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DEDICA E RINGRAZIAMENTI 

Questo libro è dedicato a tutti quegli italiani che vengono 
metodicamente sempre presi per il culo, affinché in esso 
possano trovare un po’ di divertimento, di conforto e delle abili 
armi retoriche per potersi difendere dal potere della stupidità! 

È doveroso inoltre rivolgere un ringraziamento particolare agli 
spiriti sempre vivi di alcuni italiani famosi del passato, tra i quali 
mi onoro di citare: Gaio Giulio Cesare, Dante Alighieri, Marco 
Polo, Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Giorgio Vasari, 
Andrea Palladio, Amerigo Vespucci, Cristoforo Colombo, 
Lorenzo De’ Medici, Galileo Galilei, Leonardo Da Vinci, Giordano 
Bruno, Michelangelo Buonarroti, Giuseppe Balsamo Conte di 
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Enrico Fermi, Guglielmo Marconi, Vincenzo Bellini, Giuseppe 
Verdi, Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, 
Enrico Caruso, Luciano Pavarotti e una lode particolare deve 
anche andare a tutti quelli che nel corso dei vari secoli della 
storia dell’umanità, nonostante le numerose difficoltà, hanno 
reso l’Italia un grande paese, rinomato per i suoi pregi, ma 
anche per i suoi difetti, in tutto il mondo!      

Un ultimo ringraziamento va poi al Daimon Club International 
(www.daimon.org) e al sito surrealista Fort Attack Blogs Project 
(www.fortattack.com) per il supporto fornitoci nella ricerca dei 
materiali e nella stesura del testo. 
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Siena Toscana Piazza del Campo 

 
 

PENSIERI INTRODUTTIVI 
 
Un principe italiano del rinascimento, quando il prete che lo 
assisteva vicino al letto di morte gli chiese se aveva da pentirsi 
di qualche cosa, gli disse: "Sì, di una: tempo fa ho ricevuto 
contemporaneamente la visita dell'imperatore e del papa. Io li 
ho condotti in cima alla mia torre ad osservare il panorama, ma 
non ho approfittato dell'occasione per buttarli di sotto tutti e 
due, cosa che mi avrebbe dato una fama immortale". Questa 
storiella citata da Bertrand Russell nel suo libro Un'etica per la 
politica mi è sembrata ottima per iniziare questo libello, sia per 
sottolineare la genialità di tanti personaggi del nostro paese, sia 
per richiamarne metaforicamente la grande presenza di potere, 
di autorità e di stupidità che pervade tutte le varie attività dei 
suoi più illustri amministratori e che quindi non può fare altro 
che inquinare drammaticamente tutto il territorio nazionale. 
Carl William Brown   
 
In Italia ci sono circa 60 milioni di abitanti e noi sappiamo bene 
quanto sia alta la percentuale di teste di cazzo presenti sul 
suolo nazionale. Orbene, in Cina ci sono circa 1,4 miliardi di 
individui e in India quasi 1,3 miliardi. Mi chiedo quindi, se tutto 
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il mondo è paese, con quante teste di cazzo avremmo più o 
meno a che fare sul territorio di questo stupido pianeta. 
Carl William Brown 
 
L'unico modo per un cervello per non fuggire dall'Italia è quello 
di studiare la sua stupidità; per questa ricerca la materia prima 
ed i mezzi non mancano di certo. 
Carl William Brown 
 
Non solo moda e cibo. Anche fucili, pistole, bombe, velivoli, 
mezzi blindati e corazzati. È la nuova frontiera del “Made in 
Italy”, il record dell’export nazionale: l’Italia ha superato la 
Russia ed è ora il secondo produttore mondiale di armi, dopo 
gli Usa. Evidentemente anche il bel paese ha fatto tesoro delle 
riflessioni del grande bardo (William Shakespeare) che, nel suo 
Coriolano, affermava appunto che la guerra uccide più cornuti 
di quanto non la pace generi uomini. E poi ci si riempie tanto la 
bocca di belle parole come democrazia, libertà, fratellanza, 
diritti umani, pace nel mondo, e naturalmente la chiesa e il 
papa soprattutto pregano a più non posso e danno la loro 
benedizione urbi et orbi, alla faccia di tutti quegli atei polemisti 
e senza cuore che continuano a sostenere che tutti questi 
burocrati clericali non fanno una beata minchia, infatti siamo o 
non siamo tutti figli di Dio e quindi fratelli, ed inoltre non sono 
le armi le vere responsabili, ma il loro uso improprio, e quindi 
alla fine della storia non tutto il male viene per nuocere, in 
quanto non sarebbe così se il male fosse male, e non fosse 
invece un bene! Ecco dunque la vera “coincidentia 
oppositorum”, ecco la vera duale e singola verità, ecco la vera 
divinità, ecco la suprema stupidità.  
Carl William Brown  
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L'Italia sarà anche una piccola nazione, ma in compenso la sua 
stupidità è molto grande. 
Carl William Brown 
 
L'Italia ha un grande appetito, ma pochi denti.  
Ottone di Bismarck 
 
Lo Stato evoca sempre più in Italia il participio passato del 
verbo stare. Sia che si denunci la sua latitanza, sia che si 
auspichi la sua limitazione, si attribuisce allo Stato 
un'irreversibile senescenza. Che per i primi coincide con 
l'immagine di una sua paralisi letale e per i secondi coincide con 
l'idea di un ingombrante fardello. Ma in entrambi i casi si 
denuncia la passività di questo grande Fratello a carico. Lo Stato 
non c'è, ma ci sono i suoi molteplici tentacoli burocratici ed 
economici, aggiungono altri. Lo Stato non c'è, ma nelle sue 
stanze in rovina c'è uno sterminato popolo di dipendenti 
pubblici, milioni di orfani dello Stato a carico della società. 
Marcello Veneziani 
 
Stiamo recuperando l'incredulità internazionale.  
Altan 
 
Siamo sull'orlo del baratro. Goditi il panorama.  
Altan 
 
Forse non ce ne siamo accorti, ma mentre parlavamo di riforme 
l'Italia se n'è andata. 
Marcello Veneziani 
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Assistiamo ormai da anni al declino della classe politica italiana 
e purtroppo anche chi si è impegnato per il suo ricambio è stato 
considerato semplicemente un terrorista e messo in galera, 
soltanto perché magari aveva ammazzato qualcuno. 
Carl William Brown 
 
L'Italia è una Repubblica fondata su 60 milioni di italiani presi 
quotidianamente per il culo.  
Carl William Brown 
 
Non ho mai sofferto di patriottismo, ritenendomi 
biologicamente apolide non avrei problemi a lasciare questa 
terra (in tutti i sensi), eppure questa cantilena m’infastidisce, 
perché la sento da tutta una vita: quando vivevo a Napoli mi 
dicevano “ma che ci fai a Napoli? Dovresti andare a Roma! Lì 
c’è più movimento!” Quando mi spostai a Roma, cominciarono 
a dirmi “ma che ci fai a Roma? Dovresti andare a Milano! Ci 
sono più possibilità!” Arrivato a Milano, mi suggerirono di 
lasciare l’Italia; questa storia delle possibilità non la bevo più, 
diciamo le cose come stanno: la verità è che sto sulle scatole e 
dicono così per mandarmi fuori dagli zebedei! Se andassi in 
Germania mi consiglierebbero di spostarmi in Inghilterra, dove 
mi spedirebbero in Islanda e da lì in un attimo mi ritroverei sul 
pack della Groenlandia, solo come il testicolo di un monorchide. 
Andros 
 
