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INTRODUZIONE 
 
Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. 
Soltanto gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. 
Voltaire 
 
Aforista: scrittore che con una manciata di parole vuole 
far concorrenza a un libro intero, e con un piccolo libro 
a una biblioteca. 
Julien De Valckenaere 
 
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. (Che nasca un 
giorno dalle mie ceneri un vendicatore) 
Virgilio 
 
L’aforisma non è che la minima forma della scrittura 
elevata al massimo grado di espressività comunicativa. 
Carl William Brown 
 
 
Una summa della miglior filosofia di ogni tempo 
contro ogni forma di sopruso, i più famosi aforismi, le 
più acute riflessioni, i più seri motti di spirito contro il 
potere e l'autorità, vale a dire contro la stupidità 
dell'uomo e della vanità. 
 
Carl William Brown è un grande lettore di testi di ogni 
genere, ma soprattutto di libri di aforismi, agli autori 
dei quali deve molte delle sue conoscenze e dei quali si 
sente un onorato e devoto collega.  
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Questa raccolta di pensieri d’autore è stata creata sia 
per rendere omaggio ai grandi artisti del genere, sia per 
offrire al pubblico un invito all’approfondimento di 
questo tipo di espressione letteraria. É ovvio che non 
potrò citare tutti i maestri ai quali sono debitore, tra i 
quali appunto: Shakespeare, Bacone, Nietzsche, Kraus, 
Cioran, Bierce, La Rochefoucault, Chamfort, 
Wittgenstein, Shaw e gli italiani Longanesi, Papini, 
Marchesi, Flaiano, Morandotti, Sgalambro, Almansi, 
Roncoroni, Pontiggia, e gli altri, ma anche un piccolo 
assaggio basterà per far capire che Carl William Brown 
non è il solo ad aver lanciato i propri strali contro il 
potere e l’autorità della stupida e umana vanità.  
 
Prima di iniziare dunque la lettura delle frasi celebri 
dei grandi autori che seguono voglio solo ricordarvi a 
scanso di ogni equivoco che, come del resto ha scritto 
anche Hazlitt, i pensatori più originali e profondi non 
sono sempre gli scrittori più popolari e che hanno più 
successo, per di più molti grandi filosofi non solo sono 
stati disprezzati da vivi, ma anche dimenticati subito 
dopo morti. Il nome di Hobbes prova ampiamente 
questa asserzione. Ecco, noi non li dimenticheremo, 
anzi, al contrario, li onoreremo. 
 
La presente raccolta, pubblicata nel lontano 2008 nel 
Daimon Club, storico sito di Carl William Brown, è 
dedicata alle prime raccolte di aforismi, massime, 
citazioni e pensieri di autori famosi che il nostro picaro 
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aveva compilato durante gli anni '90 del secolo scorso, 
prima e durante la stesura dei suoi scritti e della sua 
copiosa produzione di aforismi, avvalendosi 
esclusivamente di testi cartacei e non di materiale 
elettronico; per questo la presente raccolta è 
assolutamente diversa da tutte le altre presenti nel 
portale del daimon club, ovvero nella Daimon Library.  
 
Queste raccolta non contiene tuttavia gli AFORISMI 
GENIALI selezionati  dall'opera ominia di William 
Shakespeare, e neppure quelli contenuti nel testo ARS 
LONGA, VITA BREVIS, aforismi sulla salute, la 
malattia, i medici e la morte; inoltre c'è da precisare 
che in origine questo testo non conteneva gli aforismi 
di Carl William Brown, in quanto già presenti in 
un'altra sezione del sito. 
 
Pubblicare ora in formato PDF questa raccolta significa 
per me ritornare un po' alle mie origini, a quando per 
intenderci stavo leggendo tutti i grandi autori di 
aforismi e non della storia e dopo aver spuntato con 
una matita quelli che reputavo migliori per i miei scopi 
letterari, mi accingevo a digitalizzarli sul mio primo 
personal computer, un Amstrad XT del 1988. Bei 
tempi, e ancora animati da discrete illusioni che si sono 
poi naturalmente infrante con il passar degli anni. Ma 
questo è ovviamente un altro discorso, per cui lasciamo 
perdere e dedichiamoci alla storica raccolta. 
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Lo scrittore non è una "scelta di carriera" come il 
medico o il poliziotto. Più che sceglierlo, vieni scelto, e 
una volta constatato che non sei adatto a fare 
nient'altro, ti devi preparare a percorrere per il resto 
della vita una strada lunga e difficile. 
Paul Auster 
 
Scrivere contro la stupidità non porta molti lettori; 
questo genere di pubblico infatti, non ama 
approfondire la propria essenza.  
Carl William Brown 
 
La passione per la scrittura, la vita, la conoscenza, le 
idee, i sentimenti e le emozioni, non ha bisogno né di 
generi letterari, né di editori. 
Carl William Brown  
 
L’aforisma è un’estrema sintesi di tesi e antitesi, di 
teoria e di pratica, di intuizione e di osservazione, di 
ipotesi ed illusioni, di certezze e di probabilità, di 
storia e di stupidità. 
Carl William Brown 
 
L’aforisma può essere tranquillamente considerato 
come una delicata supposta, ottima per la terapia dei 
lettori. Anche perché è notoriamente risaputo che a 
certa gente si fa prima a metterglielo in quel posto che 
non nella zucca. 
Carl William Brown 
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L’aforisma è un esercizio mentale, psichico, logico e 
linguistico, spirituale, rituale, emotivo e razionale; è 
una primaria attività concettuale e letteraria, un misto 
di prosa e poesia che veicola, oltre all’ideologia, 
simpatia od antipatia. 
Carl William Brown 
 
 
Il superfluo dei ricchi dovrebbe servire al necessario 
dei poveri ed invece il necessario dei poveri serve al 
superfluo dei ricchi. 
Jean Domat 
 
Se il nemico si avventa su di noi, lo fronteggiamo; se 
se ne va, lasciamo che vada. Affrontando il nemico, 
con armonica coordinazione, ci fondiamo con lui. 
Cinque e cinque fanno dieci, due e otto fanno dieci, 
uno e nove fanno dieci… Tutto questo mostra l' 
accordo. 
Dal Ryuko no Maki - Il libro del Drago e della Tigre 
 
Un talento mediocre con una costituzione morale un 
po' fiacca, è il suolo che produce i più brillanti 
esemplari di scrittori di saggi premiati, e di epigrammi 
greci. Non bisognerebbe dimenticare che il più 
ambiguo figuro tra i nostri uomini politici moderni fu 
lo studente che più ebbe successo a Eton.  
W. Hazlitt 
 
I censori tedeschi ................  .....  ......   .....  ...   
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H. Heine 
 
L'ostinazione delle autorità costituite cresce di pari 
passo con la violenza e la stravaganza degli oppositori, 
e danno tutta la colpa alla follia e agli sbagli che loro 
stesse hanno provocato o aggravato.  
W. Hazlitt 
 
Il potere sta finendo in mano ai sistemi totalitari, di 
fatto vere e proprie tirannidi private.   
N. Chomsky 
 
Le istituzioni sono più corrotte e più guaste degli 
individui, perché hanno più potere per fare del male, e 
sono meno esposte al disonore e alla punizione. Non 
provano né vergogna, né rimorso, né gratitudine, e 
neanche benevolenza.  
W. Hazlitt 
 
Per essere un capo o un dittatore deve essere 
diplomatico nella sfacciataggine e delicato nel lavoro 
più sporco. Non deve semplicemente conformarsi ai 
pregiudizi correnti, deve anche adularli. Non deve solo 
essere insensibile alle richieste di moderazione e di 
equità, deve gridare forte contro di esse.  
W. Hazlitt 
 
Dev'essere un'essenza concentrata, un rappresentante 
ben truccato e incipriato dei vizi, delle assurdità, 
dell'ipocrisia, della gelosia, dell'orgoglio e della 
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presunzione del suo partito. Un individuo del genere, a 
forza di intrigare, darsi importanza e distribuire lodi 
sperticate, adulando i presenti e denigrando gli assenti, 
prestandosi alle debolezze di alcuni, e incoraggiando le 
cattive inclinazioni di altri, in una società ristretta 
passerà per un grand'uomo.  
W. Hazlitt 
 
Se il giudice fosse giusto, forse il criminale non 
sarebbe colpevole.  
Dostoevskij 
 
Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che 
crede di essere saggio. Frasi e Aforismi celebri di 
William Shakespeare 
W. Shakespeare 
 
Non è il mondo aziendale a farci tirar fuori tutta la 
nostra idiozia, ma è il luogo dove la stupidità si nota di 
più.  
Scott Adams Il principio di Dilbert 
 
Tutto ciò che la filosofia può fare è distruggere idoli. E 
questo significa non crearne di nuovi.  
L. Wittgenstein 
 
Predicare la morale è facile, il difficile è fondarla.  
A. Shopenhauer 
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Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si 
interpretano.  
Giovanni Giolitti 
 
In un mondo in cui nulla va bene anche il maestro non 
può che essere pessimo.  
David Friedrich Strauss 
 
Le stupidaggini di una data epoca per la scienza delle 
epoche successive sono importanti quanto le sue 
saggezze.  
Stanislaw J. Lec 
 
Un vero artista non può che essere uno spirito e si sa 
gli spiriti di vitale hanno ben poco, appartengono per la 
loro stessa essenza al mondo dei morti.  
Carl William Brown 
 
Di solito gli uomini quando sono tristi non fanno 
niente: si limitano a piangere sulla propria situazione. 
Ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per 
cambiare le cose.  
Malcom X 
 
L'arte non consiste nel rappresentare cose nuove, bensì 
nel rappresentare con novità.  
Ugo Foscolo 
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L'arte comincia dalla resistenza: dalla resistenza vinta. 
Non esiste capolavoro umano che non sia stato 
ottenuto faticosamente.  
A. Gide 
 
Quando sento qualcuno parlare di Cultura, la mano mi 
corre al revolver!   
Goering 
 
In arte l'economia è sempre bellezza.  
Henry James 
 
L'arte è per noi inseparabile dalla vita diventa arte-
azione e come tale è sola capace di forza profetica e 
divinatrice.  
F.T. Marinetti 
 
Adesso posso dire che l'arte è una sciocchezza.  
A. Rimbaud 
 
Le opere, come nei pozzi artesiani, salgono tanto più 
alte quanto più a fondo la sofferenza ha scavato il 
cuore.  
Proust 
 
la vita morale dell'uomo è uno dei soggetti che l'artista 
può trattare, ma la moralità dell'arte consiste nell'uso 
perfetto di uno strumento imperfetto.  
O. Wilde 
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Se il mondo fosse chiaro, l'arte non esisterebbe.  
A. Camus 
 
Nel mondo attuale ogni cultura, ogni letteratura, ogni 
arte appartengono a una classe ben determinata e sono 
quindi vincolate a una determinata politica. L'arte per 
l'arte, l'arte al di sopra delle classi, l'arte al di fuori 
della politica e indipendente da essa in realtà non 
esiste.  
Mao Tse-Tung 
 
Se si è coinvolti nella vita, la si vede poco 
chiaramente; la vista è oscurata dalle sofferenze, o dal 
godimento. L'artista, secondo me, è una mostruosità, 
qualcosa al di fuori della natura.  
G. Flaubert 
 
Giovane artista scapigliato, amante dell'ossatura 
femminile, cerca ereditiera da spolpare, assicurasi forti 
emozioni, astenersi perditempo. Disponibili anche 
amici. Contattare l'autore.  
Carl William Brown 
 
L'artista si trova nella stessa posizione del pensatore 
rivoluzionario, che si oppone all'opinione dei 
contemporanei e annuncia una nuova verità.  
Konrad Fiedler 
 
O dunque forte, vittoriosa e trionfatrice mascella di un 
asino morto, o diva, graziosa e santa mascella d'un 
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polledro defunto, or che deve essere della santità, 
grazia e divinità, fortezza, vittoria e trionfo dell'asino 
tutto, intiero e vivente… se di quest'osso e sacrosanta 
reliquia la gloria ed exaltazion è tanta?... Pregate, 
pregate Dio, o carissimi, se non siete ancora asini, che 
vi faccia dovenir asini.  
Giordano Bruno 
 
A fool always finds a greater fool to admire him. 
Nicholas Boileau 
 
Non condivido ciò che dici, ma sarei disposto a dare la 
vita affinché tu possa dirlo. 
Voltaire 
 
Il saggio è sempre pronto a partire. 
La Fontaine 
 
Non solo il saggio è sempre pronto a partire, ma oserei 
dire che è desideroso di partire al più presto. 
C.W.Brown 
 
Istruirsi, istruirsi e ancora istruirsi. 
Antonio Gramsci 
 
L'operaio conosce 300 parole il padrone 1000, per 
questo lui è il padrone. 
Don Lorenzo Milani 
 
L'istruzione è obbligatoria, l'ignoranza è facoltativa. 
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Celeste Negarville 
 
A volte giova la cecità degli occhi a veder troppo. 
G. D'Annunzio 
 
Io odio i politici. 
G. Almansi 
 
E se rido di tutto è per non piangere. 
Byron (Don Giovanni) 
 
Vedi L'umorismo nasce dal dolore.  
M. Twain 
 
La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de 
ce qui les regarde. 
P. Valery 
 
Se fossi un eroe ne avrei già ammazzato qualcuno. 
W. Brown 
 
Nulla di ciò che è pertinente all'uomo può essere 
chiamato alieno, (Terenzio), soprattutto la stupidità.  
C.W. Brown 
 
Dio ha dato la parola all'uomo per mascherare i propri 
pensieri. 
Tayllerand 
 
Il denaro è lo sterco del diavolo. 
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Lutero 
 
É più criminale fondare una banca o rapinarla ? 
B. Brecht 
 
La monarchia inglese è una corona d'oro di un dente 
cariato. 
Osborne 
 
La chiesa predica la povertà e si veste di ori. 
Lutero 
 
Gli uomini hanno vissuto come inseguitori e sempre 
più come inseguitori continuano a vivere. Essi cercano 
carne di altri, la straziano e si nutrono del tormento 
delle creature deboli. 
E. Canetti (Massa e potere) 
 
Governare è perseverare negli errori, fintanto che 
questi divengono verità... 
Wolinski 
 
Nella satira politica ammetto due soli limiti; il codice 
penale e il direttore. 
G. Forattini 
 
Se la satira si pone dei limiti non è più satira, la satira 
deve sconfiggere i limiti. 
C. W. Brown 
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L'economia è lo studio sistematico dell'adattamento 
sociale alla scarsità di beni e di risorse, e della gestione 
di essi. 
Bronfenbrenner 1966 
 
Ho sempre saputo di essere un grande economista. 
C. W. Brown 
 
Gli amanti dell'antiquariato sappiano che le antichità 
sono sempre di fabbricazione moderna. 
G. Flaubert 
4000 Aforismi Online 
 
di Carl William Brown 
La giustizia è uguale per tutti, ma per alcuni è più 
uguale che per altri. 
C.W. Brown (ispirata da G. Orwell) 
 
Per tutto questo viene concepito il delitto, se è 
possibile chiamare delitto l'eliminazione di una vecchia 
sorda, stupida, malata, (ricca), che non sa essa stessa 
perché sta al mondo. 
Dostoevskij 
 
Per l'uomo è meglio non nascere e se nasce è meglio 
che muoia al più presto. 
Seneca, Sofocle, (Leopardi) 
 
Brabantio: thou art a villain 
Iago : you are a senator 
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Shakespeare Othello 119 (1.1) 
 
Spesso la clemenza dei sovrani non è altro che una 
politica per conquistare l'affetto dei popoli. 
François de La Rochefoucauld 
 
Tutti abbiamo forza sufficiente per sopportare i mali 
altrui. 
François de La Rochefoucauld 
 
La filosofia trionfa facilmente sui mali passati e sui 
mali futuri. Ma i mali presenti trionfano su di lei. 
François de La Rochefoucauld 
 
Se non avessimo difetti, non proveremmo tanto piacere 
a notare quelli degli altri. 
François de La Rochefoucauld 
 
Spesso ci convinciamo di amare le persone più potenti 
di noi, ma è soltanto l'interesse a produrre la nostra 
amicizia. Non ci doniamo per il bene che intendiamo 
far loro, ma per quello che vogliamo riceverne. 
François de La Rochefoucauld 
 
I vecchi amano dare cattivi consigli per consolarsi di 
non poter più dare cattivi esempi. 
François de La Rochefoucauld 
 
Il vero modo per farsi ingannare è credersi più furbi 
degli altri. 
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François de La Rochefoucauld 
 
É più facile essere savi per gli altri che per se stessi. 
François de La Rochefoucauld 
 
Si parla poco quando la vanità non fa parlare. 
François de La Rochefoucauld 
 
Un uomo di spirito si troverebbe molto a disagio senza 
la compagnia degli sciocchi. 
François de La Rochefoucauld 
 
Se vi trovate a disagio significa che non siete un uomo 
di spirito perché gli sciocchi sono ovunque. 
C.W. Brown 
 
Ci sono persone il cui unico merito consiste nel dire e 
nel fare utilmente delle sciocchezze, e che 
rovinerebbero tutto se mutassero condotta. 
François de La Rochefoucauld 
 
Le virtù si perdono nell'interesse come i fiumi nel 
mare. 
François de La Rochefoucauld 
 
I vizi entrano nella composizione delle virtù come i 
veleni in quella delle medicine. La saggezza li mescola 
e li tempera e se ne serve utilmente contro i mali della 
vita. 
François de La Rochefoucauld 
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Quel che spesso ci impedisce di abbandonarci a un 
unico vizio è che ne abbiamo diversi. 
François de La Rochefoucauld 
 
Dimentichiamo facilmente le nostre colpe quando 
siamo i soli a conoscerle. 
François de La Rochefoucauld 
 
Chi crede di poter trovare in se stesso di che fare a 
meno di tutti si sbaglia di grosso; ma chi crede che non 
si possa fare a meno di lui si sbaglia ancora di più. 
François de La Rochefoucauld 
 
La vera eloquenza consiste nel dire il necessario e 
soltanto il necessario. 
François de La Rochefoucauld 
 
Ci sono persone destinate ad essere sciocche che non 
soltanto fanno sciocchezze per loro scelta, ma sono 
costrette a farne dal destino. 
François de La Rochefoucauld 
 
Nella vita si danno delle circostanze in cui, per 
cavarsela, bisogna essere un po' pazzi. 
François de La Rochefoucauld 
 
Se di certi uomini non s'è mai visto il ridicolo, vuol 
dire che non lo si è cercato bene. 
François de La Rochefoucauld 
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L'estremo piacere che proviamo nel parlare di noi stessi 
ci deve far temere di non procurarne granché a chi ci 
ascolta. 
François de La Rochefoucauld 
 
Siamo più disposti ad amare chi ci odia che chi ci ama 
più di quanto vogliamo. 
François de La Rochefoucauld 
 
Il ridicolo disonora più del disonore. 
François de La Rochefoucauld 
 
L'intelligenza della maggior parte delle donne (uomini) 
serve più a rafforzare la loro follia che la loro Ragione. 
François de La Rochefoucauld 
 
Troviamo dotate di buon senso soltanto le persone che 
la pensano come noi. 
François de La Rochefoucauld 
 
Sono poche le donne oneste che non siano stanche del 
loro ruolo. 
François de La Rochefoucauld 
 
Le menti mediocri condannano abitualmente tutto ciò 
che oltrepassa la loro capacità. 
François de La Rochefoucauld 
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Dovremmo meravigliarci soltanto di poterci ancora 
meravigliare. 
François de La Rochefoucauld 
 
A nessuno la fortuna sembra tanto cieca quanto a 
coloro che non ne sono beneficiati. 
François de La Rochefoucauld 
 
La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. 
Freak Antoni 
 
Spesso ci vergogneremmo delle nostre più belle azioni 
se la gente vedesse tutti i motivi che le determinano. 
François de La Rochefoucauld 
 
Il più grande sforzo dell'amicizia non è quello di 
mostrare i nostri difetti a un amico, ma quello di fargli 
vedere i suoi. 
François de La Rochefoucauld 
 
Parlar bene o parlar male di una persona, l'importante è 
che se ne parli. 
(proverbio cinese e massima di La Rochefoucault) 
 
La giustizia è soltanto viva preoccupazione di venir 
privati dei propri beni; da ciò deriva la considerazione 
e il rispetto per gli interessi del prossimo, la cura 
scrupolosa di non recargli alcun danno. Senza questo 
timore, che lo trattiene entro i confini dei beni che gli 
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sono toccati per nascita o per fortuna, l'uomo farebbe 
continue scorribande nei beni altrui. 
François de La Rochefoucauld 
 
Nei giudici moderati la giustizia è soltanto amore della 
propria carriera. 
François de La Rochefoucauld 
 
I filosofi, Seneca soprattutto, non hanno estirpato i 
crimini con i loro precetti: li hanno soltanto usati per 
edificare l'orgoglio. 
François de La Rochefoucauld 
 
La più sottile follia è fatta della più sottile saggezza. 
François de La Rochefoucauld 
 
Lo sfarzo dei funerali riguarda più la vanità dei vivi 
che l'onore dei morti. 
François de La Rochefoucauld 
 
É una noiosa malattia conservare la salute con un 
regime troppo severo. 
François de La Rochefoucauld 
 
La fine del bene è un male; la fine del male è un bene. 
François de La Rochefoucauld 
 
Spesso nei rapporti umani veniamo apprezzati più per i 
nostri difetti che per le nostre buone qualità. 
François de La Rochefoucauld 
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Il lavoro del corpo libera dalle pene dello spirito e 
rende felici i poveri. 
François de La Rochefoucauld 
 
Basta poco a render felice il saggio: nulla può far 
contento un pazzo: ecco perché quasi tutti gli uomini 
sono miserabili. 
François de La Rochefoucauld 
 
Il Saggio ci guadagna di più a non impegnarsi che a 
vincere. 
François de La Rochefoucauld 
 
Il denaro è il Dio del giorno. 
Gustave Flaubert 
 
Una massima non è mai nuova, ma è sempre 
consolatoria. 
Flaubert (A questo proposito si potrebbe citare 
Chomsky e altri che ci ricordano che il linguaggio 
benché composto da un numero finito di lettere o 
fonemi può dar origine ad un numero infinito di 
proposizioni. Vedi paragone con la genetica. (Ruffié) 
The population alternative  
 
L'operaio è sempre onesto quando non fa rivoluzioni. 
Gustave Flaubert 
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Per Flaubert i preti avrebbero dovuto castrarsi, 
probabilmente perché spesso usavano andare a letto 
con la perpetua e aver dei figli che poi chiamavano 
nipoti. 
C.W. Brown 
 
Idea chic. "É quanto mai evidente che gli enti culturali 
europei non sono che pubbliche scuole di menzogne, e 
ci sono sicuramente più errori nell'Accademia delle 
Scienze che in tutto un popolo di Uroni." ( Rousseau 
Emilio, III ) 
Riportato da Flaubert, ma assolutamente valido ancor 
oggi. 
 
Un uomo molto famoso, e un grande imbecille al 
tempo stesso, cose che a quanto pare si accompagnano 
perfettamente, tanto che mi capiterà senz'altro più di 
una volta l'amaro piacere di dimostrarlo... 
C. Baudelaire Paradisi Artificiali 1851 
 
Ritengo che buona parte della morale corrente per 
quanto riguarda i rapporti economici e sessuali sia 
profondamente sbagliate… 
G. B. Shaw  
 
Scrivo commedie con il preciso scopo di convertire il 
paese alle mie idee. 
G. B. Shaw (A questo proposito vedi Estetica ecc. 
anche Etica o comportamento, ideologia, motivazione, 
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persuasione, retorica, morale, felicità, critica, filosofia, 
ecc.) 
 
Ritengo che l'intero globo sia sotto il dominio 
dell'ignoranza, scrivo con il preciso scopo di 
combatterla. 
C.W. Brown 
 
Se un giorno dovessi fare un trapianto di cervello, 
vorrei quello di un giornalista sportivo. Perché so che 
non è mai stato usato. 
Joe Paterno 
 
Maria fu assunta in cielo perché piena di grazia e 
madre di uno dei soci di maggioranza. 
Comix 
 
Il Caso è lo pseudonimo di Dio quando non vuole 
firmare. 
Anatole France 
 
Ma il cuore di tanta gente non si domanda mai se valga 
la pena di fare tanta fatica per pompare sangue al 
cervello? 
Paolo Cananzi 
 
I miei genitori mi mandano spesso a trascorrere l'estate 
coi nonni. Ma io detesto i cimiteri. 
Chris Fonseca 
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Il pubblico ha un'insaziabile curiosità di conoscere ogni 
cosa eccetto ciò che merita di essere conosciuto. 
Oscar Wilde 
 
La vita non è un sogno. Sveglia. 
F. Garcia Lorca 
 
I proverbi si contraddicono. È in ciò che si cela la 
saggezza dei popoli. E anche la loro stupidità. 
Stanislaw Lec - C.W.Brown 
 
Il totocalcio è una delle più subdole armi inventate 
dalla borghesia capitalista per difendersi dal 
proletariato. Un'arma efficacissima e che non costa 
niente alla borghesia. Anzi le da dei grossi guadagni. 
G. Guareschi 
 
Non è un piacere da poco sentirsi salvaguardato dal 
contagio di un secolo così corrotto. 
M.E. de Montaigne  
 
Secondo le testimonianze dei saggi delle varie epoche, 
si può agevolmente riscontrare che i secoli ed i governi 
sono tutti corrotti. (Vedi Salvemini, vedi Edward 
Gibbon The decline and fall of the roman empire, vedi 
Luigi XIV regno, lo stato sono io, vedi Napoleone, 
Hitler, Mussolini, scandali moderni, vedi storia 
dell'Inghilterra ecc. 
M.E. de Montaigne  
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É difficile nelle azioni umane stabilire una regola tanto 
giusta, basata sulla ragione, sulla quale il caso non vi 
faccia pesare il suo diritto. (idea filosofica classica, 
vedi anche Il caso e la necessità di Jacques Monod.) 
M.E. de Montaigne  
 
Le arti che ci garantiscono di conservare il corpo e 
l'anima in buona salute sono ricche di promesse: nella 
realtà non ce ne sono altre che mantengono così poco 
quello che ci assicurano. ( vedi la volontà di credere in 
William James, il valore della speranza e delle 
illusioni, vedi anche Freud. ) 
M.E. de Montaigne  
 
Noi teniamo in conto le idee e le conoscenze altrui, e là 
ci fermiamo. Occorre invece farle nostre e svilupparle. 
M.E. de Montaigne  
 
Seppure sul più prestigioso trono del mondo siamo 
comunque sempre seduti sul nostro culo. 
M.E. de Montaigne  
 
Gli asceti vogliono estraniarsi da se stessi e sfuggire 
l'uomo. É una pura follia: in realtà, invece di 
trasformarsi in angeli, si trasformano in bestie, invece 
di elevarsi finiscono per diminuirsi. Questi umori 
trascendenti mi spaventano come le cime di certe 
montagne altissime e inaccessibili. 
M.E. de Montaigne  
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La filosofia non mi sembra mai aver così buon gioco 
come quando contrasta la presunzione e le vanità 
umane, quando riconosce in buona fede i suoi dubbi, la 
sua debolezza e la sua ignoranza. 
M.E. de Montaigne 
 
Cicerone dice che il filosofare non è che prepararsi alla 
morte. In effetti lo studio e la contemplazione 
conducono in qualche modo l'anima nostra fuori di noi, 
e l'impegnano lontano dal corpo. Questo rappresenta 
una sorta di apprendistato e di similitudine della morte; 
in realtà ogni saggezza e ragionamento sul mondo si 
risolve nell'insegnarci a non avere paura della morte. 
M.E. de Montaigne  
 
Quale danno finiscono per causare quelle enormi 
figure( di membri ) che i ragazzi vanno 
scarabocchiando ovunque, nei corridoi e nelle sale dei 
grandi palazzi ! Di qui deriva un crudele disprezzo per 
la nostra misura naturale. 
M.E. de Montaigne  
 
A mio parere è il vivere felicemente, non, come diceva 
Antistene, il morire felicemente, che fa la felicità 
umana. 
M.E. de Montaigne  
 
I cosiddetti "cannibali" si resero conto che c'erano tra 
noi, in Francia, uomini che godevano oltre misura di 
ogni sorta di agi e altri che mendicavano alle loro 
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porte, smagriti dalla fame e dalla povertà: e a loro 
sembrò strano che questa parte così bisognosa potesse 
sopportare una tale ingiustizia, non prendesse quei 
ricchi per la gola e non appiccasse il fuoco alle loro 
case. 
M.E. de Montaigne  
 
C'è un divario tra le nostre azioni, in costante 
mutamento, e le leggi fisse e statiche. Le più 
auspicabili sono le più difficili ad aversi, le più 
semplici e le più generali: io penso che la cosa migliore 
sia non averne affatto, piuttosto che averne tante come 
da noi. (Chissà allora cosa avrebbe scritto se si fosse 
disgraziatamente trovato a vivere in Italia nel XX 
secolo). Quelle che dà la natura sono sempre più 
indovinate di quelle che ci diamo noi. 
M.E. de Montaigne  
 
Le leggi mantengono la loro reputazione non in quanto 
giuste ma in quanto leggi: il loro credito nasce dal 
fondamento mistico della loro autorità. Non ne hanno 
altri. E questo gioca a loro vantaggio. Spesso queste 
leggi sono elaborate da stupidi e, ancor più 
frequentemente, da persone che, per odio verso 
l'eguaglianza, mancano di equità, in ogni caso sempre 
da uomini, legislatori incerti e di dubbio valore. Non vi 
è nulla di così pesantemente, fortemente errato come le 
leggi: né di fallacia così ripetitiva. 
M.E. de Montaigne  
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Nei primi tempi in cui la religione cattolica prese ad 
acquistare autorità con le leggi, molti, armati di sacro 
zelo, si scagliarono contro ogni specie di libri pagani 
della cui distruzione i letterati hanno sofferto grave 
danno. La mia opinione è che questa assurda campagna 
abbia recato alle lettere un danno maggiore di tutti gli 
incendi dei barbari. 
M.E. de Montaigne  
 
Mi è occorso di osservare cose straordinarie a 
proposito della stupefacente ed eccessiva facilità dei 
popoli, ai giorni nostri, a farsi ingannare e a lasciar 
manipolare la propria fede e le proprie speranze nel 
senso che piaceva ed era utile ai loro capi, nonostante 
questi avessero commesso un'incommensurabile 
quantità di errori. 
M.E. de Montaigne  
 
É probabile che il principale credito che si dà ai 
miracoli, alle visioni, agli incantesimi e ad analoghi 
fatti straordinari nasca dal potere dell'immaginazione 
che influisce soprattutto sugli animi del popolino, più 
suggestionabili. La loro credulità viene colpita a tal 
punto che finiscono per vedere quello che non vedono. 
M.E. de Montaigne  
 
Preferisco seguire l'opinione di Sant'Agostino secondo 
il quale, in cose difficili da provare e pericolose da 
credere, è meglio inclinare al dubbio che alla certezza. 
M.E. de Montaigne  
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La meditazione sulla morte è meditazione sulla libertà. 
Chi ha appreso a morire ha disimparato a servire. Il 
saper morire ci libera da ogni sudditanza e costrizione. 
M.E. de Montaigne  
 
I nostri occhi non riescono a vedere nulla dietro di noi. 
Cento volte al giorno ci burliamo di noi stessi 
burlandoci del nostro vicino, e odiamo negli altri quei 
difetti che sono in noi più avvertibili; e ce ne facciamo 
meraviglie con una stupefacente impudenza e 
sconsideratezza. 
M.E. de Montaigne  
 
Gli uomini, secondo un antico detto greco, sono 
torturati dalle opinioni che essi hanno sulle cose più 
che dalle cose stesse. 
M.E. de Montaigne  
 
Anche il partito più giusto fa sempre parte di un corpo 
verminoso e corrotto. 
M.E. de Montaigne  
 
Secondo Platone chi ha la fortuna di uscire con le 
brache immacolate dal maneggio del mondo realizza 
un vero miracolo... Chi si vanta in un tempo malato 
come il nostro di mettere al servizio della società una 
virtù schietta e sincera o non sa di che parla, dato che 
le opinioni si corrompono insieme con i costumi...o, se 
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lo sa, si vanta a torto e, checche se ne dica, compirà in 
effetti mille atti in contrasto con la propria coscienza. 
M.E. de Montaigne  
 
Il profitto dell'uno è il danno dell'altro... Il mercante fa 
ottimi affari con la dissipatezza della gioventù; il 
contadino con la carestia del grano; l'architetto con la 
rovina delle case; gli ufficiali giudiziari con i processi e 
le liti degli uomini; (gli avvocati con i crimini del 
prossimo) finanche la dignità e la pratica dei ministri 
della religione traggono guadagno dalla nostra morte e 
dai nostri vizi... Il peggio è che se ci scaviamo dentro, 
nell'anima, ci rendiamo conto che i nostro desideri più 
intimi nascono e si alimentano, per la maggior parte, a 
spese degli altri. 
M.E. de Montaigne  
 
Guardate in voi, conoscetevi, conformatevi a voi stessi; 
il vostro spirito e la vostra volontà che sprecate altrove, 
riportateli dentro di voi; altrimenti vi sperpererete, vi 
disperderete; chiudetevi in voi, puntellatevi; altrimenti 
vi tradirete, vi consumerete inutilmente, rinuncerete a 
voi stessi. Tutta la saggezza del mondo.. si riduce alla 
fine a questo, insegnarci a non temere la morte... Chi 
insegnasse agli uomini a morire insegnerebbe loro 
anche a vivere. 
M.E. de Montaigne  
 
L'uomo non sa mai fermarsi al limite del proprio 
bisogno: di voluttà, di ricchezza, di potenza cerca di 
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afferrare più di quanto possa stringere. La sua avidità 
non conosce i limiti della moderazione. 
M.E. de Montaigne  
 
Ogni altra scienza è dannosa per chi non ha la scienza 
della bontà. 
M.E. de Montaigne  
 
Io faccio di tutto per non aver bisogno assoluto di 
nessuno. 
M.E. de Montaigne  
 
Le malattie e le condizioni del nostro corpo si 
riconoscono anche nella vita degli stati, dei governi; i 
regni, le repubbliche nascono, fioriscono e declinano 
per la vecchiaia esattamente come noi. 
M.E. de Montaigne  
 
La morte volontaria è la più bella. La vita dipende dalla 
volontà altrui, la morte dalla nostra. Io detesto ogni 
genere di tirannia, sia quella verbale che quella di fatto. 
E mi oppongo spesso a quelle contingenze illusorie che 
mistificano il nostro giudizio... e, diffidando delle 
personalità fuori del comune, mi sono reso conto che 
esse sono, per la maggior parte, uomini come tutti gli 
altri. 
M.E. de Montaigne  
 
Non turbiamo la vita con l'angoscia della morte, e la 
morte con l'angoscia per la vita. L'una ci affligge, l'altra 
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ci terrorizza. In realtà non è contro la morte che 
apprestiamo le nostre forze; è cosa troppo di un 
momento. Un quarto d'ora di sofferenze senza 
conseguenze né danni, non merita insegnamenti 
particolari. In effetti ci prepariamo contro la 
preparazione alla morte... Se non abbiamo saputo 
vivere sarebbe un'ingiustizia insegnarci a morire, fare 
in modo che la fine sia diversa dal tutto. 
M.E. de Montaigne 
 
Il Dio dell'uomo è l'uomo. 
Ludwig Feuerbach 
 
Non credo in Dio. Se Dio esistesse, sarebbe il male in 
persona. Preferisco negarlo, piuttosto che addossargli 
la responsabilità del male. 
Jean Coterau 
 
Gli uomini impareranno a commettere meno ingiustizie 
quando anche chi non ha patito ingiustizie parteciperà 
al dolore e allo sdegno di chi le ha patite. (vedi la “ 
compassion “ buddista) 
Solone 
Nessuno può essere definito felice prima che sia morto. 
Solone 
 
La cosa migliore che un principe può fare è di non 
credere a coloro che gli stanno intorno. 
Chilone 
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Se sei forte, sii mite e pacifico, in modo che chi ti sta 
vicino abbia rispetto di te più che paura. 
Chilone 
 
Non accontentarti di rimproverare coloro che hanno 
commesso una colpa: cerca anche di trattenere chi sta 
per commetterne una. 
Periandro 
 
Occorre un saggio per riconoscere un saggio. 
Focilide Le sentenze di Focilide 
 
Chi con la lingua dice una cosa e in cuor suo ne pensa 
un'altra è un ben tristo compagno: meglio averlo 
nemico che amico. 
(motivi gnomici e sentenze di stampo moralistico e 
concettoso) (dicotomia tra realtà e apparenza, vedi 
Shakespeare, Pirandello, Gogol, fiction, inganni del 
potere, credulità.) 
Teognide 
 
Non lasciarti mai indurre a diventare amico di un uomo 
malvagio. Che vantaggio ne avresti? Nei momenti 
difficili non ti darebbe alcun aiuto e se le cose gli 
andassero bene non le dividerebbe certo con te. 
Teognide 
 
L'uomo falso è la cosa più difficile da riconoscere: in 
ciò nulla vale più della prudenza. 
Teognide 
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C'è chi ha un male e chi ne ha un altro. Solo una cosa è 
certa: tra quanti il sole vede, nessuno è felice. 
Teognide 
 
La cosa migliore per gli uomini di questa terra è non 
essere mai nati e non vedere l'acuto raggio del sole. Ma 
se si nasce, allora meglio varcare il più presto possibile 
le porte di Ade e giacere sepolti sotto molta terra. 
(umorismo nero, apologia del crimine, nichilismo) 
Teognide 
 
Non è adatta una moglie giovane a un uomo vecchio: 
la barchetta che il timone non può governare e gli 
ormeggi non possono trattenere spezza le corde e 
spesso di notte approda in altri porti. 
Teognide 
 
É duro per una persona intelligente dover parlare con 
gli stolti, ma starsene sempre zitti è peggio. 
Teognide 
 
L'eccessiva ricchezza è stata causa di rovina per molti 
sprovveduti: è difficile infatti, nell'abbondanza, 
rispettare la misura. 
Teognide 
 
Oggi come oggi la cosa migliore è essere ricchi: se hai 
molti soldi, hai molti amici, se invece hai pochi soldi, 
hai pochi amici, e non sei considerato una brava 
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persona. (apologia del crimine, i soldi sporchi rendono 
le persone pulite) 
Teognide 
 
Non si piange un morto che non ha lasciato soldi.(chi 
cerca il potere e la ricchezza lo fa per coltivare 
l'illusione di continuare a vivere nella memoria degli 
altri, è così anche per l'arte) 
Teognide 
 
Stolti e dissennati sono gli uomini: piangono chi muore 
e non il fiore della giovinezza che appassisce. 
Teognide 
 
Voglio dare un consiglio a tutti: finche splende il fiore 
della giovinezza e la mente è lucida, ognuno gioisce di 
quello che ha. Gli dei non concedono a nessuno di 
essere giovani due volte, né di scampare alla morte. 
(vedi Epicuro, Lucrezio, Orazio, carpe diem, 
Ecclesiaste, Montaigne, Lorenzo de medici, 
materialismo, Ronsard, ecc.) 
Teognide 
 
Chi non ama i ragazzi, i cavalli dalle zampe veloci e i 
cani, non sa che cosa sia la felicità. 
Teognide 
 
Impara a dominare il ventre, il sonno, il sesso e l'ira. 
Pitagora Versi Aurei 
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Due sono i giorni veramente belli che una donna dà: 
quando uno la sposa e quando, morta, la porta al 
sepolcro. 
Anonimo 
 
Agli uomini sfugge quello che fanno da svegli proprio 
come dimenticano ciò che sognano dormendo. (vedi 
stupidità, torpore, intontimento) 
Eraclito 
 
Padre di tutte le cose e di tutte le cose signore è il 
conflitto: e gli uni fece dei e gli altri uomini, gli uni 
servi, gli altri liberi. (vedi Marx, e Darendhorf, teorici 
del conflitto, la lotta è autorealizzante e giustifica 
l'esistenza, lotto dunque sono, vedi il cambiamento, il 
mutamento, la rivoluzione) 
Eraclito 
 
La guerra è la madre di tutte le cose. 
Eraclito 
 
Gli elementi contrastanti si accordano e da ciò che 
discorda deriva la più bella armonia. 
Eraclito 
 
Questo mondo non è stato fatto da nessuno degli dei né 
da nessuno degli uomini, ma c'è sempre stato, c'è e 
sempre ci sarà, fuoco sempiterno che si accende con 
misure e con misura si spegne. 
Eraclito 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

38 
 

 
Le credenze degli uomini sono trastulli di bimbi. 
Eraclito 
 
É difficile combattere contro il proprio cuore: ciò che 
vuole lo compre anche a prezzo della vita. (volontà e 
determinazione, la volontà di potenza, Nietzsche e 
Shopenhauer) 
Eraclito 
 
Anche nella conoscenza delle cose che si vedono gli 
uomini sono tratti in inganno allo stesso modo di 
Omero. Omero, infatti, fu il più sapiente di tutti i greci, 
ma dei bambini che stavano uccidendo pidocchi lo 
ingannarono dicendo: " Quelli che vediamo e 
prendiamo li buttiamo, quelli che non vediamo né 
prendiamo li teniamo." 
Eraclito 
 
La razza degli stupidi non si estingue mai. 
Simonide 
 
Infiniti errori assediano le menti degli uomini, e 
nessuno è in grado di capire se ciò che sceglie oggi gli 
andrà bene per sempre. 
Pindaro 
 
Per i propri mali si soffre; quelli degli altri dopo un 
attimo li dimentichiamo. 
Pindaro 
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Il saggio fa uso discreto del potere, se gli dei glielo 
concedono. 
Pindaro 
 
Ogni mezzo è lecito se annienta il nemico. (vedi 
Macchiavelli) 
il tempo è il dio più potente fra tutti. 
Pindaro 
 
Breve è la vita umana, e la speranza è la sua rovina. 
Non essere mai nato: questo per l'uomo sarebbe la 
ventura delle venture, non esistere, non vedere il sole. 
Bacchilide 
 
La cosa peggiore per i potenti è che non possono 
fidarsi degli amici. 
Eschilo 
 
La saggezza si conquista attraverso la sofferenza. 
Eschilo 
 
La maggior parte degli uomini dicono bugie perché 
amano parere più che essere. 
Eschilo 
 
Le parole sono medicine per l'animo che soffre. 
Eschilo 
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In nessuno Stato le leggi avrebbero la forza che devono 
avere se non fossero rese temibili dalle pene che 
minacciano chi le vìola. 
Sofocle 
 
Molte sono le cose terribili, ma nulla è più terribile 
dell'uomo. 
Sofocle 
 
La stupidità è sorella della malvagità. 
Sofocle 
 
Non si può conoscere veramente la natura e il carattere 
di un uomo fino a che non lo si vede amministrare il 
potere. 
L'uomo non conosce altra felicità se non quella che egli 
si va immaginando, e poi, finita l'illusione, ricade nel 
dolore di sempre. 
Sofocle 
 
La donna è il peggiore dei mali. (donna=vita) 
Euripide  
 
Gli uomini hanno trovato dei rimedi contro il morso 
dei serpenti, ma nessuno ne ha ancora trovato uno 
contro le donne cattive, che sono peggio delle vipere. 
Euripide  
 
Parla in modo sensato a uno stupido e questi ti 
chiamerà stupido. 
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Euripide (criticava le credenze religiose e le istituzioni 
politiche e sociali) 
 
La vita è breve, l'arte è vasta, l'occasione fuggevole, 
l'esperienza fallace, il giudizio difficile. Non solo il 
medico deve fare ciò che è opportuno, ma anche il 
malato, coloro che lo assistono e tutti gli altri. 
Ippocrate 
 
A mali estremi, estremi rimedi. 
Ippocrate 
Le vecchie abitudini, anche se cattive, turbano meno 
delle cose nuove e inconsuete. Tuttavia, talvolta è 
necessario cambiare, passando gradualmente alle cose 
inconsuete. 
Ippocrate 
 
Riguardo agli dei non è possibile accertare né che sono 
né che non sono, in quanto lo impediscono l'oscurità 
dell'argomento e la brevità della vita umana. 
Protagora 
 
Nulla esiste. Se esiste è inconoscibile. Se è conoscibile 
è incomunicabile. 
La serietà di un avversario va disarmata con il riso e il 
riso con la serietà. 
Gorgia 
 
Il giusto non è altro ciò che giova al più forte. 
Trasimaco. 
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Per chi è nato e vive, niente vi è di certo se non che, 
poiché è nato, il morire e, poiché vive, l'impossibilità 
di vivere senza soffrire. (vedi Marcello Marchesi che 
dice Siamo nati per soffrire e ci stiamo riuscendo) 
Nulla è più pericoloso di un pazzo che sembra savio. 
Crizia 
 
Schiavi e padroni non potranno mai essere amici. 
Platone 
 
Gli uomini condannano le ingiustizie non perché 
ritengono criminale commetterle, ma perché temono di 
poterne essere vittime. 
Platone 
 
Per il bene degli Stati sarebbe necessario che i filosofi 
fossero re o che i re fossero filosofi. 
Platone 
 
L'abitudine è quasi una seconda natura. 
Aristotele 
 
Chi ha molti amici non ha alcun amico. 
Aristotele 
 
Gli inferiori si ribellano per poter essere pari agli altri e 
coloro che sono pari per poter essere superiori agli 
altri: questa è la molla di tutte le rivoluzioni. 
Aristotele 
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Dopo essersi accoppiato ogni animale è triste. 
Aristotele 
 
Il saggio cerca di conseguire l'assenza del dolore, non il 
piacere. 
Aristotele 
 
Chi non sa vivere in società o non ne sente il bisogno o 
è una bestia o è un Dio. 
Aristotele 
 
Muore giovane chi è caro agli dei. 
Menandro 
 
Per una donna onesta è difficile competere con una 
puttana. 
Nessun fardello è più pesante da portare della povertà. 
Menandro 
 
Tre sono i pericoli da cui ogni uomo deve guardarsi: il 
mare, il fuoco e la donna. 
Menandro 
 
Colui che fugge potrà combattere ancora. 
Menandro 
 
Non affidare mai la tua vita ad una donna. (controllare 
le passioni, self-control). 
Menandro 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

44 
 

 
Vane sono le parole dei poveri. 
Menandro 
 
Dei desideri alcuni sono naturali e necessari, altri 
naturali ma non necessari, altri poi né naturali né 
necessari. 
Epicuro 
 
La morte, il più terribile dei mali, nulla è per noi, 
giacche quando ci siamo noi non c'è lei e quando c'è lei 
non ci siamo noi. 
Epicuro 
 
Tutte le cose vanno valutate in rapporto al vantaggio o 
al danno che producono: talora, infatti, scopriamo che 
il bene è per noi un male e, invece, il male è un bene. 
Epicuro 
 
Nulla basta a colui per il quale ciò che basta è poco. 
Il bisogno è un male, ma non c'è alcun bisogno di 
vivere nel bisogno. 
Epicuro 
 
Il sorgere del più grande bene coincide sempre con la 
liberazione del più grande male. 
Epicuro 
 
Non teme la morte chi sa disprezzare la vita. 
Catone 
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I ladri di beni privati passano la vita in ceppi e in 
catene, quelli di beni pubblici nelle ricchezze e nelle 
alte cariche. 
Catone 
 
Fu la paura, all'origine, che creò gli dei. 
Lucrezio 
 
Spregevole è l'uomo che una cosa cela nel profondo del 
cuore e un'altra dice. 
Omero  
 
Non c'è nulla di più misero dell'uomo, fra ciò che 
respira e si muove sulla terra. 
Omero  
 
É stupido essere giusti quando chi è ingiusto ottiene 
migliore giustizia. 
Esiodo 
 
Chi si fida delle donne può fidarsi anche dei ladri. 
Esiodo 
 
Le persone intelligenti non disprezzano nessuno, 
perché sanno che nessuno è tanto debole da non potersi 
vendicare, se subisce un'offesa. 
Esopo 
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Pur di vedere andare a fondo i propri nemici, taluni 
sono disposti ad andare male anche loro. 
Esopo 
 
Per gli uomini le sventure altrui sono la miglior 
medicina delle proprie. 
Esopo 
 
Taluni, visti da lontano, sembrano temibili, ma una 
volta vicini si scopre che non valgono niente. 
Esopo 
 
Nessuno schiavo è più infelice di quello che mette al 
mondo figli destinati a essere schiavi. 
Esopo 
 
Bisogna amare come se si dovesse odiare o odiare 
come se si dovesse amare. 
Biante 
 
I cambiamenti di luogo non rendono intelligente chi è 
stupido. 
Biante 
 
Qual è l'animale più pericoloso? Tra gli animali feroci 
il tiranno; tra gli animali domestici l'adulatore.  
Biante 
 
Il potere rivela l'uomo. 
Biante 
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Veramente infelice è chi non sa sopportare l'infelicità. 
Biante 
 
Felice quel re i cui sudditi hanno paura per lui ma non 
di lui. 
Pittaco 
Molte parole non sono mai indizio di molta sapienza. 
Talete 
 
Il modo più facile di sopportare una disgrazia è vedere 
un nemico stare peggio. 
Talete 
La lealtà e la fedeltà non contano più niente quando c'è 
di mezzo la lotta per il potere. 
Ennio 
 
Per un sapiente sarebbe più facile spegnere un tizzone 
che gli brucia nella bocca che trattenere una battuta 
spiritosa. 
Ennio 
 
L'uomo è un lupo per l'uomo. (vedi Hobbes) 
Plauto 
 
Non fa un buon servizio al mendicante chi gli dà da 
mangiare e da bere e non gli insegna il modo di 
migliorare la sua condizione. 
Plauto 
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Al saggio basta una sola parola per capire. 
Plauto 
 
Nelle avversità, un animo sereno riduce il male a metà. 
Plauto 
 
L'applicazione più rigorosa della legge si risolve nella 
più grave delle ingiustizie. 
Terenzio 
 
La vera saggezza consiste non solo nel vedere ciò che 
ci sta davanti al naso, ma anche nel prevedere ciò che 
accadrà. 
Terenzio 
 
Homo sum: humani nihil a me alienum puto. 
Terenzio 
 
Mi odino pure, purché mi temano. 
Accio 
 
Non esiste cosa tanto assurda da dire che qualche 
filosofo non la dica. 
Cicerone 
 
Ottimo oratore è colui che parlando istruisce, diletta e 
nello stesso tempo commuove l'animo dei suoi 
ascoltatori. 
Cicerone 
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Farsi ingannare una volta è spiacevole, due volte 
stupido, tre volte vergognoso. 
Cicerone 
 
La fortuna non solo è cieca lei stessa, ma per lo più 
rende ciechi anche coloro che abbraccia. 
Cicerone 
 
Non bisogna mai stare senza fare niente, specialmente 
quando non si ha niente da fare. 
Cicerone 
 
Nulla è più instabile del popolino, nulla più insicuro 
della volontà degli uomini e nulla più ingannevole 
delle decisioni della folla. (nessuno si sente parte della 
folla, la gente è sempre costituita dagli altri) 
Cicerone 
 
Se si vuole godere la pace, bisogna fare la guerra. 
Cicerone 
 
La morte è terribile per coloro che con la vita perdono 
tutto, non per coloro la cui fama non potrà mai morire. 
Cicerone 
 
Il frutto delle ricchezze è possedere tutto ciò di cui si 
ha bisogno; e la prova che si possiede tutto ciò di cui si 
ha bisogno è il sapersi accontentare. 
Cicerone 
 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

50 
 

Il mondo è pieno di cose senza senso. 
Cicerone 
 
Poiché la vita concessa all'uomo è breve, bisogna che 
ognuno operi in modo da rendere il più duraturo 
possibile il ricordo che lascia di sé. 
Sallustio 
 
Ai potenti riescono più sospetti i valenti che gli inetti: 
il merito altrui, infatti, è per loro causa di continua 
paura. 
Taluni pensano che commettere ingiustizie sia il solo 
modo di esercitare il potere. 
Sallustio 
 
In uno stato, coloro che non possiedono nulla invidiano 
i ricchi, esaltano i violenti, odiano l'ordine antico e 
aspirano al nuovo: esasperati dalla loro condizione, 
desiderano sovvertire ogni cosa e non esitano a favorire 
torbidi e disordini, perché sanno che peggio che poveri 
non potranno essere. 
Sallustio 
 
La superbia è un male comune a tutti i nobili. 
Sallustio 
 
La maggior parte degli uomini politici si comporta in 
un modo quando chiedono il potere e in un altro 
quando lo hanno ottenuto. 
Sallustio 
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Per lo più le decisioni dei potenti sono precipitose e 
volubili e spesso anche contraddittorie. 
Sallustio 
 
Il mondo è tutto ingratitudine. A nulla giova fare del 
bene: anzi, produce un senso di noia se non addirittura 
una sorta di rancore. (vedi ingratitudine in Shakespeare 
Massime) 
Catullo 
 
Chi ma sa ciò che desidera, ma non capisce ciò che è 
saggio. 
Publilio Siro 
 
Essere innamorati e nello stesso tempo avere senno è 
concesso a malapena agli dei. 
Publilio Siro 
 
L'amore è causa di vani affanni' bella la morte quando 
pone fine a una brutta vita. 
Publilio Siro 
 
Quando di un uomo hai detto che è ingrato, hai detto 
tutto il peggio che puoi dire di lui. 
Publilio Siro 
 
La pazienza messa troppe volte alla prova diventa 
rabbia. 
Publilio Siro 
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Se la causa è buona, diventa onesta anche la 
turpitudine. 
Publilio Siro 
 
Il dolore che cancella un altro dolore è come una 
medicina. 
Publilio Siro 
Niente impedisce di dire la verità scherzando. 
Orazio 
 
Il popolo è un pessimo giudice: nella sua stoltezza per 
lo più onora chi non lo merita, perché stupidamente 
crede all'apparenza. 
Orazio 
 
É irragionevole temere di essere presi per matti in un 
mondo di matti. 
Orazio 
 
Libero è solo chi è saggio, perché solo il saggio è 
padrone di se stesso, non teme né la povertà né la 
morte, né le catene, sa tener testa alle passioni e 
disprezza gli onori: privo di bisogni che lo fanno 
dipendere dalla volontà altrui, ha tutto in se, perfetto e 
compatto come una sfera sulla cui levigata superficie 
nulla di estraneo può fermarsi e contro cui il destino 
sempre si scaglia furiosamente senza mai riuscire a 
intaccarla. 
Orazio 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

53 
 

 
Nulla è troppo arduo per l'uomo: nella sua stoltezza, dà 
l'assalto persino al cielo. 
Orazio 
 
Aurea cosa è la mediocrità, il giusto mezzo, la strada 
mediana, e chi la sceglie vivrà sempre sereno. 
Orazio 
 
Non meravigliarsi di niente: questa è forse la sola, 
l'unica cosa che può rendere felici. 
Orazio 
 
Il saggio meriterebbe il nome di pazzo e il giusto 
quello di iniquo se andassero oltre la misura, fosse 
anche nella ricerca della virtù. 
Orazio 
 
La libertà è più preziosa di qualsiasi metallo, e chi, per 
paura della povertà, vi rinuncia si prende un padrone 
che suo malgrado dovrà servire in eterno: e tutto per 
non aver saputo accontentarsi di poco. 
Orazio 
 
Bada sempre con chi parli, di chi parli e che cosa dici. 
evita le persone curiose, che vogliono sapere sempre 
tutto: sono anche chiacchierone, perché chi ha le 
orecchie grandi ha anche la bocca larga. 
Orazio 
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Ai pittori e ai poeti è stato sempre concesso, a buon 
diritto, di osare qualunque cosa. Quando si scrive, la 
cosa migliore, per avere successo, è sapere unire l'utile 
al piacevole. 
Orazio 
 
Finche si può, bisogna mescolare una punta di follia 
alla saggezza: è piacevole lasciarsi un poco andare al 
momento giusto.(in genere le persone non sono mai né 
sagge, né folli, sono soltanto stupide e monotone.) 
Orazio 
 
L'arbitro supremo, quello che detta ogni norma, è l'uso. 
Orazio 
 
É l'uso che mantiene lucidi i bronzi.... Allo stesso 
modo il tuo bel corpo, se tu respingi tutti gli amanti, 
sfiorisce, perché nessuno lo tiene in esercizio. (L'uso 
era importante anche per Shakespeare, Manzoni, e 
altri) 
Ovidio 
 
La cavalla non chiede doni al cavallo né la vacca al 
toro e l'ariete non ha bisogno di sedurre con regali la 
pecora che gli piace. Solo la donna gode a spogliare 
l'uomo: si dà per soldi facendosi pagare le sue notti e, 
quantificando il prezzo del suo godimento vende 
quello che potrebbe far piacere a entrambi, quello che 
entrambi cercano. perché l'uomo deve spendere e la 
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donna guadagnare per un piacere che entrambi si 
procurano con movimenti associati. 
Ovidio 
 
In amore è preferibile la donna matura, perché ha più 
esperienza e l'esperienza rende artisti. 
Ovidio 
 
I frettolosi si bevano pure il vino nuovo; io per me 
preferisco il vino di molti anni, versato da una vecchia 
anfora. 
Ovidio 
 
Ma la nostra bellezza si dissolve senza rimedio. 
Cogliete dunque il fiore: se non lo coglierete, presto 
cadrà da solo, vizzo e brutto. 
Ovidio 
 
Di solito con il cambiare del governo, per i poveri 
cambia solo il tipo di padrone.  
Fedro 
 
Anche i potenti devono temere gli umili: la vendetta, 
infatti, è a portata di mano di chiunque abbia un 
minimo di ingegnosità e voglia metterla a frutto. 
Fedro 
 
Quando i potenti non vanno d'accordo, ci vanno di 
mezzo i poveri. 
Fedro 
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Contro i potenti nessuno è mai abbastanza al sicuro. se 
poi al potente si aggiunge anche un consigliere 
malvagio non c'è più salvezza per nessuno, perché la 
forza sommata alla malvagità diventa invincibile. 
Fedro 
 
I furbastri quando si trovano nei pasticci cercano 
sempre di salvarsi a spese altrui. 
Fedro 
 
La sincerità di solito porta alla rovina. 
Fedro 
Dove comanda il denaro, le leggi non valgono niente. 
Petronio Arbitro  
 
Mente retta ha la povertà per sorella. 
Petronio Arbitro  
 
Spesso più del cervello conviene far funzionare 
l'uccello. 
Petronio Arbitro  
 
Lunga e difficile è la strada dell'insegnamento se si va 
per regole, breve ed efficace se si va per esempi. 
Seneca 
 
Mentre si insegna, si impara. 
Seneca 
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La filosofia insegna ad agire, non a parlare. 
(pragmatismo) 
Seneca 
 
Sono pochi quelli che dispongono saggiamente di se 
stessi e delle proprie cose. Tutti gli altri, a somiglianza 
degli oggetti che galleggiano nei fiumi, non vanno da 
sé ma sono trasportati. 
Seneca 
 
Purtroppo, tra gli uomini, sono molti coloro che 
preferiscono stare con chiunque piuttosto che con se 
stessi. 
Seneca 
 
É piacevole stare in compagnia di se stessi il più a 
lungo possibile, se, naturalmente, ci si è resi degni di 
godere di tale compagnia. 
Seneca 
 
Bisogna sempre dire ciò che si pensa e pensare ciò che 
si dice: le nostre parole devono concordare con il 
nostro modo di vivere. 
Seneca 
 
Nessuna giornata è mai troppo lunga per chi ha 
qualcosa da fare. 
Seneca 
 
Il vero piacere consiste nel disprezzo dei piaceri.  
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Seneca 
 
Il volere con lentezza è tipico di chi non vuole. 
Seneca 
 
Re è chi niente teme, re è chi niente desidera: e questo 
è un regno che ciascuno può regalarsi. 
Seneca 
 
Per fare ciò che si vuole bisogna nascere re o stupidi. 
Seneca 
 
Un'educazione troppo indulgente è dannosa perché 
fiacca tutti gli slanci della mente e tutto il vigore del 
corpo. 
Quintiliano 
 
I discepoli devono amare i loro insegnanti non meno 
che gli stessi studi e devono pensare che essi sono i 
loro genitori non dal punto di vista materiale, ma dal 
punto di vista intellettuale. 
Quintiliano 
 
Il dovere degli insegnanti è sapere insegnare, quello dei 
discepoli essere disponibili a imparare. Se le cose non 
stanno così, tutto è perfettamente inutile. 
Quintiliano 
 
In un libro, come in tutto, vi sono cose buone, altre 
mediocri, molte cattive. 
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Marziale 
 
Ridi, se sei saggio. 
Marziale 
 
Chi è povero rimane sempre povero: oggi solo i ricchi 
possono arricchire. 
Marziale 
 
Nella vita l'uomo onesto è sempre un principiante, un 
ingenuo in balia dei furbi. 
Marziale 
 
L'autorità che si fonda sul terrore, sull'oppressione e 
sulla violenza è un'ingiustizia e una turpitudine nello 
stesso tempo. 
Plutarco 
 
Padrone di un uomo è chi ha il potere di procurargli o 
di togliergli ciò che egli vuole o non vuole. 
Epitteto 
 
La felicità non consiste nell'acquistare e nel godere ma 
nel non desiderare nulla. 
Epitteto 
 
Saccheggiare, trucidare e rapinare: questo, secondo 
taluni, significa governare un impero. Di fatto, dove 
fanno un deserto dicono di aver portato la pace. 
Tacito 
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Chi detiene il potere sempre ha in odio e in sospetto 
chi è destinato a succedergli. 
Tacito 
 
Nessuno ha mai esercitato bene un potere conquistato 
scelleratamente. 
Tacito 
 
Per chi è assillato dalla brama di potere, non c'è via di 
mezzo tra il vertice e la polvere. 
Tacito 
 
Non bisogna mai fidarsi di chi è troppo potente. 
Tacito 
 
Più uno stato è corrotto più fa leggi. (l'Italia ne ha 
150.000, contro le 5-6.000 di ogni paese normale, 
Francia, Germania) 
Tacito 
 
I primi passi sulla strada del potere sono difficili, ma 
poi, una volta che ti sei incamminato, non ti 
mancheranno né i favori né gli aiuti. 
Tacito 
 
Raramente quando si condivide il potere si va 
d'accordo. 
Tacito 
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Quando si avviano nuove imprese è molto importante 
avere dalla propria parte la pubblica opinione. 
Tacito 
 
La più violenta delle passioni è la brama di potere. 
Tacito 
 
La speranza di diventare ricchi è una delle più diffuse 
cause di povertà. 
Tacito 
 
I successi dei malvagi e le sventure che colpiscono i 
buoni sono la prova dell'indifferenza degli dei di fronte 
al bene e al male. 
Tacito 
 
Non c'è nulla che chi è potente non possa credere 
riguardo a se stesso quando qualcuno lo loda. 
Giovenale 
 
Tutte le case dei grandi sono piene di servi altezzosi e 
superbi. 
Giovenale 
 
Chi sorveglierà i sorveglianti? 
Giovenale 
 
Nulla è più insopportabile di una donna ricca. 
Giovenale 
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Anche in una terra di stupidi e sotto un cielo ignorante 
e volgare possono nascere uomini sommi, destinati a 
dare grandi prove di sé. 
Giovenale 
 
Il popolino ormai chiede a gran voce solo due cose: 
pane e divertimenti. 
Giovenale 
 
É più facile trovare un testimone disposto a giurare il 
falso contro un cittadino qualsiasi che uno disposto a 
dire la verità contro l'interesse e l'onore di un militare. 
Giovenale 
 
Devi sempre agire, parlare e pensare come se 
quell'istante fosse l'ultimo della tua vita. 
Marco Aurelio 
 
Sii sempre pronto a cambiare parere se trovi qualcuno 
capace di convincerti che la tua opinione è sbagliata. 
Marco Aurelio 
 
Se un Dio ti dicesse che morirai domani o al massimo 
dopodomani, non daresti certo grande importanza, a 
meno che tu sia un essere spregevole, al fatto di avere 
un giorno in più o in meno da vivere, visto che la 
differenza è praticamente insignificante. Così non 
credere che cambi molto vivere ancora parecchi anni o 
solo fino a domani. 
Marco Aurelio 
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La morte è liberazione dalle impressioni dei sensi, 
dagli stimoli della passione, dalle elucubrazioni della 
mente e dalla schiavitù della carne. 
Marco Aurelio 
 
Chissà quali immensi piaceri proveranno mai gli 
assassini, i pervertiti, i parricidi e i tiranni. 
Marco Aurelio 
 
Quella della vita è un'arte più simile alla lotta che alla 
danza, in quanto bisogna saper essere sempre ben saldi 
e tenersi sempre pronti contro i colpi che arrivano 
imprevisti. 
Marco Aurelio 
 
Ricordati che cambiare opinione e dare ascolto a chi ti 
corregge è pur sempre un segno di libertà. 
Marco Aurelio 
 
 
Prendi senza orgoglio, lascia senza difficoltà. 
Marco Aurelio 
 
Spesso commette ingiustizia non solo colui che fa 
qualcosa ma anche colui che non la fa. 
Marco Aurelio 
 
L'esistenza delle cose è una perenne trasformazione, un 
incessante passare da una forma a un'altra. E tu stesso 
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continuamente ti trasformi, perché di continuo ti alteri 
e ti dissolvi, proprio come l'universo. 
Marco Aurelio 
 
Tutte le cose che vedi periranno e anche coloro che le 
hanno viste perire prestissimo periranno a loro volta, e 
chi sarà morto ormai vecchio si troverà a essere in tutto 
uguale a chi sarà morto molto prematuramente. 
Marco Aurelio 
 
Che cosa c'è di male o di strano se chi è ignorante 
agisce da ignorante? Bada piuttosto che tu non debba 
rimproverare te stesso per quello che è accaduto, 
perché non hai saputo prevedere che costui potesse 
comportarsi come si è comportato. 
Marco Aurelio 
 
Grazie alla ragione, tu avevi i mezzi per capire che con 
tutta probabilità egli avrebbe fatto quello che ha fatto, e 
invece non l'hai utilizzata e ora ti meravigli che quello 
abbia agito come ha agito. 
Marco Aurelio 
 
Quando sei in preda all'ira e stai proprio male, ricordati 
che la vita umana è breve e che presto tutti saremo 
morti. 
Marco Aurelio 
 
Tutte le cose non sono altro se non ciò che noi 
pensiamo che siano e quindi tutte le cose sono quelle 
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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 
 
Fa lo stupido quando le circostanze lo richiedono: 
fingersi stupidi al momento opportuno è somma 
saggezza. 
Catone 
 
Non curarti dei sogni: la mente umana, mentre veglia, 
spera di realizzare le cose che desidera e poi, durante il 
sonno, le vede realizzate. 
Catone 
 
Educa sempre il tuo spirito e non smettere mai di 
imparare: la vita senza cultura è un'immagine della 
morte. 
Catone 
 
La vita è tutta una recita. Allora: impara a recitare bene 
la tua parte, rinunciando a fare la persona seria, o 
altrimenti sopporti in silenzio tutti i tuoi guai. 
Pallada 
 
Da un ladro puoi stare in guardia, da un bugiardo no. 
Sentenze medioevali 
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Alla presenza di un re o di un principe bisogna o 
parlare poco o dire solo cose molto spiritose. 
Sentenze medioevali 
 
Solo lo stupido dice subito tutto quello che pensa. 
Sentenze medioevali 
 
Molti sono quelli che chiedono, ma molti di più quelli 
che non vogliono dare. 
Sentenze medioevali 
 
Quando lascia una carica pubblica, chi è onesto non è 
più ricco di prima, ma solo più sconosciuto. 
Sentenze medioevali 
 
Il medico sta male se nessuno sta male. 
Sentenze medioevali 
 
Fatti lupo se vuoi vivere con i lupi. 
Sentenze medioevali 
 
La tristezza è sorella del piacere. 
Sentenze medioevali 
 
Se proprio non puoi stare zitto, quello che devi dire 
dillo in breve. 
Sentenze medioevali 
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Il volgo considera importante lo stupido che si veste in 
modo elegante. 
Sentenze medioevali 
 
Anche chi scherza può dire cose serie. 
Sentenze medioevali 
 
Il bisogno sconfigge qualsiasi pudore. 
Sentenze medioevali 
 
La stupidità è una madre feconda. 
Sentenze medioevali 
 
Contro il pazzo non si può pronunciare sentenza. 
Aforismi giuridici 
 
Una società che ha per oggetto cose disoneste è nulla. 
Aforismi giuridici 
 
La legge è uguale per tutti. 
Aforismi giuridici 
 
La cultura non sostenuta dal buon senso è raddoppiata 
follia. 
Baltasar Gracian 
 
La speranza è la più grande falsificatrice della verità. 
Baltasar Gracian 
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Le verità che più ci importano ci vengono sempre dette 
a mezza bocca. 
Baltasar Gracian 
 
Nella maggior parte degli uomini la soddisfazione 
nasce dall'ignoranza e sbocca in una sciocca felicità. 
Baltasar Gracian 
 
A volte la sapienza più grande consiste nel non sapere 
o nel fingere di non sapere. 
Baltasar Gracian 
 
Nessuno è tanto perfetto da non aver bisogno qualche 
volta di ammonimenti o consigli. Ed è uno sciocco 
senza rimedio colui che non li ascolta. 
Baltasar Gracian 
 
Molti ci paiono grandi personaggi, finche non si abbia 
occasione di conoscerli da vicino. 
Baltasar Gracian 
 
Il disprezzo è la più politica delle vendette. 
Baltasar Gracian 
 
La più parte della gente non stima ciò che riesce a 
comprendere e venera invece ciò che non intende. 
Baltasar Gracian 
 
Due visi somiglianti, nessuno dei quali da solo fa 
ridere, fanno ridere insieme per la loro somiglianza. 
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Blaise Pascal 
 
Tutte le buone massime ci sono già: resta solo da 
applicarle. 
Blaise Pascal 
 
La grandezza dell'uomo sta in questo: che esso ha 
coscienza della propria miseria. Una pianta non si 
conosce miserabile. Conoscere di essere miserabile è, 
quindi, un segno di miseria, ma, in pari tempo, un 
segno di grandezza. 
Blaise Pascal 
 
Prendersi gioco della filosofia è fare davvero filosofia. 
Blaise Pascal 
 
Gloria e merito di alcuni è scrivere bene; e di altri non 
scrivere affatto. 
Jean de la Bruyère 
 
Gli uomini incominciano con l'amore, finiscono con 
l'ambizione e spesso si trovano in una disposizione più 
tranquilla solo quando muoiono. 
Jean de la Bruyère 
 
É una disgrazia non aver abbastanza spirito per parlare 
bene né sufficiente giudizio per tacere. Qui sta l'origine 
di ogni stonatura. 
Jean de la Bruyère 
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Al mondo non ci sono che due modi di fare carriera; o 
grazie alla propria ingegnosità o grazie all'imbecillità 
altrui. 
Jean de la Bruyère 
 
Si vedono uomini precipitare da una posizione 
eminente a causa di quegli stessi difetti che ve li 
avevano fatti salire. 
Jean de la Bruyère 
 
Lo schiavo ha un solo padrone; l'ambizioso ne ha tanti 
quante sono le persone utili alla sua fortuna. 
Jean de la Bruyère 
 
L'individuo che ha vissuto per un certo tempo di 
intrighi, non può più farne a meno: ogni altro genere di 
vita è insipido per lui. 
Jean de la Bruyère 
 
Costa così poco ai grandi non dare che parole, e la loro 
condizione li dispensa a tal punto dal mantenere le 
belle promesse, che è un segno di moderazione da 
parte loro non promettere più largamente. 
Jean de la Bruyère 
 
Chi può dire perché c'è chi vince alla lotteria, o chi si 
assicura il favore dei grandi. 
Jean de la Bruyère 
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Se la povertà è la madre dei delitti, lo scarso ingegno 
ne è il padre. 
Jean de la Bruyère 
 
Se la vita è miserabile, è faticoso sopportarla; se è 
fortunata, è orribile perderla. Una cosa vale l'altra. 
Jean de la Bruyère 
 
La morte non giunge che una volta sola e si fa sentire a 
ogni istante della vita: è più duro paventarla che 
subirla. 
Jean de la Bruyère 
 
Si teme la vecchiaia, che non si è sicuri di raggiungere. 
Jean de la Bruyère 
 
Una lunga malattia sembra essere posta tra la vita e la 
morte, affinché la morte stessa divenga un sollievo per 
coloro che muoiono e per coloro che restano. 
Jean de la Bruyère 
 
Gli uomini, per lo più, adoprano la miglior parte della 
loro vita a rendere l'altra miserabile. 
Jean de la Bruyère 
 
Il vecchio è altero, sdegnoso e difficile nei rapporti, se 
manca di spirito. 
Jean de la Bruyère 
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Ci si pente raramente di parlare poco; spessissimo di 
parlare troppo: massima trita e popolare, che tutti 
conoscono e di cui nessuno tiene conto. 
Jean de la Bruyère 
 
Dovere dei giudici è render giustizia; loro mestiere, 
differirla. Alcuni conoscono il loro dovere e fanno il 
loro mestiere. 
Jean de la Bruyère 
 
Meravigliosa trovata, la tortura, assolutamente sicura 
per perdere l'innocente dal fisico debole e salvare il 
colpevole di costituzione robusta. 
Jean de la Bruyère 
 
Ci sono due mondi: uno in cui si dimora brevemente e 
donde si deve uscire per non entrarvi mai più; l'altro 
dove presto si deve entrare per non uscirne mai più. 
Favore, autorità, amici, alta reputazione, grandi 
patrimoni servono per il primo mondo; il disprezzo di 
tutte queste cose serve per il secondo. Si tratta di 
scegliere. 
Jean de la Bruyère 
 
La mediocrità di spirito e la pigrizia producono più 
filosofi che non la riflessione. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
 
Il commercio è la scuola della frode. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
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Il lettore intelligente non si ferma al senso delle parole 
quando intende quello dell'autore. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
 
Chi è intimamente convinto di qualche grande verità, e 
la sente vivamente, non deve temere di dirla anche se 
altri l'abbia già detta. Ogni idea è nuova, quando 
l'autore l'esprime in maniera affatto personale. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
 
Veramente nuovo e originale sarebbe quel libro che 
facesse amare vecchie verità. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
 
Gli scrittori mediocri contano più ammiratori che 
invidiosi. 
Non c'è scrittore, per quanto ridicolo, che non sia stato 
giudicato eccellente da qualcuno. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
 
Sappiamo più cose inutili di quante ne ignoriamo 
necessarie. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
 
Ogni ingiustizia ci offende, quando non ci procura 
alcun profitto. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
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Vi sono uomini che i più grandi interessi non possono 
convincere a rinunciare ai beni più insignificanti. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
 
La necessità libera dall'imbarazzo della scelta. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
 
La follia di coloro che riescono nei loro intenti è di 
credersi abili. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
 
Apprezziamo poco i filosofi perché non ci parlano 
abbastanza delle cose che sappiamo. 
Luc de Clapier de Vauvenargues 
 
Ci sono scemenze ben presentate come ci sono scemi 
ben vestiti. 
Nicolas de Chamfort 
 
Secondo taluni "provvidenza" è il nome di battesimo 
del caso. Secondo altri, più devoti, "caso" è il 
nomignolo della Provvidenza. 
Nicolas de Chamfort 
 
Imparando a conoscere i mali della natura, si disprezza 
la morte; imparando a conoscere quelli della società, si 
disprezza la vita. 
Nicolas de Chamfort 
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Bisognerebbe poter riunire i contrari: l'amore delle 
virtù con l'indifferenza della pubblica opinione, il gusto 
del lavoro con l'indifferenza per la notorietà, e la cura 
della propria salute con l'indifferenza per la vita. 
Nicolas de Chamfort 
 
La ricchezza e l'apparato che ne consegue trasformano 
la vita in una rappresentazione in cui col tempo anche 
l'uomo più onesto deve, suo malgrado, diventare un 
commediante. 
Nicolas de Chamfort 
 
Quando gli scemi lasciano una carica, siano essi 
ministri o commessi di prima classe, conservano 
sempre un ridicolo sussiego. 
Nicolas de Chamfort 
 
Talvolta, vedendo le furfanterie della povera gente e 
tutti gli imbrogli degli uomini che occupano cariche 
importanti, si è tentati di considerare la società come 
una foresta piena di ladri, fra i quali i più pericolosi 
sono proprio gli sbirri incaricati di dare la caccia agli 
altri. 
Nicolas de Chamfort 
 
Non è facile farsi un'idea di quanto spirito sia 
necessario per non essere ridicoli. 
Nicolas de Chamfort 
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I borghesi, per ridicola vanità, fanno delle loro figlie 
concime per le famiglie nobili. 
Nicolas de Chamfort 
 
Quando si vuole riuscire simpatici in società bisogna 
rassegnarsi a lasciarsi insegnare molte cose da gente 
che le ignora. 
Nicolas de Chamfort 
 
Dato che il filosofo è un essere che da agli uomini solo 
il loro effettivo valore, nulla di più naturale che questo 
modo di giudicare non riesca gradito ad alcuno. 
Nicolas de Chamfort 
 
La povertà diminuisce la gravità del crimine. 
Nicolas de Chamfort 
 
Ciò che ho imparato, non lo so più. Il poco che ancora 
so, l'ho intuito per caso. 
Nicolas de Chamfort 
 
In politica i saggi non fanno conquiste: la medesima 
massima vale, in fondo, in amore. 
Nicolas de Chamfort 
 
Per essere grandi nella letteratura, o per lo meno, per 
operarvi una rivoluzione sensibile, bisogna, come nella 
politica, trovare un ambiente già predisposto e nascere 
al momento giusto. 
Nicolas de Chamfort 
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Il silenzio di uno scrittore che ha dato vita a scritti 
eccellenti è più rispettoso del pubblico che la 
grafomania di un autore che moltiplica le opere 
mediocri. Ugualmente il silenzio di un uomo noto per 
la sua eloquente parola è più apprezzato che il 
chiacchiericcio di un mediocre oratore. 
Nicolas de Chamfort 
 
La miglior filosofia consiste nel giudicare il mondo 
conciliando un gaio sarcasmo con un disprezzo 
indulgente. 
Nicolas de Chamfort 
 
La filosofia scopre le virtù utili alla condotta morale e 
politica, l'eloquenza le rende popolari e la poesia le fa 
diventar proverbiali. 
Nicolas de Chamfort 
 
Il successo di tanti libri si fonda sull'accordo fra la 
mediocrità delle idee dell'autore e la mediocrità delle 
idee del pubblico. 
Nicolas de Chamfort 
 
I flagelli fisici e le calamità naturali hanno reso 
necessaria la società. la società ha rincarato la dose dei 
malanni della natura. Gli inconvenienti della società, 
poi, hanno prodotto la necessità del governo, ed il 
governo a sua volta accresce i malanni sociali. Questa è 
la vera storia della natura umana. 
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Nicolas de Chamfort 
 
Le donne: o amarle o conoscerle. Non c'è via di mezzo. 
Nicolas de Chamfort 
 
La società è composta di due grandi categorie di 
persone: chi ha più cibo che appetito, chi ha più 
appetito che cibo. 
Nicolas de Chamfort 
 
Gli economisti sono ottimi anatomisti e pessimi 
chirurghi: operano a meraviglia sul morto e 
massacrano il vivo. 
Nicolas de Chamfort 
 
L'ambizione s'attacca più facilmente alle anime piccole 
che alle grandi, come il fuoco si appicca più facilmente 
alla paglia e alle capanne che ai palazzi. 
Nicolas de Chamfort 
 
Non so dire in verità se la situazione sarà migliore 
quando cambierà; posso dire che deve cambiare se si 
vuole che sia migliore. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
Quest'uomo lavorava a un sistema di storia naturale nel 
quale aveva classificato gli animali a seconda della 
forma degli escrementi. Distingueva tre categorie: i 
cilindrici, gli sferici e quelli a forma di torta. 
Georg Christoph Lichtenberg 
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Dare l'ultima mano alla propria opera significa 
bruciarla. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
Il solo difetto che hanno gli scritti eccellenti è che di 
solito sono la causa di molto altri scritti cattivi o 
mediocri. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
La battuta dell'uomo di spirito appartiene per più della 
metà all'imbecille che ne è stato il bersaglio. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
La gente che non ha mai tempo fa pochissimo. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
Mi addolora sempre la morte di un uomo di talento, 
perché il mondo ne ha più bisogno del Cielo. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
Nessuna invenzione è stata più facile per l'uomo di 
quella del cielo. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
L'americano che per primo scoprì Colombo fece una 
brutta scoperta. 
Georg Christoph Lichtenberg 
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Il buon Dio deve volerci proprio bene: viene da noi 
sempre col cattivo tempo. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
Ci sono prediche che non si possono ascoltare senza 
piangere, e leggere senza ridere. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
Il nostro mondo diverrà un giorno tanto raffinato che 
sarà ridicolo credere in Dio come oggi è ridicolo 
credere agli spettri. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
Dio creò l'uomo a sua immagine: vuol dire 
probabilmente che l'uomo creò Dio secondo la sua 
immagine. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
Si può paragonare la nostra vita a una giornata 
d'inverno. Veniamo al mondo tra le dodici e l'una di 
notte e prima delle otto non fa giorno. Non sono ancora 
le quattro del pomeriggio e fa di nuovo scuro. Alle 
dodici moriamo. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
Credete voi che il buon dio sia cattolico. 
Georg Christoph Lichtenberg 
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La pelle degli uomini è un terreno dove crescono i peli: 
mi meraviglia che non si sia trovato ancora il mezzo di 
seminarla a lana per poi tosare la gente. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
Faceva continuamente estratti durante le sue letture e 
tutto quello che leggeva passava da un libro all'altro 
sfiorando appena la sua testa. 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
In guerra, in politica e in amore, se non si coglie il 
momento propizio non lo si ritrova più. 
Charles-Joseph de Ligne 
 
Gli assembramenti portano al tumulto, il tumulto al 
saccheggio, il saccheggio alla rivolta, la rivolta alla 
ribellione e la ribellione alla rivoluzione. 
Charles-Joseph de Ligne 
 
La vita non deve essere un romanzo impostoci, bensì 
un romanzo fatto da noi. 
Novalis 
 
Il filosofo vive di problemi come l'uomo di cibi. Un 
problema insolubile è un cibo indigesto. 
Novalis 
 
Vera comunicazione ha luogo soltanto fra persone di 
uguali sentimenti, di uguale pensiero. 
Novalis 
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Quando si vede un gigante, si ponga mente anzitutto 
alla posizione del sole e si badi se non sia l'ombra di un 
pigmeo. 
Novalis 
 
Per l'uomo veramente religioso niente è peccato. 
Novalis 
 
Certi libri sembrano scritti non perché leggendoli si 
impari, ma perché si sappia che l'autore sapeva qualche 
cosa. 
J.W. Goethe 
 
Tutto ciò che è intelligente è già stato pensato: bisogna 
solo tentare di ripensarlo di nuovo. 
J.W. Goethe 
 
Legislatori o rivoluzionari che promettono a un tempo 
eguaglianza e libertà sono sognatori o ciarlatani. 
J.W. Goethe 
 
All'uomo intellettualmente dotato la solitudine offre 
due vantaggi: prima di tutto quello di essere con se 
stesso e, in secondo luogo, quello di non essere con 
altri. 
Arthur Shopenhauer 
 
La solitudine è la sorte di tutti gli spiriti eminenti: 
talvolta essi ne sospireranno, ma la sceglieranno 
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sempre come il minore di due mali. (vedi anche 
Flaubert) 
Arthur Shopenhauer 
 
Non si contesti l'opinione di nessuno, ma si pensi che 
se si volesse levargli di mente tutte le assurdità nelle 
quali crede, si potrebbe raggiungere l'età di 
Matusalemme senza essere arrivati in fondo. 
Arthur Shopenhauer 
 
Né amare né odiare, questa è la metà di ogni saggezza. 
Nulla dire e nulla credere, è l'altra metà. Certo però si 
volgeranno volentieri le spalle a un mondo che rende 
necessarie norme come questa. 
Arthur Shopenhauer 
 
Il mezzo più efficace di ottenere fama è quello di far 
creder al mondo di essere già famoso. 
Giacomo Leopardi. 
 
