hai ragione. Ma ti daranno 
torto al 50%.  
15. Quando sento parlare di cultura mi corre la mano alla pistola. (Goering)  
16. È inutile discutere su ciò che si può o non si può leggere. Più della metà della cultura 
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moderna dipende da ciò che non si può leggere.  
17. La conoscenza non è cultura. Il campo della cultura comincia quando si è dimenticato 
Non- so- che- libro. (Pound) 
18. La cultura non è mancanza di memoria. La cultura comincia quando si riesce a fare una 
cosa senza sforzo. (Pound)  
19. Tu devi scrivere un libro e poi leggerlo.  
20. Sono un libridinoso. (De Crescenzo)  
21. Chi è capace di pensare, pensa anche in mezzo alle contraddizioni.(Krauss) 
22. La fortuna di un uomo dipende dalla sua cultura.  
23. L'uomo saggio non corre come un pulcino al sole.  
24. Un aforisma non dice mai la verità ma nel migliore dei casi contiene una verità e mezzo 
e in media solo mezza.  
25. Dire cose radicali in forma conservatrice è controcultura.(Warhol) 
26. Il parere è come la salsiccia, ognuno è appeso a un altro.  
27. La letteratura serve a preparare l'uomo a situazioni nuove.  
28. Non si può mai sapere se la saggezza produca o scopra soltanto.  
29. Tanto più decente è lo stile e tanto meno decenti sono le idee.  
30. I perché sono giochi che solo nelle imprevedibili domande dei bambini trovano la loro 
dimora. Per i grandi l'unica curiosità sensata è interrogarsi sul come. (Goethe)  
31. Perché non è una buona domanda. Non il perché, ma il cosa. (Hemingway)  
32. Non nella conoscenza sta la felicità, ma nell'acquisizione della conoscenza. (Pal)  
33. Chi non intende i silenzi, non intende neanche le parole. (Tommaseo)  
34. La migliore TV è quella spenta.  
35. Chi mangia moltissimo non è più sano di chi porta alla bocca lo stretto indispensabile. 
Allo stesso modo non serve leggere molto, ma fare utili letture.  
36. L'ignoranza è una china ripida in fondo alla quale vi sono rocce aguzze.  
37. L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. (Pound)  
38. C'inaridisce la mancanza di curiosità.(Pound)  
39. Tutto è stato ormai già scritto, basta solo andarlo a cercare e rileggere". (Viazzi)  
40. L'ignoranza non può essere scusata, solo curata.  
41. Il pensiero è cosa che con piccolissimo corpo sa compiere divinissime cose. (Gorgia)  
42. Qualunque tipo di mondo può esistere infatti ammettendo l'infinito il resto è automatico. 
43. La saggezza delle persone istruite a metà è più dannosa per la scienza dell'ottusità degli 
ignoranti.  
 
 
 
 
STUPIDITÀ 
 
1. L'uomo ha raccolto tutta la saggezza dei suoi predecessori, e guardate quanto è stupido. 
(E.Canetti) 
2. La stupidaggine costituisce in una bella moglie un particolare incanto. Per lo meno, io ho 
conosciuto molti mariti che vanno pazzi per la stupidaggine della propria moglie, e scorgono 
i segni dell'innocenza infantile. (N.Gogol) 
3. Un sot trouve toujours un plus sot, qui l'admire. Uno sciocco trova sempre uno più 
sciocco che l'ammira. (Boileau) 4. Gli uomini hanno il dono della parola non per nascondere i 
pensieri ma per nascondere il fatto che non li hanno.  
(Kierkegaard)  
5. L'uomo non fa quasi mai uso delle libertà che ha, come per esempio della libertà di 
pensiero; pretende invece come compenso la libertà di parola. (Kierkegaard)  
6. Nessuna qualità umana è più intollerabile nella vita ordinaria, che l'intolleranza. 
(Leopardi)  
7. Sempre e inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero di individui stupidi in 
circolazione. (Cipolla)  
8. I peggiori esseri sono i vigliacchi mascherati da cattivi.  
9. Solo i deboli hanno paura di essere influenzati. (Goethe)  
10. La differenza tra il saggio e lo sciocco è che il saggio fa errori più gravi perché nessuno 
affiderebbe decisioni importanti a uno sciocco.  
11. Chiunque può eliminare un nemico idiota, ma bisogna essere artisti per eliminare quelli 

Page 110 of 147I Centomila Catastroforismi

07/10/2011file://G:\Principale\Piero\Aforismi\Aforismi.htm



svegli.  
12. Un uomo, per quanto tu lo possa ritenere stupido, sarà pur sempre meno stupido di 
quanto tu lo creda.(Viazzi) 
13. Si, si, la terra, il cielo, gli astri, l'infinito! Ci si sente schiacciare. Ma c'è un infinito ancora 
più stupefacente: quello della stupidità umana. (A.Dumas padre) 
 
 
 
 
SFIGA 
 
1. Il mio grado di eleganza sta tra la piccola fiammiferaia e il tenente Colombo.  
2. Diffidate degli ottimisti, sono la clàque di Dio. (Bufalino)  
3. La vita è un esperimento di esito incerto.  
4. Mi sento come una calamita che attrae merda.  
5. Nel numero sta la sicurezza, oltre che la solitudine.  
6. La vita è una tempesta ma prenderla nel culo è un lampo.  
7. Poiché il mondo non è che un palcoscenico tu devi essere per forza la buca dell'orchestra. 
8. Io voglio solo esistere in pace.  
9. La vita è una favola narrata da uno sciocco, piena di strepito e di furore ma senza 
significato alcuno. (Shakespeare)  
10. Se la vita ti sorride ha una paresi. (D'Alcatraz)  
11. Nella mia vita ho sofferto così tanto che ormai il dolore mi diverte da impazzire. 
(Barbieri)  
12. I giorni vuoti si accumulano come calzini usati nella cesta dei vestiti sporchi di Dio.  
13. Io mi odio e mi tocca vivere con me stesso 24 ore al giorno.  
14. Il mio "Io" è spento e moscio come una brioche di due giorni.  
15. Tu fai solo parte di quello che mi è capitato oggi, ed è tutto merda.  
16. Mi sento come se tutti andassero a una grande festa e io avessi una grossa scritta 
lampeggiante sulla testa che dice "Non invitato".  
17. Dà un senso di libertà essere completamente fregati perché sai che tanto le cose non 
potrebbero andare peggio di così.  
18. L'imbecille cade sulla schiena e si sbuccia il naso. (Prov. Yiddish)  
19. Puoi anche alzarti molto presto ma il tuo destino s'è alzato un'ora prima.  
20. La vita è un immensa camera oscura.  
21. Quantum mortalia pectora caecae noctis habeunt. 
 
 
 
 
SEGRETI  
 
1.  
Il segreto è ciò che dici a un altro di non rivelare perché non riesci a tenerlo per te. (Oyloff)  
2.  
Se i miei capelli potessero scoprire quello che pensa il mio cervello, li taglierei e mi metterei 
la parrucca. (Wellington)  
3.  
Quando 10 persone sanno, anche il nemico sa; quando 100 persone sanno, tutto il mondo 
sa.  
 
 
 
 
RELIGIONE  
 
Il peccato fondamentale della fede sta nel fatto che anticipa l'esperienza.  
Io so che tu sei Buddha, ma tu non mi credi. Quando tu saprai di essere Buddha, sarai 
sveglio. Ecco cos'è l'illuminazione.  
Il Tao che può essere spiegato non è più Tao.  
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Diventare mormone è un po come un funerale: ti capita una volta nella vita e non te ne 
sbarazzi più.  
Shalom gigante: inventato da Mosè che scese dal Sinai con le tavole ai piedi.  
Le tre D che contano: Dio, Dovere e Datti da Fare.  
Credere non ha a che fare con il pensare ma con il sentire. 
Il divino dimora nel circuito d'un calcolatore con lo stesso agio che in cima a una montagna 
o nei petali di un fiore.  
L'inferno è l'impossibilità della ragione.  
Ciò che non è opera del governo è opera di Dio. (Prov. Comunista) 
Mi interessano più i peccatori che i santi. (Gesù) 
Che razza di religione è quella che impedisce a un uomo di bere una birra fresca in una 
giornata caldissima.  
(riferita all'islamismo)  
Il peccato è come il vomito su neve fresca.  
Oh Signore, se c'è un Signore, salvate la mia anima, se ho un anima. (Renan "Preghiera di 
uno scettico")  
 
 
 
 
AFORISMI MISTI 
 
L'angoscia vera e` fatta di noia. C. Pavese, "Prima che il gallo canti") 
Si cambia piu` facilmente religione che caffe`. -- Georges Courteline, "La filosofia" 
Le sciocche e laide abitudini sono le corruzioni della nostra natura. -- Foscolo, "Epistolario" 
L'abitudine e` in tutte le cose il miglior maestro. -- Plinio il vecchio, "Storia naturale" 
Non ci sono persone piu` acide di quelle che son dolci per interesse. -- Vauvenargues, 
"Riflessioni" 
Negli affari non ci sono amici, solo soci. -- Dumas padre, "Il conte di Montecristo" 
Quando si muore si ha ben altro da fare che di pensare alla morte. -- Italo Svevo, "La 
cosienza di Zeno" 
Nella sua prima passione la donna ama il suo amante, in tutte le altre cio` che ama e` il suo 
amore. -- Byron, "Don Juan" 
Lo schiavo ha un solo padrone; l'ambizioso ne ha tanti quante sono le persone utili alla sua 
fortuna. -- La Bruyere, "I caratteri" 
Il vero signore e` lento nel parlare e rapido nell'agire. -- Confucio 
Chi arrossisce e` gia` colpevole; l'innocenza vera non si vergogna di nulla. -- Rousseau 
La forza non sta nella difesa ma nell'attacco. -- HItler, "Mein Kampf" 
La fortuna aiuta gli audaci. -- Virgilio, "Eneide, X, 284" 
Ahime`, un altro pollo di meno. -- Detto di un avaro ogni volta che mangiava un uovo. 
L'avarizia comincia dove finisce la poverta`. - Balzac, "Le illusioni perdute" 
Che cos'e` l'avarizia? E` un continuo vivere in miseria per paura della miseria. -- San 
Bernardo, "Epistole" 
Alla poverta` mancano molte cose, all'avarizia tutte. -- Publilio Siro, "Sentenze" 
Nulla basta a colui per il quale cio` che basta e` poco. -- Epicuro 
Il bisogno avvelena i mali che non puo` guarire. -- Vauvenargues 
Chi sa capire tutto e` molto infelice. -- Gorkij, "Il mestiere delle lettere" 
La potenza non consiste nel colpire forte o spesso, ma nel colpire giusto. -- Balzac 
Per il mercante, anche l'onesta` e` una speculazione. -- Baudelaire, "Diari intimi" 
Il conformismo e` la scimmia dell'armonia. -- Ralph Emerson, "Diari" 
Confrontare e` per l'ignorante un comodo sistema per dispensarsi dal giudicare. -- Goethe, 
"Massime e riflessioni" 
Non v'e` nemico peggiore del cattivo consiglio. -- Sofocle, "Elettra" 
Quando non si e` sinceri bisogna fingere, a forza di fingere si finisce per credere; questo e` 
il principio di ogni fede. -- Moravia, "Gli indifferenti" 
Guarda due volte per veder giusto, guarda una volta per veder bello. -- Amiel, "Frammenti 
di un diario intimo" 
Nulla e` piu` pericoloso di un'idea, quando e` l'unica che abbiamo. -- Alain, "Sistema delle 
belle arti" 
Un idealista e` uno che, notando che una rosa odora meglio d'un cavolo, ne conclude che se 
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ne possa cavare una minestra migliore. - Henry Mencken 
Un imbecille non si annoia mai: si contempla. -- Remy de Gourmont 
M'illumino d'immenso -- Ungaretti, "Mattina" 
I mariti delle donne che ci piacciono sono sempre degli imbecilli. -- Georges Feydeau 
Nel migliore dei casi uno regala quello che gli piacerebbe per se`, ma di qualita `lievemente 
inferiore. -- Adorno, "Minima moralia" 
Quelli che non sanno ricordare il passato, sono condannati a ripeterlo. -- George Santayana 
A mali estremi, estremi rimedi. -- Ippocrate, "Aforismi" 
L'istruzione ha prodotto un gran numero di persone capaci di leggere ma incapaci di 
distinguere quello che merita di essere letto. -- G.M. Trevelyan, "Storia della societa' 
inglese" 
La societa` e` permissiva nelle cose che non costano nulla. -- Enzo Biagi, "Strettamente 
personale" 
L'interesse e la paura sono i principi della societa`'. -- Hobbes, "Il cittadino" 
La sofferenza e` forse l'unico mezzo valido per rompere il sonno dello spirito. -- Saul Bellow, 
"Il re della pioggia" 
L'uomo a cui e` dato soffrire piu` degli altri, e` degno di soffrire piu` degli altri. --
D'Annunzio, "L'innocente" 
La saggezza si conquista attraverso la sofferenza. -- Eschilo, "Agamennone" 
La sofferenza e` l'elemento positivo di questo mondo, e` anzi l'unico legame fra questo 
mondo e il positivo. -- Kafka, "Preparativi di nozze in campagna" 
La sofferenza e` una specie di bisogno dell'organismo di prendere coscienza di uno stato 
nuovo. -- Proust, "I Guermantes" 
Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. -
- Poe, "Eleonora" 
I bambini giocano ai soldati, e questo si capisce. Ma i soldati, perche' giocano ai bambini? --
Karl Kraus, "Detti e contraddetti" 
ll sonno e` immagine della morte. -- Cicerone, "Tuscolane" 
Che e` il sonno, se non l'immagine della gelida morte." -- Ovidio, "Amores" 
La prima delle cose necessarie e` di non spendere quello che non si ha. -- Massimo 
D'Azeglio 
La speranza e` un sogno fatto da svegli. -- Aristotele 
Finche' c'e` vita c'e` speranza. -- Cicerone, "Ad atticum" 
Quelli che scrivono come parlano, pur parlando molto bene scrivono male. -- Buffon, 
"Discorso sullo stile" 
La stima non esclude l'amicizia, ma sembra raro che contribuisca a farla nascere. -- Roger 
Martin du Gard, "Les Thibault" 
Il senso della storia si conquista facendone un po`. -- Antonio Baldini, "Amici allo spiedo" 
L'uomo non e` del tutto colpevole, poiche' non ha cominciato la storia; ne' del tutto 
innocente, poiche' la continua. -- Camus, "L'uomo in rivolta" 
La storia e` testimone dei tempi, luce della verita`, vita della memoria, maestra della vita, 
nunzia dell'antichita`. -- Cicerone, "De oratore" 
La superbia e` il cavallo dei ricchi; per la povera gente e` fin roppo onore quando va a 
piedi.-- Emilio de Marchi, "Demetrio Pianelli" 
Il superfluo si misura dal bisogno degli altri. -- Giovanni XXIII 
La vecchiaia e` triste non perche' cessano le gioie ma perche' finiscono le speranze. -- Jean 
Paul, "Titano" 
Il nano vede piu` lontano del gigante, quando ha le spalle del gigante su cui montare. --
Coleridge, "The friend" 
"Penso che un amico sia qualcuno con cui puoi dividere le tue emozioni piu' intime, qualcuno 
che e' disposto a rischiare l'amicizia pur di dirti quello che pensa tu non dovresti fare... un 
vero amico e' qualcuno che ci tiene tanto da dirmi cose che non voglio sentire". -- Peter 
Gabriel 
"La donna e' mobile, ed io mi sento mobiliere" -- Toto' 
Prima di aprire la bocca, ricordarsi di attivare il cervello. -- Mario Metri 
"Non bisogna mai lasciare tracce" -- Giulio Andreotti 
"La sinistra sono io" -- Bettino Craxi 
Il buon nome vale piu' di grandi ricchezze; la stima, piu' che l'oro e l'argento. -- Salomone, 
"I Proverbi", dalla Bibbia 
Non essere di quelli che stringono la mano, e stanno garanti per debiti altrui: poiche' se non 
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avrai di che pagare, ti leveranno persino il tuo giaciglio. - Salomone, "I Proverbi", dalla 
Bibbia 
La fantasia, abbandonata dalla ragione, produce mostri impossibili. Unita ad essa, è la 
madre delle arti e l'origine delle meraviglie. Francisco Goya (1746-1828) - artista spagnolo  
La fonte di un genio è la sola immaginazione, la raffinatezza dei sensi che vede quello che 
gli altri non vedono, o lo vede in modo diverso. Eugène Delacroix (1798-1863) - artista 
francese  
Quelli che non vogliono imitare nulla, non producono nulla. Salvador Dali (1904-1989) -
artista spagnolo  
Quando mi sento un po' confuso l'unica cosa da fare è ritornare allo studio della natura 
prima di lanciarmi di nuovo nei soggetti più vicini al cuore. Raoul Dufy (1877-1953) - artista 
francese  
"Umile, ma non servizievole forte, ma non arrogante, questa è la Via." (Anonimo)  
"E' necessario scegliere dopo aver giudicato e non giudicare dopo aver scelto." (Cicerone -
De Amicitia) 
La brezza disperde i fiori di pesco. 
Lo scandalo è negli occhi di chi guarda.  
La gente è così contenta quando può parlare male di qualcuno.  
Il ridicolo è un aspetto del mistero.  
L'assoluto è nel mondo degli opposti, non fuori da esso.  
Non voglio più essere qualcuno ma semplicemente essere.  
Potessi essere così intensamente come è una mucca sarei molto contento.  
La birra e il tè sono molto zen anche perché dopo averli bevuti hai un impellente tendenza 
alla minzione che esclude ogni altro pensiero. (FvM)  
La giustizia è sempre un fatto casuale a questo mondo.  
Se i malviventi non fossero sterminati ogni tanto il mondo diverrebbe ancor più duro per 
coloro che sognano inermi in quanto il mondo è pieno di insidie per l'uomo sincero.  
L'amor proprio lo si ferisce, non lo si uccide. (Montherlant) 
A volte è quasi meglio viaggiare che arrivare. 
Nulla al mondo allontana maggiormente la felicità, dei tentativi di trovarla.  
Se la civiltà di un paese si misura dal grado della sua superstizione, l'Italia appartiene al 
terzo mondo.  
Ci sono scemenze ben presentate come ci sono scemi ben vestiti. (Nicolas de Chamfort) 
Ogni giustizia ci offende, quando non ci procura alcun profitto. (L'UC de Clapiers de 
Vauvenargues) 
Il più solido piacere di questa vita è il piacer vano delle illusioni. (Giacomo Leopardi) 
Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, e nulla più. (Oscar 
Wilde) 
I soldi sono come l'aria. Finché ce n'è non te ne accorgi. 
Per provare la vera felicità bisogna aver conosciuto la sofferenza. 
Per provare la sofferenza non è necessario aver conosciuto la felicità. 
Ridere e sognare sono il segreto per vivere meglio. 
L'entusiasmo colora la vita, 
l'amore la illumina. 
Guardarti negli occhi 
è come accarezzarti l'anima. 
La vita: destino o coincidenze? 
Coincidenze predestinate o fatalità casuali. 
I ricordi lasciamoli ai masochisti: 
quelli brutti sono uno schiaffo, 
quelli belli una pugnalata che si affonda in ciò che abbiamo perduto. 
Il duro lavoro stanca, 
la noia uccide. 
La moda è fuori moda: cambia continuamente! 
Per capire e raggiungere ciò che vuoi comincia a scartare ciò che non vuoi.  
C'è un lungo fiume di dolore che attraversa il tempo, nel suo letto scorrono il fuoco dell'arte 
e i cadaveri dei suoi figli maledetti. (Omar Pedrini) 
Vivi la vita attimo per attimo perché ogni attimo potrebbe essere l'ultimo. (Jim Morrison) 
Malinconia del passato, gioia del presente, pentimento del futuro... questa è la vita. (Jim 
Morrison) 
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Quando il mio corpo sarà cenere il mio nome sarà leggenda. (Jim Morrison) 
Volevo attraversare i confini della realtà, volevo vedere cosa sarebbe successo: Solo 
curiosità! (Jim Morrison) 
Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi, vivere sul tuo viso, morire sulla tua 
bocca. (Jim Morrison) 
Vorrei essere nato al contrario per poter capire questo mondo storto. (Jim Morrison) 
La droga è la speranza di chi speranza non ne ha più. (Jim Morrison) 
Vivi ogni giorno della tua vita come se fosse l'ultimo perché il giorno che lo sarà non avrai 
voglia di crederlo. 
(Jim Morrison) 
Uccidere è il coraggio di un momento... vivere il coraggio di sempre. (Jim Morrison) 
Il Futuro non esiste, è qualcosa che noi rincorriamo e quando lo raggiungiamo subito diventa 
presente e poi passato. (Jim Morrison) 
Non volevo nascere [e sono nato] 
Non volevo vivere [e sto vivendo] 
Ma quando morirò andrò in Paradiso [perché l'inferno lo sto già vivendo]. (Jim Morrison) 
E' divertente combattere, ti dà qualcosa da fare, mitiga la noia. (Kurt Cobain) 
La vita è come un autostrada, non finisce mai ma ci si resta sempre vittime. (Jim Morrison) 
Non essere così triste e pensieroso, ricorda che la vita è come uno specchio, ti sorride se la 
guardi sorridendo. 
(Jim Morrison) 
C'è il sacro terrore della morte, ma la morte è un fatto naturale, credo che la morte sia 
un'amica dell'uomo, perché mette fine a quel grande dolore che è la vita. (Jim Morrison) 
Siamo realisti, esigiamo l'impossibile. (Ernesto "Che" Guevara) 
Vivi come se dovessi morire domani e pensa se non dovessi morire mai. (Jim Morrison) 
L'amico non è colui che ti asciuga le lacrime ma colui che non te le fa versare. 
Cosa c'è di serio nella vita se si nasce senza chiederlo e si muore senza volerlo? 
La felicità è fatta di niente... che al momento in cui la vivi sembra tutto. (Jim Morrison) 
A volte basta un attimo per scordare una vita 
ma a volte non basta una vita per scordare un attimo. (Jim Morrison) 
Non accontentarti dell'orizzonte, cerca l'infinito. (Jim Morrison) 
Siamo buoni a nulla ma capaci di tutto. (Jim Morrison) 
Dicon che l'amore è vita, io per amore sto morendo. (Jim Morrison) 
Se un giorno ti svegli e non vedi il sole o sei morto o sei tu il sole. (Jim Morrison) 
Se per vivere ti dicono "siediti e stai zitto" tu alzati e muori combattendo. (Jim Morrison) 
Se c'è uno spazio, piccolo o infinito che sia riempiamolo di noi. 
Mi chiamano drogato perché mi faccio le canne  
ma non sanno invece che la vera droga è la crudeltà dell'uomo. (Jim Morrison) 
La perenne tentazione della vita è quella di confondere i sogni con la realtà. (Jim Morrison) 
Amo gli adolescenti perché tutto quello che fanno lo fanno per la prima volta. (Jim Morrison) 
Se non hai ragione per vivere non trovarne una per morire. (Jim Morrison) 
C'è una malattia che oggi è molto diffusa, 
tanto che la maggior parte di noi ne è più o meno affetta,  
è la malattia di chi è troppo pieno di se. (Baden Powell) 
E' meglio bruciare che appassire. (Kurt Cobain) 
Il mondo è pazzo e noi siamo pazzi insieme a lui. (K.P.) 
In questo mondo di guerra e violenza anche i fiori piangono... 
e noi continuiamo a credere che sia rugiada. (Jim Morrison) 
E' meglio una fine disperata che una disperazione senza fine. 
Vive como queros. 
Vivi come ti pare. (Ernesto "CHE" Guevara) 
Fino a quando il colore della pelle sarà più importante del colore degli occhi sarà sempre 
guerra. (Bob Marley) 
Ogni giorno svegliati con gioia sapendo che c'è un'altra giornata da vivere. (G.G.) 
E' inutile tentare di fuggire quando la prigione è dentro di noi. 
Vieni come sei e paga quando te ne vai. (Laurie Anderson) 
Più che per la depressione piango per il silenzio del mondo. (Martin Luther King) 
Viviamo la vita cercando di essere ciò che dovremmo invece di essere ciò che potremmo. 
(G.G.) 
Se ti dicono di morire strisciando tu alzati e muori combattendo. (Jim Morrison) 
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La semplicità è il massimo della complicazione. 
Le battaglie non si perdono, si vincono sempre. (Ernesto "Che" Guevara) 
Non c'è notte tanto grande da non permettere al sole di risorgere il giorno dopo. (Jim 
Morrison) 
Viviamo nell'ipocrisia di fare ciò che va anche se non ci va. (G.G.) 
E' più facile morire di niente che di dolore, al dolore ci si può ribellare al niente no. (Susanna 
Tamaro) 
Non ho scelto io di nascere quindi lasciatemi vivere come mi pare. (Jim Morrison) 
Immaginiamo grandi cose sull'amore ma poi scopriamo che può essere contenuto in poche 
parole. (F.G.) 
Nel più profondo di voi stessi siate capaci di sentire ogni ingiustizia commessa contro 
chiunque in qualsiasi parte del mondo. (Ernesto "Che" Guevara) 
L'eroe non è colui che non cade mai ma colui che una volta caduto trova il coraggio di 
rialzarsi. (Jim Morrison) 
Tutto è possibile basta volerlo. 
La gente non permette agli altri di attraversare il confine lontano dalla realtà. (Ken 
Stringfellow) 
La vita è tua: Violentala. (da Message for you - Timoria) 
Certe volte la solitudine aiuta ad oltrepassare il muro della stupidità. 
La felicità è un attimo di pienezza che passa attraverso i nostri cuori e le nostre menti. 
(G.G.) 
Chi agisce per un buon fine non fallisce mai. (Ghandi) 
Le parole che escono da un cuore puro non cadono mai invano. (Ghandi) 
La morte è il lungo cammino che si compie nella vita. (G.G.) 
Se le porte della percezione fossero superate tutto apparirebbe com'è, infinito. (William 
Blake) 
La strada dell'eccesso porta al palazzo della sapienza. (William Blake) 
"Il potere logora chi non ce l'ha". (Giulio Andreotti) 
"Rigore è quando arbitro fischia". (Vujadin Boskov)  
"... amaro e noia la vita altro mai nulla e fango è il mondo..." (A se stesso - G. Leopardi)  
"Un uomo trascina il risciò; un'altro viene trasportato... eppure la loro natura è la stessa". 
(Saggezza orientale) 
"Gli allenatori sono come le gonne: un anno vanno di moda le mini, l'anno dopo le metti 
nell'armadio". (Vujadin Boskov) 
"Negate, negate sempre, negate anche l'evidenza. Però, prima, infilatevi almeno gli slip". 
(Francesca Mazzantini) 
"Nella bocca della serpe e nel pungiglione della vespa non troverai veleno altrettanto 
micidiale di quello che può celarsi nel cuore dell'uomo". (Saggezza orientale) 
"Quando Dio vuole palla entra in rete". (Vujadin Boskov) 
"I pesci sono gli esseri più sfortunati della terra. Ci avete mai pensato? Un pesce non può far 
finta di niente quando scorreggia". (Daniele Luttazzi) 
"Volete fare impazzire qualcuno? Mandategli un telegramma con su scritto: -Ignora il primo 
telegramma-". 
(Henry Youngman) 
"Parli come badi!" (Totò) 
Ogni volta che arriva il 6 agosto, io aspetto che le cerimonie ufficiali finiscano poi raggiungo 
la lapide che commemora i morti e verso sopra solo un piccolo secchio d'acqua. Non capisco 
perché ancora oggi tutti gli anni alle celebrazioni ufficiali portino soltanto fiori ... quando 
morivano, tra atroci dolori, non chiedevano fiori ma acqua. 
(Sopravvissuta di Hiroshima) 
A cavallo, guerrieri, oggi è un buon giorno per morire! (Cavallo pazzo a Little Big Horn) 
Come potete vuoi uomini bianchi dire "questa terra e' mia" , come potete possedere l'acqua 
che attraversa la vostra terra se essa in realta' è solo in viaggio verso il mare? Come potete 
possedere la selvaggina di un territorio se solo basta l'odore di un coyote per farla fuggire 
lontano? (Capo Seattle in un colloquio di pace con i Bianchi) 
Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. (L'AO Tze) 
Fate qualcosa, ma qualsiasi cosa fate, fatela in fretta!!! (Soldato Vasquez, film ALIEN 2 -This 
Time is WAR-) 
Siamo Uomini o Caporali? (Totò) 
Siamo in Missione per conto di Dio! (Jake & Elwood Blues) 
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SENTENZE LATINE 
 