Kennst du das Land wo die Zitronen bluhn? Conosci la terra 
dove fioriscono i limoni? 
Goethe, Wilhelm Meister ("Mignonslied")  
Abbiamo dunque il sospetto che l'enfatizzato ed invocato 1993 
di Maastricht non segni per noi la nascita dell'Europa ma la fine 
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dell'Italia. Non c'è bisogno di essere apocalittici per vedere lo 
spettacolo che si compone davanti ai nostri occhi: non vediamo 
in giro segnali di gravidanza per una nuova entità politica e 
culturale, oltre che economica e sociale; vediamo piuttosto, 
l'agonia di un paese allo sfascio che celebra il suo sfascio, lo 
inscena e lo rende perfino spettacolare, diventando quasi la 
fiction di se stesso, la sua rappresentazione televisiva. Si 
sentono a destra e a manca lunghi sospiri che sembrano un po' 
di sollievo per quest'Italia che volge alla fine, e un po' sembrano 
rantoli per questa cessazione d'esercizio. C'è chi si richiama 
all'Europa come un lenzuolo per coprire le miserie pubbliche e 
le avidità private di un paese; e chi, invece, con quel lenzuolo 
tenta l'evasione della cittadinanza onerosa di italiano. Un po' 
minaccia e un po' toccasana, l'Europa non appare un entità 
positiva ma semplicemente una negazione: l'Europa è l'Anti-
Italia, così viene concepita dalla gente. 
Marcello Veneziani 
 
Non è vero che in Italia non esiste giustizia. E' invece vero che 
non bisogna mai chiederla al giudice, bensì al deputato, al 
ministro, al giornalista, all'avvocato influente. La cosa si può 
trovare: l'indirizzo è sbagliato.  
Giuseppe Prezzolini 
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PREFAZIONE 
 
Da sempre mi ritengo un personaggio apolide e di natura 
anarchica, tuttavia essendo di madrelingua italiana ed essendo 
la nostra patria una fonte inesauribile di materiale per ogni 
studioso della stupidità, consapevole della grandezza maturata 
dall'Italia nelle varie epoche, e della sua odierna decadenza, ho 
pensato bene di dedicargli questa raccolta di massime, di 
pensieri, di riflessioni, di citazioni e di aforismi. L'idea mi è 
venuta alcuni giorni fa, mentre stavo aggiornando e mettendo 
un po' in ordine il mio sito, mi sono accorto che vi era solo una 
pagina dedicata agli aforismi e alle battute sull'Italia e gli italiani 
nella sezione umoristica del nostro Daimon Club 
(www.daimon.org), mentre mancava invece una raccolta un po' 
più seria sullo stesso argomento nella Daimon Library. 
Evidentemente all'epoca avevo ritenuto più indicato fare solo 
una pagina divertente sulla tematica, ma visto che le cose sono 
sempre andate peggiorando e sdrammatizzare solo con i frizzi e 
i lazzi non basta, mi sono deciso a porre rimedio. Così ho 
iniziato a mettere insieme gli aforismi che avevo scritto nel 
corso degli anni su questa tematica e poiché ho constatato che 
il loro numero era piuttosto cospicuo, ho deciso di metterli 
assieme ai pensierini degli altri autori, di diverse epoche e di 
diversa estrazione sociale e letteraria e farne un e-book, con 
una piccola introduzione, da distribuire anche gratuitamente, 
perché la cosa importante per le idee è che si diffondano, 
ovvero che vengano rese pubbliche, vale a dire pubblicate e 
divulgate, senza pensare solo ed esclusivamente al ritorno 
economico che ne possiamo ottenere. 
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In fondo poi tutto il mondo è paese, anche perché oramai di 
italiani veri e propri non ce ne sono più e magari non ci sono 
mai stati, infatti tutte le popolazioni sono sempre frutto di 
contaminazioni etniche e di intrecci culturali e antropologici, 
poi col tempo vengono identificate con la zona geografica, la 
lingua, gli usi e i costumi che le contraddistinguono, ma solo 
dopo molti anni di sedimentazione e di amalgama; inoltre 
questo discorso poteva andar bene quando i viaggi e gli 
spostamenti erano più difficili, ma ora che il mondo è quasi 
completamente globalizzato non ha più molto senso parlare di 
italianità, quando tra un po' di anni, gli abitanti che 
popoleranno la vecchia penisola saranno tutti di origini diverse 
e forse non parleranno più nemmeno l'italiano; ecco perché in 
questo librettino non potevano di certo mancare le citazioni in 
inglese, lingua ormai quasi globale e che dovrebbe appunto 
essere adottata e impiegata sempre più universalmente proprio 
come mezzo di coesione e di integrazione tra tutte le varie 
etnie del globo. Da notare inoltre che l'italiano è il primo 
discendente del latino, un idioma che in un modo o nell'altro, 
per influsso diretto o per mezzo del francese ed ora dello 
spagnolo, ha dato circa un buon 70 per cento di vocaboli alla 
lingua inglese, e solo questo basterebbe per far capire come la 
nostra cultura abbia grandemente influenzato prima tutta 
l'Europa ed in seguito anche tutto il mondo. 
 
Questo libretto è dunque in primo luogo dedicato a tutti gli 
italiani che sanno ancora resistere, criticare, indignarsi per lo 
stato di tremenda anestesia in cui versa il nostro paese, ma al 
tempo stesso è anche pensato per tutti i vari amanti del genere 
aforistico e delle riflessioni brevi. Essendone io il curatore, lo 
stile come al solito ne risulta irriverente, ironico, umoristico, 
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irrispettoso, impertinente, sarcastico, e talvolta anche 
volutamente un po' profanatorio, inoltre la forma dell'e-book, 
al contrario di quello che accade per i siti tradizionali, vi 
permetterà di trovare tutto il materiale ben confezionato, 
comodamente e facilmente consultabile su qualsiasi supporto, 
senza la noiosa e insulsa pubblicità che dovreste sorbirvi 
navigando in Internet o nelle varie applicazioni create ad hoc 
per cercare appunto di fare due soldi. È anche un modo per 
farmi un po' di pubblicità, visto che nonostante la mia vasta 
produzione ed il mio impegno in rete, sia più facile trovare degli 
studiosi che si occupano degli autori di aforismi dell'Amazzonia 
che non di quelli indigeni per l'appunto, senza parlare poi degli 
editori, che sono sempre solo e troppo interessati al guadagno, 
per poter pensare anche ad altro. Essendo poi il testo in 
formato anche digitale spero possa avere una vasta diffusione, 
perché in teoria potrebbe interessare a tutti gli abitanti della 
nostra penisola, ma anche a tutti i suoi potenziali visitatori 
stranieri, siano essi turisti o, come accade sempre più spesso, 
immigrati in cerca di fortuna.  
 