É curioso vedere che gli uomini di molto merito hanno 
sempre le maniere semplici, e che sempre le maniere 
semplici sono prese per indizio di poco merito. 
Giacomo Leopardi. 
 
Gli uomini si vergognano, non delle ingiurie che fanno, 
ma di quelle che ricevono. però ad ottenere che 
gl'ingiuriatori si vergognino, non v'è altra via, che di 
rendere loro il cambio. 
Giacomo Leopardi. 
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Chiunque abbia una volta dichiarato che l'altro è uno 
stupido, un cattivo compagno, si arrabbia se quello 
dimostra alla fine di non esserlo. 
F. Nietzsche 
 
L'autore migliore sarà quello che si vergognerà di 
diventare scrittore. 
F. Nietzsche 
 
Si dovrebbe considerare uno scrittore come un 
malfattore che solo in rarissimi casi merita 
l'assoluzione o la grazia: questo sarebbe un rimedio 
contro il dilagare dei libri. 
F. Nietzsche 
 
L'autore deve chiuder bocca, quando apre bocca la sua 
opera. 
F. Nietzsche 
 
Il motto di spirito è l'epigramma sulla morte di un 
sentimento. 
F. Nietzsche 
 
Bisogna sapersi oscurare per sbarazzarsi degli sciami 
di moscerini degli ammiratori troppo importuni. 
F. Nietzsche 
 
Di tutti i mezzi di conforto niente fa tanto bene ai 
bisognosi di consolazione quanto affermare che per il 
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loro caso non esiste alcun conforto. C'è in questo una 
tale distinzione che essi risollevano il capo. 
F. Nietzsche 
 
Il sentimento dell'amore presuppone il sentimento della 
proprietà. 
F. Nietzsche 
 
I mezzi di conforto escogitati dai mendicanti e dagli 
schiavi sono pensieri di cervelli mal nutriti, stanchi o 
ipereccitati. Con questo metro bisogna giudicare anche 
il cristianesimo e il fanatismo socialista. 
F. Nietzsche 
 
Come, è l'uomo solo uno sbaglio di Dio? O dio solo 
uno sbaglio dell'uomo ? 
F. Nietzsche 
 
L'ozio è il padre di ogni filosofia. Quindi: è la filosofia 
un vizio ? (vedi l'Elogio dell'ozio di B. Russel) 
F. Nietzsche 
 
Temo che gli animali vedano nell'uomo un essere loro 
uguale che ha perduto in maniera estremamente 
pericolosa il sano intelletto animale: vedano cioè in lui 
l'animale delirante, l'animale che ride, l'animale che 
piange, l'animale infelice. 
F. Nietzsche 
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Il serpente che non può cambiare pelle muore. Lo 
stesso accade agli spiriti ai quali s'impedisce di 
cambiare opinione. 
La familiarità del superiore irrita, perché non può 
essere ricambiata. 
F. Nietzsche 
 
C'era tale aristocratico cui rincresceva d'aver il sedere a 
due pezzi perché così l'avevano i fornai. 
Carlo Dossi 
 
Il diavolo ha reso tali servigi alla Chiesa, che io mi 
meraviglio com'esso non sia ancora stato canonizzato 
per santo. 
Carlo Dossi 
 
Dicesi età dell'oro quella in cui l'oro non c'era. 
Carlo Dossi 
 
L'uomo teme gli Iddi, ch'egli stesso creò. 
Carlo Dossi 
 
Un libro indegno di essere letto una seconda volta è 
indegno pure di essere letto una prima. 
Carlo Dossi 
 
La legge è uguale per tutti gli straccioni. 
Carlo Dossi 
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Le idee sottintese fanno si che il lettore, tutto contento 
d’indovinare, pigli interesse al libro e gli paia d'averci 
messo mano egli stesso. Egli lo scrive, per così dire, 
leggendolo. 
Carlo Dossi 
 
Il comico è riso, l'umorismo sorriso. 
Carlo Dossi 
 
Una volta un governo si accontentava di rovinare il suo 
solo presente: oggi, coi prestiti manda in malora anche 
il suo avvenire. (É una costante) 
Carlo Dossi 
 
Anticamente migliaia di Dei parevano pochi: oggidì 
uno è di troppo. 
Carlo Dossi 
 
Scopo della burocrazia è di condurre gli affari dello 
stato nella peggiora maniera e nel più lungo tempo 
possibile. 
Carlo Dossi 
 
Lo stato, come esprime anche etimologicamente il suo 
nome, rappresenta l'immobilità. Stato è cosa che non si 
muove. 
Carlo Dossi 
 
Nella politica è come sul teatro. Vi ha gli autori che 
scrivono le opere da recitarsi e non appaiono sul palco; 
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e gli attori che le recitano pubblicamente e non le 
hanno scritte. 
Carlo Dossi 
 
Il torto di molti ladri in faccia al pubblico e alla 
giustizia è quello di non aver rubato abbastanza per 
celare il furto. 
Carlo Dossi 
 
Molto è dato a pochi, e poco è dato a molti. 
L'ingiustizia si è divisa il mondo e niente è distribuito 
equamente tranne il dolore. 
Oscar Wilde 
 
La vera tragedia dei poveri è che non possono 
permettersi altro lusso che il sacrificio. 
Oscar Wilde 
 
Esiste un'unica classe di persone che pensa al denaro 
più dei ricchi, i poveri. I poveri non riescono a pensare 
ad altro. 
Oscar Wilde 
 
É solo non pagando i propri debiti che si può sperare di 
vivere nella memoria dei commercianti. 
Oscar Wilde 
 
La differenza tra letteratura e giornalismo? Il 
giornalismo è illeggibile e la letteratura non è letta. 
Questo è tutto. 
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Oscar Wilde 
 
É assurdo dividere le persone in buoni o cattivi. Le 
persone o sono affascinanti o sono noiose. 
Oscar Wilde 
 
Ridere non è affatto un brutto modo per iniziare 
un'amicizia, ed è senz'altro il migliore per troncarla. 
Oscar Wilde 
 
La falsità è la verità degli altri. 
Oscar Wilde 
 
Alleanza. (s.f.) In politica internazionale, unione di due 
ladri ciascuno dei quali tiene la mano ficcata così a 
fondo nella tasca dell'altro che non possono separarsi 
per derubare un terzo. 
Ambrose Bierce 
 
Architetto(s.m.) persona che disegna un progetto della 
vostra casa e progetta disegni sul vostro denaro. 
Ambrose Bierce 
 
Catechismo (s.m.) Una scelta di indovinelli teologici in 
cui dubbi universali ed eterni vengono risolti con 
risposte limitate ed evasive. 
Ambrose Bierce 
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Chiaroveggente (s.m. o f.) Persona, di solito donna, 
dotata della facoltà di vedere ciò che il suo cliente non 
vede, cioè anzitutto che è uno stupido. 
Ambrose Bierce 
 
Conservatore (s.m.) Uomo politico affezionato ai mali 
esistenti, da non confondersi col progressista che 
invece aspira a rimpiazzarli con mali nuovi. 
Ambrose Bierce 
 
Cristiano (s.m.) Seguace degli insegnamenti di Cristo 
finchè questi non contraddicono i peccati cui indulge 
più volentieri. 
Ambrose Bierce 
 
Idiota (s.m.) Membro di una grande e potente tribù che 
nel corso dei secoli ha sempre esercitato un dominio 
assoluto sulle vicende umane. 
Ambrose Bierce 
 
Politica (s.f.) Un conflitto di interessi mascherato come 
un contesto di principi. La condotta degli affari 
pubblici per vantaggi privati. 
Ambrose Bierce 
 
Pregare (v.tr.) pretendere che le leggi dell'universo 
vengano annullate a favore di un singolo postulante, il 
quale se ne confessa del tutto indegno. 
Ambrose Bierce 
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Prossimo (s.m.) Uno che ci è stato imposto di amare 
come noi stessi e che fa di tutto per farci disubbidire. 
Ambrose Bierce 
 
Sacerdote (s.m.) Un uomo che si assume la cura della 
nostra vita spirituale per migliorare le condizioni della 
sua vita temporale. 
Ambrose Bierce 
 
Santo (s.m.) peccatore morto, riveduto e corretto. 
Religione (s.f.) 
Ambrose Bierce 
 
L'umanitarismo come idea politica è un luogo comune, 
come idea religiosa un equivoco, come idea etica 
un'illusione. 
Arthur Schnitzler 
 
La moralità è ciò che, pur senza essere osceno, offende 
grossolanamente il mio senso del pudore. 
Karl Kraus 
 
Spesso è necessario riflettere sul perché siamo allegri; 
ma sappiamo sempre perché siamo tristi. 
Karl Kraus 
 
I giornalisti scrivono perché non hanno niente da dire, 
e hanno qualcosa da dire perché scrivono. 
Karl Kraus 
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Una certa psicoanalisi è il mestiere di lascivi 
razionalisti che riconducono a cause sessuali tutto quel 
che esiste al mondo, salvo il loro mestiere. 
Karl Kraus 
 
Il diavolo è un ottimista se crede di poter peggiorare gli 
uomini. 
Karl Kraus 
 
La psicoanalisi è quella malattia mentale di cui ritiene 
di essere la terapia. 
Karl Kraus 
 
Il genio ha il difetto di venire da una famiglia, e può 
compensarlo soltanto se non ne lascia nessuna. 
Karl Kraus 
 
Il filosofo è un uomo che deve guarire in sé molte 
malattie dell'intelletto prima di poter giungere alle 
nozioni del sano senso comune. 
Ludwig Wittgenstein 
 
Le parole sono azioni. 
Ludwig Wittgenstein 
 
Di ciò di cui non si sa bisogna tacere. 
Ludwig Wittgenstein 
 
Solo pensando molto più follemente dei filosofi si 
possono risolvere i loro problemi. 
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Ludwig Wittgenstein 
 
Etica ed estetica sono tutt'uno. (vedi anche Ayer) 
Ludwig Wittgenstein 
 
Se il cristianesimo è la verità, allora tutta la filosofia 
che ne tratta è falsa. 
Ludwig Wittgenstein 
 
Uno stupido è uno stupido. due stupidi sono due 
stupidi. Diecimila stupidi sono una forza storica. 
Leo Longanesi 
 
Non disturbate il cretino che lavora! Non capisce, ma 
capisce con grande autorità e competenza. 
Leo Longanesi 
 
La miseria italiana è la grande scusa che permette al 
governo di gettar via denari. 
Leo Longanesi 
 
La nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una 
grande scritta: Ho famiglia. 
Leo Longanesi 
 
Quando suona il campanello della loro coscienza 
fingono di non essere in casa. 
Leo Longanesi 
 
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo. 
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Leo Longanesi 
 
La chiarezza è impegnativa, e non bisogna mai 
impegnarsi troppo.  
Leo Longanesi 
 
Se le religioni fossero molto chiare perderebbero, 
coll'andar del tempo, i credenti. 
Leo Longanesi 
 
Gli uomini possono salvarsi solo fra loro. Per questo, 
Dio si traveste da uomo. 
Elias Canetti 
 
Il numero esiguo di pensieri fondamentali fa il filosofo, 
e l'ostinazione e la molestia con cui egli li ripete. 
Elias Canetti 
 
D'improvviso i risorti, in tutte le lingue, accusano Dio: 
il vero Giudizio Universale. 
Elias Canetti 
 
E se quelli che rimangono fossero sempre i peggiori? - 
darwinismo capovolto. ( Vedi Monod e Ruffié, e le 
teorie biologiche) 
Elias Canetti 
 
Dio fu un errore. Ma è difficile stabilire se fu 
commesso troppo presto o troppo tardi. 
Elias Canetti 
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Che Dio sia morto o no, è impossibile tacerne: c'è stato 
per tanto tempo. 
Elias Canetti 
 
Morire è un atto indecente. Tu sei nato in una società 
stupida che sopporta soltanto l’idea della vita 
quotidiana. Morire è un atto indecente: ti sarà pagato, 
da chi resta, col silenzio e col rancore. 
Ennio Flaiano 
 
L'uomo che conduce una vita indegna deve esprimere 
sempre propositi morali. 
Ennio Flaiano 
 
Colui che ruba deve far mostra di amare i bambini e di 
temere Iddio. 
Ennio Flaiano 
 
Il tiranno più amato è quello che premia e punisce 
senza ragione. 
Ennio Flaiano 
 
L'evo moderno è finito. Comincia il medioevo degli 
specialisti. Oggi anche il cretino è specializzato. 
Ennio Flaiano 
 
Neppure l'ingiustizia è uguale per tutti. 
Alessandro Morandotti 
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Se fosse vero che le sofferenze rendono migliori, 
l'umanità avrebbe raggiunto la perfezione. 
Alessandro Morandotti 
 
L'intenditore è uno che è riuscito a dare a intendere 
d'intendersene. 
Alessandro Morandotti 
 
Lo psicanalista è un individuo che per risolvere i propri 
problemi si finge capace di risolvere quelli altrui. 
Alessandro Morandotti 
 
Il dubbio è il lievito della conoscenza. 
Alessandro Morandotti 
 
Se il mondo è pieno di prepotenti la colpa è di chi non 
lo è. 
Alessandro Morandotti 
 
Di molte persone si può affermare quanto vale per certi 
dipinti, cioè che la parte più preziosa è la cornice. 
Alessandro Morandotti 
 
Proverbio cinese: "Quando un solo cane si mette ad 
abbaiare a un'ombra, diecimila cani ne fanno una 
realtà". Da mettere in epigrafe a ogni commento sulle 
ideologie. 
Emile M. Cioran 
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Se abbattete i monumenti, risparmiate i piedistalli. 
Potranno sempre servire. 
Stanislaw J. Lec 
 
peccato che per andare in paradiso si debba salire sul 
carro funebre. 
Stanislaw J. Lec 
 
Anche l'anima, ogni tanto, deve stare a dieta. 
Stanislaw J. Lec 
 
Anche i masochisti confessano se torturati. Lo fanno 
per riconoscenza. 
Stanislaw J. Lec 
 
L'insensatezza uccide. Gli altri. 
Stanislaw J. Lec 
 
Il coperchio della bara è disadorno dal lato dell'utente. 
Stanislaw J. Lec 
 
Gli eroi dei miti antichi erano seminudi, quelli dei miti 
odierni lo sono del tutto. 
Stanislaw J. Lec 
 
Nella lotta delle idee, muoiono gli uomini. 
Stanislaw J. Lec 
 
C'è gente profondamente credente: aspetta solo una 
religione. 
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Stanislaw J. Lec 
 
Anche l'analfabetismo altrui rende difficile lo scrivere. 
Stanislaw J. Lec 
 
Le stupidaggini di una data epoca per la scienza delle 
epoche successive sono importanti quanto le sue 
saggezze. 
Stanislaw J. Lec 
 
Aveva la coscienza pulita. Mai usata. 
Stanislaw J. Lec 
 
Legge di Murphy. Se qualcosa può andar male, lo farà. 
 
Costante di Murphy. Le cose vengono danneggiate in 
proporzione al loro valore. 
 
Postulato di Boling. Se sei di buon umore, non ti 
preoccupare. Ti passerà. 
 
Legge di Gumperson. La probabilità che qualcosa 
accada è inversamente proporzionale alla sua 
desiderabilità. 
 
Legge di John. Per ottenere un prestito bisogna provare 
di non averne bisogno. 
 
Uomini e nazioni agiranno razionalmente solo dopo 
aver esaurito ogni altra possibilità. 
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Legge di matsch. É meglio fare una fine orrenda che 
sopportare orrori senza fine. 
 
Legge di Lieberman. Tutti mentono; ma non importa, 
perché nessuno sta a sentire. 
 
Il principio della salsiccia. La gente a cui piacciono le 
salsicce e rispetta la legge non dovrebbe mai guardare 
come entrambe vengono fatte. 
 
Legge di good. Se hai un problema che deve essere 
risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare 
problema. 
 
Legge di Jacob. Errare è umano; dar la colpa a un altro 
ancora di più.  
Arthur Bloch 
 
Il monoteismo è più diffuso della monogamia perché è 
più facile accontentarsi d'un sol Dio che d'una sola 
donna. 
Roberto Gervaso 
 
Il politico è come la donna frigida: per piacere deve 
fingere. 
Roberto Gervaso 
 
C'è chi fa debiti per necessità, chi per leggerezza, chi 
per vizio. Solo il primo, di solito, li paga. 
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Roberto Gervaso 
 
Cattivo politico non è solo chi cambia troppo spesso 
idee; è anche chi non le cambia mai. 
Roberto Gervaso 
 
Con la ricchezza - diceva Orazio- crescono le 
preoccupazioni. Con la povertà, non diminuiscono. 
Roberto Gervaso 
 
L'uomo è un condannato a morte che ha la fortuna 
d'ignorare la data della propria esecuzione. 
Roberto Gervaso 
 
Ho ascoltato con ammirata sottomissione una signora 
dichiarare che la sensazione di essere ben vestiti dà 
un'intima tranquillità quale non è in grado di dare la 
religione. 
Ralph W. Emerson 
 
Viviamo, di solito, con il nostro essere ridotto al 
minimo; la maggior parte delle nostre facoltà resta 
addormentata, riposando sull'abitudine, che sa quel che 
c'è da fare e non ha bisogno di loro. 
M. Proust 
 
La costanza di un'abitudine è di solito proporzionale 
alla sua assurdità. 
M. Proust 
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Quanto più grande il potere, tanto più pericoloso 
l'abuso. 
Edmund Burke 
 
Se i malvagi prosperano e i più adatti sopravvivono, la 
natura è il Dio dei mascalzoni. 
G.B. Shaw 
 
É vecchia massima nelle scuole che l'adulazione è il 
cibo degli sciocchi: tuttavia di tanto in tanto gli uomini 
d'ingegno condiscendono di assaggiarne un po'. 
J.. Swift 
 
Questa è la regola negli affari: " Fatela agli altri, perché 
loro la farebbero a voi." 
C. Dickens 
 
Volete aver molti in aiuto? Cercate di non averne 
bisogno. 
A. Manzoni 
 
L'ambizione non s'accorda affatto con la bontà: 
s'accorda con l'orgoglio, con l'astuzia, con la crudeltà. 
Tolstoj. 
 
L'amore non sa che farsene delle qualità morali. 
Paul Léautaud 
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L'amore e il denaro sono come quelle persone che 
fingono di non conoscersi e che si incontrano di 
continuo ad appuntamenti segreti. 
Abel Bonnard 
 
L'anarchismo è un tentativo di purificare il liberalismo 
della polizia. 
Trotskij 
 
Quando amiamo troppo gli animali e i bambini, li 
amiamo a spese degli uomini. 
J.P. Sartre 
 
O dignità del potere, o apparenze ad esso legate, 
quanto spesso con la vostra scorza e con le vostre vesti 
strappate la reverenza agli sciocchi e vincolate lo 
spirito dei più saggi alle vostre false sembianze! 
W. Shakespeare 
 
L'aumento dei prodotti e delle necessità finisce col 
produrre appetiti raffinati, innaturali e immaginari. 
K. Marx 
 
L'approvazione degli altri è uno stimolante, del quale 
talvolta è bene diffidare. 
Cézanne. 
 
Però poi che l’Altissimo el ci ha post / in questo grado, 
e siamm ciò che siamm, / certissimament è dover nost / 
il farci rispettar come dobbiamm. 
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Porta 
 
Possiamo fare a meno del burro ma, nonostante tutto, il 
nostro amore della pace, non possiamo fare a meno di 
armi. Non si può sparare con il burro. 
Goebbels 
 
Curioso fatto, che il vivere arrabbiato piaccia tanto! Vi 
si pone una specie d'eroismo. Se l'oggetto contro cui 
ieri si fremeva è morto, se ne cerca subito un altro. " Di 
chi mi lamenterò oggi? Chio odierò? Sarebbe mai 
quello il mostro?... Oh, gioia! l'ho trovato." 
Silvio Pellico 
 
Di solito gli uomini quando sono tristi non fanno 
niente: si limitano a piangere sulla propria situazione. 
Ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per 
cambiare le cose. 
Malcom X 
 
L'arte non consiste nel rappresentare cose nuove, bensì 
nel rappresentare con novità. 
Ugo Foscolo 
 
L'arte comincia dalla resistenza: dalla resistenza vinta. 
Non esiste capolavoro umano che non sia stato 
ottenuto faticosamente. 
A. Gide 
 
In arte l'economia è sempre bellezza. 
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Henry James 
 
L'arte è per noi inseparabile dalla vita. diventa arte-
azione e come tale è sola capace di forza profetica e 
divinatrice. 
F.T. Marinetti 
 
Adesso posso dire che l'arte è una sciocchezza. 
A. Rimbaud 
 
Le opere, come nei pozzi artesiani, salgono tanto più 
alte quanto più a fondo la sofferenza ha scavato il 
cuore. 
Proust 
  
La vita morale dell'uomo è uno dei soggetti che l'artista 
può trattare, ma la moralità dell'arte consiste nell'uso 
perfetto di uno strumento imperfetto. 
O. Wilde 
 
Se il mondo fosse chiaro, l'arte non esisterebbe.  
A. Camus 
 
Nel mondo attuale ogni cultura, ogni letteratura, ogni 
arte appartengono a una classe ben determinata e sono 
quindi vincolate a una determinata politica. L'arte per 
l'arte, l'arte al di sopra delle classi, l'arte al di fuori 
della politica e indipendente da essa in realtà non 
esiste. 
Mao Tse-Tung (vedi la concezione Marxista) 
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Se si è coinvolti nella vita, la si vede poco 
chiaramente; la vista è oscurata dalle sofferenze, o dal 
godimento. L'artista, secondo me, è una mostruosità, 
qualcosa al di fuori della natura. 
G. Flaubert 
 
L'artista si trova nella stessa posizione del pensatore 
rivoluzionario, che si oppone all'opinione dei 
contemporanei e annuncia una nuova verità. 
Konrad Fiedler Aforismi sull'arte 
 
O dunque forte, vittoriosa e trionfatrice mascella di un 
asino morto, o diva, graziosa e santa mascella d'un 
polledro defunto, or che deve essere della santità, 
grazia e divinità, fortezza, vittoria e trionfo dell'asino 
tutto, intiero e vivente… se di quest'osso e sacrosanta 
reliquia la gloria ed exaltazion è tanta?... Pregate, 
pregate Dio, o carissimi, se non siete ancora asini, che 
vi faccia dovenir asini. 
Giordano Bruno 
 
L'assassinio come una delle belle arti. 
Thomas De Quincey, titolo di un saggio 
 
"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." 
De Sade La nuova Justine 
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Per l'orecchio della libertà nulla è più dolce del tumulto 
e delle grida di un'assemblea del popolo. 
Saint-Just 
 
Il privilegio dell'assurdità: a cui nessuna creatura 
vivente è soggetta all'infuori dell'uomo. 
T. Hobbes 
 
L'assurdo nasce dal confronto fra la domanda 
dell'uomo e l'irragionevole silenzio del mondo. 
A. Camus 
 
Ci sono atei di un'asprezza feroce che tutto sommato si 
interessano di Dio molto di più di certi credenti frivoli 
e leggeri. 
Pierre Reverdy 
 
E hai visto anche il pover'uomo che se ne fuggiva 
dinanzi al cagnaccio? In ciò hai potuto cogliere una 
bella immagine dell'autorità: e cioè un cane ch'è 
obbedito nelle sue funzioni, quand'è in carica. 
Shakespeare  Re Lear 
 
Ogni autorità è assolutamente degradante. 
O. Wilde 
 
Non mi chiedere che cosa ho, mia cara, chiedimi che 
cosa sono. 
Heine 
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I migliori alleati di un regime nuovo, insediato con la 
violenza, non sono i suoi partigiani ma i suoi avversari. 
T.E. Lawrence 
 
Gli avvocati, questi girarrosti delle leggi che, a forza di 
girarle e rigirarle, finiscono per cavarne un arrosto per 
loro. 
Heine 
 
Nobile signora, le cattive azioni degli uomini vivono 
nel bronzo, mentre quelle virtuose le scriviamo 
sull'acqua. 
Shakespeare Enrico VIII 
 
Il ballo è un rozzo tentativo di entrare nel ritmo della 
vita. 
G.B. Shaw 
 
Parlo volentieri con i bambini, perché in fin dei conti si 
può sperare che diventeranno esseri ragionevoli. 
Quanto a quelli che li sono diventati, ah! Signore! 
Kierkegaard 
 
Uno sguardo che bisogna chiamare lo sguardo del 
banchiere, e che ha qualcosa di quello degli avvoltoi e 
degli avvocati: è avido e indifferente, chiaro e scuro, 
brillante e cupo. 
H. De Balzac (oggigiorno ci sono molti banchieri al 
governo) 
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La predilezione della borghesia per i banditi si spiega 
con l'erroneo concetto: un bandito non può essere un 
borghese. Questo errore discende in linea retta 
dall'altro: un borghese non può essere un bandito. 
B. Brecht  (vedi la rimozione e la negazione in 
psicologia) 
 
Una buona battuta di spirito è una cosa assoluta, sacra, 
che non si può criticare. I nostri rapporti con una buona 
battuta di spirito sono immediati e addirittura divini. 
G.K. Chesterton 
 
Chi fu il balordo che disse: "Le belle parole non 
condiscono le rape? " nella società, metà delle rape 
sono servite  e insaporite con quest'unica salsa. 
W.M. Thakeray 
 
L'oro, anche alla bruttezza, dà un colore di beltà. 
Boileau 
 
La stupidità è spesso ornamento della bellezza; è la 
stupidità quella che dà agli occhi la limpidezza opaca 
degli stagni nerastri, la calma oleosa dei mari tropicali. 
Baudelaire 
 
Essere bella è abbastanza. Se una donna sa far bene 
questo, chi le domanderà di più? 
W. M. Thakeray 
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Guai a quanti chiamano bene il male e male il bene: 
che trasformano le tenebre in luce e la luce in tenebre; 
che trasformano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. 
Isaia 5, 20. 
 
Un best-seller è la tomba dorata d'un talento mediocre. 
Logan Pearsall Smith 
 
Questo modo stoico di sovvenire ai nostri bisogni 
sopprimendo i desideri equivale a tagliarsi i piedi per 
non aver più bisogno di scarpe. 
J. Swift 
 
Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose di 
cui può permettersi di fare senza. 
Thoreau 
 
La legge è potente, ma più potente il bisogno. 
Goethe 
 
Non fa molto onore, non so s'io dica agli uomini o alla 
virtù, vedere che in tutte le lingue civili, antiche e 
moderne, le medesime voci significano bontà e 
sciocchezza, uomo da bene e uomo da poco. 
Leopardi Pensieri 
 
D'accordo il regno dei borghesi io lo odio, il regno dei 
questurini e dei preti, ma odio anche di più, chi come 
me non li odia, con tutte le sue forze. 
Paul Eluard 
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A torto si è voluto fare della borghesia una classe. La 
borghesia è semplicemente la parte soddisfatta del 
popolo. Il borghese è l'uomo seduto. Una sedia non è 
una casta. 
V. Hugo 
 
Quanto è stupido il borghese, specialmente il maschio 
della specie. 
D.H. Lawrence 
 
Nei paesi più progrediti del mondo occidentale, di 
fronte all'impressionante fenomeno del neocapitalismo 
o, direi meglio, del neofeudalesimo industriale, che 
differenza c'è ancora tra borghese e proletario. 
Mario Soldati 
 
Se un borghese domandasse allo stato il diritto di avere 
qualche borghese nella sua scuderia, la richiesta 
susciterebbe molto stupore, mentre se il borghese 
chiedesse del poeta arrosto, questo sembrerebbe del 
tutto naturale. 
Baudelaire 
 
Ma le opere brevi sono sempre le migliori. 
La Fontaine 
 
La brevità è l'anima stessa della saggezza. 
Shakespeare Amleto Atto 2, scena 2. 
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Un brigante onesto è un mio ideale. 
Garibaldi 
 
Dicasterica peste arciplebea, che ci rode, ci guasta, ci 
tormenta e ci dà della polvere negli occhi, grazie ai 
governi degli scarabocchi. 
Giusti 
 
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. 
Ennio Flaiano 
 
Più burocratica è un'organizzazione, più grande è la 
misura in cui il lavoro inutile tende a rimpiazzare il 
lavoro utile. 
Milton e Rose Friedman 
 
 
Quanto più l'inondazione si allarga, tanto più torbida e 
tanto meno profonda diventa l'acqua. La rivoluzione 
evapora e resta solo il limo di una nuova burocrazia. I 
ceppi dell'umanità tormentata sono fatti di carta 
bollata. 
Kafka 
la burocrazia e l'esercito permanente sono dei 
"parassiti" sul corpo della società borghese, parassiti 
generati dalle contraddizioni interne che dilaniano 
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questa società, ma parassiti appunto che ne 
"ostruiscono" i pori vitali. 
Lenin 
 
L'ultima e più grande fra le arti, l'arte di cancellare. 
A. Pope 
 
E quanto intendo più, tanto più ignoro. 
Tommaso Campanella (Vedi Socrate, leopardi, 
Ecclesiaste.) 
 
Se il denaro, secondo Augier, viene al mondo con una 
macchia di sangue sulla guancia, il capitale nasce 
grondante sangue e fango dalla testa ai piedi. 
K. Marx 
 
Mostratemi un capitalista, vi mostrerò una sanguisuga. 
Malcom X 
 
Le forze di una società capitalistica, se non sono tenute 
sotto controllo, tendono a fare i ricchi più ricchi e i 
poveri più poveri. 
Jawaharlal Nehru 
 
Un uomo di carattere non ha un bel carattere. 
Jules Renard 
 
L'anima è eterna, e quello che non fa oggi, può farlo 
domani. Il corpo passa presto, e quello che non fa oggi, 
non potrà farlo mai più. 
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Vitaliano Brancati 
 
Godi il giorno che passa, confidando meno che puoi 
nel domani. 
Orazio 
 
Non esiste il caso, perché il caso è la provvidenza degli 
imbecilli, e la giustizia vuole che gli imbecilli non 
abbiano Provvidenza. 
Léon Bloy 
 
Il caso è forse lo pseudonimo di Dio quando non 
voleva firmare. 
Anatole France 
 
 
Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, 
ma in un universo tanto grande  è inevitabile che 
accadano degli incidenti. 
B. Russell 
 
I curati si consolano di non essere sposati, quando 
ascoltano le confessioni delle donne. 
Armand Salacrou 
 
Da ogni spettacolo cinematografico  mi accorgo di 
tornare, per quanto mi sorvegli, più stupido e più 
cattivo. 
Adorno 
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Non urlate troppo sul cinismo! Il cinismo non sta nelle 
parole che descrivono la realtà ma nella realtà stessa. 
Lenin 
 
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 critico 
 
Citando un verso isolato se ne moltiplica la forza 
attrattiva. 
Proust 
 
Molte civiltà o epoche, forse addirittura tutto il genere 
umano, sono divenute "nevrotiche" sotto la pressione 
delle tendenze civilizzatrici. 
Il prezzo del progresso della civiltà si paga con la 
riduzione della felicità, dovuta all'intensificarsi del 
senso di colpa. 
La civiltà è una cosa imposta a una maggioranza 
recalcitrante da una minoranza che ha saputo 
appropriarsi degli strumenti del potere e della 
costrizione.(Il futuro di un'illusione) 
Freud  Il disagio della civiltà  
 
Uno fra gli aspetti più inquietanti della civiltà 
industriale avanzata: il carattere razionale della sua 
irrazionalità. 
H. Marcuse 
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La "civiltà occidentale" nasconde dietro la facciata un 
branco di sciacalli e di iene. 
Ernesto Che Guevara 
 
Quanto più una persona è intelligente, tanto meno 
diffida dell'assurdo. 
J. Conrad 
 
La storia di ogni società esistita fino a questo 
momento, è storia di lotte di classi... lotta che ogni 
volta è finita o con una trasformazione rivoluzionaria 
di tutta la società o con la comune rovina delle classi in 
lotta. 
Marx-Engels 
 
E chi perdona al delitto ne diventa complice. 
Voltaire 
 
I clericali sono sudditi e militi di una potenza straniera, 
autorità mista ed universale, spirituale e politica, che 
comanda e non si lascia discutere, semina discordie e 
corrompe. 
Garibaldi 
 
Il clericalismo: ecco il nemico. 
Alphonse Peyrat 
 
Il maggior pericolo non la tendenza del collettivo a 
comprimere la persona, ma la tendenza della persona a 
precipitarsi, a annegarsi nel collettivo. 
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Simone Weil 
 
Se le navi vanno generalmente meglio degli stati, ciò 
accade per la sola ragione che in esse ognuno accetta la 
parte che gli compete, mentre negli stati meno se ne sa, 
generalmente, più s'ha la smania di comandare. 
Massimo d'Azeglio 
 
Una ragione illuminata... preferisce il comandare ad 
uomini felici più che a una greggia di schiavi. 
Cesare Beccaria 
 
Agli altri… non si può comandare che servendoli. 
Giovanni Gentile 
 
Colui solo è felice e grande che per essere qualcosa 
non ha bisogno né di comandare né di ubbidire. 
Goethe 
 
Chi sa combattere è degno di libertà. 
Piero Gobetti 
 
Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un 
solo passo. 
Lao tzu 
 
Il commercio è la scuola della truffa. 
Vauvenargues 
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La mia ambizione è dire in dieci frasi quel che 
chiunque altro dice in un intero libro… quel che 
chiunque altro non dice in un intero libro. 
Nietzsche 
 
Il conformismo è il carceriere della libertà e il nemico 
dello sviluppo. 
J. F. Kennedy 
 
Chi pensa in tutto come il suo secolo è 
necessariamente nell'errore. 
J. de Maistre 
 
Confusione è una parola che abbiamo inventato per un 
ordine che non comprendiamo. 
Henry Miller 
 
Dove tutto è male, dev'essere bene conoscere il peggio. 
F. H. Bradley 
 
Il primo segno d'un inizio di conoscenza è il desiderio 
di morire. 
Kafka 
 
Ahi, ahi, ma conosciuto il mondo, non cresce, anzi si 
scema, e assai più vasto l'etra sonante e l'alma terra e il 
mare al fanciullin, che non al saggio, appare. 
G. Leopardi 
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Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, 
l'ignoranza. 
Socrate (vedi anche Buddhismo) 
 
Un governo conservatore è ipocrisia organizzata. 
B. Disraeli 
 
Nessuno accetta consigli, ma tutti sono pronti ad 
accettare denaro; dunque il denaro vale più dei 
consigli. 
J. Swift 
 
É meglio essere un uomo malcontento che un maiale 
soddisfatto, essere Socrate infelice piuttosto che un 
imbecille contento, e se  
 
L'imbecille e il maiale sono d'altro avviso, ciò dipende 
dal fatto che vedono solo un lato della questione. 
John Stuart Mill 
 
Nella logica formale una contraddizione è il segno 
della sconfitta, ma nell'evoluzione della vera 
conoscenza è il primo passo verso una vittoria. 
Alfred North Whitehead 
 
Senza contrari non c'è progresso. 
William Blake 
 
L'unica identità che resista a uno sguardo che penetri a 
fondo, è l'identità dei contrari. 
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Hofmannsthal 
 
Le convinzioni sono per la verità nemiche più 
pericolose che le menzogne. 
Nietzsche 
 
Uomini del sud! É meglio morire in piedi che vivere in 
ginocchio. 
Emiliano Zapata 
 
Un funzionario talvolta rifiuta decisamente una grossa 
mancia, ma non rifiuta piccoli doni...; anche il topo usa 
certi accorgimenti nel rubare. 
Shu Shueh Mou  (in Italia però, avviene spesso anche il 
contrario) 
 
Quando si deve uccidere un uomo, non costa nulla 
essere gentili. 
Churchill 
 
La coscienza, mio caro, è uno di quei bastoni che 
ciascuno brandisce per picchiare il suo vicino, e del 
quale non si serve mai per se stesso. 
Balzac 
 
Se fossi stato presente alla creazione avrei dato alcuni 
suggerimenti per una migliore sistemazione 
dell'universo. 
Alfonso il Saggio re di Castiglia  
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Gli uomini credono volentieri ciò che desiderano sia 
vero. 
Cesare 
 
Gli uomini sono portati a credere soprattutto ciò che 
meno capiscono. 
Montaigne 
 
Mai credere né agli specchi né ai giornali. 
John Osborne 
 
A ogni lettera di creditore scrivete cinquanta righe di 
argomento extraterrestre e sarete salvi. 
Baudelaire 
 
Ogni società ha il tipo di criminali che si merita. 
R.F. Kennedy 
 
L'ideale cristiano, ha detto qualcuno, non è stato messo 
alla prova e trovato manchevole: è stato giudicato 
difficile, e non ci si è mai provati ad applicarlo. 
G. K. Chesterton 
 
La religione di Gesù Cristo, annunciata da ignoranti, ha 
fatto i primi cristiani. La stessa religione, predicata da 
dotti, oggi fa soltanto degli increduli. 
Diderot 
 
Il cristianesimo e l'alcol, i due più grandi agenti di 
corruzione. 
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Nietzsche (si è dimenticato la stupidità) 
 
Se Gesù Cristo venisse tra noi oggi, gli uomini non lo 
crocifiggerebbero. Lo inviterebbero a cena, 
ascolterebbero quel che avesse da dire, e riderebbero di 
lui. 
Carlyle 
 
Si dice qualche volta che i critici non leggono da capo 
a fondo i libri dei quali devono parlare. No, non lo 
fanno. O per lo meno, non sono tenuti a farlo. Per 
riconoscere la specie e qualità di un vino non c'è 
bisogno di bere tutta la botte. 
O. Wilde 
 
Cronologia, la storia degli imbecilli. 
Balzac 
 
Quando sento qualcuno parlare di Cultura, la mano mi 
corre al revolver 
Goering 
 
Povertà senza debiti sarebbe una troppo grande 
solitudine, dice il povero nella sua saggezza. 
Henri Michaux 
 
Di regola le grandi decisioni della vita umana hanno a 
che fare più con gli istinti e altri misteriosi fattori 
inconsci che con la volontà cosciente, le buone 
intenzioni, la ragionevolezza. 
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C.G. Jung 
 
 
L'uomo è certamente pazzo; non sa fare un verme, e fa 
dei a dozzine. 
Montaigne 
 
Sono giunto molti anni fa alla conclusione che tutti i 
delitti sono dovuti a un desiderio represso di 
espressione estetica. 
Evelyn Waugh (sostituisci etica e capirai meglio) 
 
Non mi stancherò mai di dire che i demagoghi sono i 
peggiori nemici della classe operaia. 
Lenin 
 
In ogni epoca, i più abbietti esemplari della natura 
umana sono da cercarsi fra i demagoghi. 
Macaulay 
 
La democrazia ha origine nell'idea che coloro che sono 
eguali sotto un qualsiasi rispetto sono eguali sotto tutti 
i rispetti; essendo egualmente liberi, gli uomini 
pretendono di essere assolutamente uguali. 
Aristotele 
 
Democrazia significa governo fondato sulla 
discussione, ma funziona soltanto se riesce a far 
smettere la gente di discutere. 
Clement Attlee 
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Le democrazie non possono fare a meno di essere 
ipocrite più di quanto i dittatori possono fare a meno di 
essere cinici. 
Georges Bernanos 
 
La democrazia è la forma di governo del capitalismo. 
Georges Bernanos 
 
Democrazia è il nome che diamo al popolo ogni volta 
che abbiamo bisogno di lui. 
G.A. de Caillavet e Robert de Flers 
 
Quando saremo tutti colpevoli, sarà la democrazia. 
A. Camus 
 
La democrazia trapassa in dispotismo. 
Platone 
 
La democrazia sostituisce l'elezione da parte dei molti 
incompetenti alla nomina da parte di pochi corrotti. 
Shaw (vedi Spagnol altre citazioni) 
 
La mancanza di denaro è talmente il mistero della mia 
vita che persino quando proprio non ne ho ha l'aria di 
diminuire. 
Léon Bloy 
 
Il denaro è una specie di sesto senso, senza il quale non 
si può fare pienamente uso degli altri cinque. 
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W.S. Maugham 
 
Il denaro non rappresenta altro che una nuova forma di 
schiavitù impersonale, in luogo dell'antica schiavitù 
personale. 
Tolstoj 
 
L'amore di denaro come possesso, da distinguere 
dall'amore per il denaro come mezzo per ottenere le 
gioie e sperimentare la realtà della vita, sarà 
riconosciuto per ciò che è: un fatto morboso 
leggermente ripugnante, una di quelle propensioni per 
metà criminali, per metà patologiche di cui si affida la 
cura agli specialisti di malattie mentali. 
J.M. Keynes (Molti ricchi ne hanno così tanto, che non 
riescono neanche ad usarlo, quindi rientrano in questa 
categoria) 
 
Ciò che voi avete la follia di chiamare depravazione 
non è mai altro che lo stato naturale dell'uomo. 
Sade 
 
In difesa del diavolo, va detto che abbiamo sentito solo 
una campana. Dio ha scritto tutti i libri. 
Samuel Butler 
 
Salute o satana, o ribellione, o forza vindice de la 
ragione! 
G. Carducci (vedi Milton Paradise Lost) 
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Nella ribellione contro Dio probabilmente aveva vinto 
il diavolo e....il diavolo stava adesso seduto sul trono 
celeste, anche se per intrappolare gli incauti non rivela 
la sua vera identità. 
G.G. Marquez 
 
Ciò che oggi è dimostrato, un tempo fu soltanto 
immaginato. 
William Blake  
 
Dio è uno scandalo, uno scandalo che rende bene. 
(soprattutto in vista del giubileo del 2000) 
Dio è il solo essere che, per esistere, non abbia neppure 
bisogno di esistere. 
Baudelaire 
 
Avrai un solo Dio; chi vorrebbe sobbarcarsi la spesa di 
due? 
A.H. Clough 
 
Il dio dei cristiani è un padre che fa gran caso delle sue 
mele e assai poco dei suoi figli. 
Diderot 
 
Dio è il dolore che nasce dalla paura della morte. 
Dostoevskij 
 
Dio è l'ottativo del cuore umano divenuto tempo 
presente, ossia beata certezza, è la spregiudicata 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

126 
 

onnipotenza del sentimento, la preghiera che si 
esaudisce, il sentimento che ascolta se stesso. 
Feuerbach 
 
In fondo Dio non è altro che un padre potenziato. 
Freud  Totem e tabù  (Vedi anche L'avvenire di 
un'illusione) 
 
Dio è coscienza morale. É persino l'ateismo dell'ateo. 
Gandhi 
 
Di qui viene tutto il male: Dio è un uomo. 
Jean Giraudoux 
 
Si, credo in Dio! Certo, lui non ne sa niente. 
H. Michaux 
 
Dio è il male. 
Pierre-Joseph Proudhon 
 
il nome di dio non sarà mai pronunciato se non 
accompagnato da invettive e imprecazioni, e lo si 
ripeterà il più spesso possibile. 
Il mio più grande dolore è che in realtà non esiste un 
Dio, e quindi mi vedo privato del piacere di insultarlo 
più positivamente. 
Sade 
 
Dio è vero, ma creato forse da noi. 
Saint-Exupéry 
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L'esistenza di una creazione senza dio, senza scopo, mi 
sembra meno assurda che la presenza d'un dio perfetto, 
che crea un uomo imperfetto per fargli correre i rischi 
di una punizione infernale. 
Armand Salacrou 
 
Quando dio tace, gli si può dire quello che si vuole. 
La società rispettabile credeva in dio per evitare di 
doverne parlare. 
J.P. Sartre 
 
L'onnipotente è vecchio. Non è cosa da nulla vivere in 
eterno. 
Isaac Singer 
 
Se dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo. 
Voltaire 
Se dio esistesse, bisognerebbe fucilarlo. 
Frase fatta dai comunardi nel 1870 
 
Come sapete, dio è di solito per i grossi squadroni 
contro i piccoli. 
Roger de Bussy-Rabutin 
 
Il preteso dio degli eserciti è sempre per la nazione che 
ha la migliore artiglieria, i migliori generali. 
Ernest Renan 
 
Dio è sempre dalla parte dei grossi battaglioni. 
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Maresciallo Turenne (e anche da quella dei grandi 
coglioni) 
 
Diplomazia, la scienza di coloro che non ne hanno 
alcuna e sono profondi per la loro vuotaggine. 
Balzac 
 
Se dice diplomatico per via che ve frega co' 'na certa 
educazione, cercanno de nasconne l'opinione dietro un 
goichetto de fisonomia. 
Trilussa 
 
Tutto è stato detto. Senza dubbio. Se le parole non 
avessero cambiato significato, e i significati non 
avessero cambiato parole. 
Jean Paulhan 
 
Teseo. Mi chiedo se anche il leone avrà qualche sua 
battuta da dire.  
Demetrio. Non c'è da meravigliarsene, signore. Può 
ben dire la sua un leone, quando a dir la loro c'è tanti 
asini in giro. 
W. Shakespeare 
 
La nozione di "diritto" deve scomparire dal dominio 
pubblico, come quella di "causa" dal dominio 
filosofico. 
Auguste Compte 
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Quando il diritto non è la forza, è il male. 
Wilde 
 
Ci sono due tragedie nella vita. Una è perdere ciò che è 
il più caro desiderio del nostro cuore: l'altra è ottenerlo. 
Shaw 
 
La disobbedienza, la più rara e coraggiosa delle virtù, 
raramente si distingue dall'infingardaggine, il più 
comune dei vizi. 
Shaw (vedi anche Fromm) 
 
Dove andrà mai a finire il mondo se non c'è abbastanza 
gente da disprezzare. 
Duca di Bedford 
 
Non c'è destino che non si vinca con il disprezzo. 
Camus 
 
Forse la più profonda scienza dell'amore è amare ciò 
che si disprezza. 
T.E. Lawrence 
 
L'attaccamento è fabbricatore di illusioni; chi vuole il 
reale dev'essere distaccato. 
Simone Weil 
 
Quel genere di "libidine" che si può chiamare 
"documenteria" la libidine di chi si compiace di 
moltiplicare i documenti allo scopo preciso di recar 
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noia a colui il quale ha l'audacia di chiedere alla 
pubblica autorità la licenza di esercitare il proprio 
diritto. 
Luigi Einaudi 
 
Chiunque dica o scriva le terribili parole "io so", "noi 
sappiamo", "Questa è la verità", dichiara, così 
parlando, di essere fuori del mondo della scienza. 
Luigi Einaudi 
 
É la profonda ignoranza a suggerire il tono dogmatico. 
La Bruyère 
 
Nella vita se uno vuole capire veramente come stanno 
le cose di questo mondo deve morire almeno una volta. 
Giorgio Contini 
 
Per un dolore vero, autentico, anche gli imbecilli sono 
diventati qualche volta intelligenti. Questo sa fare il 
dolore. 
Dostoevskij 
 
Nulla ci rende così grandi come un grande dolore. 
L'uomo è un apprendista, il dolore il suo maestro, e 
nessuno conosce se stesso finché non ha sofferto. 
Alfred de Musset 
 
Se nessuno nato di donna può sfuggire al dolore, ogni 
nato di donna può aspirare a ridurre la quantità di 
dolore a cui non può sfuggire, e a conseguire in questa 
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valle di lacrime non la felicità assoluta ma qualche 
poco di felicità. Tutti coloro, i quali insegnano che la 
felicità è un mito, fanno così. 
Salvemini 
 
Il dolore infierisce proprio là dove s'accorge che non è 
sopportato con fermezza.... Poiché il ringhioso dolore 
ha meno forza di mordere l'uomo che lo irride e lo 
tratta con disprezzo. 
Shakespeare 
 
Vi sono pochi dolori, per quanto strazianti, in cui una 
buona rendita non sia di qualche sollievo. 
Logan Pearsall Smith 
 
La chiave di tutte le scienze è indiscutibilmente il 
punto di domanda. Dobbiamo la maggior parte delle 
grandi scoperte al Come? e la saggezza nella vita 
consiste forse nel chiedersi, a qualunque proposito, 
Perché? 
Balzac 
 
La donna, solo il diavolo sa cos'è; io non ci capisco 
niente. 
Dostoevskij 
 
La donna è sempre donna, cioè pazza, qualunque 
maschera prenda. 
Erasmo da Rotterdam 
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Dio creò la donna. E, a dire il vero, da quel momento 
cessò di esistere la noia; ma cessarono di esistere anche 
molte altre cose! La donna fu il secondo errore di Dio. 
Nietzsche 
 
La rivoluzione femminile deve adesso completare la 
rivoluzione proletaria, come questa consolidò la 
rivoluzione borghese, emanazione a sua volta della 
rivoluzione filosofica. 
Auguste Comte 
 
Quando uno stupido fa qualcosa di cui si vergogna, 
dice sempre che è il suo dovere. 
Shaw 
 
Chi più sa, più dubita. 
Enea Silvio Piccolomini Papa Pio II° 
 
Perché dubitar, più che saper m'aggrada. 
Dante 
 
Dada dubita di tutto. 
Motto del movimento dadaista 
 
La strada dell'eccesso conduce al palazzo della 
saggezza. 
W. Blake 
 
L'economia politica è il codice dell'usura. 
Auguste Blanqui 
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L'economista è un rappresentante ideologico del 
capitalista. 
Marx Manoscritti economico filosofici del 1844 
 
L'economia politica parte dal fatto della proprietà 
privata. Non ce la spiega. Essa esprime il processo 
materiale della proprietà privata. Il processo da questa 
compiuto in realtà, in formule generali, astratte, che 
essa poi fa valere come leggi. Essa non comprende 
queste leggi, Cioè non mostra come esse risultino 
dall'essenza della proprietà privata. 
Marx 
 
L'economia politica conosce  il lavoratore solo in 
quanto bestia da soma, animale ridotto ai più stretti 
bisogni corporali. 
Marx 
 
Ma non soltanto i tuoi sensi immediati del mangiare 
ecc…, tu devi risparmiare: anche la partecipazione a 
interessi generali, la pietà, la confidenza, etc., anche 
tutto questo devi risparmiare, se vuoi essere uomo 
economico. 
Marx 
 
Oserò esporre qui la più grande, la più importante, la 
più utile regola di tutta l'educazione? è non di 
guadagnare tempo, ma di perderne. 
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Dovendo combattere la natura o le istituzioni sociali, 
bisogna scegliere tra fare un uomo o un cittadino: l'uno 
e l'altro insieme, non si può. 
Rousseau 
 
Qualcuno diceva d'un uomo molto egoista: 
"Brucerebbe la vostra casa per cuocersi due uova." 
Chamfort 
 
L'egoismo ispira un tale orrore che abbiamo inventato 
le belle maniere per nasconderlo, ma traspare 
attraverso tutti i veli e si tradisce in ogni occasione. 
Shopenhauer 
 
L'eguaglianza sarà forse un diritto, ma nessuna potenza 
umana saprà convertirlo in un fatto. 
Balzac 
 
Ogni governo che viola i principi di Eguaglianza, di 
Libertà e di Fraternità è il nemico dei popoli. 
L'insurrezione contro di esso è il più santo dei doveri. 
Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Parigi 1789 
L'elemosina avvilisce tanto chi la riceve quanto chi la 
fa. 
Anatole France 
 
Se tutte le elemosine fossero date solo per pietà, tutti i 
mendicanti sarebbero già morti di fame. La più grande 
dispensatrice di elemosine è la vigliaccheria. 
Nietzsche 
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Dio ha trovato finora un solo modo di scegliere il suo 
popolo o un essere: maledirlo. 
Jean Giraudoux 
 
Il destino del paese non dipende dal tipo di scheda che 
lasciate cadere nell'urna elettorale una volta all'anno, 
ma dal tipo di uomo che lasciate cadere ogni mattina 
dalla vostra camera nella strada. 
Thoreau 
 
La via del saggio è agire, ma non competere. 
Lao Tzu 
 
I peggiori fra gli uomini ottengono sempre un elogio, 
alla fine della vita: inciso sulla pietra tombale. 
Shu Shueh Mou 
 
La nostra è essenzialmente un'epoca tragica, perciò ci 
rifiutiamo  di prenderla sul tragico. 
D.H. Lawrence 
 
Non dire di conoscere a fondo un'altra persona, finche 
non hai diviso con lei un'eredità. 
Johann Kaspar Lavater 
 
Quelli che approvano un'opinione privata la chiamano 
opinione: ma quelli che la disapprovano la chiamano 
eresia; eppure eresia non significa altro che opinione 
privata. 
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Hobbes 
 
Come osservava spesso quando commetteva un errore 
del genere, di lì a cent'anni non avrebbe fatto nessuna 
differenza. 
C. Dickens 
 
Egli è pur deplorabile che l'uomo, che ha si breve vita, 
debba impiegarne, nel disfarsi degli errori che ha 
concepiti, una parte maggiore di quella che gli rimane 
per andare in traccia del vero. 
G. Leopardi 
 
Gli esami sono temibili anche per i meglio preparati, 
perché il più stupido fra gli stupidi può fare domande a 
cui il più saggio fra gli uomini non è in grado di 
rispondere. 
Charles Colton 
 
Un esperto è uno che sa sempre più cose su sempre 
meno cose. 
Nicholas Murray Butler 
 
Un esperto è un uomo che ha smesso di pensare. 
L.L. Levinson 
 
La poesia non è un dar libero sfogo ai sentimenti, ma 
un evaderne; non è espressione di una personalità, ma 
evasione dalla personalità. Ma, naturalmente, solo 
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coloro che possiedono personalità e sentimenti sanno 
che cosa significhi volerne evadere. 
T.S. Eliot 
 
L'evoluzione umana, un crescere della potenza della 
morte. 
Kafka 
 
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. 
B. Russell 
 
Quello che è sempre stato creduto da tutti, dovunque, è 
quasi sicuramente falso. 
P. Valéry 
 
Ogni morto di fame è un uomo pericoloso. 
Elio Vittorini 
 
Famiglie! Vi odio! Focolari chiusi; porte serrate; 
geloso possesso della felicità. 
A. Gide 
 
In generale le buone famiglie sono peggiori delle altre. 
Anthony Hope 
 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

138 
 

La famiglia come è costituita oggi dal matrimonio 
senza divorzio è assurda, nociva e preistorica. Quasi 
sempre un carcere. Spesso una tenda di beduini con la 
lurida mescolanza di vecchi invalidi, donne, bambini, 
porci, asini, cammelli, galline e sterco. 
F.T. Marinetti 
 
La borghesia dà storicamente alla famiglia il carattere 
della famiglia borghese, in cui il legame è costituito 
dalla noia e dal denaro e di cui fa parte anche la 
dissoluzione borghese della famiglia, nonostante la 
quale la famiglia continua sempre ad esistere. 
Marx 
 
Quella fabbrica di mentalità autoritarie che è la 
famiglia. 
Wilhelm Reich 
 
La vita familiare come la concepiamo noi non ci è più 
naturale di quanto sia naturale una gabbia a un cacatoa. 
G.B. Shaw 
 
Quando abbiamo i parenti in casa, dobbiamo pensare a 
tutte le loro buone qualità, altrimenti sarebbe 
impossibile sopportarli. Ma quando sono via, ci 
consoliamo della loro assenza indugiando sui loro vizi. 
Shaw 
 
La santa famiglia! Il luogo dove si presume che 
fioriscano tutte le virtù, dove bambini innocenti sono 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

139 
 

costretti con la tortura alle prime ipocrisie, le volontà 
sono spezzate dalla tirannia dei genitori, il rispetto di 
sé è mortificato 
Strindberg 
 
I parenti sono soltanto una banda di noiosi, totalmente 
sprovvisti di savoir faire, e altrettanto inetti per quanto 
riguarda la scelta del momento di morire. 
Wilde 
 
L'uomo è in grado di fare ciò che non è in grado di 
immaginare. La sua testa solca la galassia dell'assurdo. 
René Char 
 
Ciò che non vuoi che sia fatto a te stesso, non farlo agli 
altri. 
Confucio 
 
Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a 
te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. 
Shaw 
 
Tutto accade grazie alle idee; le idee producono i fatti, 
che servono loro soltanto d'involucro. 
Chateaubriand 
 
Le favole sono storie dell'orrore per preparare i 
bambini ai giornali. 
L.L. Levinson 
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Piccolo quadrato di seta o di tela che serve a compiere 
diverse funzioni ignobili riguardanti la faccia, e 
particolarmente utile ai funerali per nascondere 
l'assenza di lacrime. 
A. Bierce 
 
La felicità dell'uomo moderno: guardare le vetrine e 
comprare tutto quello che può permettersi, in contanti 
o a rate. 
Erich  Fromm  (Vedi altri aforismi Spagnol) 
 
La felicità di ciascuno è costruita sull'infelicità di un 
altro. 
Turgenev 
 
In filosofia, quel che più importa non è raggiungere la 
meta, sono le cose che s'incontrano per strada. 
Havelock Ellis 
 
La buona filosofia comincia col dubitare e non finisce 
mai con l'ostinarsi. 
Abate Galiani 
 
La filosofia trionfa facilmente dei mali passati e dei 
futuri: ma i mali presenti trionfano di lei. 
La Rochefoucault 
 
Oggidì solo i criminali osano nuocere al prossimo 
senza filosofia. 
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Musil 
 
"Povera e nuda vai filosofia", dice la turba al vil 
guadagno intesa. 
Petrarca 
 
La filosofia insegna a fare, non a parlare. 
Seneca 
 
Tutta la filosofia è "critica del linguaggio". 
Wittgenstein 
 
I filosofi si sono limitati a interpretare in modi diversi 
il mondo: si tratta ora di trasformarlo. 
Marx-Engels 
  
L'imbecillità dei filosofi "profondi" è così immensa che 
è superata soltanto dall'infinita misericordia di Dio. 
Giovanni Papini 
 
Chi vuol diventare filosofo deve imparare a non 
spaventarsi delle assurdità. 
Penso che i cattivi filosofi possano avere una certa 
influenza, i buoni filosofi mai. 
B. Russel 
 
In filosofia si deve scendere nell'antico caos e ivi 
sentirsi a proprio agio. 
Ludwig Wittgenstein 
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Il primo segno di corruzione in una società ancora viva 
si ha quando il fine giustifica i mezzi. 
G. Bernanos 
 
Le proprietà davvero uniche del cervello umano mi 
sembrano caratterizzate proprio dal possente sviluppo e 
dall'impiego intensivo della funzione di simulazione. 
Jacques Monod 
 
Quando non si è sinceri bisogna fingere, a forza di 
fingere si finisce per credere; questo è il principio di 
ogni fede. 
A. Moravia 
 
La follia è molto rara negli individui, ma nei gruppi, 
nei partiti, nei popoli, nelle epoche è la regola. 
 
C'è del metodo in questa follia. 
Shakespeare Amleto 
 
La fortuna ama le persone non troppo sensate; ama gli 
audaci e quelli che non hanno paura di dire: "Il dado è 
tratto." 
Erasmo da Rotterdam 
 
Dove manca la forza, il diritto scompare. 
Maurice Barrès 
 
La forza prevale sul diritto. 
Bismarck 
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Il più forte non è mai tanto forte da poter essere sempre 
il padrone, a meno che trasformi la sua forza in diritto 
e l'obbedienza in dovere. 
Rousseau 
 
La giustizia senza forza è inerme, la forza senza 
giustizia è tirannica...Incapaci di fare forte ciò che è 
giusto, abbiamo fatto giusto ciò che è forte. 
Pascal 
 
Il mio maestro Oskar Heinroth soleva dire...che il ritmo 
lavorativo dell'uomo civilizzato è il prodotto più 
stupido della selezione intraspecifica." La fretta in cui 
s'è intestardita l'umanità industrializzata e 
commercializzata è in effetti un buon esempio di 
evoluzione non funzionale, dettata  esclusivamente 
dalla concorrenza fra appartenenti alla stessa specie. 
Konrad Lorenz 
 
Chi si guarda in giro camminando per le strade vedrà, 
credo, le facce più allegre nelle carrozze da lutto. 
J. Swift 
 
A dimostrare la bontà della repubblica si potrebbe 
invocare la stessa prova che il Boccaccio adduce per la 
Chiesa: resiste nonostante i suoi funzionari. 
Heine 
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S'i'fosse foco, arderei 'l mondo; s'i fosse vento, lo 
tempesterei; s'i fosse acqua, l'annegherei; s'i fosse Dio, 
mandereil en profondo; s'i fosse Papa,allor sarei 
giocondo, ché tutt'i cristiani imbrigherei; s'i fossi 
'imperator, ben lo farei: a tutti taglierei lo capo a tondo. 
(da finire) 
Cecco Angiolieri 
 
Non penso mai al futuro. Arriva così presto. 
A. Einstein 
 
Diceva Turenne: "Quando un generale sostiene di non 
aver mai fatto un errore, mi dimostra che non ha mai 
fatto la guerra per molto tempo." 
Voltaire  Le sottisier 
  
Bisogna essere giusti prima che generosi, come si 
hanno delle camicie prima di avere dei pizzi. 
Chamfort 
 
la generosità consiste meno nel dare molto che nel dare 
a proposito. 
La Bruyère 
 
Il genio s'impenna contro ogni sorta di servitù; e 
quando la libertà e l'altezza d'animo indispensabili a 
ogni scrittore si prostrano sotto il bisogno del pane, i 
geni diventano scribacchiatori. 
Ugo Foscolo 
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Avere genio significa partecipare alla irrazionalità del 
cosmo. 
Hofmannsthal  Appunti e diari 
 
Il popolo ama le gerarchie. 
Mussolini 
 
Se il giudice fosse giusto, forse il criminale non 
sarebbe colpevole. 
Dostoevskij 
 
Il principio dinamico della fantasia è il gioco, che è 
proprio del bambino e come tale sembra incompatibile 
con il principio del lavoro serio. Ma senza questo 
giocare con la fantasia non è mai nata opera d'arte. Il 
debito che abbiamo con il gioco dell'immaginazione è 
incalcolabile. 
C.G. Jung 
 
Sommo diritto somma ingiustizia 
Terenzio (Aforisma giuridico) 
 
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 
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Finché vedrete qualcuno nell'anticamera dei giudici e 
dei tribunali, il governo non vale nulla. É un orrore che 
si sia costretti a chiedere giustizia. 
Saint-Just 
 
Lustra pur i peccati con una laminatura d'or e la 
gagliarda lancia della giustizia si spezza, e si fa 
inoffensiva. Se, invece, armi un uomo di stracci, anche 
la pagliuzza agitata da un pigmeo sarà buona a ferirlo. 
Skakespeare 
 
Piove sul giusto e piove anche sull'ingiusto; ma sul 
giusto di più, perché l'ingiusto gli ruba l'ombrello. 
Lord Bowen 
 
La gloria è il risultato dell'adattamento di uno spirito 
alla stupidità nazionale. 
Baudelaire 
 
Quando la riconoscenza d'un gran numero per uno solo 
perde ogni pudore, allora nasce la gloria. 
Nietzsche 
 
Se qualcuno mi chiedesse che cos'è un governo libero 
risponderei che, a tutti gli effetti pratici, un governo 
libero è quello che appare tale al popolo. 
Edmund Burke 
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Quale governo , si domanda, è il migliore? Quello che 
c'insegna a governarci da soli! 
Goethe 
 
Un governo sarebbe eterno a condizione che offrisse 
tutti i giorni un fuoco d'artificio al popolo e un 
processo scandaloso alla borghesia. 
Edmond e Jules de Goncourt 
 
Chi va in giro a persuadere la gente che non è così ben 
governata come dovrebbe non mancherà mai di 
ascoltatori attenti e benevoli. 
Richard Hooker 
 
L'arte di governare richiede più carattere che 
intelligenza. 
T.E. Lawrence (i nostri politici però hanno troppo 
carattere) 
 
Ogni nazione ha il governo che si merita. 
Joseph de Maistre 
 
La società è, in ogni suo stato, una benedizione, ma il 
governo, anche nel suo stato migliorie, è soltanto un 
male necessario; e nel peggiore un male intollerabile. 
Thomas Paine 
 
Diretto o indiretto, semplice o composito, il governo 
del popolo sarà sempre la truffa del 
popolo...Concludiamo senza timore che la formula 
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rivoluzionaria non può più essere né la "legislazione da 
diretta" né il "governo diretto" né il "governo 
semplificato": può essere soltanto "nessun governo". 
Pierre-Joseph Proudhon 
 
L'arte di governare ha prodotto soltanto dei mostri. 
Saint-Just 
 
Non v'è grandezza dove non vi sono semplicità, bontà 
e verità. 
Tolstoj 
 
Le nazioni hanno grandi uomini solo loro malgrado. 
Baudelaire 
 
Dobbiamo smetterla con l'abitudine della deferenza 
verso i grandi uomini. 
Karl Popper 
 
Disprezzo dal più profondo del cuore chi può con 
piacere marciare in rango e formazione dietro una 
musica; soltanto per errore può aver ricevuto il 
cervello; un midollo spinale gli basterebbe 
ampiamente. 
Einstein 
 
Una volta l'io si nascondeva nel gregge; oggi, il gregge 
si nasconde ancora in fondo all'io. 
Nietzsche 
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La guerra è la forma collettiva e violenta della 
conversazione. 
Alexandre Arnoux 
 
Guerra è madre di tutte le cose, di tutte regina. 
Eraclito 
 
La guerra uccide più cornuti di quanto la pace non 
generi uomini. 
W. Shakespeare 
 
Noi consideriamo come superata ed ancora superabile 
l'ipotesi della fusione amichevole dei popoli e non 
ammettiamo pel mondo, che un'unica igiene: la guerra. 
Marinetti 
 
La guerra totale è la società moderna stessa, al suo più 
alto grado di efficienza. 
Georges Bernanos 
 
La guerra va incontro a tutte le esigenze, anche a quelle 
pacifiche. 
Brecht 
 
Guerra di tutti contro tutti. 
Hobbes 
 
L'umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà 
fine all'umanità. 
J.F. Kennedy 
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Ormai le guerre si combattono sempre meno con le 
armi e sempre più con la finanza e l'economia, le armi 
comunque servono ovviamente per rafforzare 
l'economia e naturalmente in caso di estrema 
emergenza. Accade così che mentre le nazioni del 
mondo sembrano collaborare pacificamente tra loro, e 
sembrano interessarsi solo ed esclusivamente al lavoro, 
il capitalismo moderno, la concorrenza internazionale e 
la competizione globale uccidono più persone che non 
tutte le guerre convenzionali del passato. 
C.W. Brown (non presente nei miei libri) 
 
Il guerrigliero è un riformatore sociale, il quale 
impugna le armi per rispondere all'irata protesta del 
popolo contro l'oppressore e lotta per cambiare il 
regime sociale colpevole di tenere i suoi fratelli inermi 
nell'obbrobrio e nella miseria. 
Ernesto Che Guevara 
 
Non sono le idee che mi spaventano, ma le facce che 
rappresentano queste idee. 
Leo Longanesi 
Le idee dominanti di ogni epoca sono sempre state le 
idee della sua classe dominante. 
Marx-Engels 
 
Le idee migliori sono proprietà di tutti. 
Seneca 
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L'arte del clown va molto al di là di quel che si pensi. 
Non è né tragica né comica. É lo specchio comico della 
tragedia e lo specchio tragico della commedia. 
André Suarès 
 
Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono 
sempre idee semplici. 
Tolstoj 
 
Due idee fisse non possono sussistere insieme nella 
natura morale, così come nel mondo fisico due corpi 
non possono occupare lo stesso posto.  
Puskin 
 
Idee in poesia; il poeta porta in trionfo le sue idee sul 
carro del ritmo: di solito perché non sono in grado di 
andare a piedi. 
Nietzsche 
 
Tutti gli ideali sono pericolosi, perché avviliscono e 
condannano il reale; tutti sono veleni, ma 
contemporaneamente indispensabili come rimedi. 
Nietzsche 
 
Viviamo di nuovo in un'epoca di guerre di religione, 
ma adesso una religione si chiama "ideologia". 
Russel 
 
La morale è l'igiene degli ingenui, e ormai l'igiene è la 
morale di tutte le turpitudini. 
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André Suarès 
 
Parmi d'aver per lunghe esperienze osservato, tale 
essere la condizione umana intorno alle cose 
intellettuali, che quanto altri meno ne intende e ne sa, 
tanto più risolutamente voglia discorrerne; e che 
all'incontro, la moltitudine delle cose conosciute ed 
intese renda più lento ed irresoluto al sentenziare circa 
qualche novità. 
G. Galilei 
 
L'ignoranza è la madre delle tradizioni. 
Montesquieu 
 
Nulla è più facile che illudersi! Perché l'uomo crede 
vero ciò che desidera. 
Demostene 
Un imbecille non si annoia mai: si contempla. 
Rémy de Gourmont 
 
Il trionfo dell'imperialismo porta all'annientamento 
della civiltà. 
Rosa Luxemburg 
 
Zola diceva a proposito della stampa finanziaria 
francese, che si poteva distinguere in due categorie: la 
stampa venale e quella cosiddetta "incorruttibile"; 
quella cioè che si poteva comprare soltanto in casi 
eccezionali e a caro prezzo. 
Trotskij 
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I poeti e  i filosofi hanno scoperto l'inconscio; quello 
che ho scoperto io, è il metodo scientifico con cui si 
può studiarlo. (o perlomeno così credeva) 
S. Freud 
 
L’esperienza ci fa conoscere che tutto quello che è 
incredibile è falso. 
Cardinale di Retz 
 
La maturità di giudizio si riconosce dalla difficoltà di 
credere. Credere è cosa molto comune. 
Baltasar Gracian 
 
Presso la maggior parte degli uomini l'incredulità in 
una cosa si basa sulla cieca fede in un'altra. 
Lichtenberg 
 
Io non credo, Cristo, nella tua santa parola: sono 
venuto troppo tardi in un mondo troppo vecchio. Da un 
secolo senza speranza nasce un secolo senza paura. 
Alfred de Musset 
 
L'incredulità ha i suoi entusiasti, come la superstizione. 
Vauvenargues 
 
Gli unici politici buoni, sono quelli morti. 
C. W. Brown (non c'è nei miei libri)   
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L'indifferenza opera potentemente nella storia. opera 
passivamente, ma opera. É la fatalità; e ciò su cui non 
si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che 
rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che 
si ribella all'intelligenza e la strozza. 
A. Gramsci 
 
La tirannia di un principe non è più rovinosa per uno 
stato di quanto sia per una repubblica l'indifferenza per 
il bene comune. 
Montesquieu 
 
Il peggiore peccato contro i nostri simili non è l'odio 
ma l’indifferenza: questa è l'essenza dell'inumanità. 
Shaw 
 
Dove la fiera indignazione non può più lacerargli il 
cuore. 
Epitaffio di J. Swift 
 
Me non nato a percotere le dure illustri porte, nudo 
accorrà, ma libero, il regno de la morte. No, ricchezza 
né onore, con frode o con viltà, il secol venditore 
mercar non mi vedrà. 
Parini 
 
L'indisciplina cieca, di tutti gli istanti, costituisce la 
forza principale degli uomini liberi. 
Alfred Jarry 
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Viviamo in società; per noi dunque nulla è veramente 
buono se non è buono per la società. 
Voltaire 
 
Si è così ben riconosciuto il circolo vizioso 
dell'industria che da tutte le parti si comincia a 
sospettarla e a stupirsi che la povertà 
nasca....dall'abbondanza stessa. 
Charles Fourier 
 
Gli industriali sono divisi tra loro per il profitto, sono 
divisi tra loro per la concorrenza economica e politica, 
ma di fronte alla classe operaia essi sono un blocco 
d'acciaio: non esiste il disfattismo nel loro seno, non 
esiste chi sabota l'azione generale, chi semina lo 
sconforto e il panico. 
A. Gramsci 
 
L'animismo aveva vivificato le cose; l'industrialismo 
reifica le anime. 
Horkheimer-Adorno 
 
 
Vero Saturno del lavoro, l'industria divora i suoi figli e 
vive soltanto della loro morte. 
Napoleone III° 
 
Le opere d'arte sono ascetiche e senza pudori; 
l'industria culturale è pornografica e prude. 
Horkheimer-Adorno 
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Vissero infelici, perché costava meno. 
Longanesi 
 
Tutta l'infelicità degli uomini deriva da una cosa sola: 
dal non sapersene stare tranquilli in una stanza. 
Pascal 
 
Nessuno può farvi sentire inferiore senza il vostro 
consenso. 
Eleanor Roosvelt 
 
All'inferno ci va chi ci crede. 
A. Arbasino 
 
Per l'uomo non c'è altro inferno che la stupidità o 
malvagità dei suoi simili. 
Sade (vedi Sartre, vedi Cioran, vedi Moravia) 
 
L'inferno sono gli altri. 
Sartre. Porta chiusa 
Ingannare chi inganna è un piacere doppio. 
La Fontaine 
 
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per 
tutto il tempo, ma non potete prendere per il naso tutti 
per tutto il tempo. 
Lincoln 
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Quando uno è stato minacciato di una grande 
ingiustizia, ne accetta una più piccola come un favore. 
Jane Welsh Carlyle 
 
Soprattutto siate sempre capaci di sentire nel più 
profondo di voi stessi ogni ingiustizia commessa 
contro chiunque in qualsiasi parte del mondo: è la 
qualità più bella di un rivoluzionario. 
E. Che Guevara 
 
Gli abitanti del mondo, circa sei miliardi, in 
maggioranza cretini. 
C.W. Brown (non c'è nei miei libri) 
 
Essere innamorati significa esagerare smisuratamente 
la differenza fra una donna e l'altra. 
Shaw 
 
Un uomo che insegna può facilmente diventare 
ostinato, perché fa il mestiere di uno che non ha mai 
torto. 
Montesquieu 
 
Chi può, fa. Chi non può, insegna. (É superato) 
Shaw 
 
Non c'è nulla di così umiliante come vedere gli 
sciocchi riuscire nelle imprese in cui noi siamo falliti. 
Flaubert 
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L'estetica dell'insuccesso è l'unica durevole. Chi non 
capisce l'insuccesso è perduto. 
Jean Cocteau  Opium 
 
Quando il governo viola i diritti del popolo, 
l'insurrezione è per il popolo il più sacro e il più 
indispensabile dei doveri. 
Robespierre 
 
L'insurrezione....deve essere lo stato permanente di una 
repubblica. 
Sade 
 
Non basta integrare soltanto. Bisogna anche 
disintegrare. Questo è la vita. La filosofia. La scienza. 
Questo è il progresso, la civiltà. 
Ionesco  La lezione 
 
Il vero intellettuale rifugge dai dibattiti contemporanei: 
la realtà è sempre anacronistica. 
Borges 
 
Credo che attualmente un intellettuale (e che altro è un 
artista se non un intellettuale in ogni senso possibile 
della parola?) non dovrebbe avere né religione né 
patria e neppure convinzioni sociali. Scetticismo 
assoluto occorre. 
Flaubert 
 
L'intelligente ama istruirsi, lo stupido istruire. 
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Cechov 
 
L'intelligenza è una categoria morale. 
Adorno 
 
L'interesse di tutti reclama che nessuno offenda quello 
degli altri.  
Antonio Labriola 
 
L'invidia è la base della democrazia. 
B. Russell 
 
L'ira rende intelligenti uomini stupidi, ma li mantiene 
poveri. 
Francesco Bacone 
 
Non si vive di ispirazione... Bisogna leggere, meditare 
intensamente, pensare allo stile e scrivere il meno 
possibile, e unicamente per placare l'irritazione 
dell'idea che chiede di prendere forma. 
Flaubert 
 
C'è un dio in noi. 
Ovidio 
 
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 
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La grande maggioranza delle persone lavora soltanto 
per necessità, e da questa naturale avversione umana al 
lavoro nascono i più difficili problemi sociali. 
S. Freud 
 
Amo il lavoro; mi affascina. Posso star seduto a 
guardarlo. Adoro tenerlo vicino; l'idea di liberarmene 
mi spezza il cuore. 
Jerome K. Jerome 
 
Il lavoro non è per gli uomini, è per i 
ciuciarelli...magari accontentarsi di mangiare pane 
solo, purché non sia guadagnato. 
Elsa Morante 
 
Certamente il lavoro produce meraviglie per i ricchi, 
ma produce lo spogliamento dell'operaio. Produce 
palazzi, ma caverne per l'operaio. Produce bellezza, ma 
deformità per l'operaio. Esso sostituisce il lavoro con le 
macchine, ma respinge una parte dei lavoratori ad un 
lavoro barbarico, e riduce a macchine l'altra parte. 
Produce spiritualità, e produce l'imbecillità, il 
cretinismo dell'operaio. 
K. Marx 
 
La schiavitù umana ha toccato il punto culminante alla 
nostra epoca, sotto forma di lavoro salariato. 
Shaw 
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Le leggi sono ragnatele che le mosche grosse sfondano 
mentre le piccole ci restano impigliate. 
Balzac 
 
La legge è fatta esclusivamente per lo sfruttamento di 
coloro che non la capiscono, o ai quali la brutale 
necessità non permette di rispettarla. 
B. Brecht 
 
Una stessa legge per il leone e per il bue è oppressione. 
W. Blake 
 
"Se la legge suppone questo." disse il signor 
Bumble...."la legge è un asino! un idiota!" 
C. Dickens 
 
La legge nella sua maestosa equità, proibisce così al 
ricco come al povero di dormire sotto i ponti, di 
elemosinare nelle strade e di rubare pane. 
Anatole France 
 
Leggi e diritti si ereditano come un'eterna malattia. Si 
strascicano da una generazione all'altra, si propagano di 
luogo in luogo, piano piano. La ragione diventa 
assurdità, il pubblico vantaggio una calamità; che 
disgrazia essere un postero! 
Goethe. 
 