CARPE DIEM (Cogli l'attimo fuggente) Questo motto è tuttora molto usato come esortazione 
a cogliere il momento favorevole, senza preoccuparsi del futuro 
COGITO, ERGO SUM (Penso, dunque sono) Questo celebre motto, che ha un illustre 
precedente in S. Anselmo (peccor, ergo sum), sia pure con senso filosofico diverso, 
costituisce nel pensiero cartesiano la prima indubitabile certezza razionale, su cui gettare le 
basi per una nuova scienza filosofica. Se qualcuno ha dei dubbi, delle incertezze, vuol dire 
che esiste: se dubito, se penso, lo faccio perché sono vivo. 
DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM (Sui gusti non si discute) L'espressione sancisce la 
indiscutibile soggettività dei gusti. 
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE AUTEM DIABOLICUM (Sbagliare è umano, ma 
perseverare nell'errore è diabolico) Il famoso assioma sottolinea la chiara distinzione tra 
l'errore accidentale e quello voluto (il male). 
EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA (Scusa non richiesta, accusa manifesta) 
Il tentativo di giustificarsi spontaneamente spesso costituisce prova di colpevolezza. 
EXTREMA RATIO (Ultimo argomento) Indica l'argomento cui si fa ricorso in casi estremi, 
quando ogni altro sia risultato infruttuoso. 
GRATIS ET AMORE DEI (Gratuitamente e solo per amore di Dio) L'espressione è di uso 
comune per affermare l'assoluta gratuità di un servizio, fatto esclusivamente per amor di 
Dio. 
HOMO HOMINI LUPUS (Ogni uomo è lupo per l'altro) Questo motto, di impronta 
pessimistica, proclama, nei rapporti umani, la spietata concorrenza e la lotta per la vita, 
senza esclusione di colpi. 
IN DUBIO PRO REO (Nel dubbio, la decisione deve essere a favore dell'imputato) Il concetto 
rispecchia la concezione per cui, nel dubbio, deve prevalere la tutela dell'innocente: è meglio 
che rimanga impunito un colpevole, piuttosto che venga punito un innocente. 
IN VINO VERITAS (Nel vino la verità) Questo motto fa riferimento allo stato psicologico 
dell'ubriaco, che, senza i freni inibitori della riflessione, esprime la verità. 
INTER NOS (Tra di noi) La locuzione è ampiamente usata ad indicare confidenza e 
segretezza. 
IPSE DIXIT (L'ha detto Lui!) L'espressione tende a fondare una verità sulla autorità di un 
autore ritenuto infallibile. 
MELIUS ABUNDARE QUAM DEFICERE (Meglio eccedere che scarseggiare) Con questa 
espressione, comunemente usata, si vuole affermare che per non rischiare di non 
raggiungere la giusta misura, val la pena superarla. 
MENS SANA IN CORPORE SANO (Mente sana in un corpo sano) Una buona educazione deve 
mirare sia al vigore intellettuale sia a quello fisico e che, anzi, il secondo è condizione 
indispensabile per il primo. 
NEMO PROPHETA IN PATRIA (Nessuno è profeta nella sua patria) Questa frase è tuttora 
molto diffusa per significare che ognuno trova difficoltà nell'affermarsi proprio fra le mura 
amiche, là dove il successo dovrebbe essere assicurato, o che chi è divenuto famoso, talora, 
viene sottovalutato a causa della sua frequentazione consuetudinaria. 
NON PLUS ULTRA (Non più in là) Espressione di uso comune che indica il più alto grado 
raggiungibile in un dato ambito. 
QUI PRO QUO Il "chi" invece del "dove" (falsa interpretazione) Questa locuzione è ora usata 
comunemente ad indicare un equivoco, e, in particolare, l'erronea comprensione di una 
parola o di una frase. 
REFUGIUM PECCATORUM (Rifugio dei peccatori) La locuzione è comunemente usata a 
proposito di un istituto o di una persona piena di comprensione e di misericordia. E', infatti, 
una invocazione alla Madonna nelle "Litanie Laurentane". 
REPETITA IUVANT (Giova ripetere le cose) Questo motto è tuttora di uso comune, 
soprattutto in ambito scolastico per indicare che è bene ripetere ciò che si vuole che gli altri 
capiscano e apprendano. Talora è anche citato semplicemente per affermare la volontà di 
ripetere un'esperienza piacevole. 
RISUS ABUNDAT IN ORE STULTORUM (l riso abbonda sulla bocca degli stolti) L'espressione 
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sottolinea la eccessiva tendenza a ridere per qualunque sciocchezza si dica. 
SEMEL IN ANNO LICET INSANIRE (Una volta all'anno è lecito fare il matto) Questo adagio è 
tuttora di uso comune: indica sia che in momenti particolari e in situazioni isolate è lecito 
darsi ad una gioia sfrenata, al di là di ogni inibizione, sia che sporadicamente si può fare 
"uno strappo alla regola", ci si può permettere ciò che di solito non ci si permette. 
UBI MAIOR MINOR CESSAT (Quando c'è chi vale di più, chi vale meno si deve mettere in 
disparte) E' questo un motto di origine medievale, e tuttora di uso comune, ad indicare che 
quando ci si trova di fronte a chi vale di più o sa di più o è più vecchio o è più importante, 
bisogna saper trarsi in disparte e tenere il proprio posto. 
VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT (Le parole volano, gli scritti restano) Si tratta di un 
motto tuttora molto diffuso e usato per indicare che non bisogna fidarsi delle promesse fatte 
oralmente, ma che si deve pretendere la loro fissazione in uno scritto. 
VOX POPULI, VOX DEI (Voce di popolo, voce di Dio) E' uno dei motti latini più conosciuti: 
esso proclama la fondatezza di una opinione, se questa viene espressa da un'intera 
comunità; con l'espressione si tende a legittimare ogni opinione di dominio pubblico. 
 
 
 
 
FRASI CELEBRI 
 
SI E' FATTO TRENTA, SI PUO' FAR TRENTUNO E' un detto ancora molto usato e significa che 
quando la maggior parte di un'opera è stata fatta, conviene finirla. 
CI RIVEDREMO A FILIPPI Frase risalente all'epoca romana, oggi è il saluto, ormai sempre 
più scherzoso, di chi rimanda una reazione negativa, una punizione ad altro momento. 
E' MEGLIO VIVERE UN GIORNO DA LEONE CHE CENT'ANNI DA PECORA E' un anonimo 
graffito di guerra che si poteva leggere, nell'estate del 1918, sui muri diroccati dal cannone, 
in un piccolo paese sul Piave. La frase che in quegl'anni poteva avere un sapore eroico, oggi, 
se non è scherzosa, suona soltanto come una smargiassata. 
EPPUR SI MUOVE! La frase attribuita a Galileo Galilei è diventata molto celebre e ancora 
oggi esprime un rammarico, ribadisce un concetto già espresso. E' un po' come dire: "Mi 
adeguo alla tua volontà, però ho ragione io". 
PAGANINI NON REPLICA Più abitualmente si dice: "Paganini non ripete". E' una locuzione 
con la quale si rifiuta l'invito a replicare un'azione o un discorso, con allusione scherzosa al 
fatto che Paganini non concedeva il bis. 
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Luoghi comuni 