Un altro aspetto fondamentale di questa raccolta è che, proprio 
per venire incontro e uniformarsi alla surrealità e al caos della 
realtà, le citazioni raccolte non sono né in ordine alfabetico, né 
in ordine cronologico, né peggio che andar di notte con un 
insensato e ridicolo numero che le preceda e cosa più 
importante si nomina solo l'autore, senza riportare l'eventuale 
testo in cui la frase era originariamente inserita e questo 
proprio perché gli aforismi devono aiutare a riflettere al di là 
del tempo, dello spazio, dei libri, e dell'autorità o meno del loro 
contesto, le idee infatti devono muoversi liberamente nella 
testa del lettore, così come pure in quella dello scrittore che le 
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coltiva e gli offre una forma più o meno divertente, più o meno 
moraleggiante, critica, satirica, ammonitrice o metaforica. In 
fondo poi le raccolte di massime non sono saggi accademici 
dove viene citata la fonte completa, con l’anno di 
pubblicazione, la casa editrice, l’autore, la pagina, ecc. ecc., ma 
sono appunto pensieri e riflessioni che devono essere agili, 
veloci, pungenti e completamente e anarchicamente liberi di 
compiere la loro missione, poi chi vorrà eventualmente 
approfondire le notizie su un autore e la sua produzione o un 
personaggio e le sue avventure potrà sempre farlo in un 
secondo momento, anche perché viceversa servirebbero anche 
un minimo di notizie biografiche, e allora la semplice antologia 
di pensierini diventerebbe quasi una noiosa enciclopedia, le cui 
informazioni ormai non interesserebbero più nessuno, in fondo 
l'universo non sa neppure che esistiamo, quindi dobbiamo 
rilassarci un po' di più, e non intestardirci troppo su cose che in 
fondo non sono utili per il nostro benessere e anzi in modi più o 
meno occulti lo peggiorano, si vedano per esempio tutte le 
stupide leggi che vengono elaborate nelle varie nazioni, Italia in 
testa, compreso appunto quella meno letteraria, pedagogica e 
filantropica del diritto d'autore. Inoltre, “last, but not least”, 
poiché il gentile pubblico sembra essere più interessato alle 
varie pillole narrative che non ai loro autori, si è pensato bene 
di non tediarli troppo con un'inutile enfasi appunto su chi le ha 
composte, anche perché, come tutte le opere della letteratura, 
queste diventano le vere protagoniste nella mente dei lettori, 
quando questi leggendole le portano a nuova vita, le 
interpretano e le animano, le approvano, le criticano, le amano 
o le disprezzano. 
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Tempo fa uno scrittore che aveva prodotto un romanzo adatto 
per il mondo del diritto, elogiandolo faceva intendere che il 
libro avrebbe potuto avere un target di almeno diverse 
centinaia di migliaia di persone, visto che in Italia solo gli 
azzeccagarbugli sono 230.000, e lo consigliava appunto a tutti 
gli avvocati, i magistrati, i giudici, e rispettivi parenti a seguito. 
Poco tempo dopo un altro autore che si occupa di arte, avendo 
scritto un originale saggio storico sugli artefici della materia, 
sempre valutandolo in maniera assai positiva lo suggeriva a 
tutti i cultori delle varie discipline artistiche presenti sul nostro 
territorio, e anche qui, inutile dirlo, la fatica letteraria avrebbe 
potuto essere di grande interesse per almeno svariate centinaia 
di migliaia di persone, infatti è risaputo che nella nostra 
penisola gli artisti sono una componente numerosissima della 
popolazione. Orbene, avendo io curato questa raccolta di 
aforismi, pensieri, citazioni e riflessioni sull'Italia e gli Italiani, da 
sottolineare che il testo comprende circa 200 aforismi di Carl 
William Brown e già questo basterebbe per differenziarlo 
sostanzialmente da tutte le altre raccolte passate, presenti e 
future sull'argomento, mi sento autorizzato a consigliarlo a 
quello sparuto gruppetto di diversi milioni di teste di cazzo che 
animano il nostro bel paese e visto che il testo non è che una 
metafora della stupidità globale, dato che come ben si sa tutto 
il mondo è paese, in coscienza mi sento di proporlo almeno 
anche ad alcuni miliardi di altri simpatici personaggi che 
popolano, animano ed inquinano il nostro lurido, disincantato e 
penoso pianeta. 
 
Per concludere questa prefazione c’è da aggiungere che in 
questo libro non troverete molto né dei maledetti toscani, né 
dei benedetti italiani, ma vi potrete divertire affrontando la 
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metafora della stupidità del pianeta e perché no, anche 
dell'universo, vale a dire l'Italia e i suoi abitanti, ormai cittadini 
del mondo a pieno titolo. 
Se poi volete invece dare un'occhiata a dei ritratti italiani, o ai 
cari fratelli d'Italia, beh, allora magari vi consiglio un grande 
scrittore, un certo Arbasino, che io non ho mai letto se non 
nelle interviste sui giornali, e lì potrete godere delle descrizioni 
dei grandi personaggi che hanno contribuito a rendere l'Italia 
famosa nel mondo, gente come Agnelli, Calvino, Fellini, 
Moravia, Pasolini e via dicendo.  
 
Carl William Brown 
 
 

 

 
Firenze Città d'arte 
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ALCUNI DATI INTERESSANTI 
 
Ora prima di lasciarvi alla raccolta di frasi brevi e mirabolanti 
voglio solo darvi ancora alcuni dati e informazioni su questo 
strano paese, tanto per localizzare nello spazio del tempo 
questa mia operetta. Altre curiosità e notizie le troverete poi 
nella raccolta di frasi e di aforismi, che in più di un'occasione 
prendono spunto e vita proprio dalla realtà tragicomica della 
nostra nazione. 
 
La popolazione dell'Italia è circa di 61.741.981, in un giorno 
avvengono circa 1100 nascite e più o meno 1120 decessi. Nel 
nostro paese entrano quasi 1000 nuovi immigrati al giorno. 
Il debito pubblico nazionale ammonta a circa € 
2.300.000.000.000 e più o meno si spendono al giorno € 
110.000.000 di interessi. In pratica il debito pro capite è di circa 
€ 35.195.  Le famiglie con un capitale superiore ad 1 milione di 
euro sono circa più di un milione. I contratti di matrimonio che 
si stipulano in Italia sono circa 155.000 all'anno, mentre i divorzi 
si aggirano attorno alle 78.000 unità.  Agli italiani piace essere 
belli per cui ogni anno spendono circa € 1.400.000.000 in 
chirurgia estetica, mentre per tentare la fortuna in giochi vari e 
lotterie i soldi spesi in un anno ammontano a circa € 
32.000.000.000. 
I lavoratori del bel paese sono circa 25.000.000, di questi i 
precari sono ben 3.500.000 e sono in costante aumento. I 
disoccupati invece sono più di 3.000.000.  
In un giorno gli italiani inviano circa 55.705.690 sms e 
acquistano circa 35.000 cellulari. Gli abbonamenti di telefonia 
mobile sono quasi 104.000.000, i profili di Facebook sono circa 
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30.000.000 e ogni giorno vengono caricati su YouTube ben 
500.000 video. 
I furti nelle abitazioni sono quasi 200.000 all'anno, ma si 
trovano i colpevoli solo per circa 3.000 casi in un anno. In Italia 
le carceri sono belle piene e le persone detenute in attesa di 
processo sono circa 30.000, mentre ogni anno circa 10.000 
prigionieri risultano innocenti al processo. 
In Italia si fumano ancora circa 10.000.000 di sigarette al giorno 
e ogni anno sono circa 50.000 le morti causate dal fumo. Ogni 
giorno poi si spendono circa € 130.000.000 per l'acquisto di 
droga. 
Le morti per incidenti stradali sono circa 3.500 all'anno e per 
fare tutto questo casino gli italiani mangiano circa 3.300.000 Kg 
di pasta al giorno.  
 