La legge in Italia, è come l'onore delle puttane. 
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Curzio Malaparte (oggigiorno le puttane hanno tutta la 
ragione di offendersi) 
 
Rispose: Ma lei esaggera. 
Oronzo E. Mrginati 
 
Nel silenzio delle leggi nascono le grandi azioni. 
Sade 
 
Le lunghe leggi sono calamità pubbliche. 
Saint-Just 
 
Le leggi sono come ragnatele, che rimangono salde 
quando vi urta qualcosa di molle e leggero, mentre una 
cosa più grossa le sfonda e sfugge. 
Solone 
 
Penso che prima dovremmo essere uomini, e pi sudditi. 
Non è desiderabile coltivare un rispetto per la legge né 
per il diritto. 
Thoreau 
 
Nella somma corruzione della cosa pubblica, infinito il 
numero delle leggi. 
Tacito 
 
Lo studio è stato per me il rimedio sovrano contro i 
guai della vita, non avendo io mai avuto un dolore che 
un'ora di lettura non abbia dissipato. 
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Montesquieu (vedi Boezio La consolazione della 
filosofia) 
 
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 visto in se stesso. 
Proust 
 
La letteratura è in fondo un'attività tautologica. (come 
la stupidità del resto) 
Roland Barthes 
 
La letteratura è una delle più tristi strade che portano 
dappertutto. 
André Breton 
 
Niente ci garantisce che la letteratura sia immorale....Il 
mondo può benissimo fare a meno della letteratura. Ma 
ancor meglio può fare a meno dell'uomo. 
Sartre 
 
Per l'uomo essere libero significa essere riconosciuto e 
trattato come tale da un altro uomo, da tutti gli uomini 
che lo circondano. 
Bakunin 
 
La libertà non è un beneficio della cultura: era più 
grande prima di qualsiasi cultura, e ha subito 
restrizioni con l'evolversi della civiltà. 
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Freud 
 
L'anno I° della libertà non è mai durato più di un 
giorno, perché l'indomani stesso gli uomini tornano a 
cacciarsi sotto il giogo della Legge e dell'Autorità. 
Kropotkin 
 
La libertà è una grande realtà. Ma significa, libertà 
dalle menzogne. 
D.H. Lawrence 
 
La libertà non si dona; la si prende. 
T.E. Lawence 
 
La libertà dell'individuo va limitata esattamente nella 
misura in cui può diventare una minaccia a quella degli 
altri. 
La libertà consiste nel fare ciò che si desidera. 
John Stuart Mill 
 
Ogni schiavo reca nella sua mano il potere di 
sopprimere la sua cattività. 
W. Shakespeare (vedi altri aforismi) 
 
Delle cose che leggi qui alcune sono buone, altre 
mediocri, la maggior parte cattive. Così e non 
altrimenti, Avito, sono fatti i libri. 
Marziale 
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Non c'è libro tanto cattivo che in qualche sua parte non 
possa giovare 
Plinio il vecchio 
 
I veri libri devono essere figli non della luce e delle 
chiacchiere ma dell'oscurità e del silenzio. 
Proust 
 
Odio i libri; insegnano a parlare soltanto di ciò che non 
si sa. 
Rousseau 
 
Non è detto che la maggioranza abbia sempre torto. 
Ivy Compton-Burnett 
 
Una maggioranza non può mai sostituire un uomo... 
Come cento stolti non fanno un savio, così è 
improbabile che da cento vigliacchi esca una decisione 
eroica. 
A. Hitler 
 
Che cos'è la maggioranza? La maggioranza è la follia, 
la ragione è sempre stata soltanto dei pochi. 
Shiller 
 
Se quelli che dicono male di me sapessero quel che 
penso di loro, direbbero peggio. 
Sacha Guitry 
 
Tutti siamo abbastanza forti da sopportare i mali altrui. 
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la Rochefoucault 
 
Vi sono uomini che non hanno mai ucciso, eppure sono 
mille volte più cattivi di chi ha assassinato sei persone. 
Dostoevskij 
 
Uomo libero, sempre avrai caro il mare! 
Baudelaire 
 
Martiri, amici miei, dovete scegliere fra essere 
dimenticati, scherniti o ridotti a strumenti. Quanto a 
essere capiti: questo mai. 
A. Camus 
 
É impossibile concepire il marxismo come qualcosa di 
simile a una chiesa, a una dottrina religiosa, con la sua 
Roma, il suo Papa e il suo concilio ecumenico. 
La nostra è una dottrina rivoluzionaria e dialettica, non 
una dottrina religiosa: è una guida per l'azione 
rivoluzionaria, e non un dogma. 
Fidel Castro 
 
"Non si può negare" diceva R nelle sale che puzzavano 
di birra, tabacco da pipa e sudore "che è più facile 
morire per le masse, che viverci insieme." 
Joseph Roth 
 
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. 
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Montesquieu 
 
La matematica si può definire quella materia in cui non 
sappiamo mai di che cosa stiamo parlando, né se quello 
che diciamo è vero. 
Russell 
 
La matematica ci porta ancora più lontani da ciò che è 
umano, nella regione della necessità assoluta, a cui non 
soltanto il mondo esistente, ma ogni mondo possibile, 
si devono conformare. 
Russell 
 
Era considerato un saggio colui che alla domanda 
quando un uomo debba sposarsi rispose: "Un uomo 
giovane non ancora, un uomo un po' in là con gli anni 
assolutamente mai. 
F. Bacone 
 
Il matrimonio è un combattimento a oltranza prima del 
quale gli sposi domandano la sua benedizione al cielo, 
perché amarsi sempre è la più temeraria delle imprese. 
Il matrimonio deve continuamente combattere contro 
un mostro che tutto divora: l'abitudine. 
Il matrimonio è una scienza. (ed io sono un letterato) 
Balzac 
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Il matrimonio è una comunità composta di un padrone, 
d'una padrona e di due schiavi, il che fa in tutto due 
persone. 
A. Bierce 
 
Il matrimonio è la forma più menzognera dei rapporti 
sessuali; perciò gode dell'approvazione delle coscienze 
pure. 
Nietzsche 
 
Un medico coscienzioso deve morire con il malato se 
non possono guarire insieme. 
Ionesco 
 
Dico spesso che un grande dottore uccide più gente che 
un grande generale. 
Leibniz 
 
Si credeva che Apollo, dio della medicina, fosse anche 
quello che mandava le malattie. In origine i due 
mestieri ne formavano uno solo; è ancora così. (da 
allora le cose sono migliorate) 
J. Swift 
 
Che farò a Roma? Non so mentire. 
Giovenale 
 
Le masse...cadranno vittime più facilmente di una 
grossa menzogna che di una piccola. 
Hitler 
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La metafora è probabilmente la forza più feconda che 
l'uomo possieda. 
Ortega y Gasset 
 
La virtù sta a metà strada fra gli estremi. 
Aristotele 
La perfetta ragione fugge gli estremi, e vuole che si sia 
saggi con moderazione. 
Molière 
 
La moda è l'autoritratto di una società e l'oroscopo che 
essa stessa fa del suo destino. 
Ennio Flaiano 
 
Qui giace mia moglie, e qui lasciatela giacere. Ora 
riposa; e riposo anch'io. (se volete può andare bene 
anche per il marito) 
John Dryden 
 
Possedere in esclusiva una donna è tanto ingiusto 
quanto possedere degli schiavi. 
De Sade 
 
La ribalderia del mondo è troppo grande, e bisogna 
consumarsi le scarpe a forza di girare perché non te le 
rubino dai piedi. 
B. Brecht 
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Questo triste mondo, che veste chi è vestito e spoglia 
gli ignudi. 
Calderon de la Barca 
 
Gabbia dÉ matti è il mondo.  
T. Campanella 
 
Se il mondo non servisse a nient'altro, è per lo meno un 
eccellente oggetto di meditazione. 
W. Hazlitt 
 
Il mondo è simile alle donne: con verecondia e con 
riserbo da lui non si ottiene nulla. 
Leopardi 
 
Il mondo è forse l'abbozzo rudimentale di un dio 
infantile che lo abbandonò a metà del lavoro, 
vergognandosi delle deficienze dell'esecuzione; è opera 
di un dio subalterno, del quale gli dei superiori si fanno 
beffe; è la confusa produzione d'una divinità decrepita, 
tenuta in disparte, già morta. 
D. Hume 
 
Più giro il mondo, e meno mi piace. 
F. Petrarca 
 
Il mondo è iniquità: se l'accetti sei complice, se lo 
cambi sei carnefice. 
Sartre 
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Il mondo ti sta troppo a cuore; lo perde che si dà a 
conquistarlo con troppo impegno. 
Shakespeare 
 
Alfin questa è commedia universale; e chi filosofando 
a dio s'unisce, vede con lui ch'ogni bruttezza e male, 
maschere belle son, ride e gioisce. 
T. Campanella 
 
Se c'è qualcosa di peggio dell'odierno indebolirsi dei 
grandi principi morali, è l'odierno irrigidirsi dei piccoli 
principi morali. 
G. K. Chesterton 
 
La ragione pura è di per se stessa pratica e dà all'uomo 
una legge universale, che noi chiamiamo legge morale. 
I. Kant 
 
Affrontare la vita con l'aiuto della morale che ci è 
trasmessa è come avviarsi su una corda oscillante tesa 
sopra un abisso...senza altro sussidio che un consiglio: 
tienti ben dritto! 
Musil 
 
La moralità è un lusso privato e costoso. 
Henry Adams 
 
Non ci sono fenomeni morali, ma solo 
un'interpretazione morale dei fenomeni. 
Nietzsche 
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La morale è la debolezza del cervello. 
Rimbaud 
 
Senza moralità civile le comunità periscono; senza 
moralità privata la loro sopravvivenza è priva di valore. 
Russell 
 
Un moralista è il contrario d'un predicatore di morale: è 
un pensatore che vede la morale come sospetta, 
dubbiosa, insomma come un problema. Mi spiace di 
dover aggiungere che il moralista, per questa stessa 
ragione, è lui stesso una persona sospetta. 
Nietzsche  La volontà di potenza 
 
Quel che si chiama una ragione per vivere è anche 
un'eccellente ragione per morire. 
Camus (vedi altre citazioni Spagnol ecc.) 
 
La vita è una grande sorpresa. Non vedo perché la 
morte non potrebbe essere una anche più grande. 
Nabokov 
 
La morte è il nulla. 
Shakespeare  (e per la questione della morte in vita è 
nulla anche quest'ultima) 
 
Tutti dicono: "Com'è duro dover morire." Una strana 
lagnanza, da parte di gente che ha dovuto vivere. 
Mark Twain 
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Nulla è permanente tranne il mutamento. 
Eraclito 
 
Quattro cose non si possono nascondere a lungo: il 
sapere, la stupidità, la ricchezza e la povertà. 
Le mille e una notte 
 
Un nichilista è un uomo che non si inchina a nessuna 
autorità, che non accetta sulla fiducia nessun principio, 
per quanto sia il rispetto di cui quel principio è 
circondato. 
Turgenev  Padri e figli 
 
Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al 
"perché?"; che cosa significa nichilismo?  -  che i 
valori supremi si svalorizzano. 
F. Nietzsche  (vedi G. Reale, Severino e Volpi) 
 
Quel che pensano di noi i nostri servi! E se sapessimo 
come ci giudicano i nostri amici intimi e i parenti più 
stretti, vivremmo in un mondo che saremmo felici di 
abbandonare, e in uno stato d'animo, in un costante 
terrore che riuscirebbero semplicemente intollerabili. 
W.M. Thakeray 
 
Il non-possesso è la sola cosa che sia a disposizione di 
tutti. 
Gandhi 
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Il confine tra normalità e anormalità psichica non è 
definibile scientificamente, sicché questa distinzione 
ha solo un valore convenzionale. 
S. Freud 
 
Dio ha tratto ogni cosa dal nulla, ma il nulla traspare. 
P. Valéry 
 
Un mondo dominato dalla forza è abominevole, ma il 
mondo dominato dal numero è ignobile. 
G. Bernanos 
 
Lo schiavo che obbedisce sceglie di obbedire. 
Simone de Beauvoir 
 
A molti non mancano che i denari per essere onesti. 
Carlo Dossi 
 
L'onestà è lodata e muore di fame. 
Giovenale 
 
Non c'è uomo al mondo che, trasformandosi in 
briccone per mille talleri, non avrebbe preferito 
rimanere onesto per metà della somma. 
Lichtenberg 
 
Non so cosa sia la vita di un mascalzone, non lo sono 
mai stato; ma quella di un uomo onesto è abominevole. 
J. de Maistre 
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Il mondo è pieno di persone oneste. Si riconoscono dal 
fatto che compiono le cattive azioni con più 
goffaggine. 
Charles Péguy 
 
L'unico modo di rafforzare il proprio intelletto sta nel 
non avere opinioni decise su nulla: lasciare che la 
propria mente sia una strada di passaggio per tutti i 
pensieri. 
Keats 
 
L'opinione è determinata in ultima analisi dai 
sentimenti e non dall'intelletto. 
Herbert Spencer 
 
L'opinione pubblica? La più viziosa delle prostitute! 
Balzac 
 
Ci sono secoli in cui l'opinione pubblica è la peggiore 
delle opinioni. 
Chamfort 
 
Nelle epoche della più grave oppressione si fa 
generalmente un gran parlare di grandi e nobili temi. 
B. Brecht 
 
La maggior consolazione degli oppressi è forse credersi 
superiori ai loro tiranni. 
Julien Green 
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Ogni organizzazione politica e sociale è fondata sulla 
negazione o almeno su una restrizione del principio 
assoluto della libertà e deve quindi necessariamente 
giungere all'iniquità o al disordine. 
Bakunin 
 
In ogni luogo, in tutto il mondo e da tempo 
immemorabile, la mancanza di originalità è stata 
sempre stimata la principale qualità e la migliore 
raccomandazione di un uomo capace, atto agli affari e 
pratico. 
Dostoevskij 
 
Quando l'oro parla, l'eloquenza è senza forza. 
Erasmo da Rotterdam 
 
L'ottimista proclama che viviamo nel migliore dei 
mondi possibili; e il pessimista teme che possa essere 
vero. 
James Branch Cabell 
 
Il posto dove più fiorisce l'ottimismo è il manicomio. 
Havelock Ellis 
 
Essere pessimisti circa le cose del mondo e la vita in 
generale è un pleonasmo, ossia anticipare quello che 
accadrà. 
Ennio Flaiano 
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É impossibile godere a fondo l'ozio se non si ha una 
quantità di lavoro da fare. 
J.K. Jerome (vedi L'elogio dell'ozio di B. Russell) 
 
La razza umana è diventata forte nella lotta perpetua, e 
non potrà che perire in una perpetua pace. 
Hitler 
 
Tutti i popoli sono per la pace, nessun governo lo è. 
Paul Léautaud 
 
Il papato non è altro che il fantasma del defunto impero 
romano, che siede coronato sulla sua tomba. 
Hobbes 
 
Il papato ha interessi a cose che noi neppure pensiamo, 
e mezzi di perseguirli dei quali non abbiamo idea. 
Goethe 
 
L'uomo moderno, se osasse esprimere la sua 
concezione del paradiso, descriverebbe qualcosa di 
molto simile ai più ricchi "grandi magazzini" del 
mondo, pieni di novità e gadgets, e se stesso con una 
quantità di soldi per comprare quella roba. 
Erich Fromm 
 
Gli antichi ubriacavano i loro schiavi per insegnare ai 
fanciulli il disgusto per l'ubriachezza. Parigini, andate 
dunque alla camera a vedere i vostri rappresentanti, per 
disgustarvi del governo rappresentativo! 
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Kropotkin  Parole di un ribelle 
 
Il cretinismo parlamentare è una malattia deplorevole, 
ma il cretinismo antiparlamentare non vale molto di 
più. 
Trotskij 
 
Meno si ha da riflettere, più si parla. Pensare è parlare 
a sé stessi; e quando si parla a sé stessi, non viene in 
mente di parlare agli altri. 
Montesquieu 
 
La parola fa l'uomo libero. Chi non si può esprimere è 
uno schiavo.... Parlare è un atto di libertà; la parola è in 
se stessa libertà. 
Feuerbach 
 
La parola è stata data all'uomo per nascondere il 
pensiero. 
Talleyrand 
 
Fra due parole bisogna scegliere la minore. 
Valéry 
 
Solo i malvagi e gli stupidi possono accordare fedeltà 
totale a un partito. 
Anthony Burgess 
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Bisogna cambiare spesso opinione per essere sempre 
d'accordo con un partito. 
Cardinale di Retz 
 
Secondo la definizione degli stoici, la saggezza 
consiste nel prendere per guida la ragione; la follia al 
contrario, nell'obbedire alle passioni; ma affinché la 
vita degli uomini non sia troppo triste, Giove ha dato 
loro più passioni che ragione. 
Erasmo da Rotterdam 
 
Gloucester. Il sospetto alberga sempre nelle menti dei 
colpevoli e il ladro teme che ogni cespuglio sia uno 
sbirro. 
Re Enrico. L'uccello che sia stato invischiato in un 
cespuglio prende a dubitare, con ali tremanti, d'ogni 
altro cespuglio che veda. 
Shakespeare 
 
Non c'è nessun peccato tranne la stupidità. 
O. Wilde 
 
Forse scopriremo un giorno che la stessa logica opera 
nel pensiero mitico e nel pensiero scientifico, e che 
l'uomo ha sempre pensato egualmente bene. (forse è 
meglio dire, male) 
Claude Lévi-Strauss  
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C'è un adagio familiare che dice: "Parla piano e tieni in 
pugno un grosso bastone, e andrai lontano." 
T. Roosevelt 
 
Il saggio cerca di raggiungere l'assenza di dolore, non il 
piacere. 
Aristotele 
 
Dopo tutto il piacere è una guida più sicura del diritto o 
del dovere. 
S. Butler 
 
L'uomo più ricco è quello i cui piaceri sono più a buon 
mercato. 
Thoreau 
 
Chi mena per primo mena due volte. 
A. Panzini 
 
Tutti lavoriamo per arrivare al riposo: è ancora la 
pigrizia a renderci laboriosi. 
Rousseau 
 
Il plagio è la base di tutte le letterature, eccettuata la 
prima, peraltro ignota. 
Jean Giraudoux 
 
 
Quando rubi da un autore è plagio, quando rubi a tanti 
è ricerca. 
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Wilson Mizner 
 
La poesia è una scienza esatta, come la geometria. 
Flaubert 
 
Quando il potere spinge l'uomo all'arroganza, la poesia 
gli ricorda i suoi limiti. Quando il potere restringe il 
campo dei suoi interessi, la poesia gli ricorda  la 
ricchezza e diversità della sua esistenza. Quando il 
potere corrompe, la poesia purifica, poiché l'arte 
afferma le fondamentali verità umane che devono 
servire da pietre di paragone del nostro giudizio. 
J.F. Kennedy 
 
Cittadino! Tenete conto delle mie spese di viaggio: la 
poesia- tutta la poesia- è un viaggio nell'ignoto. 
Maiakovskij 
 
Nessuno è mai stato grande poeta senza essere nello 
stesso tempo un profondo filosofo. 
Coleridge 
 
Prosa=parole nel miglior ordine possibile; poesia= le 
migliori parole possibili nel miglior ordine possibile. 
Coleridge 
 
Oggi che le favole si sono quasi tutte avverate, e più 
che avverate, tocca al poeta immaginarne di nuove, che 
gli inventori possano a loro volta trasformare in realtà. 
Apollinaire 
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La poesia o la letteratura in genere debbe proporsi 
l'utile per iscopo, il vero per soggetto e l'interessante 
per mezzo. 
Manzoni 
 
Tutti i poeti sono pazzi. 
Robert Burton 
 
Il grande poeta, nello scrivere se stesso, scrive il suo 
tempo. 
T.S. Eliot 
 
Son forse un poeta? No, certo. Non scrive che una 
parola, ben strana, la penna dell'anima mia: follia. 
Aldo Palazzeschi 
 
Tre sono le soluzioni all'esistenza umana: l'omicidio, il 
suicidio o la follia. 
L. Pirandello 
 
Dunque il poeta è veramente ladro di fuoco. 
Rimbaud 
 
 
I poeti sono gli ignorati legislatori del mondo. 
Shelley 
 
La politica non è una scienza esatta. 
Bismark 
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Il segreto dell'agitatore è di rendersi stupido quanto i 
suoi ascoltatori, in modo che questi credano di essere 
intelligenti come lui. 
Karl Kraus 
 
In politica, la saggezza è non rispondere alle domande. 
L'arte, non lasciarsele fare. 
André Suarès 
 
La politica è forse l'unica professione per cui non si 
considera necessaria nessuna preparazione specifica. 
R. L. Stevenson 
 
La politica è l'arte di impedire alla gente di impicciarsi 
di ciò cha la riguarda. 
Valéry 
 
La politica sociale è la disperata decisione di operare i 
calli di un malato di cancro. 
Karl Kraus 
 
 
Il fatto più importante è che ogni poliziotto sa che, se i 
governi cambiano, la polizia resta. 
Trotskij 
 
Perché sei polvere e polvere ritornerai. 
Genesi 3, 19 
 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

184 
 

Il popolo non ama né il vero né il semplice: ama il 
romanzo. 
E. e J. de Goncourt 
 
Chi disse uno popolo disse veramente uno animale 
pazzo, pieno di mille errori, di mille confusioni, senza 
agusto, senza deletto, senza stabilità. 
Guicciardini 
 
Guardate: io soffio su questa piuma per allontanarla dal 
mio viso, e l'aria la respinge di nuovo verso di me, ed 
essa obbedisce al mio fiato quando io vi soffio sopra, e 
cede, invece, a un'altra forza quand'è quest'ultima a 
soffiarvi, e insomma è sempre governata da quel vento 
che spira più robusto: tale è la leggerezza di voi uomini 
del popolo. 
Shakespeare 
 
Un potente ci fa abbastanza bene quando non ci fa del 
male. 
Beaumarchais 
 
Coloro che non hanno parte nella fortuna dei potenti, 
spesso hanno parte nella loro sventura. 
Brecht 
 
Per il miserabile, voler imitare il potente è la rovina. 
Dimostrerà la favoletta mia, ch'è sempre cosa infida lo 
stare col potente in compagnia. 
Quando i potenti litigano, ai poveri toccano i guai. 
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Fedro 
 
Il privilegio dei grandi è vedere le catastrofi da una 
terrazza. 
J. Giraudoux 
 
Proverbio per i potenti: se qualcuno ti lecca le scarpe, 
mettigli il piede addosso prima che cominci a morderti. 
Valéry 
 
Il potere tende a corrompere, e il potere corrompe di là 
da ogni redenzione. I grandi uomini sono quasi sempre 
uomini malvagi. 
John Acton 
 
Accade con la brama di potere quel che accade con la 
voglia di mangiare: negli animi deboli quella è spesso 
fortissima, come questa è spesso grandissima negli 
uomini di debole digestione. 
Ludwig Boerne 
 
Un uomo può costruirsi un trono dio baionette, ma non 
ci si può sedere sopra. 
W.R. Inge 
 
Vi saranno sempre dei poveri in mezzo a voi, per la 
ragione che vi saranno sempre dei ricchi, cioè degli 
uomini avidi e duri che cercano non tanto il possesso 
quanto il potere. 
Georges Bernanos 
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La povertà... lascia in chi l'ha vissuta un'insofferenza 
che mal sopporta che si parli di miseria senza 
conoscenza di causa. 
Camus 
 
La vita è una cella un po' fuori dell'ordinario, più uno è 
povero più si restringono i metri quadrati a sua 
disposizione. 
Vasco Pratolini 
 
Il male più grande e il peggiore dei delitti è la povertà. 
Shaw 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri a 
morire. 
Sartre 
 
Le parole del vangelo sui poveri di spirito non dicono 
tutto: avranno il regno dei cieli, di questo non so 
niente, ma certo hanno il regno della terra, hanno il 
denaro e le belle donne. 
T. Gautier 
 
I predicatori devono parlare contro qualche cosa, non 
sempre per qualche cosa... Un predicatore non 
guadagnerebbe niente a predicare su Dio; deve 
predicare invece contro il diavolo e contro tutte le cose 
peccaminose e cattive. É questo che la gente vuol 
sentire. La gente vuol sentire parlare delle cose cattive. 
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Erskine Caldwell 
 
Quando brucia il tetto non serve né pregare né lavare il 
pavimento. Comunque pregare è più pratico. 
Karl Kraus 
 
I pregiudizi e tutte le brutture e turpitudini della vita 
sono utili, perché col tempo si trasformano in qualcosa 
di utile, come il letame in humus. 
Cechov 
 
L'ignoranza è meno lontana dalla verità del 
pregiudizio. 
Diderot 
 
 
I più pericolosi dei nostri pregiudizi regnano in noi 
contro noi stessi. Dissiparli è genialità. 
Hofmannsthal 
 
I pregiudizi occupano una parte dello spirito e ne 
infettano tutto il resto. 
Malebranche 
 
Uno scrittore che riceve un premio letterario è 
disonorato. 
Paul Léautaud 
 
Il genere umano e, dal solo individuo in fuori, 
qualunque minima porzione di esso, si divide in due 
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parti: gli uni usano prepotenza, gli altri la soffrono. Né 
legge né forza alcuna né progresso di filosofia  né di 
civiltà potendo impedire che uomo nato o da nascere 
non sia o degli uni o degli altri, resta che chi può 
eleggere, elegga. 
Leopardi 
 
Quando si vive di presentimenti, capita per forza che 
qualcuno se ne avveri. 
W. M. Thakeray 
 
I preti sono i servitori e i settari dell'immaginazione. 
Baudelaire 
 
E di tutti i flagelli da cui è afflitto il genere umano la 
tirannia ecclesiastica è il peggiore. 
Defoe 
 
Le prigioni sono costruite con le pietre della Legge, i 
lupanari con i mattoni della Religione. 
W. Blake 
 
Sotto un governo che imprigiona ingiustamente uno 
qualsiasi dei suoi soggetti, il vero posto del giusto è la 
prigione. 
Thoreau 
 
Ogni secolo produce i suoi propri uomini primitivi. 
Marx 
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É proprio del privilegio e di ogni posizione privilegiata 
l'uccidere lo spirito e il cuor degli uomini. L'uomo 
privilegiato politicamente o economicamente è un 
uomo intellettualmente e moralmente corrotto. É 
questa una legge sociale che non ammette eccezioni e 
che si applica così alle intere nazioni come alle classi, 
ai gruppi, agli individui. 
Bakunin 
 
Mi dissero che i Privilegiati e il popolo costituivano 
due nazioni. 
Disraeli 
 
Anche i mestieri più brutti hanno i loro lati piacevoli. 
Per esempio, se fossi un becchino o persino un boia, ci 
sono delle persone per le quali lavorerei con vero 
entusiasmo. 
Douglas Jerrolds 
 
L'umanità non riconosce i suoi profeti, e li massacra; 
ma gli uomini amano i propri martiri, e venerano 
coloro che hanno torturato. (vedi il masochismo) 
Dostoevskij 
 
L'uomo ragionevole si adatta al mondo; l'irragionevole 
insiste nel tentar di adattare il mondo a sé. Quindi ogni 
progresso dipende dall'uomo irragionevole. 
Shaw 
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Il progresso, dunque, non è un accidente ma una 
necessità....É parte della natura. 
Herbert Spencer 
 
Quello che manca agli oratori in profondità, ve lo 
danno in lunghezza. 
Montesquieu 
 
I più grandi trionfi della propaganda si sono ottenuti 
non facendo qualcosa, ma evitando di fare. Grande è la 
verità, ma ancor più grande, da un punto di vista 
pratico, il silenzio della verità. 
Aldous Huxley 
La proprietà è odiosa nel suo principio e micidiale nei 
suoi effetti. 
Babeuf 
 
Quelle due fatali parole, il Mio e il Tuo. 
Cervantes 
 
La soppressione della proprietà privata è, dunque, la 
completa emancipazione di tutti i sensi umani e di tutte 
le qualità umane.  
Marx 
 
Voi inorridite perché volgiamo abolire la proprietà 
privata. Ma nella vostra società la proprietà privata è 
abolita per i nove decimi dei suoi membri; la proprietà 
privata esiste proprio per il fatto che per nove decimi 
non esiste. 
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Marx-Engels 
 
La proprietà è furto. 
Pierre-Joseph Proudhon 
 
I governi cambiano, la prosodia resta sempre intatta. 
Mallarmé 
 
La prosperità mette a dura prova anche l'anima del 
saggio. 
Sallustio 
 
Come storico so bene che tutti i periodi prosperi hanno 
una fine. É nella natura dell'uomo andare in cerca di 
guai. 
Arnold J. Toynbee 
 
Mi era impossibile essere buona per gli altri e per me 
stessa. Troppo faticoso soccorrere me stessa e il 
prossimo. 
Brecht 
 
"In tutto questo c'è una provvidenza." disse Sam. 
"Certo," rispose sua madre, approvando grevemente 
col capo. "Senza una provvidenza, che ne sarebbe degli 
impresari di pompe funebri, Sammy?" 
Dickens 
 
Un caso che finisce bene è Provvidenza, un caso che 
termini male è destino. 
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Knut Hamsun 
 
La differenza fra gli psichiatri e gli altri psicopatici è 
un po' come il rapporto tra follia convessa e follia 
concava. 
Karl Kraus 
 
Mai la psicologia potrà dire sulla follia la verità, perché 
è la follia che detiene la verità della psicologia. 
Michel Foucault 
 
Il pubblico rispetto del genio è un orologio che ritarda. 
Baudelaire 
 
Ogni punizione in sé è male. 
Jeremy Bentham 
 
Diffida di tutti coloro in cui è potente l'impulso a 
punire. 
Nietzsche 
 
Gli effetti generali che si possono ottenere con la 
punizione nell'uomo e nell'animale sono aumento della 
paura, raffinamento dell'astuzia, dominio dei desideri: 
dunque, la punizione doma l'uomo, ma non lo rende 
"migliore". 
Nietzsche 
 
Tutte le altre questioni - religiose, nazionali, politiche - 
essendo state esaurite dalla storia, resta oggi una 
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questione sola, in cui si riassumono tutte le altre, la 
sola capace ormai di muovere i popoli: la questione 
sociale. 
Bakunin 
 
Il piccolo dio del mondo è sempre lo stesso, buffo e 
strambo come nel primo giorno. Vivrebbe un poco 
meglio, tu non gli avessi dato qualche lume di cielo.  
 
Lo nomina ragione: e lo usa soltanto per vivere più 
bestia di ogni bestia. 
Goethe 
 
La ragione è la follia del più forte. La ragione del meno 
forte è follia. 
Eugène Ionesco 
 
Non si può regnare ed essere innocenti. 
Saint-Just 
 
La razza umana non può sopportare molta realtà. 
T.S. Eliot 
 
Il redattore di giornale è una persona il cui lavoro 
consiste nel separare il grano dalla pula, e nel 
provvedere a che la pula sia stampata. 
Elbert Hubbard 
 
Io credevo che due capolavori (dico proprio sul serio) 
concentrassero l'esperienza millenaria degli uomini nel 
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campo dell'organizzazione di massa: il manuale del 
caporale e il catechismo cattolico. Mi sono persuaso 
che occorre aggiungere, sebbene in un campo molto 
più ristretto e di carattere eccezionale, il regolamento 
carcerario, che racchiude veri tesori di introspezione 
psicologica. 
A. Gramsci 
 
I popoli non si conoscono l'un l'altro; per questo si 
odiano così poco. 
Rémy de Gourmont 
 
Sappiamo troppo, e siamo convinti di troppo poco. La  
nostra letteratura è un sostituto della religione,  e  lo  
stesso della nostra religione. 
T.S. Eliot 
 
Possiamo arrischiarci a considerare la nevrosi 
ossessiva come un equivalente patologico della pratica 
religiosa, e a vedere la nevrosi come una religione 
individuale, e la religione come una nevrosi ossessiva 
universale. 
Freud 
 
La religione è la disperazione della magia. 
William Gaddis 
 
La religione non è altro che l'ombra gettata 
dall'universo sull'intelligenza umana. 
V. Hugo 
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La religione è una delle forme dell'oppressione 
spirituale. 
Lenin 
 
 
 
A tali abissi di malvagità la religione ha potuto 
trascinare gli uomini. 
Lucrezio 
 
La religione è l'oppio dei popoli. 
Marx 
 
L'abolizione della religione come felicità illusoria del 
popolo è necessaria per la sua felicità reale. 
Marx 
 
Quante più cose l'uomo trasferisce in Dio, tante di 
meno ne ritiene in se stesso. 
Marx 
 
Le religioni sono come le lucciole: per splendere hanno 
bisogno della tenebra. 
Shopenhauer 
 
Molte persone religiose sono sospettosissime. Sembra 
che - per motivi puramente religiosi, s'intende - 
sull'iniquità la sappiano molto più lunga dei reprobi. 
Kipling 
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Rari sono i birbanti poveri: perché, lasciando tutto 
l'altro, se un uomo da bene cade in povertà, nessuno lo 
soccorre, e molti se ne rallegrano; ma se un ribaldo 
diventa povero, tutta la città si solleva per aiutarlo. 
Leopardi 
 
Ai furfanti manca sempre qualche cosa: quando sono 
perfetti diventano brava gente. 
Gerolamo Rovetta 
 
Le barzellette di un ricco fanno sempre ridere. 
T.E. Brown 
 
Ci sono fortune che gridano  "Imbecille!" all'uomo 
onesto. 
E. e J. de Goncourt 
 
Al di sopra di un certo grado di fortuna non dovrebbe 
essere permesso di avere una bella anima.... 
Accontentatevi di essere  
ricchi, non disprezzateci al punto di volerci fare del 
bene. 
Jean Grenier 
 
É più facile che un cammello entri nella cruna di un 
ago che un ricco nel regno dei cieli. 
Matteo 19, 24 
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Nessuno si stupisce che le ricchezze crescano 
nell'inferno: quel suolo merita forse, meglio d'ogni 
altro il prezioso flagello. 
Milton 
 
Spesso, fra i ricchi, la generosità è soltanto una forma 
di timidezza. 
Nietzsche 
 
La pietà del ricco verso il povero mi appare ingiuriosa 
e contraria alla fraternità umana. 
Anatole France 
 
Se una società libera non può aiutare i molti che sono 
poveri, non può salvare i pochi che sono ricchi. 
J.F. Kennedy 
 
La più perduta delle giornate è quella in cui non si è 
riso. 
Chamfort 
 
Uno solo poteva ridere mentre Derossi diceva dei 
funerali del re, e Franti rise. 
Edmondo de Amicis 
 
Grande tra gli uomini e di grande terrore è la potenza 
del riso: contro il quale nessuno nella sua coscienza 
trova sé munito da ogni parte. Chi ha coraggio di 
ridere, è padrone del mondo, poco altrimenti di chi è 
preparato a morire. 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

198 
 

Leopardi  Pensieri (vedi umorismo e nichilismo) 
 
Vedete, o signori, come le riforme compiute a tempo, 
invece d'indebolire l'autorità, la rafforzano; invece di 
crescere la forza dello spirito rivoluzionario, lo 
riducono all'impotenza. 
Cavour 
 
Riformate, affinché possiate conservare. 
Macaulay 
 
Tutti i riformatori sono scapoli. 
George Moore 
 
In materia di rivolta, nessuno di noi deve aver bisogno 
d'antenati. 
André Breton 
 
La rivolta consiste nell’amare un uomo che non esiste 
ancora. 
Camus 
 
Come una croce per lungo per largo, si stende quel che 
è accecato, dagli il fuoco del tuo odio. 
Paul Eluard 
 
Una piccola rivolta di tanto in tanto è una buona cosa, 
e tanto necessaria nel mondo politico quanto lo sono le 
tempeste in quello fisico. 
T. Jefferson 
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I periodi di pace sociale non sono cosa naturale né 
logica; è nel giorno della rivolta che le cose rientrano 
nell'ordine. 
Montherlant 
 
Sono colui che soffre è si è ribellato! 
Rimbaud 
 
Il rivoluzionario è un uomo condannato in partenza. 
Non ha interessi personali, né affari, né sentimenti, né 
affetti, né proprietà, neppure un nome. Tutto in lui è 
assorbito da un solo interesse, un solo pensiero, una 
sola passione: la rivoluzione. 
Bakunin 
 
Nessun vero rivoluzionario muore invano. 
Il rivoluzionario crede nell'uomo, negli esseri umani. 
Chi non crede nell'essere umano, non è rivoluzionario. 
Fidel Castro 
 
 
Il rivoluzionario che ha successo è uno statista, quello 
che non ha successo un criminale. 
Erich Fromm 
 
Può esserci rivoluzione soltanto là dove c'è coscienza. 
Jean Juarès 
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Coloro che rendono impossibile una rivoluzione 
pacifica renderanno inevitabile una rivoluzione 
violenta. 
J.F. Kennedy 
 
Le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti prima 
che di interessi; e senza le idee e i sentimenti, per i soli 
interessi, non si fanno le rivoluzioni. 
Luigi Sturzo 
 
La rivoluzione appare come pazzia assoluta solo a 
coloro che spazza via e annienta. 
Trotskij 
 
Ruba un pezzo di legno e ti chiamano ladro; ruba un 
regno e ti chiamano duca. 
Chuang Tzu 
 
 
Riguardo a sacrificio e a spirito di sacrificio le vittime 
la pensano diversamente dagli spettatori; ma da tempo 
immemorabile non si è mai data loro la possibilità di 
dirlo. 
Nietzsche 
 
Per lo meno i sadici non sono indifferenti alle 
sofferenze che provocano. 
Natalie Clifford Barney 
 
Il saggio per eccesso di saggezza diventa un folle. 
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Ralph W. Emerson 
 
Chi sa non parla, chi parla non sa. 
Lao Tzu 
 
Il mondo è inondato da falso scetticismo. Quanto allo 
scetticismo vero, non ce ne sarà mai abbastanza. 
Burckhardt 
 
Se gli uomini si conducessero sempre al fianco la 
morte, non servirebbero si vilmente. 
Foscolo 
 
I popoli, una volta avvezzi ad avere padroni, non sono 
più in grado di farne a meno. 
Rousseau 
 
Ogni uomo serve, e niun animale serve più dell'uomo, 
il quale a tutti si crede comandare. 
Paolo Sarpi 
 
Oh, miseria umana, di quante cose per danari ti fai 
serva! 
Leonardo da Vinci 
 
Chi ha imparato a morire ha disimparato a servire. 
Seneca 
 
La servitù avvilisce gli uomini sino a farsene amare.  
Vauvenargues 
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La scienza non fa veri progressi se non quando una 
verità nuova trova un ambiente pronto ad accoglierla. 
Kropotkin  (vedi T. Kuhn) 
 
Le scimmie....con molto buon senso si astengono dal 
parlare, per timore che le costringano a guadagnarsi da 
vivere. 
Kenneth Grahame 
 
Il tiro peggiore che la fortuna possa giocare a un uomo 
di spirito, è metterlo alle dipendenze di uno sciocco. 
Giacomo Casanova 
 
Infinita è la turba degli sciocchi, cioè di quelli che non 
sanno nulla. 
G. Galilei 
 
E vi garantisco che uno sciocco colto è più sciocco 
d'uno sciocco ignorante. 
Molière 
 
Infinita è la schiera degli sciocchi. 
Petrarca 
 
La noia, l'insoddisfazione, è la molla prima di 
qualunque scoperta poetica, piccola o grande. 
Cesare Pavese 
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La nostra sola giustificazione, se ne abbiamo una, è di 
parlare in nome di tutti coloro che non possono farlo. 
Camus 
 
In tanti scrittori la mancanza d'ingegno è un dono di 
natura. 
Ivy Compton-Burnett 
 
Dostoevskij fu formato dalla Siberia: gli scrittori si 
forgiano nell'ingiustizia come si forgiano le spade. 
Hemingway 
 
Il miglior scrittore sarà colui che ha vergogna di essere 
un letterato. 
Il mio tempo non è ancora venuto, alcuni nascono 
postumi. 
Nietzsche 
 
Lo scrittore è un ingegnere dell'anima umana. 
Stalin 
 
Ho scritto, e sono pronto a riscrivere: "La cattiva 
letteratura si fa con i buoni sentimenti." Non ho mai 
detto, né pensato, che si facesse buona letteratura 
soltanto con i cattivi sentimenti. 
Gide 
 
Una delle prime e più nobili funzioni delle cose poco 
serie è di gettare un'ombra di diffidenza sulle cose 
troppo serie. 
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U. Eco 
 
Odio le persone cosiddette serie, che cercano, 
abusando di questo loro carattere da commedia, di 
truffare la nostra buona fede. Preferisco l'impudenza 
sfacciata, la monelleria più scrosciante di allegria, 
anche l'abiezione che non si vergogna di se stessa. 
Gramsci 
 
Si ha i più bei posti e gli ottimi bocconi coi grandi 
ossequi e coi riverenzoni. 
Filippo Pananti 
 
La vita sessuale dell'uomo civilizzato è gravemente 
pregiudicata; da talvolta l'impressione di essere una  
 
funzione in via di regresso, come pare sia il caso di 
certi nostri organi come i denti o i capelli. 
Freud 
 
L'ideologia sessuale è la più profondamente ancorata di 
tutte le ideologie conservatrici. 
Wilhelm Reich 
 
Lo sfruttamento degli imbecilli? Ma gli imbecilli sono 
sempre stati sfruttati; come è giusto. Il giorno che si 
smettesse di sfruttarli trionferebbero, e il mondo 
sarebbe perduto. 
Alfred Camus 
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Siedo sulla schiena di un uomo, soffocandolo, 
costringendolo a portarmi, e intanto assicuro a me e 
agli altri che sono pieno di compassione per lui e 
desidero migliorare la sua sorte con ogni mezzo 
possibile, tranne che scendendo dalla sua schiena. 
Tolstoj 
 
La sifilide (oggi potremmo dire l'Aids) è la malattia di 
coloro che conducono una vita dominata dal disprezzo 
delle conseguenze. 
Hemingway 
 
Gli uomini sono sempre sinceri. Cambiano sincerità, 
ecco tutto. 
Tristan Bernard 
 
É pericoloso essere sinceri, a meno di essere anche 
stupidi. 
Shaw 
 
Si dice che in Italia ci sia il peggior socialismo 
d'Europa. E sia pure: l'Italia avrebbe il socialismo che 
si merita. 
A. Gramsci (Craxi e soci non hanno voluto smentirlo) 
 
Se mi permette una formula volgare, dirò che la 
differenza dai sistemi assoluti (assolutismo di trono o 
di piazza è lo stesso) ai sistemi rappresentativi consiste 
in ciò solo, che quelli lavorano sulla pelle altrui, e 
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questi lavoreranno sulla propria. La mano è sempre più 
leggera. 
Massimo d'Azeglio 
 
Il governo rappresentativo non dà libertà reali e per sua 
natura s'uniforma mirabilmente al dispotismo. Le 
libertà, bisogna strappargliele come ai sovrani assoluti, 
e una volta strappate, difenderle contro il parlamento 
come, un tempo, contro il monarca. 
Kropotkin 
 
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 
La saggezza si conquista attraverso la sofferenza. 
Eschilo 
 
L'uomo nasce per soffrire. 
Giobbe, 5, 7 
 
Si vede chiaramente dalla guerra in corso che razza di 
animale sia un soldato. Si lascia utilizzare per 
instaurare la libertà, per opprimerla, per rovesciare i re, 
per mantenerli sul trono. 
Lichtenberg 
 
La solidarietà è una legge della vita animale, non meno 
che la lotta reciproca. 
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Kropotkin 
 
Moltitudine, solitudine: termini eguali e convertibili 
per il poeta attivo e fecondo. Chi non sa popolare la 
propria solitudine, nemmeno sa esser solo in mezzo 
alla folla affaccendata. 
Baudelaire 
 
La solitudine fa maturare l'originalità, la bellezza 
strana e inquietante, la poesia. Ma genera anche il 
contrario, lo sproporzionato, l'assurdo e l'illecito. 
Thomas Mann 
 
Una cosa sola è necessaria: la solitudine. La grande 
solitudine interiore. Andare in se stessi e non 
incontrarvi, per ore, nessuno; a questo bisogna arrivare. 
Essere soli come è solo il bambino. 
Rilke 
 
Essere soli è il destino di tutti i grandi spiriti; un 
destino a volte deplorato, ma tuttavia sempre scelto 
come il minore di due mali. 
Shopenhauer 
 
Era opinione del reverendo Lorenzo Sterne che un 
sorriso possa aggiungere un filo alla trama brevissima 
della vita. 
Laurence Sterne 
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Era una massima di Foxey - il nostro rispettabile padre, 
signore -: "Sospettate sempre di tutti." 
Dickens 
 
La speranza è la disposizione infernale per eccellenza, 
contrariamente a ciò che si è potuto credere fino ad 
oggi. 
Samuel Beckett 
 
Non c'è speranza senza paura, e paura senza speranza. 
Karol Woityla 
 
Si vede che lo sport rende gli uomini cattivi, facendoli 
parteggiare per il più forte e odiare il più debole. 
A. Moravia 
 
Dare e tor quel che non s'ha, è una nuova abilità. Chi 
dà fama? I giornalisti. Chi diffama? I giornalisti. Chi 
s'infama? I giornalisti. Ma chi sfama, i giornalisti? Gli 
oziosi, ignoranti, invidi, tristi. 
V. Alfieri 
 
Quei bordelli del pensiero che si chiamano giornali. 
Balzac 
 
La moltitudine dei giornali è la letteratura e la tirannide 
degli ignoranti. 
Gioberti 
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I giornali hanno con la vita all'incirca lo stesso rapporto 
che hanno le cartomanti con la metafisica. 
Tutti vorrebbero fare un giornale, se non occorresse 
altro che inchiostro tipografico. Non basta saper non 
pensare: bisogna anche saper esprimere l'assenza di 
pensiero. 
Karl Kraus 
 
L'arma più potente dell'ignoranza: la diffusione di 
materiale stampato. 
Tolstoj 
 
Un popolo che ha libertà di stampa e libertà di teatro 
arriva a sopportare tutto dai suoi governanti. 
A Guinon 
 
La statistica è la prima delle scienze inesatte. 
Edmond e Jules de Goncourt 
 
Nulla provoca più danno in uno stato del fatto che gli 
scaltri passino per saggi. 
Francesco Bacone 
 
Lo stato più piccolo e inoffensivo è ancora criminale 
nei suoi sogni. 
Bakunin 
 
La prosperità dello stato è la miseria della nazione 
reale, del popolo. 
Bakunin 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

210 
 

 
Finche esiste lo stato non vi è libertà; quando si avrà la 
libertà non vi sarà più stato. 
Lo stato è il prodotto e la manifestazione degli 
antagonismi inconciliabili fra le classi. 
Lenin 
 
Avere sempre ragione, farsi sempre strada, calpestare 
tutto, non aver mai dubbi; non sono queste le grandi 
qualità con cui la stoltezza governa il mondo? 
W. M. Thackeray 
La storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso 
pelago di errori, fra i quali poche e confuse e a 
grand'intervalli distanti verità soprannuotano. 
Cesare Beccaria 
 
La storia! L'occidente l'adora. Ne trae la maggior parte 
delle sue ideologie standard: valore, onore, virtù, patria 
e suo tradimento, coraggio virile, fedeltà, affermazione 
del proprio Io, "chi si ferma è perduto" - 
autoconservazione che non bada a violenze - insomma 
tutti i principi Jiu Jitsu del nazionalismo. 
Gottfried Benn 
 
La storia... è in sostanza, poco più che una 
registrazione dei delitti, follie e sventure dell'umanità. 
Edward Gibbon 
 
La spada della giustizia colpisce talvolta gli innocenti, 
ma la spada della storia colpisce sempre i deboli. 
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Kemal Ataturk 
 
La storia del mondo è la storia di pochi privilegiati. 
Henry Miller 
 
Gli storici, se non hanno avuto torto di rinunciare a 
spiegare le azioni dei popoli con la volontà dei re, 
devono però sostituirla con la psicologia dell'individuo, 
dell'individuo mediocre. 
Proust 
Nella storia, non solo il razionale diviene assurdo, ma, 
quando è necessario all'evolvere degli avvenimenti, 
anche l'assurdo diventa razionale. 
Trotskij 
 
La storia non è che un quadro di delitti e sventure. 
Voltaire 
 
Tu credi ch'io corra dietro allo strano perché non 
conosco il bello, ma ti sbagli: è perché tu non conosci 
il bello che io corro dietro allo strano. 
Lichtenberg 
 
Morfina.... questo rozzo sostituto chimico dello 
stoicismo antico, della rassegnazione cristiana. 
Tomasi di Lampedusa 
 
La stupidità ha fatto progressi enormi. É un sole che 
non si può più graduare fissamente. Grazie ai mezzi di 
comunicazione, non è nemmeno più la stessa, si nutre 
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di altri miti, si vende moltissimo, ha ridicolizzato il 
buon senso, spande il terrore intorno a sé. 
Ennio Flaiano 
 
La stupidità non ha onore. 
Charles Maurras 
 
Se di dentro la stupidità non somigliasse 
straordinariamente all'intelligenza, se di fuori non si 
potesse scambiare per progresso, genio, speranza, 
perfezionamento, nessuno vorrebbe essere stupido e la 
stupidità non esisterebbe. 
Musil L'uomo senza qualità. 
 
Non esiste una sola idea importante di cui la stupidità 
non abbia saputo servirsi, essa è pronta e versatile e 
può indossare tutti i vestiti della verità. La verità 
invece ha un abito solo e una sola strada, ed è sempre 
in svantaggio. 
Musil 
 
La superbia andò a cavallo e tornò in yacht. 
Marcello Marchesi 
 
La conquista del superfluo dà un'eccitazione spirituale 
più grande che la conquista del necessario. L'uomo è 
una creazione del desiderio, non del bisogno. 
Gaston Bachelard 
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Il progresso della civiltà si misura dalla vittoria del 
superfluo sul necessario. 
Alberto Savinio 
 
Il superfluo, cosa quanto mai necessaria. 
Voltaire 
 
 
I superiori che diventano umani mi hanno sempre fatto 
spavento. 
Heinrich Boll 
 
L'uomo superiore che vuole arrivare a un certo punto 
cerca di portarvi anche gli altri. Poiché vuol capire, 
cerca di far si che anche gli altri capiscano. Questa è la 
forza della superiorità: trovare l'esempio in se stessa. 
Confucio 
 
Allontanarsi dal mondo, restare sconosciuti e non avere 
rimpianti: a questo può arrivare solo l'uomo superiore. 
Confucio 
 
La superstizione è la religione degli spiriti deboli. 
Edmund Burke 
 
La sventura costringe l'uomo a far la conoscenza di ben 
strani compagni di letto. 
Shakespeare 
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Quando il tempo è denaro, sembra morale risparmiare 
tempo, specialmente il proprio. 
Adorno 
 
Il tempo è un cane che morde solo i poveri. 
Léon Bloy 
 
L'uomo moderno pensa di perdere qualcosa - del tempo 
- quando non fa le cose in fretta; però non sa che fare 
del tempo che guadagna, tranne ammazzarlo. 
Erich Fromm 
 
Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo 
chiama sport; quando la tigre vuole ammazzare lui, la 
chiama ferocia. 
Shaw 
 
La morte è migliore, è un destino più dolce che la 
tirannia. 
Eschilo 
 
NÉ tempi licenziosi e tirannici i governi sono sempre 
ubriachi di lodi e sempre di lodi assetati. 
Foscolo 
 
Non v'è nulla di così irresistibile come un potere 
tirannico che comanda in nome del popolo. 
Tocqueville 
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La tolleranza dovrebbe essere una fase transitoria. 
Deve portare al rispetto. Tollerare è offendere. 
Goethe 
 
La tolleranza è la virtù del debole. 
Sade 
 
Un uomo non dovrebbe mai vergognarsi di confessare 
d'aver avuto torto, il che equivale a dire, in altre parole, 
che oggi è più saggio di ieri. 
Swift 
 
Il teatro tragico ha il grande inconveniente morale di 
dare troppa importanza alla vita e alla morte. 
Chamfort 
 
Se uno uccide un uomo è un assassino; ne uccide un 
milione, è un conquistatore; li uccide tutti, è un dio. 
Jean Rostand 
 
Uccidere è proibito; perciò si puniscono tutti gli 
assassini che non uccidono in numerose compagnie e 
al suono delle trombe. 
Voltaire 
 
Dio mi perdonerà, è il suo mestiere. 
Heine 
 
Agisce dunque in modo da trattare l'umanità, così nella 
tua persona come nella persona di ogni altro, sempre 
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nello stesso tempo come un fine, e mai semplicemente 
come un mezzo. 
Kant 
 
Trattare tutti gli uomini con eguale benevolenza e 
prodigare la propria bontà senza distinzione di persona, 
questo può essere l'espressione tanto di un profondo 
disprezzo per gli uomini quanto di un amore sincero 
nei loro confronti. 
Nietzsche 
 
L'umorismo non è rassegnato ma ribelle, rappresenta il 
trionfo non solo dell'Io, ma anche del principio del 
piacere, che qui sa affermarsi contro le avversità delle 
circostanze reali. 
Freud 
 
Tutto ciò che è umano è patetico. La segreta fonte 
dell'umorismo stesso non è gioia ma dolore. Non c'è 
umorismo in cielo. 
Mark Twain 
 
Se lo scopo del cosmo è sviluppare lo spirito umano, 
non avremmo tutti i torti a considerare il cosmo 
piuttosto inefficiente, visto in tanto tempo ha fatto così 
poco. 
Russell 
 
Non nego che le donne sono stupide; dio onnipotente 
le ha fatte per vivere insieme agli uomini. 
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George Eliot 
 
Le donne corrono dietro agli stolti; fuggono i saggi 
come animali velenosi. 
Erasmo da Rotterdam 
Bere senza avere sete e far l'amore in tutte le stagioni, 
signora: non c'è altro che ci distingua dalle altre bestie. 
Beaumarchais 
 
Che cos'è l'uomo, quando ci pensi, se non una 
macchina complicata e ingegnosa per trasformare, con 
sapienza infinita, il rosso vino di Shiraz in orina? 
Karen Blixen 
 
Vivendo e vedendo gli uomini, deve succedere che il 
cuore si spezzi o si faccia di bronzo. 
Chamfort 
 
Nel diciannovesimo secolo il problema era che dio è 
morto; nel ventesimo secolo il problema è che è morto 
l'uomo. 
(il ventunesimo secolo sarà di sicuro il secolo degli 
zombie, dei morti viventi) 
Erich Fromm 
 
L'uomo considerato da un punto di vista biologico, è il 
più formidabile degli animali da preda, il solo che 
divori sistematicamente la propria specie. 
William James 
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Il mondo è cominciato senza l'uomo e finirà senza di 
lui. 
Claude Lévi-Strauss 
 
Che l'uomo sia la più nobile creatura del mondo, si può 
dedurlo dal fatto che nessun'altra creatura lo ha mai 
contraddetto su questo punto. 
Lichtenberg 
 
L'uomo finalmente sa di essere solo nell'immensità 
indifferente dell'universo da cui è emerso per caso. Il 
suo dovere, come il suo destino, non è scritto in nessun 
luogo. A lui la scelta tra il regno e le tenebre. 
Jacques Monod 
 
Si può considerare l'uomo come un animale di specie 
superiore che produce filosofie e poemi come i bachi 
da seta fanno i loro bozzoli e le api i loro alveari. 
Taine 
 
La maggior parte delle parole comunemente adoperate 
dagli uomini politici sono soprattutto notabili per la 
mancanza di contenuto. Che è probabilmente la 
ragione del loro successo; essendo legittimo il sospetto 
che le parole più divulgate siano state consapevolmente 
o inavvertitamente scelte appunto perché esse sono 
adattabili a qualsiasi azione il politico deliberi poscia 
intraprendere, quando abbia conquistato il potere. 
Luigi Einaudi 
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Gli uomini politici sono uguali dappertutto. 
Promettono di costruire un ponte anche dove non c'è 
un fiume. 
Kruscev 
 
Un politicante… uno che sarebbe stato capace di 
circonvenire anche dio. 
Shakespeare 
 
Non sa niente, e crede di sapere tutto. Questo fa 
chiaramente prevedere una carriera politica. 
Shaw 
 
Gli uomini pratici, che si credono liberi da qualsiasi 
influenza intellettuale, di solito sono schiavi di qualche 
economista defunto. 
John M. keynes 
 
Mandiamo giù a grandi sorse la menzogna che ci 
lusinga, e beviamo goccia a goccia la verità che ci 
riesce amara. 
Diderot 
 
Amico mio, la verità autentica è sempre 
inverosimile...Per rendere la verità più verosimile, 
bisogna assolutamente mescolarvi un po' di menzogna. 
Dostoevskij 
 
L'errore è la regola; la verità è l'accidente dell'errore. 
Georges Duhamel 
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Il solo fondamento della verità è la possibilità di 
negarla. Il giorno che la verità o quella che noi 
riteniamo tale fosse accettata da tutti senza contrasto, 
dovremmo cominciare a temere di essere caduti in 
errore. 
Luigi Einaudi 
 
Il male politico e sociale nasce quando gli uomini 
d'azione sono persuasi di avere scoperta una verità, di 
possederla e di avere il dovere di attuarla. 
Luigi Einaudi 
 
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 
 
Solo quando ci rendiamo conto che non esistono verità 
eterne, immutevoli o assolute, possiamo destare in noi 
stessi il senso di una responsabilità intellettuale. 
Hu Shih 
 
É impossibile portare la fiaccola della verità in mezzo 
alla folla senza bruciare  qua e là una barba o una 
parrucca. 
Lichtenberg 
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Alla verità è concesso solo un breve trionfo fra i due 
lunghi spazi di tempo in cui è condannata come 
paradossale e disprezzata come banale. 
Shopenhauer 
 
Tutte le grandi verità cominciano come bestemmie. 
Shaw 
 
Uno schiavo non ha il diritto di dire la verità che non 
piace ai suoi padroni. 
Euripide 
 
La storia non progredisce in base a principi 
democratici: avanza per mezzo della violenza. 
Gottfried Benn 
 
Meglio essere violenti, se c'è violenza nel nostro cuore, 
che indossare il manto della non violenza per coprire 
l'impotenza. 
Gandhi 
 
Chi ha fede, chi solo alla realtà attinge l'energia 
necessaria per combattere le lotte sociali deve rimanere 
sul terreno della violenza contro la violenza e non 
subirà umiliazioni. 
Gramsci 
 
 
Dove stanno virtù così grandi, vuol dire che c'è 
qualcosa di marcio. 
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Brecht 
 
Quando la virtù ha dormito si alza più fresca. 
Nietzsche 
 
Credo che sarei buona se avessi cinquemila sterline 
all'anno. 
W. M. Thackeray 
 
Non c'è uomo così virtuoso che, se dovesse sottoporre 
tutti  i suoi pensieri e tutte le sue azioni al giudizio 
della legge, non meriterebbe di essere impiccato dieci 
volte nella vita. 
Montaigne 
 
Non dimentico mai una faccia, ma nel vostro caso farò 
un’eccezione. 
Groucho Marx 
 
La vita di un uomo è un filo di seta sospeso in un gioco 
di rasoi. 
Emilio Cecchi 
 
La vita è una malattia incurabile. 
Abraham Cowley 
Più penso alla vita umana, più mi convinco che 
bisogna darle per testimoni e per giudici l'ironia e la 
pietà. 
Anatole France 
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La vita è solo uno scherzo, e tutto lo dimostra. Una 
volta lo pensavo, ma adesso lo so per certo. 
John Gay  Epitaffio 
 
Ci sono solo tre eventi nell'esistenza di un uomo: la 
nascita, la vita e la morte; e l'uomo non sa di nascere, 
muore soffrendo, e si dimentica di vivere. 
La Bruyère 
 
Bisogna dare un senso alla vita, appunto perché 
evidentemente non ne ha nessuno. 
Henry Miller 
 
La vita comune è una media di tutti i delitti che 
potremmo commettere. 
Musil 
 
L'arte del vivere somiglia più alla lotta che alla danza. 
Thomas Mann 
 
Le nazioni, come gli individui, possono vivere solo in 
due modi: rubando o producendo. 
Claude-Henry de Rouvroy 
 
Il vecchio proverbio ha ragione: "Il vaso vuoto è quello 
che rende il suono più ampio." 
Shakespeare 
 
Gli uomini mettono nella loro automobile non meno 
amor proprio che benzina. 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

224 
 

Pierre Daninos 
 
Sicché quando gli dissero che era il tempo di lasciare la 
sua roba, per pensare all'anima, usci nel cortile come 
un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi 
di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: 
"Roba mia, vientene con me!" 
Verga 
 
É di per se stessa un documento dell'inferiorità di chi 
ne è posseduto; si tende infatti a diminuire 
rabbiosamente l'avversario per poter credere di esserne 
decisamente vittorioso. In questa tendenza è perciò 
insito oscuramente un giudizio sulla propria incapacità 
e debolezza. 
Gramsci 
 
Noi uomini siamo in generale fatti così: ci rivoltiamo 
sdegnati e furiosi contro i mali mezzani, e ci curviamo 
in silenzio sotto gli estremi: sopportiamo, non 
rassegnati ma stupidi, il colmo di ciò che da principio 
avevamo chiamato insopportabile. 
Manzoni 
 
Mi ricordo che all'indomani della morte di Gide, 
Mauriac ricevette questo telegramma: "Inferno non 
esiste. Impazza pure. Stop. Gide". 
G. Perec 
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Amare l'umanità non è una gran fatica: faticoso è 
amare l'uomo della porta accanto. 
Times Syndacate 1930 
 
Nessuno ha mai aggiunto al costo del prodotto il costo 
dei danni prodotti dal prodotto. 
L. Morpurgo 
 
Se vuoi essere felice, perdio! impicca il tuo 
proprietario. 
Père Duchesne  Giornale satirico XVIII° sec. 
 
Se è vero che un popolo ha il governo che si merita, 
quando ci sarà possibile meritare di non averne affatto? 
P.J. Toulet 
 
Il saggio non deve obbedire alle leggi, ma vivere da 
uomo libero. 
Democrito 
 
L'ordine è un crimine. La rivolta è il bene. 
Bakunin 
 
 
Io ho riposto la mia causa nel nulla. 
M. Stirner 
 
L'anarchia è semplicemente libertà di pensiero, 
d'azione, di movimento basata sulla più concreta 
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uguaglianza di condizioni umane, giuridiche, politiche, 
economiche e sociali. 
R. Melle 
 
L'essenza dell'anarchia è vedere quello che si vede e 
non quello che ci hanno abituato a vedere. 
P. Valéry 
 
Oggi sappiamo che se non distruggiamo lo stato 
sovrano, lo stato sovrano distruggerà noi. 
L. Robbins 
 
Per essere utile alle masse l'arte non deve aggiungere 
altri fiori  
 
a un broccato, ma portare carbone a chi gela nella neve. 
Mao Tse-tung 
 
La sottomissione all'autorità cancella qualsiasi 
sentimento di responsabilità individuale. 
S. Milgram 
 
I nemici hanno abitato da sempre i templi, i palazzi e i 
tribunali, ricoveri donde sono uscite le miserie della 
società. 
D. Diderot 
 
É stato necessario che gli stolti comandassero, perché 
se non facessero questo, non farebbero nulla di nulla, e 
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sarebbero una superfluità della natura, che non deve 
avere niente di superfluo, se non se stessa tutta intera. 
F Galiani 
 
L'uomo qualsiasi, l'uomo massa, l'uomo atomizzato 
che lavora assieme a migliaia di altri nelle fabbriche e 
negli uffici, che veste, pensa, mangia, vive come altri 
milioni di esseri destinati a una vita grigia, si identifica 
nel capo e, amandolo, applaudendolo, ama e applaude 
se stesso. 
G. Bocca 
 
Quando si diventa guardiani di altri, tutta la propria 
libertà va via. 
A. Asor Rosa 
 
Poiché Dio  è bene, i mali non sarebbero, se non fosse 
un bene che vi siano mali. 
Sant'Agostino 
 
Posti a metà strada tra i lavoratori da un lato e i 
capitalisti e proprietari terrieri dall'altro, le classi medie 
ricadano con tutto il loro peso sulla classe operaia e al 
tempo stesso aumentano la sicurezza sociale e il potere 
della classe superiore. 
K. Marx 
 
Il borghese del XIX° secolo è soprattutto adatto a 
sopportare con umiltà e stoicismo le sofferenze altrui. 
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Marx (in seguito i borghesi dovranno imparare a 
sopportare anche le proprie). 
 
La classe media è la meno invidiabile della comunità. 
Shaw 
 
La burocrazia è un'organizzazione che non può 
correggere il proprio comportamento imparando dai 
propri errori. 
M. Crozier 
 
La saggezza burocratica mi fa uscir di senno: la noia 
mi uccide. 
I. Babel 
 
L'uomo, fatto per agire ogni giorno con tutti i suoi 
muscoli, è ora come una mosca sulla carta moschicida, 
seduto otto ore al giorno in un ufficio senza 
movimento, in preda alla carta. 
J. Ellul 
 
L'ufficio non è un'istituzione stupida; si direbbe che 
appartenga più al campo del fantastico che a quello 
dello stupido. 
F. Kafka 
 
La burocrazia è un gigantesco meccanismo azionato da 
pigmei. 
H. de Balzac 
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L'avidità della burocrazia. Prendi, non ci vuole tanta 
scienza, prendi più che puoi. Per che motivo ci sono 
attaccate le mani, se non per prendere. 
V.V. Kapnist  
 
Lo stesso zar è impotente dinanzi ai burocrati; può 
mandare ciascuno di loro in Siberia, ma non può 
governare senza di loro né contro la loro volontà. 
J.S. Mill 
 
I funzionari. Riscuotono dalla tesoreria i loro salari e 
scrivono, scrivono, scrivono in silenzio, dietro le porte 
chiuse dei loro uffici, restando sconosciuti, senza 
ricevere attenzioni particolari o elogi; ed allevano i 
loro figli così da trasformarli in altre macchine da 
scrivere utilizzabili allo stesso modo. 
K. Heinzen 
 
A dimostrare la bontà della repubblica si potrebbe 
invocare la stessa prova che il Boccaccio adduce per la 
chiesa: resiste nonostante i suoi funzionari. 
H. Heine 
 
I ceppi dell'umanità tormentata sono fatti di carta 
bollata. 
F. Kafka 
 
Se guardiamo alla situazione in un modo razionale, 
lavorare coscienziosamente per un principale 
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capitalista è come aiutare un ladro a rubare con 
maggior fortuna. 
G.D.H. Cole 
 
I capitalisti  hanno  sempre chiamato  "libertà"  la 
libertà  per i ricchi di realizzare i loro guadagni e la 
libertà per i lavoratori di morire di fame. 
Lenin 
 
Caratteristica essenziale del capitalismo è la 
dipendenza da un estremo appello all'istinto del 
guadagno e all'amore del denaro da parte degli 
individui come la forza motrice principale della 
macchina economica. 
J.M. Keynes 
 
Il capitalismo è la radice dell'inferno. 
U. Sinclair 
 
Accumulate, accumulate: questo dicono la Legge e  i 
Profeti. 
K. Marx 
 
Lo stato di benessere del capitalismo è lo stato di 
guerra. 
H. Marcuse 
 
Il Papa è la principale causa delle disgrazie d'Italia. 
Camillo Benso Conte di Cavour 
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Fui ordinato dall'arcivescovo e per ottenere la grazia 
episcopale gli versai trenta soldi d'oro, se non glieli 
avessi versati non sarei vescovo...Ho sborsato dell'oro, 
ho ottenuto l'episcopato e ora, se non muoio, 
recupererò presto il mio denaro. 
Abbone di Fleury 
 
Predicano insegnamenti umani e non divini coloro che 
dicono: " Appena il soldo tintinna nella cassa, un'anima 
vola in paradiso". 
M. Lutero 
 
Una civiltà democratica si salverà solo se farà del 
linguaggio delle immagini una provocazione alla 
riflessione critica, non un invito all'ipnosi. 
U. Eco 
 
Modificare il proprio tempo non si può; tuttavia ci si 
può mettere contro.  
Goethe 
 
Non c'è tenore di vita tanto stolto e fiacco come quello 
che si conduce secondo ordine e secondo disciplina. 
M. de Montaigne 
 
L'essere in disaccordo con tre quarti del pubblico su 
tutti i punti è  uno dei  più  importanti  elementi di  
salute,  una delle più profonde consolazioni in 
qualunque momento di dubbio spirituale. 
O. Wilde 
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É stata sempre cosa terribile mettersi in guerra contro il 
sistema morale  prevalente; esso si vendicherà dal di 
dentro e dal di fuori. 
Nietzsche 
 
L'indisciplina cieca, di tutti gli istanti, costituisce la 
forza principale degli uomini liberi. 
A. Jarry 
 
Raramente si trovano personalità tanto robuste e 
complete da non aver bisogno di ricorrere mai 
all'identificazione con gli altri....L'originalità assoluta è 
probabilmente una qualità propria del solo genio. 
H. Deutsch 
 
Senza uscire dalla porta si può conoscere il mondo; 
senza guardar fuori dalla finestra si possono conoscere 
le vie del cielo: più lontano si va, meno si apprende. 
Per questo l'uomo saggio non cammina e arriva, non 
riguarda e sa i nomi, non agisce eppure compie. 
Lao-tzu 
 
Tutto l'apparato della conoscenza ha per scopo il 
potere. 
Nietzsche 
 
É assurda la fiducia nell'inadeguatezza della nostra 
conoscenza: la fiducia in sé da parte della gente colta è 
la comica tragedia della civiltà. 
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A.N. Whitehead 
 
Non si dà conoscenza provata; possiamo solo tirare a 
indovinare. 
K. Popper 
 
Nulla è, e se qualcosa è, essa è inconoscibile per 
l'uomo, e se anche è conoscibile è incomunicabile e 
inspiegabile ad altri. 
Gorgia 
 
Dalla morte, dal timore della morte prende inizio e si 
eleva ogni conoscenza circa il tutto. 
F. Rosenzweig (ecco la fonte della ricerca del potere, la 
paura di morire) La voglia di ammazzare è quindi il 
desiderio di lottare contro il potere per impadronirsene. 
 
Alcune fra le più potenti imprese commerciali 
americane non sono altro, in realtà che criminali 
abituali. 
E.H. Sutherland 
 
Colui che ne trasse vantaggio, è lui il colpevole. 
Seneca 
 
Fra i cristiani, i passivi considerano la religione per lo 
più da un punto di vista medico, gli attivi, da uno 
mercantile. 
F. Schlegel 
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La democrazia. Giustamente intesa è il governo del 
popolo per il popolo, a beneficio dei senatori. (dei 
politici in generale) 
H. Adams 
 
Il denaro è un dio fantasmagorico che viene implorato 
e temuto. É il capro espiatorio di tutti i mali che ci 
affliggono. É soltanto un'unità di misura, è diventato 
un oggetto. 
G. de Rothschild 
 
Per la maggior parte degli uomini non c'è altra 
alternativa fuori dall'essere organi di un'altra persona. 
M. de Unamuno 
 
La guerra è meno pesante della schiavitù: questa 
prostra l'uomo fino al punto di farsi amare. 
L. De Vauvenargues 
 
Il più potente è colui che sa fare da sé il meno 
possibile, e sa far fare agli altri il massimo possibile di 
tutto ciò a cui dà il proprio nome e di cui incassa gli 
utili. 
Th. W. Adorno 
 
Al di là delle apparenze di una data forma di governo, 
dispone di mezzi per affermare a lungo i propri 
interessi, e spesso anche a breve periodo, nonostante la 
presenza di interessi contrari delle altri classi. 
L. Gallino 
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In tutto il reame non c'è che un uomo che cammina: è il 
sovrano. Tutti gli altri prendono delle posizioni. 
D. Diderot 
 
Lo schiavista può frustare il suo schiavo disubbidiente 
fino alla morte: il capitalista può lasciarlo morire di 
fame. 
H. Beecher Stowe 
 
Ma un lacchè, lacchè sempre rimane, sia che indossi 
una giacca di livrea, sia nella sua superba toga, nella 
purpurea toga da decano. Sempre in preda al terrore di 
non saper qualcosa, mordendo la strada agli altri alla 
caccia di onori, come un cane che deve difendere il 
nome che si è fatto in tanti anni. É sordo alla natura e 
cieco alla vita. 
N. Gumilev 
 
Si conosce nelle grandi corti, un altro modo di farsi più 
grandi: curvarsi. 
Ch. M. de Talleyrand 
 
L'umanità è stata creata per la borsa dei miliardari. 
F. Durrenmatt 
 
la gente obbedisce ai padroni per uno di questi due 
motivi: o li amano o li temono. 
N. Macchiavelli 
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So, per averlo provato, che siamo talora disposti ad 
adorare il bastone. A chi ci fa sentire ad ogni momento 
il suo potere, finiamo per essere grati di tutto il male 
che non ci ha fatto. 
Alain 
 
Ogni uomo di legge o è una carogna o è un ignorante. 
M. Lutero 
 
La legge, tiranna degli uomini, compie molte violenze 
contro natura. 
Paltone 
 
Per i cittadini le leggi si applicano, per gli amici si 
interpretano, per alcuni si eludono. 
G. Giolitti 
 
Il diritto. Un meccanismo generalizzato di controllo 
sociale che in pratica pervade tutti i settori della 
società.  
T. Parsons 
 
É il potere, non la verità, che crea le leggi. 
Th. Hobbes 
 
La logica giuridica. É un sistema di ragionamento 
artificiale, usato esclusivamente nei tribunali, ma che 
non serve a nulla in nessun altro posto. 
J.Q. Adams 
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La più parte dei legislatori sono stati degli uomini 
limitati che il caso ha posto al di sopra di altri, e che 
non hanno consultato che i loro pregiudizi e le loro 
fantasie. 
Ch. De Montesquieu 
 
La paura ha creato gli dei. 
Lucrezio (la stupidità li ha fatti evolvere) 
 
Tragico destino dell'uomo! Aver bisogno di un Dio. 
M. Maeterlinck 
 
L'impotenza di dio è infinita. 
Anatole France 
 
L'esistenza di dio. Per negarla basta un mal di denti. 
J.L. Borges 
 
Dio c'è o ce fa? 
Anonimo 
 
Dio c'è ma è impegnato in un più ambizioso progetto. 
Anonimo 
 
Ammettere dio significa abdicare alla ragione e alla 
giustizia umana: se dio esiste, l'uomo è schiavo, se 
l'uomo è libero, intelligente e giusto, dio non esiste. 
N. Rosselli 
 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

238 
 

Gli uomini hanno inventato dio illudendosi di 
sopravvivere. 
F. Durrenmatt 
 
Dio. É lo stesso sconosciuto di sempre, il solo per cui 
esisto, nel vuoto della mia esistenza. In verità mi cerca  
 
per uccidermi, perché io sia morto come lui, morto 
come i vivi. 
S. Beckett 
 
Dio. Una spiegazione che risparmia una spiegazione. 
L.L. Levinson 
 
Giunsi alla conclusione che dio è più o meno sempre 
sul punto di esistere. 
A. Miller 
 
Dio, un'ipotesi che non mi occorre. 
P.S. de Laplace 
 
Prima nel mondo a inventare gli dei fu la paura. 
Petronio 
 
Dio fa soffrire coloro che ama. 
Talmud 
 
Che cos'è questo dio che fa morire dio per placare dio? 
D. Diderot 
 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

239 
 

Già solo per questo non ci può essere un creatore, 
perché la sua tristezza per il destino del suo creato 
sarebbe impensabile e insopportabile. 
E. Canetti 
 
L'uomo non cerca dio quanto il miracolo. 
F. Dostoevskij 
 
Dio, l'Aristofane del cielo. 
G.W.F. Hegel 
 
L'anatomia della società civile è da cercare 
nell'economia politica. 
G.W.F. Hegel 
 
In economia politica come in morale, la parte riservata 
alla investigazione scientifica è quanto mai ristretta: 
preponderante, invece quella dell'arte. 
E. Durkheim 
 
L'economia come scienza separata è antirealistica, e in 
pratica può condurre su falsa strada. Essa è un solo 
elemento, anche se importantissimo, in un campo ben 
più ampio: quello della scienza del potere. 
B. Russel 
 
Tutta l'educazione è oggi terapia, nel senso della 
liberazione dell'uomo con tutti i mezzi a disposizione 
da una società in cui, presto o tardi, sarà trasformato in 
un bruto, anche se non se ne renderà più conto. 
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L'educazione in questo senso è terapia, e ogni terapia è 
oggi teoria e pratica politica. 
H. Marcuse 
 
L'educazione è la nemica della saggezza, perché 
l'educazione rende necessarie tante cose, di cui per 
esser saggi si dovrebbe fare a meno. 
L. Pirandello 
 
 
L'atto di disubbidienza, in quanto atto di libertà, è 
l'inizio della ragione. 
E. Fromm 
 
Elezione, trappola da fessi. 
J.P. Sartre 
 
Elettore. Chi gode del sacro privilegio di votare per un 
uomo scelto da un altro. 
A. Bierce 
 
Come ogni epoca si è originata dall'insufficienza 
dell'epoca precedente, così essa porta in sé i limiti, i 
disaccordi, i dolori che preparano l'epoca successiva. 
W. Dilthey 
 
Viviamo nell'età del troppo lavoro e della scarsa 
educazione: l'età in cui la gente è così laboriosa da 
divenire del tutto stupida. 
O. Wilde 
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Fortunati i popoli che non hanno bisogno di eroi. 
B. Brecht 
 
L'essere non è che una pretesa del nulla. 
E. Cioran 
 
Non più passato né avvenire: i secoli si dileguano, la 
materia abdica, le tenebre sono esaurite; la morte 
sembra ridicola e ridicola la vita stessa. 
E. Cioran 
 
L'estasi. É la prima scossa contro un pensiero 
anchilosato, poi l'uscita da sé, dai condizionamenti 
incrostati nelle sedimentazioni. 
G. Bataille 
 
L'età che si vorrebbe avere rovina quella che si ha. 
D. D'arc 
 
Le delusioni dell'età adulta dipendono dalle illusioni 
della gioventù: speriamo che il retaggio dell'età 
avanzata non sia la disperazione. 
B. Disraeli 
 
L'uomo ristretto nella natura dell'effimero, sogna cose 
eterne. Costruendo templi e monumenti, si dà 
l'illusione di creare cose che non vedrà perire. 
G. le Bon 
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L'eternità cerca un orologio da polso. 
A. Breton 
Che cos'è la nostra morale se non ciò che non ha mai 
cessato di essere rinnovato e riconfermato attraverso le 
sentenze dei tribunali. 
M. Foucault 
 
Fa’ agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Ma farai 
meglio a non aspettarti che gli altri facciano a te ciò 
che tu faresti a loro. 
Chen Chi Ju 
 
Una rendita adeguata è indispensabile alla pratica della 
virtù. 
G.B. Shaw 
 
La subordinazione degli interessi individuali 
all'interesse generale è effettivamente l'origine prima di 
ogni attività morale. 
E. Durkheim 
 
L'etica ispira ad ogni uomo il senso della comunità. 
G. Lukacs 
 
Vivete in maniera tale che, morendo, abbiano a 
dolersene tutti, anche l'impresario di pompe funebri. 
M. Twain 
 
L'evoluzione. É figlia del caso e della necessità. 
J. Monod 
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Quando si trova un coniuge ammazzato, la prima 
persona inquisita è l'altro coniuge: questo la dice lunga 
su ciò che la gente pensa della famiglia. 
G. Orwell 
 
La borghesia dà, storicamente, alla famiglia il carattere 
della famiglia borghese, dove l'elemento connettivo è 
la noia  e il denaro. 
K. Marx 
 
Di regola c'è solo una persona che una ragazza inglese 
odia più di sua madre, ed è la sorella maggiore. 
Shaw 
 
Le buone famiglie in genere sono peggiori delle altre. 
A. Hope 
 
Dopotutto significa dare un bel peso alle proprie 
opinioni se per esse  si fa cuocere vivo un uomo. 
M. de Montaigne (a proposito dell'inquisizione) 
 
Nulla di grande si può fare senza fanatismo. Il 
fanatismo è la religione.....il fanatismo è la fede, la fede 
stessa, la fede ardente, quella che compie opere e 
agisce. 
G. Flaubert 
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Quanto più progredisce la ragione, tanto più digrigna i 
denti il fanatismo. 
Voltaire 
 
La fantasia è la più scientifica di tutte le facoltà.  
C. Baudelaire 
 
L'amante, il pazzo ed il poeta hanno la stessa fantasia. 
W. Shakespeare 
 
La vita è breve. la felicità umana consiste nell'avere 
ricchezze e mezzi per godere la vita, e nel poter 
trasmettere la stessa prosperità ai propri discendenti. 
Thai Tsu 
 
Ecco il domani che regna oggi sulla terra. Grandi 
scoppi di risa su grandi piazze. 
P. Eluard 
 
La stupidità è il rovescio e il "basso" della verità 
ufficiale dominante; essa si manifesta soprattutto con 
una assoluta incomprensione delle leggi e delle 
convenzioni del mondo ufficiale e con l'evasione da 
esso. 
M. Bachtin 
 
Lo scopo del pragmatismo logico è porre un termine a 
quelle prolungate dispute di filosofi che nessuna 
osservazione dei fatti riesce a decidere, e nelle quali, 
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tuttavia, ciascuna parte pretende provare che l'altra è in 
errore. 
C.S. Peirce 
 
Questi pensatori definivano se stessi "dubbiosi", quindi 
"scettici" e "sospensivi dell'assenso" e "investigativi". 
Diogene Laerzio 
 
Lo scopo della filosofia applicata è fare in modo che la 
gente viva in pace una vita serena. 
Chuang-tzu 
 
Il "pensiero debole" è ciò che si oppone allo stereotipo 
e alla sacralità di affermazioni perentorie. Non si tratta 
di accettare passivamente la realtà, ma di usare lo 
sviluppo della storia. 
G. Vattimo 
 
Prendersi gioco della filosofia; questo è filosofare 
veramente. 
R. Descartes 
 
Il folle non è colui che ha perso la ragione, ma chi ha 
perso tutto tranne la ragione. 
G.K. Chesterton 
 
Sono il matto....e allora dammi il permesso di parlare. 
Io saprò ripulire il mondo da ogni male, se la gente 
accetterà la mia medicina. 
W. Shakespeare 
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La follia è madre di tutte le grandi rivoluzioni che 
avvennero nello stato, nella filosofia, nella religione. 
J. Swift 
 
Le nostre follie non mi fanno ridere: esse sono la 
nostra sapienza. 
M. de Montaigne 
 
Una società tarata ha inventato la psichiatria per 
difendersi dalle investigazioni di certe lucide menti 
superiori le cui facoltà divinatorie la infastidivano. 
A. Artaud 
 
Che cos'è un alienato autentico? É un uomo che ha 
preferito diventare pazzo, nel senso in cui lo si intende 
socialmente, piuttosto che venir meno a una certa idea 
superiore dell'onore umano. 
A. Artaud 
 
Tutti gli uomini sono pazzi e chi non vuole vedere dei 
pazzi deve restarsene in camera sua e rompere lo 
specchio. 
D.A.F. De Sade 
 
Cessando di essere pazzo, diventò stupido. 
Proust 
 
Se si dà per scontato che cosa sia la pazzia, la filosofia 
diventa completamente superflua. 
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E. Severino 
 
Leggendo un trattato di malattie mentali, quello che 
sorprende di più è il ritrovare i ritratti morali dei nostri 
migliori amici. 
G. Papini 
 
Nella futura evoluzione del mondo saranno gli interessi 
e non i sentimenti a reggere gli animi. Valori come la 
pietà, la carità, l'altruismo sono delle sopravvivenze 
prive di prestigio e di influenza, appartenenti a un 
passato che stiamo vedendo morire. Il  domani non li 
conoscerà più. 
G. le Bon 
 
Futuro, giudice illuminato e integro che però giunge 
troppo tardi. 
A. de Tocqueville 
 
Lascia dormire il futuro come merita. Se lo si sveglia 
prima del tempo, si ottiene un presente assonnato. 
F. Kafka 
 
Il futuro non si prevede, si inventa. 
D. Gabor 
 
 
In effetti non esiste alcun posto nella società ordinaria 
per un individuo straordinario. 
Shaw 
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Quando nel mondo appare un nuovo genio potete 
riconoscerlo da questo segno inequivoco: tutti i 
mediocri si coalizzano contro di lui. 
J. Swift 
 
Il peggio che può capitare ad un genio è quello di 
essere compreso. 
E. Flaiano 
 
Nel vero uomo è nascosto un bambino che vuole 
giocare. 
Nietzsche 
 
Trattate ciascun uomo secondo il suo merito: chi 
sfuggirà alla frusta? 
Shakespeare 
 
Essere accusato è già una condanna. 
F. Kafka 
 
Un uomo che ne giudica un altro è spettacolo tale che 
mi farebbe ridere se non mi facesse pietà. 
G. Flaubert 
 
Un processo che si apre è sempre un processo ai 
giudici oltre che agli imputati. 
F. Ulivi 
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Come è noto, l'ignoranza della legge da parte dei 
giudici non preserva l'imputato dalla pena, né il 
testimonio dal supplizio dell'interrogatorio. 
K. Kraus 
 
Per avere paura dei magistrati non bisogna essere 
necessariamente colpevoli. 
J.L. Borges 
 
Dov'è un tribunale è l'iniquità. 
Tolstoj 
 
In che cosa consiste la giustizia? In una comunità di 
uguaglianze...Il giorno in cui la comunità non è stata 
più interpretata come uguaglianza, ed è stata deformata 
dalle leggi, in quel giorno è nato il ladro. 
Sant'Epifanio 
 
Non è possibile che l'uomo buono non si adiri con i 
cattivi. 
Teofrasto 
 
Considerate la forma di questa giustizia che ci regge: è 
una chiara testimonianza dell'umana stoltezza, tante  
 
sono le contraddizioni e gli errori che presenta. 
M. de Montaigne 
 
Se noi riconosciamo che errare è dell'uomo, non è 
crudeltà sovrumana la giustizia? 
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L. Pirandello 
 
Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia perché 
saranno giustiziati. 
P. Bellocchio 
 
Perché io dico che il giusto non è altro che l'utile di chi 
è superiore. 
Platone 
 
Le leggi sono prodotte dall'egoismo, dall'inganno e 
dalla lotta di partito; esse non possono servire una vera 
giustizia. 
Tolstoj 
 
Perché l'ingiustizia risulti accettabile, deve mascherarsi 
da giustizia. 
B. Moore jr. 
 