  
PRIVATEColpirne uno per educarne cento  
In casa non ce' piu’ dialogo  
I giovani non hanno rispetto per niente  
I giovani guardano troppa televisione  
Una volta i cibi erano piu sani  
Una volta si poteva uscire tranquilli alla sera  
Una volta si poteva lasciare la porta aperta  
Non ce' piu religione  
Era tanto una brava persona  
I commercianti non pagano mai le tasse  
I commercianti sono tutti leghisti  
I commercialisti sono tutti ladri  
I politici sono tutti ladri  
I genovesi sono tutti tirchi  
I ricchi hanno sempre ragione  
Il cane e' piu fedele del gatto  
La musica heavy metal e' rumore e basta  
La techno non e' musica  
Una volta qui era tutta campagna  
Non c'e' piu' la mezza stagione  
Arrivera' il giorno in cui il computer dominera' l'uomo  
Si stava meglio quando si stava peggio  
Vent'anni vengono una volta sola  
Il cemento avanza  
Nella vita non si puo' mai sapere  
I negri rubano il lavoro agli italiani  
Basta che c'e' la salute  
Italiano spaghetti pizza mandolino  
La vita e' bella perche' e' varia  
Vicentini magnagatti  
Non ci sono piu' le donne di una volta  
Donna al volante pericolo costante  
Rossi e neri, tutti uguali  
Ormai non si sa piu' cosa inventare per farsi pubblicita'  
Sono sempre i migliori ad andarsene per primi  
E' tutto un magna magna  
Prima o poi l'amore arriva  
Se e' cosi', ci sara' un motivo  
Una volta il calcio era piu' genuino, oggi con tutti questi miliardi...  
Gli affari sono affari  
La mamma e' sempre la mamma  
Se son rose fioriranno  
L'erba cattiva non muore mai  
Oggi vanno tutti di fretta  
Chi semina alla fine raccoglie  
Non si puo' piu' andare allo stadio  
Lo spinello porta inevitabilmente all'eroina  
I culturisti son tutti drogati  
I computer portano via il lavoro all'uomo  
Se una ragazza e' bella, allora e' oca  
Ai miei tempi ci si alzava da tavola solo quando tutti avevano finito  
Ormai la tv e' solo sesso e violenza  
Non c'e' piu' rispetto per gli anziani  
Arrivera' la fine del mondo  
Il pasticcio il giorno dopo e' piu' buono  
I soldi non fanno la felicita'  
Il cioccolato fa venire i brufoli  
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Gli scozzesi sono tutti tirchi  
Se studi troppo perdi i capelli  
Per fare ingegneria bisogna essere dei geni  
Chi studia tanto e' antipatico  
Si e' sicuri solo di morire  
I comunisti mangiano i bambini  
I soldi non crescono sugli alberi  
Piove, governo ladro  
I preti scopano come assassini [con le suore]  
I giapponesi sono tutti deviati  
Il computer rovina la vista  
E' un peccato buttar via cio' che non si mangia, ci sono i bambini del terzo mondo  
Le guerre mondiali sono state scatenate dai comunisti  
I centri sociali sono pieni di drogati e spacciatori  
Mangiar lenticchie porta fortuna  
Fare gli auguri prima di un esame porta sfiga  
Col modem ti arrivano bollette spaventose  
L'importante e' partecipare  
Tanto e' solo uno sport  
Speriamo che vada meglio domenica prossima  
I negri corrono piu' dei bianchi  
I negri si allenano facendosi rincorrere dai leoni  
L'omosessualita' va contro natura  
L'omosessualita' e' una malattia  
La mamma dei fessi e' sempre incinta  
Le materie umanistiche non servono piu' a niente  
La matematica non ti serve per andare a comprare il pane alla mattina  
Mangia che diventi grande!  
Per sapere cos'e' la fame dovevi vivere in tempo di guerra!  
La ragazza arriva quando meno te l'aspetti  
Non c'e' piu' nessuno che lavora la terra  
E' il pensiero quello che conta  
Calpestare una merda porta fortuna  
C'e' sempre una prima volta  
Ci vuole la laurea per leggere le bollette telefoniche  
L'unico difetto di Mussolini e' che ci ha portato in guerra  
I giovani non studiano piu'  
Non si vive di solo pane  
Non si puo' vuotare il mare con un secchiello  
La gioventu' e' l'eta' piu' bella  
Mancano i valori  
Una volta c'era piu' solidarieta', piu' comunicabilita'  
Il tempo e' la miglior medicina  
Domani e' un altro giorno  
I giovani d'oggi hanno tutto  
Al giorno d'oggi ci sono piu' divorzi che matrimoni  
I giovani d'oggi vogliono tutto subito!  
Dopo la pioggia viene il sereno  
L'amore non ha eta'  
Sotto i ricci ci sono i capricci  
Le discoteche rincoglioniscono  
L'onanismo fa venire le occhiaie  
Tutta questa tecnologia e' la rovina dell'uomo  
Una volta la verdura aveva un altro sapore  
Il nuoto e' uno sport completo  
I giovani non sanno divertirsi  
Una volta ci si divertiva di piu'  
Sono i tempi che sono cambiati, non i giovani  
Ora si va in auto, non a cavallo  
Non e' mai troppo tardi  
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Non si e' mai troppo vecchi  
Meglio tardi che mai  
Le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue  
Chi le capisce, le donne, e' bravo  
Piemontese falso e cortese  
Non ci si puo' piu' fidare di nessuno  
Il piu' buono dei rossi ha ucciso la madre  
Gli uomini preferiscono le bionde ma sposano le more  
Sarai il mio bastone della vecchiaia  
Le donne guidano male  
Donna nana tutta tana  
Ne' di vener ne' di marte, ne' si sposa ne' si parte  
La famiglia non e' piu' un valore  
Venezia e' bella ma non ci abiterei  
Alle svedesi piace l'uomo italiano  
La vita e' fatta a scale  
I milanesi sono freddi  
Le donne sono come i cessi... sempre occupate  
Son tutte belle le mamme del mondo  
Il bue dice cornuto all'asino  
Chi disprezza compra  
Le corna sono come i denti... fanno male solo quando spuntano  
Chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato  
Meglio un uovo oggi che una gallina domani  
I giovani si divertono sempre piu' dei vecchi  
In casa propria si vive meglio che ospiti da un amico  
Se non piove piovera'  
Ogni lasciata e' persa  
Le ragazze di psicologia sono tutte fighe  
Biologia e psicologia e' pieno di figa  
Via il dente, via il dolore  
L'importante e' essere giovani dentro  
Dopo una certa ora ci sono in giro solo ladri e puttane  
I metallari sono satanisti  
Chi va in discoteca si schianta con la macchina  
Gli uomini sono tutti maschilisti  
I tedeschi sono ligi al dovere  
Le francesi sono tutte troie  
Gli italiani sono focosi  
Gli italiani hanno l'arte di arrangiarsi  
Internet e' il futuro  
Chi beve birra campa cent'anni  
Il lavoro nobilita l'animo  
Le ragazze sono brave nelle materie artistiche, i ragazzi in quelle tecniche  
In tv tutto e' falso  
Tu trovami un parcheggio in centro... trovamelo!  
Non si puo' piu' viaggiare tranquilli...  
Questi giovani non fanno altro che fumare l'erba drogata  
I giapponesi sono gran lavoratori  
Per dimagrire bisogna alzarsi da tavola con la fame  
I soldi non sono tutto nella vita  
Devi studiare, perche' e' un investimento per il futuro  
I veri amici sono quelli dell'infanzia  
Per dimagrire basterebbe correre un po' la mattina  
Piu' siamo, meglio si sta'  
Gli uomini di adesso sono senza palle  
Oggi a fare gli onesti se la piglia sempre in culo  
Beata gioventu'  
L'amicizia non esiste  
I figli crescono, le mamme invecchiano  
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Tanto nello stomaco si mischia tutto  
Prima conosci te stesso, poi la moglie del tuo vicino di casa  
All'estero tutti pensano che l'Italia sia mafia e pizza  
Quando ero giovane saltavo i fossi per la lunga  
Non c'e' piu' rispetto per i vecchi  
Se mio nonno aveva le ruote era una carriola  
I capezzoli diventano duri col freddo  
Il riso fa buon sangue  
I negri hanno il cazzo enorme  
Quelli che ascoltano Guccini sono tutti ubriachi  
Previti è un galantuomo  
Vicentini magnagati  
Veronesi tutti mati  
Venesiani gran signori,  
Padovani gran dotori  
Con Rovigo non m'intrigo  
Ci sono più serbi in piazza Garibaldi a Trieste che a Belgrado  
Gli uomini non cercano una donna, cercano una mamma  
I negri vogliono scoparsi le donne bianche  
L'occasione rende l'uomo ladro e la donna zoccola  
La donna ideale: che la piasa, la tasa, e che resti in casa  
Le donne brutte scopano meglio  
Le donne devono stare a casa a fare la calzetta  
Le donne non sanno guidare  
Le donne sono tutte troie, meno mia madre  
E' l'uomo che deve andare dietro alla donna  
La donna e' preda, l'uomo cacciatore  
Donna al volante pericolo costante  
Tira piu' un pelo di figa che una mandria di buoi  
Tira piu' un pelo di figa in salita che una coppia di buoi in discesa  
Tira piu' un pel de pota che cent cavai che i trota  
Pelo rosso cattiva lana  
Rossa di capelli golosa d'uccelli  
Rossa de cavei golosa d'usei  
Oggi e' pieno di froci perche' le ragazze sono troppo troie  
Anche Einstein è stato bocciato in matematica  
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Legge di Murphy 

  
PRIVATELEGGE DI MURPHY  
Se qualcosa puo' andar male, lo fara'.  
Corollari  
1. Niente e' facile come sembra.  
2. Tutto richiede piu' tempo di quanto si pensi.  
3. Se c'e' una possibilita' che varie cose vadano male, quella che causa il danno maggiore 
sara' la prima a farlo.  
4. Se si prevedono quattro possibili modi in cui qualcosa puo' andare male, e si prevengono, 
immediatamente se ne rivelera' un quinto.  
5. Lasciate a se stesse le cose tendono ad andare di male in peggio.  
6. Non ci si puo' mettere a far qualcosa senza che qualcos'altro non vada fatto prima.  
7. Ogni soluzione crea sempre dei nuovi problemi.  
8. I cretini sono sempre piu' ingegnosi delle precauzioni che si prendono per impedirgli di 
nuocere.  
9. Per quanto sia nascosta una pecca, la natura riuscira' sempre a scovarla.  
10. Madre Natura e' una puttana. 
LA FILOSOFIA DI MURPHY Sorridi... Domani sara' peggio. 
COSTANTE DI MURPHY Le cose vengono danneggiate in proporzione al loro valore. 
VERSIONE RELATIVISTICA DELLA LEGGE DI MURPHY Tutto va male nello stesso tempo. 
CHIOSA DI O'TOOLE ALLA LEGGE DI MURPHY Murphy era un ottimista. 
SETTIMA VARIANTE DI ZYMURGY ALLA LEGGE DI MURPHY Quando piove, diluvia. 
POSTULATO DI BOLING Se sei di buon umore, non ti preoccupare. Ti passera'. 
LEGGE DI ILES C'e' sempre un modo migliore. 
Corollari  
1. Quando il modo migliore ci sta davanti agli occhi, specialmente per lunghi periodi, non lo 
vediamo.  
2. Neanche Iles lo vede. 
SECONDA LEGGE DI CHISHOLM Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. 
Corollari  
1. Quando non puo' andare peggio di cosi', lo fara'.  
2. Se le cose sembrano andare meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto. 
TERZA LEGGE DI CHISHOLM Le proposte sono sempre capite dagli altri in maniera diversa 
da come le concepisce chi le fa. 
Corollari  
1. Se si spiegano le cose in maniera tale che nessuno possa non capire, qualcuno non 
capira'.  
2. Se si fa qualcosa con l'assoluta certezza dell'approvazione di tutti, a qualcuno non 
piacera'.  
3. Se si vuole mettere qualcuno di fronte al fatto compiuto, non si verifichera'. 
PRIMA LEGGE DI SCOTT Qualsiasi cosa vada male, avra' probabilmente l'aria di andare 
benissimo. 
SECONDA LEGGE DI SCOTT Quando si trova e si corregge un errore, si vedra' che andava 
meglio prima. 
Corollario Quando si capisce che la correzione era sbagliata, sara' troppo tardi per tornare 
indietro. 
PRIMA LEGGE DI FINAGLE Se un esperimento funziona, qualcosa e' andato male. 
SECONDA LEGGE DI FINAGLE Qualunque sia il risultato di un esperimento, ci sara' sempre 
qualcuno pronto a 
a) fraintenderlo  
b) falsificarlo  
c) credere che si sia prodotto in virtu' della sua teoria preferita. 
TERZA LEGGE DI FINAGLE In qualsiasi insieme di dati, la cifra cosi' evidentemente corretta 
da non richiedere un controllo e' l'errore. 
Corollari  
1. Nessuno a cui chiedete aiuto la vedra'.  
2. Chiunque passi di li' per darvi un consiglio gratuito la vedra' immediatamente. 
QUARTA LEGGE DI FINAGLE Una volta che si e' pasticciato qualcosa, qualsiasi intervento 
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teso a migliorare la situazione non fara' altro che peggiorarla. 
NORME DI FINAGLE  
1. Prima tracciate le curve che vi servono, poi trovate i punti che vi corrispondono.  
2. Ogni esperimento deve essere riproducibile, e fallire sempre nello stesso modo.  
3. Non credete ai miracoli: contateci ciecamente. 
ASSIOMA DI WINGO Tutte le leggi di Finagle possono essere trascurate da chi ha imparato 
la semplice arte di fare senza pensare. 
LEGGE DI GUMPERSON La probabilita' che qualche cosa accada e' inversamente 
proporzionale alla sua desiderabilita'. 
LEGGI DI ISSAWI SUL PROGRESSO  
Il corso del progresso: La maggior parte delle cose va costantemente peggio.  
Il sentiero del progresso: Una scorciatoia e' la via piu' lunga fra due punti.  
Il passo del progresso: La societa' e' un mulo non un'automobile... Se la si spinge troppo, 
scalcia e disarciona chi la cavalca. 
PRIMA LEGGE DI SODD Quando qualcuno cerca di raggiungere un obiettivo, sara' sempre 
ostacolato dall'involontario intervento di qualche altra presenza (animata o inanimata). 
Tuttavia ci sono obiettivi che vengono raggiunti, in quanto la presenza che interviene cerca 
a sua volta di raggiungere un obiettivo ed e', naturalmente, soggetta ad interferenze. 
SECONDA LEGGE DI SODD Prima o poi, la peggior combinazione possibile di circostanze e' 
destinata a prodursi. 
Corollario  
Un sistema deve essere sempre concepito in modo da resistere alla peggiore combinazione 
possibile di circostanze. 
LEGGE DI SIMON Qualsiasi aggregato prima o poi cade a pezzi. 
LEGGE DI RUDIN In casi di crisi che obbligano la gente a scegliere tra varie linee di 
condotta, la maggioranza scegliera' la peggiore possibile. 
TEOREMA DI GINSBERG  
1. Non puoi vincere.  
2. Non puoi pareggiare.  
3. Non puoi nemmeno abbandonare. 
CHIOSA DI FREEMAN AL TEOREMA DI GINSBERG Tutte le piu' importanti filosofie che 
cercano di dare un significato alla vita sono basate sulla negazione di una parte del teorema 
di Ginsberg.  
Per esempio:  
1. Il capitalismo e' basato sul presupposto che si possa vincere.  
2. Il socialismo e' basato sul presupposto che si possa pareggiare.  
3. Il misticismo e' basato sul presupposto che si possa abbandonare. 
OSSERVAZIONE DI EHRMAN  
1. Le cose andranno peggio prima di andare meglio.  
2. Chi ha detto che le cose andranno meglio? 
SECONDA LEGGE DI EVERITT SULLA TERMODINAMICA La confusione della societa' e' 
sempre in aumento. Solo l'enorme sforzo di qualcuno o di qualcosa puo' limitare tale 
confusione in un'area circoscritta. Tuttavia, questo sforzo portera' a un aumento della 
confusione totale della societa'. 
LEGGE DI MURPHY SULLA TERMODINAMICA Sotto pressione le cose peggiorano. 
LEGGE DI PUDDER Chi ben comincia, finisce male. Chi comincia male, finisce peggio. 
TEOREMA DI STOCKMAYER Se sembra facile, e' dura. Se sembra difficile, e' fottutamente 
impossibile. 
PRIMA LEGGE DI ZYMURGY SULLA DINAMICA DEI SISTEMI IN EVOLUZIONE Una volta 
aperta una scatola di vermi, l'unico modo di rimetterli in scatola e' usarne una piu' grande. 
SECONDA LEGGE DI COMMONER SULL'ECOLOGIA Niente va mai via. 
LEGGE DI HOWE Ognuno di noi ha un piano che non funzionera'. 
LEGGE DI GUIZOT Si cade sempre dalla parte da cui si pende. 
LEGGE DI STURGEON Lo sporco costituisce il 90 per cento di tutto. 
ASSIOMA DI BRAMATI Tutto suda. 
LEGGE DELL'INEFFABILE Non appena si nomina qualcosa... ... se e' buono, sparisce. ... se e' 
cattivo succede. 
LEGGE UNIVOCA DELLE PREMESSE Premesse negative portano a risultati negativi. Premesse 
positive portano a risultati negativi. 
MURPHOLOGIA APPLICATA 
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LEGGE DI BOOKER Un grammo di applicazione vale piu' di una tonnellata di astrazione. 
LEGGI DI KLIPSTEIN Applicate alla tecnica in generale:  
1. Ogni brevetto sara' preceduto di una settimana da un brevetto simile presentato da un 
indipendente.  
2. La puntualita' nei tempi di consegna e' direttamente proporzionale al tempo a 
disposizione.  
3. Le dimensioni saranno sempre indicate nei termini meno comuni. La velocita' per 
esempio, sara' indicata in furlong alla settimana.  
4. Ogni filo metallico tagliato su misura sara' troppo corto. 
Applicate alla produzione meccanica e di prototipi:  
1. Le tolleranze si accumuleranno unidirezionalmente fino a raggiungere la massima 
difficolta' di assemblaggio.  
2. Se la realizzazione di un progetto richiede "n" componenti, ce ne saranno a disposizione 
"n-1".  
3. Ogni motore ruotera' nella direzione sbagliata.  
4. Un circuito dotato di un dispositivo di sicurezza distruggera' gli altri.  
5. Un transistor protetto da un fusibile proteggera' il proprio fusibile bruciando per primo.  
6. Un difetto non apparira' fino a che il prototipo non avra' superato l'ultimo test.  
7. Uno strumento o un componente che si vuole acquistare funzionera' soltanto fino a 
quando si sara' ottenuta l'autorizzazione ad acquistarlo.  
8. Dopo aver tolto l'ultima di 16 viti di un pannello di protezione, ci si accorgera' di aver 
rimosso il pannello sbagliato.  
9. Dopo aver avvitato l'ultima di 16 viti di un pannello di protezione, ci si accorgera' di aver 
dimenticato la guarnizione.  
10. Dopo aver assemblato un qualsiasi strumento, vari suoi componenti saranno trovati sul 
banco. 
LEGGI UNIVERSALI DELLA SOCIETA' INTERNAZIONALE TECNICI PER TECNICI INGENUI  
1. In qualsiasi calcolo, ogni errore che potra' intrufolarsi lo fara'.  
2. Ogni errore di calcolo sara' nella direzione del massimo danno.  
3. In qualsiasi formula, le costanti (specialmente quelle indicate nei manuali) devono essere 
trattate come fossero variabili.  
4. La migliore approssimazione delle condizioni d'uso in laboratorio non andra' nemmeno 
vicina alle condizioni d'uso reale.  
5. La dimensione piu' vitale in qualsiasi progetto o disegno e' quella che corre il maggior 
rischio di essere omessa.  
6. Se un'installazione di prova funziona perfettamente, tutti i macchinari prodotti in seguito 
non funzioneranno.  
7. Le promesse di consegna devono sempre essere moltiplicate per un coefficiente di 2,0.  
8. I cambiamenti piu' importanti in un prodotto saranno sempre richiesti quando la 
fabbricazione sara' ultimata.  
9. Parti che in nessun modo possono essere montate nell'odine sbagliato lo saranno.  
10. Parti intercambiabili mai.  
11. La descrizione delle prestazioni di qualsiasi cosa fornita dal fabbricante deve essere 
moltiplicata per un coefficiente di 0,5.  
12. La descrizione delle prestazioni di qualsiasi cosa fornita dal commerciante deve essere 
moltiplicata per un coefficiente di 0,25.  
13. Le istruzioni per l'installazione e l'uso allegate a un qualsiasi congegno saranno 
prontamente rigettate dall'ufficio che lo riceve.  
14. La parte di un qualsiasi strumento che maggiormente richiede manutenzione o 
riparazioni sara' la meno accessibile.  
15. Le condizioni di garanzia indicate sulle libretto non saranno mai rispettate.  
16. Se piu' di una persona e' responsabile di un errore di calcolo, nessuna ne avra' colpa.  
17. Elementi identici, che si comportano in maniera identica durante i test, non si 
comporteranno in maniera identica sul campo.  
18. Se un limite di sicurezza e' stato fissato attraverso anni di esperienza a un valore 
estremo, ci sara' sempre un idiota abbastanza ingegnoso da trovare subito un metodo per 
superare tale valore.  
19. Ogni garanzia scade col pagamento della fattura. 
QUATTORDICESIMO COROLLARIO DI ATWOOD Non si perde mai nessun libro prestandolo, a 
eccezione di quelli cui si tiene particolarmente. 
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TERZA LEGGE DI JOHNSON Se si perde un numero di una qualsiasi rivista, sara' il numero 
che conteneva l'articolo che si era tanto ansiosi di leggere. 
Corollario Tutti gli amici l'avranno perso, smarrito o gettato. 
LEGGE DEGLI OGGETTI SMARRITI L'unica maniera per ritrovare un oggetto smarrito e' 
comprarne uno nuovo. 
LEGGI COMPLEMENTARI DI RICHARD SULLA PROPRIETA'  
1. Se si tiene qualcosa abbastanza a lungo lo si potra' buttare.  
2. Qualsiasi cosa si butti, servira' non appena non sara' piu' disponibile. 
LEGGE DI LEWIS Per quanto uno cerchi e si informi prima di comprare un qualsiasi articolo, 
lo trovera' a minor prezzo da un'altra parte non appena l'avra' acquistato. 
LEGGE DEGLI AFFITTI CITTADINI Chi non puo' permettersi di pagare l'affitto e' in affitto. Chi 
puo' permettersi di pagare l'affitto e' proprietario. 
LEGGE DI GLATUM SULL'ACQUISIZIONE MATERIALE L'utilita' prevista di un qualsiasi articolo 
e' inversamente proporzionale alla sua reale utilita' una volta comprato e pagato. 
LEGGI FONDAMENTALI DEL GIARDINAGGIO  
1. Gli utensili degli altri funzionano solo nei giardini degli altri.  
2. Quegli aggeggi lussuosissimi e bellissimi che si vedono nelle vetrine non funzionano.  
3. Se nessuno lo usa, c'e' una ragione.  
4. La cosa che serve di meno e' quella che funziona meglio. 
LEGGE DELLA COORDINAZIONE DEGLI SFORZI La' dove la coordinazione non e' necessaria, 
funziona perfettamente. La' dove e' assolutamente necessaria, va a catafascio. 
OSSERVAZIONE DI ZENONE L'altra coda va piu' veloce. 
LEGGE DI BERLUSCONI Piu' il programma e' interessante, piu' sara' interrotto dalla 
pubblicita'. 
LEGGE DEI TRENI Se il proprio treno e' in ritardo, la coincidenza partira' in perfetto orario. 
PRIMA LEGGE DEL CICLOAMATORE In qualunque direzione si stia andando, sara' sempre in 
salita e contro vento. 
PRIMA LEGGE DEL BRIDGE E' sempre colpa del compagno. 
LEGGE DELLA FRUSTRAZIONE DA FELINO Quando il vostro gatto vi si e' addormentato in 
grembo e ha l'aria perfettamente felice e adorabile, dovrete improvvisamente andare in 
bagno. 
LEGGE DI JOHNSON E LAIRD Il mal di denti tende a cominciare di venerdi' sera. 
LEGGE DI BOOB Si trovera' sempre una qualsiasi cosa nell'ultimo posto in cui la si cerca. 
PROGETTAZIONE 
LEGGE DI OSBORN Le variabili non mutano mai, le costanti si'. 
PRIMA LEGGE DELLE MODIFICHE Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel 
progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati 
completati. (Meglio conosciuta come Legge dell'"Adesso me lo dicono!") 
Corollario In casi semplici, che presentino una soluzione ovviamente giusta e una 
ovviamente sbagliata, e' spesso piu' saggio scegliere quella sbagliata, in modo da avere gia' 
pronta la conseguente modifica. 
SECONDA LEGGE DELLE MODIFICHE Quanto piu' innocua sembrera' una modifica, tanto piu' 
le sue conseguenze si estenderanno e maggiore sara' il numero dei disegni che dovranno 
essere rifatti. 
TERZA LEGGE DELLE MODIFICHE Se, quando il completamento di un disegno e' imminente, 
le dimensioni vengono finalmente comunicate come sono in realta' - invece di come si era 
pensato che fossero -, si fa sempre prima a cominciare tutto da capo. 
Corollario E' normalmente poco pratico preoccuparsi in anticipo di eventuali ostacoli: se non 
ce ne sono, qualcuno si preoccupera' di crearvene. 
LEGGE DEL CENTIMETRO PERSO Nel progettare qualsiasi tipo di costruzione, nessun totale 
potra' essere calcolato esattamente dopo le 16.40 di venerdi'. 
Corollari  
1. Nelle stesse condizioni, se una qualsiasi piccola dimensione e' indicata in millimetri, il 
totale risultera' impossibile a calcolarsi.  
2. Il totale corretto risultera' evidente alle 9.01 di lunedi'. 
LEGGI DELLA CONFUSIONE APPLICATA  
1. L'unico pezzo che la fabbrica si e' dimenticata di spedire e' quello su cui si regge il 75 per 
cento di quelli spediti. 
Corollario  
Non soltanto la fabbrica si e' dimenticata di spedirlo, ma il 50 per cento delle volte non lo 
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produce nemmeno. 
 