 
In Italia non si fanno più figli, è una crisi di sistema; mancano gli 
asili nido, c'è una grande disoccupazione femminile, gli stipendi 
in generale sono bassi e mettere al mondo bambini costa e 
parecchio, per cui il nostro paese si conferma in forte 
recessione demografica. La maternità garantita riguarda solo il 
40% delle donne e tra i 25 e i 35 anni, periodo di massima 
fertilità, si vive principalmente di lavoro precario che però non 
concede nemmeno la flessibilità per accudire i bambini. Inoltre 
in Italia mancano soprattutto gli incentivi per le famiglie, non 
come in Francia, unico paese al mondo ad avere un tasso di 
natalità praticamente costante da 40 anni, dove il 90% di tutte 
le famiglie riceve un bonus di 923 euro già dal settimo mese di 
gravidanza. 
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Nel 2013 si è registrato il minimo storico delle nascite nel 
nostro paese, solo 514.000. Dal 2009 è il quinto anno di record 
negativi. Siamo così arrivati ad avere un paese che invecchia 
sempre di più, con milioni di pensionati sempre più poveri e 
una mancanza cronica di ricambio generazionale. Siamo 
dunque una nazione stanca, molto stanca, dove mancano sia la 
speranza, sia l'ottimismo. In pratica la nostra bella Italia è 
sempre più in disgregazione, aumentano i nuclei con una sola 
persona e quelli dove risiede almeno uno straniero e quelli in 
cui le coppie decidono di non sposarsi e di non fare figli. 
Anche la fiducia giovanile è sempre più in calo, infatti solo il 
16,4% dei nati tra il 1980 e il 1984 ha migliorato le proprie 
condizioni, mentre quasi uno su tre le ha viste peggiorare. 
L'ascensore sociale non funziona più e la realtà a cui assistiamo 
è quella di una profonda e radicata decadenza. Tutti sono 
insoddisfatti, genitori, studenti, insegnanti, tutti sono 
demotivati e sfiduciati. A testimonianza di questa profonda crisi 
c'è il fatto che già nel 2012 ben l'82,2 dei capifamiglia 
intervistati consigliava ai giovani di andare a studiare e a 
lavorare all'estero, per poter trovare quelle opportunità e 
quelle occasioni che di fatto non sono più disponibili in Italia. 
 
Avviene così che mentre in Europa i due terzi dei giovani tra i 
18 ed i 29 anni si dichiarano ottimisti verso il futuro, nel nostro 
paese tale percentuale scende al 47,8%. Gli unici dati positivi 
arrivano dalle esportazioni, infatti nell'aprile del 2014 le 
commesse sono cresciute del 3,8% ed hanno segnato un + 6,2% 
rispetto allo stesso mese del 2013. Allo stesso tempo però 
arrivano al capolinea o meglio falliscono 1200 aziende al mese, 
è questo il bilancio dei primi cinque mesi del 2014 che ha visto 
crescere in Italia le procedure fallimentari del 18,9% rispetto 
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allo stesso periodo del 2013. In questo contesto il nostro 
apparato burocratico e legislativo rimane sempre più ambiguo, 
molto spesso incoerente e decisamente bizantino. 
C'è quindi molto poco da ridere e da stare allegri. In un anno 
abbiamo perso 8 punti di felicità e ciò nonostante restiamo uno 
dei paesi meno tristi, ma è fuori dubbio che il malessere 
dell'Italia va sempre più aumentando. Da un punto di vista 
economico arrivare alla fine del mese è sempre più difficile e il 
23% delle domande di finanziamento è richiesto proprio per far 
fronte alle spese di tutti i giorni. Ma c’è di più, quando 
scompariranno le varie generazioni di pensionati, magari 
poveri, ma pur sempre con un reddito minimo garantito, l'Italia 
e i suoi abitanti sprofonderanno in un baratro sempre più 
angusto e drammatico e lì avremo il risorgere di una vera e 
propria guerra civile e l'impennarsi della già ben alta 
criminalità. In Italia infatti, ogni due minuti una casa viene 
svaligiata, e questo accade molto agevolmente anche perché le 
forze dell'ordine non riescono a presidiare il territorio e così si 
moltiplicano furti e rapine di ogni tipo. 
 
La sostenibilità finanziaria, l’adeguatezza dei redditi 
pensionistici e la lotta contro il rischio di povertà degli anziani 
dovrebbero rimanere dei temi importanti nell'agenda politica in 
Italia, altrimenti sul Paese peserà un costo di assistenza per le 
persone non autosufficienti che ridurrà notevolmente il reddito 
disponibile dei pensionati futuri, in particolar modo dei 
lavoratori precari e mal pagati, davanti ai quali si prospetta una 
vecchiaia in povertà. Il monito giunge dall'Ocse, che in un 
nuovo rapporto dal titolo "Pensions at a Glance 2013" 
scandisce difetti e debolezze del sistema pensionistico italiano. 
"Un’eredità del passato", che il Belpaese si trascina dietro 
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nonostante i miglioramenti al sistema apportati dalle ultime 
riforme. Non a caso, nel 2009 l'Italia "aveva il sistema 
pensionistico più costoso tra i Paesi Ocse", con "una spesa 
pubblica per pensioni di vecchiaia e superstiti pari a 15.4% del 
reddito nazionale, rispetto a una media del 7,8 %". Oggi, invece, 
il quadro è lievemente migliorato, anche se i timori verso le 
future generazioni persistono. A incidere, in particolar modo il 
sistema contributivo puro introdotto nel 2012.  
 
Nell'anno di grazia del signore 2014 in Italia la disoccupazione è 
al 12,2% ai massimi dal '77, con un picco drammatico tra i 15-
24enni (40,1%) e chiaramente se non si cambia il sistema questi 
poveri disgraziati un domani si troveranno senza posto di lavoro 
e senza nemmeno un misero assegno pensionistico. 
La disoccupazione giovanile, nella fascia d’età 15-25, ha 
superato il 40%. In quell’età i giovani che non lavorano sono, 
naturalmente, assai di più, ma fra quelli che cercano di farlo più 
del 40% rimane fuori. A loro, come ai disoccupati di ogni età, 
dobbiamo dire che: a.) senza ripresa non ci sarà lavoro; b.) con 
una ripresa dello zero virgola i disoccupati aumenteranno. I 
giovani che un lavoro lo hanno trovato, intanto, che sia stabile 
o temporaneo, devono subire una pressione fiscale smodata e 
una pressione contributiva destinata a pagare il costo di 
pensioni che loro non avranno mai. Non c’è da stupirsi se non 
s’affollano al ciglio del bivio, per vedere come va a finire, 
giacché troppo presi dalla condizione in cui sono finiti. 
 
La crisi economica inoltre peggiora la salute mentale degli 
italiani, vi sono infatti 2,6 milioni di depressi, mentre per il 
momento la salute fisica rimane più o meno stabile. Rispetto al 
2005 aumentano i tumori maligni (+60%), le malattie alla 
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tiroide, l'Alzheimer e le demenze senili mentre crolla 
l’omeopatia. Lo afferma l’indagine Istat «Tutela della salute e 
accesso alle cure» presentata a Roma. «La depressione è il 
problema mentale più diffuso e riguarda 2,6 milioni (il 4,4% 
della popolazione) di persone con prevalenze doppie tra le 
donne in tutte le età. L’indice che definisce la salute mentale, 
spiega il documento, è sceso di 1,6 punti nel 2013 rispetto al 
2005, in particolare per i giovani fino a 34 anni (-2,7 punti), 
soprattutto maschi, e gli adulti tra 45-54 anni (-2,6). Ancora 
maggiore il calo per la popolazione straniera, dove arriva tra le 
donne a 5,4 punti. Per quanto riguarda la salute fisica percepita 
il dato è sostanzialmente stabile, con il 7,3% delle persone 
sopra i 14 anni che dichiara di stare male o molto male, in 
leggero calo rispetto al 7,4% del 2005. «Rimangono invariate - 
sottolinea il rapporto - le disuguaglianze sociali nella salute, nei 
comportamenti non salutari, nelle limitazioni all’accesso ai 
servizi sanitari. Permane lo svantaggio del Mezzogiorno rispetto 
a tutte. Le dimensioni considerate». Eventi dolorosi, 
consapevolezza di avere una grave malattia, la difficoltà di gravi 
problemi economici, la perdita del lavoro sono le cause di 
depressione più diffuse. 
 