Da quando le società esistono un governo è sempre 
stato, per forza di cose, un contratto d'assicurazione 
concluso fra i ricchi contro i poveri. 
Balzac 
 
Io vidi che il genere umano non sarebbe mai stato 
liberato dal male se prima o non fossero giunti al 
potere i filosofi, o i reggitori di stato non fossero per 
divina sorte divenuti veramente filosofi. 
Platone 
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Nei periodi di buon governo, il più modesto dei sudditi 
deve essere libero di far conoscere all'imperatore le 
proprie lagnanze. 
Su Shih 
 
Che importa se sia una sciabola, un aspersorio o un 
parapioggia a governare? É sempre un bastone; io mi 
meraviglio che uomini di progresso se ne stanno a 
disputare sulla scelta del randello che dovrà carezzare 
loro le spalle. 
T. Gautier 
 
Non vi è stato governo in Europa in cui i meno saggi 
non abbiano governato i più saggi. 
W.S. Landor 
 
Cercate soltanto di istupidire gli uomini; soddisfarli è 
difficile. 
Goethe 
 
Prima di dare al popolo preti, soldati, giudici, medici, 
professori, bisogna sapere se per caso il popolo non  
 
stia morendo do fame. 
L. Tolstoj 
 
In taluni momenti della storia, il governo di un intero 
popolo è tra le mani di un mezzo pazzo. 
T. Ribot 
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In tutti i tempi e luoghi, qualunque sia il nome che 
assuma il governo, qualunque sia la sua origine e 
organizzazione, la sua funzione essenziale è sempre 
quella di opprimere e sfruttare le masse. 
E. Malatesta 
 
Il vero problema che deve sciogliere l'umanità, per 
avere un buon governo sarebbe: "come affidare il 
potere ai migliori senza che ne abusino". 
G. Busino 
 
Quasi tutti i potentati, principiando il loro governo, 
parlano di libertà e chiamano col nome di amico e di 
compagno quelli che sono a loro vicini. Ma quando si 
sono saldamente impadroniti del potere, subito si 
scordano della passata amicizia e trattano con 
arroganza coloro cui avevano prestato fiducia. 
Polibio 
 
Temo soltanto l'opinione pubblica; soltanto fintanto 
che essa è sviata io potrò godere di questa fantastica 
libertà. Per amor di dio, non vi venga in mente di 
illuminarla. 
Chu Shih Sze 
 
C'è una verità mai smentita della quale presto o tardi 
ogni uomo deve convincersi: il nemico più mortale 
dell'uomo, quello più terribile, è il governo. 
J.P. Marat 
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Il governo civile, nella misura in cui è istituito per la 
sicurezza della  proprietà,  in realtà istituito per la 
difesa  del ricco contro il povero, o di coloro che hanno 
qualche proprietà contro coloro che non ne hanno. 
A. Smith 
 
Mentre tutte le altre scienze sono progredite, quella del 
governo è ferma, e la si esercita oggi poco meglio di tre 
o quattro mila anni or sono. 
J. Adams 
 
Se i mari fossero inchiostro, le canne penne, i cieli 
pergamene e tutti gli uomini scribi, non basterebbero a 
descrivere la complessità del governo. 
Talmud 
 
Nei governi saggi i magistrati lasciano al popolo la 
libertà d'essere folle. 
A.A. Shaftesbury 
Il male non esiste in questa forma di governo piuttosto 
che in quella. Esso è nell'idea stessa di governo, è nel 
principio di autorità. 
T. Tressaud 
 
Se i miei soldati cominciassero a pensare, nessuno 
rimarrebbe nelle  mie file. 
Federico II° di Prussia 
 
Voi dite che la buona causa può santificare una guerra. 
Io vi dico che è la buona guerra a santificare ogni 
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causa. Guerra e coraggio hanno operato cose ben più 
grandi che non l'amore per il prossimo. 
Nietzsche 
 
É questione di umanità, far la guerra in maniera feroce 
affinché finisca prima. 
F. von Bernhardi 
 
La cosa più infernale di queste infernali imprese è che 
ciascuno di questi capi di assassini fa benedire le 
proprie bandiere e invoca solennemente iddio prima di 
andare a sterminare il suo prossimo. 
Voltaire 
 
La guerra è la sola igiene del mondo e la sola morale 
educatrice. 
F.T. Marinetti 
 
 
La polvere da sparo fa gli uomini uguali: il fucile di un 
borghese spara come quello di un aristocratico. 
H. Heine 
 
Una guerra perduta come pure una guerra vittoriosa 
porta un aumento delle banche e delle industrie. 
M. Weber 
 
Prima la potenza serviva alle ideologie, ora le ideologie 
servono alla potenza. 
C. Pavese 
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La soluzione ideale sarebbe un'organizzazione tale che 
ogni sera uscissero dalle fabbriche il maggior numero 
possibile di prodotti ben fatti e di lavoratori felici. 
S. Weil 
 
L’industria ha sviluppato la bruttezza in maniera 
gigantesca. 
C. Baudelaire 
 
I profitti ricavati dal commercio degli schiavi 
costituirono uno dei principali elementi di quella 
accumulazione di capitale che finanziò in Inghilterra la 
rivoluzione industriale. 
E. Williams 
 
 
Oggi l'uomo non c'è più. Restano solo i suoi sintomi. 
K. Kraus 
 
Noi tutti ci diamo l'aria, di essere la rara eccezione alla 
schiavitù universale. 
T.S. Eliot 
 
Ci occupiamo degli individui solo in quanto sono le 
personificazioni di categorie economiche, incarnazioni 
di particolari rapporti e interessi di classe. 
K. Marx 
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L'intellettuale è come il bambino della favola, che 
rivela all'imperatore la sua nudità. 
A. Moravia 
 
Conosco persone di astrale cretineria che trovano 
spalancate le porte di case editrici e di giornali. 
L. Sciascia 
 
Ogni preminenza intellettuale costituisce un attentato 
all'eguaglianza degli uomini. 
F. Buonarrotti. 
 
Gli uomini di cultura devono seminare dubbi, non 
raccogliere certezze. 
N. Bobbio 
 
Filosofi e letterati: una dozzina o quindicina di 
metafisici che si dovrebbero annegare. 
Napoleone I° 
 
Gli intellettuali. Questo risibile quinto stato. 
G. Manganelli 
 
Portatelo via, portatelo via: parla latino. 
Shakespeare 
 
Come può l'intellettuale permettersi il lusso di 
discutere dei destini dell'anima, quando i problemi 
sono la sopravvivenza fisica, la salute, l'educazione, 
l'ignoranza e così via. 
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G. G. Marquez 
 
Ogni mattina per guadagnarmi il pane, vado al mercato 
dove si vendono bugie. E, pieno di speranza, mi faccio 
largo tra i venditori. 
Brecht 
 
Nella nostra civiltà, e nella nostra forma di governo 
repubblicano, l'intelligenza è tenuta in così alta 
considerazione che la si esonera automaticamente dal 
peso di qualunque pubblico ufficio. 
A.Bierce 
 
 
Oh Gesù, fammi il bel dono, di una serva filippina. Oh 
Gesù, tu che sei buon, dammi un cottage a Cortina. 
E. Vanzina 
 
La schiavitù umana ha toccato il punto culminante 
della nostra epoca, sotto forma di lavoro liberamente 
salariato. 
Shaw 
 
Il lavoro non ha nulla a che fare con la dignità. 
F. Zweig 
 
Vi sono due specie di lavoro: la prima consiste 
nell'alterare la posizione di una cosa su o presso la 
superficie della terra, relativamente ad un'altra cosa: la 
seconda consiste nel dire ad altri di farlo. La prima 
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specie di lavoro è sgradevole e mal retribuita, la 
seconda è sgradevole e ben retribuita. 
B. Russel 
 
Il volgo si dà così poca pena nell'indagine della verità, 
soddisfatto com'è delle sue opinioni preconcette. 
Tucidite 
 
Tutte le cose sono fantasie e opinioni...Poiché mutano, 
le cose ci ingannano, sia le passate che le presenti. 
Ermete-Trismegisto 
 
Il suo nome è "opinione pubblica". É tenuta in grande 
riverenza. Sistema ogni cosa. Alcuni pensano sia la 
voce di dio. 
M. Twain 
 
L'opinione pubblica è la più viziosa delle prostitute. 
Balzac 
 
L'ordine: nove decimi dell'umanità ad affaticarsi per 
consentire lusso, piaceri, e quanto di passioni più 
esecrabili ci sia, a uno sparuto gruppo di fannulloni. 
P. Kropotkin 
 
L'ordine non è mai degno di venerazione. 
A. Comte 
 
In concorrenza col supremo architetto avrei voluto 
spostare le montagne, trovare un posto più adatto per i 
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fiumi, le pianure, i mari, i laghi, i ghiacciai, i deserti, i 
vulcani. Non mi piace la distribuzione del freddo e del 
caldo, della vegetazione, della pioggia, della 
popolazione, delle miniere, del petrolio, vorrei rifare 
tutta la geografia del pianeta. 
L. Malerba 
 
Per tutta l'eternità quelli che reputano il mondo un 
sistema ordinato dovranno confrontarsi con coloro che 
lo ritengono un mostruoso caos. 
F. Durrenmatt 
 
Motivazione. Tensione che mette in movimento 
l'organismo finché questo non l'abbia ridotta ed abbia 
recuperato la propria integrità. 
D. Lagache 
 
L'organismo è vivo solo quando si consuma. 
T. Mann 
 
Il Tao perfetto non presenta difficoltà: esso evita di 
scegliere. 
Motto taoista 
 
Per gli orientali, il problema morale non sta in primo 
piano come per noi; per essi il bene e il male sono 
compresi nella natura, con un loro senso; non sono 
altro che differenze di grado di una stessa cosa. 
C.G. Jung 
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É proprio per mezzo della religione che lo spirito 
dell'Oriente, di tanto inferiore a quello ellenico nella 
sfera puramente teorica della filosofia e dell'arte, 
celebra il suo trionfo sull'occidente. 
G. Levi della Vida 
 
I due saggi si incontrarono, stettero vicino e non si 
scambiarono una parola: il TAO era all'incrocio dei 
loro occhi. 
Chuang-tse 
 
É di superare il mondo degli opposti, un mondo 
costruito dalle distinzioni intellettuali e dalla 
corruzione delle emozioni e di comprendere il mondo 
spirituale della non-distinzione, che comporta il 
conseguimento di un punto di vista assoluto. 
D.T. Suzuki 
 
Oscena non è la foto della donna nuda che mostra il 
pelo del pube, bensì quella di un generale vestito di 
tutto punto che sfoggia le medaglie del Vietnam; 
osceno non è il rituale degli hippies, ma l'alto 
dignitario della chiesa il quale dichiara che la guerra è 
necessaria per mantenere la pace. 
H. Marcuse 
 
Rovesciamento storico: ciò che è indecente non è più la 
sessualità, ma la sentimentalità - censurata in nome di 
ciò che in fondo, non è che un'altra morale. 
R. Barthes  
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La cosa migliore tra tutte per i mortali è non nascere, 
né vedere i raggi dell'ardente sole; per uno poi che sia 
nato attraversare subito le porte dell'Ade e starsene lì a 
giacere, dopo aver raccolto su di sé molta terra. 
Teognide 
 
Poiché non c'è verità e il cielo è lacerato da dei 
inconciliabili, che ognuno combatta per il suo demone 
e, novello Lutero, pecchi risolutamente. 
M. Weber 
 
Sosteneva un dottore che ha fatto tutto bene il creatore. 
Gli disse un gobbo: guardami le rene. Ed ei: per gobbo 
tu sei fatto bene. 
F. Pananti 
 
Le più belle battaglie hanno sempre opposto i pacifisti 
di un campo ai pacifisti dell'altro. 
S. Freud 
 
La mia dinamite sarà più efficace di qualsiasi accordo 
internazionale per la pace. Non appena gli uomini si 
renderanno conto che si potranno distruggere interi 
eserciti in un solo istante, rinunceranno alla guerra. 
A.B. Nobel 
 
Lo stolto parla troppo. 
La bibbia. Ecclesiaste. 
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La parola è per metà di colui che parla, per metà di 
colui che l'ascolta. 
M. de Montaigne 
 
Chi aggiunge parole ai fatti deturpa la parola e il fatto, 
ed è doppiamente spregevole...Quelli che ora non 
hanno nulla da dire, poiché il fatto ha la parola, 
continuano a parlare. Chi ha qualcosa da dire si faccia 
avanti e taccia. 
K. kraus 
 
Chi usa cinque parole per un concetto che si può 
esprimere in quattro è capace di qualsiasi nequizia. 
Motto inglese 
 
Preferisco parlare con le vecchie signore che riportano 
chiacchiere di casa; poi con i dementi; in ultimo, con la 
cosiddetta "Gente assennata". 
S. Kierkegaard 
 
La parola c'è sempre quando si possiede l'idea.  
G. Flaubert 
 
Le parole sono azioni. 
L. Wittgenstein 
 
Il logos è un potente sovrano, che con un corpo 
piccolissimo e del tutto invisibile porta a compimento 
opere profondamente divine: lenisce dolori, fa nascere 
gioia, rende grande la pietà. 
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Gorgia 
 
La ragione per cui gli antichi evitavano di buttar fuori 
"parole", era perché avevano vergogna che, lanciate le  
 
parole, non ci fosse più la possibilità di raggiungerle. 
Confucio 
 
Si può sempre essere più brevi e sempre ci si guadagna 
ad esserlo. Solo ci vuole più tempo. 
I. Montanelli 
 
É illegale possedere, ricettare, collezionare, divulgare o 
introdurre entro i confini della città, libri, carte 
geografiche, riviste, giornali, opuscoli, manoscritti o 
stampati contenenti le parole Lenin o Leningrado. 
Delibera del consiglio comunale di Cambridge, 
MAssachusetts, 1939 
 
La massa del genere umano è adatta a pensare tanto 
quanto a volare. 
J. Swift 
 
Il pensiero non è una delle attività naturali dell'uomo; è 
l'effetto della sofferenza come un'alta temperatura nella 
malattia. 
B. Russel 
 
Un uomo tirava a sorte le sue decisioni. Non gli capitò 
maggior male che a quelli che riflettono. 
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P. Valéry 
 
Il pensiero e il potere di pensare sono in ogni tempo, in 
ogni luogo e situazione del mondo, precisamente la 
cosa di cui vi è più bisogno. 
T. Carlyle 
 
Il limite del nostro tempo è che da troppo spazio alle 
opinioni e poco al pensiero. 
G. B. Bozzo 
 
Al concetto di personalità viene fatto pagare caro il 
crimine che ha commesso: il fatto cioè che esso abbia 
livellato l'idea dell'umanità in un individuo, al suo 
essere così e non altrimenti. 
T.W. Adorno 
 
Sadismo e masochismo costituiscono, in realtà, una 
manifestazione negativa di un solo ed unico impulso 
primario; e pertanto confermano la legge fondamentale 
della bipolarità. 
M. Hirschfeld 
 
Solo lo scopo masochistico è reale; il presunto 
"complemento" sadico non è affatto un complemento, 
ma un inconscio meccanismo di difesa. 
E. Bergler 
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Le diverse forme che assumono le tendenze masochiste 
hanno un solo scopo: disfarsi dell'io individuale, 
perdersi; in altre parole, disfarsi del peso della libertà. 
E. Fromm 
 
Egli (il masochista) non sente bisogno più urgente che 
quello di trovare qualcuno cui poter cedere quel dono 
della libertà con il quale egli, creatura sfortunata, è 
nato. 
F. Dostoevskij 
 
La dipendenza masochistica di una persona da un'altra 
viene spesso concepita consciamente come amore. 
E. Fromm 
 
Da un punto di vista clinico, il masochismo e il 
sadismo sono sempre collegati: l'analisi mostra che 
quando si dà un caso di masochismo, una tendenza 
sadica è stata rivolta contro l'Io; o viceversa: il sadismo 
può velare un masochismo inconscio. 
O. Fenichel (vedi Freud) 
 
Sadismo. La passione di raggiungere un potere 
illimitato su un altro essere senziente. 
E. Fromm 
 
Amare dei giovanetti belli e assennati è la prova di un 
animo nobile e generoso. 
Eschine 
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La politica è l'arte di servirsi degli uomini facendo loro 
intendere di servirli. 
L. Dumur 
 
Il potere politico nel vero senso è il potere di una classe 
per la sottomissione di un'altra. 
K. Marx 
 
Che cosa ci importa...d'un partito, vale a dire d'un 
branco d'asini che giurano nel nostro nome, perché ci 
credono loro pari? 
F. Engels 
 
Gli uni erano pitocchi e sono ricchi, altri erano ignobili 
e vanno per la maggiore; alcuni si sono costruite 
dimore più sontuose di un pubblico edificio: di quanto 
è declinata la fortuna dello stato, di tanto è cresciuta la 
loro. 
Demostene 
 
Le riforme vengono sempre dal basso. Chi ha quattro 
assi in mano non chiede carte. 
The Irish Digest 1990 
 
Nel mondo fisico come nel mondo morale si vive di 
contrasti... i partiti ci debbono essere, e se non ci 
fossero bisognerebbe crearli. 
F. Crispi 
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I politici sono uguali dappertutto. Promettono di 
costruire un ponte laddove non c'è un fiume. 
N.S. Kruscev 
 
Come posso parlarvi io di Atene e di quello che ho 
fatto per essa, se ogni ateniese è un partito ed ogni 
partito una furia? 
Pericle 
 
I trattati per dire il vero, sono soltanto giuramenti 
dell'inganno e dell'infedeltà. 
Federico II° di Prussia 
 
Sono i moralisti e i filantropi che diffamano la politica 
come un'aspirazione e un'arte create per cercare l'utile 
proprio a spese del diritto, come un sistema e un'opera 
dell'ingiustizia. 
Hegel 
 
Il politichese. Messaggi in codice, destinati a collegare 
politico a politico, passando sulla testa dei cittadini. 
U. Eco 
 
L'arte della politica consiste nel segreto di fare i propri 
affari e di impedire agli altri di fare i loro. 
G. Courtilz de Sandras 
 
In realtà anche i così detti "individualisti" sono uomini 
di partito, solo che vorrebbero essere capi partito per 
grazia di dio e dell'imbecillità di chi li segue. 
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A. Gramsci 
 
La politica non mi dice niente, non amo le persone che 
sono insensibili alla verità. 
B. Pasternak 
 
Il radicale inventa le opinioni. Quando lui le ha 
consumate, il conservatore le adotta. 
M. Twain 
 
Capisco perché i dieci comandamenti sono tanto chiari 
e privi di ambiguità: non furono redatti da 
un'assemblea. 
K. Adenauer 
 
Politica. Il possesso, la conservazione e l'uso del potere 
statale da parte di una determinata classe sociale. 
Grande enciclopedia sovietica 1938 
 
La politica possiede carattere storico, ossia esiste 
fintanto che nella storia dell'umanità esistono classi e 
Stati, per scomparire infine quando il comunismo avrà 
raggiunto una piena vittoria sul piano mondiale e lo 
sviluppo sociale avrà perso il suo carattere politico. 
Dizionario di sociologia marxista. 1969 
 
 
Capii soltanto che ripetere quello che tutti pensavano 
non era, in politica, un segno di inferiorità ma di 
superiorità. 
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M. Proust 
 
In un paese dove il solo imprenditore è lo stato, 
opposizione significa morte per inanizione. Il vecchio 
principio "chi non lavora non mangia" è stato sostituito 
da un principio nuovo: "chi non obbedisce non 
mangia." 
L. Trotzkij 
 
Gli animali e gli uomini politici non sanno di essere 
mortali. 
E. Ionesco 
 
Ogni partito ha una sua moralità codificata in regole. 
Queste regole sono spesso molto vicine a quelle che il 
sentimento morale ispira ad ogni uomo, talvolta sono 
esattamente l'opposto. 
I. Silone 
 
Se i politici si occupassero un po' più di poesia e i poeti 
un po' più di politica, forse si vivrebbe in un mondo 
migliore. 
J.F. Kennedy 
 
Pensano che l'essere umano sia ancora qualcosa di 
simile a una bestia, che si muove solo sotto la sferza; 
pensano che sia capace di fare cose nobili, solo se è 
mosso da un interesse egoistico. 
F. Castro 
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Clienti e padroni sono l'inevitabile retaggio dei paesi 
poveri, e ben difficilmente povertà e coscienza politica 
possono coesistere. 
C.A. Jemolo 
 
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione 
dei diritti naturali e imprescindibili dell'uomo. Questi 
diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la 
resistenza all’oppressione. 
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Art. 
2  1789 
 
Un partito è follia di molti e profitto di pochi. 
A. Pope 
 
Governare è far credere. 
N. Macchiavelli (vedi Shakespeare, conflitto tra realtà 
e apparenza. La menzogna) 
 
Il linguaggio politico. Nasce da una fusione tra la 
sintassi latina e la fraseologia giuridica da una parte, e  
 
qualche innesto tecnico e scientifico dall'altra. Il 
prodotto è quel "monstrum" parlato dai nostri dirigenti. 
U. Eco 
 
Il pluralismo delle società libere è basato sul 
riconoscimento e sull'accettazione  del conflitto 
sociale....Il conflitto è un soffio vitale della libertà. 
R. Dahrendorf 
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Di tutta la politica capisco una cosa sola: la sommossa. 
G. Flaubert 
 
É estremamente importante che il popolo sia 
organizzato perché solo così può diventare potente e 
sovrano. In caso contrario, non è altro che un gregge, 
un aggregato di unità separate. 
Hegel 
 
Coloro che san bene arringare hanno un gran vantaggio 
nelle assemblee del popolo, il quale si mena volentieri 
per le orecchie. 
P. Giannone 
 
Niente rovina di più un popolo che accontentarsi di 
discorsi e di apparenze. 
F.P. Guizot 
 
La massa del popolo non ha nessuna parte in alcuna 
creazione politica...Si piega sotto la sovranità perché 
sente che è qualcosa di sacro che esso non può né 
creare né distruggere. Se giunge, in seguito a 
corruzione o a suggerimenti malvagi, a cancellare in se 
stesso questo sentimento preservatore, se ha la 
disgrazia di credersi chiamato in massa a riformare lo 
stato, allora tutto è perduto. 
J.de Maistre 
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E, dal diluvio fino al giudizio, tutto ciò cui il popolo 
può aspirare è di adempiere onestamente la sua 
missione di vinto. 
E. Cioran 
 
Specialmente in un'epoca corrotta e ignorante come 
questa, la buona estimazione del popolo è offensiva. 
M. de Montaigne 
 
Sovrano il popolo? Questa massa enorme e informe di 
individui, la maggior parte dei quali ha raggiunto a 
malapena la precoscienza crepuscolare di sé? La 
sovranità del popolo è l'armento che conduce il pastore, 
è la piramide capovolta sulla punta. 
G. Ferrero 
 
I nomi collettivi servono a far confusione. "Popolo, 
pubblico". Un giorno ti accorgi che siamo noi. Invece 
credevi che fossero gli altri. 
E. Flaiano 
 
Il popolo è l'oppio per il popolo. 
Adorno 
 
Appena si sarà ben compreso che tutti debbono essere 
chiamati ad occuparsi della felicità di tutti, il più 
difficile sarà fatto. 
Re Giuseppe Bonaparte 
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Le leggi non ebbero mai la forza di mutare l'ignoranza 
in sapienza politica: il popolo si è sempre lasciato 
trascinare nelle imprese più scellerate. 
Cicerone 
 
Il popolo ascolta avidamente con gli occhi spalancati e 
a bocca aperta: crede quello che gli piace, e, a misura 
che comprende di meno, ammira di più. 
J. de La Bruyère 
 
Sovrano come er popolo sovrano, che viceversa nun 
cummanna mai.  
Trilussa 
 
 
Il mondo purtroppo è in mano agli stolti. 
Talmud 
 
Ogni volta che concedo una carica vacante, creo venti 
scontenti e un ingrato. 
Luigi XIV 
 
Quando cerco nei diversi tempi, nelle diverse epoche, 
presso i diversi popoli quale è stata la causa efficiente 
che ha portato alla rovina le classi di governo, vedo si 
il tale evento, il tale uomo, la tale causa accidentale o 
superficiale, ma, credetemi, la causa reale, la causa 
vera che fa perdere agli uomini il potere è che essi sono 
divenuti indegni di esercitarlo. 
A. de Tocqueville 
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Il potere è la capacità di parlare anziché di ascoltare. In 
un certo senso è la capacità di permettersi di non 
apprendere. 
K.W. Deutsch 
 
Sono due gli uomini che non saranno mai felici sulla 
faccia della terra: chi senza denari desidera una donna; 
chi senza potenza si adira. 
Kas'inath Pandurang, testo indiano 
 
La sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei 
cittadini. 
L. Sciascia 
 
Come mi piacerebbe arrivare al potere, non fosse altro 
che per strappare la maschera a codardi e lacchè di 
ogni genere. 
E. Che Guevara 
 
Si paga caro l'acquisto della potenza; la potenza 
instupidisce. 
Nietzsche 
 
Come vedete, non occorre trattar male la povera gente: 
basta ignorarla. 
A. Frassineti 
 
Il potere è la capacità di parlare e di non sentire. 
Anonimo 
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Il potere non ha bisogno di giustificazioni, quello che 
gli serve è la legittimazione. 
H. Arendt 
 
La qualità delle leggi dipende più dalla qualità degli 
uomini che dalle forme del potere. 
Papa Leone XIII 
 
Il prestigio del capo si misura in rapporto alla sua 
capacità di imporre regole che appaiono ridicole, e di 
farle accettare dai suoi sudditi. 
C. Perelman  L. Olbrechts-Tyteca 
  
Spostare dalle loro basi le montagne è più facile che 
eliminare la passione del comando se ha messo radici. 
Rabah ibn 'Amr al-Qaisi 
 
 
Vivi e lascia rubare. 
A. Bucci 
 
Il paziente è come un bel pescolino dorato. Se accetto 
di curarlo dipende in genere da quanto posso 
guadagnarci su. Per me il denaro è una specie di gas 
esilarante. 
S. Freud lettera a Fleiss 21-9-1899 
 
Tutte le professioni sono cospirazioni contro i profani. 
Shaw 
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La ricerca scientifica e l'insegnamento universitario 
nascondono, dietro le loro nobili facciate, dei conflitti 
spesso sordidi, delle rivalità all'ultimo sangue per la 
conquista del potere intellettuale e del denaro. 
G. Gusdorf 
 
La professione di avvocato è una di quelle che hanno in 
sé virtù moralizzatrici. La via del dovere coincide con 
quella della convenienza. 
A.C. Jemolo 
 
L'avvocato. É colui che spezza il circolo vizioso tra 
culto del passato, incapacità di teorizzare sul presente, 
scarsa conoscenza dei problemi reali, impossibilità di 
risolverli. 
R. Ajello 
 
 
É colui che non fa mai piccoli sbagli mentre avanza 
verso un grande errore. 
M. McLuhan 
 
Dio scampi dagli impieghi della carriera scientifica! 
Devi aver paura di tutto: tutti si immischiano, tutti 
vogliono far vedere che anche loro sono persone di 
ingegno. 
N. Gogol' 
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Nel regno umano, l'ironia della selezione è che essa 
viene fatta con buone intenzioni, ma non senza 
intenzioni. 
D. Matza 
 
L'evoluzione umana. Un crescere della potenza della 
morte. 
F. Kafka 
 
É vero, tutto cambia, ma di rado e forse mai per il 
meglio. perché il progresso non è che la versione 
profana della caduta. 
E. Cioran 
 
Il progresso umano. É opera di quelli che sono 
scontenti. 
J.S. Mill 
 
Siamo su un treno che va a trecento all'ora, non 
sappiamo dove ci sta portando, e soprattutto ci siamo 
accorti che non c'è il macchinista. 
C. Rubbia 
 
Il progresso non risponde ai bisogni, li crea. 
J.F. Lyotard 
 
Non cieca opposizione al progresso, ma opposizione al 
progresso cieco. 
M.I.T. 
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Gli uomini prima sentono il necessario, 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. 
G. Vico 
 
Ogni generazione intenta a distruggere i buoni risultati 
di un'epoca precedente è convinta di migliorarli. 
R. Musil 
 
Specialisti senza spirito, sensualisti senza cuore; queste 
nullità immaginano di aver raggiunto un livello di 
civiltà mai raggiunto prima. 
M. Weber 
 
Sono ben convinto che sia impossibile distribuire i 
beni con un criterio giusto ed egalitario, o regolare con 
successo i rapporti umani, se non si sradica totalmente 
la proprietà. 
T. Moro 
 
Piccolo o grande, il proprietario è macchiato nella sua 
essenza: la sua corruzione si riflette sul minimo 
oggetto che tocca o di cui si appropria...Perché 
riprenda un'apparenza umana, perché riacquisti la sua 
anima, bisogna che si rovini e che acconsenta alla 
propria rovina. La rivoluzione lo aiuterà. 
E. Cioran 
 
Il proprietario, questo animale preistorico. 
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B. Brecht 
 
Caino  significa proprietà. La proprietà ha originato la 
città terrena. 
Sant'Agostino 
 
Gli attacchi all'istituto della proprietà continueranno 
...fin quando le leggi della proprietà non saranno 
liberate da tutte le tracce di ingiustizia che esse 
contengono. 
J.S. Mill 
 
 
"Tutto per noi e niente per gli altri" sembra essere stata 
in ogni età del mondo la vile massima di tutti i padroni  
 
del genere umano.  
A. Smith 
 
Nulla possiamo dire "nostro" eccetto la morte. 
Shakespeare 
 
O compagno, giù la zappa; scappa scappa! Conosci tu 
ladroni peggio dei padroni. 
P. Bettini 
 
La proprietà è la fonte dei peggiori mali. 
Orazio 
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Togliamo di mezzo la proprietà e il cieco e spietato 
interesse che l'accompagna, facciamo cadere tutti i 
pregiudizi e gli errori che sostengono l'una e l'altro: 
non vi sarà più resistenza offensiva e difensiva tra gli 
uomini, non vi saranno passioni furiose, azioni feroci, 
nozioni e idee di "male morale". 
Morelly 
 
Religione, famiglia,  stato, diritto, moralità, scienza, 
arte, ecc. sono solo forme particolari di produzione e 
sono sottoposte alle sue leggi generali. L'effettiva 
abolizione della proprietà privata, come forma di  
 
 
 
appropriazione della vita umana, rappresenta perciò 
l'effettiva abolizione di ogni alienazione e il recupero 
dell'uomo dalla religione, famiglia, stato, ecc. alla vita 
umana. 
K. Marx 
 
L'uso di tutte le cose su questa terra deve essere 
comune a tutti. É un'ingiustizia dire: "Questo è mio, mi 
appartiene". É da questa affermazione che deriva ogni 
discordia tra gli uomini. 
Papa Clemente VII 
 
Ci sono sempre i padroni di qualche cosa che si 
sentono i padroni di tutto. 
M. Milani 
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Guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a 
campo, sino a non lasciar più posto agli altri. 
la Bibbia. Isaia 
 
Bisogna essere ciechi per non rendersi conto che la 
proprietà dei beni è la sola origine di tutti i disordini 
che travagliano la società europea. 
L.A. de Lom D'arce de Lahontan 
 
É stupefacente scoprire che nessuno sa ancora perché 
la gente vuole i beni. 
Douglas/Ischerwood 
 
Guardava la sua proprietà terriera con l'occhio di chi 
l'ha rubata di fresco. 
L. Longanesi 
 
La sorte dona a molti troppo a nessuno abbastanza. 
Marziale 
 
L'uomo che possiede è un uomo libero. 
A. Bellegarigue 
 
La miglior discolpa per le prostitute consiste nella 
consapevolezza che la signora giustizia è una di loro. 
A. Nobel 
 
Non che in ogni donna si celi una prostituta in potenza, 
ma la prostituzione è la conseguenza 
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dell'atteggiamento femminile. Una donna è esposta al 
desiderio degli uomini in rapporto alle sue attrattive. A 
meno che non si sfugga, per un partito preso di castità, 
il problema consiste in sostanza nel sapere a che 
prezzo, in quali condizioni, la donna si cederà. Ma 
sempre, una volta rispettate le condizioni, la donna si 
dà come un oggetto. La prostituzione propriamente 
detta si limita ad introdurre una pratica di venalità. 
G. Bataille (vedi anche Shaw e Russell) 
 
E le etere di Corinto, dicono, se un povero va a farci la 
prova, non gli danno nemmeno retta: ma se è un ricco,  
 
subito gli presentano il culo. 
Aristofane 
 
Ove esista una comunità maschile, le prostitute sono 
inevitabili, non altrimenti delle fogne e dei depositi di 
immondizia. 
Parent-Duchatelet 
 
Psicanalisi. Una professione di curatori laici di anime, i 
quali non hanno bisogno di essere medici e non 
dovrebbero essere sacerdoti. 
S. Freud 
 
Noi psicanalisti non eliminiamo le cause determinanti 
delle nevrosi: ci limitiamo ad aiutare il paziente a 
trasformare meglio le frustrazioni nevrotiche in velide 
compensazioni. 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

283 
 

H. Deutsch 
 
Il campo dei rapporti umani nel senso di Freud 
assomiglia al mercato: è uno scambio di soddisfazioni 
di bisogni fisiologici, in cui il rapporto con l'altro 
individuo è sempre un mezzo ad un fine, mai un fine in 
sé. 
E. Fromm 
 
Freud non è tanto pessimista quanto un realista: forse il 
più inesorabile realista di tutto il pensiero occidentale. 
A. Kaplan 
 
Ci troviamo d'accordo con tutti coloro i quali hanno 
dichiarato che ciò che vi è di nuovo nella teoria di 
Freud non è vero, e ciò che vi di vero non è nuovo. 
H. Eysenck 
 
La psicoanalisi è quella stessa malattia spirituale di cui 
crede di essere la cura. 
K. Kraus 
 
Purtroppo quando si parte da Freud si può andare a 
finire o in un postribolo o in un manicomio. 
P. Togliatti 
  
Freud è il padre della psicanalisi, ma questa non ha 
avuto una madre. 
G. Greer 
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Chi ama la quiete è invulnerabile alle frecce; chi sta tra 
la folla è spesso ferito. 
Abate Nilus, monachesimo orientale VII secolo 
 
La sapienza è una condizione che si realizza in istato di 
riposo. 
Plotino 
 
 
La ragione della non-ragione che si mostra alla mia 
ragione , smagrisce la mia ragione. 
M. de Cervantes 
 
La tua ragione? Lasciala, codesta prostituta, che s'è 
donata a tutti, senza mai concepire. 
A. Samain 
 
Il capolavoro del ragionamento sta nello scoprire il 
punto in cui bisogna cessare di ragionare. 
J. de Maistre 
 
La ragione del più forte è sempre la migliore. 
J. de La Fontaine 
 
Tutti ragionano. Eppure è così poca la gente 
ragionevole. 
A. Gombaud de Méré 
 
Non vergognarti di aver avuto torto: è la conferma che 
oggi sei più saggio di ieri. 
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J. Swift 
 
La ragione è la follia del più forte. La ragione del meno 
forte è follia. 
E. Ionesco 
 
 
L'insonnia della ragione genera mostri non meno del 
suo sonno letargico. 
V. Strada 
 
Certo che avete ragione, se proprio lo volete non si 
discute. Ma se non lo voleste, sarebbe tutta un'altra 
cosa. 
Molière 
 
La ragione, se sopravvalutata, ha questo in comune con 
l'assolutismo politico: sotto il suo dominio la vita 
individuale si impoverisce. 
C.G. Jung 
 
Nell'irreale appare, nasce, il reale (la morte). É sempre 
lei al termine della strada. 
E. Ionesco 
 
Sogno che un giorno i figli degli ex schiavi e i figli 
degli ex padroni di schiavi potranno sedere insieme al 
tavolo della fratellanza. 
M. L. King 
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Disegnare focacce non placa la fame. 
Anonimo cinese 
 
La base di tutto è l'evidenza. 
Epicuro 
 
La contemplazione delle cose così come sono, senza 
errori o confusione, senza sostituzioni o imposture, è di 
per sé una cosa più nobile che tutti i frutti 
dell'invenzione. 
F. Bacone 
 
Bisogna tornare ad impossessarsi della irrealtà: la 
realtà non ha più senso. 
R. Musil 
 
Niente è più difficile da vedere con i propri occhi di 
quello che hai sotto il naso. 
Goethe 
 
Ma a che servono le prove materiali se la mante è 
portata a credere l'opposto di quello che esse 
dimostrano. 
N. Mailer 
 
Sii realista, menti. 
S. Lec 
 
Cos'altro è una religione se non una dottrina filosofica 
fondata, invece che sulla dimostrazione, sull'autorità. 
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G. Simon 
 
La religione e il nazionalismo, come tutte le 
consuetudini e fedi, per quanto assurdi e degradanti 
possano essere, purché colleghino gli individui agli 
altri sono rifugi per proteggersi da quello che l'uomo 
paventa di più, l'isolamento. (vedi paura, morte, ecc) 
Eric Fromm 
 
L'uomo fa la religione, e non la religione fa l'uomo. 
Infatti la religione è la consapevolezza e la coscienza 
dell'uomo che non ha ancora acquisito o ha 
nuovamente perduto se stesso. 
K.Marx 
 
La religione diventerà religione genuina solo quando 
riuscirà a fare a meno di dio. 
P. Natorp 
 
L'esperienza dell'irrazionalità del mondo ha costituito 
la forza motrice dell'intero sviluppo di tutte le religioni. 
M. Weber 
 
Vi è uno stadio della vita religiosa, assai raro nella sua 
pura espressione, ed è quello della religiosità cosmica. 
A. Einstein 
 
La religione è un modo per bandire le tormentose 
preoccupazioni di questo mondo, per entrare in una 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

288 
 

cerchia di pensieri e sentimenti che consolano e 
sollevano lo spirito, per dimenticare e superare il male. 
J.H. Leuba 
 
La critica della religione si conclude nella dottrina 
secondo cui per l'uomo l'essere supremo è l'uomo 
stesso. 
K. Marx 
 
La religione è una reazione difensiva della natura 
contro il potere disgregatore dell'intelligenza..contro la 
rappresentazione  
dell'inevitabilità della morte, compiuta 
dall'intelligenza. 
H. Bergson (ecco la stupidità, la falsità, la mediocrità, 
lo stupefacente, l'illusione) 
 
Desidero notare che "investire" speranza nella fede 
religiosa è - parlando in termini di economia 
psicologica - uno dei migliori "investimenti" che si 
possono fare, e ciò perché collocare un piccolo 
quantitativo di speranza nella banca della religione - 
soprattutto in una delle religioni cristiane - significa 
senz'altro trarne una buona ricompensa. 
T.S. Szasz 
 
Dio non è mai al di sopra delle classi. Da quando ci 
sono delle classi, egli serve necessariamente una di 
esse. per sapere quale, è necessario e sufficiente sapere 
quale morale si sanziona in nome dell'onnipotente, 
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quali atteggiamenti la chiesa dimostri di fronte al 
sistema di proprietà, al diritto, allo stato, alla famiglia. 
M. Verret 
 
Sociologi e storici tendono sempre più ad incontrarsi 
nella definizione comune secondo cui la religione è il 
primo di tutti i fenomeni sociali...In principio tutto è 
religioso. 
E. Durkheim 
 
L'ansia religiosa è, allo stesso tempo, l'espressione di 
un'ansia reale e la protesta contro di essa. La religione 
è il sospiro della creatura oppressa, il cuore di un 
mondo senza cuore, lo spirito di una situazione non 
spirituale. 
K. Marx 
 
La religione cristiana è assurda: puerile è quella 
giudaica: la maomettana è religione dei porci. 
Averroè 
 
Una propiziazione o conciliazione delle forze superiori 
dell'uomo che si crede dirigano o controllino il corso 
della natura e della vita umana. 
J. G. Frazer 
 
La religione è la più gigantesca utopia, cioè la più 
gigantesca  "metafisica" apparsa nella storia. 
A. Gramsci 
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Lo scopo della pratica religiosa non è diventare uomini 
perbene, ma diventare dio. 
Plotino 
 
La religione. L'oppio dei popoli. 
C. Kingsley 
 
Via la mano brutale, infame sbirro! Te stesso frusta, 
non quella puttana! Tu bruci dalla voglia di fare con 
lei, ciò per cui la punisci. 
Shakespeare 
 
La prigione crea il criminale che funge da capro 
espiatorio e di cui la società ha bisogno per risolvere 
quell'ampio conflitto emotivo che deriva dalle proprie 
malefatte. 
D. Chapman 
 
Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l’espressione 
della pubblica volontà, che detestano e puniscono 
l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e, per 
allontanare i cittadini dall'assassinio, ne ordino uno 
pubblico. 
C. Beccaria 
 
Leggendo la storia, non sui testi di scuola o su quelli 
usati dagli studenti svogliati, ma consultando le fonti 
originali di ogni epoca, si resta veramente disgustai, 
non per i crimini commessi dai cattivi, ma per le 
punizioni inflitte dai buoni. Una comunità è molto più 
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violenta per l'impiego routinario delle punizioni che 
per i crimini sporadici che vi avvengono. 
O. Wilde 
 
Uccidere chi ha ucciso è un castigo senza confronti 
maggiore del delitto stesso. L'assassino legale è 
incomparabilmente più orrendo dell'assassinio 
brigantesco. 
F. Dostoevskij 
 
Fu un guerriero fortunato ad essere il primo re. 
Voltaire 
 
La figlia del re di Francia guardando le mani di una 
cameriera disse: "Come? Anche voi avete cinque dita 
come me?" 
N. de Chamfort 
 
Nessuno è reo. Nessuno! Dico nessuno. 
Shakespeare 
 
Per una meluccia, ch'averà costato mezzobbaiocco, 
stamo tutti a fonno! 
G. Belli 
 
Se sei povero, lo sarai per sempre. Al giorno d'oggi 
non si danno ricchezze che ai ricchi. 
Marziale 
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Tale è la libertà del povero: perrcosso, prega; rotto di 
pugni, si getta in ginocchio: supplica che lo si lasci 
venir fuori almeno con qualche dente. 
Giovenale 
 
Meglio essere infelici sui cuscini di una Rolls Royce 
che sulle panchette di un tram. 
A. Onassis 
 
Non si dovrebbe permettere a nessuno, per nessun 
motivo, di essere povero. 
Shaw 
 
Quando la gente di Hua feng augurò montagne di 
denaro  e figli e lunga vita all'imperatore Yao (2500 
a.C.) si narra che egli replicasse: "Troppo denaro 
significa troppe cose cui badare". e che la gente di Hua 
Feng gli abbia gridato: "Si può darne via una parte." 
Li Li Weng 
 
Se il cielo avesse considerato la ricchezza una cosa 
preziosa non l'avrebbe data a un simile mascalzone. 
J. Swift 
 
Povertà e schiavitù sono...solo due forme, vorrei quasi 
dire due nomi, della medesima cosa. 
A. Shopenhauer 
 
Il ricco è un iniquo o erede di un iniquo. 
San Gerolamo 
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Togliete di mezzo gli abusi in tutte le professioni; ve 
ne è una che impoverisce molti per arricchire soltanto 
pochi; ciò non giova a una comunità. 
O. Cromwell 
 
Ricchezza. I risparmi di molti nelle mani di pochi. 
A. Bierce 
 
Povertà. Il male nella massima misura. 
F. W. Shelling 
 
É mio convincimento che non sia possibile trattare 
delle cose più serie del mondo se non si apprezzano le 
più divertenti. 
W. Churcill 
 
E falso sia per noi ogni verità che non sia stata 
accompagnata da una risata. 
Nietzsche 
 
Quando il riso emerge con l'uomo, dalle brume 
dell'antichità, sembra stringere un pugnale. C'è 
abbastanza brutalità trionfante, abbastanza disprezzo, 
abbastanza superiorità di chi mette i piedi sopra il 
prossimo nei testi dell'antichità e nei suoi giudizi sul 
riso da far pensare che in origine il riso non era altro 
che una manifestazione di animosità. 
J.C. Gregory 
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Chi non ride mai non è persona seria. 
F. Chopin 
 
Il riso ha in sé qualcosa di rivoluzionario. 
A. Herzen 
 
Ridiamo e rideremo perché la serietà fu sempre amica 
degli impostori. 
U. Foscolo 
 
Il riso produce simultaneamente un forte senso di 
appartenenza tra i partecipanti e una congiunta 
aggressività contro gli estranei...Il riso 
simultaneamente crea un legame e traccia una linea di 
confine. 
K. Lorenz 
 
L'uomo solo soffre tragicamente nel mondo che è stato 
costretto ad inventare il riso. 
Nietzsche 
 
Il riso scoppia naturalmente quando la coscienza è 
improvvisamente trasferita da cose grandi a cose 
piccole, solo quando, cioè, vi è un'incongruità 
discendente.(Nell'incongruità ascendente si sviluppa 
meraviglia.) 
H. Spencer 
 
A dispetto di quel filosofo che da vero inglese cercò di 
calunniare il riso presso tutti i pensatori ("il riso è una 
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grave infermità della natura umana, che ogni essere 
pensante dovrà saper vincere." Hobbes) io mi 
permetterei addirittura di istituire una classificazione 
dei filosofi a seconda della classe cui il loro riso 
appartiene - sino ad arrivare a coloro che sono capaci 
del riso aureo. 
F. Nietzsche 
 
Potere del riso. Potere di dissociazione fisica e 
anarchica. 
A. Artaud 
Il riso è una delle nostre migliori speranze. 
L. Olbrechts-Tyteca 
 
La logica della rivolta sta nel voler servire la giustizia 
per non accrescere l'ingiustizia della condizione, nello 
sforzarsi al linguaggio chiaro per non infittire la 
menzogna universale e nel puntare, di fronte al dolore 
degli uomini, sulla felicità. 
A. Camus 
 
La legge della rivoluzione non è sociale, ma 
infinitamente più grande: è una legge cosmica, 
universale. 
E. Zamjatin 
 
Un'idea che non trova posto a sedere è capace di fare 
una rivoluzione. 
L. Longanesi 
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Non si deve temere di uscire dalla legalità, quando non 
si ha altro mezzo per rientrare nel diritto. 
A. Briand 
 
Lo spirito rivoluzionario sta tutto in una protesta 
dell'uomo contro la condizione dell'uomo. 
A. Camus 
 
Malgrado le angosce dei conservatori, è il conflitto che 
istituisce l'ordine....in conflitto sociale, lo sciopero, la 
sommossa popolare altro non sono che virilizzatori del 
progresso. 
M.V. Cabral 
 
Io mi rivolto, dunque noi siamo. 
A. Camus 
 
Credo che ci sia un "diritto naturale" della resistenza 
per le minoranze oppresse e dominate di usare mezzi 
extra legali se quelli legali hanno mostrato di essere 
inadeguati. La legge e l'ordine sono sempre e dovunque 
la legge e l'ordine che proteggono la gerarchia stabilita; 
è insensato invocare l'autorità assoluta di questa legge 
e di quest'ordine contro quelli che soffrono a causa sua 
e lottano contro di esso, non per ottenere vantaggi 
personali e per desiderio di vendetta, ma per la loro 
parte di umanità. 
H. Marcuse 
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Dio ha dato in uso agli uomini una bocca: ha dato alle 
schiave docili ginocchia; ha dato al condottiero una 
spada; allo stesso tempo ha dato a tutti gli oppressi un 
paio di braccia per ribellarsi. 
Tsang K'o-Chia 
 
Fin dai tempi più antichi, la violenza nasce con le 
carestie causate da inondazioni o siccità. La folla, 
spinta dal freddo e dalla fame, si aggruppa con alte 
grida per saccheggiare...è allora che gente invasata per 
stregonerie abusa del popolo e dà inizio alle 
sommossa; il danno che simili mestatori riescono a 
provocare è incalcolabile. 
Hong Mai 
 
Chiunque al di sotto dei trent'anni, avendo cognizione 
dell'ordine sociale esistente, non è rivoluzionario, è un 
essere inferiore. 
Shaw 
 
Le rivoluzioni non hanno mai alleggerito il peso della 
tirannia: lo hanno semplicemente spostato su altre 
spalle. 
Shaw 
 
La rivoluzione. Significa uccidere e creare. 
T.S. Eliot 
 
Vi supplico di essere sempre indignati. 
M.L. King 
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Quello che è consueto vi possa sorprendere! Nella 
regola riconoscete l'abuso e dove l'avete riconosciuto, 
procurate il rimedio! 
B. Brecht 
 
Che cosa siamo di fronte ai pochi potenti che ci hanno 
lasciato processi, sconfitte politiche, condanne e 
povertà? C'è chi non ha una casa ed invece c'è chi si 
costruisce una casa sul mare; bisogna svegliarsi: 
movendovi, avrete tutto ciò che desiderate. 
Catilina 
 
L'insurrezione è il più santo dei doveri. 
M.J.  de La fayette, 1790 
 
"Tutto è mio" vantò l'oro sorridendo; e la spada, "Sol 
io sono la signora del mondo!". "Compro tutto" urlò 
l'oro  
 
con furore; rise la spada "E io tutto mi riprendo". 
A. Puskin 
 
Spesso mi sono chiesto perché gli scrittori di sinistra, 
per aizzare la gente, non preparino succulenti 
descrizioni dei piaceri che si possono avere quando si 
hanno i soldi....É triste che ci sia chi non ha mai visto 
le Piramidi, ma ancora più penoso mi sembra che 
costui non abbia mai visto nemmeno un filetto con 
salsa di funghi. 
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B. Brecht 
 
La rivoluzione non è un atto taumaturgico, è un 
processo dialettico di sviluppo storico. 
A. Gramsci 
 
Le rivoluzioni. Sono le locomotive della storia. 
K. Marx 
 
Cercava la rivoluzione  e trovò l'agiatezza. 
L. Longanesi 
 
Un ribelle, ora, si placa appena conquista il bagno. 
L. Longanesi 
 
Sprecando tempo negli uffici di collocamento, 
aspettando una promozione, la povera gente si 
ribellerà. 
T. Chapman 
Fino a tanto che gli uomini non diverranno più saggi e 
più giusti, tutti i loro sforzi per farsi felici resteranno 
infruttuosi. Sfuggiti dal carcere del tiranno, essi si 
uccideranno gli uni con gli altri coi resti delle loro 
catene spezzate. 
J.G. Fichte 
 
Da troppo tempo meno di un milione di individui 
dispongono di ciò che appartiene a più di venti milioni 
di loro simili, di loro eguali. Si ponga termine a questo 
enorme scandalo che i nostri nipoti non vorranno 
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credere! Sparite abominevoli distinzioni di ricchi e di 
poveri, di grandi e piccoli, di padroni e di servi, di 
governanti e governati. 
S. Maréchal 
 
Il saggio non è costretto da nessuno e non costringe 
nessuno; non patisce violenza né la fa patire; non fa né 
da padrone né da servo; non è offeso né offende. 
Zenone 
 
Se il fulmine precipita dai monti, se l'uragano 
sconvolge l'oceano, il saggio rimane sereno; egli si 
abbandona all'aria e alle nuvole, egli cavalca il sole e la 
luna, egli si libra oltre lo spazio. 
Chuang-tse 
 
A un dotto manca sempre qualcosa, o il colore, o il 
fiato, o il movimento peristaltico, o i succhi gastrici, o 
quello che comunemente si dice una buona 
intelligenza. 
J.P.F. Richter 
 
La saggezza è, come stato profondo dell'animo, 
inevitabilmente umile. Ci rendiamo conto dio non aver 
nessun diritto, e il bene diventa ai nostri occhi non solo 
un possesso aleatorio e provvisorio, ma il più 
improbabile degli eventi. 
G. Morselli 
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Per l'uomo saggio tutta la terra è praticabile, perché 
patria di un animo eccellente è l'intero universo. 
Democrito 
 
Avvicinatevi dunque un po', figlie di Giove! 
Dimostrerò che non è possibile accedere a questa 
saggezza perfetta, che è ritenuta roccaforte della 
felicità se non con l'aiuto della follia. 
Erasmo da Rotterdam 
 
E il saggio non è che un fanciullo che si duole di essere 
cresciuto. 
V. Cardarelli 
 
Tutto è stato detto prima, ma siccome nessuno ascolta, 
dobbiamo tornare indietro e ricominciare. 
A. Gide 
 
Saggezza. Una regione desertica e in genere schivata 
dagli uomini. 
R. Musil 
 
Il frutto positivo della rivelazione dell'ignoranza è il 
non sapere, che non è una negazione del sapere, ma la 
sua forma più elaborata. 
J. Lacan 
 
Nessuno ha mai ricavato beneficio alcuno dalla cultura; 
nessuna opera d'arte, a tutt'oggi, ha mai migliorato un 
uomo. 
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P. Brook 
 
Non ci sono discipline, né rami del sapere o, piuttosto, 
d'indagione: ci sono soltanto problemi e l'esigenza di 
risolverli...Non credo nella specializzazione e negli 
specialisti. Tributando un eccessivo rispetto allo 
specialista, noi stiamo distruggendo la comunità del 
sapere, una tradizione razionalistica e il sapere stesso. 
K. Popper 
 
Se ci viene alle mani qualche volume, per esempio di 
teologia o di metafisica scolastica, domandiamoci: 
"Contiene qualche ragionamento sulla quantità o sui 
numeri? Contiene qualche ragionamento sperimentale 
su questioni di fatto o di esistenza?" No? E allora  
 
gettiamolo nel fuoco perché non contiene che 
sofisticherie e inganni. 
D. Hume 
 
Non andare sempre fino in fondo. C'è tanto in mezzo.  
E. Canetti 
L'ignoranza non sarebbe l'ignoranza se non si reputasse 
da più che la scienza. 
A. Graf 
 
V'è un'ignoranza abbeccedaria che precede la dottrina, 
e un'ignoranza dottorale che la segue. 
M. Prior 
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I geografi dell'Africa disegnano elefanti dove mancano 
città. 
J. Swift 
 
Con chi non dice come si fa questo, come si fa quello, 
io non ho niente da dire. 
Confucio 
 
L'ignoranza non ha un solo aspetto, ma si presenta 
camuffata ora sotto le spoglie della gelosia dei teologi, 
ora sotto quelle dell'alterigia dei politici, ora sotto gli 
errori dei letterati stessi. 
F. Bacone 
 
Io concludo che la sapienza e la pazzia siano attaccate 
per le code; e che non si possa venire all'estremo d'uno 
senza dar principio nell'altro. 
P. Sarpi 
 
Voglio che tutto ciò che mira a stabilire rapporti 
intellettuali e a liberare le menti si diffonda nelle 
moltitudini e passi dall'una all'altra bocca.  
F. Bacone 
 
La cultura non è professione per pochi; è una 
condizione per tutti, e completa l'esistenza dell'uomo. 
E. Vittorini 
 
Conseguire pubblica cattedra per stipendio o luogo di 
trattenimento appresso a qualche principe; onde 
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mirando non al saper, ma alli guadagni e commodi 
sopradetti, non è meraviglia se a quello non arrivano. 
F. Cesi 
 
I loquaci arroganti di sapienza appresa sono corvi che 
schiamazzano invano contro l'uccello divino di Zeus. 
Bacchilide 
 
Non abbiamo nessun sapere stabilito, sicuro. Abbiamo 
un sapere ipotetico...Nella scienza, dunque, non c'è 
nessun punto stabile, un punto in cui si possa dire: 
adesso abbiamo raggiunto la verità. 
K. Popper 
Quando sento parlare di cultura, tiro fuori il revolver. 
J. Goebbels 
 
Chi disputa allegando l'autorità non adopera lo ingegno 
ma piuttosto la memoria. 
Leonardo da Vinci 
 
Al risveglio non c'è più il sorriso trionfale, ci sono 
invece tanti compiti in questo mondo e noi stupidi non 
riusciamo mai a svolgerli. I compiti sono molti, molti. 
Un altro risveglio dal sogno e non ci sono più i compiti 
precedenti, ma nuovi compiti tanto più nuovi. Allora 
siamo come scolari delle prime classi di fronte alle 
incognite x e y. 
Cheng Jingrong 
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L'ignoranza. É madre della felicità e della beatitudine 
sensuale. 
G. Bruno 
 
Che c'importa di Carlo Magno? Senza vesti e senza 
cibo, macilenti e quasi prossimi a morire. A che ci 
serve il sapere? 
Farsa francese del XV sec. 
 
Una scienza che sia aperta e libera, che non abbia altri 
argini se non quelli della ragione, priva di simboli 
ottusi, senza templi, senza preti, a suo agio nel 
cosiddetto "mondo profano", ecco l'unica forma di 
credenza in cui confiderà l'uomo...Soltanto la scienza 
riuscirà a sciogliere quegli enigmi di cui la natura 
imperiosamente esige la soluzione. 
J.E. Renan 
 
L'empirismo del XVII secolo fu per l'ascesi il mezzo 
per cercare dio nella natura. 
M. Weber 
 
La filosofia precede la scienza, tant'è vero che la prima 
azione dello spirito è ontologica; di fatto, però, 
all'origine, la distinzione tra filosofia e scienza non 
esiste. 
P. Fraisse 
 
La scienza. Consiste nel sapere che sai quel che sai, e 
che non sai quello che non sai. 
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Confucio 
 
Ambivalenza delle conoscenze scientifiche. Ci 
troviamo nella necessità per un lato di riconoscere che 
esse non sono verità assolute, per l'altro che 
costituiscono l'asse della civiltà contemporanea.. 
L. Geymonat 
 
Se la scienza (se la ricerca, se la curiosità) è un 
pericolo...lo si deve semplicemente al fatto che il 
comportamento dell'uomo nei campi diversi dallo 
scientifico (nella politica, nell'economia, o 
nell'umanesimo stesso) opera ad un livello più basso 
dello scientifico. 
E. Vittorini 
 
In fisica le teorie che hanno avuto più successo sono 
quelle che lasciano esplicitamente spazio all'ignoto, 
pur limitando abbastanza questo spazio perché la teoria 
possa essere confutata...Escludere del tutto l'ignoto, 
come pretende di fare una teoria unificata o 
un'equazione del mondo è inutile e di nessun 
significato scientifico. 
H. Bondi 
 
La scienza è diventata la sorgente primaria del potere. 
E. Severino 
 
La vera scienza non può essere che filosofia. 
B. Croce 
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Anche la scienza è una superstruttura, un'ideologia. 
A. Gramsci 
 
Scienza senza coscienza è la rovina delle anime. 
F. Rabelais 
 
La scienza va definita come sforzo vero la verità, la 
filosofia come sforzo verso il senso. 
M. Schlick 
 
La scienza ha le sue cattedrali, edificate grazie agli 
sforzi di pochi architetti e di molti operai. 
G.N. Lewis  M. Randall 
 
Gli scienziati prima concepiscono le loro fantasie e poi 
vanno a caccia, in modo altamente selettivo, di fatti 
nuovi che si adattino a queste fantasie. 
G. Giorello 
 
Lo sviluppo della scienza è tale che noi abbiamo 
bisogno di un supplemento di anima. 
H. Bergson 
 
Il vecchio ideale dell'episteme, della conoscenza certa, 
dimostrabile, si è rivelato un idolo. 
K. Popper 
 
Una certa scienza è sempre meno il luogo naturale 
della creatività individuale, libera e innovatrice, e 
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sempre più un apparato burocratico che giustifica le 
tecniche del disastro nei termini propri della sua 
legalità culturale. I segreti della natura diventano 
segreti di stato e la scienza stessa è un ingranaggio 
della macchina che un giorno, si spera lontano, 
fabbricherà la terza guerra mondiale. 
C.W. Mills 
 
 
La scienza restringe gli spazi alla divinità 
accorciandone le competenze. La scienza è blasfema. 
M.L. 
 
Le possibili domande scientifiche hanno avuto una 
risposta, ma i nostri problemi vitali non sono ancora 
neppure stati toccati. 
L. Wittgenstein 
 
Gli scienziati lavorano meglio se sono al di fuori di 
ogni autorità, compresa l'autorità della ragione. 
P. Feyerabend 
 
La scienza senza la religione è zoppa; la religione 
senza la scienza è cieca. 
A. Einstein 
 
Lo scienziato è un tradizionalista a cui piace giocare 
giochi difficili con regole già stabilite al fine di essere 
un innovatore capace di inventare nuove regole e nuovi 
pezzi con cui giocare. 
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T. Kuhn 
 
La scienza è arrivata ad un punto in cui le sole 
questioni significative sono quelle ridicole. Le 
questioni ragionevoli sono state pensate, poste e risolte 
già da gran tempo. 
I. Asimov 
 
Con la fantascienza la letteratura riempie, con antichi 
strumenti, un vuoto suggerito dall'evoluzione 
tecnologica, ponendo in alternativa l'idea di un futuro 
di segno positivo (una sorta di paradiso terrestre) e 
l'idea di un futuro negativo, apocalittico, sul quale 
investire (esorcizzandole) le paure del presente.  
P. Mauri 
 
Così dunque il trionfo della scienza non ha arrecato 
nutrimento spirituale, una regola di comportamento, 
una norma morale, magra consolazione pensa il signor 
Cogito che gli sforzi dei ricercatori non mutino il corso 
delle cose. 
Z. Herbert 
 
Gli scienziati conoscono tutti gli alfabeti, ma non 
decifrano nulla. 
L. Veuillot 
 
Nonostante Frankestein e il dottor Stranamore, le 
catastrofi della storia sono da addebitare meno agli 
scienziati che ai preti e ai politici. 
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F. Jacob 
 
Tutti i grandi scienziati erano non-specialisti. 
K. Popper 
 
La scienza è come un albero, le cui radici sono la 
metafisica, il tronco la fisica, e i rami che escono dal 
tronco tutte le altre scienze. 
R. Descartes 
 
É contrario alla natura della scienza assumere un 
insegnamento come verità. 
K. Mannheim 
 
La scienza non riesce a fornire delle totalità, deve 
piuttosto cedere tale compito all'arte. 
H. Broch 
 
Fantascienza. Non è che l'iperrealismo della scienza. 
G. Celli 
 
Lo scienziato deve essere al servizio dell'uomo, 
sforzandosi di trovare le soluzioni più semplici ai suoi 
problemi. 
C.H. Oppenheimer 
 
La razionalità aiuta, ma non è indispensabile per fare 
scoperte....Lo scienziato razionale è un empirico 
assoluto che non si pone mai il problema della logicità 
di quanto va facendo. 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

311 
 

H. Harris 
 
Mi ritrovai a dover accettare quel vago principio 
filosofico secondo il quale il vero nome della scienza è 
magia. 
H. Ellison 
 
In quest'epoca di grande accelerazione scientifica la 
domanda "che cosa è la scienza?" è l'unica che non ha 
una risposta scientifica. 
P. Rossi 
 
Non ci si guarderà mai abbastanza dal trarre da 
esperimenti conclusioni affrettate; giacché è, appunto, 
al passaggio dall'esperienza al giudizio, dalla 
conoscenza all'applicazione, che, come ad una stretta, 
tutti i nemici segreti dell'uomo stanno in agguato: 
fantasia, impazienza, precipitazione, arroganza, 
caparbietà, "forma mentis", preconcetti, pigrizia, 
vanità. 
J.W. Goethe 
 
Il dubbio è il nostro destino quotidiano. 
W. von Braun 
 
Nessuna teoria può venir giudicata rigorosa in astratto; 
essa infatti meriterà il titolo di "scientifica" solo 
rispetto alle esigenze di rigore accolte in una 
determinata epoca, che possono essere notevolmente 
diverse da quelle accolte in un'altra epoca. 
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L. Geymonat 
 
Il limite della scienza di fronte a se stessa. La 
responsabilità della scienza diventa oggi, nell'epoca 
della tecnica, per la prima volta, la responsabilità di 
abitare la terra. 
G. Scalia 
 
Non c'è conoscenza scientifica che non sia ipotetica. 
M. Weber 
 
Se la civiltà scientifica vuole essere una buona civiltà, 
è necessario che l'aumento del sapere si accompagni a 
un aumento di saggezza. 
B. Russel 
 
L'astronomia è nata dalle superstizioni; l'eloquenza 
dall'ambizione, dall'odio, dall'adulazione, dalla 
menzogna; la geometria dall'avarizia; la fisica da una 
vana curiosità. Tutte le scienze, e anche la morale, 
traggono origine dall'orgoglio umano. 
J.J. Rousseau 
 
Ma guarda com'è vestito buffo! penso che abbia 
comprato il farsetto in Italia, la calzamaglia in Francia, 
il berretto in Germania e ovunque quel suo modo di 
comportarsi. 
Shakespeare 
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Il vero spirito filosofico consiste soprattutto nella 
estensione sistematica del semplice buon senso ad ogni 
tipo di concreta speculazione. 
A. Comte 
 
Il buon senso c'era; ma se ne stava nascosto per paura 
del senso comune. 
A. Manzoni 
 
Domandato a un tale qual cosa al mondo fosse più rara, 
rispose: "Quello che è di tutti, cioè il senso comune." 
G. Leopardi 
 
Si può interpretare il "senso comune" come un 
magazzino di pregiudizi accumulati nella mente prima 
dei diciotto anni. 
A. Einstein 
 
Un uomo avido muore nello sforzo di far denaro, 
l'eroico guerriero muore per la gloria, l'uomo di 
successo muore per la fatica di rincorrere il potere; e la 
gente comune evita la morte. 
Chia tse 
 
Il buon senso non è borghese, è popolare. La saggezza 
borghese non è che la circospezione egoistica 
dell'individuo. 
A. Bonnard 
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É la paradossalità che salva il "nonsense" dalla 
mediocrità del senso comune, dalla platitude del 
consuetudinario, e che fa d'ogni "nonsense" l'embrione 
di una diversa concezione del mondo, d'una più sottile 
e agile maniera di interpretare gli eventi, di partecipare 
le proprie idee. 
G. Dorfles 
 
Chi appartiene solo a sé stesso non può essere 
abbandonato. 
D. Leavitt 
 
Oggi anche il sesso tende ad assimilarsi al rapporto di 
scambio, alla razionalità del dare per l'avere. 
M. Horkheimer T. Adorno 
 
Il sesso è il teatro dei poveri. 
C. M. de Talleyrand 
 
In tutto il mondo è accaduto che i maschi di una classe 
superiore si approfittassero di donne appartenenti a 
classi inferiori; la donna non ha scampo e per certi 
uomini  questa sorta di sfruttamento ha un'attrattiva 
particolare, perché non è necessario trattarla con 
rispetto né assumersi le responsabilità di una relazione 
stabile. 
Ph. Mason 
 
 
La vendetta del sesso è l'amore. 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

315 
 

A. Cartier 
 
La sessualità è il centro di tutte le incertezze, delle 
ansietà, delle inibizioni, dell'insuccesso e della gioia. 
P. Ricoeur 
 
Sembra che la grande maggioranza dei casi di frigidità 
coitale sia dovuta semplicemente all'assenza di coiti 
frequenti, prolungati. 
M.J. Sherfey 
 
L'indiscrezione di una giustizia che vorrebbe 
regolamentare il commercio dei sessi ha sempre 
prodotto la peggiore immoralità; l'incriminazione 
dell'istinto sessuale è un incoraggiamento statale al 
delitto. 
K. Kraus 
 
Le società cominciano con la poligamia e finiscono con 
la poliandria. 
E. e J. de Goncourt 
 
Il rancore è l'origine più abituale della frigidità 
femminile: a letto, la donna fa pagare al maschio con 
una freddezza insultante tutti gli affronti che pensa di 
aver subito. 
S. de Beauvoir 
 
La vita sessuale dell'uomo civilizzato è gravemente 
pregiudicata: dà talvolta l'impressione di essere una 
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funzione in via di regresso, come pare sia il caso di 
certi nostri organi come i denti o i capelli. 
S. Freud 
 
Se un uomo cambia continuamente le donne con le 
quali si congiunge, il beneficio sarà grande.... Se 
l'uomo si accoppia sempre con la stessa donna e solo 
con lei, la sua essenza vitale diverrà sempre più debole, 
tanto che alla fine essa non sarà più in condizione da 
recargli beneficio. Per di più la donna stessa diverrà 
emaciata. 
Sun Szu-mo 
 
Le forme della vita quotidiana acquisteranno una 
teatralità dinamica. Il tipo umano medio si eleverà al 
livello di Aristotele, Goethe, Marx. Su questo crinale si 
eleveranno nuove cime. 
L. Trotzkij 
 
Il socialismo deve alla violenza gli alti valori morali 
coi quali porge la salvezza al mondo intero. 
G. Sorel 
 
Si chiama socialista qualsiasi dottrina esiga che tutte le 
funzioni economiche o alcune di esse, che sono  
 
attualmente più diffuse, dipendano dai centri direttivi e 
coscienti della società. 
E. Durkheim 
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Il comunismo in quanto compiuto naturalismo esso è 
umanismo, e in quanto compiuto umanismo, 
naturalismo. Esso è la verace soluzione del conflitto tra 
esistenza ed essenza, fra individuo e gruppo; è l'enigma 
della storia finalmente risolto. 
K. Marx 
 
Tutti i partiti di sinistra dei paesi altamente 
industrializzati sono in fondo un'impostura, perché 
considerano loro compito combattere contro qualcosa 
che essi non desiderano veramente distruggere. 
G. Orwell 
 
Il comunismo è la strada più sicura per andare dal 
capitalismo al capitalismo. 
L. Walesa 
 
In ognuna delle varianti del socialismo che ebbero 
successo a partire, all'incirca, dal 1900, lo scopo 
dichiarato di stabilire l'eguaglianza e la libertà fu 
sempre più apertamente messo in disparte. 
G. Orwell 
 
 
Le risorse morali sono la leva fondamentale della 
costruzione del comunismo nella società umana. 
F. Castro 
 
Il comunismo insegna al cristianesimo ciò che non 
avrebbe mai dovuto dimenticare, ossia che la vera fede 
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esige tutto da un uomo. Non ci sarà posto per gli "affari 
privati". 
H. Life 
 
O illusi, credete proprio che la fine del comunismo 
storico...abbia posto termine al bisogno e alla sete di 
giustizia? Il comunismo storico è fallito...ma i 
problemi restano. 
N. Bobbio 
 
Tutto ciò che riguarda tutti gli uomini del mondo, in 
quanto si uniscono tra loro in società e lavorano, e 
lottano e migliorano se stessi non può non piacerti più 
di ogni altra cosa. 
A. Gramsci 
 
La nostra è una società paranoica, pronta ad ascoltare i 
paranoici che operano ai confini della realtà. 
Th. W. Adorno 
 
 
Due sono al mondo i miei nemici, due gemelli 
indissolubilmente legati: la fame degli affamati, la 
sazietà dei sazi. 
M. Cvetaeva 
 
Mentre i pubblicisti si consumano a dare direzioni e 
precetti, la povera razza umana, simile ad un infermo 
nelle sue convulsioni, si abbandona a mille moti 
incomposti e stravaganti. 
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M. D'Azeglio 
 
Terzo pescatore: "Padrone vorrei sapere come i pesci 
vivono nel mare". Primo pescatore: "Come gli uomini 
vivono in terra: i più grossi mangiano i piccoli." 
Shakespeare 
 
Sventura a te, società, senza visceri, che irridi il 
sacrificio nel cuore del popolo, e vi fai germinare la 
vendetta. 
A.G. Blanqui 
 
Le idee governano e rovesciano il mondo: in altri 
termini, tutto il meccanismo sociale si fonda su 
opinioni. 
A. Comte 
 
L'aggressione umana non è provocata dalla densità 
della popolazione in sé e per sé, ma dall'assenza di 
strutture sociali, di genuini legami collettivi e 
d'interesse per la vita. 
E. Fromm 
 
La lotta per l'esistenza durerà quanto durerà il mondo: 
non sarà possibile eliminarla; sta a noi, tuttavia, 
tramutare la lotta di tutti contro tutti nella lotta di tutti 
per tutti. 
K. Kautsky 
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Nel nostro tempo, le principali via sociali in fuga sono 
la sottomissione a un capo, come è accaduto nei paesi 
fascisti, e il conformismo ossessivo, che prevale nella 
nostra democrazia. 
E. Fromm 
 
Nel "benevolo feudalismo" americano, nelle cosiddette 
"istituzioni assistenziali" tedesche, nella "costituzione 
della fabbrica" russa, dappertutto è pronta la nuova 
casa della schiavitù. 
M. Weber 
 
La gente cambia e sorride; ma la sofferenza resta. 
Th.S. Eliot 
 
La solitudine è la migliore delle cattive compagnie. 
D. Basili 
 
La solitudine, bisogna essere molto forti per amare la 
solitudine. 
P.P. Pasolini 
 
I miracoli, se uno li vuole deve farseli da solo. 
G. Berto 
 
Per i cacciatori di miracoli ogni preghiera si riduce a 
questa: "Buon dio, concedimi che due più due non 
faccia quattro. 
I. Turgenev 
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Salute o Satana, o ribellione o forza vindice de la 
ragione. sacri a te salgano gl'incensi e i voti! Hai vinto 
il Geova dei sacerdoti. 
G. Carducci 
 
La vera felicità è impossibile senza la solitudine. 
Probabilmente l'angelo caduto tradì dio perché 
desiderava la solitudine, che gli angeli non conoscono. 
A. Cechov 
 
Si vede che c'è, basta guardarsi intorno...Al diavolo 
credevano Dante e Bulgakov, non ci dovrei credere io? 
G. Arpino 
 
La speranza è la forma normale del delirio. 
E. Cioran 
 
Nessun uomo ponderato può sperare. 
H. Taine 
 
La comicità. É un conflitto che si autoelimina. Sorge 
sempre da una relativa illogicità; si comporta sempre 
come qualcosa di logico e si spaccia per logica perché 
si crede tale. 
E. von Hartmann 
 
É impossibile senza un ingrediente di bruttezza, che 
esso piega e risolve nella libertà del bello. 
J.K. Rosenkranz 
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Sento un profondo disgusto per i giornali, ossia per 
l'effimero, per il transitorio, per quanto oggi è 
importante ma domani non lo sarà più. 
G. Flaubert 
 
La prima condizione della libertà di stampa consiste  
nel non essere un mestiere. 
L. Trotzkij 
 
Il giornalismo esiste solo nella misura in cui significa 
"antipotere". 
H. Beuve-Méry 
 
Nessun pesce che abbia un minimo di rispetto per se 
stesso vorrebbe, da morto, essere avvolto in un  
 
giornale di sua proprietà. 
M. Royko 
 
Per essere un buon giornalista basta saper dire di no al 
direttore e al redattore capo. 
M. Pannunzio 
 
Il quotidiano italiano. Circolare privata di gruppi di 
potere, strumento di occultazione delle informazioni 
troppo scomode, date ma date in modo che nessuno 
possa realizzarne il potenziale politico tranne i casi in 
cui servono al discorso a puntate. Macchine per una 
selezione classista del proprio pubblico. 
U. Eco 
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I giornali. Cimiteri delle idee. 
P.J. Proudhon 
 
L'umanità, una volta appresa l'arte del giornalismo non 
sopporta più che le si infliggano libri. 
G.B. Shaw 
 
Non ho mai potuto soffrire i giornali che mascherano 
se stessi dietro l'obiettività...In genere questi giornali 
"senza qualità" sono proprietà di ricchi signori della 
carta stampata, oppure di finanzieri industriali molto 
più preoccupati di allocare i loro prodotti e i loro 
ministri che di fare informazione. 
Frigidaire 1981 
 
Il nero della stampa. Rovina del mondo ad opera della 
magia nera. K. Kraus 
 
Una società diventa tanto più ingovernabile quanto più 
aumentano le domande della società civile e non 
aumenta corrispondentemente la capacità delle 
istituzioni di rispondervi. 
N. Bobbio 
 
Il potere statale moderno non è che un comitato che 
amministra gli affari comuni di tutta la classe borghese. 
Marx e Engels 
 
Lo stato è la violenza sociale organizzata. 
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N. Lenin 
 
Lo stato non è la società, è soltanto una sua forma 
storica, altrettanto brutale quanto astratta. Esso è nato 
storicamente in tutti i paesi da connubio della violenza, 
della rapina, del saccheggio; in una parola, dalla guerra 
e dalla conquista...Lo stato è autorità; è forza; è 
l'ostentazione e l'infatuazione della forza. 
M. Bakunin 
 
 
Lo stato deve governare attraverso il governo degli 
spiriti, non attraverso lo sconvolgimento delle 
esistenze. 
F. Guizot 
 
Lo stato è il più freddo di tutti i mostri. Esso mente 
freddamente. Dalla sua bocca esce questa menzogna: 
"Io sono lo stato, sono il popolo." 
Nietzsche 
 
La stupidità umana è eterna. Tutte le volte che Socrate 
rinascerà, sarà condannato. 
Alain 
 
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 
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L'uomo ha raccolto tutta la saggezza dei suoi 
predecessori, e guardate quanto è stupido. 
E. Canetti 
 
Non è difficile essere scemi. La storia è piena di 
esempi incoraggianti. 
F. Kafka 
 
É stato grazie al progresso che il contenibile "stolto" 
dell'antichità si è tramutato nel prevalente cretino 
contemporaneo...Una società che egli si compiace di 
chiamare "molto complessa" gli ha aperto infiniti 
interstizi gli ha insomma moltiplicato prodigiosamente 
le occasioni per agire, intervenire, manifestarsi, in una 
parola (a lui cara) per realizzarsi. 
C. Fruttero  F. Lucentini 
 
L'uomo è il solo animale capace di farsi stupido. 
A. Glucksmann 
 
Se dio non ha posto limiti all'intelligenza dell'uomo, 
perché dovrebbe porne uno alla stupidità? 
K. Adenauer 
 
Non esiste una sola idea importante di cui la stupidità 
non abbia saputo servirsi. 
R. Musil 
Sempre e inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il 
numero di individui stupidi in circolazione. 
C. Cipolla 
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La storia sembra razionale soltanto ai vincitori; i vinti 
la vivono come irrazionalità e come alienazione. 
N. Wachtel 
 
Se si scorre la storia del mondo si vedono punite le 
debolezze, fortunati invece i grandi criminali: e  
 
l’universo non è che una vasta scena di brigantaggio 
abbandonata alla fortuna. 
Voltaire 
 
La storia è filosofia che insegna per esempi. 
Dionigi di Alicarnasso 
 
Se gettiamo lo sguardo sul destino dei grandi 
personaggi storici mondiali, troveremo che non c'è ne 
stato uno felice. Essi non conseguirono nessuna 
tranquilla gioia: tutta la loro esistenza fu fatica e pena: 
tutta la loro natura non fu che la passione dominante. 
Quando poi il loro obiettivo venne raggiunto, caddero 
come gusci vuoti dal gheriglio. Muoiono presto come 
Alessandro; sono assassinati come Cesare; trasportati a 
sant'Elena come Napoleone. 
Hegel 
 
Ora penso che la storia abbia molti passaggi nascosti, e 
corridoi tortuosi. E varchi, e che ci inganni con 
bisbiglianti ambizioni. E che ci guidi con la vanità. 
Th. S. Eliot 
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É la storia una maestra così muta, e noi scolari tanto 
sordi da essere incapaci di imparare? 
E.H. Roditi 
 
 
Tutta la storia finora fu scritta dal punto di vista del 
successo. 
Nietzsche 
 
La storia. É la negazione rivoluzionaria, talvolta lenta, 
talaltra appassionata e possente. 
M. Bakunin 
 
La storia è fatta dai vincitori. 
N. Rodolico 
 
La storia del mondo è la storia di pochi privilegiati. 
H. Miller 
 
La storia si ripete: è uno dei suoi difetti. 
L. Fudim 
 
Nel corso degli eventi umani si incontrano a volte 
piccoli avvenimenti ed umili episodi che, per quanto 
apparentemente insignificanti, gettano maggior luce 
sulle caratteristiche di un periodo di quanto non 
facciano i grandi avvenimenti della storia. 
C. Cipolla 
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Della storia io amo soltanto gli aneddoti. 
P. Merimée 
 
 
Anche la più rigorosa e cautelosa storiografia non è 
una scienza, è un genere letterario. 
G. Duby 
 
L'ultima fase di una forma storica è la sua 
"commedia"...Perché questo corso della storia? Perché 
l'umanità si separi "gioiosamente" dal suo passato. 
K. Marx 
 
Tutti i personaggi ed eventi storici si presentano due 
volte...La prima volta come tragedia, la seconda come 
farsa. 
K. Marx 
 
La storia è una scienza del nostro sapere relativo agli 
eventi storici: una scienza prospettivistica, determinata 
dal punto di vista e condizionata da interessi. 
H. Kung 
 
Dichiaro che tra le molte donne che io condussi al rogo 
per presunta stregoneria, non ve ne era una sola della 
quale avrei potuto dire con sicurezza che fosse una 
strega. Trattate i superiori ecclesiastici, i giudici e me 
stesso come quelle povere  infelici, sottoponeteci agli 
stessi martiri, e scoprirete in noi tutti dei maghi. 
F. von Spee, confessore di streghe in Wurzburg 1631 
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Il bello è brutto, e il brutto è bello: leviamoci per la 
nebbia e la lurida aria. 
Shakespeare 
 
Spesso è disdicevole continuare a vivere.  
F. Schlegel 
 
Trovo la TV molto istruttiva. Ogni volta che qualcuno 
mette in funzione l'apparecchio, me ne vado nell'altra 
stanza a leggere un libro. 
Groucho Marx 
 
L'esperienza dei mezzi elettronici è un tipo di 
esperienza religiosa di massa, come l'uso della droga. 
La televisione è una droga che attira altre droghe. E la 
droga è un fatto di liberazione, un calmante di fronte ai 
quotidiani. 
M. McLuhan 
 
Non stiamo creando noi stessi gli esseri che devono 
prendere il nostro posto nel dominio della terra? 
S. Butler 
 
É l'inizio di un'era in cui l'uomo cessa di essere umano 
e si trasforma in una macchina che non pensa e non 
sente. 
E. Fromm 
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La macchina e l'organizzazione tecnica del lavoro 
hanno il merito se non altro di aver tolto al lavoro la 
maschera di fatto naturale. 
E. Vittorini 
 
Il mulino a braccia vi darà la società col signore 
feudale; il mulino a vapore la società col capitalista 
industriale. 
K. Marx 
 
Stiamo probabilmente perdendo il controllo del nostro 
stesso sistema...;Eseguiamo le decisioni che il 
calcolatore elabora per noi. 
E. Fromm 
 
La televisione. Facile veicolo di false suggestioni, la 
televisione viene anche vista come stimolo a un falsa 
partecipazione, a un falso senso dell'immediatezza, a 
un falso senso della drammaticità. 
U. Eco 
 
La storia della tecnologia è costituita dalla scoperta dei 
martelli e dalla successiva ricerca di teste da battere 
con essi. 
M. Dumont 
 
La tecnologia  è un invisibile tiranno che porta i suoi 
effetti distruttivi nei più profondi recessi della psiche, 
più di quanto possano fare i denti a sciabola della tigre 
o dell'orso. 
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M. Mcluhan 
 
Ho sentito dire dal mio maestro che chiunque si serve 
delle macchine fa il suo lavoro come una macchina e a 
colui che fa il suo lavoro come una macchina viene un 
cuore come una macchina e colui che ha in petto il 
cuore di una macchina e colui che ha in petto il cuore 
di una macchina perde la propria semplicità. Colui che 
ha perduto la propria semplicità diventa malsicuro 
nelle lotte dell'anima. E l'incertezza nelle lotte 
dell'anima è qualcosa che non concorda con l'onestà. 
Anonimo cinese I-II secolo 
 
La razionalità scientifico-tecnica e la manipolazione 
sono saldate insieme in nuove forme di controllo 
sociale. La tecnologia è diventata il maggior veicolo di 
reificazione. 
H. Marcuse 
 
Che frastuono produce nel mondo l'industria! che cosa 
rumorosa la macchina! A proposito, hai mai pensato 
alla quantità di professioni stupide che l'industria crea e 
all'enorme massa di cretineria che deve di necessità 
derivarne? 
G. Flaubert 
 
La fretta. Quella eccitatissima perversione di vita: la 
necessità di compiere qualcosa in un tempo minore di 
quanto in realtà ne occorrerebbe. 
E. Hemingway 
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Se la provvidenza esiste, la creazione è difettosa. 
G. Flaubert 
 
Non sono scientifiche le teorie che spiegano sempre 
tutto (Marx, Freud, Adler); il criterio dello status 
scientifico di una teoria è, pertanto, la sua 
falsificabilità, o confutabilità, o sperimentalità. 
K. Popper 
 
Le teorie sono nostre invenzioni, nostre idee, sono i 
nostri strumenti di pensiero che abbiamo fatto noi. Ma 
alcune di queste nostre teorie possono cozzare contro 
la realtà, e quando cozzano, sappiamo che c'è una 
realtà. 
K. Popper 
 
La tradizione di tutte le generazioni del passato pesa 
come una montagna sul cervello dei viventi. 
K. Marx 
 
Per noi, come per Marx e per gli altri criminologi 
radicali, la devianza è normale, nel senso che gli 
uomini sono in questo momento consapevolmente 
impegnati...nell'affermazione della propria umana 
diversità. 
Walton, Taylor e Young. 
 