2. I tempi di consegna di qualsiasi merce sono direttamente proporzionali al bisogno che se 
ne ha. 
 
3. Dopo aver aggiunto due settimane alla vostra tabella di marcia per ritardi imprevisti, 
aggiungetene altre due per i ritardi che davvero non prevedete. 
 
4. In una qualsiasi struttura, il pezzo piu' importante fara' di tutto per andare a finire nel 
posto sbagliato. 
Corollari  
1. In un qualsiasi gruppo di due pezzi che hanno lo stesso segno di montaggio, uno non 
dovrebbe averlo.  
2. Non lo scoprirete finche' non proverete a metterlo dove il segno dice che va messo. 
LEGGE DI MIKSCH Se una corda ha un capo, ne ha anche un altro. 
LEGGE DEL QUINO Una strada senza uscita vista dalla parte opposta risulta essere una 
strada senza entrata. 
Corollario di RANCATI Qualcuno pensera' che sia un'uscita senza strada. 
LE EQUAZIONI DI SNAFU  
1. In un qualsiasi problema contenente "n" equazioni, ci saranno "n+1" incognite.  
2. L'oggetto o l'informazione che piu' sono necessari, saranno i meno accessibili.  
3. Una volta che si saranno esaurite senza successo tutte le possibilita', ci sara' una 
soluzione, semplice e ovvia, che saltera' immediatamente all'occhio di chiunque altro.  
4. I guai arrivano sempre a ondate. 
COSTANTE DI SKINNER Quella quantita' che, moltiplicata per, divisa per, sommata a, o 
sottratta alla risposta cui si e' arrivati, da' la risposta cui si sarebbe dovuti arrivare. 
LEGGI PER GLI UTENTI DI COMPUTER  
1. Se fate una sola copia del programma che piu' vi interessa non funzionera'.  
2. Se lo downloadate non funzionera'. 
LEGGI PER I PROGRAMMATORI DI COMPUTER  
1. Qualsiasi programma, quando funziona, e' obsoleto.  
2. Qualsiasi programma costa di piu' e ci mette di piu'.  
3. Se un programma e' utile, dovra' essere cambiato.  
4. Se un programma e' inutile, dovra' essere documentato.  
5. Ogni programma si espandera' fino ad occupare tutta la memoria disponibile.  
6. Il valore di un programma e' proporzionale all'ingombro del suo output.  
7. La complessita' di un programma si arresta solo dopo aver oltrepassato le capacita' del 
programmatore. 
POSTULATI DI TROUTMAN  
1. L'errore che produce il danno maggiore sara' scoperto soltanto dopo che il programma e' 
stato usato per almeno sei mesi.  
2. Se il programma e' stato concepito in modo tale che i dati incorretti siano rifiutati, ci sara' 
sempre un idiota abbastanza ingegnoso per trovare il metodo per farli passare. 
LEGGI DI GILB SULL'INAFFIDABILITA'  
1. I computer sono inaffidabili, ma gli uomini ancora di piu'.  
2. Qualsiasi sistema che dipende dall'affidabilita' umana e' inaffidabile.  
3. Gli errori che non si trovano hanno un'infinita varieta', mentre quelli che si trovano sono 
per definizione finiti.  
4. I costi degli investimenti sull'affidabilita' aumenteranno fino a superare quelli degli 
eventuali errori, o finche' qualcuno non insistera' che si faccia qualcosa di produttivo. 
LEGGI DI GOLUB  
1. Le idee fumose servono ad evitare di stimare gli eventuali costi di una loro realizzazione.  
2. La realizzazione di un progetto mal pianificato richiede il triplo del tempo previsto; quella 
di un progetto pianificato con la massima attenzione solo il doppio. 
PRINCIPIO DI SHAW Fai un programma che anche un idiota puo' usare, e soltanto un idiota 
vorra' usarlo. 
MECCANICA 
LEGGE DELLA PERVERSITA' DELLA NATURA Non si puo' prevedere con successo quale lato 
del pane andrebbe imburrato. 
LEGGE DELLA GRAVITA' SELETTIVA Un oggetto cadra' sempre in modo da produrre il 
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maggior danno possibile. 
Corollario di Jennings Le probabilita' che il pane cada dal lato imburrato sono direttamente 
proporzionali al costo del tappeto.  
Corollario di Klipstein L'elemento piu' delicato sara' il primo a cadere. 
LEGGE DI SPRINKLE Le cose cadono sempre ad angolo retto. 
LEGGE DI PAUL Non si puo' cadere dal pavimento. 
LEGGE DELL'OFFICINA Ogni attrezzo, quando cade, rotola fino al punto piu' inaccessibile 
dell'officina. 
Corollario Sulla strada verso quel punto, l'attrezzo caduto ti pestera' il piede. 
PRINCIPIO DEGLI ELEMENTI PERSI Il raggio di caduta dal banco di lavoro di piccoli elementi 
varia inversamente alle loro dimensioni - e direttamente alla loro importanza per il 
completamento del lavoro intrapreso. 
LEGGE DELL'IRRITAZIONE A qualunque cosa si stia lavorando, non appena si mette via uno 
strumento, certi di aver finito di usarlo, immediatamente se ne avra' bisogno. 
PRIMA LEGGE DI JOHNSON Se un congegno meccanico si rompe, lo fara' nel peggior 
momento possibile. 
LEGGE DI SATTINGER Funziona meglio se si mette la spina. 
LEGGE DI WATSON L'affidabilita' di un macchinario e' inversamente proporzionale al numero 
e all'importanza delle persone che lo custodiscono. 
SECONDA LEGGE DI WYSZKOWSKI Si riesce a far funzionare qualsiasi cosa, se ci si pasticcia 
abbastanza. 
LEGGE DI SCHMIDHT Se si giocherella abbastanza a lungo con uno strumento, si rompera'. 
PRIMA LEGGE DI FUDD SULL'OPPOSIZIONE Se si spinge qualcosa abbastanza forte, cadra'. 
LEGGE DI LOWERY Se si blocca, forzalo. Se si rompe, tanto si doveva cambiare. 
LEGGE DELLA FORZA Non forzarlo: prendi un martello abbastanza grosso. 
POSTULATO DI HORNER L'esperienza e' direttamente proporzionale all'attrezzatura rotta. 
ASSIOMA DI CAHN Quando tutto il resto fa fiasco, leggi le istruzioni. 
LEGGE DI COOPER Le macchine sono tutte degli amplificatori. 
LEGGE DI JENKINSON Non funzionera'. 
RICERCA 
PRIMA LEGGE DI GORDON Se non vale la pena fare una ricerca, non vale neanche la pena 
farla bene. 
LEGGE DI MURPHY SULLA RICERCA Ogni ricerca abbastanza lunga tendera' a confermare 
ogni teoria. 
LEGGE DI MAIER Se i dati non corrispondono alla teoria, vanno eliminati. 
COROLLARI 
1. Piu' vasta e' la teoria, meglio e'.  
2. Un esperimento e' da considerarsi un successo se non piu' del 50 per cento dei dati 
ottenuti deve essere scartato per ottenere una corrispondenza con la teoria. 
LEGGE DI WILLIAMS E HOLLAND Se si raccolgono abbastanza dati, qualsiasi cosa puo' 
essere dimostrata con metodi statistici. 
TEORIA DI EDINGTON Il numero di ipotesi diverse formulate per spiegare un qualsiasi 
fenomeno biologico e' inversamente proporzionale alla conoscenza disponibile. 
LEGGE DI PEER La soluzione di un problema cambia la natura del problema. 
LEGGE DI HARVARD Nelle condizioni piu' rigorosamente controllate di pressione, 
temperatura, volume, umidita' e altre variabili, l'organismo si comportera' come gli pare e 
piace. 
QUARTA LEGGE DELLE MODIFICHE Dopo attente e scrupolose analisi di un campione, ti 
verra' detto che era il campione sbagliato e che non ha niente a che fare col problema. 
LEGGE DI YOUNG Tutte le grandi scoperte si fanno per sbaglio. 
COROLLARIO Piu' grosso e' il finanziamento, piu' tempo ci vuole a fare lo sbaglio. 
LEGGE DI HERSH La biochimica si espande fino ad occupare tutto lo spazio e il tempo 
disponibili per la sua pubblicazione. 
LEGGE DEL LAVORO ACCURATO Quando si lavora alla soluzione di un problema, fa sempre 
comodo sapere la risposta. 
LEGGE DI HOARE SUI GRANDI PROBLEMI Dentro ogni grande problema ce n'e' uno piu' 
piccolo che sta lottando per venir fuori. 
LEGGE DI FETT Non replicare mai un esperimento riuscito. 
PRIMA LEGGE DI WYSZKOWSKI Nessun esperimento e' riproducibile. 
LEGGE DELLA FUTILITA' Nessun esperimento e' mai completamente fallito: puo' sempre 
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servire da esempio negativo. 
LEGGE DI COOPER Se non capite una parola in un brano scientifico, ignoratela. Il brano ne 
potra' benissimo fare a meno. 
SESTA LEGGE DI PARKINSON Il progresso della scienza varia inversamente al numero di 
riviste pubblicate. 
PRINCIPIO DEL QUADRO GENERALE I ricercatori scientifici sono talmente immersi nel loro 
universo limitato da non poter in nessun modo vedere il quadro generale di nulla, nemmeno 
della propria ricerca. 
Corollario Il direttore di una ricerca dovrebbe sapere il meno possibile sul soggetto specifico 
della ricerca che sta amministrando. 
LEGGE DI BROOKE Quando un sistema arriva a essere completamente definito, qualche 
maledetto idiota scopre qualcosa che annulla il sistema o che lo espande fino a renderlo 
irriconoscibile. 
LEGGE DI CAMPBELL La natura aborrisce uno sperimentatore vacuo. 
LEGGE DI MESKIMEN Non c'e' mai tempo per farlo giusto, ma c'e' sempre tempo per farlo 
ancora. 
LEGGE DI MAYER Se i dati corrispondono alla teoria vanno eliminati 
COROLLARI 
1- Più è vasta la teoria, meglio e' 
2- Un esperimento è da considerarsi riuscito se non più del 50% dei dati ottenuti deve 
essere scartato 
LEGGE DI WILLIAMS & HOLLAND Se si raccolgono abbastanza dati, qualsiasi cosa può 
essere dimostrata con metodi statistici 
TEORIA DI EDINGTON Il numero di ipotesi diverse formulate per spiegare un fenomeno 
biologico è inversamente proporzionale alla conoscenza disponibile 
LEGGE DI HARVARD Nelle condizioni più rigorosamente controllate di temperatura, 
pressione, volume ed altre variabili, un essere vivente si comporterà come gli pare e piace 
LEGGE DELLA FUTILITA' Nessun esperimento è un completo fallimento; può sempre servire 
da esempio negativo 
PRINCIPIO DI EPSTEIN-HEISENBERG Nel campo della ricerca soltanto due dei seguenti 3 
parametri si possono definire contemporaneamente: scopo, tempo, risorse finanziarie 
1- Se si sa qual'è lo scopo e c'è un limite di tempo non si riesce a prevedere quanto costerà 
2- Se tempo e denaro sono noti è impossibile sapere il preciso scopo della ricerca 
3- Se lo scopo è chiaro e la somma di denaro necessaria è disponibile, non si sarà in grado 
di prevedere se e quando lo scopo verrà raggiunto 
Se si è abbastanza forunati da definire tutti e 3 i parametri non si sta lavorando nel campo 
della ricerca 
DEFINIZIONE DI WEINBERG Un esperto è una persona che evitando tutti i piccoli errori 
punta dritto alla catastrofe 
GERARCHIOLOGIA 
LEGGE DI HELLER Il primo mito del management e' che esiste. 
Corollario di Johnson Nessuno sa mai veramente quel che succede in un qualsiasi punto 
dell'organizzazione. 
PRINCIPIO DI PETER In una gerarchia ogni membro tende a raggiungere il proprio livello di 
incompetenza. 
Corollari  
1. Col tempo, ogni posizione tende ad essere occupata da un membro che e' incompetente a 
svolgere quel lavoro.  
2. Il lavoro viene svolto da quei membri che non hanno ancora raggiunto il proprio livello di 
incompetenza. 
INVERSIONE DI PETER La coerenza interna e' assai piu' apprezzata dell'efficienza. 
OSSERVAZIONE DI PETER La supercompetenza e' peggio dell'incompetenza. 
REGOLA DI PETER SULL'INCOMPETENZA CREATIVA Create l'impressione di aver gia' 
raggiunto il vostro livello di incompetenza. 
TEOREMA DI PETER Incompetenza piu' incompetenza uguale incompetenza. 
LEGGE DI PETER SULLA SOSTITUZIONE Preoccupati delle pagliuzze e le travi si 
aggiusteranno da sole. 
PROGNOSI DI PETER Passa abbastanza tempo a confermare il bisogno e il bisogno sparira'. 
PLACEBO DI PETER Un grammo di immagine vale piu' di un chilo di fatti. 
LEGGE DI GODIN La generalizzazione dell'incompetenza e' direttamente proporzionale 
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all'altezza nella gerarchia. 
REGOLA DI FREEMAN Le circostanze possono forzare un incompetente generalizzato a 
diventare competente in un campo specifico. 
ASSIOMA DI VAIL In ogni impresa umana, il lavoro cerca sempre il livello gerarchico piu' 
basso. 
LEGGE DI IMHOFF L'organizzazione di ogni burocrazia e' molto simile a una cloaca: i pezzi 
piu' grossi emergono sempre. 
TERZA LEGGE DI PARKINSON Espansione vuol dire complessita', e la complessita' tende a 
sgretolarsi. 
QUARTA LEGGE DI PARKINSON Il numero di persone in ogni gruppo di lavoro tende ad 
aumentare indipendentemente dal lavoro svolto. 
QUINTA LEGGE DI PARKINSON Se c'e' una maniera di rimandare una decisione, la buona 
burocrazia, pubblica o privata, la trovera'. 
ASSIOMI DI PARKINSON  
1. Un funzionario vorra' sempre moltiplicare i propri subordinati, non i rivali.  
2. I funzionari creano lavoro l'uno per l'altro. 
LEGGE DI FERRO DELL'OLIGARCHIA In ogni attivita' organizzata, in qualsiasi sfera, un 
ristretto numero di persone si mettera' a comandare e gli altri eseguiranno. 
LEGGE DI OESER La persona piu' potente di ogni organizzazione e' portata a passare tutto il 
proprio tempo partecipando a comitati e firmando lettere. 
LEGGE DI CORNUELLE L'autorita' tende ad assegnare lavori ai meno capaci di svolgerli. 
LEGGE DI ZYMURGY SUL LAVORO VOLONTARIO La gente e' sempre disponibile per i lavori 
gia' fatti. 
LEGGE DELLA COMUNICAZIONE L'inevitabile risultato del miglioramento e dell'allargamento 
della comunicazione tra differenti livelli in una gerarchia e' il considerevole ampliamento 
dell'area di incomprensione. 
LEGGE DI BUNUEL Lavorare troppo su qualcosa e' sempre dannoso: anche quando il 
risultato e' l'efficienza. 
LEGGE DI DOW In un'organizzazione gerarchica, piu' alto e' il livello, maggiore e' la 
confusione. 
DECALOGO DI SPARK PER IL GIOVANE MANAGER  
1. Cerca di sembrare terribilmente importante.  
2. Fatti sempre vedere con la gente che conta.  
3. Parla con autorita', ma soltanto di fatti ovvi e comprovati.  
4. Non entrare mai in discussioni; se ci sei dentro, poni una domanda irrilevante, appoggiati 
allo schienale della poltrona con un ghigno soddisfatto e, mentre gli altri cercano di capire 
cosa sta succedendo, cambia argomento.  
5. Ascolta attentamente mentre gli altri discutono. Poi seppelliscili con una frase fatta.  
6. Se un subordinato ti rivolge una domanda pertinente, guardalo come se avesse perso il 
senno. Quando lui ha preso un'aria mortificata, fagli la stessa domanda con altre parole.  
7. Ottieni un incarico di prestigio, poi cercati un posto all'ombra.  
8. Cammina sempre a gran velocita' quando sei fuori del tuo ufficio: eviterai un gran 
numero di domande sia dai subordinati sia da superiori.  
9. Tieni sempre la porta del tuo ufficio chiusa. Questo mettera' i visitatori sulla difensiva e 
dara' l'impressione che sei sempre in riunione.  
10. Non dare mai ordini per iscritto. 
PRIMA LEGGE DI JAY SUL COMANDO Cambiare le cose e' l'essenza del comando; cambiarle 
prima di chiunque altro e' creativita'. 
VERITA' DELL'AMMINISTRAZIONE  
1. Pensa prima di agire; tanto non sono soldi tuoi.  
2. Nessun esecutivo fara' mai uno sforzo per dimostrare di essersi sbagliato.  
3. Se un'azione richiede calcoli sofisticati per giustificarsi, non compierla. 
DILEMMI DEL LAVORATORE  
1. Per quanto uno faccia, non fara' mai abbastanza.  
2. Quel che non si fa e' sempre piu' importante di quel che si fa. 
MASSIMA DI MATCH Un idiota in un posto importante e' come un uomo in cima a una 
montagna: tutto gli sembra piccolo e lui sembra piccolo a tutti. 
LEGGE DI FERRO DELLA DISTRIBUZIONE Chi ha, prende. 
LEGGE DI H.L. MENCKEN Chi sa fare, fa. Chi non sa fare, insegna. 
Estensione di Martin Chi non sa insegnare, amministra. 
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ASSIOMA DELL'ESERCITO Ogni ordine che puo' essere frainteso e' stato frainteso. 