Come dicevamo in Italia il tasso di disoccupazione ha toccato il 
massimo da 35 anni a questa parte. E persino il tasso di 
disoccupazione dei laureati che è del 19 per cento è superiore a 
quello di chi è in possesso soltanto di un diploma (16,3 per 
cento). Tuttavia superati i 30 anni, il rapporto si capovolge, e la 
laurea riesce a garantire migliori esiti occupazionali (più 12 per 
cento) e migliori retribuzioni (più 50 per cento). Tra il 2008 e il 
2012 la disoccupazione per i laureati tra i 25 e i 34 anni è 
aumentata del 46 per cento, mentre nella stessa fascia d'età i 
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disoccupati diplomati sono aumentati dell'85 per cento. In Italia 
però la percentuale di laureati sul complesso della popolazione 
è pari al 20,3 per cento, una quota molto distante dagli obiettivi 
europei fissati per il 2020 al 40 per cento e dalla media Ue che 
è al 34,6 per cento. Gli studenti universitari sono 1.751.192, con 
un calo dell'1,7 per cento rispetto all'anno precedente. 
 
Tra i 16 e i 65 anni, secondo un’indagine sulle capacità 
matematiche e di comprensione dei testi, siamo i più asini 
d’Europa, lo dice l'indagine Piacc (Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies) dell'Ocse, 
l'organizzazione internazionale dei Paesi evoluti. Già Tullio De 
Mauro, era arrivato da tempo a simili conclusioni, peraltro poco 
considerate. In pratica nel bel paese della grande cultura e della 
magnifica arte il 70% degli italiani è sotto il livello 3, ovvero è 
illetterato e "innumerato" (non sa scrivere e capire testi di una 
certa articolazione, non sa fare operazioni matematiche anche 
semplici). La scuola sembra dunque aver fallito e così la spirale 
perversa continua nella sua malefica opera di rincretinimento 
generale, infatti proprio perché si è ignoranti, non si avvertono 
le conseguenze gravissime che l'ignoranza determina e si 
consente pertanto che la stupidità di massa dia il sostegno 
all'imbecillità burocratica e legislativa in modo tale da 
alimentare ulteriormente tutte le politiche che possano 
favorire un generale e dannoso decadimento sociale ed 
economico. Come dice il famoso intellettuale Vittorio Sgarbi, in 
Italia sono pregne d'ignoranza l’imprenditoria, la burocrazia, la 
stampa, la televisione, e perfino la cultura. 
 
Rispetto al 2005, a parità di età, sono aumentati in Italia i 
tumori maligni (+60%), le malattie della tiroide (+52%), 
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l’Alzheimer e le demenze senili (+50%), l’emicrania ricorrente 
(+39%), le allergie (+29%) e l’osteoporosi (+26%), mentre 
diminuiscono le prevalenze di bronchite cronica-enfisema (-
24%) e dell’artrosi-artrite (-18%). Queste variazioni nel tempo - 
precisa l’Istat - riflettono l’impatto di molti fattori, tra cui i 
progressi della medicina e il miglioramento delle capacità 
diagnostiche, la migliore consapevolezza e informazione 
dell’intervistato sulle principali patologie rispetto al passato, i 
cambiamenti epidemiologici in atto in una popolazione che 
invecchia e progredisce in termini di istruzione. Per gli oncologi 
il fatto che in nove anni i tumori maligni siano cresciuti del 60% 
è una notizia positiva: vuol dire che si vive più a lungo con la 
malattia. 
 
Nello stesso rapporto Istat si evidenzia che in Italia crolla il 
ricorso alle terapie non convenzionali, che nel 2000 erano usate 
dal 15,8% della popolazione mentre nel 2013 la cifra è 
dell’8,2%. Secondo il documento, realizzato su un campione di 
120mila persone e coordinato dalla Regione Piemonte, in netto 
calo è anche l’uso dei rimedi omeopatici, che scende dal 7% al 
4,1%. Dal punto di vista delle cure «convenzionali» invece il 
rapporto segnala un aumento delle persone che ricorrono a 
visite specialistiche, 11,9% nel 2005 e 14,8% nel 2013, che non 
riguarda però quelle odontoiatriche, crollate del 30%. «Il livello 
di soddisfazione per i servizi sanitari pubblici - si legge - è 
elevato in chi ne ha fruito, con un voto pari a circa 8 su una 
scala da 1 a 10». 
 
Il rapporto Istat parla anche di farmaci. Il 7% dei bambini fino a 
14 anni consuma un farmaco al giorno. Quasi un terzo della 
popolazione italiana, il 31,1%, consuma regolarmente farmaci 
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durante l’anno, con percentuali leggermente più elevate 
(32,5%) per le donne. «Il consumo quotidiano dei farmaci 
aumenta fortemente con l’età - osserva il rapporto - dal 6,9% in 
età infantile fino a 14 anni al massimo di 30,4% tra gli ultra 
ottantenni». 
 
Diminuiscono i forti fumatori, ma aumenta la percentuale di 
adolescenti e giovani donne che iniziano a fumare prima dei 14 
anni, passando da 7,6% a 10,5%. È obeso l’11,2% degli adulti, 
quota in aumento sia rispetto al 2000 (erano il 9,5%), che al 
2005 (10%). Nel 2013 solo il 20,6% della popolazione dai 5 anni 
in su pratica un’attività fisica ritenuta protettiva per la salute 
secondo la definizione dell’Oms: il 25,9% tra gli uomini ed il 
15,6% tra le donne.  
 
Nel 2012 la povertà relativa coinvolge il 12,7% delle famiglie e 
la povertà assoluta il 6,8%. Nel 2011 la povertà relativa 
coinvolgeva l’11,1% delle famiglie, quella assoluta il 5,2%, 
chiaro segnale che le cose peggiorano sempre di più e con una 
certa costanza. 
In Italia i ricchi sono non soltanto molto più ricchi dei poveri ma 
anche, in generale, figli di ricchi. Le disuguaglianze si ereditano, 
come le opportunità, che troppo spesso sono distribuite per 
nascita piuttosto che per merito. Cresce e si divarica sempre più 
la forbice delle disuguaglianze sociali. Il 10% delle famiglie 
italiane detiene poco meno della metà (47%) della ricchezza 
totale. Il resto (53%) è suddiviso tra il 90% delle famiglie. Lo 
segnala la Fisac Cgil, sulla base di uno studio sui salari nel 2012. 
Una differenza che diventa macroscopica mettendo a confronto 
il compenso medio di un lavoratore dipendente e quello di un 
top manager: nel 2012 il rapporto è stato di 1 a 64 nel settore 
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del credito, di 1 a 163 nel resto del campo economico. Nel 
1970, sempre secondo lo studio del sindacato del credito della 
Cgil, tale rapporto era di 1 a 20. 
 
Nel 2012 il salario netto mensile percepito da un lavoratore 
standard è stato pari a 1.333 euro che cala del 12% se si tratta 
di una dipendente donna, e del 27% se è giovane (973 euro). 
Per i giovani poi la retribuzione in 10 anni non si è mai 
accresciuta: mille euro mensili circa in busta paga, immutata 
dal 2003. 
Come si può pretendere di uscire dalla crisi se non si fa altro 
che peggiorare queste condizioni lavorative? Come si fa a non 
capire che per ripartire con economia e consumi è necessario 
tutelare e migliorare la situazione salariale e dell’occupazione 
di livello più basso? E poi non sorprendiamoci se crolla il 
fatturato dell’industria italiana. 
 