Quanto più un individuo o un gruppo di individui si 
preoccupa che le categorie della devianza e della 
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criminalità vadano attribuite agli altri, tanto più si 
preoccupa che le categorie della moralità e della 
rispettabilità vadano attribuite a sé. 
J.D. Douglas 
 
La devianza è insita nello sviluppo di ogni sistema 
sociale, e ogni "equilibrio" che riesce ad instaurarsi 
contiene dentro di sé le ragioni del suo turbamento, la 
devianza. 
G.A. Gilli 
 
Ogni emarginato....ha un senso più critico delle cose. 
Un ragazzo che si sente differente, ha un'intelligenza 
più precoce, più sveglia di un altro dello stesso 
quoziente intellettuale però perfettamente inserito e 
protetto. Quanto sostengo vale, estensivamente, per 
tutte le minoranze e i popoli che sono o sono stati 
perseguitati: dagli ebrei ai neri agli zingari ecc... 
D. Fernandez 
 
Si discorre dell'uguaglianza per ottenerla in generale; si 
fanno poi infinite discussioni per negarla in particolare. 
Deve essere di tutti, ma si concede solo ad alcuni. 
V. Pareto 
 
I cretini sono sempre a favore dell'ineguaglianza del 
reddito (che è l'unico modo con il quale essi potranno 
continuare a comandare); quelli che invece sono 
realmente valenti sono a favore dell'uguaglianza. 
Shaw 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

334 
 

 
Tranne i perseguitati dalla scalogna e i nati con la 
camicia, tutta l'umanità vive ugualmente male ma abita 
su piani diversi. 
R. Musil 
 
Chi è certo di ricevere tutto quello di cui ha bisogno e 
quando ne ha bisogno, non teme l'ineguaglianza. 
B. Bettelheim 
 
Non credo né ho mai creduto che gli uomini siano 
effettivamente uguali o che dovrebbero essere giudicati 
tali. Ma credo che, nella maggior parte dei casi, ogni 
calcolo politico che non li considera come se fossero 
uguali sia moralmente da rifuggire. 
L. Robbins 
 
Le disuguaglianze economiche e sociali - ad esempio le 
diseguaglianze di ricchezza e di autorità - sono giuste 
solamente nel caso in cui diano origine a benefici 
compensativi per tutti, ed in particolare per i membri 
meno avvantaggiati della società. 
J. Rawls 
 
Penso che i popoli democratici abbiano un gusto 
naturale per la libertà...ma abbiano per l'uguaglianza 
una passione ardente, insaziabile, eterna, invincibile. 
A. de Tocqueville 
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Se c'è qualcuno tra di noi che eccella, se ne vada ed 
eccella altrove. 
La cittadinanza di Efeso, IV secolo a.C. 
 
É compito della repubblica rimuovere tutti gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la 
libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del paese. 
Costituzione italiana, art. 3 
 
Le nostre speranze nello stato futuro del genere umano 
possono venir riassunte in tre punti importanti: la 
distruzione della disuguaglianza tra le nazioni, i 
progressi dell'uguaglianza all'interno di uno stesso 
popolo, ed infine il perfezionamento reale dell'uomo. 
M.J.A. de Condorcet 
 
Noi pretendiamo ormai di vivere e morire eguali come 
siamo nati: vogliamo l'eguaglianza reale o la morte.... 
S. Maréchal 
 
L'umorismo vuol dire: "Guarda, così è il mondo che 
sembra tanto pericoloso. Un gioco infantile, buono 
appunto per scherzarci su!" 
S. Freud 
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L'uomo considerato da un punto di vista biologico, è il 
più formidabile degli animali da preda, il solo che 
divori sistematicamente la propria specie. 
W. James 
 
Che  l'uomo sia la più nobile creatura del mondo, si 
può dedurlo dal fatto che nessun'altra creatura lo ha 
mai contraddetto su questo punto. 
G.Ch. Lichtenberg 
 
Dov'è la vita che abbiamo perso vivendo? Dov'è il 
sapere che abbiamo perso mettendo insieme nozioni. 
T.S. Eliot 
 
La specie umana, mia personale nemica. L'individuo, 
mio povero simile. 
L. Scutenaire 
 
A rovinare l'uomo è il servilismo, il conformismo, 
l'ossequio, non l'aggressività che è nell'ambiente più 
che dentro di noi. 
R. Levi Montalcini 
 
Io amo l'umanità...É la gente che non sopporto. 
Da Linus 
 
Ogni uomo è tutti gli uomini, e non c'è nessun uomo 
che non sia l'universo. 
J. L. Borges 
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Siamo pensieri nichilisti venuti in mente a dio. 
G.W.F. Hegel 
 
Un mondo in cui le determinazioni esterne sono 
diventate così schiaccianti che i moventi interni (la sua 
libertà di scelta) non hanno più peso. 
M. Kundera 
 
Chi parla di umanità vuol trarvi in inganno. 
J.P. Proudhon 
 
L'uomo. É una passione inutile. 
J.P. Sartre 
 
Nella contesa tra una vita interiore e una vita superiore 
di valore, l'Io viene a trovarsi sempre di nuovo nella 
situazione di dover prender coscienza, e nella forma 
della più profonda insoddisfazione, del fatto di 
perseguire ciò che in definitiva gli ripugna, un modo di 
vivere e di compiere degli sforzi che lo porta ad essere 
in lotta con se stesso; in termini di sentimento: che lo 
fa sprofondare nell'infelicità. 
E. Husserl 
 
Con il concetto di "umanità" si propaga nella borghesia 
una concezione della realtà positiva che promette una 
totale liberazione dalle costrizioni della realtà presente, 
senza fuga nell'aldilà. 
J. Habermas 
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Il genere umano che ha creduto e crede tante 
scempiaggini, non crederà mai né di non saper nulla, 
né di non saper nulla, né di non essere nulla, né di non 
aver nulla da sperare. 
G. Leopardi 
 
Sono quasi convinto che tutti noi siamo una specie di 
fantasmi: non è soltanto quanto ereditiamo dal padre e 
dalla madre che si agita nelle nostre vene, ma tutte le 
antiche e morte idee, tutte le vecchie e morte credenze, 
e il resto... 
H. Ibsen 
 
In quanto agisce sulla natura per cambiarla, l'uomo 
cambia la sua propria natura. 
Hegel 
 
La situazione dell'uomo resta, propriamente parlando, 
uno sviluppo di contraddizioni. 
G. de Santillana 
 
La natura degli uomini è simile; sono le loro abitudini 
che li rendono tanto diversi. 
Confucio 
 
Il nostro compito nella vita non è di trionfare, ma di 
continuare a cadere, serenamente. 
R.L. Stevens 
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Oggi noi non pigliamo sul serio l'umorismo. Io credo 
che esso sia una forza benefica che affianca come un 
robusto alleato la morale responsabile che in questo 
nostro tempo è sovraffaticata. 
K. Lorenz 
 
L'umorismo non solo ha un che di liberatorio, come il 
motto di spirito e la comicità, ma anche un che di 
grandioso e di nobilitante....La grandiosità risiede 
evidentemente nel trionfo del narcisismo, 
nell'affermazione vittoriosa dell'invulnerabilità dell'io. 
L'io rifiuta di lasciarsi affliggere dalle ragioni della 
realtà, di lasciarsi costringere alla sofferenza, insiste 
nel pretendere che i traumi del mondo esterno non 
possono intaccarlo, dimostra anche che questi traumi 
non sono altro per lui che occasioni per ottenere 
piacere. 
S. Freud 
 
L'umorismo è un connubio tra attività cognitive ed 
affettive realizzato sul piano della coscienza... 
un'unione sacra contro i conflitti che ci travagliano. 
W.H. Sheldon 
 
La particolare adattabilità dell'umorismo come 
strumento di conflitto risiede nel fatto che esso può 
contenere malizia e permettere l'espressione 
dell'aggressività senza le conseguenze di altri 
comportamenti aperti. 
R.M. Stephenson 
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Oggi credo che si debba pensare soltanto attraverso 
l'humour, non prendendosi sul serio. L'humour è 
l'unica forma di santità possibile  per l'uomo 
contemporaneo. 
F. Cordelli 
 
Il vero valore dell'uomo si determina esaminando in 
quale misura e in che senso egli è giunto a liberarsi 
dell'io. 
A. Einstein 
 
 
Ci vogliono 60 anni per fare un uomo, e, quando è 
pronto, è solo buono per morire. 
Anonimo 
 
Gli uomini hanno un bisogno profondo di essere 
superficiali. 
R. Koning 
 
Sbagliano tutti: musulmani, cristiani, ebrei. Due sole 
persone formano la setta universale: l'uomo intelligente 
senza religione e l'uomo religioso privo di intelligenza. 
Abu al_'Ala al_Ma'arri 
 
Quando attentamente considero le strane abitudini dei 
cani, sono costretto a concludere che l'uomo è l'animale 
superiore. Ma quando considero le strane abitudini 
dell'uomo, ti confesso, amico, che rimango dubbioso. 
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E. Pound 
 
Ogni creatura discende da dio, padre perfetto; ma ha 
per madre il nulla che è imperfezione. 
W. King 
 
L'uomo. Un'incarnazione della dissonanza....una corda 
tesa tra la bestia e il superuomo, una corda sull'abisso. 
Nietzsche 
 
L'uomo...è nato per aspirare a tutto e per non gioire di 
niente, è nato per camminar sempre e per non arrivare 
da nessuna parte. 
B. de Fontenelle 
 
La verità è che contemporanei siamo appena un 
migliaio, Jung ha ragione. Tutti gli altri vivono in 
epoche assurde, disparate. Come nutrire una speranza, 
costruire un mondo migliore, una società più alta, se 
vivono ancora nel neolitico, la maggior parte, e si 
rubano l'osso? 
E. Flaiano 
 
Il cuore della gente è il mercato. 
L. Dalla 
 
Uomini per propria natura viventi nella notte, simili a 
foglie, di breve vita, senz'ali, effimeri, miseri, mortali, 
somiglianti a foglie. 
Aristofane 
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L'uomo considerato da un punto di vista biologico, è il 
più formidabile degli animali da preda, il solo che 
divori sistematicamente la propria specie. 
W. James 
 
 
Che  l'uomo sia la più nobile creatura del mondo, si 
può dedurlo dal fatto che nessun'altra creatura lo ha 
mai contraddetto su questo punto. 
G.Ch. Lichtenberg 
 
Dov'è la vita che abbiamo perso vivendo? Dov'è il 
sapere che abbiamo perso mettendo insieme nozioni. 
T.S. Eliot 
 
La specie umana, mia personale nemica. L'individuo, 
mio povero simile. 
L. Scutenaire 
 
A rovinare l'uomo è il servilismo, il conformismo, 
l'ossequio, non l'aggressività che è nell'ambiente più 
che dentro di noi. 
R. Levi Montalcini 
 
Io amo l'umanità...É la gente che non sopporto. 
Da Linus 
 
Ogni uomo è tutti gli uomini, e non c'è nessun uomo 
che non sia l'universo. 
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J. L. Borges 
 
Siamo pensieri nichilisti venuti in mente a dio. 
G.W.F. Hegel 
 
Un mondo in cui le determinazioni esterne sono 
diventate così schiaccianti che i moventi interni (la sua 
libertà di scelta) non hanno più peso. 
M. Kundera 
 
Chi parla di umanità vuol trarvi in inganno. 
J.P. Proudhon 
 
L'uomo. É una passione inutile. 
J.P. Sartre 
 
Nella contesa tra una vita interiore e una vita superiore 
di valore, l'Io viene a trovarsi sempre di nuovo nella 
situazione di dover prender coscienza, e nella forma 
della più profonda insoddisfazione, del fatto di 
perseguire ciò che in definitiva gli ripugna, un modo di 
vivere e di compiere degli sforzi che lo porta ad essere 
in lotta con se stesso; in termini di sentimento: che lo 
fa sprofondare nell'infelicità. 
E. Husserl 
 
Con il concetto di "umanità" si propaga nella borghesia 
una concezione della realtà positiva che promette una 
totale liberazione dalle costrizioni della realtà presente, 
senza fuga nell'aldilà. 
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J. Habermas 
 
Il genere umano che ha creduto e crede tante 
scempiaggini, non crederà mai né di non saper nulla, 
né di non saper nulla, né di non essere nulla, né di non 
aver nulla da sperare. 
G. Leopardi 
 
Sono quasi convinto che tutti noi siamo una specie di 
fantasmi: non è soltanto quanto ereditiamo dal padre e 
dalla madre che si agita nelle nostre vene, ma tutte le 
antiche e morte idee, tutte le vecchie e morte credenze, 
e il resto... 
H. Ibsen 
 
In quanto agisce sulla natura per cambiarla, l'uomo 
cambia la sua propria natura. 
Hegel 
 
La situazione dell'uomo resta, propriamente parlando, 
uno sviluppo di contraddizioni. 
G. de Santillana 
 
La natura degli uomini è simile; sono le loro abitudini 
che li rendono tanto diversi. 
Confucio 
 
Il nostro compito nella vita non è di trionfare, ma di 
continuare a cadere, serenamente. 
R.L. Stevenson 
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Non c'è natura umana, dato che non c'è dio per 
concepirla; l'uomo non è nient'altro che ciò che egli si 
fa. 
J.P. Sartre 
 
Le utopie spesso non sono altro che verità premature. 
A. de Lamartine 
 
Il giudizio di valore esprime la relazione di una cosa 
con un ideale. 
E. Durkheim 
 
Le verità si trasformano in dogmi nel momento in cui 
sono contrastate. 
G.K. Chesterton 
 
La verità. É un modo di sbagliare, senza la quale 
l'uomo, essere vivente, non può vivere. 
F. Nietzsche 
 
La verità è che la verità cambia. 
F. Nietzsche 
 
Il maestro tiene a lungo sott'acqua la testa del 
discepolo; a poco a poco le bollicine d'aria si diradano; 
all'ultimo momento, il maestro tira fuori il discepolo e 
lo rianima: quando desidererai la verità come hai 
desiderato l'aria, allora saprai cos'è. 
Testo buddhistico 
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Tout passe: la verità di ieri è l'inganno di oggi, e quello 
che ieri era una deduzione errata, può essere la 
rivelazione di domani: ciò specialmente per le 
questioni psicologiche, delle quali in verità, 
conosciamo ancora assai poco. 
C.G. Jung 
 
C'è una sola espressione per la verità: il pensiero che 
nega l'ingiustizia. 
M. Horkheimer 
 
Dietro la verità, sempre recente, avara e misurata, c'è la 
prolificazione degli errori. 
M. Foucault 
 
Quando ci si sente molto umiliati, non resta nient'altro 
da fare che consolare e sollevare un altro umiliato. 
E. Canetti 
 
Attaccare le persone di successo? Superfluo. Hanno il 
successo in corpo come putredine. 
E. Canetti 
 
Quando due elefanti lottano, il peggio tocca all'erba. 
Proverbio malgascio 
 
L'arma della critica non può, in verità, sostituire la 
critica delle armi: la potenza materiale deve essere 
abbattuta da potenza materiale. 
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K. Marx 
 
La violenza! Signori miei! Evviva la violenza! la 
libertà non nasce in un letto di rose. La pace non è 
soltanto poter passare la mano soavemente sulle teste 
dei cani. Evviva la violenza! Per partorire il giusto, 
giustamente. 
J.V. Abreu 
 
Nessun uomo può essere attivamente non violento e 
non ribellarsi contro l'ingiustizia sociale ovunque si 
verifichi. 
Gandhi 
 
Che cosa è mai una rapina in banca rispetto alla 
fondazione di una banca? 
B. Brecht 
 
Solo con la violenza si diventa uomini. 
J.P. Sartre 
 
Capite finalmente questo: se la violenza è cominciata 
stasera, se lo sfruttamento e l'oppressione non sono mai 
esistiti in terra, forse la non violenza ostentata può 
placare il dissidio. Ma se il regime per intero e fin i 
vostri non-violenti pensieri sono condizionati da 
un’oppressione millenaria, la passività vostra non serve 
che a schierarvi dal lato degli oppressori. 
J.P. Sartre 
 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

348 
 

Politica. L'amministrazione di affari pubblici per 
guadagnarsi interessi privati. 
 
Religione. La figlia della speranza e della paura, che 
spiega all'ignoranza la natura dell'assurdo. 
 
Ladro. Un candido uomo d'affari.  
 
Voto. Lo strumento ed il simbolo del potere di un 
uomo libero di tirarsi in giro rovinando allo stesso 
tempo il proprio paese. 
A. Beirce 
 
La politica è giusto l'arte di intendersi tanto sul proprio 
vantaggio che su quello del prossimo e sfruttare questo 
per quello, e mentre ci si serve del prossimo fare sì che 
egli debba pensare che lo si serve. 
H. Bahr 
 
La politica è guerra senza spargimento di sangue e la 
guerra è politica con spargimento di sangue. 
Mao Tse-Tung 
 
La differenza tra la morale e la politica sta nel fatto che 
per la morale l'uomo è un fine, mentre per la politica è 
un mezzo. La morale, quindi, non può essere politica, e 
la politica che sia morale cessa di essere morale. 
P. Baroja y Nessi 
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Dico inoltre che relativamente alla politica interna, la 
repressione, quando oltrepassa un certo limite, invece 
di portare utili effetti, ne produce di pessimi, ed invece 
di raggiungere lo scopo che il legislatore si prefigge, 
conduce a conseguenze affatto contrarie. 
C. Cavour 
 
Non si fa politica con discorsi, feste popolari e canti, la 
si fa solo con ferro e sangue. 
O. Von Bismarck 
 
La diplomazia è una partita a scacchi in cui si dà 
scacco matto ai popoli. 
K. Kraus 
 
Gli uomini politici non conoscono né l'odio né l'amore. 
Sono spinti dall'interesse e non dai sentimenti. 
Ph. D. Chesterfield 
 
É un errore popolare molto diffuso credere che coloro i 
quali si lamentano più rumorosamente a favore del  
 
pubblico siano quelli che sono più preoccupati per il 
suo benessere. 
E. Burke 
 
Colui che cerca di persuadere una moltitudine che il 
loro governo non è buono quanto vorrebbero non 
mancherà mai di ascoltatori attenti e favorevoli. 
R. Hooker (teologo anglicano 1554-1600) 
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Un popolo esiste soltanto in virtù della coscienza che 
ha della propria esistenza. Ci sono trecento milioni di 
cinesi; ma non lo sanno. Finchè non is saranno contati, 
non conteranno. 
A. France 1844-1924 
 
La pazienza dei popoli è la mangiatoia dei tiranni. 
E. De Marchi 
Ci sono due verità che non bisogna mai disgiungere in 
questo mondo: 1° che la sovranità risiede nel popolo; 
2° che il popolo non la deve mai esercitare. 
 
Il popolo deve essere istruito, ma non deve essere 
dotto. 
V. Cuoco 
 
Non dobbiamo ascoltare coloro che dicono: "Voce di 
popolo, voce di dio", perché la sfrenatezza della folla è 
sempre molto vicina alla follia. 
Alcuino di York 
"In questi casi è sempre meglio fare quello che fa la 
folla." "E se ci sono due folle?" chiese Mr. Snodgrass. 
"Bisogna gridare con la folla più numerosa", rispose 
Mr. Pickwick. 
C. Dickens 
 
Un po' di ribellione di tanto in tanto è una buona cosa. 
Th. Jefferson 
 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

351 
 

Il voler tutto riformare è lo stesso di voler tutto 
distruggere. 
V. Cuoco 
 
Una rivolta, in fondo in fondo, è la lingua degli 
inascoltati. 
M.L. King 
 
La rivoluzione, se vuol resistere, deve restare 
rivoluzione. Se diventa governo è già fallita...dovunque 
la rivoluzione ha cessato di essere permanente, là è 
ritornata la tirannia. 
L. Bianciardi 
 
La democrazia sostituisce l'elezione da parte dei molti 
incompetenti alla nomina da parte di pochi corrotti. 
G.B. Shaw 
L'amore della democrazia è quello dell'uguaglianza. 
Ch. Montesquieu 
 
Se tutta l'umanità meno uno fosse della stessa 
opinione, e solo un individuo dell'opinione contraria, 
l'umanità non avrebbe maggior diritto di ridurre al 
silenzio quell'uomo, di quanto ne avrebbe questo, se lo 
potesse, di ridurre al silenzio l'umanità. 
J.S. Mill 
 
Tutti gli uomini sono uguali, ma alcuni sono più uguali 
degli altri. 
G. Orwell 
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L'uguaglianza non genera guerre. 
Solone 
 
Consideriamo come verità sacre e innegabili: che tutti 
gli uomini sono creati uguali e indipendenti, che da 
questa uguaglianza nella creazione gli uomini derivano 
diritti inerenti e inalienabili, tra i quali la 
conservazione della propria vita, la libertà e il diritto 
alla felicità. 
Th. Jefferson (Declaration of Independence) 
 
Ébello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un 
uomo grande innalzi a sé chi è inferiore a lui, è divino. 
F. Holderlin 
 
Comportati con il tuo inferiore come vorresti che il tuo 
superiore si comportasse con te. 
Seneca 
 
In Francia , lo scherzo è re e signore di tutto: si scherza 
sul patibolo, alla Beresina, sulle barricate, e qualche 
francese probabilmente scherzerà anche alle grandi 
assise del Giudizio Universale. 
H. de Balzac 
 
Il potere non sazia, anzi è come la droga e richiede 
sempre dosi maggiori. 
L. de Crescenzo 
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Il segreto di ogni potere consiste nel sapere che gli altri 
sono più codardi di noi. 
L. Borne 
 
Comandare non significa dominare, ma compiere un 
dovere. 
Seneca(vedi autorità come servizio, vedi le maschere 
del potere) 
 
In tutti i paesi ho veduto gli uomini sempre di tre sorta: 
i pochi che comandano, l'universalità che serve e i 
molti che brigano. 
U. Foscolo 
 
La disciplina consiste in un imbecille che si fa obbedire 
da altri più intelligenti di lui. 
J.Benavente y Martinez 
 
L'arte di un sovrano consiste nel fare del bene 
direttamente e del male per interposta persona. 
A. Ganivet 
 
I dittatori cavalcano avanti e indietro su tigri da cui non 
osano scendere. E le tigri diventano sempre più 
affamate. 
W. Churchill 
 
Definizione di un governo dispotico: un ordine di cose 
in cui il superiore è vile e l'inferiore avvilito. 
N. de Chamfort 
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Dalla paura di tutti nasce nella tirannide la viltà dei 
più. 
V. Alfieri 
 
L'ultimo passo della ragione è di riconoscere che ci 
sono infinite cose che la sorpassano. 
B. Pascal 
 
L'assurdo è la lucida ragione che constata i suoi limiti. 
A. Camus 
 
I cuori delle donne sono come quei mobiletti a segreto, 
pieni di cassetti racchiusi gli uni negli altri; ci si 
affanna, ci si rompono le unghie, e in fondo ci si trova 
qualche fiore secco, dei granelli di polvere - o il vuoto! 
G. Flaubert 
Il non umano, l'animalesco consiste nel fermarsi nel 
sentimento, e nel dar contentezza di sé solo per mezzo 
di questo. 
Hegel 
 
Come la pioggia penetra in una casa dal tetto 
sconnesso, così la passione penetra nella mente non 
ben esercitata. 
Dhammapada 
 
Una religione vale l'altra. 
R. Burton 
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Sono un milionario. E questa è la mia religione. 
Shaw 
 
Entrate nella borsa di Londra...Lì l'ebreo, il 
maomettano e il cristiano trattano reciprocamente 
come se fossero della stessa religione, e chiamano 
infedeli solo quelli che fanno bancarotta. 
Voltaire 
 
La religione consiste nel credere che tutto quello che ci 
accade è straordinariamente importante. Non potrà mai 
sparire dal mondo, proprio per questa ragione. 
C. Pavese 
 
 
Abbiamo abbastanza religione per odiare il nostro 
prossimo, ma non per amarlo. 
J. Swift 
 
Quando l'ateismo vorrà dei martiri, lo dica: il mio 
sangue è pronto. 
De Sade 
 
Un credo è una metafora fossilizzata. 
E.G. Hubbard 
 
La superstizione è la religione delle menti deboli. 
E. Burke 
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Un uomo che conosce solo la Bibbia non conosce 
nemmeno la Bibbia. 
M. Arnold 
 
La bibbia è letteratura, non dogma. 
G. Santayana 
 
Il papa è un idolo a cui si legano le mani e si baciano i 
piedi. 
Voltaire 
 
La persecuzione di chi la pensa diversamente è 
soprattutto monopolio del clero. 
H. Heine 
 
Non ho mai notato né sentito né letto che il clero sia 
amato in nessun paese dove il cristianesimo è la 
religione di stato. Niente può rendere popolari i preti 
tranne una certa persecuzione. 
J. Swift 
 
Tre cose desidero vedere innanzi alla mia morte, ma 
dubito, ancora che io vivessi molto, non ne vedere 
alcuna: uno vivere di repubblica bene ordinato nella 
città nostra, Italia liberata da tutti É barbari e liberato el 
mondo dalla tirannide di questi scelerati preti. 
F. Guicciardini 
 
Fa prima la ricchezza a indurire il cuore che l'acqua 
bollente un uovo. 
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L. Borne 
 
Supporre, come tutti fanno, che si possa diventare 
ricchi e non comportarsi nel modo in cui si comportano 
i ricchi, è come supporre che si possa bere tutto il 
giorno e rimanere sobri. 
L.P. Smith 
 
La ricchezza guasta l'intelligenza, come un pasto 
troppo forte vela di sonno anche l'occhio più vivace. 
V. Brancati 
 
Il primo effetto di un eccessivo amore per la ricchezza 
è la perdita della propria personalità. Si è tanto più 
persone quanto meno si amano le cose. 
V. Brancati 
 
Qui tutti pretendono di vivere da ricchi, senza avere un 
soldo. 
Giovenale 
 
Quelli che hanno dei mezzi pensano che la cosa più 
importante al mondo sia l'amore. I poveri sanno che è 
la ricchezza. 
G. Brenan 
 
Due persone son da gettare nell'acqua, dopo aver loro 
legato al collo una grossa pietra: il ricco che non dà e il 
povero che non si dà all'ascesi. 
Mahabharata (poema epico indiano) 
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La povertà e la speranza sono madre e figlia. Intanto 
che ci si intrattiene con la figlia si dimentica la madre. 
Jean Paul 
 
Grande pena è per il povero procurarsi quello che gli 
manca, e per il ricco grande fatica è custodire quello 
che gli avanza. 
A. De Guevara 
 
La cosa più triste che io possa immaginare è abituarmi 
al lusso. 
Ch. Chaplin 
 
Il denaro è come il letame, che non è buon se non è 
sparso. 
F. Bacon 
 
I buon parenti, dica chi dir vuole, a chi ne può aver, 
sono i fiorini. Quei son fratei carnali e ver cugini, e 
padre e madre, figliuoli e figliuole. 
Cecco Angiolieri 
 
Io credo nella Zecca onnipotente e nel figliolo suo 
detto Zecchino, nella Cambiale e nel Conto corrente.... 
G. Giusti 
 
Il denaro parla sensatamente in una lingua che tutte le 
nazioni capiscono. 
A. Behn 
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Fai quattrini, onestamente, se puoi, e se no, come ti 
capita. 
Orazio 
 
Per essere abbastanza furbo da guadagnare tutti quei 
soldi devi essere abbastanza stupido da volerli. 
G.K. Chesterton 
 
La proprietà è una rapina organizzata. 
G.B. Shaw 
 
Ogni sublime umorismo comincia con la rinuncia 
dell'uomo a prendere sul serio la propria persona. 
H. Hesse 
 
Dove non giunge la spada della legge, là giunge la 
frusta della satira. 
A.S. Puskin 
 
La brevità è l'anima del motto di spirito. 
W. Shakespeare 
 
La natura umana partecipa della sciocchezza più che 
della saggezza. 
F. Bacon 
 
I saggi approfittano degli stolti più che gli stolti dei 
saggi, poiché i saggi evitano gli errori degli stolti, 
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mentre questi ultimi non imitano le accortezze dei 
saggi. 
Catone il Censore 
 
All'uomo saggio sono più utili i suoi nemici, che allo 
sciocco i suoi amici. 
B. Gracian y Morales 
 
Tutto è follia in questo mondo, fuorché il folleggiare. 
Tutto è degno di riso, fuorché il ridersi di tutto. Tutto è 
vanità fuorché le belle illusioni e le dilettevoli 
frivolezze. 
G. Leopardi 
 
I pazzi aprono le vie che poi percorrono i savi. 
C. Dossi 
 
Trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa? 
trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta 
tutto quanto avete costruito in voi, attorno a voi, la 
logica, la logica di tutte le vostre costruzioni. 
L. Pirandello 
 
Conoscere è un atto. La scienza appartiene dunque 
all'ambito della morale. Agire è seguire un pensiero. La 
morale appartiene dunque al campo della scienza. 
H.F. Amiel 
 
Chi conosce gli altri è saggio; chi conosce sé stesso è 
illuminato. 
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Lao-tzu 
 
Gli uomini sono proprio tutti così e l'uno è come 
l'altro; ciascuno si diverte a curiosare quando accade 
una disgrazia al vicino. 
J.W. Goethe 
 
L'allievo Tse Kung chiese: Esiste una parola che possa 
esser la norma di tutta una vita? Il maestro rispose: 
Questa parola è "reciprocità". E cioè, non comportarti 
con gli altri come non vuoi che gli altri si comportino 
con te. 
Confucio 
 
É facile amare l'umanità, difficile è amare il prossimo. 
L. de Crescenzo 
 
Socialismo non è altro che il doveroso proposito di non 
cacciare la testa nella sabbia delle cose metafisiche di 
fronte alle più urgenti esigenze della materia, della vita 
sociale, collettiva, bensì di mettersi al fianco di coloro 
che vogliono dare un senso alla terra, un senso umano. 
Th. Mann 
 
Il capitalismo moderno necessita di uomini che senza 
difficoltà cooperino in vasto numero; che vogliano 
consumare sempre di più; i cui gusti siano 
standardizzati e possano essere facilmente previsti e 
influenzati. 
E. Fromm 
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Non possiamo eliminare i mali del capitalismo senza 
toglierli la fonte della sua forza: la proprietà. 
N. Kinnock 
 
Noi comunisti siamo come i semi e il popolo è come la 
terra. Ovunque andiamo, dobbiamo unirci al popolo, 
mettere radici e fiorire in mezzo al popolo. 
Mao Tse-Tung 
 
La solitudine è la sorte di tutti gli spiriti eminenti. 
A. Shopenhauer 
 
Uno degli studi principali dei giovani dovrebbe essere 
quello d'imparare a sopportare la solitudine, perché 
questa è una fonte di felicità e di tranquillità d'animo. 
A. Shopenhauer 
 
L'uomo ama la compagnia, anche se soltanto quella di 
una candela che fuma. 
G. Ch. Lichtenberg 
 
Il sonno, e tutto quello che induce il sonno ecc, è per se 
stesso piacevole...Non c'è maggior piacere (né maggior 
felicità) nella vita, che il non sentirla. 
G. Leopardi 
 
Decise di cambiar vita, di approfittare delle ore del 
mattino. Si levò alle sei, fece la doccia, si rase, si vestì, 
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gustò la colazione, fumò un paio di sigarette, si mise al 
tavolo di lavoro e si svegliò a mezzogiorno. 
E. Flaiano 
 
Perdere un'illusione rende più saggi che trovare una 
verità. 
L. Borne 
 
Aver aspettato una gioia è stato pur sempre una gioia. 
G.E. Lessing 
 
Posso sopportare la mia disperazione, ma non la 
speranza altrui. 
R. Walpole 
 
Occorre invece violentemente attirare l'attenzione nel 
presente così com'è, se si vuole trasformarlo. 
Pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà. 
A. Gramsci 
 
Il valore di uno stato è a lungo andare il valore degli 
individui che lo compongono. 
J.S. Mill 
 
Ogni stato è una dittatura. 
A. Gramsci 
 
Niente provoca più danno in uno stato del fato che i 
furbi passino per saggi. 
F. Bacon 
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Burocrazia: una difficoltà per ogni soluzione. 
H. Samuel 
 
La storia è la scienza dell'infelicità umana. 
R. Queneau 
 
Fatti coraggio il colmo della sventura non durerà a 
lungo. 
Eschilo 
 
Le disgrazie cercano e trovano il disgraziato anche se 
si nasconde nell'angolo più remoto della terra. 
M. de Cervantes 
 
Sono giunto alla ferma convinzione che la vanità è alla 
base di tutto e che anche ciò che chiamiamo coscienza 
non è altro che vanità interiore. 
G. Flaubert 
 
La prima parte me la prendo io perché mi chiamo 
leone, la seconda me la date voi, perché sono robusto, 
la terza mi viene perché valgo di più. La quarta, guai a 
chi si azzarderà toccarla. 
Fedro 
 
L'egoismo è sempre stata la peste della società e quanto 
è stato maggiore, tanto peggiore è stata la condizione 
della società. 
G. Leopardi 
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L'eternità è un pensiero terribile. Voglio dire: dove 
andrà a finire? 
T. Stoppard 
 
Usa, madonna, tua bella età verde: chi ha tempo e 
tempo aspetta, tempo perde. 
A. Poliziano 
 
Non è da saggio, credimi, dire: "Vivrò": è troppo tardi 
vivere domani: vivi oggi. 
Marziale 
 
I veri paradisi sono i paradisi che si sono perduti. 
M. Proust 
 
Io amo l'umanità: è la gente che non posso sopportare. 
Ch. M. Schultz (1923) 
 
La cosa peggiore dell'umanità sono gli uomini e le 
donne. 
E. Jardiel Poncela 
 
Essere grande significa essere incompreso. 
R.W. Emerson 
 
La donna esiste affinché, grazie a lei, l'uomo diventi 
saggio. 
K. Kraus 
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L'ossequio ti genera amici, la verità odio. 
Terenzio 
 
Non c'è fonte di errore così grande come la ricerca 
della verità assoluta. 
S. Butler 
 
L'opposto della menzogna non è la verità. 
C. Cantù 
 
Dissimulare: virtù di re e di cameriera. 
Voltaire 
 
L'avarizia comincia dove cessa la povertà. 
H. de Balzac 
 
L'ingordigia è un rifugio emotivo: è il segno che 
qualcosa ci sta divorando. 
P. De Vries 
 
Ho sempre notato che la gente falsa è sobria, e la 
grande continenza a tavola annuncia abbastanza spesso 
costumi ingannevoli e doppiezza d'animo. 
J.J. Rousseau 
 
La lussuria è come l'avarizia: aumenta la propria sete 
con l'acquisizione dei tesori. 
Ch. Montesquieu 
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Lavoriamo senza ragionare disse Martino, è l'unico 
modo di rendere la vita sopportabile. 
Voltaire 
 
La vita è una malattia, tutto il mondo un lazzaretto. 
H. Heine 
 
Se la vita non deve essere presa troppo seriamente, la 
morte neppure. 
S. Butler 
 
Nascere è umano, perseverare è diabolico. 
G. Bufalino  (Pensieri a perdere) 
 
Conviene, a chi nasce, molta oculatezza nella scelta del 
luogo, dell'anno, dei genitori. 
G. Bufalino 
 
Il suicidio dimostra che ci sono nella vita mali più 
grandi della morte. 
F. Orestano 
 
Volli, e sempre volli, e fortissimamente volli. 
V. Alfieri 
 
La forza governa il mondo (pur troppo) e il non sapere: 
perciò chi lo regge, può e suole essere ignorante. 
V. Alfieri Del principe e delle lettere. 
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Accetto di cuore la massima: "Il governo migliore è 
quello che governa meno". 
H.D. Thoreau 
 
La nostra è un'età essenzialmente tragica, e perciò ci 
rifiutiamo di prenderla sul tragico. 
D.H. Lawrence 
 
La stupidità non è il mio forte. Ho visto molti 
individui; ho visitato qualche nazione; ho preso parte a 
varie imprese senza amarle; ho mangiato quasi tutti i 
giorni; ho avuto delle donne. Adesso rivedo qualche 
centinaio di visi, due o tre grandi spettacoli, e forse la 
sostanza di venti libri. Di queste cose non ho serbato 
né il meglio né il peggio: è rimasto quello che ha 
potuto. 
P. Valéry 
 
Sia fatta giustizia e perisca pure il mondo! 
Ferdinando I° 
 
Io nacqui a debellar tre mali estremi: tirannide, sofismi, 
ipocrisia. 
T. Campanella 
 
E poiché la condizione dell'uomo...è una condizione di 
guerra di ognuno contro un altro...per conseguenza è 
un precetto o regola generale della ragione che ogni 
uomo deve procurare la pace tanto, per quanto egli ha 
la speranza di ottenerla, e, quando non può ottenerla, 
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egli deve cercare e usare tutti i mezzi e i vantaggi della 
guerra. 
Th Hobbes 
 
É solo attraverso la critica che è possibile troncare alla 
radice stessa il materialismo, il fatalismo, l'ateismo, 
l'incredulità dei liberi pensatori, il fanatismo e la 
superstizione, che possono costituire un danno per 
tutti. 
I. Kant 
 
Vi insegno il Superuomo. L'uomo è qualcosa che 
dev'essere superato. 
Nietzsche 
 
Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di 
un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice. 
A. Camus 
 
Miope: Non dobbiamo fare i leccaculi con quella 
gente. 
Schweyk (con serietà): Non lo dica. É un'arte, questa. 
Più di una bestiolina sarebbe fin troppo felice se 
riuscisse a leccare il culo a una tigre. Lì, sotto la coda, 
starebbe relativamente al sicuro; ma è difficile 
arrivarci. 
B. Brecht 
 
Il mondo non è stato mai felice, da quando la bassa 
adulazione fu chiamata complimento. 
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Shakespeare 
 
E lo lusingava con quella sottile adulazione, 
inseparabile dalla presunzione, che consiste nel 
riconoscere, senza dirlo, che il nostro interlocutore, 
insieme con noi, è l'unico uomo capace di comprendere 
la stupidità di tutti gli altri e la ragionevolezza e la 
profondità dei nostri pensieri. 
Tolstoj 
 
L'ambizione è una droga che fa di colui che vi si dedica 
un demente in potenza. 
E. Cioran 
 
L'origine di tutti i peccati è il senso di inferiorità - detto 
altresì ambizione. 
C. pavese 
 
L'ambizione spesso spinge gli uomini ai servizi più 
umilianti: così per arrampicarsi si assume la stessa 
posizione che per strisciare. 
J. Swift 
 
Più sono le demolizioni, più è grande, vuol dire, 
l'attività dell'amministratore della città. 
N. Gogol 
 
Io non conosco niente che sia degno di grande 
ammirazione. 
Montaigne 
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Ciò non toglie che l'idea degli anarchici di annientare 
qualsiasi autorità resti una tra le più belle che mai siano 
state concepite. 
E. Cioran 
 
Anarchia, assenza di signore, di sovrano, questa è la 
forma di governo cui ci avviciniamo sempre più e che 
l'abitudine inveterata di fare dell'uomo la regola e della 
sua volontà la legge ci fa considerare come il colmo del 
disordine e l'espressione del caos. 
P.J. Proudhon 
 
L'odio per l'uomo e l'amore per le bestie sono una 
pessima combinazione. 
K. Lorenz 
 
Anche l'antropocentrismo è una sorta di campanilismo. 
Hofmannsthal 
 
Tu sai che dopo l'invenzione della polvere non esistono 
più piazze imprendibili, vale a dire caro Usbek, che 
sulla terra non c'è più asilo contro l'ingiustizia e la 
violenza. Io tremo sempre che un giorno non si scopra 
alla fine qualche segreto che mostri una via più breve 
per far perire gli uomini, distruggere i popoli e le 
nazioni intere. 
Ch. Montesquieu 
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Negli affari civili; che cosa viene prima? L'arroganza; 
che cosa seconda e terza? L'arroganza: eppure 
l'arroganza è figlia dell'ignoranza e della viltà. 
F. Bacon 
 
Chi non sa governare il suo proprio intimo io, tanto più 
volentieri governa la volontà del vicino, secondo il 
proprio orgoglioso volere. 
J.W. Goethe 
 
L'arte non imita la vita, non fosse che per paura dei 
luoghi comuni. 
I. Brodskij 
 
L'arte ha bisogno di agiatezza, l'arte ha bisogno di 
abbondanza. 
L.D. Trotsky 
 
Fottere, è aspirare a entrare in un altro, e l'artista non 
esce mai da sé. 
C. Baudelaire 
 
L'artista è fratello del delinquente e del mentecatto. 
T. Mann 
 
L'obiezione, il saltare di lato, la gaia diffidenza, il 
piacere della beffa sono segni di salute: tutto ciò che è 
assoluto appartiene alla patologia. 
Nietzsche 
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Siamo in errore quando crediamo di essere nel vero e 
viceversa. La via dell'assurdo è la sola praticabile. 
T. Bernhard 
 
Chi vuol pensare deve rinunciare a darsi da fare. 
E. Canetti 
 
Voi tutti che avete caro il selvaggio lavoro e ciò che è 
rapido, nuovo, strano; voi sopportate male voi stessi, e 
la vostra attività è maledizione, e volontà di 
dimenticarvi di voi stessi. 
Nietzsche 
 
Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite; poiché 
non c'è autorità se non da dio, e quelle che esistono 
sono stabilite da dio. Quindi chi si oppone all'autorità, 
si oppone all'ordine stabilito da dio. 
Nuovo testamento  Paolo ai romani 13, 1-2 
 
Ogni autorità è degradante. Degrada quelli che la 
esercitano e quelli che la sopportano. 
O. Wilde 
 
Questa è l'immutabile sorte di tutti gli uomini d'azione, 
tanto meno liberi quanto più alto è il posto che 
occupano nella gerarchia umana. 
Tolstoj 
 
La distinzione tra banchiere e usuraio è puramente 
nominale. 
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Proudhon 
 
L'opinione che le forme di civiltà barbarica siano 
connesse con uno stadio di conoscenze tecniche molto 
basse, e che siano perciò oggi impossibili, è del tutto 
ingiustificata. In realtà sono solo connesse con 
atteggiamenti spirituali molto elementari, e possono 
star benissimo assieme agli aeroplani e alla radio. 
A. Spinelli 
 
La bellezza è una lettera aperta di raccomandazione, 
che ci accattiva i cuori in tempo. 
A. Shopenhauer 
 
L'anima borghese ha una strana parentela con la 
militare. 
R. Musil 
 
Mettete al bando la bestemmia. Comprenderete allora 
le sue virtù liberatrici, la sua funzione terapeutica, la 
superiorità del suo metodo rispetto a quello della 
psicanalisi, delle ginnastiche orientali o della chiesa, e 
soprattutto comprenderete che proprio alle sue 
meraviglie, alla sua assistenza costante, la maggior 
parte di noi deve il fatto di non essere né criminali né 
pazzi. 
E. Cioran 
 
O rabbia!... Esser difforme!... Esser buffone… Non 
dover, non poter altro che ridere!....(Rigoletto) 
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F.M. Piave 
 
Dati biografici: io sono di quelli che credono, con 
Croce, che di un autore contano solo le opere. (Quando 
contano naturalmente). Perciò dati biografici non ne 
do, o li do falsi, o comunque cerco sempre di cambiarli 
da una volta all'altra. Mi chieda pure quel che vuole 
sapere, e glielo dirò. Ma non le dirò mai la verità, di 
questo può star sicura. 
I. Calvino 
 
Concependo la libertà come una moltiplicazione e una 
rapida soddisfazione dei bisogni, gli uomini 
stravolgono la propria natura, giacché ingenerano in 
loro stessi una moltitudine d'insensati e stupidi 
interessi, d'insulssime abitudini e fantasie. 
F. Dostoevskij 
 
Esiste della gente fortunata, fornita di doti eccezionali, 
di sensibilità e di immaginazione, che è sempre 
all'altezza delle circostanze, che piange sempre ai 
funerali e ride sempre ai matrimoni. 
G. Flaubert 
 
Il buon senso, che già fu capo-scuola, ora in parecchie 
scuole è morto affatto; la scienza, sua figliola, l'uccise, 
per veder com'era fatto. 
G. Giusti 
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File d'attesa spente e rassegnate davanti a sportelli dai 
quali latrano donne laide e astiose. Facile sognare di un 
buon tiranno che abolisca con un tratto di penna stato 
civile, carta d'identità, passaporto, tessere e libretti 
d'ogni tipo, precedenti giudiziari, in breve tutto 
quest'incubo cartaceo la cui utilità...è sproporzionata 
alle fatiche e alle vessazioni che costa. 
M. Tournier 
 
Vanità delle vanità, dice Qoelet, vanità delle vanità, 
tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto 
l'affanno per cui fatica sotto il sole? 
Antico testamento  Ecclesiaste 1, 2-3 12,8 
 
L'infinita vanità del tutto. 
G. Leopardi 
 
Uno degli elementi costitutivi dello spirito capitalistico 
moderno, e non soltanto di questo, ma di tutta la civiltà 
moderna: la condotta razionale della vita sul 
fondamento dell'idea di professione, è nata...dallo 
spirito dell'ascesi cristiana. 
M. Weber 
 
I capolavori non nascono soli e isolati; sono il risultato 
di molti anni di pensiero in comune, il pensiero del 
popolo, sicché tutta l'esperienza della massa si aduna 
dietro quella voce isolata. 
V. Woolf 
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"Che differenza c'è tra un galeotto e l'uomo della 
strada?" "Il galeotto è un perdente che ha tentato". 
C. Bukowski 
 
Un certo avvenimento, nella natura o nel mondo dello 
spirito, pare determinato o indeterminato a seconda 
dell'ipotesi da cui si parte per studiarlo. 
M. Planck 
 
La censura qualunque essa sia, mi sembra una 
mostruosità, una cosa peggiore dell'omicidio: 
l'attentato al pensiero è un crimine di lesa anima. La 
morte di Socrate pesa ancora sul genere umano. 
G. Flaubert 
 
I censori tedeschi................ ..... ...... .....  ...      H. Heine 
 
Purché si evitasse ogni scherzo su dio, sui preti, sulle 
persone altolocate, sugli artisti protetti dalla corte, su 
tutto ciò insomma che rappresenta l'ordine 
stabilito...purché soprattutto non si parlasse mai di 
politica, si poteva chiacchierare di qualunque cosa. 
Stendhal 
 
La chiesa ha uno stomaco robusto, si è mangiata paesi 
interi eppure non ha mai fatto indigestione. Solamente 
la chiesa, mia care donne, può digerire roba mal tolta. 
J.W. Goethe 
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Abbiamo adunque con la chiesa e con i preti noi 
italiani questo primo obbligo, d'essere diventati senza 
religione e cattivi; ma ne abbiamo ancora un maggiore, 
il quale è cagione della rovina nostra: questo è che la 
chiesa ha tenuto e tiene questa nostra provincia divisa. 
N. Machiavelli 
 
La tentazione comune a tutte le intelligenze: il cinismo. 
A. Camus 
 
É buona cosa per un uomo ineducato leggere libri di 
citazioni. 
W. Churchill 
 
I selvaggi si divorano l'un l'altro, gli uomini civili si 
imbrogliano l'un l'altro, e questo si chiama l'andamento 
del mondo. 
A. Shopenhauer 
 
L'uomo civile nasce, vive e muore nella schiavitù: alla 
nascita lo si stringe nelle fasce, alla morte lo si 
inchioda nella bara. 
J.J. Rousseau 
 
"Ci vogliono notai," diceva, "e preti, testimoni, 
contratti e dispense." L'ingenuo gli rispose con la 
riflessione che i selvaggi hanno sempre fatto: " Siete 
dunque gente parecchio disonesta se vi ci vogliono 
tante precauzioni." 
Voltaire 
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Chiunque approfitta del sistema del profitto non può 
vivere senza ignominia. 
Adorno 
 
Uomini siate, e non pecore matte. 
Dante 
 
La coerenza non può stabilire la realtà, ma l'incoerenza 
e la contraddittorietà stabiliscono la falsità. 
K. Popper 
 
La collera è creativa, la depressione è inutile. 
Freeman Dyson  Turbare l'universo 
 
In fondo quei disgraziati (poveri selvaggi) han tutto da 
guadagnare. perdono la libertà, è vero, ma in cambio 
trovano il conforto della nostra religione, diventano 
nostri schiavi, ma anche nostri fratelli. 
Dario Fo 
 
Appena è possibile si spediscono delle navi: gl'indigeni 
sono tutti o scacciati o distrutti, i loro capi vengono 
torturati affinché svelino dove hanno riposto l'oro che 
posseggono; si autorizzano crudeltà d'ogni genere e 
stupri; il suolo fuma del sangue degli abitanti; e questa 
esecranda masnada di beccai adoperata per una tanto 
pia spedizione è ciò che costituisce  una moderna 
colonia intesa a convertire e civilizzare una 
popolazione idolatra e barbara. 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

380 
 

J. Swift 
 
C'è più da fare a interpretare le interpretazioni che a 
interpretare le cose, e ci sono più libri sui libri che su 
altri argomenti: non facciamo che commentarci a 
vicenda. Tutto pullula di commenti; di autori, c'è 
grande penuria. 
Montaigne 
 
Ho sempre rifiutato di essere compreso. Essere 
compreso significa prostituirsi. Preferisco essere preso 
seriamente per quello che non sono, ignorato 
umanamente, con decenza e naturalezza. 
F. Pessoa 
 
Il comunista il quale dice che non ci si deve sporcare le 
mani, che il comunista deve avere le mani pulite, che 
costruirà la società comunista con mani comuniste 
pulite, senza servirsi degli spregevoli collaboratori 
borghesi controrivoluzionari, è un vuoto parolaio, 
perché invece non è possibile non servirsene. 
N. Lenin 
 
Tutti coloro che erano diventati credenti stavano 
insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva 
proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a 
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
Nuovo Testamento Atti degli apostoli 2, 44-45 
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L'uomo teme perché esiste in un mondo temibile, in un 
mondo che fa paura. Il mondo stesso è precario e 
pericoloso... Queste cose sono vere oggi come furono 
vere nei giorni della cultura primitiva. 
J. Dewey 
 
Gli uomini veramente grandi mi pare che debbano 
provare in questo mondo una gran tristezza. 
F. Dostoevskij 
 
Quando dell'ampio mare i venti sconvolgono l'onde, 
dolce è mirar da terra il grave travaglio de gli altri; non 
che l'altrui tormento t'arrechi giocondo diletto, ma 
t'allieta il veder di che mali non tocco tu sia. 
Lucrezio 
 
Noi siamo così ciechi che non sappiamo quando 
dobbiamo affliggerci o rallegrarci: quasi sempre non 
abbiamo che false tristezze o false gioie. 
C. Montesquieu 
 
Noi guardiamo in avanti e poi all'indietro e ci 
tormentiamo per ciò che non è. Il nostro più sincero 
ridere è pieno di qualcosa di doloroso, i nostri canti più 
teneri sono quelli che parlano dei più tristi pensieri. 
P.B. Shelley (cfr. Amleto, IV, 4, v. 33) 
 
L'impostura trionfa solo quando  ha molti consenzienti, 
fautori, complici. 
P.H.T. Baron d'Holbach 
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Uno di quei pignoli osservanti della legge che in 
qualsiasi circostanza conoscono tutte le regole del 
mondo e le accettano senza manifestare il minimo 
dubbio al riguardo. 
B.L. Pasternak 
 
La testa normale di un filisteo colto è una pattumiera in 
cui la storia getta di passaggio le bucce e i gusci delle 
sue conquiste di epoche diverse. 
L.D. Trotsky 
 
 
É facilissimo trasformare le marionette in impiccati. Le 
corde ci sono già. 
Chi porta il paraocchi, si ricordi che del completo 
fanno parte il morso e la sferza. 
S. J. Lec 
 
Anche se tu fossi un criminale tra i criminali, 
attraverseresti ogni miseria sul vascello della 
conoscenza. 
Bhagavadgita 
 
La mia vita ha un limite, mentre la conoscenza non ha 
limite. É pericoloso perseguire ciò che non ha limite 
con ciò che ha limite. 
Chuang-tzu 
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Esistono due forme di conoscenza - quella inanimata 
contenuta nei libri e quella che vive nella coscienza 
dell'uomo -. La seconda forma è in realtà quella 
essenziale; la prima, per quanto impensabile, occupa 
solo una posizione inferiore. 
A. Einstein 
 
La nostra conoscenza può essere solo finita, mentre la 
nostra ignoranza deve necessariamente essere infinita. 
K. Popper 
 
"Sezioniamo mosche", disse lo scienziato, "misuriamo 
meridiani, accumuliamo cifre; e siamo d'accordo su 
due o tre argomenti che comprendiamo, ma discutiamo 
su due o tre mila che non comprendiamo per nulla". 
Voltaire 
 
Perché la vista di uno zoppo non ci irrita, e un intelletto 
che zoppica ci irrita? Perché lo zoppo riconosce che 
noi camminiamo diritto, mentre chi ha una mente che 
zoppica dice che zoppichiamo noi: altrimenti, ne 
sentiremmo pietà e non collera. 
B. Pascal 
 
Tutti furono dalla sua parte, non perché era sulla strada 
giusta, non perché era ragionevole, non perché era 
amabile, ma perché era il primo visir. 
Voltaire 
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É facile a chi tiene il piede fuori dalla sventura 
impartire consigli e ammonimenti a chi è sommerso da 
mali. (Prometeo) 
Eschilo 
 
Prima che un'amarezza sia stata digerita, - la 
consolazione arriva sempre troppo presto; - e dopo che 
è stata digerita, - arriva troppo tardi. 
L. Sterne 
 
Oggi il mito del consumo illimitato sostituisce la fede 
nella vita eterna. 
I. Illich 
 
Il non essere contraddetti non è un segno sicuro della 
verità: molte cose certe son contraddette, molte cose 
false vengono accolte senza contrasto. Né la 
contraddizione è segno di errore, né la sua mancanza 
segno di verità. 
B. Pascal 
 
Tante foreste sacrificate per la pasta da carta di miliardi 
di giornali che attirano annualmente l'attenzione dei 
lettori sui pericoli del disboscamento delle selve e delle 
foreste. 
J. Prévert 
 
La forza dissolutrice della conversazione. Si capisce 
perché tanto la meditazione quanto l'azione esigano il 
silenzio. 
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E. Cioran 
 
Dobbiamo accettare il fatto che anche nella fisica, 
come in tutte le altre attività umane, le convinzioni 
fondamentali vengono prima del ragionamento.  
M. Born 
 
Ha convinzioni solo chi non ha approfondito niente. 
E. Cioran 
 
Siate uomini dunque e combattete! 
Antico testamento 1 Samuele, 4, 9. 
 
Alla radice del vero coraggio, c'è una sregolatezza. 
A. Camus 
 
Via via che diminuiscono i piaceri del corpo, nella 
stessa misura s'accrescono i desideri e i piaceri della 
conversazione. 
Platone 
 
L'accumulare, ecco la colpa di tutto: di qui derivano 
quelle azioni, a cui il mondo dà il nome di non troppo 
pulite. 
N. Gogol 
 
Il primo segno della corruzione dei costumi è il mettere 
al bando la verità... La nostra verità di oggigiorno non 
è ciò che è, ma ciò che si fa credere agli altri. 
Montaigne 
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La cortesia è un tacito accordo per cui ciascuno ignora 
la miserabile struttura morale e intellettuale di ogni 
altro, così che, con reciproco vantaggio, essa viene a 
galla un po' meno facilmente. 
A. Shopenhauer 
 
(La coscienza) rende un uomo codardo: un uomo non 
può rubare, che essa lo accusa; un uomo non può 
bestemmiare, che essa lo raffrena...; ed ogni uomo che 
vuol vivere bene cerca di fidarsi di se stesso e di vivere 
senza di lei. 
W. Shakespeare  (Riccardo III: 1, 4) 
 
La coscienza non è che una parola usata dai codardi, 
inventata dapprima per tenere i forti in soggezione. 
Shakespeare (Riccardo III V, 3) 
 
Non si perde gran che quando brucia la casa del 
padrone. 
L.F. Céline  Viaggio al termine della notte 
 
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla 
terra; non sono venuto a portare la pace, ma la spada. 
Nuovo Testamento  Vangelo secondo Matteo 10, 34-35 
 
La popolarità del cristianesimo si fondava  non tanto 
sull'idea dell'uguaglianza.. quanto sui frutti - tangibili 
per i non abbienti - di un organizzato sistema di mutua 
assistenza. Era a suo modo una combinazione tra i 
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buoni pasto e la croce rossa. Né il neoplatonismo, né il 
culto di Iside misero in piedi qualcosa di simile. E 
questo, francamente fu il loro errore. 
I. Brodskij 
 
In un'opera di psichiatria mi interessano solo i discorsi 
dei malati; in un libro di critica, solo le citazioni. 
E. Cioran 
 
Leggete il meno possibile scritti di critica estetica, sono 
o opinioni faziose, impietrate e ormai senza senso nel 
loro inanimato irrigidimento, o abili giochi di parole, in 
cui oggi vince questo parere e domani il contrario. 
M.R. Rilke 
 
Di tutti i gerghi che si parlano in questo mondo 
gergale, - sebbene il gergo degli ipocriti possa essere il 
peggiore, - il gergo della critica è il più tormentoso! 
L. Sterne 
 
Esistono solo tre modi, in cui un uomo può vendicarsi 
di un mondo troppo facile alla critica: disprezzarlo, 
rendergli la pariglia, o cercare di vivere ignorandolo. il 
primo di questi è quello che di solito si finge; l'ultimo è 
quasi impossibile; la pratica generale è a favore del 
secondo. 
J. Swift 
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Per decenni la critica di opposizione serve solo come 
valvola di sicurezza al malcontento delle masse ed è 
una condizione di stabilità della struttura sociale. 
L.D. Trotsky 
 
Gli artisti sono i giudici competenti dell'arte, è vero; 
ma sono quasi sempre dei giudici corrotti. Un ottimo 
critico dovrebbe essere un artista di gran cultura e di 
gran gusto, senza pregiudizi e senza invidia. Ma è 
difficile trovarlo. 
Voltaire 
 
Il brav'uomo aveva qualcuno di quei libretti di critica, 
di quei fogli periodici in cui uomini incapaci di 
produrre alcunché denigrano le produzioni altrui..."Mi 
sembrano," diceva, "come quei mosconi che vanno a 
deporre le uova nel sedere dei più bei cavalli: questo 
non impedisce ai cavalli di correre." 
Voltaire 
 
Per riconoscere l'annata e la qualità del vino non 
occorre bere tutta la  botte. Dev'essere semplicissimo 
dire in mezz'ora se un libro vale qualcosa o se non vale 
niente. 
O. Wilde 
 
La cultura diventa, per la grande borghesia, un 
elemento di rappresentazione e ostentazione. 
Intelligenza e cultura sono annoverate fra le qualità che 
ti fanno invitare a pranzo. 
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T. Adorno 
 
La cultura di massa deriva infatti il suo nome equivoco 
proprio dal fatto che l'allargamento della diffusione 
viene raggiunto con l'adattamento delle esigenze di 
distensione e di distrazione di gruppi di consumatori di 
livello culturale relativamente basso e senza invece 
preoccuparsi di educare il vasto pubblico a una cultura 
sostanzialmente integra. 
J. Habermas 
 
Che dei libri possano sconvolgere a tal punto la nostra 
coscienza e lasciare che il mondo vada a rotoli ha di 
che toglierci la parola. 
D. Pennac 
 
la Grecia che ha inventato, storicamente l'idea di 
barbarie. E, da questo punto di vista, noi, popoli 
d'Occidente, siamo i degni figli di questa madre 
stupida, poiché per noi, i civilizzati siamo noi stessi, e 
tutto il resto, ciò che dà la misura della nostra 
universale ignoranza, s'identifica con le barbarie. 
A. Artaud 
 
L'essenziale non è la gloria, non è il lustro....ma la 
capacità di soffrire. 
A. Checov 
 
Così la letteratura dell'occidente comincia con la 
glorificazione di una guerra di rapina. 
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C. Wolf 
 
Lo studio e la ricerca della verità e della bellezza 
rappresentano una sfera di attività in cui è permesso di 
rimanere bambini per tutta la vita. 
A. Einstein 
 
Gli uomini deboli sono i cani degli uomini solidi. 
D. Diderot 
 
Nessuno si accanisce così spietatamente contro il 
debole quanto un altro debole, appena un poco più 
forte di lui. Il debole patisce sempre. Bisogna essere 
molto forti per sopportare la vita da debole. 
A. Zinov'ev 
 
Osservando il fenomeno delle decisioni umane, si resta 
colpiti da quanto spesso le persone si sbagliano nel 
prendere come "propria" decisione ciò che in realtà non 
è altro che un sottomettersi alla convenzione, al dovere 
o alla semplice pressione. 
E. Fromm 
 
Sempre più cresceva in lui l'angoscia e la ripugnanza 
per un mondo nel quale non si commettevano 
semplicemente assassini, rapine e violenze, ma i delitti 
diventavano sempre più impersonali, malvagi e 
insensati. 
I. Bachmann 
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Non sono le nascenti generazioni che degenerano; esse 
si perdono soltanto quando gli uomini fatti sono già 
corrotti. 
C. Montesquieu 
 
La corruzione di ogni governo comincia quasi sempre 
con quella dei princìpi. 
C. Montesquieu 
 
Se la povertà è la madre dei crimini, il difetto di 
intelligenza ne è il padre. 
J. de La Bruyère 
 
Con l'aria, la terra, l'acqua e il fuoco, il denaro è la 
quinta forza naturale con cui un essere umano si trova 
più spesso a fare i conti. (si è dimenticato la stupidità) 
I. Brodskij 
 
Il denaro è la fusione delle cose impossibili; esso 
costringe gli oggetti contraddittori a baciarsi. 
K. Marx (vedi dio e la coincidentia oppositorum di 
Ficino) 
 
Ma donarlo tacitamente per scopi e persone da cui non 
ricava nulla, questo sarebbe assassinare il denaro a 
tradimento. Può darsi che quegli scopi siano buoni e 
quelle persone incomparabili; allora bisogna aiutarli, 
con tutti i mezzi, ma con denaro no, assolutamente. 
R. Musil 
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Il denaro che si possiede è lo strumento della libertà: 
quello che si insegue, lo è del servaggio. 
J.J.Rousseau 
 
Non c'è denaro impiegato più vantaggiosamente di 
quello che ci siamo fatti portar via con l'inganno: in 
cambio acquistiamo, in contanti, saggezza. 
A. Shopenhauer 
 
Basterà un po' di questo oro per render nero il bianco, 
bello il brutto, dritto il torto, nobile il basso, giovane il 
vecchio, valoroso il codardo....Questo schiavo giallo 
cucirà e romperà ogni fede...farà adornare la livida 
lebbra, collocherà in alto il ladro e gli darà titoli, 
genuflessioni ed encomio sul banco dei senatori. 
Shakespeare Timone d'Atene IV, 3 
 
L'uomo che abbandonato tutti i desideri, va e viene, 
libero da attaccamento, non dice più: "É mio", né "Io"; 
quegli accede alla pace. 
Bhagavadgita 
 
Meglio vedere con gli occhi, che vagare con il 
desiderio. 
Antico testamento, Ecclesiaste, 6, 9 
 
Tutti tendono a credere ciò che desiderano, dal 
biglietto della lotteria, al passaporto per il paradiso. 
G. Byron 
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Solo i desideri miserevoli, quelli superflui, quelli 
spudorati, vengono esauditi, mentre i grandi desideri 
degni di un uomo rimangono inesaudibili. 
E. Canetti 
 
Noi, quando lungi è l'oggetto del nostro desio, che de 
gli altri valga più c'illudiamo; ma, giunto che siasi, d'un 
altro siamo in cerca: la sete del vivere ognora ci tiene 
spalancata la bocca. 
Lucrezio 
 
Ciò che la gente, comunemente chiama destino è, per 
lo più, soltanto l'insieme delle sciocchezze che essa 
commette. 
A. Shopenhauer 
 
Vittoria a qualsiasi prezzo, vittoria nonostante qualsiasi 
paura, vittoria per quanto lunga e difficile la via possa 
essere; perché senza vittoria non c'è sopravvivenza. 
(vedi Canetti) 
W. Churchill 
 
A che serve arrotare un coltello tutti i giorni, se non lo 
si usa mai per tagliare? 
J.P. Sartre 
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Il diavolo non è il principe della materia, il diavolo è 
l'arroganza dello spirito, la fede senza sorriso, la verità 
che non viene mai presa dal dubbio. 
U. Eco 
 
Il mio nome (del diavolo) sta scritto già da lungo 
tempo nel libro delle favole, ma gli uomini non sono 
diventati per questo migliori. Si sono liberati del 
Maligno e i maligni sono rimasti. 
J.W. Goethe 
 
Che giudici imparziali può avere la lotta dei sessi? Gli 
ermafroditi?  
S.J. Lec 
 
Ci sono uomini ai quali si ordina di camminare sulla 
via dei fiori, e uomini a cui s'impone di trascinarsi per 
la via dei cardi e dei rovi. 
C.J. Cela 
 
E Dio ha fatto alcuni di voi superiori agli altri in 
ricchezze, eppure quelli che sono stati preferiti non 
cedono delle ricchezze loro ai loro servi, per modo che 
siano in questo uguali. Rifiuterebbero essi infatti il 
favore divino. 
Corano XVI, 71 
 
Le digressioni, inconfutabilmente, sono la luce del 
sole; - sono la vita, l'anima della lettura; - eliminatele 
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da questo libro, per esempio, - tanto varrebbe che 
eliminaste con esse il libro stesso. 
L. Sterne 
 
Il pensiero della non esistenza di dio non ha mai 
spaventato nessuno, ma è terrorizzante invece pensare 
che ne esista uno come quello che mi hanno descritto. 
D. Diderot 
 
Non in un "crepuscolo" svanirono gli dèi - questa è una 
parola mentita! gli dèi morirono a forza di ridere. 
Nietzsche 
 
Che cosa deve un cane a un cane, e un cavallo a un 
cavallo? Niente, nessun animale dipende dal suo 
simile....La miseria connessa alla nostra specie 
subordina un uomo a un altro uomo; la vera sciagura 
non è l'ineguaglianza, è la dipendenza. 
Voltaire 
 
Io ho cambiato il governo e ho fatto scrivere sul 
giornale che tutti avrebbero dovuto pagare le imposte 
due volte, e certi, che saranno designati ulteriormente, 
anche tre. Con questo sistema presto avrò fatto fortuna, 
ammazzerò tutti e me ne andrò. 
A. Jarry 
 
Come le leggi inutili indeboliscono le leggi necessarie, 
quelle che si possono eludere indeboliscono la 
legislazione. 
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C. Montesquieu 
 
Il codice penale. Che lettura! La società senza mutande 
esibisce le sue parti più vergognose, le sue ossessioni 
più inconfessabili. Primo pensiero: la salvaguardia 
della proprietà. 
M. Tournier 
 
A vergogna degli uomini, si sa che le leggi del gioco 
sono le sole che dappertutto siano giuste, chiare, 
inviolabili e osservate. 
Voltaire 
 
La discordia  è la piaga mortale del genere umano; e la 
tolleranza ne è il solo rimedio. 
Voltaire 
 
Tutti i libri dei filosofi moderni messi insieme non 
produrranno mai un chiasso pari a quello suscitato in 
passato dalla sola disputa dei cordiglieri sulla forma 
della loro manica e del loro cappuccio. 
Voltaire 
 
Tu crei del disordine, e il disordine è il miglior servo 
dell'ordine costituito. 
J.P. Sartre 
 
Secondo le buone norme militari, non bisogna mai 
spingere il nemico alla disperazione: giacché tale stato 
gli moltiplica le forze e accresce il coraggio che già gli 
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veniva meno, e non c'è miglior medicina per salvarsi a 
chi è scoraggiato e abbattuto che il non sperar più 
salvezza. 
F. Rabelais 
 
Come il mare sono paziente, in balia delle onde, 
apparentemente senza una meta. La gente del mondo 
ha tutta uno scopo; io solo sembro strano e ostinato. Io 
solo sono dall'altra gente diverso. 
Lao-tzu 
 
L'elemento pericoloso dei divieti: che ci si fida di essi e 
non si riflette su quando sarebbero da cambiare. 
E. Canetti 
 
Le donne che hanno molti amanti non sanno che 
farsene del divorzio...Sarà qualche povera giovane 
virtuosa e perdutamente innamorata a chiedere il 
divorzio, facendosi svergognare da donne che hanno 
avuto cinquanta amanti. 
Stendhal 
 
Nulla si crede più fermamente di quel che meno si sa, e 
nessuno è più spavaldo di coloro che raccontano delle 
favole, come gli alchimisti, gli indovini, gli astrologhi, 
i chiromanti, i medici. 
M. De Montaigne 
 
Sediamoci qui, uno vicino all'altro e gridiamo: niente 
di più stupido che stringere le labbra quando qualcosa 
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fa male. I greci e gli dèi urlavano, i romani e gli stoici 
facevano delle smorfie da eroi. 
G. Buchner 
 
Signor padrone, le afflizioni furono fatte per gli uomini 
e non per le bestie, ma se gli uomini le senton troppo, 
diventan bestie. 
M. de Cervantes 
 
Anche il dolore più acuto può alla fine esplodere in 
violenza, ma di solito si tramuta in apatia. 
J. Conrad 
Non si salva il mondo senza dominarlo. 
E. Cioran 
 
Se dubitare di tutto è un segno di follia, non dubitare di 
niente è il segno di una stravaganza orgogliosa. 
P.H. d'Holbach 
 
Non v'è poca differenza nel fatto che subito da giovani 
si sia abituati in un modo, oppure in un altro, bensì ve 
n'è moltissima, anzi ciò è del tutto essenziale. 
Aristotele 
 
L'educazione comincia, in certo qual modo, quando si 
entra nel mondo. 
C. Montesquieu 
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L'uomo ineducato è pieno di bisogni, e a tutti 
obbedisce; l'uomo educato ha appena i bisogni 
necessari alla vita, l'uomo educatissimo non ha bisogni. 
A. Savino 
 
Bisogna pur ammettere che buona parte 
dell'educazione umanistica tradizionale era idiota. 
B. Russell 
 
E allora gli efficienti saranno biasimati e verrà punito 
chiunque arrivi sempre a un risultato. 
E. Canetti 
 
Forse vale anche nel campo della tecnologia, come in 
quello dell'evoluzione biologica, il principio che lo 
spreco è la chiave dell'efficienza. 
F. Dyson 
 
La verità è che ciascuno di noi ha l'innata convinzione 
che il mondo intero, con tutti e tutto ciò che contiene, 
sia stato creato per noi, come una sorte di appendice 
necessaria. 
J.K. Jerome 
L'egoismo consiste non nel vivere come uno vuole, ma 
nel pretendere che gli altri vivano come volgiamo noi. 
Una rosa rossa non è egoista perché desidera essere 
una rosa rossa. sarebbe ferocemente egoista se 
pretendesse che gli altri fiori del giardino fossero tutte 
rose rosse. 
O. Wilde 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

400 
 

 
Emancipazione politica: la cui forza e missione non sta 
nel restituire l'uomo alla felicità, ma soltanto 
(soltanto!) liberarlo dall'intollerabilità dell'ingiustizia. 
R. Rossanda 
 
Nulla è tanto facile a combinar sciocchezze quanto 
l'impulso e nessuno si lascia ingannare tanto 
agevolmente quanto chi agisce sotto una violenta 
emozione. 
John Dewey 
 
Quanto più uno appartiene alla posterità, cioè 
all'umanità in generale e nella sua interezza, tanto più è 
estraneo al suo tempo. 
A. Shopenhauer 
 
Spesso sono gli inquisitori a creare gli eretici. 
U. Eco 
 
É perciò tra gli eretici di tutti i tempi che noi troviamo 
uomini penetrati di questa superiore religiosità, e che 
assai spesso furono considerati dai loro contemporanei 
come atei, ma sovente anche come santi. 
A. Einstein 
 
Coloro che mettono fuori qualche nuova proposizione 
vengono dapprima chiamati eretici; ogni eresia ha il 
suo nome, che per quelli che la seguono è come parola 
d'ordine. 
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C. de Montesquieu 
 
Eretico è colui che accende il fuoco, non colei che ci 
brucia dentro. 
W. Shakespeare  Il racconto d'inverno: II, 3 
 
Chi è un eroe? Colui che è in grado di replicare per 
ultimo. Si è mai visto un eroe che rinunci a parlare 
prima di morire? 
R. Barthes 
 
Nulla è incredibile in materia di eroismo. 
L.F. Celine 
 
Gli eroi veri, coloro che si sacrificano per il bene 
collettivo, e che la società riconosce come tali, magari 
tanto tempo dopo....sono sempre gente che agisce  
 
malvolentieri. Che muore, ma preferirebbe non 
morire… Non si vanta né della sua morte né di quella 
altrui. Ma non si pente. 
U. Eco 
 
Chi mai vorrà cacciar via un errore che lui stesso ha 
messo al mondo, per sostituirlo con una verità 
adottata? 
K. Kraus 
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É l'esercito che in definitiva fa di te un cittadino; senza 
l'esercito hai ancora una probabilità, per quanto 
modesta, di rimanere un essere umano. 
I. Brodskij 
 
Un gran proverbio caro al potere dice che l'essere sta 
nell'avere. 
G. Giusti 
 
Il corso del mondo è sconvolto. Chi vi si adatta con 
prudenza, si rende partecipe della follia, mentre solo 
l'eccentrico sarebbe in grado di resistere e di imporre 
un alt all'assurdo. 
T. W. Adorno 
 
Chi, prima della trentina, non ha subito il fascino di 
tutte le forme di estremismo, non so se devo  
 
ammirarlo o disprezzarlo, considerarlo un santo o un 
cadavere. 
E. Cioran 
 
Lasciamo quest'Europa che non la finisce più di parlare 
dell'uomo pur massacrandolo dovunque lo incontra, a 
tutti gli angoli delle stesse sue strade, a tutti gli angoli 
del mondo. 
F. Fanon 
 
L'Europa è la terra della ribellione, della critica e 
dell'attività riformatrice. 
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T. Mann 
 
Temo che l'Europa per quanto intelligente, sia sempre 
stato un paese di orrori. 
B. Russel 
 
Le facezie e i motti di spirito, come lei sa, signor Don 
Chisciotte, non albergano nei cervelli torpidi. 
M. De Cervantes 
 
La barzelletta....è una forma d'arte, una variazione 
dell'epigramma o della satira antica; ve ne sono alcune 
che sono piccoli capolavori teatrali o verbali. 
U. Eco 
 
Quale è la differenza tra serio e faceto? Quello che 
vorrei suggerire è che la facezia è spesso via della 
verità. 
U. Eco 
 
Confortò il paziente con uno sfoggio di motti di spirito, 
carezze che sapevano di chirurgo come l'olio in cui si 
ungono i bisturi. 
G. Flaubert 
 
Gli piace dire spiritosaggini: segno di carattere cattivo. 
B. Pascal 
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Che orrore - essere - qualcuno! Che volgarità - come 
una rana - che ripete il suo nome - tutto il mese di 
giugno a un pantano che la sta ad ammirare! 
E. Dickinson 
 
La Fama è come un flauto ove soffiamo sospetti, 
gelosie, congetture, e di uso così facile e semplice che 
la moltitudine, quello stupido mostro dalle 
innumerevoli teste, sempre discorde e ondeggiante, 
può facilmente suonarlo. 
W. Shakespeare Enrico IV 
 
La teoria che la verità è manifesta non solo educa 
fanatici - uomini, cioè posseduti dalla convinzione che 
tutti coloro che non vedono la verità manifesta devono 
per forza essere impossessati dal diavolo - ma può 
anche condurre ...all'autoritarismo. 
K. Popper 
 
La fantascienza è, in altri termini, narrativa dell'ipotesi, 
della congettura o dell'abduzione, e in tal senso è gioco 
scientifico per eccellenza. 
U. Eco 
 
La fantasia è facoltà divina e misteriosa; è attraverso la 
fantasia che l'uomo comunica col mondo tenebroso da 
cui è accerchiato. 
C. Baudelaire 
 
Niente solletica, se non punge. 
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M. de Montaigne 
 
Se abbiamo bisogno di leggende, che queste leggende 
abbiano almeno l'emblema della verità! Mi piacciono 
le favole dei filosofi, rido di quelle dei bambini, odio 
quelle degli impostori. 
Voltaire 
 
Qualsiasi fede rende insolenti: acquisita di recente, 
inasprisce gli istinti peggiori. 
E. Cioran 
 
Nessuno dovrebbe credere. Questo fenomeno psichico 
e sociologico è generatore di poteri artificiali 
pericolosi. La fede è distruttrice dell'identità e della 
responsabilità, al contrario dell'attenzione e della 
fedeltà nell'esperienza. 
L. Irigaray 
 
L'interesse che ho a credere in una cosa non è una 
prova della sua esistenza. 
Voltaire 
 
Egli sapeva benissimo che non esiste scomodamento 
durevole tra coloro che cercano, pesano, analizzano e 
si onorano di essere capaci domani diversamente da 
oggi, e coloro che credono o affermano di credere, e 
obbligano con la pena di morte i loro simili a fare 
altrettanto. 
M. Yourcenar 
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L'ordine della fedeltà, che la società impartisce, è 
strumento d'illibertà, ma è solo nella fedeltà che la 
libertà si ribella all'ordine della società. 
T.W. Adorno 
 
la felicità non consiste nel non desiderare niente ma 
nell'ottenere ciò che si desidera. 
Choderlos de Laclos 
 
 
Un cuore che gode del presente, non deve preoccuparsi 
del domani, ma le amarezze tempera con un sorriso: 
felicità perfetta non esiste. 
Orazio 
 
Ahimè com'è amaro guardare la felicità attraverso gli 
occhi di un altro. 
W. Shakespeare  A piacer vostro: V, 2 
 
Fidarsi degli uomini è già farsi uccidere un po'. 
L.F. Céline 
 
Il lavoro di tutta una generazione non risolve nulla. I 
figli - il domani - ricominciano sempre i ignorano 
allegramente i padri, il già fatto. É più accettabile 
l'odio, la rivolta contro il passato che non questa beata 
ignoranza. 
C. Pavese 
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Nulla di tanto assurdo può essere detto che non venga 
sostenuto da qualche filosofo. 
Cicerone 
 
Da molto tempo i filosofi non leggono più negli animi. 
Non è il loro mestiere, si dirà. É possibile. Ma allora 
non deve meravigliare che non ci interessino più gran 
che. 
E. Cioran 
 
 
 
 
Ma convertirsi alla filosofia non significa andare 
attorno bardato di mantello o di bisaccia, non significa 
lasciarsi crescere la barba. Che significa allora? 
Significa prender distanza dai valori generalmente - ed 
erroneamente perseguiti, significa farsi idee molto 
diverse dalla maggior parte degli uomini. (e 
diffonderle) 
Erasmo da Rotterdam  Adagia: Re o matti si nasce, 3, 
120 
 
I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modo 
diverso, si tratta però di mutarlo. 
K. Marx 
 
Questi filosofi dell'avvenire vorrebbero avere il diritto, 
forse anche il torto, di essere chiamati tentatori. Questo 
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stesso nome è infine soltanto un tentativo e, se si vuole, 
una tentazione. 
F. Nietzsche 
 
Voglio essere di carne e di sangue, e non c'è mai stato 
un filosofo che abbia tollerato con pazienza il mal di 
denti, anche se abbia scritto come un dio e abbia 
trattato dall'alto in basso la sofferenza e il caso. 
W. Shakespeare  Molto rumore per nulla: V, 1 
 
Ti darò il dolce latte della sventura, la filosofia, che ti 
consolerà. 
W. Shakespeare  Romeo e Giulietta: III, 3. 
 