LEGGE DI JONES Colui che sorride quando le cose vanno male ha pensato a qualcuno cui 
dare la colpa. 
PRIMA LEGGE DI SOCIO-ECONOMIA In un sistema gerarchico, il pagamento per ogni lavoro 
e' inversamente proporzionale alla spiacevolezza e difficolta' del lavoro stesso. 
LAMENTO DI HARRIS Tutti quelli buoni sono gia' presi. 
LEGGE DI PUTT La tecnologia e' dominata da due tipi di persone: Quelli che capiscono cio' 
che non dirigono. Quelli che dirigono cio' che non capiscono. 
COMITATOLOGIA 
LEGGE DI OLD E KAHN L'efficienza di un comitato e' inversamente proporzionale al numero 
dei partecipanti e al tempo impiegato per raggiungere le decisioni. 
LEGGE DI SHANAHAN La durata di una riunione aumenta col quadrato del numero dei 
presenti. 
LEGGE DELL'INSIGNIFICANZA Il tempo speso per ogni punto all'ordine del giorno e' sempre 
inversamente proporzionale alla somma di denaro che il punto comporta. 
PRIMA LEGGE DELLA COMITATODINAMICA Comitas comitatum, omnia comitas 
SECONDA LEGGE DELLA COMITATODINAMICA Meno ti diverti a far parte di un comitato, piu' 
ti sara' fatta pressione perche' ci entri. 
LEGGE DI HENDRICKSON Se un problema causa molte riunioni, alla lunga le riunioni 
diventeranno piu' importanti del problema. 
REGOLA DI LORD FALKLAND Quando non e' necessario prendere una decisione, e' 
necessario prendere una decisione. 
LEGGE DI PERTINENZA Ogni fatto che, incluso in una discussione, da' il risultato desiderato 
e' da considerare pertinente alla discussione. 
REGOLA DI MCNAUGHTON Perche' un argomento sia degno di essere presentato a una 
burocrazia bisogna poterlo esprimere in una semplice formula dichiarativa che sia 
ovviamente vera una volta formulata. 
PRIMA LEGGE DEL DIBATTITO Non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non 
notare la differenza. 
LEGGI DELLA PROCRASTINAZIONE  
1. La procrastinazione riduce il lavoro e sposta la responsabilita' del suo completamento su 
qualcun altro (chiunque abbia fissato la scadenza).  
2. Riduce l'ansia riducendo la qualita' richiesta dal meglio assoluto al meglio relativo al poco 
tempo a disposizione.  
3. Fa guadagnare importanza agli occhi altrui e propri, perche' si tende sempre a spiegare lo 
stress con l'importanza del lavoro.  
4. Comporta l'eliminazione di qualsiasi interruzione, altri lavori compresi, per consentire al 
lavoratore cosi' ovviamente stressato la massima concentrazione.  
5. La procrastinazione elimina la noia: non si ha mai l'impressione di non aver niente da 
fare.  
6. Puo' anche eliminare il lavoro se la necessita' termina prima che possa essere svolto. 
LEGGE SI SWIPPLE SULL'ORDINE La precedenza va sempre a chi grida piu' forte. 
LEGGE DI TRUMAN Se non li puoi convincere, confondili. 
LEGGI DI BOREN  
1. Se hai dubbi, bofonchia  
2. Se hai problemi, delega.  
3. Sei hai precise responsabilita', pondera. 
REGOLA DI PARKER SULLA PROCEDURA PARLAMENTARE In ogni seduta, l'unica mozione 
accolta da tutti e' quella di aggiornamento. 
LEGGE DI PATTON Meglio un buon piano oggi che un piano perfetto domani. 
CONTABILITA' 
ILLUSIONE DI FRONTHINGHAM Il tempo e' denaro. 
LEGGE DI CRANE Niente e' gratis. 
PRIMA LEGGE DI PARKINSON Il lavoro si espande fino ad occupare tutto il tempo 
disponibile; piu' e' il tempo e piu' il lavoro sembra importante e impegnativo. 
SECONDA LEGGE DI PARKINSON Le spese aumentano fino a raggiungere le entrate. 
LEGGE DI PARKINSON SULLA DILAZIONE La dilazione e' la forma piu' letale di diniego. 
LEGGE DI WIKER Il governo si espande fino ad assorbire tutti i redditi e poi ancora un po'. 
FORMULA DI WESTHEIMER Per stimare i tempi di un qualsiasi lavoro: prendere il tempo che 
ci si dovrebbe mettere, moltiplicare per 2, e cambiare l'unita' di misura con quella 
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immediatamente superiore. Ad esempio: per un lavoro che dovrebbe prendere un'ora si 
calcolano 2 giorni. 
LEGGE DI GRESHAM Le questioni futili vengono immediatamente risolte; quelle importanti 
mai. 
LEGGE DI GRAY SULLA PROGRAMMAZIONE Ci si aspetta che per fare "n+1" piccoli lavori 
venga impiegato lo stesso tempo che per farne "n". 
CONFUTAZIONE DI LOGG ALLA LEGGE DI GRAY Per fare "n+1" piccoli lavori ci si impiega il 
doppio del tempo che per farne "n". 
LEGGE DEL NOVANTA-NOVANTA. Il primo novanta per cento di un lavoro viene svolto nel 
novanta per cento del tempo, il restante dieci per cento nel restante novanta per cento. 
PRIMA LEGGE DI WEINERG Il Progresso si compie a venerdi' alterni. 
PRINCIPIO DELLE ORDINAZIONI Il materiale necessario per il lavoro di ieri deve essere 
ordinato non piu' tardi di domani a mezzogiorno. 
LEGGE DI CHEOPE Nulla viene mai costruito in tempo o nel budget. 
PRINCIPIO DI EPSTEIN-HEISEMBERG Nel campo della ricerca soltanto 2 dei seguenti 3 
parametri possono essere definiti contemporaneamente: scopo, tempo, risorse finanziarie. 
Se si sa quale e' lo scopo, e c'e' un limite di tempo consentito per raggiungerlo, non si riesce 
a prevedere quanto costera'.  
2. Se tempo e risorse sono chiaramente definiti, e' impossibile sapere quale sara' il preciso 
scopo della ricerca.  
3. Se si e' abbastanza fortunati da definire accuratamente tutti e 3 i parametri, non si sta 
lavorando nel campo della ricerca. 
LEGGE DI PARETO (LEGGE DEL 20/80) Il venti per cento di un qualsiasi insieme occupa 
sempre l'80 per cento dello spazio o del tempo a sua disposizione. 
PRINCIPIO DI OBRIAN (TEORIA DELLE 750 LIRE) Note spese il cui totale e' divisibile per 
1000 sono sempre guardate con sospetto. 
OSSERVAZIONE DI ISSAWI SUL CONSUMO DI CARTA Ogni sistema politico ha la propria 
maniera di consumare montagne di carta: negli stati socialisti riempiono formulari in 
quadruplice copia, in quelli capitalisti attaccano enormi cartelloni pubblicitari e 
impacchettano qualsiasi cosa due o piu' volte. 
Nota dell'editore italiano In Italia si fanno entrambe le cose. 
LEGGE DI BROWN SUL SUCCESSO IN AFFARI La carta che usano i clienti e' profitto. Quella 
che usiamo noi e' perdita. 
LEGGE DI JOHN Per ottenere un prestito bisogna provare di non averne bisogno. 
PRIMA LEGGE DI BRIEN Nella vita di qualsiasi organizzazione, la sua capacita' di funzionare 
malgrado se stessa prima o poi si esaurisce. 
LEGGE DI PAULG Non importa quanto costa qualcosa, ma quanto forte e' lo sconto. 
LEGGE DI JUHANI Un compromesso e' sempre piu' costoso di una qualsiasi delle soluzioni 
che media. 
LEGGE DELLE ISTITUZIONI L'opulenza dell'ufficio di rappresentanza e' inversamente 
proporzionale alla solvenza della ditta. 
ESPERTOLOGIA 
REGOLA AUREA DELLE ARTI E DELLE SCIENZE Chi ha l'oro fa le regole. 
LEGGE DI GUMMIDGE Il costo di una expertise e' inversamente proporzionale al numero di 
parole comprensibili. 
LEGGE DI DUNNE Il territorio alle spalle della retorica e' spesso minato di equivoci. 
LEGGE DI MALEK Ogni idea semplice sara' espressa nella maniera piu' complicata. 
OSSERVAZIONE DI MALIPIERI Gli esperti di calcio non fanno mai tredici. 
Corollario Se lo facessero, non farebbero piu' gli esperti di calcio. 
DEFINIZIONE DI WEINBERG Un esperto e' una persona che evitando tutti i piccoli errori 
punta dritto alla catastrofe. 
LEGGE DI POTTER La virulenza delle polemiche su un argomento e' inversamente 
proporzionale alla reale importanza dell'argomento stesso. 
LEGGE DI ROSS Non annunciate mai l'importanza di una dichiarazione prima di averla fatta. 
LEGGE DELLA VIA D'USCITA Lasciate sempre spazio per una dichiarazione del perche' non 
ha funzionato. 
LEGGE DI CLARKE SULLE IDEE RIVOLUZIONARIE Ogni idea rivoluzionaria - in campo 
scientifico, politico, artistico o altro - provoca tre stadi di reazione, riassumibili nelle seguenti 
frasi:  
1. "E impossibile; non farmi perdere tempo."  
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2. "E possibile, ma non val la pena di farlo."  
3. "L'ho sempre detto, io, che era un'ottima idea." 
PRIMA LEGGE DI CLARKE Quando un illustre ma anziano scienziato sostiene che qualcosa e' 
possibile, ha quasi certamente ragione. Quando sostiene che qualcosa e' impossibile, molto 
probabilmente ha torto. 
SECONDA LEGGE DI CLARKE L'unica maniera di scoprire i limiti del possibile e' di 
oltrepassarli e finire nell'impossibile. 
TERZA LEGGE DI CLARKE Ogni tecnologia sufficientemente avanzata e' indistinguibile dalla 
magia. 
LEGGE DEI GRANDI Quando qualcuno che si ammira e si rispetta in sommo grado sembra 
essere immerso in profondi pensieri, probabilmente sta pensando alla cena. 
LEGGE DELLA SUPERIORITA' Il primo esempio di un principio superiore e' sempre inferiore 
all'esempio piu' avanzato di un principio inferiore. 
LEGGE DI BLAAUW La tecnologia costituita tende a persistere nonostante la tecnologia piu' 
avanzata. 
LEGGE DI COHEN Cio' che davvero conta e' il nome che si riesce a dare ai fatti, non i fatti in 
se'. 
LEGGE DI FITZ-GIBBON La creativita' e' inversamente proporzionale al numero di cuochi che 
stanno facendo il brodo. 
NONA LEGGE DI LEVY Solo Dio puo' scegliere a caso. 
DISTINZIONE DI BARTH Ci sono due tipi di persone; quelli che dividono le persone in due 
tipi, e quelli che non lo fanno. 
DISTINZIONE DI RUNAMOK Ci sono quattro tipi di persone: quelli che stanno zitti e non 
fanno niente, quelli che parlano dello star zitti e non far niente, quelli che fan qualcosa e 
quelli che parlano del far qualcosa. 
LEGGE DI MILLER Non puoi dire quanto e' profonda una pozzanghera finche' non ci finisci 
dentro. 
LEGGE DI WEILER Nulla e' impossibile per colui che non deve farlo. 
LEGGE DI ARAGON Funzione propria del genio e' fornire idee ai cretini vent'anni dopo. 
LEGGE DI SEGAL Un uomo con un orologio sa che ore sono. Un uomo con due orologi non e' 
mai sicuro. 
LEGGE DI LACOMBE SULLE PERCENTUALI L'incidenza di qualsiasi cosa di interessante e' o 
del 15-25 o dell'80- 90 per cento. 
Corollario di Dudenhoefer Un'approssimazione al 50 per cento puo' andar bene per qualsiasi 
cosa stia in mezzo. 
SECONDA LEGGE DI WIENBERG Se i costruttori costruissero come i programmatori 
programmano, il primo picchio che passa potrebbe distruggere la civilta'. 
UMANOLOGIA 
PRIMA LEGGE DI SOCIO-GENETICA Il celibato non e' ereditario. 
PRINCIPIO DI BEIFELD Le probabilita' che un giovane maschio incontri una giovane femmina 
attraente e disponibile aumentano in proporzione geometrica quando e' con:  
1) la fidanzata 
2) la moglie 
3) un amico piu' bello e piu' ricco 
QUARTA LEGGE DI FARBER La necessita' procura strani compagni di letto. 
SECONDA LEGGE DI HARTLEY Non andate mai a letto con gente piu' strana di voi. 
LEGGE DI BECKHAP Bellezza moltiplicata per cervello e' uguale a una costante. 
POSTULATI DI PARDO 1. Le cose buone della vita sono illegali, immorali o fanno ingrassare. 
2. Le tre cose veramente fedeli della vita sono lo sporco, un cane e una donna vecchia. 3. 
Non e' importante essere ricchi: basta vivere nell'agio e poter avere tutto cio' che si vuole. 
LEGGE DI PARKER La bellezza e' soltanto epidermica, la bruttezza arriva fino all'osso. 
LEGGE DEL CAPITANO PARKER Si puo' fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per 
sempre, ma non si puo' fregare la MAMMA. 
LEGGE DI KATZ Uomini e nazioni agiranno razionalmente solo dopo aver esaurito ogni altra 
possibilita'. 
LEGGE DI ISSAWI SULLA CONSERVAZIONE DEL MALE L'ammontare totale del male in ogni 
sistema e' costante. Quindi ogni diminuzione in una direzione - per esempio una riduzione 
della poverta' o della disoccupazione - e' sempre accompagnata da un aumento nell'altra - 
per esempio delinquenza o inquinamento. 
LEGGE DI PARKER SULLE AFFERMAZIONI POLITICHE La verita' di un'affermazione non ha 
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niente a che vedere con la sua credibilita', e viceversa. 
TEOREMA DI ANDREOTTI SUGLI EQUILIBRI POLITICI Il potere logora chi non ce l'ha. 
ASSIOMA DI COLE La somma dell'intelligenza sulla terra e' costante; la popolazione e' in 
aumento. 
LEGGE DELL'INDIVIDUO Nessuno e' veramente interessato o capisce quel che sta facendo 
chiunque altro. 
FILOSOFIA DI STEELE Ognuno deve credere in qualcosa; io credo che mi berro' un 
bicchierino. 
MOTTO DI CANADA BILL JONES E' moralmente sbagliato lasciare che i pollastri si tengano i 
loro soldi. 
Supplemento Una colt vale piu' di un poker d'assi. 
MOTTO DI JONES Gli amici vanno e vengono, i nemici si accumulano. 
CODICILLO DI MCCLAUGHRY AL MOTTO DI JONES Per farvi un nemico, fategli un favore. 
LEGGE DI VIQUE Un uomo senza religione e' come un pesce senza bicicletta. 
LA QUINTA LEGGE Vi siete presi troppo sul serio. 
METALEGGI 
POSTULATO DI PERSIG Il numero di ipotesi razionali che possono spiegare un qualsiasi 
fenomeno e' infinito. 
METALEGGE DI LILLY Le leggi sono simulazioni della realta'. 
IL SOMMO PRINCIPIO Per definizione, quando si investiga l'ignoto non si sa cosa si trova. 
METALEGGE DI COOPER Una proliferazione di nuove leggi crea una proliferazione di nuove 
scappatoie. 
VARIE 
OSSERVAZIONE DI WALLACE Tutto e' in uno stato di disordine assoluto. 
LEGGE DI WEAVER Se vari inviati prendono lo stesso taxi, quello che sta seduto davanti 
paga per tutti. 
Corollario di Doyle Per quanti siano gli inviati sullo stesso taxi, e chiunque paghi, ognuno di 
loro mettera' l'intero prezzo della corsa in nota spese. 
SECONDA LEGGE DI JOHNSON Se, nel corso di vari mesi, si producono solo tre eventi sociali 
interessanti, saranno tutti e tre nella stessa sera. 
LEGGE DI MATSCH E' meglio fare una fine orrenda che sopportare orrori senza fine. 
POSTULATO DI JACQUIN SUI GOVERNI DEMOCRATICI La vita, la liberta' e la proprieta' di 
ogni uomo sono in pericolo quando il parlamento e' riunito. 
NOTA DI FOWLER L'unica cosa imperfetta in natura e' la razza umana. 
LEGGE DI TERMAN SULL'INNOVAZIONE Se vuoi formare una squadra che vinca nel salto in 
lungo, trova una persona che salti nove metri, non nove che ne saltino uno. 
PARADOSSO DI TRISCHMANN Una pipa da' al saggio tempo per riflettere, all'idiota qualcosa 
da mettere in bocca. 
COMMENTO DI CHURCHILL SULL'UOMO A volte l'uomo inciampa nella verita', ma nella 
maggior parte dei casi si rialzera' e continuera' per la sua strada. 
LEGGE DI BUCY Nessuna impresa e' mai stata compiuta da un uomo ragionevole. 
LEGGE DI HALDANE L'universo non e' soltanto piu' bizzarro di quanto ci immaginiamo: e' 
piu' bizzarro di quanto ci possiamo immaginare. 
LEGGE DI KERR-MARTIN Riguardo ai propri problemi, la gente e' sempre molto 
conservatrice. Riguardi a quelli degli altri, e' sempre molto liberale. 
LEGGE DELL'OSSERVAZIONE Niente e' cosi' bello da vicino quanto lo e' da lontano. Oppure: 
niente e' cosi' bello da lontano quanto lo sia da vicino. 
LEGGE DI JOYCE Finche' ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca e' quando ti morde una 
pecora. 
SETTIMA (E POCO CONOSCIUTA) LEGGE DI NEWTON E' meglio avere un uccello in mano 
che uno sopra la testa. 
TEOREMA DI CHAPPAQUIDICK Prima si danno le cattive notizie, e con piu' particolari, meglio 
e'. 
LEGGE DEL DETTO Se tutte le strade portano a ROMA, quando dovrete andarci 
imboccherete una strada senza uscita. 