In tempi di crisi, le cifre da capogiro destinate al mantenimento 
del Quirinale suscitano sgomento. E' di quest'anno l'annuncio 
che verranno applicati ulteriori tagli agli stipendi dei 
dipendenti: -15% al segretario generale, -12% ai consiglieri e -
5% al personale. Ma forse non basta. Il confronto con la spesa 
di altri palazzi presidenziali rende assai difficile accettare la 
realtà italiana: il Colle costa il doppio della Casa Bianca, quattro 
volte Buckingham Palace e otto volte la 
Bundeskanzleramtsgebäude di Berlino.  
 
Forti allarmi giungono anche dal fronte della criminalità. 
Procurarsi un’arma nella Capitale per esempio è piuttosto 
facile, e nemmeno troppo costoso. Arrivano dai Balcani e 
vengono "depositate" in magazzini a ore. Poi vanno al dettaglio: 
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1700 euro per una semiautomatica "pulita", molto meno se ha 
già sparato. Ma si trovano anche mitragliette e bombe a mano. 
Non c'è quartiere in cui gli specialisti non riescano a trovare 
un’arma e, in ogni caso, chiunque con un po’ di impegno può 
trovarle con facilità, ci sono persino dei quartieri in cui le 
affittano, gli arsenali scelti dalla mala per nasconderle. Una 
carabina, una 9 per 21 e una bomba a mano? 5000 euro e sono 
vostre. Se volete invece una semiautomatica pulita, che non ha 
mai sparato neanche un colpo, per 1.700 euro ve la portano 
anche sotto casa. 
 
L'Italia è dunque sempre più vecchia e povera. È un Paese in cui 
le disuguaglianze sociali ed economiche crescono e giovani e 
donne sono molto penalizzati. Questo - in sintesi - ci dice il 
Rapporto annuale dell'Istat 2012 (relativo al 2011). 
 
DEMOGRAFIA 
 
Sono 59 milioni 464mila i residenti in Italia al 9 ottobre 2011, 2 
milioni 687mila in più rispetto al censimento del 1991. Numeri 
che valgono il quarto posto nell'Unione europea per 
dimensione demografica dopo Germania (quasi 82 milioni), 
Francia (65 milioni) e Regno Unito (più di 62 milioni). L'aumento 
demografico è dovuto quasi interamente agli stranieri residenti, 
che oggi sono circa 4 milioni.  
Il dato non positivo, però, è che considerando il tasso di crescita 
naturale, l'Italia mostra una situazione simile a quella della 
Germania, con un saldo negativo tra decessi e nascite, in 
particolare al Nord e al Centro. Solo al Sud e nelle Isole il saldo 
è ancora positivo, ma è comunque in forte contrazione. 
L'aumento della sopravvivenza e la bassa fecondità rendono 
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l'Italia uno dei Paesi più vecchi, con 144 persone di 65 anni e 
oltre ogni 100 con meno di 15, proporzione che era di 97 a 100 
nel 1992. In Europa solo la Germania registra un valore più alto. 
 
GLI STRANIERI 
 
Gli stranieri sono 3 milioni 770mila, pari al 6,3% dei residenti, 
percentuale non molto distante da quella di alcuni grandi Paesi 
di più consolidata tradizione immigratoria. Il 50% degli stranieri 
proviene da cinque paesi: Romania, Albania, Marocco, Cina e 
Ucraina. Aumenta l'integrazione: quasi la metà dei cittadini non 
comunitari regolarmente soggiornanti ha un permesso a tempo 
indeterminato. 
I matrimoni con almeno uno sposo non italiano sono più di 
25mila nel 2010 (l'11,5% di tutte le celebrazioni), più che 
raddoppiati dal 1992. Parallelamente le acquisizioni di 
cittadinanza per naturalizzazione e matrimonio (circa 40mila 
nel 2010) sono decuplicate rispetto al 1992. I nati in Italia da 
almeno un genitore straniero sfiorano i 105mila nel 2010, quasi 
un quinto del totale delle nascite, dieci volte di più rispetto al 
1992. 
 
I GIOVANI 
 
Poco incoraggiante la situazione dei giovani, senza lavoro e 
costretti a rimanere in famiglia anche fino a 34 anni, perché 
economicamente non indipendenti. Il 2011 è stato anche l’anno 
nero della disoccupazione giovanile, che ha raggiunto il 20,2%, 
ma con fortissime differenze tra Nord, Centro e Sud. 
Sempre nel 2011 i 15-29enni che non studiano e non lavorano 
sono 2,1 milioni, e il 31,9% di questi vive nelle Regioni 
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meridionali (un valore quasi doppio di quello delle Regioni del 
Centro-Nord), con punte massime in Sicilia (35,7%) e in 
Campania (35,2%). 
 
LE DONNE 
 
Le donne sono ancora svantaggiate in tutto rispetto agli uomini, 
nel lavoro e in famiglia. Il rapporto Istat dice che solo in una 
coppia su venti il lavoro familiare e il contributo ai redditi sono 
equamente distribuiti. In una coppia su tre la donna non lavora 
e si occupa da sola della famiglia, spesso senza avere accesso al 
conto corrente e senza pesare nelle decisioni importanti. In una 
coppia su quattro, inoltre, la donna guadagna meno del 
partner, ma lavora molto di più per la famiglia. Sconfortante il 
confronto con i Paesi del Nord Europa. 
 
NUOVE FAMIGLIE 
 
I matrimoni sono in continua diminuzione: poco più di 217mila 
nel 2010, mentre nel 1992 erano 100mila in più. Il rito civile è 
scelto ormai da quasi il 50% delle coppie che decidono di 
sposarsi. 
In compenso aumentano le nuove forme familiari: single non 
vedovi, mono genitori non vedovi, libere unioni e famiglie 
ricostituite coniugate. Sono oltre sette milioni di famiglie (il 
20% del 2010-2011), circa il doppio rispetto al 1993-1994, per 
un totale di 11 milioni e 807mila individui. Le libere unioni sono 
quadruplicate in meno di vent’anni, nel 2010-2011 sono 
972mila. Le convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili, 
in tutto 578mila, hanno fatto registrare gli incrementi più 
sostenuti: 8,6 volte in più di quelle del 1993-94. 
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POVERTÀ E DISUGUAGLIANZE 
 
Il Sud del Paese è ancora molto più povero del Nord. Nel 
Mezzogiorno le famiglie indigenti sono 23 su 100, mentre nel 
Nord sono solo 4,9 (dati 2010). Ciò significa che il 67% delle 
famiglie e il 68,2% delle persone povere risiedono nelle Regioni 
meridionali. 
Nel 2011, inoltre, la propensione al risparmio delle famiglie 
italiane è diminuita dello 0,9%, portandosi all'8,8%, il valore più 
basso dal 1990. Questo perché negli ultimi due decenni la spesa 
per i consumi è cresciuta molto più del reddito disponibile. Solo 
dal 2008 questo è aumentato del 2,1% in valori correnti, contro 
un potere d'acquisto diminuito di circa il 5 per cento. 
 
ECONOMIA 
 
Il rapporto Istat dice che l'economia italiana è "in brusca 
frenata". Il Belpaese è in recessione e ormai il fanalino di coda 
in Europa, con una crescita del PIL 2011 di solo lo 0,4% (-1,5% 
quest'anno), che non ci consente di recuperare il livello 
precedente alla crisi del 2008-2009. Il peso dell’economia 
sommersa sul PIL, sebbene sia in calo grazie alla normativa sul 
lavoro e alla regolarizzazione degli stranieri, resta comunque 
sopra i 250 miliardi di euro. 
 