Il filosofo non è un entusiasta, non s'erige a profeta, 
non si dice ispirato dagli dei. 
Voltaire 
 
Fra quelli che leggono, se ne trovano venti che leggono 
romanzi, contro uno che studia la filosofia. Il numero 
di quelli che pensano è estremamente esiguo, e costoro 
non si preoccupano certo di sconvolgere il mondo. 
Voltaire 
 
Tutta la filosofia è critica del linguaggio. 
L. Wittgenstein 
 
La maggior parte delle proposizioni e delle questioni, 
che sono state scritte in materia di filosofia, non sono 
false, ma insensate. A questioni di questo genere perciò 
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non possiamo affatto rispondere, ma soltanto stabilire 
la loro insensatezza. 
L. Wittgenstein 
 
E nelle azioni di tutti gli uomini, e massime dÉ 
principi, dove non è iudizio a chi reclamare, si guarda 
al fine. Facci dunque uno principe di vincere e 
mantenere lo stato; e mezzi saranno sempre indicati 
onorevoli e da ciascuno laudati. 
N. Macchiavelli 
 
L'esercito ch'è forte vien distrutto, l'albero ch'è forte 
vien abbattuto. Mollezza e debolezza sono compagne 
della vita, durezza e forza sono compagne della morte. 
Lieh-Tzu 
 
Non v'è niente di più debole dell'acqua ma nulla le è 
superiore nel vincere il duro, per cui non può essere 
sostituita. Che la debolezza vince la forza e la docilità 
vince la rigidezza, non v'è chi non sappia; ma nessuno 
sa praticarlo. 
Lao-Tzu (Vedi anche la storiella della quercia e del 
salice, vedi pensiero debole.) 
 
Un pazzo che scrive non è mai del tutto pazzo; è un 
falsificatore: non è possibile far alcun Elogio della 
Pazzia. 
R. Barthes 
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Gli uomini sono così necessariamente pazzi che il non 
essere pazzo equivarrebbe a esser soggetto a un altro 
genere di pazzia. 
B. Pascal 
 
 
Se nella vita siamo circondati dalla morte, così anche 
nella salute dell'intelletto siamo circondati dalla follia. 
L. Wittgenstein 
 
Tutti lo dicono: il mio insegnamento (Tao) a una follia 
molto assomiglia. Perché esso è grande; perciò ad una 
follia assomiglia. Se non somigliasse a follia già da 
tempo avrebbe invero ogni valore perduto! 
Lao-Tzu 
 
Chi è più forte vuole avere tutto, anche ragione. 
Fedro 
 
Oh! É eccellente avere la forza d'un gigante, ma è 
tirannico usarla come un gigante. 
W. Shakespeare  Misura per misura: II, 2 
 
Lei ha tendenza a sommare. Ma bisogna anche 
sottrarre. Non basta integrare, occorre anche 
disintegrare. É la vita. É la filosofia. É la scienza. É il 
progresso, la civiltà. 
E. Ionesco 
 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

411 
 

La sola fratellanza oggi possibile, la sola che ci sia 
offerta e permessa è quella sordida e viscida davanti 
alla morte in guerra. 
A. Camus 
 
 
E la fuga è permessa a chi i tiranni fugga. 
J. Racine 
 
Il modo come la gente considera il furto è ciò che 
rende ladro il ragazzo. 
E.L. Masters 
 
Ciò che distingue la realtà del nostro secolo da quello 
dei tempi passati è soprattutto questo doppio aspetto 
del futuro, attivamente desiderato e attivamente 
temuto. 
E. Canetti 
 
dal debole al forte, questo sarebbe rubare; dal forte al 
debole è solo appropriarsi del bene altrui. 
J.J. Rousseau 
 
Un futuro che non racchiude nulla di desiderabile è 
impossibile. 
S. Weil 
 
L'uomo nega essenzialmente i propri bisogni animali, 
questo è il punto sul quale verte la maggior parte dei 
suoi divieti, la cui universalità e la cui apparente 
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efficacia sono così evidenti da non venir mai poste in 
discussione. 
G. Bataille 
 
In ogni uomo non c'è dubbio, si cela una fiera; la fiera 
dell'irascibilità, la fiera dell'infocamento carnale ai 
gridi della vittima torturata, la fiera dell'incontinenza 
senza freni, la fiera dei morbi contratti nella 
dissolutezza, podagra, mal di fegato e via dicendo. 
F. Dostoevskij 
 
Cercate soltanto di confondere gli uomini; 
accontentarli è difficile. 
J.W. Goethe 
 
L'ottuso gregge dell'umanità alza stupito il capo solo 
per un momento, poi si china di nuovo e continua a 
brucare l'erba del suo pascolo. 
J. Paul 
 
Io vi annuncio il Superuomo. L'uomo è un individuo 
che deve essere superato. 
F. Nietzsche 
 
La grandezza dell'uomo sta in questo, che egli è un 
ponte e non uno scopo: ciò che può farlo amare è il 
fatto che egli è un passaggio e un tramonto. 
F. Nietzsche 
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Amici, voi noterete viaggiando come nel mondo ci 
sono più coglioni che uomini, ricordatelo bene. 
F. Rabelais 
 
Noi siamo della stessa sostanza di cui sono fatti i 
sogni, e la nostra breve vita è circondata da un sonno. 
W. Shakespeare  La tempesta: IV,1. 
 
L'uomo è nato libero e dovunque egli è in catene. 
J.J. Rousseau 
 
Sono due i tipi in cui si possono dividere tutti gli esseri 
umani passati presenti o futuri...gli indipendenti 
dipendenti e i dipendenti indipendenti; i primi hanno 
nella resistenza la loro arma da combattimento e per i 
secondi il modo naturale di combattere sta 
nell'aggressività. 
G. Stein 
 
L'uomo è l’istituzione che ha contro di se il tempo, la 
necessità, la fortuna, e l'imbecille e sempre crescente 
supremazia del numero...Gli uomini uccideranno 
l'uomo.  
M. Yourcenar 
 
É vero che la storia dell'umanità è bella, ha detto 
André, -peccato che quella degli uomini sia così triste.  
S. de Beauvoir 
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I tempi della filantropia sono i tempi in cui si mettono 
dentro i mendicanti. 
C. Pavese 
 
L'uomo di genio pensa del suo tempo come penserà il 
futuro; egli non appartiene al suo secolo, parla molto 
spesso una lingua inintelligibile per esso. 
P.H.T. d'Holbach 
 
Un uomo di genio non fa errori. I suoi sono errori 
voluti e sono portali di scoperta. 
J. Joyce 
 
Che cosa è il filosofo? 1) Al di là delle scienze: 
liberazione dalla materia; 2) Al di qua delle religioni: 
liberazione dagli dei e dai miti. 
F.W. Nietzsche 
 
I narratori continuano a narrare e i poeti a poetare, ma 
sentendosi, credo, quasi dei relitti." Salvo nei casi 
deplorevoli, "in cui riescono ad attirare l'attenzione 
facendosi imbonitori e giullari." 
C. Segre 
 
Un pirata era stato condotto al cospetto di Alessandro 
Magno perché lo giudicasse e lo punisse. Gli si rivolse 
con severità: "Perché infesti il mare?" "Ma" rispose il 
pirata "per la stessa ragione per cui tu infesti la terra, 
solo che io, con la mia piccola nave, sono un brigante, 
mentre tu, con la tua grande flotta, sei un imperatore." 
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S. Agostino 
 
Gli spiriti veramente grandi hanno il nido in alto, come 
le aquile, soli. 
A. Shopenhauer 
 
Quando un vero genio fa la comparsa nel mondo lo 
potete riconoscere grazie a questo infallibile segno: che 
tutti gli asini si uniscono per cospirare contro di lui. 
J. Swift 
 
Nel loro significato intrinseco, il giuoco e il lavoro non 
sono affatto così antitetici l'uno all'altro come si 
suppone, risalendo ogni netto contrasto a condizioni 
sociali indesiderabili. 
J. Dewey 
 
La vera gioia è austera. 
Seneca 
 
Nessun sole d'estate smantellerà mai l'ombra globale 
gettata dai quotidiani, vomitanti in sciatta prosa i fatti 
di grettezza e di violenza che siamo troppo ottusi per 
prevenire. 
W.H. Auden 
 
Dimmi, perché nessun giornale ti accontenta? 
Non mi piacciono, sono al servizio della giornata. 
J.W. Goethe 
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Solo in apparenza il giornalismo è al servizio del 
giorno. In verità esso distrugge la sensibilità di spirito 
dei posteri. 
K. Kraus 
 
I giornali hanno con la vita all'incirca lo stesso rapporto 
che hanno le cartomanti con la metafisica. 
K. Kraus 
 
Censura e giornale - come potrei non decidermi a 
favore della prima? La censura può sopprimere la 
verità per un certo tempo, togliendole la parola. Il 
giornale sopprime costantemente la verità, in quanto le 
dà delle parole. La censura non danneggia né la verità 
né la parola; il giornale entrambe. 
K. Kraus 
 
Osservateli questi uomini in eccesso! Son sempre 
malati, vomitano la loro bile e chiamano quel vomito: 
giornale. 
F. Nietzsche 
 
 
La verità è che la gente vede tutto attraverso il proprio 
giornale, né potrebbe fare altrimenti dal momento che 
non conosce direttamente né gli uomini né i fatti di cui 
parla. 
M. Proust 
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Giornalista professionista, che vende la sua penna a chi 
gliela paga meglio e deve continuamente mentire, 
perché la menzogna entra nella qualifica professionale. 
A. Gramsci 
 
Il sostantivo è la testa, il verbo il piede, l'aggettivo 
sono le mani. I giornalisti scrivono con le mani. 
K. Kraus 
 
Non avere un pensiero e saperlo esprimere - è questo 
che fa di uno un giornalista. 
K. Kraus 
 
Ed è sincerità affermare, a proposito di giornalisti, che 
essi lodano sempre in privato quell'uomo contro cui 
hanno pubblicamente scritto. 
O. Wilde 
 
E altri recenti avvenimenti vennero esaminati, 
commentati, considerati, soppesati nel loro valore, con 
l'occhio pratico e il particolar modo di vedere di chi 
usa fare smercio di notizie, dei rivenditori di commedia 
umana a un tanto al rigo, così come fra i bottegai si 
esaminano, si rivoltolano, si soppesano le robe 
destinate al pubblico. 
Guy de Maupassant 
 
 
Il giudice nelle cui vene non scorre sangue umano, 
giudica il peccatore con rigore inesorabile. 
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L. Feuerbach 
 
Con chi sta fermo il tempo? Con gli uomini di legge 
quando sono in ferie, perché essi dormono fra una 
sessione e l'altra, e non s'accorgono che il tempo si 
muove. 
W. Shakespeare 
 
Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, 
mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio. 
Nuovo testamento Matteo 7,3 e Luca 6, 41. 
 
Odio i giudici che semplicemente schiacciano e non 
cambiano nulla. 
E. Canetti 
 
Vedo che i giudizi degli uomini formano un tutto unico 
colle loro fortune e che i fatti esteriori si trascinano 
dietro le loro qualità intime, per degenerare 
ugualmente. 
W. Shakespeare 
 
Non fidarti di nessuno, poiché i giuramenti sono 
pagliuzze e la fede degli uomini è di pasta frolla, e 
"tieni duro" è il solo cane che valga qualche cosa.  
W. Shakespeare Enrico V: 1, 3 
 
La giustizia è un'operazione di bilancia: e la bilancia 
può pesare soltanto l'identico con l'identico. 
R. Barthes 
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La giustizia è un'impossibilità materiale, un grandioso 
nonsenso, l'unico ideale di cui si possa affermare con 
certezza che non si realizzerà mai. 
E. Cioran  Storia e utopia 
 
La giustizia vera è fatta di compassione. 
B. Croce  Etica e politica. Frammenti di etica 
 
Il senso della giustizia ne fece un brigante e un 
assassino. 
H. von Kleist 
 
A seconda che siate potenti o miserabili pei giudici di 
corte si farà bianco o nero. 
La Fontaine 
 
Detesto la vostra fredda giustizia; e dietro l'occhio del 
giudice scorgo sempre il boia e la gelida mannaia. 
F. Nietzsche  Così parlò Zaratustra 
 
Ahi, come sta male sulle loro labbra la parola: virtù! E 
quando dicono "io sono giusto", pare sempre che 
dicano: "io mi son fatto giustizia." 
F. Nietzsche  Così parlò Zaratustra 
 
Se vuoi vivere giusto e pietoso, smetti di vivere. 
Cesare Pavese 
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Popolo, ricordati che se nella Repubblica la giustizia 
non regna in modo assoluto la libertà non è che un 
vuoto nome. 
M. Robespierre 
 
Sei colpevole o innocente? domandò il giudice, 
scartabellando la pratica. Come lei desidera, dottore. 
M. Scorza 
 
Non vi è corazza più forte di un cuore incontaminato! 
tre volte armato è chi difende il giusto; e inerme, 
sebbene coperto di ferro, è colui la cui coscienza è 
corrotta dall'ingiustizia. 
W. Shakespeare Enrico VI: III, 2 
 
Nei processi per delitti contro lo stato, la procedura è 
assai più spiccia e commendevole: il giudice manda a 
scandagliare gli umori di quelli che hanno nelle mani il 
potere, dopo di che gli è facile impiccare o assolvere il 
reo, attenendosi sempre strettamente alle forme legali. 
J. Swift 
 
Non si può essere giusti se non si è umani. 
L. C. de Vauvenargues 
Dov'è un tribunale è l'iniquità. 
Tolstoj 
 
In verità la nostra società ha la giustizia che si merita. 
La giustizia che corrisponde al culto degli assassini che 
fiorisce ad ogni angolo di strada sulle targhe blu delle 
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strade in cui vengono proposti all'ammirazione 
pubblica i nomi dei combattenti più illustri, dunque 
degli uccisori professionisti più sanguinari della nostra 
storia. 
M. Tournier 
 
Chi scorge nel godimento il senso e lo scopo della vita, 
sottopone sempre la sua vita a una condizione che, o 
sta al di fuori dell'individuo, o è nell'individuo ma in 
modo da non essere posta per opera dell'individuo. 
S. A. Kierkegaard 
 
Eppure, per me, amare carnalmente significava godere 
d'un trionfo conseguito su molti rivali. Non lo ripeterò 
mai abbastanza: era soprattutto un senso di calma. 
M. Proust 
 
Poiché ogni associazione politica consta di governanti 
e di governati, occorre ricercare se i governanti e i 
governati debbano avvicendarsi nel potere e nella 
soggezione, o continuare per tutta la vita nella loro 
posizione. 
Aristotele Politica VII,14, 1332 b 
 
Se le navi vanno generalmente meglio degli stati, ciò 
accade per la sola ragione, che in esse ognuno accetta 
la parte che gli compete, mentre negli stati, 
generalmente, meno se ne sa, e più s'ha la smania di 
comandare. 
M. Azeglio 
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Se, al limite, si può governare senza delitti, non si può 
assolutamente governare senza ingiustizie. 
E. Cioran 
 
Così cercare la religione migliore o il miglior governo 
mi pare una follia un po' sciocca. Il migliore per me è 
quello che agonizza, perché fa posto ad un altro. 
G. Flaubert 
 
I governi agiscono come un medico ignorante, che 
scegliesse assolutamente a caso delle droghe in una 
farmacia e le amministrasse al suo malato. 
V. Pareto 
 
Vi sarà sempre una grande differenza tra il sottomettere 
una moltitudine e il reggere una società. 
J.J. Rousseau 
 
Se guardiamo tutti questi fatti un poco dall'alto, 
sciogliendoci quanto è possibile dai vincoli delle 
passioni settarie e dai pregiudizi nazionali,... vedremo 
che, in sostanza, gli uomini che governano, qualunque 
sia la forma del reggimento, hanno, in media, una certa 
inclinazione ad usare del loro potere, per mantenersi in 
sede, e ad abusarne per conseguire vantaggi e guadagni 
particolari, che talvolta poi neppure  bene distinguono 
dai guadagni e dai vantaggi del partito, e che pure 
confondono quasi sempre coi vantaggi e coi guadagni 
della nazione. 
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V. Pareto 
 
L'arte di governare non ha prodotto che mostri. 
Saint-Just 
 
Com'è bella la guerra mio Dio coi suoi canti e il suo 
lungo oziare. 
G. Apollinaire 
 
La guerra non viene più dichiarata, ma proseguita. 
L'inaudito è divenuto quotidiano. 
I. Bachmann 
 
Gli animali, che ignorano i divieti, nei loro scontri non 
hanno mai conosciuto quell'impresa organizzata che è 
la guerra. 
G. Bataille 
 
La guerra è sempre stata, in tutte le epoche, 
l'argomento principe nelle conversazioni fra uomini. La 
guerra è la poesia dell'uomo, in virtù della guerra egli 
pretende attenzione e sollievo per tutta la vita. 
T. Bernhard 
 
Anche lui, come tanti, divide le guerre in buone e 
cattive... scannare un vietnamita non è bene, un arabo 
si. Come rabbino sarà un fenomeno. 
C. Bukowski 
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La guerra, poi, che equivale alla subordinazione di tutta 
la vita e di tutti i beni ad un fine momentaneo, gode di 
una enorme prerogativa morale sul mero egoismo 
violento dell'individuo: essa sviluppa le forze al 
servizio di un universale...Ma dovrebbe essere 
possibilmente una guerra giusta e onorevole. 
J. Burckhardt 
 
Le guerre si fanno per amore della guerra. Finche non 
si ammetterà questo, non si riuscirà mai a combattere 
veramente contro le guerre. 
E. Canetti 
 
Dio ha esaltato d'un grado coloro che combattono sulla 
via di dio dando i beni e la vita, sopra quelli che se ne 
stanno a casa. A tutti iddio ha promesso il bene 
supremo, ma ha preferito i combattenti ai non 
combattenti. 
Corano 
 
In tutti i tempi gli uomini, per qualche pezzo di terra in 
più o in meno, han convenuto tra loro di spogliarsi, di 
bruciarsi, di uccidersi, di sgozzarsi a vicenda. E per 
farlo più ingegnosamente e sicuramente hanno 
inventato delle belle regole che vengono chiamate arte 
militare. 
J. de la Bruyère 
 
La storia dimostra che le guerre si dividono in due 
categorie: le guerre giuste  e le guerre ingiuste. Tutte le 
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guerre progressiste sono giuste e tutte le guerre che 
impediscono il progresso sono ingiuste. 
Mao-Ze-Dong 
 
Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del 
mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto 
distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore, e 
il disprezzo della donna. 
T.F. Marinetti 
 
La guerra, questo mostro che porta gli uomini a 
massacrarsi gli uni con gli altri, finirà con l'essere 
eliminata dal progresso della società umana...Ma per 
eliminarla vi è un solo mezzo: opporre la guerra alla 
guerra... opporre la guerra rivoluzionaria di classe alla 
guerra controrivoluzionaria di classe...il nostro studio 
delle leggi della guerra rivoluzionaria nasce dal 
desiderio di eliminare tutte le guerre; ed è qui che 
risiede la differenza tra noi comunisti e tutte le classi 
sfruttatrici. 
Mao-Ze-Dong 
 
Una guerra fatta senza buona provvista di soldi sarà 
sempre col fiato corto. I nervi delle battaglie sono i 
denari. 
F. Rabelais 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra tra loro, sono i 
poveri a morire. 
J.P. Sartre 
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Non sono in fondo, tutte le guerre, delle scorrerie a 
scopo di rapina. 
A. Shopenhauer 
 
Reprimiamo gli omicidi, gli assassini di singoli 
individui: ma che dire delle guerre e dello sterminio di 
intere popolazioni, delitti di cui ci si vanta. 
Seneca 
 
La discrepanza di opinione genera, anzi, le guerre più 
furiose, micidiali, ostinate, segnatamente se si 
manifesta intorno a cose futili. 
J. Swift 
 
E la guerra cominciò, cioè si svolse un avvenimento 
contrario alla ragione e a tutta la natura umana. Milioni 
di uomini commisero gli uni contro gli altri una tale e 
così infinita quantità di misfatti...di assassini...che, in 
quel periodo di tempo, gli uomini che li compivano, 
non consideravano come delitti. 
L.N. Tolstoj 
 
Ognuno  allegramente va incontro al delitto sotto la 
bandiera del proprio santo. 
Voltaire 
 
La carestia, la peste e la guerra sono i tre più famosi 
ingredienti di questo basso mondo...Ma la guerra, che 
riunisce tutti questi doni, ci viene dall'inventiva di tre o 
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quattrocento persone sparse sulla superficie del globo 
sotto il nome di principi o di governanti. 
Voltaire 
 
Fintantoché la guerra sarà considerata malvagia, 
conserverà il suo fascino. Quando la si giudicherà 
volgare, la sua popolarità avrà fine. 
O. Wilde 
 
Datemi la guerra, vi dico: è superiore alla pace quanto 
il giorno è superiore alla notte: è allegra, animata, 
sonora, piena di effervescenza. La pace invece è una 
vera apoplessia, è il letargo: insipida, sorda, 
sonnolenta, insensibile: una creatrice di bastardi più di 
quanto la guerra sia distruttrice di uomini. 
W. Shakespeare  Coriolano: IV, 5 
 
Tanto in questo riguardo i gusti sono vari e disformi 
che ciò che cibo è agli uni, sarebbe per gli altri veleno. 
Lucrezio 
 
Come la melanconia è la tristezza diventata leggera, 
così lo humour è il comico che ha perso la pesantezza 
corporea...e mette in dubbio l'io e il mondo e tutta la 
rete di relazioni che li costituiscono. 
I. Calvino  Lezioni Americane 1 La leggerezza 
 
L'importanza di un'idea scientifica spesso non risiede 
tanto nella sua verità quanto nel suo valore...Non 
importa tanto, ripeto, che un'idea sia vera o falsa, che 
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abbia un senso chiaramente indicabile oppure no, 
quanto che essa spinga a un fecondo lavoro. 
M. Planck 
 
L'idea deve farsi carne per diventare una forza. 
L.D. Trotsky 
 
Un'idea che non sia pericolosa non è degna nemmeno 
di essere chiamata idea. 
O. Wilde 
Così come non c'è una via giusta senza un fine, non c'è 
fine senza la forza di un cammino che conduca a esso e 
che anzi trova la sua verifica nel fine medesimo. 
E. Bloch 
 
Qualunque ideale lascia fuori la maggioranza; gli 
ideali, per definizione, sono modellati su qualità rare. 
S. Firestone 
 
Ero stato così colpito da un'opera letteraria impetuosa e 
grande (I Demoni di Dostoevskij) che io stesso ne ero 
uscito come un eroe. 
T. Bernhard 
 
É in ballo anche la casa tua, se brucia la casa vicina. 
Orazio 
 
Cambia nome, e la favola parla dei fatti tuoi. 
Orazio 
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La schiavitù è uno stato sociale, non una necessità 
psicologica. Nondimeno gli Aristoteli contemporanei, 
mondanamente saggi, asseriscono che le istituzioni 
della guerra e del presente sistema dei salari sono così 
radicati nella immutabile natura umana che pazzo è lo 
sforzo per cambiarle. 
J. Dewey 
 
Non esiste alcuna ideologia che contenga in sé sola il 
segreto della libertà. Le ideologie sono spesso 
degenerate trasformandosi in religioni dogmatiche. 
P.K. Feyerabend 
 
La forma generale della concezione totale 
dell'ideologia è raggiunta dal ricercatore quando egli ha 
il coraggio di sottomettere non solo il punto di vista 
dell'avversario, ma quello di ciascuno, il suo compreso, 
all'analisi ideologica. 
K. Mannheim  Ideologia e Utopia 
 
Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le 
idee dominanti; cioè la classe che ha la potenza 
materiale dominante della società è in pari tempo la sua 
potenza spirituale dominante. 
K. Marx 
 
Infatti ogni classe che prenda il potere di un'altra che 
ha dominato prima è costretta, non fosse che per 
raggiungere il suo scopo, a rappresentare il suo 
interesse come interesse di tutti i membri della società, 
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ossia per esprimerci in forma idealistica, a dare alle 
proprie idee la forma dell'universalità, a rappresentarle 
come le sole razionali e universalmente valide.  
K. Marx 
 
Sui delitti e sui reati che commettono gli ignoranti si 
muove l'intera macchina mangereccia della società 
costituita. L'ignoranza è un titolo di rendita. 
Eduardo de Filippo 
 
Questo stato di dotta ignoranza può esserci d'aiuto in 
molti dei nostri guai. Forse sarebbe bene se tutti noi 
ricordassimo che, mentre differiamo per le poche, 
piccole cose che sappiamo, di fronte alla nostra infinita 
ignoranza siamo tutti uguali. 
K. Popper 
 
Voialtri dell'altro mondo dite che l'ignoranza è madre 
di tutti i mali, e dite giusto. Però con questo non la 
sbandite mica dai vostri cervelli, e vivete con lei e per 
mezzo di essa. 
F. Rabelais 
 
Tutti al mondo si ingannano. Vedi correre appresso ad 
ombre tanti di quei dementi che nemmeno li puoi 
contare. 
J. de La Fontaine 
 
L'illusione non si mangia, disse la donna. Non si 
mangia, ma alimenta, ribatté il colonnello. 
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G.G. Marquez 
 
L'uomo d'ingegno vede lontano nell'immensità dei 
possibili; lo sciocco vede come possibile soltanto ciò 
che è. 
D. Diderot 
 
Non cambiare nulla, non rinnovare nulla, sono 
massime o della stupidità o della tirannia che non 
vuole correggersi. 
P.H.T. D'Holbach 
 
L'uomo ha una preoccupazione estrema di allungare la 
propria esistenza; e vi ha provveduto per tutte le sue 
parti. Per la conservazione del corpo ci sono le 
sepolture; per la conservazione del nome, la gloria. 
Montaigne 
 
Quanto più il corridore che segue una strada sbagliata è 
abile e veloce, tanto più egli si allontana dalla via 
giusta. 
F. Bacone 
 
La verità riesce ad imporsi solo nella misura che noi la 
imponiamo: la vittoria della ragione non può essere che 
la vittoria di coloro che ragionano. (Galileo) 
B. Brecht 
 
Compagni minatori io ve lo dico qui, questo mio canto 
è vano se voi non avete ragione. Se l'uomo ha da 
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morire prima di avere il suo bene, bisogna che i poeti 
siano i primi a morire. 
P. Eluard 
 
Ieri ero quasi decisa ad abbandonare "di colpo" tutta 
questa "dannata politica" o piuttosto questa parodia 
cruenta della vita "politica" che conduciamo e a 
"mandare al diavolo tutto il mondo". É una specie di 
stupido culto al dio Baal e nient'altro, in cui si sacrifica 
l'esistenza umana sull'altare della propria deficienza 
intellettuale, della propria confusione mentale. 
Rosa Luxemburg 
 
L'imperialismo contemporaneo non si ferma davvero al 
monopolio coloniale classico; le sue vittime sono 
"libere". 
F.A. Gunder 
 
L'imperialismo, fase suprema del capitalismo. 
N. Lenin 
 
L'imperialismo è dunque il capitalismo giunto a quella 
fase di sviluppo, in cui si è formato il dominio dei 
monopoli e del capitale finanziario, l'esportazione di 
capitale ha acquistato grande importanza, è cominciata 
la ripartizione del mondo tra i trust internazionali, ed è 
già compiuta la ripartizione dell'intera superficie 
terrestre tra i più grandi paesi capitalistici. 
N. Lenin 
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La più terribile di tutte le ire: l'ira dell'impotenza. 
F. Dostoevskij 
 
La propria impotenza è pericolosa quanto l'altrui 
prepotenza. 
S.J. Lec 
 
L'incertezza della conoscenza non era diversa dalla 
sicurezza dell'ignoranza. 
C. Bukowski 
 
Non c'è niente di più brutto di una ragazzina che vede 
suo fratello in erezione e non fa nulla per soccorrerlo. 
P. Louys 
E anche nella vita quotidiana è cosa intollerabile sentir 
gridare da  tutti davanti a un'azione libera, elevata, 
inaspettata: "Quell'uomo è ubriaco, è pazzo." 
Vergognatevi o uomini sobri! Vergognatevi, o sapienti! 
J.W. Goethe 
 
Come possiamo intenderci...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. 
L. Pirandello (vedi Gorgia) 
 
Ogni incontro di due esseri al mondo è uno sbranarsi. 
I. Calvino 
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Per farmi del male tu non hai neanche la metà delle 
capacità che ho io di soffrire. 
W. Shakespeare 
 
Nel pazzo ci spaventa soprattutto la terribile, assoluta 
indifferenza che egli dimostra verso di noi. Non c'è 
nulla di più terrificante per un uomo della totale 
indifferenza di un altro uomo per lui. 
O.E.E. Mandel'Stam 
 
Non appena si dirà a proposito degli affari di stato: 
"Che m'importa?", lo stato è già perduto. 
J.J. Rousseau 
 
(Bouvard e Pécuchet) passarono in rivista le diverse 
norme di giudizio; anzitutto quella del comune buon 
senso. Se l'individuo non può saper niente, perché tutti 
insieme ne saprebbero di più? La folla 
immancabilmente segue l'andazzo. Al contrario sono 
sempre i pochi che aprono la strada al progresso. 
G. Flaubert 
 
L'individuo non potrà espandersi fintanto che le 
condizioni della solitudine capitalistica non saranno 
state abolite. 
P. Nizan 
 
Ho sempre odiato tutte le nazioni, le fedi e le comunità, 
e tutto il mio amore è per gli individui;...ma soprattutto 
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odio e detesto quell'animale chiamato uomo, anche se 
amo di cuore Giovanni, Pietro, Tommaso e così via. 
J. Swift (certo era un po' misogino, o forse un po' gay, 
chi lo sa?) 
 
Io credo che nell'impensabile destino nostro, nel quale 
regnano infamie come il dolore carnale, ogni 
stravaganza sia possibile, perfino la perpetuità di un 
Inferno; ma credo anche che crederci sia 
un'irreligiosità. 
J.L. Borges 
 
Mi credo in inferno, dunque ci sto. 
A. Rimbaud 
 
É questo dunque l'inferno? Non lo avrei mai creduto. 
Vi ricordate? Il solfo, il rogo, la graticola.....buffonate! 
Nessun bisogno di graticole; l'inferno sono gli altri.  
J.P. Sartre 
 
L'inferno lo conosciamo, è dappertutto e cammina su 
due gambe. 
J. Seifert 
 
É stato notato che i computer, i quali dovrebbero 
aumentare la velocità delle nostre produzioni, non 
hanno aumentato la velocità con cui scriviamo 
rapporti. Una volta facevamo soltanto tre versioni - 
tant'era la fatica di batterle a macchina - ora invece ne 
facciamo 23! 
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R.Ph. Feyman 
 
L'uomo dell'era "visuale" viene ad avere una mole 
vertiginosa di informazioni su quanto sta avvenendo 
nello spazio, a detrimento delle informazioni sugli 
eventi temporali. 
U. Eco 
 
La credulità è un bene della mente più pacifico della 
curiosità. 
J. Swift 
 
I professori dicono che si tratti di attacchi di 
"innamoramento" acuto; così si chiamava un'antica 
malattia, quando l'energia sessuale umana, da noi 
ragionevolmente distribuita per tutta la vita, si 
condensa all'improvviso, nel corso di una sola 
settimana, in un processo infiammatorio galoppante 
che porta a gesti insani e imprevedibili. 
V.V. Majakovskij 
 
I professionisti non sono mai disposti a concedere 
oneste possibilità di successo alle idee radicalmente 
nuove. 
F. Dyson 
 
Ogni uomo che ammette di voler cambiare le idee dei 
suoi simili sembra, agli occhi di tutti uno stravagante, 
il cui castigo minore è di essere colpito da ridicolo. 
P.H.T. d'Holbach 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

437 
 

 
La nostra miserabile specie è fatta in modo tale che 
quelli che camminano sulle vie battute gettano sempre 
pietre contro quelli che insegnano vie nuove. 
Voltaire 
 
Sono pochissimi gli uomini veramente originali...; 
nulla è più raro di uno spirito che avanza su di una 
nuova strada; ma in questa folla di uomini che insieme 
procedono, ognuno ha un'andatura leggermente 
diversa, che gli sguardi acuti sanno scorgere. 
Voltaire 
 
Ah, chi mi salverà dall'esistere? Non è la morte che 
voglio, né la vita: è qualcosa che brilla nel fondo 
dell'inquietudine come un diamante possibile nel fondo 
di un pozzo in cui non si può scendere. 
F. Pessoa 
 
Mi prende veramente il desiderio di 
darmi....l'importanza del docente, come quando si 
pensa di aver completamente ragione. Ai dotti ciò 
riesce, al diavolo è passata la voglia da un pezzo. 
(Mefistofele) 
J.W. Goethe 
 
Se amare serve solo a procreare allora imparare serve 
solo a insegnare. Questa è la doppia giustificazione 
teologica dell'esistenza dei professori. 
K. Kraus 
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Proprio come gli uccelli vanno talvolta in cerca del 
grano e lo portano nel becco senza assaggiarlo per 
imboccare i loro piccoli, così i nostri pedagoghi vanno 
spigolando la scienza nei libri e la tengono appena a 
fior di labbra, tanto per ributtarla fuori e gettarla al 
vento. 
M. de Montaigne 
 
É un uomo talmente freddo, che mi pare esista solo di 
profilo, come su una moneta, sulle monete. 
L. Sciascia 
 
Ride delle cicatrici, chi non ha mai provato una ferita. 
W. Shakespeare 
 
Forse l'insonnia non è altro che la vigilanza sul corpo 
che non si lascia abolire. 
E. Canetti 
 
C'è bisogno di ricordare che l'insurrezione, come la 
guerra, è un prolungamento della politica con altri 
mezzi. 
L.D. Trotsky 
 
L'intellettuale rappresenta la disgrazia più grande, il 
culmine del fallimento per l'homo sapiens. 
E. Cioran 
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Un intellettuale non è un vero rivoluzionario: serve al 
massimo a fare un assassino. 
J.P. Sartre 
 
Quando si tratta di interessi materiali minacciati, le 
classi colte nobilitano tutti i pregiudizi e gli errori che 
l'umanità si trascina dietro. 
L.D. Trotsky 
 
L'intelligenza è una categoria morale. (come la 
stupidità.) 
T.W. Adorno 
 
Gli uomini non manifestano mai con tanta facilità e 
precisione le loro intenzioni come quando non riescono 
a realizzarle. 
Jean Paul 
 
Dei mali pubblici sentiamo quanto tocca i nostri privati 
interessi. 
Tito Livio 
 
 
Le passioni più ardenti, più meschine e più odiose del 
cuore umano, le Furie dell'interesse privato. 
K. Marx 
 
Nulla vi è sotto la volta del cielo che certuni non sian 
disposti a fare per una certa somma. 
H. Melville 
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Nessun medico è contento della salute dei suoi stessi 
amici, dice l'antico comico greco, né alcun soldato 
della pace della sua città. 
Montaigne 
 
Parliamo adesso degli uomini d'affari. Voi sapete che 
la maggior difficoltà che si ha con loro è quella di 
distoglierli dall'usura. 
Pascal  Le provinciali 
 
Il clero anglicano ha conservato molte usanze 
cattoliche, e soprattutto quella di riscuotere le decime, 
con una cura assai scrupolosa. 
Voltaire 
 
Chi ritiene di poter separare il proprio mondo interiore 
dal mondo esteriore è chiaro che non possiede un 
mondo interiore da cui alcunché possa essere separato. 
E. Canetti 
 
 
Tra il tempo e il mio umore c'è ben scarsa relazione: ho 
le mie nebbie e il mio sereno dentro di me; e lo stesso 
buono o cattivo andamento delle cose v'influisce poco.  
Pascal 
 
Sovente i rimedi che noi riferiamo al cielo, li abbiamo 
dentro di noi. 
W. Shakespeare Tutto è bene quel che finisce bene I, 1 
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Interpretare significa trovare un senso nascosto. 
S. Freud 
 
Le invenzioni più grandi sono state prodotte nei tempi 
dell'ignoranza: l'uso della bussola, della polvere da 
sparo e della stampa; e dalla nazione più ottusa; i 
tedeschi. 
J. Swift 
 
Tutti gli altri vizi del genere umano sono esposti a 
censura, e ciascuno è libero di vituperarli 
pubblicamente; ma l'ipocrisia è un vizio privilegiato, 
che di sua propria mano chiude la bocca a tutti, e si 
gode in pace la più sovrana delle impunità. 
Molière Don Giovanni 
 
 
Sei così ipocrita, che come l'ipocrisia ti avrà ucciso, 
sarai all'inferno e ti crederai in paradiso. 
P.P. Pasolini 
 
L'ira vuole e disvuole...L'ira è infelice, perché sta a 
metà strada tra azione e inazione, tra amore e odio....É 
fuori posto, fuori sistema, è il tilt del sistema delle 
passioni..., è una passione dei momenti di crisi. 
U. Eco 
 
L'ironia: l'appagamento che l'intelligenza riserva a se 
stessa. 
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P. Maurensig 
 
Essa (la nostra educazione) ha avuto per fine di farci 
non buoni e saggi, ma dotti: e ci è riuscita. Non ci ha 
insegnato a seguire e abbracciare la virtù e la saggezza, 
ma ce ne ha inculcato la derivazione e l'etimologia. 
Montaigne 
 
La tecnica letteraria impone di rinunciare anche a 
pensieri fecondi, se la costruzione lo richiede. I 
pensieri soppressi contribuiscono alla sua forza e alla 
sua ricchezza. Come a tavola, non bisogna inghiottire 
l'ultimo boccone, o voltare il bicchiere fino in fondo. 
Altrimenti ci si rende sospetti di povertà. 
T.W. Adorno 
 
Di un discorso anche di mille detti, composto di frasi 
prive di senso, meglio è una frase sola sensata, udita la 
quale l'uomo si calma. 
Buddha 
 
Tutto ciò che è esatto è breve. 
J. Joubert 
 
Lavoro per essere breve, divento oscuro....Bisogna 
essere brevi perché la frase fili. 
Orazio 
 
La brevità è l'animo del senno. 
Shakespeare  Amleto:II,2 
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Ecco, grido contro la violenza, ma non ho risposta, 
chiedo aiuto, ma non c'è giustizia. 
Antico testamento. 
 
Un impiego avrebbe fatto anche di Buddha un 
semplice scontento. 
E. Cioran 
 
L'etica del lavoro è l'etica degli schiavi e il mondo 
moderno non ha bisogno di schiavi. 
B. Russell 
 
Diceva di essere persuaso che chi riusciva a far 
crescere due pannocchie, o due fili d'erba in una zolla 
in cui prima ne cresceva uno solo era più benemerito 
dell'umanità e rendeva maggiore servizio al proprio 
paese che non tutta la razza dei politicanti messi 
insieme. 
J. Swift 
 
I legislatori rendono buoni i cittadini, abituandoli al 
bene.  
Aristotele (frase umoristica) 
 
Questa letteratura deve essere lodata per il suo 
disperato muoversi verso quella utopia e solo così essa 
può dirsi vanto e speranza degli uomini. 
I. Bachmann 
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Ignoro se la musica sa disperare della musica, e il 
marmo del marmo; ma la letteratura è l'arte che sa 
profetizzare quel tempo in cui sarà ammutolita, e 
accanirsi sulla propria virtù e innamorarsi della propria 
dissoluzione e corteggiare la propria fine. 
J.L. Borges 
 
Del resto la letteratura non è altro che un sogno 
guidato. 
J.L. Borges 
 
La letteratura vive solo se si pone degli obiettivi  
 
smisurati, anche al di là di ogni possibilità di 
realizzazione. 
I. Calvino 
 
In principio era la copia per recensione, e uno la 
riceveva dall'editore. Poi scriveva una recensione. Poi 
scriveva un libro, che l'editore riceveva e rispediva 
come copia per recensione. Il prossimo a cui arrivava 
faceva lo stesso. Così è nata la letteratura moderna. 
K. Kraus 
 
La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, 
l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento 
aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto 
mortale, lo schiaffo e il pugno. 
F.T. Marinetti 
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Certo anche i lettori diventano più numerosi, ma si 
direbbe che quelli che usano i libri per produrre altri 
libri crescono di più di quelli che i libri amano leggerli 
e basta. 
I. Calvino 
 
Rendo al pubblico ciò che m'ha detto: da esso infatti ho 
preso a prestito la materia di quest'opera: ed ora è 
giusto che, dopo averla condotta a termine con tutto il 
rispetto per la verità di cui sono capace e che esso 
merita da me, gliela restituisca. 
J. de La Bruyère 
Leggi non per contraddire o confutare, né per credere o 
prendere per oro colato.....ma per soppesare e riflettere. 
F. Bacone 
 
Ascoltare qualcuno che legge ad alta voce è molto 
diverso da leggere in silenzio. Quando leggi, puoi 
fermarti o sorvolare sulle frasi: il tempo sei tu che lo 
decidi. Quando è un altro che legge è difficile far 
coincidere la tua attenzione col tempo della sua lettura: 
la voce va o troppo svelta o troppo piano. 
I. Calvino 
 
 
La lettura di libri buoni è come una conversazione con 
i loro autori, i quali furono tra le persone più illustri del 
passato, ed è anzi una conversazione meditata, nella 
quale essi ci scoprono il meglio dei loro pensieri. 
Cartesio 
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Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già 
da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello 
di conferma. 
C. Pavese 
 
Ho scoperto che la lettura è un modo servile di 
sognare. Se devo sognare, perché non sognare i miei 
stessi sogni. 
F. Pessoa 
Gli sciocchi ammirano ogni parola d'un autore famoso, 
io leggo per me solo, e mi piace soltanto quello che fa 
per me. 
Voltaire 
 
Senza dubbio è più comodo subire un'antica schiavitù 
che lavorare per liberarsi: anche i morti sono adattati 
alla terra più dei vivi. 
S. de Beauvoir 
 
Nessuna libertà esiste quando non esiste una libertà 
interiore dell'individuo. 
C. Alvaro 
 
Gli uomini non amano la libertà. Ovunque sia loro 
apparsa, essi l'hanno respinta. 
I. Bachmann 
 
La "liberazione" è un atto storico, non un atto ideale. 
K. Marx 
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Non è questione di un uomo, né di un milione di 
uomini, ma è lo "spirito" della libertà che deve 
diffondersi. 
G. Byron 
 
Le libertà prosperano soltanto in un corpo sociale 
malato: tolleranza e impotenza sono sinonimi. 
E. Cioran  Storia e utopia 
É lo scherzo, il divertimento, l'illusione a renderci 
liberi, non la "verità". 
P.K. Feyerabend  La scienza in una società libera 
 
Ma un pazzo che è libero dice cose sagge, mentre, 
ahimè, nello schiavo la saggezza è muta. 
J.W. Goethe 
 
Essi combattono, così dicono, per i diritti della libertà, 
ma, osservateli da vicino, sono servi contro servi. 
J.W. Goethe 
 
La libertà è una grande parola, ma sotto la bandiera 
della libertà dell'industria si sono fatte le guerre più 
brigantesche, sotto la bandiera della libertà del lavoro i 
lavoratori sono stati costantemente derubati. 
N. Lenin 
 
Non c'è nulla di più dolce per l'orecchio della libertà 
del tumulto e delle grida d'una assemblea di popolo. 
L.A. Saint-Just 
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Quando una volta la libertà è esplosa in un'anima 
d'uomo, gli dèi non possono più nulla contro 
quell'uomo. Perché è una questione di uomini, ed è agli 
altri uomini - a loro soltanto - che spetta di lasciarlo 
correre o di strangolarlo. 
J.P. Sartre 
 
Chi non ama la solitudine non ama nemmeno la libertà; 
perché si è liberi soltanto quando si è soli. 
A. Shopenhauer 
 
Non c'è difatti forza umana che possa vendere schiavo 
alcuno e rinchiuderlo in gabbia davvero, poiché l'uomo 
libero rimarrà tale anche carico di catene. 
M. de Unamuno 
 
Il libro è l'oppio dell'occidente. 
A. France 
 
In fin dei conti, avete  davvero questo bisogno 
impellente di scrivere poesie? E chi diamine vi obbliga 
a farvi pubblicare? Se si può perdonare a qualcuno che 
escano dei brutti libri, è solo a quei poveri diavoli che 
scrivono per vivere. 
Molière 
 
I libri migliori, gli pareva di capire, sono proprio quelli 
che ci dicono quel che già sappiamo. 
G. Orwell 
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Il modo più completo di usare i libri è, al presente, 
duplice: o si servono come taluno serve i signori, 
imparandone esattamente i titoli e vantandone poi la 
conoscenza; oppure...ci si impadronisce dell'indice,  
 
con il quale si signoreggia il libro e lo si riga come un 
pesce per la coda. 
J. Swift 
 
"Poeti e pittori hanno sempre goduto del pieno diritto 
di tentare tutto": e lo so: è privilegio che rivendico e 
concedo, ma non perché si trovino insieme i buoni con 
i cattivi, gli uccelli in compagnia dei serpi, gli agnelli 
con le tigri. 
Orazio 
 
Certamente, in una situazione come questa, in cui è 
stato difficile raggiungere una comprensione reciproca 
non solo tra filosofi e fisici, ma anche tra fisici di 
diverse scuole, le difficoltà hanno spesso la loro radice 
nella preferenza per un certo uso del linguaggio che 
nasce dal diverso modo di affrontare i problemi. 
N. Bohr 
 
Da troppo tempo ormai l'abuso del linguaggio e certi 
modi di dire vaghi e privi di senso, passano per dei 
misteri del sapere. 
J. Locke 
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L'uso di un gergo speciale in qualsivoglia attività va 
probabilmente inteso come segno che quest'attività è 
sostanzialmente un'ostentazione. 
Th. Veblen  La teoria della classe agiata 
 
I limiti del mio linguaggio costituiscono i limiti del 
mio mondo. 
L. Wittgenstein 
 
Di uno sciocco che sempre vien fuori colla logica, 
dove ha gran presunzione, e la caccia in tutti i discorsi: 
egli è propriamente l'uomo definito alla greca; un 
animale logico. 
G. Leopardi 
 
La vera educazione delle masse non può mai essere 
separata dalla lotta politica indipendente e soprattutto 
dalla lotta rivoluzionaria delle masse stesse. Soltanto la 
lotta educa la classe sfruttata. 
N. Lenin 
 
Ma in politica i sacrifici non si ottengono senza sforzo; 
si conquistano combattendo. 
N. Lenin 
 
Se dipendesse da noi non combatteremmo neppure un 
giorno. Ma se le circostanze ce lo impongono, 
possiamo combattere fino in fondo. 
Mao-Ze-Dong 
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Il colonnello Aureliano Buendia promosse trentadue 
sollevazioni armate e le perse tutte. 
G.G. Márquez 
 
 
 
Fino a quando gli uomini non avranno imparato a 
discernere, sotto qualunque frase, dichiarazione e 
promessa morale, religiosa, politica e sociale, gli 
interessi di queste o quelle classi, essi in politica 
saranno sempre, come sono sempre stati, vittime 
ingenue degli inganni e delle illusioni. 
N. Lenin 
 
La storia di ogni società esistita fino a questo momento 
è storia di lotte di classe. 
K. Marx 
 
La lucidità non estirpa il desiderio di vivere, tutt'altro, 
rende solo inadatti alla vita. 
E. Cioran 
 
Niente è più noioso ed arido del locus communis che si 
mette a fantasticare. 
K. Marx 
 
Lussuria, lussuria; sempre guerra e lussuria, non c'è 
nient'altro che rimanga di moda. 
W. Shakespeare  Troilo e Cressida: V, 2 
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Così, cercando che i morti non siano morti, 
cominciamo effettivamente a farli morire noi. 
B. Croce 
 
La guerra e la malattia, questi due infiniti dell'incubo. 
L.F. Céline 
 
L'infermità che fa deperire i saggi, migliora sempre gli 
sciocchi. 
W. Shakespeare  La notte  dell'epifania: I,5 
 
Come inizio non c'è male. Quando si tratta di parlare 
male del prossimo, la conversazione non langue mai. 
Molière 
 
Nessuno parla di noi davanti a noi come ne parla in 
nostra assenza. L'unione tra gli uomini è fondata 
soltanto su questo inganno reciproco; e poche amicizie 
resisterebbero, se ciascuno sapesse quel che il suo 
amico dice di lui quando non è presente, sebbene allora 
ne parli con sincerità e senza passione. 
B. Pascal 
 
Poiché l'istinto del cuore umano è incline al male fin 
dalla adolescenza. 
Antico testamento Genesi, 8, 21 
 
I più grandi mali si sono sempre infiltrati nella vita 
degli uomini sotto la fallace esperienza del bene. 
Erasmo da Rotterdam 
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Prese come motto: il male serve a qualcosa. Ma quanta 
gente onesta al mondo ha potuto dire: il male non serve 
a niente. 
Voltaire 
 
Per l'intellettuale, la solitudine più scrupolosa è la sola 
forma in cui può conservare un'ombra di solidarietà. 
T.W. Adorno 
 
Essere padroni degli altri è un impaccio, essere 
padroneggiato dagli altri è un'afflizione...Se l'uomo 
s'aggira nel mondo facendosi vuoto, chi potrà 
nuocergli. 
Chuang-Tzu Vedi Nietzsche Genealogia della morale 
 
Non parla perché non vuole parlare. Ci ha rinunziato. 
Eh, sono tanti anni. Dice che parlare è inutile. Che 
siccome l'umanità è sorda, lui può essere muto. 
E. de Filippo 
 
Ma un vero Don Chisciotte è fiero della sua corazza di 
latta. La lotta contro la stupidità e contro l'egoismo 
degli uomini è sempre stata difficile e rischiosa, è 
sempre stata legata alla povertà e all'umiliazione. 
F. Dürrenmatt 
 
Dio è morto perché io muoia al mondo e a tutte le cose. 
Meister Eckhart 
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Credimi ha vissuto bene chi ha saputo stare bene 
nascosto. 
Ovidio 
 
Lascia che il gran mondo rumoreggi, noi ce ne staremo 
qui in pace. 
Goethe 
 
Il vero martire attende la morte, l'entusiasta le corre 
incontro. 
D. Diderot 
 
Il pubblico di una società di massa ha la memoria 
labile e il desiderio facile. 
U. Eco 
 
Io non ho nulla contro la massa, ma non appena si 
trova nei guai, per esorcizzare il diavolo, essa chiama 
di sicuro i furfanti, i tiranni. 
Goethe 
 
Non sono d'accordo con la matematica, ritengo che una 
somma di zeri dia una cifra minacciosa. 
S. Lec 
 
 
 
La moltitudine, quello stupido mostro dalle 
innumerevoli teste, sempre discorde e ondeggiante. 
W. Shakespeare Enrico IV: prologo 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

455 
 

 
La cosa più pietosa è la folla; ecco che cos'è un 
esercito...una folla; gli uomini non combattono con il 
coraggio che c'è in loro, ma con quello che ricavano 
dalla loro massa, e dai loro ufficiali. Ma una folla 
senza nessun uomo in testa è oltre la pietà. 
M. Twain 
 
Tutto ciò che diverte il mondo mi sembra sinistro. 
R. Barthes 
 
In nessuna confessione religiosa si è tanto peccato per 
abuso di espressioni metafisiche quanto nella 
matematica. 
L. Wittgenstein 
 
Molte buone impiccagioni salvano da un cattivo 
matrimonio. 
W. Shakespeare La notte dell'epifania: 1,5 
 
Zadig provò che il primo mese di matrimonio...è la 
luna di miele, e che il secondo è la luna di assenzio. 
Voltaire 
 
Nella seconda metà dell'esistenza rimane vivo soltanto 
chi, con la vita, vuole morire. Perché ciò che accade 
nell'ora segreta del mezzogiorno della vita è 
l'inversione della parabola, è la nascita della morte. 
C.G. Jung 
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La medicina moderna tratta i suoi pazienti non come 
esseri umani ma come sistemi materiali complessi e il 
suo scopo non è quello di un miglioramento della 
qualità della vita, come lo concepiscono i pazienti, 
bensì quello del migliore funzionamento materiale dei 
sistemi. 
P.K. Feyerabend 
 
La virtù è una certa medietà che ha come scopo il 
giusto mezzo....L'eccesso e il difetto son propri del 
vizio, la medietà è propria della virtù. 
Aristotele 
 
Non esiste meditazione ove non sia conoscenza, né vi è 
conoscenza ove non sia meditazione. 
Buddha 
 
Un principio che ci svelerà più tardi tutta la sua enorme 
importanza nella etiologia dei sintomi nevrotici: 
l'avversione della memoria a ricordare qualcosa che sia 
legato a sensazioni di dispiacere e la cui riproduzione 
rinnoverebbe questo dispiacere. 
S. Freud 
 
Non c'è arte per leggere nella faccia la costituzione 
della mente. 
W. Shakespeare Macbeth: I,4 
 
La  menzogna è la fuga del pensiero umano di fronte a 
una contraddizione essenziale, irrimediabile. 
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S. Weil 
 
La meraviglia dell'ignoranza è figlia e madre del saper. 
P. Metastasio 
 
Che cosa pensa allora il fanciullo mentre fa queste 
scoperte? Innanzi tutto si meraviglia. Questo 
sentimento di stupore è la fonte inestinguibile della sua 
sete di conoscere. 
M. Planck 
 
Si trattava di sapere infatti se le metafore, e i giochi di 
parole, e gli enigmi che pure paiono immaginati dai 
poeti per puro diletto, non inducano a speculare sulle 
cose in modo nuovo e sorprendente. 
U. Eco 
 
Quando scorriamo i libri di una biblioteca, persuasi di 
questi principi, che cosa dobbiamo distruggere? Se ci 
viene nelle mani qualche volume, per esempio di 
teologia o di metafisica scolastica, domandiamoci: 
contiene qualche ragionamento astratto sulla quantità o 
sui numeri? No. Contiene qualche ragionamento 
sperimentale su questioni di fatto e di esistenza? No. E 
allora gettiamolo nel fuoco, perché non contiene che 
sofisticherie e inganni. 
D. Hume 
 
Perché io tengo per fermo ch'É (Aristotele) procurasse 
prima, per via dÉ sensi, dell'esperienza e delle 
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osservazioni, di assicurarsi quanto fusse possibile 
conclusione, e che dopo andasse ricercando i mezi da 
poterla dimostrare, perché così si fa per lo più nelle 
scienze dimostrative. 
G. Galilei 
 
Un milione di assassini irregimentati scorre l'Europa da 
un capo all'altro, praticando con disciplina l'omicidio e 
il brigantaggio per campar la vita, questo essendo il più 
onorevole mestiere che ci sia. 
Voltaire 
 
Il militarismo che io aborrisco. Che un uomo trovi 
piacere nel marciare per quattro al suono di una banda, 
è quanto basta per meritargli il mio 
disprezzo...L'eroismo comandato, la stupida violenza, 
lo spirito disgustoso che va sotto il nome di 
patriottismo. 
A. Einstein 
 
Le minoranze infatti cercano sempre la giustizia e 
l'eguaglianza, i dominatori invece non se ne curano 
punto. 
Aristotele 
  
É la minoranza, sono i pochi che hanno ragione. 
H. Ibsen 
 
Gli sfruttatori e i reazionari sono sempre la minoranza, 
mentre gli sfruttati e i rivoluzionari sono la 
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maggioranza. Pertanto la dittatura dei primi non è 
giustificabile, mentre quella dei secondi e del tutto 
giustificata. 
Mao-Ze-Dong 
 
Perché i miracoli di Gesù Cristo sono autentici e quelli 
di Esculapio, di Apollonio di Tiana e di Maometto 
sono falsi? 
D. Diderot 
 
Il miracolo scaturisce dal sentimento, e finisce nel 
sentimento...ma il miracolo è conforme al sentimento 
appunto perché appaga i desideri dell'uomo senza 
sforzo, senza lavoro. 
L. Feuerbach 
 
Nella natura e nella storia non avvengono miracoli, ma 
ogni svolta repentina della storia, compresa ogni 
rivoluzione, offre un contenuto così ricco, sviluppa 
combinazioni così inattese e originali delle forme di 
lotta e dei rapporti delle forze in lotta, che molte cose 
debbono sembrare miracoli a un cervello piccolo-
borghese. 
N. Lenin 
 
Fra tutte le persone, le meno insopportabili sono quelle 
che odiano gli uomini. Non bisogna mai fuggire un 
misantropo. 
E. Cioran 
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Il terribile riso della misantropia. 
G.E. Lessing 
 
Perché se la prostituta cerca un pezzo di pane, la 
maritata mira a una vita preziosa. 
Antico Testamento Proverbi 
 
Le donne non cercano la sensibilità, tutto quel che 
vogliono è qualcosa di simile ad una vendetta emotiva 
contro qualcuno che gli sta troppo a cuore, le donne 
sono animali fondamentalmente stupidi ma si 
concentrano sul maschio con un impegno così totale da 
riuscire spesso a sconfiggerlo quando lui pensa ad 
altro. 
C. Bukowski 
 
Una donna che non sia una stupida, presto o tardi, 
incontra un rottame umano e si prova a salvarlo. 
Qualche volta ci riesce. Ma una donna che non sia una 
stupida, presto o tardi trova un uomo sano e lo riduce a 
rottame. Ci riesce sempre. 
C. Pavese 
 
In tristitia hilaris, in hilaritate tristis. 
G. Bruno 
 
Pretendo di vivere pienamente la contraddizione del 
mio tempo, che di un sarcasmo può fare la condizione 
della verità. 
R. Barthes 
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La colpa della nostra epoca è quella di aver bisogno del 
dolore e dell'asservimento per intravedere una verità 
reperibile anche nella gioia, quando il cuore ne sia 
degno. Secolo servile. 
A. Camus 
 
Mandare al diavolo questa società moderna ormai 
morta. A che scopo deve circolare fra cielo e terra roba 
di questo genere? Tutta la sua vita consiste solo in 
tentativi di scacciarsi di dosso la noia più spaventosa. 
Può morire; e questa è l'unica cosa nuova che essa è 
ancora in grado di sperimentare. 
G. Büchner 
 
Seggio è di sangue e d'empietade il trono. 
V. Alfieri 
 
In realtà, è terribile come le persone che aspirano al 
successo mondano si assomigliano tutte. Hanno tutti le 
stesse facce. In realtà no; eppure si.....Il loro vero 
sentimento, io credo è l'ansietà. 
R. Walser 
 
Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le donne 
non sono che attori. 
W. Shakespeare A piacer vostro:  II,7 
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Io considero il mondo per quello che il mondo è, 
Graziano: un teatro dove ognuno deve rappresentare 
una parte, e la mia è una parte triste. 
W. Shakespeare  Il mercante di Venezia: I,1 
 
Le piramidi d'Egitto, formicai eretti dalla stupidità e 
dalla schiavitù. 
I.L. Ducasse Conte di Lautréamont 
 
Voialtri che tenete al vostro grasso e al nostro onore, 
state a sentire questa: rivoltatela come vi pare, prima 
viene lo stomaco, poi viene la morale. 
B. Brecht 
 
Non c'è un solo moralista che non possa essere 
convertito in un precursore di Freud. 
E. Cioran 
 
Il mestiere più facile è sempre quello del "moralista 
culturale". Il moralista culturale è colui che, con 
indubbia intelligenza, individua l'apparizione di nuovi 
fenomeni etici, sociologici, estetici e preferisce bollarli 
alla luce di un preteso "umanesimo" e relegarli tra i 
portati negativi di una società massificante e 
fantascientifica. 
U. Eco 
 
Chi ha respinto i suoi demoni ci importuna con i suoi 
angeli. 
H. Michaux 
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Opera in modo che la massima della tua volontà possa 
sempre valere in ogni tempo come principio di una 
legislazione universale. 
E. Kant 
 
Ma lei non ha un senso morale, caro il mio uomo? Non 
posso permettermelo, capo. 
G.B. Shaw 
 
Non c'è altra logica che l'etica. 
M. De Unamuno 
 
La morte dell'individuo, in linea di principio, non è 
meno assurda che la morte di tutto il genere umano. 
H.M. Enzensberger 
 
Quando noi viviamo la morte non c'è, quando c'è lei 
non ci siamo noi. 
Epicuro 
 
Pochi conoscono la morte. Di solito la si tollera non 
per determinazione, ma per stupidità ed abitudine; e la 
maggior parte degli uomini muore perché non ci si può 
impedire di morire. 
F. De La Rochefoucault 
 
Tutti devono morire ma non tutte le morti hanno 
eguale valore...La morte di chi si sacrifica per gli 
interessi del popolo ha più peso del Monte Tai, ma la 
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morte di chi serve i fascisti, di chi serve gli sfruttatori e 
gli oppressori, è più leggera di una piuma. 
Mao-Ze-Dong 
 
La morte la più volontaria è la più bella. 
M. de Montaigne 
 
É incerto dove la morte ci attenda: attendiamola 
dovunque. 
M. de Montaigne 
 
Non puoi sapere dove ti attenda la morte; perciò 
aspettala dovunque. 
Seneca 
 
L'idea che moriremo è più crudele del morire, ma meno 
dell'idea che un'altra persona è morta. 
M. Proust 
 
Ma voi sapete bene che quando bisogna rendere il 
proprio corpo agli elementi e rianimare la natura sotto 
altra forma, cioè morire; quando questo momento di 
metamorfosi è venuto, avere vissuto un'eternità e avere 
vissuto un giorno solo è precisamente la stessa cosa. 
Voltaire 
 
Quando anche la musica è impotente a salvarci, un 
pugnale luccica nei nostri occhi: niente più ci sostiene 
se non il fascino del crimine. 
E. Cioran 
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L'arte è morale in quanto sveglia. 
T. Mann 
 
É indicativo la nostra prima esperienza è una perdita. 
Poco prima eravamo un tutto, un'entità indivisibile...ed 
ecco che ad un tratto, costretti a nascere, non 
diventiamo altro che una particella residua dell'essere. 
L. Andreas Salomé 
 
La nascita è il fondamento della vecchiaia e della 
morte. 
Buddha 
 
Noi siamo venuti quaggiù piangendo: lo sai bene , la 
prima volta che sentiamo l'odore dell'aria, mandiamo 
un vagito e ci mettiamo a piangere.... Appena nati noi 
piangiamo per essere venuti in questo grande teatro di 
pazzia. 
W. Shakespeare  Re Lear: IV,6 
 
La vecchia regola natura non facit saltus si dimostrava 
(con la teoria einsteniana) falsa: vi erano discontinuità 
fondamentali - quanti di energia - non solo nella 
radiazione, ma anche nella materia ordinaria. 
M. Born 
 
La natura aborre il vuoto. (palle, perché nell'universo il 
vuoto domina ovunque) 
Plutarco 
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Un fiume incontra lungo il suo corso un terreno 
roccioso; o lo scava o ne è deviato. Diverse possibilità, 
ma nessuna gerarchia. 
S. Weil 
 
La natura umana è così fatta che concede molto più 
prontamente il suo affetto a chi meno sembra 
richiederlo. 
B. Russell  La conquista della felicità 
 
 
Sono un uomo: non reputo a me estraneo nulla di 
quanto capiti a un uomo. 
Terenzio 
 
Ragazze e chiunque fra voi non sopporta l'odore dei 
morti, cadete in deliquio alla parola "frontiere": esse 
odorano di cadaveri. 
V. Chlébnikov 
 
Potente è la legge, più potente la necessità. 
Goethe 
 
Esercita il non-fare. Interessati di niente. Gusta ciò che 
sapore non ha. 
Lao-Tzu 
 
Quando i veri nemici sono troppo forti, bisogna pur 
scegliere dei nemici più deboli. Riflettei che per questo 
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i semplici sono detti tali. Solo i potenti sanno sempre 
con grande chiarezza chi siano i loro nemici veri. 
U. Eco 
 
Sostengo che per quanto ci riguarda, è male se una 
persona, un partito, un esercito o una scuola non viene 
attaccata dal nemico, perché in tal caso significa che 
senza dubbio siamo scesi sullo stesso piano del 
nemico. 
Mao-Ze-Dong 
Ho puntato la mia carta sul nulla. Evviva! per questo 
tutto mi va così bene. Evviva! (vedi nichilismo, 
Buddhismo) 
Goethe  Lieder conviviali Vanitas! Vanitatum Vanitas! 
riferimento all'ecclesiaste 1 2-3. 
 