  
PRIVATELEGGE DI MURPHY Se qualcosa puo' andar male, lo fara'.  
Corollari  
1. Niente e' facile come sembra.  
2. Tutto richiede piu' tempo di quanto si pensi.  
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3. Se c'e' una possibilita' che varie cose vadano male, quella che causa il danno maggiore 
sara' la prima a farlo.  
4. Se si prevedono quattro possibili modi in cui qualcosa puo' andare male, e si prevengono, 
immediatamente se ne rivelera' un quinto.  
5. Lasciate a se stesse le cose tendono ad andare di male in peggio.  
6. Non ci si puo' mettere a far qualcosa senza che qualcos'altro non vada fatto prima.  
7. Ogni soluzione crea sempre dei nuovi problemi.  
8. I cretini sono sempre piu' ingegnosi delle precauzioni che si prendono per impedirgli di 
nuocere.  
9. Per quanto sia nascosta una pecca, la natura riuscira' sempre a scovarla.  
10. Madre Natura e' una puttana. 
LA FILOSOFIA DI MURPHY Sorridi... Domani sara' peggio. 
COSTANTE DI MURPHY Le cose vengono danneggiate in proporzione al loro valore. 
VERSIONE RELATIVISTICA DELLA LEGGE DI MURPHY Tutto va male nello stesso tempo. 
CHIOSA DI O'TOOLE ALLA LEGGE DI MURPHY Murphy era un ottimista. 
SETTIMA VARIANTE DI ZYMURGY ALLA LEGGE DI MURPHY Quando piove, diluvia. 
POSTULATO DI BOLING Se sei di buon umore, non ti preoccupare. Ti passera'. 
LEGGE DI ILES C'e' sempre un modo migliore. 
Corollari  
1. Quando il modo migliore ci sta davanti agli occhi, specialmente per lunghi periodi, non lo 
vediamo.  
2. Neanche Iles lo vede. 
SECONDA LEGGE DI CHISHOLM Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. 
Corollari  
1. Quando non puo' andare peggio di cosi', lo fara'.  
2. Se le cose sembrano andare meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto. 
TERZA LEGGE DI CHISHOLM Le proposte sono sempre capite dagli altri in maniera diversa 
da come le concepisce chi le fa. 
Corollari  
1. Se si spiegano le cose in maniera tale che nessuno possa non capire, qualcuno non 
capira'.  
2. Se si fa qualcosa con l'assoluta certezza dell'approvazione di tutti, a qualcuno non 
piacera'.  
3. Se si vuole mettere qualcuno di fronte al fatto compiuto, non si verifichera'. 
PRIMA LEGGE DI SCOTT Qualsiasi cosa vada male, avra' probabilmente l'aria di andare 
benissimo. 
SECONDA LEGGE DI SCOTT Quando si trova e si corregge un errore, si vedra' che andava 
meglio prima. 
Corollario Quando si capisce che la correzione era sbagliata, sara' troppo tardi per tornare 
indietro. 
PRIMA LEGGE DI FINAGLE Se un esperimento funziona, qualcosa e' andato male. 
SECONDA LEGGE DI FINAGLE Qualunque sia il risultato di un esperimento, ci sara' sempre 
qualcuno pronto a 
a) fraintenderlo  
b) falsificarlo  
c) credere che si sia prodotto in virtu' della sua teoria preferita. 
TERZA LEGGE DI FINAGLE In qualsiasi insieme di dati, la cifra cosi' evidentemente corretta 
da non richiedere un controllo e' l'errore. 
Corollari  
1. Nessuno a cui chiedete aiuto la vedra'.  
2. Chiunque passi di li' per darvi un consiglio gratuito la vedra' immediatamente. 
QUARTA LEGGE DI FINAGLE Una volta che si e' pasticciato qualcosa, qualsiasi intervento 
teso a migliorare la situazione non fara' altro che peggiorarla. 
NORME DI FINAGLE  
1. Prima tracciate le curve che vi servono, poi trovate i punti che vi corrispondono.  
2. Ogni esperimento deve essere riproducibile, e fallire sempre nello stesso modo.  
3. Non credete ai miracoli: contateci ciecamente. 
ASSIOMA DI WINGO Tutte le leggi di Finagle possono essere trascurate da chi ha imparato 
la semplice arte di fare senza pensare. 
LEGGE DI GUMPERSON La probabilita' che qualche cosa accada e' inversamente 
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proporzionale alla sua desiderabilita'. 
LEGGI DI ISSAWI SUL PROGRESSO  
Il corso del progresso: La maggior parte delle cose va costantemente peggio.  
Il sentiero del progresso: Una scorciatoia e' la via piu' lunga fra due punti.  
Il passo del progresso: La societa' e' un mulo non un'automobile... Se la si spinge troppo, 
scalcia e disarciona chi la cavalca. 
PRIMA LEGGE DI SODD Quando qualcuno cerca di raggiungere un obiettivo, sara' sempre 
ostacolato dall'involontario intervento di qualche altra presenza (animata o inanimata). 
Tuttavia ci sono obiettivi che vengono raggiunti, in quanto la presenza che interviene cerca 
a sua volta di raggiungere un obiettivo ed e', naturalmente, soggetta ad interferenze. 
SECONDA LEGGE DI SODD Prima o poi, la peggior combinazione possibile di circostanze e' 
destinata a prodursi. 
Corollario  
Un sistema deve essere sempre concepito in modo da resistere alla peggiore combinazione 
possibile di circostanze. 
LEGGE DI SIMON Qualsiasi aggregato prima o poi cade a pezzi. 
LEGGE DI RUDIN In casi di crisi che obbligano la gente a scegliere tra varie linee di 
condotta, la maggioranza scegliera' la peggiore possibile. 
TEOREMA DI GINSBERG  
1. Non puoi vincere.  
2. Non puoi pareggiare.  
3. Non puoi nemmeno abbandonare. 
CHIOSA DI FREEMAN AL TEOREMA DI GINSBERG Tutte le piu' importanti filosofie che 
cercano di dare un significato alla vita sono basate sulla negazione di una parte del teorema 
di Ginsberg.  
Per esempio:  
1. Il capitalismo e' basato sul presupposto che si possa vincere.  
2. Il socialismo e' basato sul presupposto che si possa pareggiare.  
3. Il misticismo e' basato sul presupposto che si possa abbandonare. 
OSSERVAZIONE DI EHRMAN  
1. Le cose andranno peggio prima di andare meglio.  
2. Chi ha detto che le cose andranno meglio? 
SECONDA LEGGE DI EVERITT SULLA TERMODINAMICA La confusione della societa' e' 
sempre in aumento. Solo l'enorme sforzo di qualcuno o di qualcosa puo' limitare tale 
confusione in un'area circoscritta. Tuttavia, questo sforzo portera' a un aumento della 
confusione totale della societa'. 
LEGGE DI MURPHY SULLA TERMODINAMICA Sotto pressione le cose peggiorano. 
LEGGE DI PUDDER Chi ben comincia, finisce male. Chi comincia male, finisce peggio. 
TEOREMA DI STOCKMAYER Se sembra facile, e' dura. Se sembra difficile, e' fottutamente 
impossibile. 
PRIMA LEGGE DI ZYMURGY SULLA DINAMICA DEI SISTEMI IN EVOLUZIONE Una volta 
aperta una scatola di vermi, l'unico modo di rimetterli in scatola e' usarne una piu' grande. 
SECONDA LEGGE DI COMMONER SULL'ECOLOGIA Niente va mai via. 
LEGGE DI HOWE Ognuno di noi ha un piano che non funzionera'. 
LEGGE DI GUIZOT Si cade sempre dalla parte da cui si pende. 
LEGGE DI STURGEON Lo sporco costituisce il 90 per cento di tutto. 
ASSIOMA DI BRAMATI Tutto suda. 
LEGGE DELL'INEFFABILE Non appena si nomina qualcosa... ... se e' buono, sparisce. ... se e' 
cattivo succede. 
LEGGE UNIVOCA DELLE PREMESSE Premesse negative portano a risultati negativi. Premesse 
positive portano a risultati negativi. 
MURPHOLOGIA APPLICATA 
LEGGE DI BOOKER Un grammo di applicazione vale piu' di una tonnellata di astrazione. 
LEGGI DI KLIPSTEIN Applicate alla tecnica in generale:  
1. Ogni brevetto sara' preceduto di una settimana da un brevetto simile presentato da un 
indipendente.  
2. La puntualita' nei tempi di consegna e' direttamente proporzionale al tempo a 
disposizione.  
3. Le dimensioni saranno sempre indicate nei termini meno comuni. La velocita' per 
esempio, sara' indicata in furlong alla settimana.  
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4. Ogni filo metallico tagliato su misura sara' troppo corto. 
Applicate alla produzione meccanica e di prototipi:  
1. Le tolleranze si accumuleranno unidirezionalmente fino a raggiungere la massima 
difficolta' di assemblaggio.  
2. Se la realizzazione di un progetto richiede "n" componenti, ce ne saranno a disposizione 
"n-1".  
3. Ogni motore ruotera' nella direzione sbagliata.  
4. Un circuito dotato di un dispositivo di sicurezza distruggera' gli altri.  
5. Un transistor protetto da un fusibile proteggera' il proprio fusibile bruciando per primo.  
6. Un difetto non apparira' fino a che il prototipo non avra' superato l'ultimo test.  
7. Uno strumento o un componente che si vuole acquistare funzionera' soltanto fino a 
quando si sara' ottenuta l'autorizzazione ad acquistarlo.  
8. Dopo aver tolto l'ultima di 16 viti di un pannello di protezione, ci si accorgera' di aver 
rimosso il pannello sbagliato.  
9. Dopo aver avvitato l'ultima di 16 viti di un pannello di protezione, ci si accorgera' di aver 
dimenticato la guarnizione.  
10. Dopo aver assemblato un qualsiasi strumento, vari suoi componenti saranno trovati sul 
banco. 
LEGGI UNIVERSALI DELLA SOCIETA' INTERNAZIONALE TECNICI PER TECNICI INGENUI  
1. In qualsiasi calcolo, ogni errore che potra' intrufolarsi lo fara'.  
2. Ogni errore di calcolo sara' nella direzione del massimo danno.  
3. In qualsiasi formula, le costanti (specialmente quelle indicate nei manuali) devono essere 
trattate come fossero variabili.  
4. La migliore approssimazione delle condizioni d'uso in laboratorio non andra' nemmeno 
vicina alle condizioni d'uso reale.  
5. La dimensione piu' vitale in qualsiasi progetto o disegno e' quella che corre il maggior 
rischio di essere omessa.  
6. Se un'installazione di prova funziona perfettamente, tutti i macchinari prodotti in seguito 
non funzioneranno.  
7. Le promesse di consegna devono sempre essere moltiplicate per un coefficiente di 2,0.  
8. I cambiamenti piu' importanti in un prodotto saranno sempre richiesti quando la 
fabbricazione sara' ultimata.  
9. Parti che in nessun modo possono essere montate nell'odine sbagliato lo saranno.  
10. Parti intercambiabili mai.  
11. La descrizione delle prestazioni di qualsiasi cosa fornita dal fabbricante deve essere 
moltiplicata per un coefficiente di 0,5.  
12. La descrizione delle prestazioni di qualsiasi cosa fornita dal commerciante deve essere 
moltiplicata per un coefficiente di 0,25.  
13. Le istruzioni per l'installazione e l'uso allegate a un qualsiasi congegno saranno 
prontamente rigettate dall'ufficio che lo riceve.  
14. La parte di un qualsiasi strumento che maggiormente richiede manutenzione o 
riparazioni sara' la meno accessibile.  
15. Le condizioni di garanzia indicate sulle libretto non saranno mai rispettate.  
16. Se piu' di una persona e' responsabile di un errore di calcolo, nessuna ne avra' colpa.  
17. Elementi identici, che si comportano in maniera identica durante i test, non si 
comporteranno in maniera identica sul campo.  
18. Se un limite di sicurezza e' stato fissato attraverso anni di esperienza a un valore 
estremo, ci sara' sempre un idiota abbastanza ingegnoso da trovare subito un metodo per 
superare tale valore.  
19. Ogni garanzia scade col pagamento della fattura. 
QUATTORDICESIMO COROLLARIO DI ATWOOD Non si perde mai nessun libro prestandolo, a 
eccezione di quelli cui si tiene particolarmente. 
TERZA LEGGE DI JOHNSON Se si perde un numero di una qualsiasi rivista, sara' il numero 
che conteneva l'articolo che si era tanto ansiosi di leggere. 
Corollario Tutti gli amici l'avranno perso, smarrito o gettato. 
LEGGE DEGLI OGGETTI SMARRITI L'unica maniera per ritrovare un oggetto smarrito e' 
comprarne uno nuovo. 
LEGGI COMPLEMENTARI DI RICHARD SULLA PROPRIETA'  
1. Se si tiene qualcosa abbastanza a lungo lo si potra' buttare.  
2. Qualsiasi cosa si butti, servira' non appena non sara' piu' disponibile. 
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LEGGE DI LEWIS Per quanto uno cerchi e si informi prima di comprare un qualsiasi articolo, 
lo trovera' a minor prezzo da un'altra parte non appena l'avra' acquistato. 
LEGGE DEGLI AFFITTI CITTADINI Chi non puo' permettersi di pagare l'affitto e' in affitto. Chi 
puo' permettersi di pagare l'affitto e' proprietario. 
LEGGE DI GLATUM SULL'ACQUISIZIONE MATERIALE L'utilita' prevista di un qualsiasi articolo 
e' inversamente proporzionale alla sua reale utilita' una volta comprato e pagato. 
LEGGI FONDAMENTALI DEL GIARDINAGGIO  
1. Gli utensili degli altri funzionano solo nei giardini degli altri.  
2. Quegli aggeggi lussuosissimi e bellissimi che si vedono nelle vetrine non funzionano.  
3. Se nessuno lo usa, c'e' una ragione.  
4. La cosa che serve di meno e' quella che funziona meglio. 
LEGGE DELLA COORDINAZIONE DEGLI SFORZI La' dove la coordinazione non e' necessaria, 
funziona perfettamente. La' dove e' assolutamente necessaria, va a catafascio. 
OSSERVAZIONE DI ZENONE L'altra coda va piu' veloce. 
LEGGE DI BERLUSCONI Piu' il programma e' interessante, piu' sara' interrotto dalla 
pubblicita'. 
LEGGE DEI TRENI Se il proprio treno e' in ritardo, la coincidenza partira' in perfetto orario. 
PRIMA LEGGE DEL CICLOAMATORE In qualunque direzione si stia andando, sara' sempre in 
salita e contro vento. 
PRIMA LEGGE DEL BRIDGE E' sempre colpa del compagno. 
LEGGE DELLA FRUSTRAZIONE DA FELINO Quando il vostro gatto vi si e' addormentato in 
grembo e ha l'aria perfettamente felice e adorabile, dovrete improvvisamente andare in 
bagno. 
LEGGE DI JOHNSON E LAIRD Il mal di denti tende a cominciare di venerdi' sera. 
LEGGE DI BOOB Si trovera' sempre una qualsiasi cosa nell'ultimo posto in cui la si cerca. 
PROGETTAZIONE 
LEGGE DI OSBORN Le variabili non mutano mai, le costanti si'. 
PRIMA LEGGE DELLE MODIFICHE Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel 
progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati 
completati. (Meglio conosciuta come Legge dell'"Adesso me lo dicono!") 
Corollario In casi semplici, che presentino una soluzione ovviamente giusta e una 
ovviamente sbagliata, e' spesso piu' saggio scegliere quella sbagliata, in modo da avere gia' 
pronta la conseguente modifica. 
SECONDA LEGGE DELLE MODIFICHE Quanto piu' innocua sembrera' una modifica, tanto piu' 
le sue conseguenze si estenderanno e maggiore sara' il numero dei disegni che dovranno 
essere rifatti. 
TERZA LEGGE DELLE MODIFICHE Se, quando il completamento di un disegno e' imminente, 
le dimensioni vengono finalmente comunicate come sono in realta' - invece di come si era 
pensato che fossero -, si fa sempre prima a cominciare tutto da capo. 
Corollario E' normalmente poco pratico preoccuparsi in anticipo di eventuali ostacoli: se non 
ce ne sono, qualcuno si preoccupera' di crearvene. 
LEGGE DEL CENTIMETRO PERSO Nel progettare qualsiasi tipo di costruzione, nessun totale 
potra' essere calcolato esattamente dopo le 16.40 di venerdi'. 
Corollari  
1. Nelle stesse condizioni, se una qualsiasi piccola dimensione e' indicata in millimetri, il 
totale risultera' impossibile a calcolarsi.  
2. Il totale corretto risultera' evidente alle 9.01 di lunedi'. 
LEGGI DELLA CONFUSIONE APPLICATA  
1. L'unico pezzo che la fabbrica si e' dimenticata di spedire e' quello su cui si regge il 75 per 
cento di quelli spediti. 
Corollario  
Non soltanto la fabbrica si e' dimenticata di spedirlo, ma il 50 per cento delle volte non lo 
produce nemmeno. 
 