LAVORO 
 
Il tasso di disoccupazione raggiungerà il 9,5% nel 2012 e il 9,6% 
nel 2013. Il peso degli occupati atipici (dipendenti a tempo 
determinato, collaboratori o prestatori d'opera occasionale) sul 
totale degli occupati è in progressivo aumento e soprattutto tra 
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i giovani: ha iniziato con un lavoro atipico, infatti, il 44,6% dei 
nati dagli anni '80 in poi. A dieci anni dal primo lavoro atipico, 
inoltre, quasi un terzo degli occupati è ancora precario e uno su 
dieci è senza lavoro. Il passaggio a lavori standard è più facile 
per gli appartenenti alla classe sociale più alta, mentre chi ha 
iniziato come operaio in un lavoro atipico, dopo dieci anni nel 
29,7% dei casi è ancora precario e nell'11,6% ha perso il lavoro. 
 
CRIMINALITÀ 
 
La lotta alla criminalità sembra essere l'unico ambito in cui la 
situazione del Paese è migliorata rispetto al passato. Negli 
ultimi venti anni, infatti, sono diminuiti omicidi (dal 2,6 allo 0,9 
per 100mila abitanti), scippi (dal 100,2 per 100mila abitanti a 
23,5) e furti in abitazione (da 341,2 a 279,7), mentre le truffe 
sono più che raddoppiate, passando da 62 reati per 100mila 
abitanti del 1992 a 159 del 2010. Fra le nuove forme di truffa 
spiccano la clonazione di carte di credito e bancomat, le truffe 
telefoniche e il phishing. 
 
RIFIUTI 
 
In Italia si producono 533 kg di rifiuti urbani pro capite all'anno, 
23 in più rispetto alla media Ue. Valori superiori alla media 
nazionale si registrano nelle regioni del Centro (circa 600 kg pro 
capite), mentre nel Mezzogiorno la quantità è più contenuta 
(485 kg pro capite). 
La raccolta differenziata copre in media circa un terzo dei rifiuti 
urbani. Nel 2010 il servizio è presente in tutti i Capoluoghi, con 
percentuali di raccolta superiori al 40% al Nord, del 28% al 
Centro, del 21,3 al Sud e del 15% nelle Isole. Tuttavia, i Comuni 
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che hanno ottenuto miglioramenti più consistenti sono quasi 
tutti nel Mezzogiorno. Lazio e Campania, comunque, sono le 
Regioni in cui vivono più cittadini che lamentano il problema 
della sporcizia nelle strade. 
 
Carl William Brown 
 
 
 

 
Gardone Riviera Il Vittoriale degli Italiani Il Mausoleo 
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Motto di Gabriele D'Annunzio Il Vittoriale 

 
 
 

L’uomo che non è mai stato in Italia, è sempre 
cosciente di un’inferiorità.  

Samuel Johnson 
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AFORISMI, CITAZIONI, BATTUTE E RIFLESSIONI 
SULL'ITALIA E GLI ITALIANI 

 
A cura di Carl William Brown 

 
 
 
Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione.  
Costituzione Italiana, art. 21  
 
Parliamo di un’Italia che non c’è. E sarebbe ingiusto dire che in 
fondo non c’è mai stata; zoppicante e malandata, ma qualcosa 
c’era, fino a poco tempo fa. 
Marcello Veneziani 
 
Italia, culla del diritto ... e del rovescio!  
Curzio Malaparte 
 
Governare gli italiani non è difficile, ma inutile. 
Benito Mussolini 
 
È 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  
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L’Italia sarebbe un Paese magnifico senza gli italiani.  
Giuseppe Prezzolini 
 
Come sarebbe l’Italia senza la Toscana? L’Emilia-Romagna 
sbatterebbe nell’Umbria. La Liguria scivolerebbe nel Lazio. Ci 
sarebbe un capovolgimento totale. E cosa sarebbe la Toscana 
senza Firenze? Come fa uno da Arezzo ad andare a Bologna?  
Roberto Benigni 
 
Intendiamoci, di sensazioni crepuscolari dell’Italia è piena la 
storia e la letteratura del nostro paese: di fine dell’Italia si parla, 
ad intermittenza, da quando l’Italia fu unificata. Ma la 
sensazione era, fino a qualche tempo fa, che esistesse un 
collante, un residuo e in fondo tenace luogo di identificazione, 
una risorsa persistente di identità collettiva che sopravviveva a 
tutte le intemperie. Adesso no, quella sensazione sembra 
venuta meno. Forse non ce ne siamo accorti, ma mentre 
parlavamo di riforme l'Italia se n’è andata. 
Marcello Veneziani 
 
È venuto meno il senso di appartenenza a una identità comune, 
ad una nazione, un popolo o una patria, prima di uno stato. 
Qualcosa di impalpabile eppure assai concreto, che si respirava 
nell'aria, nelle cose, nel linguaggio, nel paesaggio, nel vivere 
insieme, oltre che nella cultura e nella memoria. Parliamo di 
un'Italia che non c'è. E sarebbe ingiusto dire che in fondo non 
c'è mai stata; zoppicante e malandata, ma qualcosa c'era, fino a 
poco tempo fa. 
Marcello Veneziani 
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Strano paese il nostro. Colpisce i venditori di sigarette, ma 
premia i venditori di fumo.  
Indro Montanelli 
 
Chiunque ha un sogno dovrebbe andare in Italia. Non importa 
se si pensa che il sogno è morto e sepolto, in Italia, si alzerà e 
camminerà di nuovo.  
Elizabeth Spencer 
 
Gli italiani sono irrimediabilmente fatti per la dittatura della 
stupidità. 
Carl William Brown 
 
L’arte degli italiani sta nella bellezza.  
Kahlil Gibran 
 
Qualunque istituzione che non presupponga che il popolo è 
buono e il magistrato corruttibile, è viziosa. 
Robespierre, Progetto di dichiarazione del diritti dell'uomo, 21 
aprile 1793. 
 
Nell’istruzione non v’e nulla di così stupefacente come la 
somma di ignoranza che si accumula sotto la forma di dati 
inerti. 
Henry Adams 
 
Bella Italia, amate sponde, Pur vi torno a riveder Trema in 
petto, e si confonde L’alma oppressa dal piacer.  
Vincenzo Monti 
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Oggi non ci sono più italiani di ponente o di levante, del 
continente o delle isole: ci sono soltanto degli italiani. 
Benito Mussolini 
 
Dopo la Roma dei Cesari, dopo quella dei Papi, c'è oggi una 
Roma, quella fascista, la quale con la simultaneità dell'antico e 
del moderno, si impone all'ammirazione del mondo. 
Benito Mussolini 
 
I leaders carismatici tendono sempre più a fare affidamento su 
fondi e rifornimenti ottenuti come doni, bottino di guerra, 
saccheggio, tangenti, e purtroppo in Italia ne abbiamo molti di 
questi leaders carismatici. 
Carl William Brown 
 
Per Amleto c'era del marcio in Danimarca, per me c’è dell’Italia 
nel marcio. 
Carl William Brown 
 
Nelle nazioni civili vi sono poche leggi e molti servizi, in Italia 
abbiamo molte leggi e pochi servizi. 
Carl William Brown 
 
L’Italia è un Paese di debole costituzione. 
Giusi Vanella  
 
Che in Italia non ci sia libertà di stampa è una fandonia. Ogni 
giornale è libero di usare il carattere tipografico che vuole.  
Mauroemme 
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L'Italia non è che un cenotafio senza piota, un paese inope, 
dicotomico e bisulco, patria di queruli, proclivo 
all'obliterazionismo revanscista, dove la congerie dissuga il 
truismo storico, dove gli elzeviristi e i gazzettieri indarnano 
mussando e i potentati volpeggiando coartano e ottrìano gli 
amorfi pedissequi.  
Mauroemme 
 