A noi le fasce cinse il fastidio; a noi presso la culla 
immoto siede, e su la tomba, il nulla. 
G. Leopardi 
 
Il signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come 
obbedire alla voce del signore?  Ecco, l'obbedire è 
meglio del sacrificio, l'essere docili è più del grasso 
degli arieti. 
Antico testamento: 1 Samuele, 15, 22 
 
Vi buttate sopra il pigro letto dell'ubbidienza. Tra i 
guaiti ancora mentite. Sbranati volete essere. Voi non 
lo mutate il mondo. 
H.M. Enzensberger 
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D'accordo il regno dei borghesi io lo odio. Il regno dei 
questurini e dei preti. Ma odio anche di più chi come 
me non li odia con tutte le sue forze.  
P. Eluard 
 
Eravate bestie e l'odio vi ha fatto uomini. 
J.P. Sartre 
 
Pare che l'eroe abbia un solo mestiere: quello della 
guerra, e che l'uomo grande li abbia tutti: o la toga, o la 
spada, o lo studio, o la corte; l'uno e l'altro messi 
assieme, non valgono un uomo dabbene. 
J. de La Bruyère 
 
Essere onesto, a come va questo mondo, è essere un 
uomo scelto fra diecimila. 
W. Shakespeare 
 
E poiché l'onore è infinitamente più prezioso della vita, 
nulla si deve in realtà a chi ci ha salvato la vita, ma ci 
ha tolto l'onore. 
Molière 
 
Operaio. Sempre onesto quando non fa sommosse. 
Flaubert 
 
Fa troppo onore agli uomini chi attribuisce un grande 
valore alla loro opinione. 
A. Shopenhauer 
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Opinione pubblica del 1822. Un uomo di trent'anni 
seduce una giovinetta di quindici, e la disonorata è lei. 
Stendhal  Frammenti vari 
 
Gli uomini intelligenti non si lasciano limitare da 
norme, regole, metodi, neppure da metodi "razionali", 
ma sono opportunisti, ossia utilizzano quei mezzi 
mentali e materiali che, all'interno di una determinata 
situazione, si rivelano i più idonei al raggiungimento 
del proprio fine. 
P.K. Feyerabend 
 
Servendo lui, io servo me solo. (Yago) 
Shakespeare Otello: I, 1 
 
Punire gli oppressori dell'umanità, questa è clemenza, 
perdonare loro è barbarie. 
G. Büchner 
 
Gli oppressi non hanno altri nemici fuor che i loro 
oppressori. 
Fedro 
 
Gli oppressi non devono cercare di convincere tutti. 
Tutto quello che devono sapere è che il sistema attuale 
li distrugge. 
S. Firestone 
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É incredibile come gli uomini costretti da forze esterne 
a vivere in modi eccezionali e artificiali sviluppino con 
particolare alacrità tutti i lati negativi del loro carattere. 
A. Gramsci 
 
Coloro che più parlano della condizione umana di 
solito sono più esenti dalle sue oppressioni, siano cose 
dovute al sesso, alla razza o al servaggio. 
A. Rich 
 
Quello speciale orgoglio dei poveri pel quale, in 
occasione di certi riti sociali, obbligatori nella nostra 
convivenza per chicchessia, molti poveretti si sforzano 
per quanto possono e spendono le ultime copeche 
risparmiate soltanto per "non essere da meno degli 
altri". 
F. Dostoevskij 
 
Tra tutte le attività ritenute inutili, la più assurda è lo 
sfruttamento delle miniere d'oro. L'oro si estrae in 
Sudafrica e lo si manda, con infinite precauzioni 
perché non sia rubato o non vada perduto, a Londra, a 
Parigi o a New York, dove sparisce di nuovo sottoterra 
nelle casseforti delle banche. Tanto valeva che fosse 
rimasto sottoterra nel Sudafrica. 
B. Russell 
 
L'ottimismo è una falsa speranza ad uso dei vigliacchi 
e degli imbecilli. 
G. Bernanos 
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I mali dei singoli fanno il bene dell'insieme, sicché più 
sono i malanni individuali, e meglio sta il tutto. 
Voltaire 
 
Ogni cosa è buona, tutto va benissimo, meglio di così 
non potrebbe andare. 
Voltaire 
 
Pantagruelismo....vuol dire una certa lietezza di spirito, 
confortata dal disprezzo delle vicende della fortuna. 
F. Rabelais 
 
Il papato altro non è che il fantasma del defunto impero 
romano che siede sulla sua tomba con la corona in 
testa. 
T. Hobbes 
 
So che bisogna dare a Dio ciò che è di Dio, ma il papa 
non è dio. 
Napoleone 
 
Proprietà del vero poeta è la facoltà e la vena delle 
similitudini. 
G. Leopardi 
 
Una buona similitudine ravviva l'intelletto. 
L. Wittgenstein 
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Le parole possiedono una forza rivoluzionaria, le 
parole governano l'umanità. 
L. Feuerbach 
 
Colui che sa non parla; colui che parla, non sa. 
Lao-Tzu 
 
Rette parole sembrano contorte. 
Lao-Tzu 
 
Saggezza, gloria, grazia ecc., sono parole abbastanza 
frequenti nella bocca di ognuno; ma se a molti di 
coloro che le usano si domandasse che cosa intendono 
con esse, rimarrebbero interdetti e non saprebbero cosa 
rispondere. 
J. Locke 
 
Frasi! Frasi! Come se non fosse il conforto di tutti, 
davanti ad un fatto che non si spiega, davanti a un male 
che ci consuma, trovare una parola che non dice nulla, 
e in cui ci si acquieta. 
L. Pirandello 
 
Virtù allucinatoria del linguaggio, che, se rispecchia la 
realtà, lo fa per deformarla. 
G. Pontiggia 
 
Ho compiuto l'opera che mi ero proposto; la proprietà è 
vinta; non risorgerà mai più. ovunque questo discorso 
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sarà letto e fatto conoscere, sarà deposto un germe di 
morte per la proprietà. 
P.J. Proudhon 
Di ciò di cui non si può parlare, bisogna a poco a poco 
cessare di tacere. 
C. Wolf 
 
Il rivoluzionarismo volgare non comprende che la 
parola è anch'essa azione: questa affermazione è 
incontestabile, se applicata alla storia in generale e alle 
epoche storiche durante le quali non v'è azione politica 
aperta delle masse, che nessun putsch può sostituire e 
suscitare artificialmente. 
N. Lenin 
 
Si è detto che protagonista del nuovo Principe non 
potrebbe essere all'epoca moderna un eroe personale, 
ma il partito politico, cioè volta per volta e nei diversi 
rapporti interni delle diverse nazioni, quel determinato 
partito che intende fondare un nuovo tipo di stato. 
A. Gramsci 
 
Soltanto chi non ha fiducia in sé stesso può aver paura 
di stringere alleanze temporanee anche con elementi 
incerti. Nessun partito politico potrebbe esistere senza 
tali alleanze. 
N. Lenin 
 
Se si vuol fare la rivoluzione, ci deve essere un partito 
rivoluzionario. 
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Mao-Ze-Dong 
 
Si può solo osservare che, quando la democrazia era 
partito di opposizione, non aveva tante macchie quante 
ne ha al presente, ma questo è carattere comune a quasi 
tutti i partiti di opposizione, ai quali, per mal fare, 
manca, se non il volere, almeno il potere. 
V. Pareto 
 
L'incomprensione del presente nasce fatalmente 
dall'ignoranza del passato. Forse non è però meno vano 
tentar di comprendere il passato, ove nulla si sappia del 
presente. 
M. Bloch 
 
I gringos, si sa, non sono né di qui né di là; sono dei 
soldi. Quella è la loro patria. 
J.M. Arguedas 
 
Si chiama diversamente, lo so, la falsità nella sua 
forma più pericolosa, quando cioè avanza con una 
bandiera, con la pretesa di essere sacra e intoccabile; si 
chiama amor di patria. 
M. Frisch 
 
Gli operai non hanno patria. 
K. Marx 
 
Dolce e dignitoso è morire per la patria. 
Orazio 
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Tale è dunque la condizione umana, che desiderare la 
grandezza del proprio paese è desiderare il male dei 
propri vicini. Chi volesse che la propria patria non 
fosse mai né più grande né più piccola, né più ricca né 
più povera, sarebbe cittadino dell'universo. 
Voltaire 
 
Il nazionalismo è una malattia infantile; è il morbillo 
della razza umana. 
A. Einstein 
 
Ciò che nello sciovinismo non è simpatico non è tanto 
l'avversione per le altre nazioni quanto l'amore per la 
propria. 
K. kraus 
 
L'amor patrio non conosce le frontiere altrui. 
S. lec 
 
Onde io imparai fin da allora, che la vicendevole paura 
era quella che governava il mondo. 
V. Alfieri  Vita 
 
 
La paura è il primo passo verso la schiavitù. 
P.H.T. d'Holbach 
 
Per la maggior parte gli uomini non vogliono nuotare 
finche non sanno farlo. 
Novalis  Frammenti 
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Chi nulla teme non è meno potente di colui che tutti 
temono. 
F. Shiller 
 
Quando le nostre azioni non fanno di noi dei traditori, 
ci rendono tali le nostre paure. 
W. Shakespeare  Macbeth: IV,2 
 
Il paziente val più di un eroe, chi domina sé stesso val 
più di chi conquista una città. 
Antico testamento 
 
Meglio la fine di una cosa che il suo principio: è 
meglio la pazienza della superbia. 
Ecclesiaste 
 
Questa è l'usura praticata dal tempo. Tutti coloro che 
non sanno aspettare ne divengono vittime; e voler 
accelerare il regolare procedere del tempo è l'impresa 
più dispendiosa che ci sia. 
A. Shopenhauer 
 
Non è dunque la pena di morte un diritto...ma è una 
guerra della nazione con un cittadino. 
C. Beccaria 
 
É il pensiero a creare il mondo nel quale si possa 
trasformare e non soltanto abborracciare. 
E. Bloch 
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Il pensare è uno dei massimi piaceri concessi al genere 
umano. (Galileo). 
B. Brecht 
 
La collettività è più potente dell'individuo in tutti gli 
ambiti, salvo uno solo: il pensare. 
S. Weil 
 
Gli uomini sono sempre allegri quando la cattiva 
fortuna sta per colpirli, ma la tristezza prelude a lieti 
eventi. 
W. Shakespeare  Enrico IV: IV, 2 
 
Non è venuto il peggio, finche possiamo dire: "questo è 
il peggio". 
W. Shakespeare  Re Lear: IV, 1 
 
 
Qualsiasi piacere se preso con ardore mi sembra casto. 
M. Yourcenar 
 
Nessun uomo è un'isola...; ogni uomo è un pezzo del 
Continente....; la morte di qualsiasi uomo mi 
diminuisce perché faccio parte dell'umanità; e perciò 
non chiedere mai per chi suona la campana; essa suona 
per te. 
J. Donne 
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La poesia è qualcosa di più filosofico e di più elevato 
della storia; la poesia tende piuttosto a rappresentare 
l'universale, la storia il particolare. 
Aristotele. 
 
Triste destino....divenir patrimonio di un docente, 
produrre schiere di critici nuovi. 
A.A. Blok 
 
Un volume di versi non è altro che una successione di 
esercizi magici. 
J.L. Borges 
 
Più di ogni altra arte la poesia è una forma di 
educazione sentimentale. 
I. Brodskij 
 
 
La poesia è fatta più di quel che si tace che di quel che 
si dice, ossia è l'arte di dire tacendo. 
I. Calvino 
 
Il ricordo è poesia, e la poesia non è se non ricordo. 
G. Pascoli 
 
Il più sublime lavoro della poesia è alle cose insensate 
dare senso e passione, ed è proprietà dÉ fanciulli di 
prender cose inanimate tra le mani e, trastullandosi, 
favellarvi come se fussero, quelle, persone vive. 
G. Vico 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

479 
 

 
Quello che il poeta ha avuto dalla natura: la facoltà di 
godere il mondo, di sentire se stesso negli altri, di 
convivere in armonia con tante cose sovente 
inconciliabili. 
Goethe 
 
Nei tempi in cui lo spirito rassomiglia a un mercato 
pubblico, passano per la perfetta antitesi di esso certi 
poeti che col loro tempo non hanno nulla a che fare. 
Essi non si sporcano con pensieri contemporanei, 
forniscono per così dire poesia pura e parlano ai loro 
fedeli un morto linguaggio di grandezza, come se 
fossero appena tornati dall'eternità per un breve 
soggiorno sulla terra. 
R. Musil 
 
Ah, ci son tante cose tra cielo e terra che solo i poeti si 
son sognate.  
F. Nietzsche Così parlò Zaratustra 
 
 
Il poeta si fa veggente..., diventa il grande infermo, il 
grande criminale, il grande maledetto - e il sommo 
sapiente. 
A. Rimbaud 
 
La politica è un pendolo i cui movimenti che oscillano 
tra l'anarchia e la tirannia sono alimentati da illusioni 
perennemente rinnovate. 
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A. Einstein 
 
Si può dire perciò che la politica  è guerra senza 
spargimento di sangue e che la guerra è politica con 
spargimento di sangue. 
Mao-Ze-Dong 
 
Ogni amministratore, in un tempo tranquillo e non 
burrascoso, crede che tutta la popolazione a lui 
subordinata si muova soltanto in virtù dei suoi 
sforzi.....Ma basta che una burrasca si levi.....e colui 
che governa, ad un tratto, da dominatore, sorgente di 
forza, si trasforma in un uomo miserabile, inutile e 
debole. 
L.N. Tolstoj 
 
Essere l’ultimo a parlare, “Concludere”, significa dare 
un destino a tutto ciò che ci si è detti, significa 
dominare, padroneggiare, dispensare, fissare il senso; 
nello spazio della parola, colui che viene per ultimo 
occupa una posizione di predominio, tenuta, secondo 
un privilegio stabilito, da professori, presidenti, 
giudici, confessori. 
R. Barthes 
 
Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave 
della scienza. Voi non siete entrati, e a quelli che 
volevano entrare l’avete impedito. 
Nuovo testamento 
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Ogni potere è violenza sull’uomo. 
M. Bulgakov 
 
La potenza non può sottomettere la volontà che sempre 
fu libera. 
P. Calderon de la Barca 
 
L’intenzione autentica del vero potente è, infatti, 
incredibilmente grottesca; egli vuole essere l’unico. 
Vuole sopravvivere a tutti, affinché nessuno 
sopravviva a lui. 
E. Canetti 
 
Il potere da alla testa anche a chi non lo possiede, ma 
in questo caso la sbornia svanisce più in fretta. 
E. Canetti 
 
La sopravvivenza è la proprietà caratteristica del 
potere. 
P. Chesler 
L’abuso accompagna comunemente il potere. 
P.H.T. D’Holbach 
 
Sui potenti bisogna tacere: c’è sempre dell’adulazione 
a dirne bene, pericolo a dirne male durante la loro vita, 
vigliaccheria quando sono morti. 
J. De la Bruyère 
 
Così fanno i potenti. La verità li offende; hanno ficcato 
in testa che tutto fu creato per loro: popoli, animali, 
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serpenti. E se uno apre bocca è un pazzo. “Ne 
convengo. Ma allora cosa fare?” “Parlare obliquo, o 
stare zitto.” 
J. De la Fontaine 
 
In qualsiasi società di classi - sia essa fondata sulla 
schiavitù, sul servaggio o, come oggi, sul lavoro 
salariato, - la classe che opprime è armata. 
N. Lenin 
 
 
In qualunque magistratura bisogna compensare l’entità 
del potere con la brevità della durata. 
C. De Montesquieu 
 
L’idea del potere non ci sarebbe se non ci fosse l’idea 
del domani. 
P.P. Pasolini 
 
Feyerabend diceva che è lo scherzo, il divertimento, 
l'illusione a renderci liberi, non la "verità"; anche 
perché forse la "verità" non esiste, escludendo 
ovviamente quella della stupidità. 
Carl William Brown 
 
Si paga caro l'acquisto della potenza; la potenza 
instupidisce. 
F.W. Nietzsche 
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La sicurezza del potere si fonda sulla insicurezza dei 
cittadini. 
L. Sciascia 
 
É nello stesso modo che una svolta nella vita di un 
qualunque individuo è, per lui, piena di 
ammaestramenti e gli fa vivere e sentire molte cose, 
così la rivoluzione dà in poco tempo a tutto il popolo 
gli insegnamenti più sostanziali e preziosi. 
N. Lenin 
 
Si può sospettare, dunque che esista una segreta carta 
costituzionale che al primo articolo reciti: la sicurezza 
del potere si fonda sull’insicurezza dei cittadini. 
L. Sciascia 
 
Ora so perché il potere assoluto finisce sempre per  
 
rendere assolutamente folle il tiranno. Perché non sa 
cosa farne. 
M. Tournier 
 
L’unità del potere, condizione assoluta della stabilità di 
un regime, sussiste sinché la classe dominante riesce a 
imporre a tutta la società le sue forme economiche 
come le sole possibili. 
L.D. Trotsky 
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In ogni luogo i deboli odiano i potenti dinanzi ai quali 
strisciano, e i potenti li trattano come un gregge buono 
da lana e da carne. 
Voltaire 
 
Qui (ospedale) isolati nella loro miseria ufficiale  come 
in fondo a un recinto bavoso, i vecchi lavoratori 
brucavano tutto lo sterco che si deposita intorno alle 
anime al termine di lunghi anni di servitù. 
L.F. Céline 
 
Quasi tutti i desideri del povero sono puniti con la 
prigione. 
L.F. Céline 
 
Quando non si hanno soldi da dare ai poveri, è meglio 
stare zitti. Quando gli si parla d’altro che non siano i 
soldi, li si inganna, si mente, quasi sempre. 
L.F. Céline 
Tante cose vi son che dir non osa l’uomo che porta un 
lacero mantello. 
Giovenale 
 
Il povero intelligente è un osservatore assai più sottile 
che non il ricco intelligente. 
K. Hamsun 
 
Di tutte le più stravaganti pretese che l’umanità avanza 
sull’umanità, nulla supera la critica rivolta alle 
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abitudini dei poveri da parte delle persone che vivono 
in una bella casa, si scaldano bene e si nutrono meglio. 
H. Melville 
 
Noi non abbiamo che due soli modi per morire; quelli 
che si rassegnano muoiono di fame, quelli che non si 
rassegnano, finiscono impiccati. A dodici anni sai già 
se ti rassegnerai o no. 
J.P. Sartre 
 
Nella scienza la prassi trionfa sulla ragione: i risultati 
salutati dalla tradizione della ragione non furono 
ottenuti dalla ragione stessa ma dalla prassi della 
ricerca. 
P.K. Feyerabend 
 
Finche rimaniamo nella sfera delle formule 
matematiche tutto appare preciso, ma quando 
cerchiamo di interpretarle, ci si accorge che quella 
precisione è in parte illusoria. Finché questo problema 
non sia stato chiarito, non possiamo dire con alcuna 
certezza che cosa affermi una qualunque scienza data. 
B. Russell 
 
Padre nostro che sei nei cieli. Restaci 
J. Prévert 
 
Le preghiere sono fatte per gli uomini e non gli uomini 
per le preghiere. Le mie io le tratto come le staffe: le 
scorcio e le allungo secondo il bisogno. 
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F. Rabelais 
 
Preferisco essere uomo da paradossi che uomo da 
pregiudizi. 
J.J. Rousseau 
 
Il pregiudizio è un opinione senza giudizio. Così su 
tutta la terra si istillano nei bambini tutte le opinioni 
che si vuole prima che essi siano in grado di giudicare. 
Voltaire 
 
É uguale follia piangere perché di qui a cent’anni non 
saremo in vita, come piangere perché non vivevamo 
cent’anni fa. 
Montaigne 
 
Goditi il presente e non credere al futuro. 
Orazio 
La peste dell’uomo è la presunzione di sapere. 
Montaigne 
 
Quando doveva far uso della mente era come quando 
qualcuno abituato a usare la destra è costretto a usare la 
sinistra. 
Georg C. Lichtenberg 
 
Non temer mai di dire cose insensate! Ma ascoltale 
bene, quando le dici. 
Ludwig Joseph Wittgenstein 
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Per me destra e sinistra si equivalgono: in stupidità. 
Giorgio Bocca 
 
Sono molto stupido riguardo ad alcune cose piuttosto 
che ad altre, ma non sono ugualmente stupido in tutte 
le direzioni. Non sono una persona quadrata. 
Saul Bellow 
 
Potrai essere stupido in un villaggio, ma se porti la tua 
stupidità in città rischi di essere travolto dal traffico. 
Tom Vernon 
 
Il persistere dello stato di sorpresa può trasformarsi in 
stupidità. 
José Ortega y Gasset 
 
Non sappiamo che cosa sia la stupidità finché non la 
sperimentiamo in prima persona. 
Paul Gauguin 
 
Il pericolo più grande delle bombe è nell'esplosione di 
stupidità che provocano. 
Octave Mirbeau 
 
Niente al mondo è più pericoloso di una sincera 
ignoranza e di una stupidità cosciente. 
Martin Luther King Jr. 
 
La disciplina di scrivere parole punisce sia la stupidità 
sia la disonestà. 
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John Ernst Steinbeck 
 
I tre grandi stupidi del mondo: Gesù Cristo, Don 
Chisciotte, e io. 
Simon Bolívar 
 
Non attacco gli stupidi, ma la stupidità. 
Jaques du Laurens 
 
Che stupidi sono questi mortali. 
Seneca 
 
L'oca è l'animale ritenuto simbolo della stupidità, a  
 
causa delle sciocchezze che gli uomini hanno scritto 
con le sue penne. 
Anonimo 
 
La bellezza serve alle donne per essere amate dagli 
uomini, la stupidità per amare gli uomini. 
Coco Chanel 
 
Se la povertà è madre del crimine, la stupidità ne è il 
padre. 
Jean de La Bruyère 
 
La gloria è il risultato dell'adattamento di uno spirito 
alla stupidità nazionale. 
Charles Baudelaire 
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Nel lungo periodo ogni governo è l'immagine esatta del 
suo popolo, con tutta la sua saggezza e stupidità; 
dobbiamo concludere quindi che com'è il popolo, così 
è il suo governo. 
Thomas Carlyle 
 
Per l'uomo non c'è altro inferno che la stupidità o la 
malvagità dei suoi simili. 
Marchese de Sade 
 
La più pericolosa sorta di stupidità è l'intelligenza. 
Hugo von Hofmannsthal 
 
La ferocia dei moralisti è superata soltanto dalla loro 
profonda stupidità. 
Filippo Turati 
 
Non c'è peccato all'infuori della stupidità. 
Oscar Wilde 
 
Odiar gli sciocchi, e dagli sciocchi odiato / Sia questo 
il mio motto ed il mio fato. 
Jonathan Swift 
 
Solo gli stupidi sollevano pietre che poi ricadono sulla 
loro testa. 
Mao Tse-tung 
 
Generalmente nell'umana natura c'è più stupidità che 
saggezza. 
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Francis Bacon 
 
Ogni minuto nasce un fesso. 
Phineas Taylor Barnum 
 
L'invidia dello stupido per l'uomo brillante è sempre 
temperata dal sospetto che quest'ultimo farà una brutta 
fine. 
Max Beerbohm 
 
Ogni stolto s'impiccia nelle contese. 
Proverbi 20, 3 
 
Non disputar con lo stolto secondo la sua follia, 
per non diventare anche tu simile a lui. 
Proverbi 26, 4 
 
Rispondi allo stolto secondo la sua follia, 
perché, tronfio di sé, non abbia a credersi saggio. 
Proverbi 26, 5 
 
Come un cane torna a cercare il suo vomito, 
così lo stolto ritorna alla sua follia. 
Proverbi 26, 11 
 
La donna più stupida può manovrare un uomo 
intelligente, ma ci vuole una donna molto intelligente 
per manovrare uno stupido. 
Rudyard Kipling 
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Di tre, il più asino non è quello che si pensa. 
Jean de La Fontaine 
 
Queste cose stupide / Mi rammentano di te. 
Eric Maschwitz 
 
Ti batti la zucca, e t'illudi che arriverà l'ingegno: / Ma 
batti finché vuoi, non c'è nessuno in casa. 
Alexander Pope 
 
 
Con la stupidità anche gli dei lottano invano. 
Johann Christoph Friedrich von Schiller 
 
Anche la stupidità è un talento naturale. 
Wilhelm Busch 
 
Ogni stupidità trova qualcuno disposto a commetterla. 
André Glucksmann 
 
L'intelligenza ognuno se la deve conquistare, soltanto 
la stupidità si espande gratuitamente. 
Erich Kästner 
 
Ci sono degli sciocchi che sfruttano abilmente la loro 
stupidità. 
François de La Rochefoucauld 
 
In certi paesi i cacciatori di teste non avrebbero un 
compito facile. 
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Stanislaw J. Lec 
 
Anche la stupidità è bella, se perfetta. 
Thomas Mann 
 
Con la costante educazione ai pregiudizi la stupidità si 
può imparare. 
Alexander Mitscherlich 
 
Meno cervello c'è nella testa, più spazio c'è per la 
stupidità. 
Zarko Petan 
 
La stupidità umana è l'unica cosa al mondo che possa 
dare l'idea dell'infinito. 
Joseph Ernest Renan 
 
Non prendertela se ti considerano mezzo scemo. Si 
vede che ti conoscono solo a metà. 
Tiziano Sclavi 
 
Infelici sono quelli che hanno tanto cervello da vedere 
la loro stupidità. 
Fligende Blatter 
 
Due stupidi sono due stupidi. diecimila stupidi sono 
una forza storica. 
Leo Longanesi 
 
Chi nasce tondo non muore quadro. 
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Proverbio popolare 
 
Lo stupido di quest'anno se ne accorge quest'altr'anno. 
Proverbio popolare 
 
Puoi star sicuro che gli Americani commettano tutte le 
stupidità che riescono ad immaginare, più qualche altra  
 
oltre la loro immaginazione. 
Charles De Gaulle 
 
La stupidità è la deliberata coltivazione dell'ignoranza. 
William Gaddis 
 
Il fatto che un'opinione sia ampiamente diffusa non 
significa affatto che sia completamente assurda. Anzi, 
considerata la stupidità della maggioranza degli 
uomini, è più probabile che un opinione diffusa sia 
cretina anziché sensata. 
Lord Bertrand Russell 
 
La cosa migliore che un principe può fare è di non 
credere a coloro che gli stanno intorno. 
Chilone 
 
Quand'ero giovane pensavo che il denaro e il potere mi 
avrebbero reso felice... Avevo ragione. 
Graham Wilson 
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La paura della solitudine impedisce di entrare 
completamente in contatto con il proprio potere 
personale. 
Anne Dickson 
 
Nulla per ora ci autorizza a sperare di potere un giorno 
sfruttare l'energia nucleare. Prima bisognerebbe 
riuscire a disintegrare l'atomo. 
Albert Einstein 
 
Mi piace vestire sexy, mostrare le gambe: la bellezza è 
un potere. 
Brooke Shields 
 
Per me il massimo è stata Margaret Thatcher: che cosa 
c'è di più sexy del potere? 
Helmut Newton 
 
Il potere potrà pure essere schifoso, come gli uomini ci 
ripetono, ma intanto lo vogliamo avere. 
Lilli Gruber 
 
Gli uomini di potere non hanno tempo per leggere; così 
gli uomini che non leggono non sono adatti per il 
potere. 
Michael Foot 
 
L'universo mostra l'evidenza di un disegno o di un 
potere che controlla e che ha la tendenza a a svelarsi, 
non formulando parole ma numeri. 
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Sir James Jeans 
 
L'uomo di potere è rovinato dal potere stesso, l'uomo 
con il denaro dal denaro, il sottomesso dall'obbedire, il 
piacere dal ricercare sempre piacere. 
Hermann Hesse 
 
Un'idea con molto potere, ne trasmette un po' agli 
uomini che la contraddicono. 
Marcel Proust 
 
Un insegnante dovrebbe avere il massimo dell'autorità 
e il minimo potere. 
Thomas Szasz 
 
La semplice bontà può ottenere poco contro il potere 
della natura. 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
 
Una regola di base della natura umana è che le persone 
di potere parlano adagio, mentre le altre velocemente, 
altrimenti nessuno li ascolta. 
Michael Caine 
 
Un amico in potere è un amico perduto. 
Henry Brooks Adams 
 
Tutte le istituzioni nazionali della chiesa, sia ebrea, che 
cristiana o turca, mi sembrano nient'altro che 
invenzioni umane, collocate per terrorizzare e 
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schiavizzare l'umanità, e monopolizzare il potere e il 
profitto. 
Thomas Paine 
 
 
Il potere perdura per dieci anni, la persuasione non più 
di cento. 
Proverbio coreano 
 
Per alcuni uomini il potere di distruggere la vita è 
uguale a quello delle donne di creare la vita. 
Myriam Miedzian 
 
È sicuro che l'ignoranza alleata con il potere, si rivela il 
nemico più feroce che la giustizia può avere. 
James Mark Baldwin 
 
L'immaginazione è il potere dell'uomo sulla natura. 
Wallace Stevens 
 
Si può avere potere sulle persone finché non gli si 
porta via qualcosa. Ma quando si è rubato tutto ad 
uomo, questi non sarà più soggetto ad alcun potere: 
sarà libero di nuovo. 
Aleksandr Solzenitsyn 
 
Il potere non è solo quello possiedi realmente, ma 
quello che i nemici pensano tu abbia. 
Saul Alinsky 
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La funzione principale di una città è di trasformare il 
potere in strutture, l'energia in cultura, elementi morti  
 
in simboli viventi di arte, e la riproduzione biologica in 
creatività sociale. 
Lewis Mumford 
 
Dare soldi e potere ad un governo è come dare whisky 
e chiavi della macchina ad un adolescente. 
P. J. O'Rourke 
 
Il potere ha solo un dovere: assicurare la sicurezza 
sociale alla gente. 
Benjamin Disraeli 
 
La battaglia dell'uomo contro il potere è la battaglia 
della memoria contro l'oblio della dimenticanza. 
Milan Kundera 
 
I monumenti all'intelligenza sopravvivono ai 
monumenti del potere. 
Francis Bacon 
 
Il destino di ogni nazione riposa nelle mani del proprio 
potere. 
Helmut von Moltke 
 
Tutti gli imperi non sono altro che potere in azione. 
David Herbert Lawrence 
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Quanto ha dominato la mente delle prime civiltà il 
cavallo, specialmente di quelle mediterranee! Si era 
considerati signori se si possedeva un cavallo. Molto 
lontano, molto lontano nella nostra anima oscura il 
cavallo si impenna... Il cavallo, il cavallo! Il simbolo 
della potenza che sorge e potere di movimento, 
dell'azione, nell'uomo. 
David Herbert Lawrence 
 
La lotta contro il potere è la lotta della memoria contro 
la dimenticanza. 
Milan Kundera 
 
Il potere di tassare non è il potere di distruggere, finché 
siede questa Corte. 
Oliver Wendell Jr. Holmes 
 
Coloro i quali sono ai posti più alti, ed hanno il potere 
più grande, hanno una libertà limitata, perché sono i 
più osservati. 
John Tillotson 
 
Oligarchia: un governo basato sul valore della 
proprietà, nel quale i ricchi detengono il potere e i 
poveri ne sono privati. 
Platone 
 
Il potere del visibile è l'invisibile. 
Marianne Craig Moore 
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Una donna spiritosa è un tesoro, una bellezza spiritosa 
è un potere. 
George Meredith 
 
Chi possiede molto potere deve temere tutto. 
Pierre Corneille 
 
Dove l'amore impera, non c'è desiderio di potere, e 
dove il potere predomina, manca l'amore. L'uno è 
l'ombra dell'altro. 
Carl Gustav Jung 
 
L'anarchia è l'abuso della repubblica, come il 
dispotismo è l'abuso del potere monarchico. 
Voltaire 
 
Chi detiene un potere appena conquistato è sempre 
inesorabile. 
Eschilo 
 
Bellezza: il potere per mezzo del quale una donna 
affascina un amante e terrorizza un marito. 
Ambrose Gwinnett Bierce 
 
Il comunismo non è mai andato al potere in un paese 
che non fosse smembrato dalla guerra o dalla 
corruzione, o da entrambe. 
John Fitzgerald Kennedy 
 
Perché la conoscenza stessa è potere. 
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Francis Bacon 
 
I principi di una libera costituzione sono 
irrimediabilmente perduti quando il potere legislativo è 
nominato dal potere esecutivo. 
Edward Gibbon 
 
Un culto è una religione senza potere politico. 
Thomas Wolfe 
 
Su nulla abbiamo meno potere che sul nostro cuore, e, 
lungi dal comandarlo, siamo obbligati ad obbedirgli. 
Jean Jacques Rousseau 
 
Bisogna sempre lasciare accumulare i propri debiti, per 
potere poi venire ad una transazione. 
Guy de Maupassant 
 
La natura ha dato alle donne un tale potere che la legge 
ha giustamente deciso di dargliene poco. 
Samuel Johnson 
 
La fede assoluta corrompe in modo altrettanto assoluto 
quanto il potere assoluto. 
Eric Hoffer 
 
Vincono quelli che credono di potere. 
John Dryden 
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La giustizia deve essere congiunta al potere, così che 
ciò che è giusto possa anche aver potere, e che ciò che 
ha potere possa essere giusto. 
Blaise Pascal 
 
Un'eterna vigilanza è il prezzo della libertà; il potere è 
sempre rubare ai più per dare ai pochi. 
Wendell Phillips 
 
Così ogni schiavo ha nelle proprie mani il potere di 
cancellare la sua cattività. 
William Shakespeare 
 
Tutta la storia è la testimonianza del potere delle 
minoranze, e di minoranze costituite da una sola 
persona. 
Ralph Waldo Emerson 
 
Non sono soltanto le impressioni più antiche e precoci 
che possono trarci in inganno; anche il fascino della 
novità ha questo potere. 
Blaise Pascal 
 
La parola è potere: parla per persuadere, per convertire, 
o per costringere. 
Ralph Waldo Emerson 
 
 
La pazienza è potere: con il tempo e la pazienza, il 
gelso si tramuta in seta. 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

502 
 

Proverbio cinese 
 
Anche se il Tuo Potere / Annulla ogni bravura, Tu devi 
capire che un uomo alle cose ci deve pensare. 
Rudyard Kipling 
 
Il più potente è colui che ha se stesso in proprio potere. 
Seneca 
 
Il potere tende a corrompere e il potere assoluto 
corrompe in modo assoluto. I grandi uomini sono quasi 
sempre malvagi. 
Lord John Enerich Dalberg Acton 
 
Il potere politico o economico o burocratico accresce il 
potenziale nocivo di una persona stupida. 
Carlo Cipolla 
 
Il potere senza responsabilità: il potere della prostituta 
attraverso i secoli. 
Rudyard Kipling 
 
Il potere è l'afrodisiaco supremo. 
Henry Kissinger 
 
Il potere corrompe, ma la mancanza di potere corrompe 
in modo assoluto. 
Adlai Ewing Stevenson 
 
Più grande è il potere, più pericoloso è il suo abuso. 
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Edmund Burke 
 
Il potere logora chi non ce l'ha. 
Giulio Andreotti 
 
Ogni potere emana dal popolo, e non torna più. 
Gabriel Laub 
 
Il potere non si prende, si raccatta. 
Charles De Gaulle 
 
Un uomo può costruirsi un trono di baionette, ma non 
ci si può sedere sopra. 
William Ralph Inge 
 
Il potere politico nasce dalla canna del fucile. 
Mao Tse-tung 
 
Nessuno è adatto ad essere investito del potere. 
Charles Percy Snow 
 
Il potere non sazia, anzi è come la droga e richiede 
sempre dosi maggiori. 
Luciano De Crescenzo 
Ogni potere è debole, a meno che non sia unito. 
Jean de La Fontaine 
 
Non c'è conoscenza all'infuori del potere. 
Ralph Waldo Emerson 
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Non conosco nulla di sublime che non sia una variante 
del potere. 
Edmund Burke 
 
Nel passato, chi ha cercato stupidamente di ottenere il 
potere cavalcando la tigre ha finito per esserne 
divorato. 
John Fitzgerald Kennedy 
 
L'anarchia è il primo gradino del potere assoluto. 
Napoleone Bonaparte 
 
L'idealismo è la nobile toga che il politico gentiluomo 
avvolge sul suo desiderio di potere. 
Aldous Leonard Huxley 
 
La politica del potere è il nome diplomatico della legge 
della giungla. 
Ely Culbertson 
 
Ho sempre preferito essere influente che potente. 
Kingsley Martin 
 
Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e saranno le 
banalità di domani. 
Alessandro Morandotti 
 
Raramente gli uomini sono più banali che nelle 
occasioni supreme. 
Ralph Samuel Butler 
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La banalità è un sintomo di non comunicazione. Gli 
uomini si nascondono dietro ai loro cliché. 
Eugene Ionesco 
 
La televisione ha sollevato l'atto della fabbricazione di 
banalità dalla sfera dell'artigianato per portarla in 
quella della grande industria. 
Nathalie Sarraute 
 
Quando l'acqua ci arriva alla gola, è sciocco chiedersi 
se è potabile. 
Anonimo 
 
Uno sciocco trova sempre uno più sciocco che lo 
ammira. 
Nicolas Boileau detto Despréaux 
 
Dare consigli è sempre sciocco; darne buoni è 
addirittura fatale. 
Oscar Wilde 
 
Destino: l'autorità di un tiranno per un crimine e la 
scusa di uno sciocco per un fallimento. 
Ambrose Gwinnett Bierce 
 
Una donna impiega vent'anni a fare di suo figlio un 
uomo perché un'altra ne faccia uno sciocco in venti 
minuti. 
Helen Rowland 
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Se uno sciocco si dichiara tale, gli si crede sulla parola. 
Se un genio proclama di esserlo, si pretende che lo 
dimostri. 
Alessandro Morandotti 
 
Le passioni hanno questo di straordinario che spesso 
fanno dell'uomo più intelligente un pazzo e dell'uomo 
più sciocco un intelligente. 
François de La Rochefoucauld 
 
Nulla è più sciocco di un ridere da sciocchi. 
Catullo 
 
Di quando in quando uno sciocco deve pur azzeccarci, 
per combinazione. 
William Cowper 
 
Non c'è creatura che soffra meno di uno sciocco. 
Alexander Pope 
Il miglior modo per convincere uno sciocco che ha 
torto è di lasciargli fare a modo suo. 
Josh Billings 
 
Uno sciocco non vede lo stesso albero che vede un 
uomo saggio. 
William Blake 
 
Uno sciocco colto è più sciocco d'uno sciocco 
ignorante. 
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Molière 
 
Non è sciocco chi ostenta di essere tale, ma colui che 
davvero lo è. 
Baltasar Gracián y Morales 
 
Ingannare uno sciocco significa far le vendette dello 
spirito. 
Giacomo Casanova 
 
Gli sciocchi da Adamo in poi sono in maggioranza. 
Casimir Delavigne 
 
Uno sciocco non entra, non esce, non si siede, non si 
alza, non sta in piedi come un uomo di spirito. 
Jean de La Bruyère 
 
Oh, che bella corona avranno in cielo coloro che 
saranno stati pazienti con gli sciocchi! Ma non credo 
che ce ne saranno molti. 
Louis François Veuillot 
 
Sebbene molti muoiano da sciocchi, sono pochi gli 
sciocchi che muoiono. 
Baltasar Gracián y Morales 
 
Due volte sciocco colui che, svelando un segreto ad un 
altro, gli chiede caldamente di non farne parola con 
nessuno. 
Miguel de Cervantes y Saavedra 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

508 
 

 
Se mai la vanità fece felice qualcuno sulla terra, quel 
qualcuno non poteva essere altri che uno sciocco. 
Jean Jacques Rousseau 
 
Meglio i cattivi dei cretini. Il malvagio ogni tanto 
riposa, lo sciocco è instancabile. 
Anonimo 
 
Quando doveva far uso della mente era come quando 
qualcuno abituato a usare la destra è costretto a usare la 
sinistra. 
Georg C. Lichtenberg 
 
 
Non temer mai di dire cose insensate! Ma ascoltale 
bene, quando le dici. 
Ludwig Joseph Wittgenstein 
 
Per me destra e sinistra si equivalgono: in stupidità. 
Giorgio Bocca 
 
Sono molto stupido riguardo ad alcune cose piuttosto 
che ad altre, ma non sono ugualmente stupido in tutte 
le direzioni. Non sono una persona quadrata. 
Saul Bellow 
Potrai essere stupido in un villaggio, ma se porti la tua 
stupidità in città rischi di essere travolto dal traffico. 
Tom Vernon 
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Il persistere dello stato di sorpresa può trasformarsi in 
stupidità. 
José Ortega y Gasset 
 
Non sappiamo che cosa sia la stupidità finché non la 
sperimentiamo in prima persona. 
Paul Gauguin 
 
Il pericolo più grande delle bombe è nell'esplosione di 
stupidità che provocano. 
Octave Mirbeau 
 
 
Niente al mondo è più pericoloso di una sincera 
ignoranza e di una stupidità cosciente. 
Martin Luther King Jr. 
 
La disciplina di scrivere parole punisce sia la stupidità 
sia la disonestà. 
John Ernst Steinbeck 
 
Non attacco gli stupidi, ma la stupidità. 
Jaques du Laurens 
 
Che stupidi sono questi mortali. 
Seneca 
 
L'oca è l'animale ritenuto simbolo della stupidità, a 
causa delle sciocchezze che gli uomini hanno scritto 
con le sue penne. 
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Anonimo 
 
La bellezza serve alle donne per essere amate dagli 
uomini, la stupidità per amare gli uomini. 
Coco Chanel 
 
Se la povertà è madre del crimine, la stupidità ne è il 
padre. 
Jean de La Bruyère 
 
La gloria è il risultato dell'adattamento di uno spirito 
alla stupidità nazionale. 
Charles Baudelaire 
 
Nel lungo periodo ogni governo è l'immagine esatta del 
suo popolo, con tutta la sua saggezza e stupidità; 
dobbiamo concludere quindi che com'è il popolo, così 
è il suo governo. 
Thomas Carlyle 
 
Per l'uomo non c'è altro inferno che la stupidità o la 
malvagità dei suoi simili. 
Marchese de Sade 
 
La più pericolosa sorta di stupidità è l'intelligenza. 
Hugo von Hofmannsthal 
 
La ferocia dei moralisti è superata soltanto dalla loro 
profonda stupidità. 
Filippo Turati 
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Non c'è peccato all'infuori della stupidità. 
Oscar Wilde 
 
Odiar gli sciocchi, e dagli sciocchi odiato / Sia questo 
il mio motto ed il mio fato. 
Jonathan Swift 
 
Solo gli stupidi sollevano pietre che poi ricadono sulla 
loro testa. 
Mao Tse-tung 
 
Generalmente nell'umana natura c'è più stupidità che 
saggezza. 
Francis Bacon 
 
L'invidia dello stupido per l'uomo brillante è sempre 
temperata dal sospetto che quest'ultimo farà una brutta 
fine. 
Max Beerbohm 
 
Ogni stolto s'impiccia nelle contese. 
Proverbi 20, 3 
 
Non disputar con lo stolto secondo la sua follia, 
per non diventare anche tu simile a lui. 
Proverbi 26, 4 
 
Rispondi allo stolto secondo la sua follia, 
perché, tronfio di sé, non abbia a credersi saggio. 
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Proverbi 26, 5 
 
Come un cane torna a cercare il suo vomito, 
così lo stolto ritorna alla sua follia. 
Proverbi 26, 11 
 
La donna più stupida può manovrare un uomo 
intelligente, ma ci vuole una donna molto intelligente 
per manovrare uno stupido. 
Rudyard Kipling 
Di tre, il più asino non è quello che si pensa. 
Jean de La Fontaine 
 
Queste cose stupide / Mi rammentano di te. 
Eric Maschwitz 
 
Ti batti la zucca, e t'illudi che arriverà l'ingegno: / Ma 
batti finché vuoi, non c'è nessuno in casa. 
Alexander Pope 
 
Con la stupidità anche gli dei lottano invano. 
Johann Christoph Friedrich von Schiller 
 
Anche la stupidità è un talento naturale. 
Wilhelm Busch 
 
Ogni stupidità trova qualcuno disposto a commetterla. 
André Glucksmann 
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L'intelligenza ognuno se la deve conquistare, soltanto 
la stupidità si espande gratuitamente. 
Erich Kästner 
 
Ci sono degli sciocchi che sfruttano abilmente la loro 
stupidità. 
François de La Rochefoucauld 
 
In certi paesi i cacciatori di teste non avrebbero un 
compito facile. 
Stanislaw J. Lec 
 
Anche la stupidità è bella, se perfetta. 
Thomas Mann 
 
Con la costante educazione ai pregiudizi la stupidità si 
può imparare. 
Alexander Mitscherlich 
 
Meno cervello c'è nella testa, più spazio c'è per la 
stupidità. 
Zarko Petan 
 
La stupidità umana è l'unica cosa al mondo che possa 
dare l'idea dell'infinito. 
Joseph Ernest Renan 
 
Non prendertela se ti considerano mezzo scemo. Si 
vede che ti conoscono solo a metà. 
Tiziano Sclavi 
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Infelici sono quelli che hanno tanto cervello da vedere 
la loro stupidità. 
Fligende Blatter 
 
Due stupidi sono due stupidi. diecimila stupidi sono 
una forza storica. 
Leo Longanesi 
 
Chi nasce tondo non muore quadro. 
Proverbio popolare 
 
Lo stupido di quest'anno se ne accorge quest'altr'anno. 
Proverbio popolare 
 
Puoi star sicuro che gli Americani commettano tutte le 
stupidità che riescono ad immaginare, più qualche altra 
oltre la loro immaginazione. 
Charles De Gaulle 
 
La stupidità è la deliberata coltivazione dell'ignoranza. 
William Gaddis 
 
Il fatto che un'opinione sia ampiamente diffusa non 
significa affatto che sia completamente assurda. Anzi, 
considerata la stupidità della maggioranza degli 
uomini, è più probabile che un opinione diffusa sia 
cretina anziché sensata. 
Lord Bertrand Russell 
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La vanità è stata da tempi immemorabili la carta di 
riconoscimento dei poeti. 
Henry Mackenzie 
 
Parlo molto di me. Probabilmente perché sono l'uomo 
che tengo più sottomano. 
Miguel de Unamuno 
 
Mi piaccio come sono. Tutta. 
Claudia Schiffer 
 
Devo scacciare la vanità con la vanità. 
Tertulliano 
 
L'adulazione è una moneta falsa che ha corso solo 
grazie alla nostra vanità. 
François de La Rochefoucauld 
 
Se una donna si guarda spesso allo specchio, può darsi 
che non sia tanto un segno di vanità, quanto di 
coraggio. 
Mark Twain 
 
Gli uomini arrossiscono meno per i loro crimini che 
per le loro debolezze e vanità. 
Jean de La Bruyère 
 
La generosità spesso non è altro che la vanità del 
donare. 
François de La Rochefoucauld 
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Il cambiamento della moda è la tassa riscossa 
dall'industriosità dei poveri sulla vanità dei ricchi. 
Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort 
 
 
La modestia è una forma raffinata di vanità. È una 
menzogna. 
Jean de La Bruyère 
 
Non c'è modestia senza vanità. 
Roberto Gervaso 
 
La solitudine è la miglior cura per la vanità. 
Thomas Wolfe 
 
L'unica cura per la vanità è il riso, e l'unico difetto che 
sia ridicolo è la vanità. 
Henri Louis Bergson 
 
Il miglior modo per far girare la testa ad una donna è 
dirle che ha un bel profilo. 
Sacha Guitry 
 
È la nostra stessa vanità che rende intollerabile quella 
degli altri. 
François de La Rochefoucauld 
 
Prendersi in giro da soli è abbastanza brutto, ma il 
vanitoso è preso in giro da tutti. 
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William Penn 
 
La virtù non andrebbe molto lontano se non fosse 
accompagnata dalla vanità. 
François de La Rochefoucauld 
 
Il vanitoso parlerà di una gaffe o di una stupidaggine 
che ha commesso, piuttosto che privarsi del piacere di 
parlare della propria amata persona. 
Joseph Addison 
 
Vanità delle vanità, dice quello che predica, vanità 
delle vanità: tutto è vanità. 
Che profitto trae l'uomo da tutto il lavoro che svolge 
sotto il sole? 
Una generazione scompare, e un'altra generazione le fa 
seguito. 
Ecclesiaste 1, 2 
Purché un uomo non sia pazzo, si può guarirlo da ogni 
follia tranne la vanità. 
Jean Jacques Rousseau 
 
Se mai la vanità fece felice qualcuno sulla terra, quel 
qualcuno non poteva essere altri che uno sciocco. 
Jean Jacques Rousseau 
 
Ciò che rende la vanità degli altri insopportabile, è che 
offende la nostra. 
François de La Rochefoucauld 
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Un'oncia di vanità guasta un quintale di meriti. 
Proverbio popolare 
 
La vanità è alla base di tutto, anche la coscienza non è 
altro che vanità interiore. 
Gustave Flaubert 
 
Ciò che si gonfia, per natura deve essere piatto. 
Stanislaw J. Lec 
 
Vi sarebbe un modo per risolvere tutti i problemi 
economici: basterebbe tassare la vanità. 
Jacques Tati 
 
Le persone convenzionali sono rese furiose dagli scarti 
dalla convenzione, soprattutto perché li considerano 
delle critiche rivolte a loro stessi. 
Lord Bertrand Russell 
 
I nemici della saggezza convenzionale non sono le idee 
ma la marcia degli eventi. 
John Kenneth Galbraith 
 
L'esercito convenzionale perde se non vince; la 
guerriglia vince se non perde. 
Henry Kissinger 
 
Penso che la ricompensa per il conformismo è ciò che 
una persona ama di te eccetto te stesso. 
Rita May Brown 
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Perché dovresti essere un conformista qualunque? 
Stan Hunt 
 
Perché non tutti hanno il dono del martirio. 
John Dryden 
 
Il conformismo è il carceriere della libertà e il nemico 
della crescita. 
John Fitzgerald Kennedy 
 
Ogni società onora i suoi conformisti vivi e i suoi 
agitatori morti. 
Mignon McLaughlin 
 
Il marchio del nostro tempo è la sua reazione contro i 
modelli imposti. 
Marshall McLuhan 
 
Il fatto che così pochi osino essere eccentrici indica il 
principale pericolo di questo tempo. 
John Stuart Mill 
 
L'unica regola sensata è fare esattamente quello che 
fanno i tuoi vicini. 
Emily Post 
 
La maggior parte della gente non capisce come altri 
possano soffiarsi il naso in un modo diverso dal loro. 
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Ivan Sergeevic Turgenev 
 
È mai esistita una società che sia morta per il dissenso? 
Molte sono perite a causa del conformismo, nel tempo 
nostro. 
Jacob Bronowski 
 
É nell’età anziana che si scava più profondamente il 
solco fra costoro (i privilegiati) e l’immensa 
maggioranza degli uomini. 
Simone de Beauvoir 
 
Per chi sta in alto discorrer di mangiare è cosa bassa. Si 
capisce: hanno già mangiato loro. 
B. Brecht 
 
Come potremmo maledire, disprezzare il popolo - 
questo popolo che dovette restare un Kaspar Hauser 
affinché noi potessimo leggere Dante e ascoltare 
Beethoven? 
H.M. Enzensberger 
 
É sempre stato un mistero per me come gli uomini 
possano sentirsi onorati dall’umiliazione dei loro 
simili. 
Gandhi 
 
“Tutti” soffrono a stare in coda, ma....ma i ricchi 
mandano le persone di servizio a far la fila e prendono  
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persino a tale scopo una domestica speciale! 
Lenin 
 
I privilegi devono essere per il senato, e il semplice 
rispetto per i senatori. 
Montesquieu 
 
Sono occorsi secoli per rendere giustizia all’umanità 
per rendere giustizia all’umanità, per comprendere che 
era orribile che i molti seminassero e i pochi 
raccogliessero. 
Voltaire 
 
É caratteristica di tutti i problemi umani profondi il 
fatto che non li si possa affrontare senza un po’ di 
umorismo e un po’ di turbamento. La scienza non fa 
eccezione. 
Freeman Dyson 
 
Problema. Parola usata per dire che non c’è: non c’è 
problema. Variante euforica: no problem. Tipica di 
esistenze assillate da troppi problemi. 
G. Pontiggia 
 
Non si fanno mai tanti figli come in tempi di miseria. 
Diderot 
 
 
I filosofi profondi sono i veri profeti del genere umano. 
Paul Henry d’Holbach 
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Cercate la profondità delle cose: fin laggiù l’ironia non 
scende mai. 
Maria Rainer Rilke 
 
Le verità profonde si possono soltanto intuire, non già 
raggiungere col ragionamento. 
A. Shopenhauer 
 
Bisogna ammettere che in gran parte il progresso così 
ottenuto è stato solamente tecnico; ha procurato dei 
mezzi più efficaci di appagare desideri preesistenti. La 
scienza è ancora troppo recente per essere trasformata 
in disposizione immaginativa ed emotiva. 
John Dewey 
 
Nella teologia del Progresso, la storia dell’umanità è 
principalmente, forse esclusivamente, la narrazione 
della contesa fra un principio del “male”, che è la 
“superstizione”, e un principio del “bene”, che è la 
“scienza”.  
Vilfredo Pareto 
 
Il progresso è lo sporco scherzo della storia.  
D. Walcott 
 
La proprietà è assassinio. 
A. Camus 
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Voi inorridite perché vogliamo abolire la proprietà 
privata. Ma nella vostra società attuale la proprietà 
privata è abolita per i nove decimi dei suoi membri; la 
proprietà privata esiste proprio per il fatto che per nove 
decimi non esiste. 
K. Marx 
 
Mio. Tuo. “Questo cane è mio”, dicevano quei poveri 
fanciulli; “questo è il mio posto al sole”. Ecco il 
cominciamento e l’immagine dell’usurpazione di tutta 
la terra. 
B. Pascal 
 
Io affermo che né il lavoro, né l’occupazione, né la 
legge possono creare la proprietà; ch’essa è un effetto 
senza causa. 
P.J. Proudhon 
 
Dovunque si trova l’istituzione della proprietà privata, 
anche in forma poco sviluppata, il processo economico 
ha il carattere di una lotta fra uomini per il possesso dei 
beni. 
T. Veblen 
 
Non è il sesso, in realtà, che si fa vendere alla 
prostituta: è la sua degradazione. E il compratore, il 
cliente, non sta comprando la sessualità, ma il potere. 
Kate Millet 
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Non so fare un ragionamento senza proverbi e tutti i 
proverbi mi paion ragionamenti. 
Miguel de Cervantes 
 
Il corpo umano al naturale non lo reggo, ho bisogno di 
farmi ingannare, gli psichiatri hanno un termine 
specifico per questo, e io ho un termine specifico per 
gli psichiatri. 
C. Bukowski 
 
La pubblicità oltre a influenzare le scelte dei 
consumatori, serve anche come pressione politica, 
perché mobilita un potenziale inarticolato di 
disposizione al consenso che, in caso di necessità, può 
tradursi in acclamazione di tipo plebiscitario. 
J. Habermas 
 
É questa primitiva credulità alla testimonianza, che 
determina il successo della propaganda commerciale. 
B. Russell 
 
É assai probabile che questo dramma non piaccia a tutti 
gli spettatori. Alcuni vengono per riposare e per 
dormire un atto o due.....; altri vengono per sentir 
parlar male dell’amministrazione civica e per dire 
“quant’è spiritoso!”. 
W. Shakespeare  
 
Qualsiasi punizione è un torto; qualsiasi punizione è in 
se stessa male. 
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J. Bentham 
 
Da questa vita beata e da tanta tranquillità venne a 
strapparmi una dama che chiamano, mi pare, ragion di 
stato, e che quando vuol essere soddisfatta lascia 
insoddisfatte molte altre ragioni. 
M.de Cervantes 
 
Il sonno della ragione produce mostri. 
F. J. Goya 
 
Gli uomini hanno solo la quota di ragione che il clero e 
il dispotismo consentono di lasciare loro; non appena 
la trascendono, sono minacciati dalla collera del cielo o 
puniti in questo mondo. 
P.H.d’Holbach 
 
La ragione è un asilo a cui gli uomini saranno alla fine 
costretti dalle loro passioni a ricorrere. 
P.H.d’Holbach 
 
 
Non tutto ciò che è esente da contraddizioni logiche è 
ragionevole. 
Max Planck 
 
Chi saprebbe, in un arcobaleno, tracciare la riga, dove 
finisce il viola e comincia l’arancione? Vediamo 
distintamente la differenza di colore, ma dov’è, con 
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precisione, che il primo si trasforma nel secondo? Lo 
stesso si può dire della ragione e della pazzia. 
H. Melville  
 
Nella società antagonistica anche il rapporto delle 
generazioni è un rapporto di concorrenza, dietro cui si 
nasconde la violenza pura e semplice. 
T. Adorno 
 
Dappertutto gli uomini non fanno altro che togliersi o 
vincersi qualcosa a vicenda. 
F. Dostoevskij 
 
E li uomini hanno meno respetto a offendere uno che si 
facci amare che uno che facci temere; perché l’amore è 
tenuto da un vinculo di obligo, il quale, per essere li 
uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è 
rotto; ma il timore è tenuto da una paura di pena che 
non ti abbandona mai. 
N. Macchiavelli 
 
Vedo gli uomini vivere tra loro come vivono, e cado 
allora in un umore nero, in una collera profonda. Non 
vedo che adulazione vile, ingiustizia, interesse, 
tradimento, intrigo. 
Molière 
 
Vi vedo coprire un uomo di complimenti, offrirgli le 
più ampie manifestazioni di affetto; al sacro fuoco dei 
vostri abbracci aggiungete dichiarazioni, offerte, 
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giuramenti; e un momento dopo, quando vi chiedo chi 
era quell’uomo, a mala pena sapete dirmi come si 
chiama; come vi siete lasciati, tutto il vostro calore si è 
spento, e me ne parlate con assoluta indifferenza. 
Molière 
 
Offendere la gente è facile, ma è difficile - se non 
impossibile- migliorarla. 
A. Shopenhauer 
 
É di regola , in questo nostro XIX° secolo , che quando 
un individuo potente e nobile incontra un uomo di 
carattere, o lo uccide, o lo esilia, o lo fa imprigionare, o 
lo umilia a tal punto che questi commette la 
sciocchezza di morir di dolore. 
M.H. Beyle Stendhal 
 
 
Si figurava allora gli uomini tali quali sono 
effettivamente, insetti che si divorano gli uni con gli 
altri sopra un piccolo atomo di fango. 
Voltaire 
 
Se un inglese, un tedesco, un francese, un belga, un 
italiano, se pugna e muore per la sua patria, è un eroe; 
ma un africano  se ardisce difendere la sua patria 
contro queste nazioni, è un vile ribelle ed un traditore. 
V. Pareto 
 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

528 
 

Col titolo di realismo politico essa (la saggezza 
ufficiale) qualifica il servilismo del pensiero davanti 
alla spazzatura della quotidianità. 
L.D. Trotsky 
 
Einstein è migliore di Newton per uno scienziato 
moderno, peggiore per un dingleriano, e la questione 
non presenta alcun interesse per un indiano hopi. 
P.K. Feyerabend 
 
E tornando su i nostri discorsi naturali ed umani, dico 
che questo, grande, piccolo, immenso, minimo, etc., 
son termini non assoluti, ma relativi, sì che la 
medesima cosa, paragonata a diverse, potrà ora 
chiamarsi immensa, e tal ora insensibile, non che 
piccola. 
G. Galilei 
 
Gli uomini hanno bandito la Divinità dai loro mutui 
rapporti relegandola nei santuari; le mura d’un tempo 
si ergono come limiti alla sua vista; al di là di esse Dio 
non esiste. 
D. Diderot 
 
La religione riposa sulla distinzione essenziale 
dell’uomo dalla bestia; le bestie non hanno religione. 
L. Feuerbach 
 
Le religioni non sorgono quali frutti di 
un’elucubrazione cosciente, ma provengono dalla vita 
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naturale dell’anima inconscia, che in qualche modo 
esprimono adeguatamente. 
C.G. Jung 
 
Sin tanto che han gli occhi fissi su me, dimenticano di 
guardare se stessi. (parla Giove) 
J.P. Sartre 
 
Dovunque la religione dominante alla lunga fagogita, 
quando non perseguita, tutte le altre. 
Voltaire 
 
Per l’uomo veramente religioso niente è peccato. 
Novalis (Friedrich von Hardenberg) 
 
Do ut des è la norma costante. Questo carattere  è 
proprio della religiosità quotidiana di massa di tutti i 
tempi, di tutti i popoli e di tutte le religioni. 
M. Weber  
 
Dico inoltre che relativamente alla politica interna, la 
repressione, quando oltrepassa un certo limite, invece 
di portare utili effetti, ne produce di pessimi. 
Cavour 
 
Con questi arresti, secondo me va a finir male per le 
autorità.....Quei signori credono che per fermare la cosa 
basta legare il piede a qualcuno. Così succede che ne 
colpiscono dieci ma ne sollevano cento..... 
M. Gor’ku 
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Non tutti i valori trascinano con sé la rivolta, ma ogni 
moto di rivolta fa tacitamente appello a un valore. 
A. Camus 
 
La perfetta disubbidienza civile è una ribellione priva 
di violenza. Un perfetto oppositore civile ignora 
semplicemente l’autorità dello stato. 
Gandhi 
 
L’indisciplina cieca e costante è la forza principale 
degli uomini liberi. 
A. Jarry 
 
Solo l’Honan pone la parola “osare” davanti a tutte; la 
maggior parte della gente mette al primo posto la 
parola “paura”; solo pochissime persone pongono con 
fermezza la parola “rivolta” in testa a tutte. 
Mao-Ze-Dong 
 
Le ricchezze sono fatte per essere consumate. 
F. Bacone 
 
I ricchi non hanno bisogno di uccidere con le loro mani 
per mangiare. Fanno lavorare gli altri, come si dice. 
L.F. Céline 
 
Quando si osserva quali persone ne sono più cariche 
(di ricchezza), a forza di disprezzare i ricchi, si 
perviene infine a disprezzare le ricchezze. 
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C. Montesquieu 
 
La ricchezza è come l’acqua di mare: più se ne beve 
più si ha sete. 
A. Shopenhauer 
 
Per cattivarsi e conservare la stima degli uomini non 
basta possedere semplicemente la ricchezza o potenza. 
Ricchezza e potenza devono essere messe in evidenza, 
poiché la stima è concessa solo di fronte all’evidenza. 
T. Veblen 
 
Vi è un aspetto della ricerca fisica che viene spesso 
trascurato: la scarsità di scoperte importanti in rapporto 
al numero dei ricercatori. 
P.W. Bridgam 
 
Ipotesi fondamentale di ogni ricerca scientifica: che gli 
avvenimenti del mondo si svolgono indipendentemente 
dall’uomo e dai suoi strumenti di misura. 
M. Planck 
 
Il ricordo agisce come la lente convergente nella 
camera oscura: concentra tutto, e l’immagine che ne 
risulta è assai  più bella dell’originale. 
A. Shopenhauer 
 
Il Maestro disse: ”Apprendere e non meditare è vano; 
riflettere senza studio è pericoloso.” 
Confucio 
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Gli uomini avvertono difficilmente quanto siano severe 
le leggi della ricerca della verità, e quanto sia limitato 
il numero dei nostri mezzi. Tutto si riduce a ritornare 
dai sensi alla riflessione e dalla riflessione ai sensi: 
rientrare in se stessi e uscirne continuamente fuori. 
D. Diderot 
 
 
I rimorsi sono gli impulsi sadici del cristianesimo. 
K. Kraus 
 
Non fidarti dei rinnovamenti del genere umano quando 
ne parlano le curie e le corti. 
U. Eco 
 
La legge della ripetizione. Sappiamo che essa 
costituisce l’anima del gioco infantile; che nulla rende 
più felice il bambino dell’”ancora una volta”… In 
effetti: ogni esperienza più profonda vuole 
insaziabilmente, fino alla fine di tutte le cose la 
ripetizione e il ritorno, il ripristino di una situazione 
originaria da cui ha preso le mosse. 
W. Benjamin 
 
Nei suoi film Chaplin si è rivolto allo stato d’animo 
insieme più internazionale e più rivoluzionario delle 
masse, al riso. 
W. Benjamin 
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In fondo ad un freddo riso si posson trovare le scintille 
ardenti di un eterno amore. 
N. Gogol 
 
Ancora poche generazioni e il riso, riservato agli 
anziani, sarà impraticabile quanto l’estasi. 
E. Cioran 
 
Sai, Andrej, le persone che scherzano di più sono 
quelle che hanno qualche pena nel cuore. 
M. Gor’ kij 
 
Bisogna ridere prima di essere felici, per paura di 
morire senza aver riso. 
J. De La Bruyère 
 
Che cosa avete contro il riso? Forse che non si può 
essere molto seri anche ridendo? 
G. E. Lessing 
 
… mi permetterei di stabilire una gerarchia dei filosofi 
secondo la dignità del loro riso - su su, fino a quelli che 
sono capaci dell’aureo riso. 
F. Nietzsche  (Al di là....) 
 
Non con l’ira, ma col riso s’uccide. 
F. Nietzsche (Al di là..) 
 
Di tutte le giornate la più persa è quella in cui non si è 
riso. 
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N. de Chamfort 
 
Chi proibisce che il vero si dica scherzando 
scherzando. 
Orazio 
 
Vivo nello sforzo incessante di parare le botte di una 
salute malferma, e di altri mali della vita, con il 
buonumore, essendo fermamente convinto che 
ogniqualvolta un uomo sorride, - ma ancora di più, 
quando ride, egli aggiunge qualcosa a questo 
Frammento di Vita. 
L. Sterne 
 
Si sa che i rivoluzionari sono più formalisti dei 
conservatori. 
I. Calvino 
 
Che cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no. 
Ma se rifiuta, non rinuncia tuttavia: è anche un uomo 
che dice di si, fin dal suo primo muoversi. 
A. Camus 
 
Soprattutto siate sempre capaci di sentire nel più 
profondo di voi stessi ogni ingiustizia commessa 
contro chiunque in qualsiasi parte del mondo: è la 
qualità più bella di un rivoluzionario. 
E. Che Guevara 
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Per fare una rivoluzione ci vogliono due cose: 
qualcuno o qualcosa contro cui rivoltarsi e qualcuno 
che si presenti e faccia la rivoluzione. 
W. Allen 
 
 
In una rivoluzione, se è vera, si vince o si muore. 
E. Che Guevara 
 
Sappiate che solo una grande rivoluzione può liberare 
dalla schiavitù. 
C. De Laclos 
 
Senza teoria rivoluzionaria non vi può essere 
movimento rivoluzionario. 
N. Lenin 
 
La rivoluzione è la festa degli oppressi e degli 
sfruttati… Saremmo dei vili e dei traditori della 
rivoluzione se non utilizzassimo quest’energia festosa 
delle masse e il loro entusiasmo rivoluzionario per una 
lotta implacabile e piena. 
N. Lenin 
 
La rivoluzione non è un pranzo di gala; non è un opera 
letteraria, un disegno, un ricamo; non la si può fare con 
altrettanta eleganza, tranquillità e delicatezza, o con 
altrettanta dolcezza, gentilezza, cortesia, riguardo e 
magnanimità. La rivoluzione è un’insurrezione, un atto 
di violenza con il quale una classe ne rovescia un’altra. 
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Mao-Ze-Dong 
 
Le classi dominanti tremino al pensiero d’una 
rivoluzione comunista. I proletari non hanno da 
perdervi che le loro catene. Hanno un mondo da 
guadagnare. 
PROLETARI DI TUTTI I PAESI, UNITEVI! 
K. Marx 
 
In ogni sciopero è nascosta l’idea della rivoluzione. 
R. Von Puttkamer 
 
La rivoluzione è la guerra della libertà contro i suoi 
nemici. 
M. de Robespierre 
 
La Rivoluzione non è una questione di merito, ma di 
efficacia; e non v’è cielo. C’è del lavoro da fare, ecco 
tutto. 
J.P. Sartre 
 
La rivoluzione scoppia quando tutti gli antagonismi 
sociali hanno raggiunto la tensione estrema. Ma 
appunto per questo la situazione diventa insopportabile 
anche per le classi della vecchia società, cioè per le 
classi condannate a scomparire. 
L.D. Trotsky 
 
Era mio desiderio anche di sottolineare con tutte le mie 
forze quanto profondamente le nuove conoscenze 
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abbiano scosso le basi della formazione dei concetti sui 
quali riposa non solo la rappresentazione classica della 
fisica, ma anche il nostro abituale modo di pensare. 
N. Bohr 
 
Ho visto paesi più ricchi, più belli e più civili, ma una 
terra con più dolore non mi è mai capitato di vedere. 
V.V. Majakovskij 
 
Non c’è maggior potere su un’altra persona di quello di 
infliggerle dolore. 
E. Fromm 
 
Nel rapporto tra la persona sadica e l’oggetto  del suo 
sadismo c’è un fattore che spesso viene trascurato e 
perciò merita di essere qui particolarmente 
sottolineato: la sua dipendenza dall’oggetto del suo 
sadismo. 
E. Fromm 
 
La saggezza è nefasta per il genio; mortale per il 
talento. 
E. Cioran 
 
La saggezza non sta nel distruggere gli idoli, sta nel 
non crearne mai. 
U. Eco 
 
La saggezza non è nulla se non conduce alla felicità. 
P.H.T. D’Holbach 
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Il saggio sa che le strade battute conducono solo a 
errori universali e che il solo mezzo per incontrare la 
verità è di prendere le distanze dalla strada dove la 
moltitudine si smarrisce. 
P.H.T. D’Holbach 
 
Chi gli altri conosce è erudito; chi conosce se stesso, è 
saggio. 
Lao-Tzu 
 
Si direbbe, mio caro, che le teste dei più grandi uomini 
si restringano quando si riuniscono, e che dove ci sono 
più savi ci sia meno saggezza. 
C.De Montesquieu 
 
La saggezza non supera la sua prova finale nelle 
scuole. La saggezza non può venir trasmessa da chi la 
possiede a un altro che non la possiede, la saggezza 
pertiene all’anima, non è suscettibile di prove, 
costituisce la propria prova. 
W. Whitman 
 
Per l’uomo sano la ricetta migliore consiste nell’evitare 
i medici...Comunque si giudichi il nostro universo di 
mutue, assicurazioni, industrie farmaceutiche e 
specialisti, colui che può farne a meno è più forte. 
E. Jünger (Trattato del ribelle) 
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L’arte di far coesistere l’intemperanza e la salute è 
un’arte chimerica quanto la pietra filosofale, 
l’astrologia giudiziaria e la teologia dei maghi. 
Voltaire 
  
E so già molto, eppure vorrei sapere tutto. 
J.W. Goethe 
 
Si tratta qui di un cambiamento fondamentale del 
concetto di sapere, che non si riferisce più al singolo, 
ma alla comunità. Mentre la somma di quello che si 
scopre e si pubblica cresce a dismisura, diventa sempre 
minore, almeno in modo relativo, ciò che il singolo 
comprende e conosce. In questo modo l’enorme sapere 
della comunità può andare di pari passo con 
l’istupidimento individuale. Ne sono purtroppo già 
abbastanza evidenti gli indizi. 
M. Born 
 
Chi decide cos’è il sapere, e chi sa cosa conviene 
decidere? La questione del sapere nell’era informatica 
è più che mai la questione del governo. 
J.F. Lyotard 
 
É accaduto agli uomini veramente sapienti ciò che 
accade alle spighe di grano: esse si elevano e si 
innalzano, la testa dritta e fiera, finche sono vuote; ma 
quando sono colme e pregne di grano nella loro 
maturità, cominciano a diventar umili e ad abbassare il 
capo. 
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M. De Montaigne 
 
Ah, come il sapere è cosa tremenda, quando non può 
servire a chi conosce. 
Sofocle 
 
Molta sapienza, molto affanno; chi accresce il sapere, 
aumenta il dolore. 
Bibbia 
 
Le satire che il censore capisce vengono giustamente 
proibite. 
K. Kraus 
 
E ritengo che la satira, la quale nasce dall’emozione, 
sia preferibile a qualsiasi simulazione emotiva. 
E. Pound 
 
Della satira, invece, poiché prende di mira tutti, 
nessuno mai si risente o si ritiene offeso, dato che 
ciascun individuo audacemente la riferisce ad altri. 
J. Swift 
 
La satira è una sorta di specchio, e chi ci guarda dentro 
generalmente vi scopre qualunque faccia tranne che la  
 
propria; questa è la ragione principale della cortese 
accoglienza che il mondo le riserva. 
J. Swift 
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Queste due parole: schiavitù e diritto, sono 
contraddittorie, l’una esclude l’altra. 
J.J. Rousseau 
 
La natura sembra voler fare diversi i corpi degli uomini 
liberi e degli schiavi; questi ultimi vigorosi per i lavori 
grossolani, quelli invece diritti ed eleganti....É 
manifesto dunque che alcuni per natura sono liberi, 
altri schiavi; e che la schiavitù è giusta ed utile per 
questi ultimi. 
Aristotele 

 
Gli schiavi nelle loro catene perdono ogni cosa, perfino 
il desiderio di liberarsi di esse; essi amano la propria 
schiavitù come i compagni di Ulisse amavano il loro 
abbrutimento. Se vi sono dunque degli schiavi per 
natura, questo avviene perché vi sono stati degli 
schiavi contro natura. La forza ha fatto i primi schiavi, 
la loro viltà li ha perpetuati. 
J.J. Rousseau 
 
La schiavitù c’è sempre perché gli uomini continuano 
come prima a considerare una cosa utile, buona e 
giusta sfruttare il lavoro degli altri uomini. 
L.N. Tolstoj 
Ogni schiavo porta nella sua mano il potere di 
annullare la sua schiavitù. 
W. Shakespeare 
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Dove per mille anni aveva dominato la fede, ora 
domina il dubbio....É risultato che i cieli sono vuoti: e 
a questa constatazione si è innalzata una gran risata di 
allegria. (Galileo) 
B. Brecht (Vita di Galileo) 
 
Non credo che la pratica della scienza possa andar 
disgiunta dal coraggio. Essa tratta il sapere, che è un 
prodotto del dubbio; e col procacciare sapere a tutti su 
ogni cosa, tende a destare il dubbio in tutti. (Galileo) 
B. Brecht 
 
La scienza è dopo tutto un’arte, una questione di 
consumata abilità nel condurre la ricerca. 
J. Dewey 
 
Il sapere  non è opera esclusiva di chi lo ricerca; non è 
possibile scindere la società umana in una classe di 
produttori di scienza e in una classe di consumatori 
nettamente distinte. Infatti l’applicazione tecnica, la 
messa in opera delle regole scientifiche nelle varie 
contingenze della vita è pur sempre in qualche modo 
una collaborazione al prodotto: in quanto almeno esige 
lo sviluppo di una particolare mentalità. 
F. Enriques 
Durante tutta la storia della scienza le nuove scoperte e 
le nuove idee hanno sempre suscitato dispute 
scientifiche, portato a pubblicazioni polemiche 
criticanti le nuove idee, spesso avvantaggiate da questa 
critica nel loro sviluppo. 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

543 
 

K.W. Heisenberg (Fisica e filosofia) 
 
Ho sparato parecchie bordate contro la credenza in una 
legge di progresso.....Come la storia di tutte le idee 
umane, la storia della scienza è una storia di sogni 
irresponsabili, di ostinazione e di errore. Ma la scienza 
è una delle pochissime attività umane, e forse la sola, 
in cui gli errori vengono criticati sistematicamente.....In 
questi casi tutti i campi dello sforzo umano c’è 
cambiamento, ma raramente c’è progresso....non 
sappiamo nemmeno come valutare il cambiamento. Al 
contrario, nel campo della scienza abbiamo un criterio 
di progresso. 
K.R. Popper 
 
Quando il mondo cessa di essere il luogo dei nostri 
desideri e speranze personali, quando l’affrontiamo 
come uomini liberi, osservandolo con ammirazione, 
curiosità e attenzione, entriamo nel regno dell’arte e 
della scienza. 
A. Einstein 
 
Ogni scienza sociale è imperialista, anche se nega di 
esserlo; essa tende a presentare le sue conclusioni 
come una visione globale dell’uomo. 
F.P. Braudel 
 
Ogni ricercatore è oggi un membro del sistema tecnico 
e industriale in cui vive, e perciò egli ha anche una 
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parte di responsabilità perché delle sue scoperte sia 
fatto un uso ragionevole. 
M. Born 
 
Né possiamo dimenticare che queste armi (atomiche), 
quando furono effettivamente usate, resero drammatica 
e in maniera così crudele, il male e l’inumanità della 
guerra moderna. In un senso un poco rozzo, che 
nessuna volgarità, nessun umorismo, nessuna 
esagerazione possono cancellare completamente, il 
fisico ha conosciuto il peccato; e questa è 
un’esperienza che egli non può dimenticare. 
R.J. Oppenheimer 
 
Pesiamo il guadagno, e la perdita, nel caso che 
scommettiate in favore dell’esistenza di Dio. 
Valutiamo questi due casi: se vincete, guadagnate 
tutto; se perdete non perdete nulla. Scommettete, 
dunque, senza esistere, che egli esiste. 
B. Pascal 
 
Una storiografia secondo la quale i perdenti avessero 
avuto sempre ragione. 
E. Canetti 
 
Se il nemico che ti schiaccia è poderoso, la sofferenza 
è venata di consolazione. 
E. da Rotterdam 
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Nell’opera di un bravo scrittore cogliamo sempre un 
dialogo tra le sfere celesti e la fogna. 
I. Brodskij 
 
Il modesto compito dello scrittore è forse, alla fine, il 
più importante di tutti: trasmettere ciò che ha letto. 
E. Canetti 
 
....e pur che lo scrittore stesso non sia (come molti ce 
ne sono) di quelli che scrivono quel che non intendono, 
e che però non s’intende quel che scrivono. 
G. Galilei 
 
Gli scrittori grandi....hanno per destino di condurre una 
vita simile alla morte, e vivere, se pur l’ottengono, 
dopo sepolti. 
G. Leopardi 
 
Lei scrive, scrive, ma il guaio è che prova più gusto a 
scrivere che a leggere, mentre scrivere vuol dire 
partecipare a un lavoro collettivo...Se no le cose che lei 
scrive, belle o brutte che siano, non entrano nel 
discorso generale, cioè non servono. 
I. Calvino 
 
Ciò che è scritto, acquista un valore “morale” e pratico 
che trascende di molto il solo fatto di essere scritto, che 
pure è una cosa puramente materiale. 
A. Gramsci 
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Di tutto quel che è scritto amo solo ciò che si scrive col 
proprio sangue. Scrivi col sangue: e apprenderai che il 
sangue è spirito. 
F. Nietzsche 
 
La cattedra è la tomba del filosofo, la morte di ogni 
pensiero vivo; la cattedra è lo spirito in gramaglie. 
E. Cioran 
 
Le scuole rimangono naturalmente l’esempio tipico 
degli ambienti formati con lo scopo deliberato di 
influenzare le disposizioni mentali e morali dei loro 
membri. 
J. Dewey 
 
La scuola attuale, in cui lo studente impara copie 
falsificate degli elementi meno rilevanti di decisioni 
prese in passato. 
P.K. Feyerabend 
 
Le scuole creano posti di lavoro per gli insegnanti, 
indipendentemente da ciò che gli allievi ne imparano. 
I. Illich 
 
Un individuo dalla mentalità scolarizzata vede il 
mondo come una piramide di prodotti confezionati, 
riservati esclusivamente a chi possegga il prescritto 
scontrino. 
I. Illich 
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Dovrebbe essere permesso agli studenti di fare un 
sonnellino quando l’insegnate sta facendo lezione. 
Anziché ascoltare sciocchezze, è senz’altro meglio che 
schiaccino un pisolino e si riposino. Perché mai 
bisogna stare ad ascoltare delle stupidaggini? 
Mao-Ze-Dong 
 
Sembra assodato, da sempre, sotto ogni latitudine, che 
il piacere non debba figurare nei programmi scolastici 
e che la conoscenza possa essere solamente il frutto di 
una sofferenza ben capita. 
D. Pennac 
 
Una teoria è tanto più convincente quanto più semplici 
sono le sue premesse, quanto più varie sono le cose che 
essa collega, quanto più esteso è il suo campo 
d’applicazione. 
A. Einstein 
 
Non permetterle (alla donna) di leggere Scarron o 
Rabelais, o Don Chisciotte. Sono tutti libri che 
suscitano il riso; e tu sai, caro Toby, come nessuna 
passione sia seria quanto la concupiscenza. 
L. Sterne 
 
Fra un signore e un suo servo non v’è pace, perché non 
v’è uguaglianza. 
Meister Eckhart 
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Il sesso è una cosa interessante ma non ha importanza 
decisiva, cioè è meno importante, dal punto di vista 
fisiologico, della defecazione, un uomo può tirare 
avanti per 70 anni senza una figa ma può morire in una 
settimana se le budella non gli si muovono. 
C. Bukowski 
 
La vita sessuale dell’uomo civile è in effetti seriamente 
danneggiata, talora dà l’impressione di una funzione in 
via d’involuzione, simile in ciò ai denti e ai capelli, 
organi apparentemente anch’essi in via d’involuzione. 
S. Freud 
 
Il succhiare al seno materno diventa il punto di 
partenza dell’intera vita sessuale, il modello mai 
raggiunto di ogni successivo soddisfacimento  
 
sessuale, al quale la fantasia fa spesso ritorno in periodi 
di privazione. 
S. Freud 
 
Che cosa ha fatto agli uomini l’atto genitale, così 
naturale, così necessario e così giusto, perché non si osi 
parlarne senza vergogna e lo si escluda dai discorsi seri 
e moderati. 
M. De Montaigne 
 
Andavo in cerca di strade oscure, di ricettacoli 
nascosti, ove potessi espormi da lontano alle persone 
dell’altro sesso nello stato in cui avrei voluto trovarmi 
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al loro fianco. Ciò ch’esse vedevano non era l’oggetto 
osceno, non vi pensavo nemmeno; era l’oggetto 
ridicolo, e il sciocco piacere che provavo esponendolo 
agli occhi loro è indescrivibile. 
J.J. Rousseau 
 
… negli hangar e sulle piantagioni, un gran numero di 
negri e di poveri bianchi del mio genere. Gli indigeni, 
loro, funzionano insomma solo a colpi di bastone, 
conservano questa dignità, mentre i bianchi, 
perfezionati dall’educazione pubblica, fanno da soli. 
L.F. Céline 
 
 
Il silenzio di labbra cucite non è silenzio. Si potrebbe 
ottenere lo stesso risultato tagliando la lingua, ma 
anche questo non sarebbe silenzio. É silenzioso colui 
che, avendo la possibilità di parlare, non pronuncia 
parola inutile. 
K.M. Gandhi 
 
Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere. 
L. Wittgenstein 
 
Oggi sai che nell’epoca della diffidenza la parola 
sincera non esiste, perché la persona che parla 
sinceramente dipende da colui che vuole ascoltarla con 
sincerità, e perché alla persona cui l’eco delle sue 
parole arriva distorta, passa la voglia di essere sincera. 
Non ci si può far nulla. L’eco con cui sa di dover fare i 
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conti diventa una risonanza che vibra nelle sue parole 
più sincere. Così non possiamo più dire con esattezza 
ciò che abbiamo vissuto. 
C. Wolf 
 
Lo snobismo è futilità, l’altra faccia di un servilismo 
antico. 
M. Moore 
 
La società è il più grande teatro del delitto. Con la 
massima leggerezza sono stati deposti in essa da 
sempre i germi dei più incredibili crimini, che restano 
ignoti per sempre ai tribunali di questo mondo. 
I. Bachmann 
 
Non appena si costituiscono in società, gli uomini 
perdono il senso della loro debolezza, cessa 
l’uguaglianza che esisteva fra loro e ha inizio lo stato 
di guerra. 
C. Montesquieu 
 
Ciò che, invece, rende socievoli gli uomini è la loro 
incapacità di sopportare la solitudine, e, in quella, se 
stessi. A spingerli, come verso la società, così a cercare 
paesi stranieri e a viaggiare, sono il tedio e il loro 
vuoto interiore. 
A. Shopenhauer 
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Sapete che cosa significa amare l’umanità? Significa 
soltanto questo: essere contenti di noi stessi. Quando 
uno è contento di se stesso, ama l’umanità. 
L. Pirandello 
 
A che cosa credi? Alla sofferenza degli uomini, e che è 
una cosa abominevole. Bisogna far di tutto per 
eliminarla. 
S. De Beauvoir 
 
La società perdona spesso il criminale; ma non perdona 
mai il sognatore. 
O. Wilde 
 
Il sogno è una seconda vita. Non ho potuto varcare le 
porte d’avorio o di corno che ci separano dal mondo 
invisibile senza rabbrividire. 
G. De Nerval 
 
Se non si amano gli uomini, non si può lottare per loro. 
J.P. Sartre 
 
Sono davvero un “viaggiatore solitario”, non mi sono 
mai dato con tutto il cuore né al paese che mi ha visto 
nascere né alla casa né ai miei amici e neppure ai 
congiunti più prossimi; verso tutti questi legami mai 
mi è avvenuto di perdere un certo senso di distacco e 
un bisogno di solitudine... 
A. Einstein  (vedi Shopenhauer libro e molti altri 
autori) 
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All’uomo di grandi doti intellettuali la solitudine  offre 
due vantaggi: anzitutto quello di stare con se stesso, e, 
in secondo luogo, quello di non stare con altri. 
A. Shopenhauer 
 
Tutti abbiamo forza sufficiente per sopportare i mali 
altrui. 
F. De La Rochefoucauld 
 
 
La capacità di sopraffare è sempre una condizione di 
superiorità, in modo che la violenza non sarebbe priva 
di virtù. 
Aristotele 
 
Il direttore guardò fisso Franti, in mezzo al silenzio 
della classe, e gli disse con accento da far tremare: - 
Franti, tu uccidi tua madre! - Tutti si voltarono a 
guardar Franti. E quell’infame sorrise. 
E. De Amicis 
 
Non sono tanto i fucili inglesi i responsabili del nostro 
asservimento quanto la nostra collaborazione 
volontaria. 
Gandhi 
 
Gli uomini si danno in affitto. Le loro facoltà non sono 
per loro, ma per quelli a cui essi si asserviscono; sono i 
loro locatari che abitano in loro, non loro. 
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M. De Montaigne 
 
Il sottosviluppo non è semplicemente la mancanza di 
sviluppo. Prima che ci fosse lo sviluppo, non esisteva il 
sottosviluppo. 
F.A. Gunder 
Evitare il pericolo di una specializzazione troppo 
angusta: uno scienziato che non abbia un bruciante 
interesse per gli altri campi del sapere, si esclude dalla 
partecipazione a quell’autoliberazione attraverso la 
conoscenza che è il compito culturale della scienza. 
K. Popper 
 
La speranza è una buona prima colazione, ma è una 
cattiva cena. 
F. Bacone 
 
Il serpente che non può cambiare pelle, muore; così gli 
spiriti, a cui si impedisce di mutar parere: cessano di 
essere spirito. 
A. Nietzsche 
 
Lo Stato rappresenta la violenza in forma concentrata e 
organizzata. L’individuo ha un’anima, ma lo Stato, 
essendo una macchina senz’anima, non potrà mai 
rinunciare alla violenza alla quale deve la propria 
esistenza. 
Ghandi 
 
Lo Stato è la realtà dell’idea etica. 
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W.F.G. Hegel 
 
Lo Stato, nel senso proprio della parola, è il comando 
esercitato sulle masse da reparti di uomini armati 
distinti dal popolo. 
N. Lenin 
 
Finche esiste lo Stato non vi è libertà; quando si avrà la 
libertà non vi sarà più Stato. 
Lenin  Stato e rivoluzione 
 
(...) potere dello stato, violenza concentrata e 
organizzata della società. 
K. Marx 
 
Il potere statale moderno non è che un comitato che 
amministra gli affari comuni di tutta la classe borghese. 
K. Marx 
 
Lo Stato. Che è ciò? Ebbene aprite bene le orecchie, 
perché ora vi dirò la mia parola della morte dei popoli. 
Stato si chiama di tutti i gelidi mostri il più gelido. 
F. Nietzsche 
 
Se son perite Roma e Sparta quale Stato può sperare di 
durare sempre?.... Il corpo politico, come il corpo 
umano, comincia a morire dalla nascita e porta in se 
stesso le cause della propria distruzione. 
J.J. Rousseau 
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(...) quel processo di monopolizzazione dell’uso della 
forza legittima da parte del gruppo politico, che trova 
la sua conclusione nel concetto moderno di stato come 
fonte ultima della 
 
legittimità della violenza fisica. 
M. Weber 
 
Quando ci sono certezze, viene meno lo stile: la cura 
dell’espressione è la prerogativa di coloro che non 
possono addormentarsi in una fede. 
E. Cioran 
 
Modelli di stile: la bestemmia, il telegramma e 
l’epitaffio. 
E. Cioran 
 
Lo stile è sia sotto che dentro le parole. É quindi 
l’anima e la carne di un’opera. 
G. Flaubert 
 
L’uomo più contento di se stesso è colui che ha diritto 
di amarsi e stimarsi, che rientra con piacere nella 
propria interiorità e che ha la coscienza di meritare da 
parte degli altri i sentimenti che ha per sé. 
P.H.T. D’Holbach 
 
Il programma degli stoici, di soddisfare i nostri 
bisogni, eliminando i desideri, è come tagliarsi i piedi, 
quando abbiamo bisogno delle scarpe. 
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J. Swift 
 
Dall’archeologia possiamo trarre almeno una morale 
cioè, che tutti i nostri testi scolastici mentono. Quella 
che noi chiamiamo Storia non è una cosa di cui menar 
vanto fatta com’è dal criminale che è in noi: la bontà è 
senza tempo. 
W.H. Auden 
 
Imparare dalla storia che da essa non c’è niente da 
imparare. 
E. Canetti 
 
La storia non è il terreno della felicità. I periodi di 
felicità sono in essa pagine vuote. 
F. Hegel 
 
La forma di relazioni daterminata dalle forze 
produttive esistenti in tutti gli stadi storici finora 
succedutisi, e che a sua volta la determina, è la società 
civile… Questa società civile è il vero focolare, il 
teatro di ogni storia, e si vede quanto sia assurda la 
concezione della storia finora corrente, che si limita 
alle azioni di capi e di Stati e trascura i rapporti reali. 
K. Marx 
 
La storia, si capisce, è tutta un’oscenità fin dal 
principio. 
Elsa Morante 
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In effetti la storia non è altro che il quadro dei crimini e 
delle sventure. 
Voltaire 
 
Ahimè!, ho studiato, a fondo e con ardente zelo, 
filosofia e giurisprudenza e medicina e, purtroppo, 
anche teologia. Eccomi qua, povero pazzo, e ne so 
quanto prima. 
W. Goethe 
 
Io posso chiamare imbecille qualcuno senza per questo 
disprezzarlo; la stupidaggine fa parte degli attributi 
generali delle cose umane; se esiste, non posso farci 
niente, nessuno però può impedirmi di chiamare col 
suo nome tutto quello che esiste. 
G. Büchner 
 
Se anche per tutta la vita uno stolto si accompagnasse 
ad un saggio, non arriverebbe a conoscere la buona 
legge, come il cucchiaio non conosce il sapore della 
zuppa. 
Buddha 
 
Tutto è pieno di sciocchi. 
Cicerone 
 
Non bisogna mai farsi ricattare dalla stupidità altrui. 
U. Eco 
 
Hanno un bell’essere stupide le parole dello sventato:  
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esse, a volte, sono sufficienti per confondere 
l’intelligente. 
N. Gogol’ 
 
Infatti se di dentro la stupidità non somigliasse 
straordinariamente all’intelligenza, se di fuori non si 
potesse scambiare per progresso, genio, speranza, 
perfezionamento, nessuno vorrebbe essere stupido e la 
stupidità non esisterebbe.....Non esiste una sola idea 
importante di cui la stupidità non abbia saputo servirsi, 
essa è pronta e versatile e può indossare tutti i vestiti 
della verità. 
R. Musil 
 
Quando si hanno di fronte degli imbecilli o dei matti, 
c’è un modo solo di dimostrarsi intelligenti: non 
parlare con loro. É vero che, con ciò, più d’uno, in 
società si sentirà come un danzatore che, andando a un 
ballo, vi trovi soltanto degli zoppi: con chi ballerà? 
A. Shopenhauer 
 
Le sue idee sono come due chicchi di grano nascosti in 
due staia di pula. Si deve cercare un’intiera giornata 
prima di trovare e quando si sono trovate, non valeva la 
pena che fossero cercate. 
W. Shakespeare 
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La più grande sventura di un uomo di lettere...è di 
essere giudicato dagli stupidi. Gli stupidi arrivano 
lontano, qualche volta, soprattutto quando il fanatismo 
si sposa alla stupidità, e la stupidità allo spirito di 
vendetta. 
Voltaire 
 
Come la stupidità, anche se ha conseguito quanto 
desiderava, non si riterrà comunque soddisfatta: così la 
saggezza è sempre contenta di quanto è presente e non 
è mai insoddisfatta di sé. 
Cicerone 
 
O ribellarsi o tradire, è data poca scelta a noi semplici. 
U. Eco 
 
I semplici non possono scegliersi la loro eresia, Adso, 
si aggrappano a chi predica nella loro terra, a chi passa 
per il villaggio, o per la piazza. É su questo che 
giocano i loro nemici....In verità prima viene la 
condizione dei semplici, poi l’eresia. 
U. Eco 
 
Condannato (ride sgangheratamente): Ah, Ah!....E io 
che me ne stavo qui ad aspettare l’arrivo dei nostri, e 
solo adesso mi rendo conto che i nostri siamo noi, noi! 
Ma certo! E che se rimaniamo sempre qui seduti  
 
tranquilli, abbioccati, ad aspettare che arrivi qualcuno a 
salvarci, a tirarci fuori, ci incastreranno sempre! 
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D. Fo 
 
Che importa chi vi mangia? Uomo o lupo, il ventre 
digerisce allo stesso modo: un giorno prima, un po’ più 
tardi non fa gran differenza. 
J. De La Fontaine 
 
“ É così dunque che si trattano gli uomini come se 
fossero scimmie! Prima si picchiano, poi si fanno 
ballare.” 
Voltaire 
 
Tutti quelli che sono riusciti nella vita e che hanno 
fatto parlare di loro, è perché avevano, anch’essi, 
qualcosa. 
A. Artaud 
 
Per affermarsi nel mondo, si fa tutto ciò che si può per 
farsi credere già affermati. 
F. De La Rochefoucauld 
 
Non esiste suicidio, non esistono che assassinii. 
E. Triolet 
 
Non è che il suicidio provenga sempre dalla  
 
follia,....Ma, in genere, non è in un accesso di ragione 
che ci si uccide. 
Voltaire 
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Gente che ormai non fa che sorpassare, di auto in auto. 
E. canetti 
 
Quanto più ci eleviamo, tanto più piccoli sembriamo a 
quelli che non possono volare. 
F. Nietzsche 
 
La superiorità non si maschera da pagliaccio: si veste 
di rinuncia e di silenzio. 
F. Pessoa 
 
L’occultismo è la metafisica degli stupidi. 
T. W. Adorno  (mentre, la metafisica è l’occultismo dei 
religiosi.) 
 