2. I tempi di consegna di qualsiasi merce sono direttamente proporzionali al bisogno che se 
ne ha. 
 
3. Dopo aver aggiunto due settimane alla vostra tabella di marcia per ritardi imprevisti, 
aggiungetene altre due per i ritardi che davvero non prevedete. 
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4. In una qualsiasi struttura, il pezzo piu' importante fara' di tutto per andare a finire nel 
posto sbagliato. 
Corollari  
1. In un qualsiasi gruppo di due pezzi che hanno lo stesso segno di montaggio, uno non 
dovrebbe averlo.  
2. Non lo scoprirete finche' non proverete a metterlo dove il segno dice che va messo. 
LEGGE DI MIKSCH Se una corda ha un capo, ne ha anche un altro. 
LEGGE DEL QUINO Una strada senza uscita vista dalla parte opposta risulta essere una 
strada senza entrata. 
Corollario di RANCATI Qualcuno pensera' che sia un'uscita senza strada. 
LE EQUAZIONI DI SNAFU  
1. In un qualsiasi problema contenente "n" equazioni, ci saranno "n+1" incognite.  
2. L'oggetto o l'informazione che piu' sono necessari, saranno i meno accessibili.  
3. Una volta che si saranno esaurite senza successo tutte le possibilita', ci sara' una 
soluzione, semplice e ovvia, che saltera' immediatamente all'occhio di chiunque altro.  
4. I guai arrivano sempre a ondate. 
COSTANTE DI SKINNER Quella quantita' che, moltiplicata per, divisa per, sommata a, o 
sottratta alla risposta cui si e' arrivati, da' la risposta cui si sarebbe dovuti arrivare. 
LEGGI PER GLI UTENTI DI COMPUTER  
1. Se fate una sola copia del programma che piu' vi interessa non funzionera'.  
2. Se lo downloadate non funzionera'. 
LEGGI PER I PROGRAMMATORI DI COMPUTER  
1. Qualsiasi programma, quando funziona, e' obsoleto.  
2. Qualsiasi programma costa di piu' e ci mette di piu'.  
3. Se un programma e' utile, dovra' essere cambiato.  
4. Se un programma e' inutile, dovra' essere documentato.  
5. Ogni programma si espandera' fino ad occupare tutta la memoria disponibile.  
6. Il valore di un programma e' proporzionale all'ingombro del suo output.  
7. La complessita' di un programma si arresta solo dopo aver oltrepassato le capacita' del 
programmatore. 
POSTULATI DI TROUTMAN  
1. L'errore che produce il danno maggiore sara' scoperto soltanto dopo che il programma e' 
stato usato per almeno sei mesi.  
2. Se il programma e' stato concepito in modo tale che i dati incorretti siano rifiutati, ci sara' 
sempre un idiota abbastanza ingegnoso per trovare il metodo per farli passare. 
LEGGI DI GILB SULL'INAFFIDABILITA'  
1. I computer sono inaffidabili, ma gli uomini ancora di piu'.  
2. Qualsiasi sistema che dipende dall'affidabilita' umana e' inaffidabile.  
3. Gli errori che non si trovano hanno un'infinita varieta', mentre quelli che si trovano sono 
per definizione finiti.  
4. I costi degli investimenti sull'affidabilita' aumenteranno fino a superare quelli degli 
eventuali errori, o finche' qualcuno non insistera' che si faccia qualcosa di produttivo. 
LEGGI DI GOLUB  
1. Le idee fumose servono ad evitare di stimare gli eventuali costi di una loro realizzazione.  
2. La realizzazione di un progetto mal pianificato richiede il triplo del tempo previsto; quella 
di un progetto pianificato con la massima attenzione solo il doppio. 
PRINCIPIO DI SHAW Fai un programma che anche un idiota puo' usare, e soltanto un idiota 
vorra' usarlo. 
MECCANICA 
LEGGE DELLA PERVERSITA' DELLA NATURA Non si puo' prevedere con successo quale lato 
del pane andrebbe imburrato. 
LEGGE DELLA GRAVITA' SELETTIVA Un oggetto cadra' sempre in modo da produrre il 
maggior danno possibile. 
Corollario di Jennings Le probabilita' che il pane cada dal lato imburrato sono direttamente 
proporzionali al costo del tappeto.  
Corollario di Klipstein L'elemento piu' delicato sara' il primo a cadere. 
LEGGE DI SPRINKLE Le cose cadono sempre ad angolo retto. 
LEGGE DI PAUL Non si puo' cadere dal pavimento. 
LEGGE DELL'OFFICINA Ogni attrezzo, quando cade, rotola fino al punto piu' inaccessibile 
dell'officina. 
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Corollario Sulla strada verso quel punto, l'attrezzo caduto ti pestera' il piede. 
PRINCIPIO DEGLI ELEMENTI PERSI Il raggio di caduta dal banco di lavoro di piccoli elementi 
varia inversamente alle loro dimensioni - e direttamente alla loro importanza per il 
completamento del lavoro intrapreso. 
LEGGE DELL'IRRITAZIONE A qualunque cosa si stia lavorando, non appena si mette via uno 
strumento, certi di aver finito di usarlo, immediatamente se ne avra' bisogn 
. 
PRIMA LEGGE DI JOHNSON Se un congegno meccanico si rompe, lo fara' nel peggior 
momento possibil 
. 
LEGGE DI SATTINGER Funziona meglio se si mette la spin 
. 
LEGGE DI WATSON L'affidabilita' di un macchinario e' inversamente proporzionale al numero 
e all'importanza delle persone che lo custodiscon 
. 
SECONDA LEGGE DI WYSZKOWSKI Si riesce a far funzionare qualsiasi cosa, se ci si pasticcia 
abbastanz 
. 
LEGGE DI SCHMIDHT Se si giocherella abbastanza a lungo con uno strumento, si rompera 
. 
PRIMA LEGGE DI FUDD SULL'OPPOSIZIONE Se si spinge qualcosa abbastanza forte, cadra 
. 
LEGGE DI LOWERY Se si blocca, forzalo. Se si rompe, tanto si doveva cambiar 
. 
LEGGE DELLA FORZA Non forzarlo: prendi un martello abbastanza gross 
. 
POSTULATO DI HORNER L'esperienza e' direttamente proporzionale all'attrezzatura rott 
. 
ASSIOMA DI CAHN Quando tutto il resto fa fiasco, leggi le istruzion 
. 
LEGGE DI COOPER Le macchine sono tutte degli amplificator 
. 
LEGGE DI JENKINSON Non funzionera 
. 
RICER 
PRIMA LEGGE DI GORDON Se non vale la pena fare una ricerca, non vale neanche la pena 
farla bene. 
LEGGE DI MURPHY SULLA RICERCA Ogni ricerca abbastanza lunga tendera' a confermare 
ogni teoria. 
LEGGE DI MAIER Se i dati non corrispondono alla teoria, vanno eliminati. 
COROLLARI 
1. Piu' vasta e' la teoria, meglio e'.  
2. Un esperimento e' da considerarsi un successo se non piu' del 50 per cento dei dati 
ottenuti deve essere scartato per ottenere una corrispondenza con la teoria. 
LEGGE DI WILLIAMS E HOLLAND Se si raccolgono abbastanza dati, qualsiasi cosa puo' 
essere dimostrata con metodi statistici. 
TEORIA DI EDINGTON Il numero di ipotesi diverse formulate per spiegare un qualsiasi 
fenomeno biologico e' inversamente proporzionale alla conoscenza disponibile. 
LEGGE DI PEER La soluzione di un problema cambia la natura del problema. 
LEGGE DI HARVARD Nelle condizioni piu' rigorosamente controllate di pressione, 
temperatura, volume, umidita' e altre variabili, l'organismo si comportera' come gli pare e 
piace. 
QUARTA LEGGE DELLE MODIFICHE Dopo attente e scrupolose analisi di un campione, ti 
verra' detto che era il campione sbagliato e che non ha niente a che fare col problema. 
LEGGE DI YOUNG Tutte le grandi scoperte si fanno per sbaglio. 
COROLLARIO Piu' grosso e' il finanziamento, piu' tempo ci vuole a fare lo sbaglio. 
LEGGE DI HERSH La biochimica si espande fino ad occupare tutto lo spazio e il tempo 
disponibili per la sua pubblicazione. 
LEGGE DEL LAVORO ACCURATO Quando si lavora alla soluzione di un problema, fa sempre 
comodo sapere la risposta. 

Page 140 of 147I Centomila Catastroforismi

07/10/2011file://G:\Principale\Piero\Aforismi\Aforismi.htm



LEGGE DI HOARE SUI GRANDI PROBLEMI Dentro ogni grande problema ce n'e' uno piu' 
piccolo che sta lottando per venir fuori. 
LEGGE DI FETT Non replicare mai un esperimento riuscito. 
PRIMA LEGGE DI WYSZKOWSKI Nessun esperimento e' riproducibile. 
LEGGE DELLA FUTILITA' Nessun esperimento e' mai completamente fallito: puo' sempre 
servire da esempio negativo. 
LEGGE DI COOPER Se non capite una parola in un brano scientifico, ignoratela. Il brano ne 
potra' benissimo fare a meno. 
SESTA LEGGE DI PARKINSON Il progresso della scienza varia inversamente al numero di 
riviste pubblicate. 
PRINCIPIO DEL QUADRO GENERALE I ricercatori scientifici sono talmente immersi nel loro 
universo limitato da non poter in nessun modo vedere il quadro generale di nulla, nemmeno 
della propria ricerca. 
Corollario Il direttore di una ricerca dovrebbe sapere il meno possibile sul soggetto specifico 
della ricerca che sta amministrando. 
LEGGE DI BROOKE Quando un sistema arriva a essere completamente definito, qualche 
maledetto idiota scopre qualcosa che annulla il sistema o che lo espande fino a renderlo 
irriconoscibile. 
LEGGE DI CAMPBELL La natura aborrisce uno sperimentatore vacuo. 
LEGGE DI MESKIMEN Non c'e' mai tempo per farlo giusto, ma c'e' sempre tempo per farlo 
ancora. 
LEGGE DI MAYER Se i dati corrispondono alla teoria vanno eliminati 
COROLLARI 
1- Più è vasta la teoria, meglio e' 
2- Un esperimento è da considerarsi riuscito se non più del 50% dei dati ottenuti deve 
essere scartato 
LEGGE DI WILLIAMS & HOLLAND Se si raccolgono abbastanza dati, qualsiasi cosa può 
essere dimostrata con metodi statistici 
TEORIA DI EDINGTON Il numero di ipotesi diverse formulate per spiegare un fenomeno 
biologico è inversamente proporzionale alla conoscenza disponibile 
LEGGE DI HARVARD Nelle condizioni più rigorosamente controllate di temperatura, 
pressione, volume ed altre variabili, un essere vivente si comporterà come gli pare e piace 
LEGGE DELLA FUTILITA' Nessun esperimento è un completo fallimento; può sempre servire 
da esempio negativo 
PRINCIPIO DI EPSTEIN-HEISENBERG Nel campo della ricerca soltanto due dei seguenti 3 
parametri si possono definire contemporaneamente: scopo, tempo, risorse finanziarie 
1- Se si sa qual'è lo scopo e c'è un limite di tempo non si riesce a prevedere quanto costerà 
2- Se tempo e denaro sono noti è impossibile sapere il preciso scopo della ricerca 
3- Se lo scopo è chiaro e la somma di denaro necessaria è disponibile, non si sarà in grado 
di prevedere se e quando lo scopo verrà raggiunto 
Se si è abbastanza forunati da definire tutti e 3 i parametri non si sta lavorando nel campo 
della ricerca 
DEFINIZIONE DI WEINBERG Un esperto è una persona che evitando tutti i piccoli errori 
punta dritto alla catastrofe 
GERARCHIOLOGIA 
LEGGE DI HELLER Il primo mito del management e' che esiste. 
Corollario di Johnson Nessuno sa mai veramente quel che succede in un qualsiasi punto 
dell'organizzazione. 
PRINCIPIO DI PETER In una gerarchia ogni membro tende a raggiungere il proprio livello di 
incompetenza. 
Corollari  
1. Col tempo, ogni posizione tende ad essere occupata da un membro che e' incompetente a 
svolgere quel lavoro.  
2. Il lavoro viene svolto da quei membri che non hanno ancora raggiunto il proprio livello di 
incompetenza. 
INVERSIONE DI PETER La coerenza interna e' assai piu' apprezzata dell'efficienza. 
OSSERVAZIONE DI PETER La supercompetenza e' peggio dell'incompetenza. 
REGOLA DI PETER SULL'INCOMPETENZA CREATIVA Create l'impressione di aver gia' 
raggiunto il vostro livello di incompetenza. 
TEOREMA DI PETER Incompetenza piu' incompetenza uguale incompetenza. 
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LEGGE DI PETER SULLA SOSTITUZIONE Preoccupati delle pagliuzze e le travi si 
aggiusteranno da sole. 
PROGNOSI DI PETER Passa abbastanza tempo a confermare il bisogno e il bisogno sparira'. 
PLACEBO DI PETER Un grammo di immagine vale piu' di un chilo di fatti. 
LEGGE DI GODIN La generalizzazione dell'incompetenza e' direttamente proporzionale 
all'altezza nella gerarchia. 
REGOLA DI FREEMAN Le circostanze possono forzare un incompetente generalizzato a 
diventare competente in un campo specifico. 
ASSIOMA DI VAIL In ogni impresa umana, il lavoro cerca sempre il livello gerarchico piu' 
basso. 
LEGGE DI IMHOFF L'organizzazione di ogni burocrazia e' molto simile a una cloaca: i pezzi 
piu' grossi emergono sempre. 
TERZA LEGGE DI PARKINSON Espansione vuol dire complessita', e la complessita' tende a 
sgretolarsi. 
QUARTA LEGGE DI PARKINSON Il numero di persone in ogni gruppo di lavoro tende ad 
aumentare indipendentemente dal lavoro svolto. 
QUINTA LEGGE DI PARKINSON Se c'e' una maniera di rimandare una decisione, la buona 
burocrazia, pubblica o privata, la trovera'. 
ASSIOMI DI PARKINSON  
1. Un funzionario vorra' sempre moltiplicare i propri subordinati, non i rivali.  
2. I funzionari creano lavoro l'uno per l'altro. 
LEGGE DI FERRO DELL'OLIGARCHIA In ogni attivita' organizzata, in qualsiasi sfera, un 
ristretto numero di persone si mettera' a comandare e gli altri eseguiranno. 
LEGGE DI OESER La persona piu' potente di ogni organizzazione e' portata a passare tutto il 
proprio tempo partecipando a comitati e firmando lettere. 
LEGGE DI CORNUELLE L'autorita' tende ad assegnare lavori ai meno capaci di svolgerli. 
LEGGE DI ZYMURGY SUL LAVORO VOLONTARIO La gente e' sempre disponibile per i lavori 
gia' fatti. 
LEGGE DELLA COMUNICAZIONE L'inevitabile risultato del miglioramento e dell'allargamento 
della comunicazione tra differenti livelli in una gerarchia e' il considerevole ampliamento 
dell'area di incomprensione. 
LEGGE DI BUNUEL Lavorare troppo su qualcosa e' sempre dannoso: anche quando il 
risultato e' l'efficienza. 
LEGGE DI DOW In un'organizzazione gerarchica, piu' alto e' il livello, maggiore e' la 
confusione. 
DECALOGO DI SPARK PER IL GIOVANE MANAGER  
1. Cerca di sembrare terribilmente importante.  
2. Fatti sempre vedere con la gente che conta.  
3. Parla con autorita', ma soltanto di fatti ovvi e comprovati.  
4. Non entrare mai in discussioni; se ci sei dentro, poni una domanda irrilevante, appoggiati 
allo schienale della poltrona con un ghigno soddisfatto e, mentre gli altri cercano di capire 
cosa sta succedendo, cambia argomento.  
5. Ascolta attentamente mentre gli altri discutono. Poi seppelliscili con una frase fatta.  
6. Se un subordinato ti rivolge una domanda pertinente, guardalo come se avesse perso il 
senno. Quando lui ha preso un'aria mortificata, fagli la stessa domanda con altre parole.  
7. Ottieni un incarico di prestigio, poi cercati un posto all'ombra.  
8. Cammina sempre a gran velocita' quando sei fuori del tuo ufficio: eviterai un gran 
numero di domande sia dai subordinati sia da superiori.  
9. Tieni sempre la porta del tuo ufficio chiusa. Questo mettera' i visitatori sulla difensiva e 
dara' l'impressione che sei sempre in riunione.  
10. Non dare mai ordini per iscritto. 
PRIMA LEGGE DI JAY SUL COMANDO Cambiare le cose e' l'essenza del comando; cambiarle 
prima di chiunque altro e' creativita'. 
VERITA' DELL'AMMINISTRAZIONE  
1. Pensa prima di agire; tanto non sono soldi tuoi.  
2. Nessun esecutivo fara' mai uno sforzo per dimostrare di essersi sbagliato.  
3. Se un'azione richiede calcoli sofisticati per giustificarsi, non compierla. 
DILEMMI DEL LAVORATORE  
1. Per quanto uno faccia, non fara' mai abbastanza.  
2. Quel che non si fa e' sempre piu' importante di quel che si fa. 
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MASSIMA DI MATCH Un idiota in un posto importante e' come un uomo in cima a una 
montagna: tutto gli sembra piccolo e lui sembra piccolo a tutti. 
LEGGE DI FERRO DELLA DISTRIBUZIONE Chi ha, prende. 
LEGGE DI H.L. MENCKEN Chi sa fare, fa. Chi non sa fare, insegna. 
Estensione di Martin Chi non sa insegnare, amministra. 
ASSIOMA DELL'ESERCITO Ogni ordine che puo' essere frainteso e' stato frainteso. 
LEGGE DI JONES Colui che sorride quando le cose vanno male ha pensato a qualcuno cui 
dare la colpa. 
PRIMA LEGGE DI SOCIO-ECONOMIA In un sistema gerarchico, il pagamento per ogni lavoro 
e' inversamente proporzionale alla spiacevolezza e difficolta' del lavoro stesso. 
LAMENTO DI HARRIS Tutti quelli buoni sono gia' presi. 
LEGGE DI PUTT La tecnologia e' dominata da due tipi di persone: Quelli che capiscono cio' 
che non dirigono. Quelli che dirigono cio' che non capiscono. 
COMITATOLOGIA 
LEGGE DI OLD E KAHN L'efficienza di un comitato e' inversamente proporzionale al numero 
dei partecipanti e al tempo impiegato per raggiungere le decisioni. 
LEGGE DI SHANAHAN La durata di una riunione aumenta col quadrato del numero dei 
presenti. 
LEGGE DELL'INSIGNIFICANZA Il tempo speso per ogni punto all'ordine del giorno e' sempre 
inversamente proporzionale alla somma di denaro che il punto comporta. 
PRIMA LEGGE DELLA COMITATODINAMICA Comitas comitatum, omnia comitas 
SECONDA LEGGE DELLA COMITATODINAMICA Meno ti diverti a far parte di un comitato, piu' 
ti sara' fatta pressione perche' ci entri. 
LEGGE DI HENDRICKSON Se un problema causa molte riunioni, alla lunga le riunioni 
diventeranno piu' importanti del problema. 
REGOLA DI LORD FALKLAND Quando non e' necessario prendere una decisione, e' 
necessario prendere una decisione. 
LEGGE DI PERTINENZA Ogni fatto che, incluso in una discussione, da' il risultato desiderato 
e' da considerare pertinente alla discussione. 
REGOLA DI MCNAUGHTON Perche' un argomento sia degno di essere presentato a una 
burocrazia bisogna poterlo esprimere in una semplice formula dichiarativa che sia 
ovviamente vera una volta formulata. 
PRIMA LEGGE DEL DIBATTITO Non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non 
notare la differenza. 
LEGGI DELLA PROCRASTINAZIONE  
1. La procrastinazione riduce il lavoro e sposta la responsabilita' del suo completamento su 
qualcun altro (chiunque abbia fissato la scadenza).  
2. Riduce l'ansia riducendo la qualita' richiesta dal meglio assoluto al meglio relativo al poco 
tempo a disposizione.  
3. Fa guadagnare importanza agli occhi altrui e propri, perche' si tende sempre a spiegare lo 
stress con l'importanza del lavoro.  
4. Comporta l'eliminazione di qualsiasi interruzione, altri lavori compresi, per consentire al 
lavoratore cosi' ovviamente stressato la massima concentrazione.  
5. La procrastinazione elimina la noia: non si ha mai l'impressione di non aver niente da 
fare.  
6. Puo' anche eliminare il lavoro se la necessita' termina prima che possa essere svolto. 
LEGGE SI SWIPPLE SULL'ORDINE La precedenza va sempre a chi grida piu' forte. 
LEGGE DI TRUMAN Se non li puoi convincere, confondili. 
LEGGI DI BOREN  
1. Se hai dubbi, bofonchia  
2. Se hai problemi, delega.  
3. Sei hai precise responsabilita', pondera. 
REGOLA DI PARKER SULLA PROCEDURA PARLAMENTARE In ogni seduta, l'unica mozione 
accolta da tutti e' quella di aggiornamento. 
LEGGE DI PATTON Meglio un buon piano oggi che un piano perfetto domani. 
CONTABILITA' 
ILLUSIONE DI FRONTHINGHAM Il tempo e' denaro. 
LEGGE DI CRANE Niente e' gratis. 
PRIMA LEGGE DI PARKINSON Il lavoro si espande fino ad occupare tutto il tempo 
disponibile; piu' e' il tempo e piu' il lavoro sembra importante e impegnativo. 
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SECONDA LEGGE DI PARKINSON Le spese aumentano fino a raggiungere le entrate. 
LEGGE DI PARKINSON SULLA DILAZIONE La dilazione e' la forma piu' letale di diniego. 
LEGGE DI WIKER Il governo si espande fino ad assorbire tutti i redditi e poi ancora un po'. 
FORMULA DI WESTHEIMER Per stimare i tempi di un qualsiasi lavoro: prendere il tempo che 
ci si dovrebbe mettere, moltiplicare per 2, e cambiare l'unita' di misura con quella 
immediatamente superiore. Ad esempio: per un lavoro che dovrebbe prendere un'ora si 
calcolano 2 giorni. 
LEGGE DI GRESHAM Le questioni futili vengono immediatamente risolte; quelle importanti 
mai. 
LEGGE DI GRAY SULLA PROGRAMMAZIONE Ci si aspetta che per fare "n+1" piccoli lavori 
venga impiegato lo stesso tempo che per farne "n". 
CONFUTAZIONE DI LOGG ALLA LEGGE DI GRAY Per fare "n+1" piccoli lavori ci si impiega il 
doppio del tempo che per farne "n". 
LEGGE DEL NOVANTA-NOVANTA. Il primo novanta per cento di un lavoro viene svolto nel 
novanta per cento del tempo, il restante dieci per cento nel restante novanta per cento. 
PRIMA LEGGE DI WEINERG Il Progresso si compie a venerdi' alterni. 
PRINCIPIO DELLE ORDINAZIONI Il materiale necessario per il lavoro di ieri deve essere 
ordinato non piu' tardi di domani a mezzogiorno. 
LEGGE DI CHEOPE Nulla viene mai costruito in tempo o nel budget. 
PRINCIPIO DI EPSTEIN-HEISEMBERG Nel campo della ricerca soltanto 2 dei seguenti 3 
parametri possono essere definiti contemporaneamente: scopo, tempo, risorse finanziarie. 
Se si sa quale e' lo scopo, e c'e' un limite di tempo consentito per raggiungerlo, non si riesce 
a prevedere quanto costera'.  
2. Se tempo e risorse sono chiaramente definiti, e' impossibile sapere quale sara' il preciso 
scopo della ricerca.  
3. Se si e' abbastanza fortunati da definire accuratamente tutti e 3 i parametri, non si sta 
lavorando nel campo della ricerca. 
LEGGE DI PARETO (LEGGE DEL 20/80) Il venti per cento di un qualsiasi insieme occupa 
sempre l'80 per cento dello spazio o del tempo a sua disposizione. 
PRINCIPIO DI OBRIAN (TEORIA DELLE 750 LIRE) Note spese il cui totale e' divisibile per 
1000 sono sempre guardate con sospetto. 
OSSERVAZIONE DI ISSAWI SUL CONSUMO DI CARTA Ogni sistema politico ha la propria 
maniera di consumare montagne di carta: negli stati socialisti riempiono formulari in 
quadruplice copia, in quelli capitalisti attaccano enormi cartelloni pubblicitari e 
impacchettano qualsiasi cosa due o piu' volte. 
Nota dell'editore italiano In Italia si fanno entrambe le cose. 
LEGGE DI BROWN SUL SUCCESSO IN AFFARI La carta che usano i clienti e' profitto. Quella 
che usiamo noi e' perdita. 
LEGGE DI JOHN Per ottenere un prestito bisogna provare di non averne bisogno. 
PRIMA LEGGE DI BRIEN Nella vita di qualsiasi organizzazione, la sua capacita' di funzionare 
malgrado se stessa prima o poi si esaurisce. 
LEGGE DI PAULG Non importa quanto costa qualcosa, ma quanto forte e' lo sconto. 
LEGGE DI JUHANI Un compromesso e' sempre piu' costoso di una qualsiasi delle soluzioni 
che media. 
LEGGE DELLE ISTITUZIONI L'opulenza dell'ufficio di rappresentanza e' inversamente 
proporzionale alla solvenza della ditta. 
ESPERTOLOGIA 
REGOLA AUREA DELLE ARTI E DELLE SCIENZE Chi ha l'oro fa le regole. 
LEGGE DI GUMMIDGE Il costo di una expertise e' inversamente proporzionale al numero di 
parole comprensibili. 
LEGGE DI DUNNE Il territorio alle spalle della retorica e' spesso minato di equivoci. 
LEGGE DI MALEK Ogni idea semplice sara' espressa nella maniera piu' complicata. 
OSSERVAZIONE DI MALIPIERI Gli esperti di calcio non fanno mai tredici. 
Corollario Se lo facessero, non farebbero piu' gli esperti di calcio. 
DEFINIZIONE DI WEINBERG Un esperto e' una persona che evitando tutti i piccoli errori 
punta dritto alla catastrofe. 
LEGGE DI POTTER La virulenza delle polemiche su un argomento e' inversamente 
proporzionale alla reale importanza dell'argomento stesso. 
LEGGE DI ROSS Non annunciate mai l'importanza di una dichiarazione prima di averla fatta. 
LEGGE DELLA VIA D'USCITA Lasciate sempre spazio per una dichiarazione del perche' non 
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ha funzionato. 
LEGGE DI CLARKE SULLE IDEE RIVOLUZIONARIE Ogni idea rivoluzionaria - in campo 
scientifico, politico, artistico o altro - provoca tre stadi di reazione, riassumibili nelle seguenti 
frasi:  
1. "E impossibile; non farmi perdere tempo."  
2. "E possibile, ma non val la pena di farlo."  
3. "L'ho sempre detto, io, che era un'ottima idea." 
PRIMA LEGGE DI CLARKE Quando un illustre ma anziano scienziato sostiene che qualcosa e' 
possibile, ha quasi certamente ragione. Quando sostiene che qualcosa e' impossibile, molto 
probabilmente ha torto. 
SECONDA LEGGE DI CLARKE L'unica maniera di scoprire i limiti del possibile e' di 
oltrepassarli e finire nell'impossibile. 
TERZA LEGGE DI CLARKE Ogni tecnologia sufficientemente avanzata e' indistinguibile dalla 
magia. 
LEGGE DEI GRANDI Quando qualcuno che si ammira e si rispetta in sommo grado sembra 
essere immerso in profondi pensieri, probabilmente sta pensando alla cena. 
LEGGE DELLA SUPERIORITA' Il primo esempio di un principio superiore e' sempre inferiore 
all'esempio piu' avanzato di un principio inferiore. 
LEGGE DI BLAAUW La tecnologia costituita tende a persistere nonostante la tecnologia piu' 
avanzata. 
LEGGE DI COHEN Cio' che davvero conta e' il nome che si riesce a dare ai fatti, non i fatti in 
se'. 
LEGGE DI FITZ-GIBBON La creativita' e' inversamente proporzionale al numero di cuochi che 
stanno facendo il brodo. 
NONA LEGGE DI LEVY Solo Dio puo' scegliere a caso. 
DISTINZIONE DI BARTH Ci sono due tipi di persone; quelli che dividono le persone in due 
tipi, e quelli che non lo fanno. 
DISTINZIONE DI RUNAMOK Ci sono quattro tipi di persone: quelli che stanno zitti e non 
fanno niente, quelli che parlano dello star zitti e non far niente, quelli che fan qualcosa e 
quelli che parlano del far qualcosa. 
LEGGE DI MILLER Non puoi dire quanto e' profonda una pozzanghera finche' non ci finisci 
dentro. 
LEGGE DI WEILER Nulla e' impossibile per colui che non deve farlo. 
LEGGE DI ARAGON Funzione propria del genio e' fornire idee ai cretini vent'anni dopo. 
LEGGE DI SEGAL Un uomo con un orologio sa che ore sono. Un uomo con due orologi non e' 
mai sicuro. 
LEGGE DI LACOMBE SULLE PERCENTUALI L'incidenza di qualsiasi cosa di interessante e' o 
del 15-25 o dell'80- 90 per cento. 
Corollario di Dudenhoefer Un'approssimazione al 50 per cento puo' andar bene per qualsiasi 
cosa stia in mezzo. 
SECONDA LEGGE DI WIENBERG Se i costruttori costruissero come i programmatori 
programmano, il primo picchio che passa potrebbe distruggere la civilta'. 
UMANOLOGIA 
PRIMA LEGGE DI SOCIO-GENETICA Il celibato non e' ereditario. 
PRINCIPIO DI BEIFELD Le probabilita' che un giovane maschio incontri una giovane femmina 
attraente e disponibile aumentano in proporzione geometrica quando e' con:  
1) la fidanzata 
2) la moglie 
3) un amico piu' bello e piu' ricco 
QUARTA LEGGE DI FARBER La necessita' procura strani compagni di letto. 
SECONDA LEGGE DI HARTLEY Non andate mai a letto con gente piu' strana di voi. 
LEGGE DI BECKHAP Bellezza moltiplicata per cervello e' uguale a una costante. 
POSTULATI DI PARDO 1. Le cose buone della vita sono illegali, immorali o fanno ingrassare. 
2. Le tre cose veramente fedeli della vita sono lo sporco, un cane e una donna vecchia. 3. 
Non e' importante essere ricchi: basta vivere nell'agio e poter avere tutto cio' che si vuole. 
LEGGE DI PARKER La bellezza e' soltanto epidermica, la bruttezza arriva fino all'osso. 
LEGGE DEL CAPITANO PARKER Si puo' fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per 
sempre, ma non si puo' fregare la MAMMA. 
LEGGE DI KATZ Uomini e nazioni agiranno razionalmente solo dopo aver esaurito ogni altra 
possibilita'. 

Page 145 of 147I Centomila Catastroforismi

07/10/2011file://G:\Principale\Piero\Aforismi\Aforismi.htm



LEGGE DI ISSAWI SULLA CONSERVAZIONE DEL MALE L'ammontare totale del male in ogni 
sistema e' costante. Quindi ogni diminuzione in una direzione - per esempio una riduzione 
della poverta' o della disoccupazione - e' sempre accompagnata da un aumento nell'altra - 
per esempio delinquenza o inquinamento. 
LEGGE DI PARKER SULLE AFFERMAZIONI POLITICHE La verita' di un'affermazione non ha 
niente a che vedere con la sua credibilita', e viceversa. 
TEOREMA DI ANDREOTTI SUGLI EQUILIBRI POLITICI Il potere logora chi non ce l'ha. 
ASSIOMA DI COLE La somma dell'intelligenza sulla terra e' costante; la popolazione e' in 
aumento. 
LEGGE DELL'INDIVIDUO Nessuno e' veramente interessato o capisce quel che sta facendo 
chiunque altro. 
FILOSOFIA DI STEELE Ognuno deve credere in qualcosa; io credo che mi berro' un 
bicchierino. 
MOTTO DI CANADA BILL JONES E' moralmente sbagliato lasciare che i pollastri si tengano i 
loro soldi. 
Supplemento Una colt vale piu' di un poker d'assi. 
MOTTO DI JONES Gli amici vanno e vengono, i nemici si accumulano. 
CODICILLO DI MCCLAUGHRY AL MOTTO DI JONES Per farvi un nemico, fategli un favore. 
LEGGE DI VIQUE Un uomo senza religione e' come un pesce senza bicicletta. 
LA QUINTA LEGGE Vi siete presi troppo sul serio. 
METALEGGI 
POSTULATO DI PERSIG Il numero di ipotesi razionali che possono spiegare un qualsiasi 
fenomeno e' infinito. 
METALEGGE DI LILLY Le leggi sono simulazioni della realta'. 
IL SOMMO PRINCIPIO Per definizione, quando si investiga l'ignoto non si sa cosa si trova. 
METALEGGE DI COOPER Una proliferazione di nuove leggi crea una proliferazione di nuove 
scappatoie. 
VARIE 
OSSERVAZIONE DI WALLACE Tutto e' in uno stato di disordine assoluto. 
LEGGE DI WEAVER Se vari inviati prendono lo stesso taxi, quello che sta seduto davanti 
paga per tutti. 
Corollario di Doyle Per quanti siano gli inviati sullo stesso taxi, e chiunque paghi, ognuno di 
loro mettera' l'intero prezzo della corsa in nota spese. 
SECONDA LEGGE DI JOHNSON Se, nel corso di vari mesi, si producono solo tre eventi sociali 
interessanti, saranno tutti e tre nella stessa sera. 
LEGGE DI MATSCH E' meglio fare una fine orrenda che sopportare orrori senza fine. 
POSTULATO DI JACQUIN SUI GOVERNI DEMOCRATICI La vita, la liberta' e la proprieta' di 
ogni uomo sono in pericolo quando il parlamento e' riunito. 
NOTA DI FOWLER L'unica cosa imperfetta in natura e' la razza umana. 
LEGGE DI TERMAN SULL'INNOVAZIONE Se vuoi formare una squadra che vinca nel salto in 
lungo, trova una persona che salti nove metri, non nove che ne saltino uno. 
PARADOSSO DI TRISCHMANN Una pipa da' al saggio tempo per riflettere, all'idiota qualcosa 
da mettere in bocca. 
COMMENTO DI CHURCHILL SULL'UOMO A volte l'uomo inciampa nella verita', ma nella 
maggior parte dei casi si rialzera' e continuera' per la sua strada. 
LEGGE DI BUCY Nessuna impresa e' mai stata compiuta da un uomo ragionevole. 
LEGGE DI HALDANE L'universo non e' soltanto piu' bizzarro di quanto ci immaginiamo: e' 
piu' bizzarro di quanto ci possiamo immaginare. 
LEGGE DI KERR-MARTIN Riguardo ai propri problemi, la gente e' sempre molto 
conservatrice. Riguardi a quelli degli altri, e' sempre molto liberale. 
LEGGE DELL'OSSERVAZIONE Niente e' cosi' bello da vicino quanto lo e' da lontano. Oppure: 
niente e' cosi' bello da lontano quanto lo sia da vicino. 
LEGGE DI JOYCE Finche' ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca e' quando ti morde una 
pecora. 
SETTIMA (E POCO CONOSCIUTA) LEGGE DI NEWTON E' meglio avere un uccello in mano 
che uno sopra la testa. 
TEOREMA DI CHAPPAQUIDICK Prima si danno le cattive notizie, e con piu' particolari, meglio 
e'. 
LEGGE DEL DETTO Se tutte le strade portano a ROMA, quando dovrete andarci 
imboccherete una strada senza uscita. 
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