L’astrologia è la letteratura del mondo piccolo-
borghese. 
R. Barthes 
 
Lo spiritismo ha per dogma l’immancabile progressivo 
migliorarsi dell’umanità. Un giorno, la terra diverrà il 
cielo. 
G. Flaubert 
 
Questo, si, l’ho visto con i miei occhi, che nei disordini 
pubblici gli uomini, sbigottiti dalla loro sorte, si 
buttano sia ad ogni superstizione sia anche a cercare 
nel cielo le cause e le minacce antiche della loro 
disgrazia. 
Montaigne 
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I superstiziosi equivalgono nella società ai codardi in 
un esercito: hanno e trasmettono un terrore panico. 
Voltaire 
 
In Svizzera ho sempre la sensazione di trovarmi in un 
bordello. 
T. Bernhard 
 
Tasse senza rappresentanza sono tirannia. 
Motto della rivoluzione americana. 
 
Non c’è nulla di certo in questo mondo, tranne la morte 
e le tasse. 
B. Franklin 
 
Il teatro è vecchio quanto l’uomo. Gli è incollato come 
il suo doppio. Tutte e due sono inseparabili e, più 
generalmente ancora, il gioco del teatro, nella sua 
essenza, è inseparabile da qualsiasi essere vivente. 
J.L. Barrault 
 
 
La connessione tra fisica e politica è la tecnica. La 
politica si basa sulla potenza, la potenza si basa sulle 
armi, e le armi sulla tecnica. 
M. Born 
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La cosa più pericolosa della tecnica è che essa distoglie 
da ciò che costituisce realmente l’uomo, da ciò che 
realmente gli serve. 
E. Canetti 
 
La tecnologia ha reso anonimo il male: attraverso 
scienza e tecnologia il male è organizzato 
burocraticamente, cosicché nessun singolo individuo è 
responsabile di ciò che succede. 
F. Dyson 
 
L’uomo è per così dire divenuto una specie di dio-
protesi, veramente magnifico quando è equipaggiato di 
tutti i suoi organi accessori. 
S. Freud 
 
La tecnologia mette a disposizione dell’uomo un tempo 
che egli può riempire a sua discrezione, fabbricando o 
agendo. All’intera cultura si offre oggi di scegliere tra 
la tristezza della disoccupazione e la gioia del tempo 
libero. la scelta dipende da come la cultura fa 
funzionare le proprie istituzioni. 
I. Illich 
 
Il giorno del giudizio è vicino: se dobbiamo tutti 
morire, moriamo allegramente. 
W. Shakespeare 
 
Tu mi fai l’impressione di uno che assiste ad un 
annegamento e invece di trarre dall’acqua il 
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pericolante, si preoccupa prima di acquistargli un 
nuovo corredo e magari di trovargli un’altra 
professione in cui non corra il rischio di cadere in 
acqua. E intanto l’altro affoga. 
A. Gramsci 
 
Solo col tempo si conquista il tempo. 
T.S. Eliot 
 
Il tempo, a sentir noi, è sempre una disperazione. Il 
tempo è come il governo, non ne fa mai una dritta. 
J.K. Jerome 
 
Il pensiero è lo schiavo della vita e la vita è lo zimbello 
del tempo, e il tempo, che abbraccia nella sua rassegna 
tutto il mondo, deve anch’esso aver fine. 
W. Shakespeare 
 
 
Il tempo è come un ospite alla moda, che stringe la 
mano al convitato che parte, e con le braccia 
spalancate, come se volesse volare, abbranca quello 
che arriva: l’accoglienza sorride sempre, e l’addio se 
ne va sospirando. 
W. Shakespeare  
 
Il Tempo, signor mio, ha una bisaccia sul groppone, 
dove mette elemosine per l’oblio, enorme mostro di 
ingratitudine; quegli avanzi sono buone opere passate; 
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le quali son divorate si tosto che fatte, e dimenticate 
non appena compiute. 
W. Shakespeare 
 
Gli svaghi delle moderne popolazioni urbane tendono 
sempre più ad essere passivi e collettivi, e consistono 
nell’osservazione inattiva dell’abile attività di altri. 
B. Russell 
 
Pericolosa fra tutte è la tentazione che ci stimola a 
peccare per amore della virtù. 
W. Shakespeare 
 
Che pedagoghi eravamo, quando non ci curavamo della 
pedagogia. 
D. Pennac 
 
Il nostro Descartes, nato per scoprire gli errori degli 
antichi, ma per sostituire ad essi i suoi, e trascinato da 
quello spirito sistematico che acceca gli uomini più 
grandi. 
Voltaire 
 
Quest’atomo opaco del male! 
G. Pascoli 
 
I soli a sedurci sono gli ingegni che si sono distrutti per 
aver voluto dare un senso alla loro vita. 
E. Cioran 
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Il borghese....è tollerante. Il suo amore per la gente 
com’è nasce dall’odio per l’uomo come dovrebbe 
essere. 
T.W. Adorno 
 
.....la forza della tradizione. Bisogna avere quest’ultima 
dentro di se per poterla odiare veramente e fino in 
fondo. Il fatto che gli snob rivelino maggiore 
sensibilità dei proletari per i movimenti artistici di 
avanguardia getta luce anche sulla politica. 
T.W. Adorno 
 
Ogni nuova religione, invece di costruirsi una 
mitologia completamente nuova, ha semplicemente 
ripreso le superstizioni del passato. Allo stesso modo si 
sono costituiti i sistemi filosofici, le dottrine del diritto 
e della morale.... In una stessa testa, accanto a una 
fantasia ardita c’è un servile attaccamento ai modelli 
bell’e pronti. 
L.D. Trotsky 
 
Se volgiamo che tutto rimanga come è, bisogna che 
tutto cambi. (parla Tancredi partendo per unirsi alle 
truppe risorgimentali) 
Tomasi di Lampedusa 
 
Tutto era cambiato e tutto era rimasto come prima,... 
Alle statue di ghisa della monarchia la rivoluzione 
aveva messo in mano delle bandiere rosse. 
L.D. Trotsky 
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Bisogna essere sempre ubriachi, ecco tutto, ecco 
l’unica questione: per non sentire l’orribile fardello del 
tempo che rompe le spalle e piega a terra, bisogna 
ubriacarsi senza tregua. Ma di che? Di vino, di poesia o 
di virtù, a piacere; ma ubriacatevi. 
C. Baudelaire 
 
Tutti gli animali sono eguali, ma alcuni animali sono 
più eguali degli altri. 
G. Orwell 
 
Impossibilità di comunione umana. Ci sono servi e 
padroni, non ci sono uguali. La sola regola eroica: 
essere soli soli soli. 
C. Pavese 
 
La beneficenza degenera in tirannide, l’ammirazione in 
servilismo: l’amicizia è figlia dell’ eguaglianza. 
P.J. Proudhon 
 
Credo che il re non sia che un uomo come tutti gli altri. 
La violetta ha lo stesso odore per lui e per me. 
W. Shakespeare  Enrico V 
 
Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi. 
Bibbia 
 
Ci vuole più umiltà nei nostri momenti di successo che 
non in quelli di sconfitta. Difatti l’umiltà non è un 
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volgare disprezzo di sé: essa è il senso della nostra 
misera incapacità di comandare agli eventi. 
J. Dewey 
 
La sola saggezza che possiamo sperare di ottenere è la 
saggezza dell’umiltà: l’umiltà è sconfinata! 
T.S. Eliot 
Umorismo. Cosa che ha centomila definizioni. Non 
guasterà la centomillesima prima: una serie di vendette 
esercitate da una persona di spirito. 
A. Campanile 
 
Il grande umorista è colui che è anche capace di non 
farci ridere, e proprio perché usa un effetto comico. 
U. Eco 
 
Se non avessi il senso dell’umorismo, mi sarei 
suicidato da un pezzo. 
Gandhi 
 
L’umorismo non è una disposizione dell’animo, bensì 
una visione del mondo. Perciò, se è giusto dire che 
nella Germania nazista l’umorismo era stato estirpato, 
ciò non significa che la gente non fosse di buon umore, 
ma qualcosa di molto più profondo e importante. 
L. Wittgenstein 
 
Se questi pensieri non piaceranno a nessuno non 
potranno essere che cattivi, ma se dovessero piacere a 
tutti li considererei detestabili. 
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D. Diderot  Pensieri filosofici 
 
Spesso l’unanimità indica un ottundimento della 
ragione. 
P.K. Feyerabend 
 
Alla lunga, la vita senza utopia diventa irrespirabile. 
E. Cioran 
 
Non voglio cieli senza scale. 
S.A. Esenin 
 
Utopici possono invero considerarsi soltanto quegli 
orientamenti che, quando si traducono in pratica, 
tendono, in maniera parziale o totale, a rompere 
l’ordine prevalente. 
K. Mannheim 
 
Senza esagerare, non c’è nulla che si possa rovesciare e 
indossare alla rovescia come la nozione di giustizia 
sociale, coscienza civica, avvenire migliore, eccetera. 
Uno dei più sicuri segnali di pericolo, in questo campo, 
è il numero di coloro che condividono le vostre idee, 
non tanto perché l’unanimità ha il dono di degenerare 
in uniformità, quanto per la probabilità implicita - nei 
grandi numeri - che i nobili sentimenti siano 
contraffatti. 
J. Brodskij 
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Chi avrà il potere di far capire che la difesa offende, 
che le sentinelle dormono, che la fiducia ruba, e colui 
che vi costudisce vi uccide. 
M. De Cervantes 
 
Ignorante: il Vangelo non è un libro da prevosto: è la 
storia di un assassinio politico....la documentazione di 
come hanno fatto fuori un sovversivo. (parla un 
operaio) 
D. Fo 
 
La vanità ha sempre innalzato i grandi monumenti. 
Voltaire 
 
L’amor proprio è un pallone gonfio di vento, che, 
bucato emette tempeste. 
Voltaire 
La vendetta è un bisogno, il più intenso e profondo che 
esista e (che) ognuno deve soddisfarlo, non fosse che a 
parole. 
E. Cioran 
 
Fa’ del tuo cuore un sasso e servitene per trascinarli in 
fondo e farli affogare. 
A. Miller 
 
Non sospettavo che la via della verità fosse una via di 
silenzio dove la conversazione familiare è l’agguato di 
un ladro e persino la buona musica di pessimo gusto. 
W.H. Auden 
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La verità ha i suoi lati piccanti che si colgono quando 
si ha del genio. 
D. Diderot 
 
Forse il compito di chi ama gli uomini è di far ridere 
della verità, fare ridere la verità, perché l’unica verità è 
imparare a liberarci dalla passione insana per la verità. 
U. Eco 
 
Ciò che distingue la vuota fantasia dalla “verità” 
scientifica è il grado di certezza con cui questa 
connessione,(tra concetti ed esperienze sensibili N.d.r.) 
cioè questa associazione intuitiva, può essere 
compiuta, e null’altro. 
A. Einstein 
Dire che vi sono verità che si devono tacere, è 
pretendere che vi siano malattie e piaghe a cui è 
conveniente non applicare i rimedi infallibili e 
conosciuti. 
P.H.T. d’Holbach 
 
Di verità permanenti e sicure ce n’è una sola: e cioè 
che nessuna società può vivere, vivere veramente, 
basandosi su vecchie verità morte e rinsecchite. 
H. Ibsen 
 
La questione se al pensiero umano appartenga una 
verità oggettiva non è una questione teoretica, bensì 
una questione pratica. 
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K. Marx 
 
Ci sono verità di cui non basta esser convinto, bisogna 
sentirle; tali sono verità morali. 
C. Montesquieu 
 
Vero e falso sono attributi del discorso, non delle cose. 
E laddove non c’è discorso non c’è nemmeno Verità o 
Falsità. 
T. Hobbes 
 
Il nostro rispetto è dovuto a chi domina gli animi con la 
forza della verità, non a coloro che rendono schiavi  
 
con la violenza, a chi conosce l’universo, non a coloro 
che lo stravolgono. 
Voltaire 
 
La vita, per tutte le sfacciate assurdità, piccole e grandi, 
di cui beatamente è piena, ha l’inestimabile privilegio 
di poter fare a meno di quella stupidissima 
verosimiglianza, a cui l’arte crede suo dovere obbedire. 
L. Pirandello 
 
Amara scienza si ricava dal viaggio! Il mondo, piccolo, 
monotono, oggi come ieri e come domani e sempre, ci 
mostra l’immagine nostra: un’oasi d’orrore posta in 
mezzo a un deserto di tedio! 
C. Baudelaire 
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Non è forse l’Odissea il mito di ogni viaggio?.... per 
noi ogni nostro viaggio, piccolo o grande, è sempre 
Odissea. 
I. Calvino 
 
Il viaggio è la ricerca di questo niente assoluto, di 
questa piccola vertigine per coglioni... 
L.F. Céline 
 
Quel piacere dello spostamento che, in definitiva, 
consiste solo nel ricordo e mai nel presente. 
J.K. Huysmans. A ritroso  (vedi Leopardi e 
Wordsworth) 
 
Fu detto a Socrate che un tale non si era per niente 
emendato durante un viaggio: “Lo credo bene”, 
diss’egli “si era portato con sé”. 
Montaigne 
 
Viaggiare? Per viaggiare basta esistere. Passo di giorno 
in giorno come di stazione in stazione, nel treno del 
mio corpo o del mio destino, affacciato sulle strade e 
sulle piazze, sui gesti e sui volti, sempre uguali e 
sempre diversi come in fondo sono i 
paesaggi....Soltanto l’estrema debolezza 
dell’immaginazione giustifica che ci si debba muovere 
per sentire. 
F. Pessoa 
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....accade durante i viaggi: un solo mese sembra più 
lungo di quattro mesi trascorsi a casa. 
A. Shopenhauer 
 
...il viaggio era....com’è tipico anche ai nostri giorni di 
ogni viaggio fatto con intelligenza, una scuola di 
resistenza, di stupefazione, quasi un’ascesi, un mezzo 
per perdere i propri pregiudizi, mettendoli in contatto 
con quelli dello straniero. 
M. Yourcenar 
 
I viaggi spaziali sono un trionfo dell’intelligenza, ma 
una tragica negazione della ragione. 
M. Born 
 
Riodo quel che già mi ammonivate, miei vecchi amici: 
“Tienla chiusa a chiave; non farla uscire”. Or chi farà 
la guardia ai guardiani? 
Giovenale 
 
Distruggiamo le Bastiglie prima che le costruiscano. 
S. Lec 
 
Non è sogno la vita. Sveglia. Sveglia. Sveglia. 
F.G. Lorca 
 
Ho spesso sentito dire che la viltà è madre di crudeltà. 
Montaigne 
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A che scopo dobbiamo combattere fra noi, noi esseri 
umani? Dovremmo sederci uno accanto all’altro e stare 
in pace. É stato commesso un errore quando siamo stati 
creati; ci manca qualcosa, non so che nome darle...ma 
non la troveremo di sicuro frugandoci vicendevolmente 
nelle viscere. 
G. Büchner 
 
Non esiste massacro che protegga dal prossimo 
massacro. 
E. Canetti 
 
Sarebbe più difficile, oggi (1936), condannare 
pubblicamente una persona singola a morire bruciata 
sul rogo, piuttosto che scatenare una guerra mondiale. 
E. Canetti 
 
La distruttività è il risultato della vita non vissuta. 
E. Fromm 
 
Avresti tu pensato quando rubavi con tuo grandissimo 
pericolo il fuoco dal cielo per comunicarlo agli uomini, 
che questi se ne prevarrebbero, quali per cuocersi l’un 
l’altro nelle pignatte, quali per abbrucciarsi 
spontaneamente? (Parla Momo rivolgendosi a 
Prometeo) 
G. Leopardi 
 
La violenza è levatrice di ogni vecchia società, gravida 
di una società nuova. 
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K. Marx 
 
In genere, questa è la morale degli avversari della 
violenza nella politica: la respingono sinché si tratta di 
modificare ciò che esiste: ma per la difesa dell’ordine 
non esitano dinanzi alla repressione più implacabile. 
L. D. Trotsky 
 
Violenza è sempre violenza, sia essa rivoluzionaria o 
reazionaria. La violenza è però un fattore 
rivoluzionario oppure reazionario a seconda della 
classe dalla quale viene impiegata, a seconda 
dell’obiettivo che si prefigge. 
C. Zetkin 
 
La violenza, che non è in se stessa crudele, lo diviene 
nella trasgressione specifica di chi l’organizza. La 
crudeltà è una delle forme della violenza organizzata. 
G. Bataille 
 
Le anime più grandi sono capaci dei più grandi vizi 
come delle più grandi virtù. 
Cartesio 
 
La virtù non è altro  che una disponibilità permanente a 
fare ciò che è saldamente utile agli esseri  della specie 
umana e a noi stessi. 
P.H.T. d’Holbach 
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Quella che un tempo i filosofi chiamavano vita, si è 
ridotta alla sfera del privato, e poi del puro e semplice 
consumo, che non è più se non un’appendice del 
processo materiale della produzione, senza autonomia 
e senza sostanza propria. 
T.W. Adorno 
 
A che scopo viviamo, se non per divertire il nostro 
prossimo e ridere a nostra volta alle sue spalle. 
J. Austen 
Che è mai la vita? Un delirio. Che è mai la vita? 
Un’illusione, un’ombra, una finzione. E il più grande 
dei beni è piccolo, perché tutta la vita è un sogno, e i 
sogni non sono altro che sogni. 
Pedro Calderon de la Barca 
 
Affinché colui che per molti anni faticosamente trovò 
morte nella vita, ora trovi vita nella morte. 
S.T. Coleridge 
 
Sovvengati che tu non sei qui altro che attore di un 
dramma, il quale sarà o breve o lungo, secondo la 
volontà del poeta. 
Epitteto 
 
Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas, Madame! 
Ma poi la vita è così fatalmente seria, che non la si 
sopporterebbe senza questa unione del patetico con il 
comico. 
H. Heine 
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Se la vita è così miserabile, è penoso sopportarla; se è 
felice, è orribile perderla. Le due cose si bilanciano. 
J. de La Bruyère 
 
Ho ricevuto la vita come una ferita, e ho proibito al 
suicidio di sanare la cicatrice. 
I.L. Ducasse  Conte di Lautréamont 
 
É lecito allungare la vita umana solo allorché se ne 
accorciano le sofferenze. 
S.J. Lec 
 
Dimandato a che nascano gli uomini, rispose per 
ischerzo: a conoscere quanto sia più spediente il non 
esser nato. 
G. Leopardi 
 
La vita comune è una media di tutti i delitti che 
potremmo commettere. 
R. Musil 
 
La vita fugge e non s’arresta un’ora e la morte vien 
dietro a gran giornate e le cose presenti e le passate mi 
danno guerra, e le future ancora. 
F. Petrarca 
 
Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena d’infinite 
assurdità, le quali sfacciatamente non han neppure 
bisogno di parer verosimili; perché sono vere. 
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L. Pirandello 
 
Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una 
piccola nascita; ogni nuova mattina è una piccola 
giovinezza, ogni coricarsi, ogni addormentarsi è una 
piccola morte. 
A. Shopenhauer 
 
La vita non è che un’ombra che cammina; un povero 
commediante che si pavoneggia e si agita, sulla scena 
del mondo, per la sua ora, e poi non se ne parla più; 
una favola raccontata da un idiota piena di rumore e di 
furore, che non significa nulla. 
W. Shakespeare 
 
Io gioco con la vita, signora; essa non è fatta che per 
questo. Occorre che ogni bambino, vecchio o giovane, 
faccia le sue bolle di sapone. 
Voltaire 
 
Noi turbiamo la vita con la preoccupazione della 
morte, e la morte con la preoccupazione della vita. 
L’una ci affligge, l’altra ci spaventa. 
M.de Montaigne 
 
Inneggio al sovrumano; lo chiamo morte in vita e vita 
in morte. 
W.B. Yeats 
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Getta uno sguardo freddo Sulla vita e sulla morte 
Cavaliere, prosegui il tuo cammino! 
W.B. Yeats 
 
Al feticismo giuridico della “volontà popolare” le 
rivoluzioni hanno sempre inflitto rudi colpi, e tanto più  
 
implacabili quanto più erano profonde, audaci, 
democratiche. 
L.D. Trotsky  
 
Il mondo purtroppo É in mano agli stolti. 
Talmud, testo ebraico. 
 
Lo schiavo, nell'attimo in cui respinge l'ordine 
umiliante del suo superiore, respinge insieme la sua 
stessa condizione di schiavo. 
A. Camus 
 
Se il mondo É pieno di prepotenti la colpa É di chi non 
lo É. 
Alessandro Morandotti 
 
Mi ricordo uno strano tipo che odiava tutti gli uomini, 
quelli potenti perchÉ sfruttavano e umiliavano i deboli, 
e quelli deboli perchÉ si lasciavano sfruttare ed 
umiliare. 
C.W. Brown 
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Anche l'individuo piu' debole si consola con l'illusoria 
idea di essere, comunque, sempre superiore a 
qulchedun'altro, e questo per il genere umano É un 
grosso guaio. 
Carl William Brown 
 
La paura É l'origine di tutti i nostri mali, dunque non 
abbiate paura. 
Carl William Brown 
 
Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si 
interpretano. 
Giovanni Giolitti 
 
La stampa si rasserenerà per forza: il nulla bisogna 
farlo, facendolo. La stupidità è tutto ciò che c’è. Basta 
con l’ammicco: evviva la divina stupidità che è vicina 
alla grazia. 
Carmelo Bene 
 
Se il totalitarismo ha una filosofia è appunto quella di 
non limitarsi a rinnegare o annientare la verità, ma ad 
assumere se stesso come la verità, il Bene, la legge. 
R. Esposito parafrasando H. Arendt 
 
Avere fantasia non significa immaginare le cose, ma 
dare importanza alle cose. 
Thomas Mann 
 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

582 
 

Gesualdo Bufalino, con la sua ironica, quieta aria di 
abituale disperazione, ripeteva che lui aveva insegnato 
storia per trent’anni e che le cause che la governavano 
gli erano sempre apparse insensate o insignificanti: “Io 
mi trovo a scegliere tra imbecilli che vogliono 
cambiare tutto e imbecilli che non vogliono cambiare 
nulla.” 
Stefano Malatesta 
 
Il carattere di una società è determinato meno dai diritti 
astratti che dai poteri effettivi. Non dipende da che 
cosa i suoi membri hanno il diritto di fare, se ne sono 
capaci, ma che cosa sono capaci di fare, se vogliono. 
R.H. Tawney 
 
Non è detto che i grandi banchieri internazionali che 
maneggiano enormi somme di denaro siano sempre 
persone intelligenti. 
J.K. Galbraith 
 
L’economia come scienza separata è 
antirealistica.....essa è importantissima, ma in un 
campo ben più ampio, quello della scienza del potere. 
B. Russell 
 
Ci si sta accorgendo della natura “predatoria” di tanti 
affari commerciali e della natura commerciale di tanti 
furti. 
D. Chapman 
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O ateniesi, non c’è niente di più insopportabile della  
 
prepotenza, né per cui dobbiate più ingiustamente 
adirarvi. 
Demostene 
 
Bisogna spegnere la prepotenza più che un incendio. 
Eraclito  
 
La sottise, l’erreur, le péché, la lésine, occupent nos 
esprits et travaillent nos corps. Mon cher hypocrite 
lecteur! Mon sembleble, mon frère! 
C. Baudelaire 
 
La dialettica da sempre è la nobile fonte della scienza 
profonda (profundae fons decens scientiae) 
 
To live outside the law you must be honest. 
Bob Dylan Absolutely Sweet Marie 
 
Forse l’uomo mostra nel modo più evidente quale sia il 
suo senso dell’umorismo quando l’ultima, più dolorosa 
realtà, ovvero la morte, si insinua nella sua coscienza. 
G. Kranz 
 
I martiri ridevano tra le mani dei loro aguzzini e 
ridevano nel morire, perché essi sapevano che presto 
sarebbero stati del Signore. 
G. Kranz 
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Se uno pensa di essere sapiente fra di voi in questo 
mondo, si faccia stolto per diventare sapiente. 
Polo 1 Cor. 3,18 
 
Della morte non resta nulla all’infuori della forma, essa 
ha perduto il suo pungiglione.......la morte si è 
trasformata in burla. 
M. Lutero 
 
Nel mezzo della vita siamo circondati dalla morte, e 
nel mezzo della morte siamo circondati dalla vita. 
M. Lutero 
 
Quod vivo in carne......est larva vitae. Il fatto che io 
viva nella carne è solo una maschera della vera vita. La 
morte in vita e la vita in morte non è comunque solo 
una tematica cristiana. 
C.W. Brown 
 
Ciò che si è contribuisce alla felicità, molto di più di 
ciò che si ha. 
A. Shopenhauer 
 
Ricordavo di Seneca l’attacco memorabile, con i suoi 
accenti cupi e gravi: “Persuaditi di questa verità: una 
parte del tempo ci è strappata, un’altra ci è sottratta, 
un’altra ci sfugge. Ma la perdita più vergognosa è 
dovuta alla nostra negligenza. E se vorrai badarci, 
noterai che gli uomini passanp la maggior parte della 
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vita agendo male, molta parte senza agire, tutta la vita 
agendo in modo diverso da come dovrebbero.” 
G. Pontiggia 
 
Tragico è l’individuo, comica la specie. 
G. Pontiggia 
 
Fra tanti mentitori edificanti, Bierce edifica l’unica 
cosa in cui crediamo quando abbiamo smesso di 
credere: la nostra distruzione. 
E dobbiamo a scrittori solidali come lui se il male 
perde i contorni rassicuranti dell’estraneo e acquista 
quelli più temibili di noi stessi. 
G. Pontiggia 
 
“Non dare la precedenza ai più capaci”. É un principio 
di Lao-tzu sull’arte del governo. Può darsi che non lo si 
conosca, ma è certo che lo si pratica. 
G. Pontiggia 
 
Giudicare i libri senza leggerli. Sembra una magia, 
mentre è solo un’abitudine. 
G. Pontiggia 
 
I filosofi sono come i cani: vanno con chi dà loro da 
mangiare. 
Castruccio Castracani 
 
 
I filosofi italiani sono quasi tutti questurini mancati. 
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Leo Longanesi 
 
Tutte le verità sono già state dette, ma lo spazio per 
altre menzogne è infinito. 
Alessandro Morandotti 
 
Bisognerebbe fondare un’algebra in cui Nulla e il Tutto 
si equivalessero. Al nulla, nulla si può aggiungere. 
Anche nel tutto, tutto resta uguale a se stesso 
aggiungendo. Sarebbero due principi opposti che 
darebbero lo stesso risultato: provate ad aggiungere il 
Nulla al Tutto, o il Tutto al Nulla: non ci sarà un 
cambiamento. Il nulla assorbirà il Tutto; il tutto 
schiaccerà il Nulla. 
Giuseppe Prezzolini 
 
Cosa volete mai? disse Martino; queste persone sono 
fatte così. Immaginatevi tutte le contraddizioni, tutte le 
assurdità possibili, voi le vedrete nei governi, nei 
tribunali, nelle chiese, negli spettacoli di questa 
divertente nazione. 
Voltaire in Candido o dell’ottimismo 
 
Avrei preferito le sue opere filosofiche, ma quando ho 
visto che dubitava di tutto, ho concluso che ne sapevo 
quanto lui, e che non avevo bisogno di nessuno per 
essere ignorante. 
Voltaire in Candido 
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Poche righe di alcuni libri valgono certamente di più di 
intere biblioteche di stupidi tesi. 
Voltaire   
 
For there is nothing either good or bad, but thinking 
makes it so. 
Amleto, atto II°, scena 2. 
 
Le convinzioni nelle quali crediamo non hanno altra 
difesa su cui fondarsi di un costante invito al mondo 
intero di dimostrarle infondate. 
Stuart Mill 
 
Mi manca qualcuno con cui dire stupidaggini a ruota 
libera, scrisse Wittgenstein ad un amico, infatti lui 
amava riempire le sue lettere di battute, nonsense e 
giochi verbali. 
C.W. Brown 
 
Vi sconsiglio vivamente di diventare filosofi 
accademici. Tra loro la tentazione del pensiero fasullo 
è diffusissima. 
L. Wittgenstein 
 
Secondo una tradizionale partizione filosofica, la 
disciplina “morale” si differenzia da una disciplina 
“giuridica” perché, pur stabilendo entrambe norme di 
comportamento, solamente la seconda contempla 
sanzioni civili, penali o amministrative in caso di 
trasgressione. 
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H. Kelsen 
 
Che fortuna possedere una grande intelligenza: non ti 
mancano mai le sciocchezze da dire. 
A.P. Cechov 
 
Infelici sono quelli che hanno tanto cervello da vedere 
la loro stupidità. 
F. Blatter 
 
Che dio preferisca gli imbecilli, è una voce che gli 
imbecilli fanno circolare da diciannove secoli. 
F. Mauriac 
 
Vede, signore, Sherry (Thomas Sheridan) è sciocco, 
naturalmente sciocco; ma deve essergli costata molta 
fatica diventare quello che è ora. Un tale eccesso di 
stupidità non esiste in natura. 
S. Johnson 
 
Non ci fu mai grande ingegno senza una vena di 
pazzia. 
Aristotele 
 
Il genio è una varietà della pazzia. 
C. Dossi 
 
Per la libertà, così come per l'onore, si può e si deve 
mettere in gioco la vita. 
M. de Cervantes 
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L'albero della libertà deve essere innaffiato di quando 
in quando con il sangue dei patrioti e dei tiranni. É un 
concime naturale. 
Th. Jefferson 
 
I regimi che reprimono la libertà di parola, perché la 
verità che essa diffonde sono per loro gravose, fanno 
come i bambini che chiudono gli occhi per non essere 
visti. 
L. Borne 
 
La libertà economica è la condizione necessaria della 
libertà politica. 
L. Einaudi 
 
Ogni società che pretende di assicurare agli uomini la 
libertà deve cominciare col garantir loro l'esistenza. 
L. Blum 
 
Decidetevi a non servire più, e sarete liberi. 
E. de la Boétie 
Se gli uomini si conducessero sempre al fianco la 
morte, non servirebbero si vilmente. 
U. Foscolo (ecco perché il ruolo della filosofia è quello 
di insegnare a morire) 
 
Sono la forza e la libertà che fanno gli uomini egregi. 
La debolezza e la schiavitù non hanno mai fatto altro 
che dei malvagi. 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

590 
 

J.J. Rousseau 
 
La cultura si è avvantaggiata soprattutto dei libri sui 
quali gli editori hanno perso. 
Th. Fuller 
 
Il libro è l'oppio dell'occidente. 
A. France 
 
La letteratura è una difesa contro le offese della vita. 
C. Pavese 
 
Pochi libri contengono più di un pensiero: e la maggior 
parte non contiene nemmeno tanto. 
J. e A. Hare 
 
Un libro è un grande cimitero in cui sulla maggior 
parte delle tombe non si possono più leggere i nomi 
cancellati. 
M. Proust 
 
Vero è, che la penna in mano di un eccellente scrittore 
riesce per sé stessa un'arma assai più possente e 
terribile, e di assai più lungo effetto, che non lo possa 
mai essere nessun scettro, né brando, nelle mani d'un 
principe. 
V. Alfieri 
 
La penna è nella vita moderna ciò che la lancia fu nei 
tempi eroici: protegge, uccide, conquista. Chi non si 
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addestra per tempo a maneggiar quest'arme, mal per 
lui! Il suo posto sarà tra i vassalli o i servi. 
E. De Marchi 
 
Bisogna sfogliare una intera biblioteca per fare un 
libro. 
S. Johnson 
 
Il fare un libro è meno che niente, se il libro fatto non 
rifà la gente. 
G. Giusti 
 
Il caso è il più grande romanziere del mondo: per 
essere fecondi , non c'è che da studiarlo. 
H. de Balzac 
 
Qualunque scrittura, lo voglia o no, è politica. La 
scrittura è la continuazione della politica con altri 
mezzi. 
Ph. Sollers 
 
Contro la stupidità gli dei stessi lottano invano. 
F. von Shiller 
 
Aspetta che un uomo sia morto per lodarlo. 
Ecclesiastico 
 
Le cose non vengono lodate perché sono desiderabili, 
ma si desiderano perché sono lodate. 
Seneca 
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Ciò che si disprezza spesso si scopre che vale più di 
ciò che si esalta. 
Fedro 
 
Le parodie e le caricature sono le forme più acute di 
critica. 
A.L. Huxley 
 
La medicina crea persone malate, la matematica 
persone tristi e la teologia peccatori. 
M. Lutero 
 
Oggi il settanta per cento dell'umanità si muore ancora 
di fame. L. de Crescenzo 
 
La più grande porcheria che si possa fare ad un uomo 
che ti ha rubato la moglie è quella di lasciargliela. 
S. Guitry 
 
 
I briganti ti chiedono o la borsa o la vita; le mogli 
pretendono tutte e due. 
S. Butler 
 
Un uomo è di solito molto più felice di trovare un buon 
pranzo in tavola che di avere una moglie che parla il 
greco. 
S. Johnson 
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Tre cose ci sono al mondo, diceva il saggio Socrate, 
che cacciano l'uomo e lo fanno uscire di casa: il fuoco, 
il fumo e una cattiva moglie. 
T. Folengo 
 
Un marito non deve mai addormentarsi per primo né 
svegliarsi per ultimo. 
Balzac 
 
I mariti delle donne che ci piacciono sono sempre degli 
imbecilli. 
G. Feydeau 
 
Lei sa che gli aborigeni della Tasmania, i quali non 
conoscevano l'adulterio, sono ormai una popolazione 
estinta. 
W.S. Maugham 
 
Ecco, è l'ora di andare: io a morire, e voi a vivere. Chi 
di noi due vada verso il meglio è oscuro a tutti fuorché 
al dio. 
Socrate (Voi mi condannate ad andarmene ed io vi 
condanno a restare) 
 
Non perdo mai occasione d’imparare a morire....Spesso 
è da forte, più che il morire, il vivere. 
V. Alfieri 
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Se fossi facitore di libri, farei un registro commentato 
delle diverse morti. Chi insegnasse agli uomini a 
morire, insegnerebbe loro a vivere. 
Montaigne 
 
C'è gente disposta a morire pur di far morire i suoi 
nemici. 
Esopo 
 
Perché non ti ritiri dalla vita come un commensale 
ormai sazio, né serenamente ti prendi , o sciocco, un 
tranquillo riposo? 
Lucrezio 
 
La morte non sarà più morte. E tu, morte, morrai. 
J. Donne 
 
La morte di ogni uomo è una mia perdita perché sono 
coinvolto nella razza umana. Perciò non mandare mai a 
chiedere per chi suona la campana: essa suona per te. 
J. Donne 
 
La morte si sconta vivendo. 
G. Ungaretti 
 
Questi che esaltano tanto l’incorruttibilità, 
l'inalterabilità, ecc. (dei corpi celesti), credo che si 
riduchino a dir queste cose per il desiderio grande di 
campare assai e per il terrore che hanno della morte: e 
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non considerano che quando gli uomini fussero 
immortali, a loro non toccava a venire al mondo. 
G. Galilei 
 
La morte produce qualcosa di piacevole: le vedove. 
E. Jardiel Poncela 
 
Vedrai dio ti perdonerà! Per forza è il suo mestiere. 
Heine 
 
Per quanto mi riguarda chiedo di essere portato al 
cimitero in un furgone da sgombero. 
A. Breton 
 
Se tu non vai ai funerali degli altri - disse con tono 
fermo al padre - essi non verranno al tuo. 
C. Sh. Day 
 
Tutta la moderna concezione del mondo si fonda 
sull'illusione che le cosiddette leggi naturali siano la 
spiegazione dei fenomeni naturali. 
L. Wittgenstein 
 
L'universo non è né ostile né amichevole. É 
semplicemente indifferente. 
J.H. Holmes 
 
Nell'universo tutto procede per vie indirette. Non ci 
sono linee rette. 
R.W. Emerson 
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Sospetto che l'universo sia non solo più strano di 
quanto supponiamo, ma più strano di quanto siamo 
capaci di supporre. 
J.B.S. Haldane 
 
La terra è la sala d'attesa per il viaggio nell'aldilà. 
F. Blatter 
 
Il mondo lo considero per quello che è, Graziano: un 
palcoscenico dove ciascuno deve recitare una parte, e 
la mia è una parte triste. 
Shakespeare 
 
 
Il mondo intero è un palcoscenico, e gli uomini e le 
donne, tutti, non sono che attori. 
Shakespeare 
 
Perché il mondo io non lo considero come un ostello, 
ma un ospedale; non un posto per vivere ma per 
morire. 
Th. Browne 
 
Il mondo sarà giudicato dai ragazzini. Lo spirito 
d'infanzia giudicherà il mondo. 
G. Bernanos 
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Le persone dell'alta società sono insensibili ai bisogni e 
alle afflizioni degli uomini come i chirurghi lo sono ai 
dolori fisici (dei loro pazienti). 
Ph.D. Chesterfield 
 
Siamo per l'abolizione della guerra, non vogliamo la 
guerra. Ma la guerra può essere abolita solo con la 
guerra. perché non vi siano più fucili, bisogna 
impugnare il fucile. 
Mao Tse-Tung 
 
Le due virtù cardinali in guerra sono la forza e la frode. 
Th. Hobbes 
 
Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del 
mondo -, il militarismo, il patriottismo, il gesto 
distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore, e 
il disprezzo della donna. 
F.T. Marinetti 
 
Hanno certamente ragione coloro che definiscono la 
guerra la condizione primigenia e naturale. Finche 
l'uomo resta un animale, vive per il combattimento, a 
spese degli altri, teme e odia il prossimo. - La vita, 
quindi, è guerra. 
H. Hesse 
 
L'uomo esiste solo nella lotta, l'uomo vive solo se 
rischia la morte. 
P.Drieu La Rochelle 
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Subbito ch'un zovrano de la terra crede ch'un antro 
j'abbi tocco un fico, dice ar popolo suo: "Tu sei 
nimmico der tale o der tar re; faje la guerra". 
G.G. Belli 
 
Da un soldato non mi aspetto mai che pensi. 
Shaw 
 
Se presti attenzione ai tuoi discorsi, ti accorgerai che 
sono guidati dai tuoi intenti meno coscienti. 
G. Eliot 
 
Frasi! Frasi! Come se non fosse il conforto di tutti, 
davanti a un fatto che non si spiega, davanti a un male 
che ci consuma, trovare una parola che non dice nulla, 
e in cui ci si acquieta! 
L. Pirandello 
 
Ogni parola che si pronuncia fa pensare al suo 
contrario. 
J.W. Goethe 
 
Gli abili oratori sanno accortamente convertire in elogi 
gli insulti ricevuti dai nemici. 
Esopo 
 
Non c'è buon ragionamento che sembri tale quando è 
troppo lungo. 
M. de Cervantes 
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Colui che potendo esprimere un concetto in dieci 
parole ne usa dodici, io lo ritengo capace delle peggiori 
azioni. 
G. Carducci 
 
Gli uomini di poche parole sono i migliori. 
Shakespeare 
 
Un parlare conciso porta a un'ampiezza di pensiero. 
Jean Paul 
 
Tra due parole bisogna scegliere la minore. 
P. Valery 
 
Le persone che non fanno rumore sono pericolose. 
J. de La Fontaine 
 
Le persone più silenziose sono di solito quelle che 
hanno la più alta opinione di sé. 
W. Hazlitt 
 
Il silenzio è la più perfetta espressione del disprezzo. 
Shaw 
 
Se fossi re, istituirei cattedre per insegnare a tacere. 
L. de Vega 
 
Onde io imparai sin da allora, che la vicendevole paura 
era quella che governava il mondo. 
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V. Alfieri 
 
Vi mostrerò la paura in una manciata di polvere. 
Th. S. Eliot 
 
Ci sono state persone che sono state considerate 
coraggiose perché avevano troppa paura per scappare. 
Th. Fuller 
 
Il valore non serve a nulla quando non si accompagna 
alla giustizia, e se tutti gli uomini fossero giusti, non ci 
sarebbe bisogno di essere valorosi. 
Agesilao 
 
Tutto quello che siamo è il risultato di ciò che abbiamo 
pensato: è fondato sui nostri pensieri, è formato dai 
nostri pensieri. 
Dhammapada 
 
Cervello. Un apparato con il quale pensiamo di 
pensare. 
A. Bierce 
 
Il pensiero è la consolazione e il rimedio di tutto. Se 
qualche volta esso stesso vi fa del male, chiedetegli un 
rimedio: non mancherà di darvelo. 
N. de Chamfort 
 
Un pensiero è spesso originale anche se lo hai espresso 
un centinaio di volte. 
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O.W. Holmes 
 
Niente è più pericoloso di un'idea quando si ha un'idea 
sola. 
Alain 
 
Solo i saggi posseggono delle idee; la maggior parte 
dell'umanità ne è posseduta. 
S.T. Coleridge 
 
Per un'idea è di pessimo augurio essere di moda, 
poiché significa che in seguito sarà antiquata per 
sempre. 
G. Santayana 
 
Se un uomo non ha scoperto nulla per cui vorrebbe 
morire, non è adatto a vivere. 
M.L. King 
 
Ogni nuova fede comincia con un eresia. 
R. Aron 
 
Spesso sono gli inquisitori a creare gli eretici. 
U. Eco 
 
Non possiamo mai essere sicuri che l'opinione che ci 
sforziamo di soffocare sia falsa; e se ne fossimo sicuri, 
soffocarla  sarebbe ancora un male. 
J.S. Mill 
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Il pubblico compra le sue opinioni così come compra la 
carne, o il latte, partendo dal principio che è meno caro 
far questo che mantenere una mucca. Ed è vero, ma è 
più probabile che il latte sia annacquato. 
S. Butler 
 
Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non 
è affatto una prova che non sia completamente assurda. 
Infatti, a causa della stupidità della maggioranza degli 
uomini, è molto più probabile che un giudizio diffuso 
sia sciocco piuttosto che ragionevole. 
B. Russel 
 
Le relazioni umane sono per lui (il conformista) 
essenzialmente quelle di automi alienati, ognuno dei 
quali basa la propria sicurezza tenendosi vicino al 
gregge e non divergendo nel pensiero, nei sentimenti o 
nell'azione. 
E. Fromm 
 
L'uomo che vuole sempre essere coerente nel suo 
pensiero e nelle sue decisioni morali, o è una mummia 
ambulante, o, se non è riuscito a soffocare tutta la sua 
vitalità, un monomaniaco fanatico. 
A.L. Huxley 
 
Non c'è niente di più brutto della ragione quando non è 
dalla nostra parte. 
G.S. Halifax 
 



Aforismi celebri                                         Autori vari 
 

603 
 

Non credere che si possa diventare felici procurando 
l'infelicità altrui. 
Seneca 
Il segreto per essere infelice è avere abbastanza tempo 
per preoccuparsi se si è felici o no. 
Shaw 
 
Nel tempio stesso del diletto la velata malinconia ha il 
suo santuario. 
J. keats 
 
La mia allegrezza è la melanconia. 
M. Buonarrotti 
 
Lieto nella tristezza, triste nella gioia. 
G. Bruno 
 
La poesia è qualcosa di più filosofico  di più elevato 
della storia; la poesia tende piuttosto a rappresentare 
l'universale, la storia il particolare. 
Aristotele 
 
La poesia è il traboccare spontaneo di sentimenti 
possenti: ha la sua origine nell'emozione ricordata in 
uno stato di calma. 
W. Wordsworth (vedi Leopardi. W. usa il termine 
"spontaneo" perché il suo amico Coleridge, come altri 
del resto, si aiutava con l'oppio). 
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Nominare un oggetto equivale a sopprimere i tre quarti 
del godimento della poesia, che è dato  dall'indovinare 
poco a poco: suggerirlo, ecco il sogno. 
S. Mallarmé 
 
La rimembranza è essenziale  e principale nel 
sentimento poetico, non per altro se non perché il 
presente, qual ch'egli sia, non può esser poetico; e il 
poetico, in uno o in altro modo, si trova sempre 
consistere nel lontano, nell'indefinito, nel vago. 
G. Leopardi 
 
Io pretendo di saper le regole più che non sanno tutti i 
pedanti insieme; ma la vera regola, cor mio bello, è 
saper rompere le regole a tempo e luogo. 
G. Marino 
 
Le  regole e i modelli distruggono il genio e l'arte. 
W. Hazlitt 
 
Tutti i poeti sono matti. 
R. Burton 
 
Raccoglierà tutti gli applausi chi saprà mescolare l'utile 
al dilettevole, offrendo divertimento al lettore e 
insieme istruendolo. 
Orazio 
 
Il vero poeta è onnisciente: è realmente un 
microcosmo. 
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Novalis  
 
Dopo tutto, l'intera storia del lavoro umano è una storia 
di resistenza all'organizzazione del lavoro, al potere 
politico, all'ideologia del lavoro. 
V. Foa 
 
Non serve a niente essere vivi, se bisogna lavorare. 
A. Breton 
 
Per me, misero uomo, la biblioteca è un ducato largo 
abbastanza. 
Shakespeare 
 
Conversare con uomini d'altri secoli è quasi lo stesso 
che viaggiare. 
R. Descartes 
 
Perché scrivere cinquecento pagine su un tema che si 
può svolgere in poche righe. 
J.L. Borges 
 
Si scrive soltanto la metà di un libro, dell'altra metà 
deve occuparsene il lettore. 
J. Conrad 
 
Lo scrittore non sussiste nella società attuale che come 
un perverso che vive la sua pratica come un'utopia; egli 
ha la tendenza ha proiettare la sua perversione, il suo 
"per niente" in utopia sociale, 
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R. Barthes 
 
Uno scrittore è una persona per cui la lingua è un 
problema. 
R. Barthes 
 
La letteratura, è, costitutivamente e genericamente, una 
radicale contestazione del Principe. 
V. Alfieri 
 
Uno scrittore non dovrebbe mai scrivere di ciò che è 
straordinario: questo è compito del giornalista. 
J. Joyce 
 
La scrittura si confronta costantemente con il già visto 
cercando di proporre una trascrizione che renda 
interessante il rivedere. 
G. Morpurgo 
 
La stroncatura nasce proprio dal senso di superiorità, 
quale alligna in una categoria vastissima di scrittori. 
C'è tutta una tipologia di letterati, sociologi, politologi, 
che vivono su questa specializzazione. 
M. Mila 
 
Il limite della satira è l'intelligenza di chi ne è 
bersaglio. 
L. Goldoni 
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La legge che è piena di rispetto per le mercanzie del 
commerciante, per il denaro ottenuto con il lavoro 
materiale, ma spesso grazie a infami illeciti; la legge  
 
che protegge la terra...confisca l'opera del poeta che ha 
pensato. 
H. de Balzac 
 
La critica è finita, la critica è soltanto un'appendice 
dell'ufficio stampa delle case editrici, fa parte del 
balletto dell'industria culturale. Vi fate ancora domande 
sulla critica? É solo questo. 
E. Golino 
 
In un mondo minacciato, la letteratura dovrebbe essere 
una guida, non un rifugio. 
C. Bo 
L'arte dello scrivere è omettere, omettere, omettere. 
R.L. Stevenson 
 
Ci sarà sempre qualcuno che vorrà leggere con i propri 
occhi....le autorità l'hanno sempre saputo: i lettori sono 
gente pericolosa, che vuole avere in mano il testo 
scritto, per rileggerlo, per consultarlo, per riflettere. É 
dunque meglio lo scintillio del video. 
H. Boll 
 
La mia ambizione è dire in dieci frasi quello che 
chiunque altro dice in un intero libro....quel che 
chiunque altro non dice in un intero libro. 
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F. Nietzsche 
Il compito di un autore consiste nello scrivere e nel 
rappresentare ciò  che da parte ufficiale non viene 
rappresentato. 
H. Boll 
 
Se il mondo avesse un senso non scriverei. 
J. Cocteau 
 
Ogni testo si costruisce come un mosaico di citazioni, 
ogni testo è assorbimento e trasformazione di un altro 
testo. Al posto di nozione di intersoggettività s'installa 
quella di intertestualità e il linguaggio poetico si legge, 
almeno come il doppio. 
J. Kristeva 
 
Una lunga esperienza mi ha insegnato che il successo 
di un libro è molto più nei pensieri già posseduti dal 
lettore che non in quelli espressi dallo scrittore. 
A. de Tocqueville 
 
Chi scrive, oggi, ha quest'arduo compito: combattere 
l'avanzata della banalizzazione. Una funzione se non 
altro di resistenza. 
E. Filosa 
 
I librai (termine con cui Goethe designa gli editori) 
sono creature del demonio e dovrebbe esserci un 
inferno apposta per loro. 
Goethe 
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É più facile camminare con Gesù cristo sulle acque che 
non con un editore nella vita. 
C. Hebbel 
 
La libertà basta volerla. 
M. Yourcenar 
 
Se vogliamo essere liberi, creiamo noi stessi la nostra 
libertà e non attendiamola da altra parte. 
C.H. de Saint-Simon 
La libertà non è che un'invenzione della borghesia, 
destinata a mascherare la schiavitù economica. 
Lenin 
 
Il rispetto della libertà degli altri non è, presso la 
maggioranza degli uomini, un impulso naturale; 
l'invidia e l'amore del potere spingono la natura umana 
comune a trovar piacere quando può immischiarsi nella 
vita altrui. 
B. Russell 
 
Lo scopo degli antichi era la divisione del potere 
sociale tra tutti i cittadini di una stessa patria: questo 
essi chiamavano libertà....Lo scopo dei moderni è la 
sicurezza del benessere privato, ed essi chiamano 
libertà la garanzia che accordano le istituzioni a questo 
benessere. 
B. Constant 
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La libertà è dunque il diritto di fare ed esercitare tutto 
ciò che non nuoce agli altri. 
K. Marx 
 
Solo la libertà è il primo, immediato oggetto di un 
sapere: ovvero, il sapere comincia solo 
dall'autocoscienza. 
J.G. Fichte 
 
Siamo orgogliosi che nella sua condotta di vita l'uomo 
si sia liberato da quelle autorità esterne che gli dicono 
cosa debba fare e cosa non fare. E intanto trascuriamo 
il ruolo delle autorità anonime come "l'opinione 
pubblica" e il "senso comune", le quali sono tanto 
potenti a causa della nostra profonda disposizione a 
conformarci a quello che tutti si attendono da noi, e a 
causa della nostra egualmente profonda paura di essere 
diversi. 
E. Fromm 
 
Essere libero, evidentemente vuol dire "poter 
scegliere". Ma non è anche "saper scegliere?" 
A. Berge 
 
La libertà è una grande parola, ma sotto la bandiera 
della libertà dell'industria si sono fatte le guerre più  
 
brigantesche, sotto la bandiera della libertà del lavoro i 
lavoratori sono stati costantemente derubati. 
N. Lenin 
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L'uomo libero per noi  è un uomo che ha un salario 
ragionevole, un impiego in pianta stabile, 
l'assicurazione per coprire i suoi rischi; un medio 
livello di cultura, e condizioni di vita che gli 
consentano di partecipare al benessere della 
maggioranza. 
Gen. F. Franco 
 
Far saltare la dittatura del significato, introdurre il 
delirio nell'ordine della comunicazione, far parlare il 
desiderio, la rabbia, la follia, l'impazienza e il rifiuto. 
Questa forma della pratica linguistica è l'unica forma 
che fa saltare la dittatura del politico, che introduce nel 
comportamento l'appropriazione, il rifiuto del lavoro, 
la liberazione, la collettivizzazione. 
L'erba voglia. 1977 
 
Il sistema della logica è il regno delle ombre. 
Hegel 
 
É impossibile che una stessa cosa convenga ad una 
medesima cosa, proprio in quanto è la stessa...É 
impossibile che la stessa cosa sia e insieme non sia. 
Aristotele 
 
Non abbiamo noi in città tutti gli sciocchi dalla nostra 
parte? E non basta questo per formare in ogni città una 
schiacciante maggioranza? 
M. Twain 
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É una disgrazia essere al punto che la migliore pietra di 
paragone della verità sia la moltitudine di coloro che vi 
credono, in una calca in cui i pazzi superano di tanto il 
numero dei savi. 
M. de Montaigne 
 
É innegabile che il dominio di una maggioranza può 
essere altrettanto incompatibile con la libertà quanto il 
dominio di una minoranza: il diritto divino delle 
maggioranze è un dogma che non contiene maggior 
verità assoluta di qualunque altro. 
Un forte stato democratico può indursi facilmente ad 
opprimere i suoi migliori cittadini, ossia coloro la cui 
indipendenza di spirito ne farebbe una forza intesa al 
progresso. 
B. Russell 
 
In ogni minoranza intelligente si nasconde una 
maggioranza di imbecilli. 
E. Flaiano 
 
Il marxismo è una strana droga: prima sveglia, poi 
addormenta. 
G. Salvemini (come del resto tutti gli stimolanti) 
 
Il magnifico filosofo della violenza operaia (Karl 
Marx). La dottrina di Marx è onnipotente perché è 
esatta. 
B. Mussolini 1912 
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Karl Marx. Un vigoroso ingegno politico, o piuttosto 
un genio rivoluzionario che aveva dato impeto e 
consistenza al movimento operaio, armandolo di una 
dottrina storiografica ed economica fatta apposta per 
esso. 
B. Croce 
 
L'enorme complessità del marxismo può riassumersi in 
una frase: "É giusto ribellarsi". Per secoli al popolo è 
stato detto: "Opprimere e sfruttare il popolo è giusto, 
ma è sbagliato ribellarsi." Il marxismo ha ribaltato la 
questione. 
Mao Tse-tung 
 
Non si può capire appieno la carica emozionale 
implicita, per Marx, nella lotta tra capitale e lavoro, se 
non si tiene presente che ai suoi occhi si trattava dello 
scontro tra vita e morte, tra presente e passato, tra 
esseri umani e cose, tra l'essere e l'avere. 
E. Fromm 
 
 
Il marxismo è come un libro profondamente erudito, il 
cui capitolo finale è l'insurrezione. 
A. Rosenberg 
 
Le folle. Abbandonate a se stesse si stancano presto dei 
loro disordini (rivoluzionari) e si dirigono d'istinto 
verso la servitù. 
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G. le Bon 
 
É più facile trarre in inganno una moltitudine che un 
uomo solo. 
Erodoto 
 
Nessuna opinione, vera o falsa....si è mai stabilita nel 
mondo istantaneamente e in forza di una dimostrazione 
lucida e palpabile ma a forza di ripetizioni e quindi di 
assuefazioni. 
Leopardi (vedi Freud La pulsione a ripetere, AL di là 
del principio del piacere.) 
 
Una parte immensa della pubblicità moderna non fa 
appello alla ragione ma all'emozione; come qualsiasi 
altro tipo di suggestione ipnotica, cerca di colpire i suoi 
oggetti emotivamente e poi di renderli sottomessi 
intellettualmente. 
E. Fromm 
 
 
La pubblicità è l'arte di insegnare alla gente a 
desiderare certe determinate cose. 
H.G. Wells 
 
La pubblicità in tv è educativa: ti insegna  fino a che 
punto gli sponsor ti credono stupido. 
Quote magazine 1980 
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Non dite a mia madre che lavoro nei mezzi di 
comunicazione di massa; lei crede che io faccia il 
pianista in un bordello. 
Anonimo 
 
So che metà della pubblicità che faccio è inutile. Ma 
non so quale sia la metà inutile. 
H. Ford 
 
Fin dall'inizio lo spirito reca in sé la maledizione di 
essere infetto dalla materia. 
Marx e Engels 
 
Probabilmente il divorzio ha all'incirca la stessa età del 
matrimonio. Credo però che il matrimonio abbia 
qualche settimana di più. 
Voltaire 
 
Il matrimonio stesso non è sicuro se non quando la 
moglie sia riuscita a fare del proprio marito anche il 
proprio bambino e ad agire da madre nei suoi 
confronti. 
S. Freud 
 
La comparsa dell'unità matrimoniale fu importante 
quanto lo è oggi l'unità di una società commerciale e 
per le stesse ragioni. 
M. Carruthers 
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Il processo rivoluzionario è intrinsecamente il miglior 
programma di sanità pubblica possibile. 
F. Castro 
 
A vedere il modo con cui i malati sono trattati negli 
ospedali, si direbbe che gli uomini abbiano inventato 
questi asili non per curare gli ammalati ma per sottrarli 
agli occhi delle persone felici delle quali questi 
sventurati turberebbero le gioie. 
N. de Chamfort 
 
L'armonia nascosta vale di più di quella che appare. 
Eraclito 
 
La scienza deve cominciare dai miti e dalla critica ai 
miti. 
K. Popper 
 
 
Il mito. Prendere erroneamente un rapporto ideale per 
un rapporto reale. 
E.B. Taylor 
 
La moda è un'epidemia provocata ad arte. 
Shaw 
 
A tanto ci obbliga la moda: ad essere ridicoli per non 
averne l'apparenza. 
G. Sanial-Dubay 
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La moda è l'autoritratto di una società e l'oroscopo che 
essa stessa fa del suo destino. (da rivedere) 
E. Flaiano 
 
Come saremmo felici se dio ad Adamo ed Eva, invece 
di proibire di mangiare la mela avesse proibito di 
mangiare il serpente. 
G.K. Chesterton 
 
Il mondo è una prigione dove è preferibile restare in 
cella di isolamento. 
K. Kraus 
 
Forse il nostro universo si trova dentro il dente di 
qualche gigante. 
A. Cechov 
 
É una grande follia volersi adoperare per correggere il 
mondo. 
Molière 
 
La storia insegna che i contemporanei non sono mai 
stati al corrente delle tegole che  stavano per piovere 
sul loro capo. Il che rivela la stupidità del mondo. 
C. Cassola 
 
Il mondo della ragione non è la ragione del mondo. 
J. Monter  J. Vidal 
 
Corrompere ed essere corrotto: ecco il mondo. 
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Tacito 
 
Il mondo è come un villano ubriaco: lo rimetti in sella 
da una parte, cade dall'altra: comunque lo prendi non ti 
riesce d'aiutarlo. Il mondo vuole appartenere al 
diavolo. 
M. Lutero 
 
Il mondo non è per se stesso in nessuna realtà se non 
gliela diamo noi. 
L. Pirandello 
 
Questo mondo sta godendo delle fatiche portate a 
termine da altri e non sa quanto esse siano costate. 
F.R. de Chateaubriand 
 
il desiderio di capire il mondo è - ormai si ritiene - una 
follia superata. 
B. Russell 
 
Nel lutto del povero manca sempre qualcosa: si nota 
sempre un'assenza d'armonia che lo fa più desolante. Il 
povero è costretto a lesinare sul suo dolore. Il ricco 
porta il suo assolutamente completo. 
C. Baudelaire 
 
I vivi bisogna amare…i vivi. 
M. Gor'kij 
 
La morte non è altro che una malattia incurabile. 
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C.W. Ettinger 
 
La morte è il genio ispiratore della filosofia....tutte le 
religioni e tutte le filosofie sono un contravveleno alla 
certezza della morte. 
A. Shopenhauer 
 
Tutta la gente del medioevo ha pensato a rifuggire il 
proprio tempo, a raggiungere l'aldilà, il cielo: fra le 
tante paure che l'hanno fatta tremare la più debole è 
stata quella della morte. 
J. le Goff 
 
Ricordiamo il vecchio adagio "si vis pacem para 
bellum", sarebbe tempo di modificarlo così "si vis 
vitam para mortem". Se vuoi poter sopportare la vita 
disponiti ad accettare la morte. 
S. Freud 
 
Una volta un vecchio che aveva fatto legna nel bosco, 
se la caricò sulle spalle. La via era lunga: il vecchio 
stremato posò la fascina e invocò la morte. La morte 
apparve e gli chiese: "Mi hai chiamato, che vuoi?" 
"Dammi una mano" il vecchio rispose. 
Esopo 
 
É la dura vittoria del genere sull'individuo. 
K. Marx 
 
L'uomo muore sempre prima di essere nato del tutto. 
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E. Fromm 
 
Nulla è per noi la morte: in quanto ogni bene o male è 
nel senso, laddove la morte è privazione del 
senso....Ciò rende gioibile la mortalità della vita...e 
sgombra il rimpianto dell'immortalità. 
Epicuro 
 
Non essere nato vince ogni parola; ma essendo venuto 
alla luce, la cosa migliore è tornare al più presto là, 
donde si è venuti. 
Sofocle 
 
La natura, le piste imbroglia, i giochi suoi persegue, 
ride. 
A. Frenaud 
 
La natura, in quanto racchiude in sé le possibili 
gradazioni del molteplice, estende il proprio ambito a 
tutte le specie, dalla perfezione al nulla, e gli stessi 
difetti sono un sintomo dell'inesausta esuberanza del 
suo contenuto. 
I. Kant 
 
L'aristocrazia è lo stato in cui una porzione dei cittadini 
è sovrana e il resto è costituito da sudditi... E poi, quale 
aristocrazia! Quella più insopportabile di tutte: quella 
dei ricchi. 
M. de Robespierre 
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Ogni nuova dottrina prima viene accolta dalla congiura 
del silenzio, poi viene considerata una novità 
pericolosa, infine viene descritta come "roba vecchia". 
A. Shopenhauer 
 
L'estrema tipicizzazione dell'individuo rende facili le 
prestazioni della chiromante. 
M. Sgalambro 
La parola "cosa" ha il suo perfetto anagramma nella 
parola "caos". 
R. Crovi 
Un oggetto, anche se non ottenuto con il furto, è 
tuttavia come rubato se non se ne ha bisogno. 
Gandhi 
 
Il proletario è consapevole della sua situazione: in 
questo si differenzia profondamente dal povero che 
accetta il suo destino come un ordinamento divino, che 
non pretende nulla oltre all'elemosina e all'ozio. 
Anonimo 1844 
 
É chiaro, e in ciò si accordano tutti, essere di estrema 
necessità venir senza indugio con opportuni 
provvedimenti in aiuto dei proletari che per la maggior 
parte trovansi indegnamente ridotti ad assai misere 
condizioni...Un piccolissimo numero di straricchi ha 
imposto all'infinita moltitudine dei proletari un gioco 
poco men che servile. 
Enciclica rerum novarum di Papa leone XIII 1891 
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Fino a che non diventeranno coscienti del loro potere, 
non saranno mai capaci di ribellarsi, e fino a che non si 
saranno ribellati, non diventeranno mai coscienti del 
loro potere. 
G. Orwell 
 
Sgretolando o costruendo "opinioni", per opinione 
fecero apparire agli occhi dell'opinione cose incredibili. 
Gorgia 
 
Rigorosamente parlando, bisogna convenire che la 
società di massa non ha né un pubblico in senso 
proprio né un opinione pubblica relativamente 
autonoma rispetto alle grandi fonti di informazioni 
massificate. 
F. Ferrarotti 
 
L'esperienza ci mostra che quasi tutte le questioni 
morali e politiche non vengono decise con la ragione, 
ma con la forza. Se è vero che l'opinione è regina, è 
questo alla lunga il regno dei potenti che governano 
l'opinione. 
C.A. Helvetius 
 
Non è il mio modo di pensare che ha fatto la mia 
rovina, ma il modo di pensare degli altri. 
De Sade 
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Aver bisogno di essere approvato è come dire "Vale 
più il tuo concetto su di me dell'opinione che io ho di 
me stesso. 
W.W. Dyer 
 
Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre 
paura di sbagliare. 
E.G. Hubbard 
 
 
Inizio della salvezza è la conoscenza della colpa. 
Seneca 
 
I rimorsi sono gli impulsi sadici del cristianesimo. 
K. Kraus 
 
Se ho fatto una cosa buona in tutta la mia vita, di ciò 
mi pento dal profondo del cuore. 
W. Shakespeare 
 
I giovani hanno mangiato i vecchi. Quanto a digerirli.... 
G. Bufalino 
 
Tutto ciò che i giovani possono fare per i vecchi è 
scandalizzarli e tenerli aggiornati. 
Shaw 
 
La famiglia è fonte delle fortune e sfortune dei popoli. 
M. Lutero 
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Coloro che non hanno riguardo per i propri antenati 
non possono averne per i propri posteri. 
E. Burke 
 
"Che fare?" si chiedono unanimi i potenti e i 
sottomessi, i rivoluzionari e gli attivisti sociali, 
intendendo sempre con quella domanda, che cosa  
 
devono fare gli altri; nessuno si chiede che cosa deve 
fare egli stesso. 
L.N. Tolstoj 
 
Non si farà mai niente in questo mondo finche gli 
uomini non saranno pronti ad ammazzarsi a vicenda 
perché venga fatto. 
Shaw 
 
Non basta sapere, bisogna anche applicare; non basta 
volere, bisogna anche fare. 
J.W. Goethe 
 
Fra gli uomini, per lo più, l'inattività è torpore, l'attività 
follia. 
Epicuro 
 
Bisogna proprio che la vita sociale sia corrotta fino al 
midollo se gli operai si sentono a casa loro in fabbrica 
quando scioperano e ci si sentono estranei quando 
lavorano. Dovrebbe essere vero il contrario. 
S. Weil 
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La filosofia come la medicina, ammannisce molte 
droghe, pochissimi rimedi buoni, e quasi nessuno 
specifico. 
N. de Chamfort 
 
Nessuna invenzione è stata più facile per l'uomo di 
quella del cielo. 
G.Ch. Lichtenberg 
 
A proposito di un filosofo metafisico: un cieco in una 
stanza buia che cerca un cappello nero che non c'è. 
Lord Bowen 
 
Tutti i nodi vengono al pettine. Quando c'è il pettine. 
L. Sciascia 
 
Il mondo non può sostenersi senza ingiustizia. 
C. Dossi 
 
L'ingiustizia è facile da sopportare. É più difficile 
sopportare l'ingiustizia. 
H.L. Mencken 
 
Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete 
d'oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. 
C. Collodi 
 
Fanno meno danno cento delinquenti che un cattivo 
giudice. 
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F.G. Quevedo y Vilegas 
 
Occorre che la legge sia breve, in modo che l'inesperto 
possa comprenderla facilmente. 
Seneca 
 
Con cattive leggi e buoni funzionari si può sempre 
governare. Ma con cattivi funzionari le buone leggi 
non servono a niente. 
O. von Bismarck 
 
Non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma comune 
che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è 
un argine rotto al torrente delle opinioni. 
C. Beccaria 
 
C'è chi come prezzo del proprio misfatto, ebbe la forca, 
chi la corona. 
Giovenale 
 
La lotta alla criminalità organizzata è molto difficile, 
perché la criminalità è organizzata, ma noi no. 
A. Amurri 
 
Celebrità: il vantaggio di esser conosciuto da coloro 
che non vi conoscono affatto. 
N. de Chamfort 
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La fama è come un fiume, che tiene a galla le cose 
leggere e gonfie, e trascina a fondo le cose pesanti e 
solide. 
F. Bacone 
 
Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo 
facendolo. 
Aristotele 
 
Bisogna insegnare agli uomini avendo l'aria di non 
insegnare affatto, proponendo loro cose che non sanno 
come se le avessero soltanto dimenticate. 
A. Pope 
 
L'università sviluppa tutte le attitudini, compresa la 
stupidità. 
A.P. Cechov 
 
L'arte di interrogare non è facile come si pensa. É più 
arte da maestri che da discepoli; bisogna avere già 
imparato molte cose per saper domandare ciò che non 
si sa. 
J.J. Rousseau 
 
L'educazione è ciò che la maggior parte delle persone 
riceve, molti trasmettono e pochi possiedono. 
K. Kraus 
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Sono tanto semplici li uomini e tanto obbediscono alle 
necessità presenti, che colui che inganna troverà 
sempre chi si lascerà ingannare. 
N. Macchiavelli 
 
Ci sono più sciocchi che furbi al mondo, altrimenti i 
furbi non avrebbero abbastanza da vivere. 
S. Butler 
 
L'arte di piacere è l'arte di ingannare. 
L. de Vauvenargues 
 
Dai grandi tradimenti hanno inizio i grandi 
rinnovamenti. 
V.V. Rozanov 
 
Cesare dichiarò… che amava i tradimenti, ma odiava i 
traditori. 
Plutarco 
 

CONCLUSIONI 
 

Ahimè!, ho studiato, a fondo e con ardente zelo, 
filosofia e giurisprudenza e medicina e, purtroppo, 
anche teologia. Eccomi qua, povero pazzo, e ne so 
quanto prima! Vengo chiamato Maestro, anzi dottore e 
già da dieci anni meno, per il naso, in su ed in giù, in 
qua ed in là, i miei scolari. E scopro che non possiamo 
sapere nulla! Ciò mi brucia quasi il cuore. Ne so, è 
vero, un po' più di quelli sciocchi, dottori, maestri, 
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scribi e preti; non mi tormentano né scrupoli, né dubbi, 
né ho paura del diavolo o dell'inferno. Però mi è stata 
tolta in cambio di ciò ogni gioia; non mi metto in capo 
di sapere qualcosa di buono, non mi illudo di poter 
insegnare qualcosa, di saper render migliori o 
convertire gli uomini. Oltre a ciò non ne ho né beni, né 
danari, né onori, né le pompe del mondo. Nemmeno un 
cane potrebbe continuare a vivere cosi. Mi sono dato 
pertanto alla magia, se mai il potere o la parola dello 
Spirito mi rivelassero qualche segreto. Per non dover 
dire, dopo così amare, sudate fatiche, quello che non 
so, per poter scoprire ciò che, nel profondo, tiene 
insieme l'universo e contemplare ogni attiva energia ed 
ogni primitiva sostanza e smetterla di rovistare nelle 
parole... 
 
Già, quello che si chiama sapere! A chi è permesso 
chiamar le cose con il loro nome? I pochi che ne 
capirono qualche cosa e, abbastanza ingenui, non 
frenarono l'empito del loro cuore e rivelarono alla folla 
i loro sentimenti e le loro visioni, li hanno sempre 
messi in croce o sopra un rogo. Vi prego, amico, è 
notte fonda, per questa volta dobbiamo interrompere... 
 
Anche la vecchia pelliccia pende al vecchio chiodo e 
mi ricorda le sciocchezze che insegnai, allora, a quel 
ragazzo e delle quali egli, un giovanotto ormai, si nutre 
ancora oggi. O cappa dal lungo pelo, mi prende 
veramente il desiderio di darmi, ancora una volta unito 
a te, l'importanza del docente, come quando si pensa di 
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aver completamente ragione. Ai dotti ciò riesce, al 
diavolo è passata la voglia da un pezzo. 
(Scuote la pelliccia che ha tirata giù dal chiodo. ne 
vengono fuori tignole, scarafaggi e farfallette.) 
 
J.W. Goethe 
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