Appartengo alla minoranza silenziosa. Sono di quei pochi che 
non hanno più nulla da dire e aspettano. Che cosa? Che tutto si 
chiarisca? L'età mi ha portato la certezza che niente si può 
chiarire: in questo paese che amo non esiste semplicemente la 
verità. Paesi molto più piccoli e importanti del nostro hanno 
una loro verità, noi ne abbiamo infinite versioni. Le cause? 
Lascio agli storici, ai sociologi, agli psicanalisti, alle tavole 
rotonde il compito di indicarci le cause, io ne subisco gli effetti. 
E con me pochi altri: perché quasi tutti hanno una soluzione da 
proporci: la loro verità, cioè qualcosa che non contrasti i loro 
interessi. Alla tavola rotonda bisognerà anche invitare uno 
storico dell'arte per fargli dire quale influenza può avere avuto 
il barocco sulla nostra psicologia. In Italia infatti la linea più 
breve tra due punti è l'arabesco. Viviamo in una rete 
d'arabeschi.  
Ennio Flaiano 
 
Chiunque ha un sogno dovrebbe andare in Italia. Non importa 
se si pensa che il sogno è morto e sepolto, in Italia, si alzerà e 
camminare di nuovo. 
Elizabeth Spencer 
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Gardone Riviera (Bs) Il Vittoriale Il Teatro 

 
 
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 
 
Come il mar su cui si posa, sono immensi i guai d'Italia; 
inesausto il suo dolor. 
Giovanni Berchet 
 
Uno: "Stiamo scivolando tutti nella merda. L’altro: "Finalmente 
un collante per unificare il Paese".  
Altan 
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L'Italia farà da sé. 
Carlo Alberto, Proclama "Ai popoli della Lombardia e della 
Venezia," 23 marzo 1848 
 
Del bel paese là, dove ‘l si sona.  
Dante Alighieri  
 
Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran 
tempesta, non donna di province, ma bordello! 
Dante Alighieri 
 
In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli 
antifascisti.  
Ennio Flaiano 
 
"Peggio di così non possiamo andare". "Dai, ancora uno sforzo e 
ci riusciamo".  
Altan 
 
Ho la nausea: o sono incinta o sono italiana.  
Altan 
 
Nel quattordicesimo secolo in Italia furono ritrovate varie 
statue di epoca romana, che suscitarono scalpore e 
ammirazione; questo fu l’inizio non solo del ritorno all’arte 
classica e al naturalismo, ma anche dell’esplosione del 
fenomeno della falsificazione. 
Andros 
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Qui si fa l'Italia o si muore. 
Garibaldi a Nino Bixio, alla battaglia di Calatafimi; attr. da Giulio 
Cesare Abba. 
 
Per pessimo che sia il Governo italiano, ove non si presenti 
l'opportunità di facilmente rovesciarlo, credo meglio attenersi 
al gran concetto di Dante: "Fare l'Italia anche col diavolo." 
Garibaldi, Testamento politico 
 
Strano popolo, l'italiano. Prima ciocca perché la Lewinsky va in 
tivù e adesso strilla perché non ci è andata. Vorrei spezzare 
un'anca a favore di quella povera cocca che della faccenda della 
Studio Orale della Casa Bianca le dev'essere rimasto ancora 
l'amaro in bocca. Tutti pensano a Clinton che per la faccenda 
dei sigari aveva detto che era un metodo per smettere di 
fumare, e invece nessuno ha parlato di questa infelice in 
continua crisi di astinenza che non riesce più ad addormentarsi 
se non le mettono un sigaro in quel posto! Oggi, la gente si 
chiede: perché no alla Lewinsky in Rai? La risposta è semplice: 
perché negli studi televisivi è vietato fumare!   
Aldo Vincent 
 
Io non son della solita vacchetta, né sono uno stival da 
contadino, e se paio tagliato coll'accetta, chi lavorò non era un 
ciabattino: mi fece a doppia suola e alla scudiera, e per servir 
da bosco e da riviera. 
Giuseppe Giusti 
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In Italia ci sono voluti 2500 anni per costruire una specie di 
stato sociale e una trentina per distruggerlo. 
Carl William Brown 
 
La concorrenza è un bene perché distrugge le imprese deboli, 
ma anche le nazioni sono imprese e l'Italia non mi sembra poi 
molto forte. 
Carl William Brown 
 
L'Italia più che una penisola, sembra un'isola che fa pena. 
Carl William Brown 
 
Senza conservatori e senza rivoluzionari. L'Italia è diventata la 
patria naturale del costume demagogico. 
Piero Gobetti 
 
Nel 2011 finalmente i militari americani avranno finito di 
portare la libertà in Iraq, e torneranno a casa loro. E siccome 
sono di passaggio, potrebbero fermarsi un poco in Italia, e 
liberare pure noi!  
Bilbo Baggins 
 
Fantozzi è anche un terapeuta: ha liberato l'italiano dal timore 
di essere italiano.  
Paolo Villaggio 
 
Kennst du das Land wo die Zitronen bluhn? Conosci la terra 
dove fioriscono i limoni? 
Goethe, Wilhelm Meister ("Mignonslied")  
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L'Italia è la terra del morti. 
Alphonse de Lamartine 
 
La cosa peggiore nella politica italiana, è che a forza di 
mangiare merda gli elettori cominciano a trovarla buona!  
Anonimo Veneziano 
 
Ho un amico metà ebreo, metà italiano. Se non può comperare 
qualcosa all'ingrosso, lo ruba.  
Jackie Mason 
 
La falsificazione di opere d’arte in Italia fino al 1939 non aveva 
una figura di reato ad hoc, e per punirla si utilizzava l’articolo 
sulla “falsità in scrittura privata” del Codice penale. Solo nel 
1971 fu emessa una legge in grado di disciplinare la 
falsificazione di opere d’arte. 
Andros 
 
In Italia, come in altre parti del mondo, uno dei problemi degli 
onesti è che hanno sempre votato per i disonesti. 
Carl William Brown 
 
Io non ho niente contro gli stranieri che vengono in Italia, ma 
perlomeno mandateli obbligatoriamente a scuola, e almeno per 
dodici ore al giorno. 
Carl William Brown 
 
In Italia tutti i giornali appartengono a grandi gruppi 
capitalistici; com’è  dunque  possibile  che  i giornalisti, sicofanti  
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del potere, come li chiamava appunto Russell, facciano o 
salvaguardino l'interesse del cittadino comune? 
Carl William Brown 
 
Italia, Aprile 1993, 42 omicidi dall'inizio dell'anno, è un orrore! 
E' un orrore che in tre mesi si siano ammazzate solo 42 
persone. 
Carl William Brown 
 
L’unica materia prima che l'Italia può vantarsi di avere in gran 
quantità, è la stupidità. 
Carl William Brown 
 
Italie! Italie! ah! Pleure tes collines, ou l'histoire du monde est 
ecrite en ruines. Italia, Italia, ah! piangi le tue colline dove la 
storia del mondo e scritta in rovine! 
Alphonse de Lamartine 
 
Perché l’Italia è a forma di stivale? perché, per stare nella 
merda, gli stivali sono meglio dei sandali.  
Francesco Salvi 
 
Piangi, che ben hai donde, Italia mia, le genti a vincer nata e 
nella fausta sorte e nella ria. 
Giacomo Leopardi 
 
Italia, Italia mia, questo è il mio duolo; allor slam giunti a 
disperar salute, quando pensa ciascun di campar solo. 
Carlo Maggi 
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L’Italia è una Repubblica sfondata. 
Giusi Vanella  
 
Il nostro sistema legislativo è composto più di eccezioni che di 
regole, per questo il diritto in Italia non è certo, ma è storto, e 
ciò rende la nostra azione la patria della commedia dell'arte, 
l'arte di diventare sempre più stupidi. 
Carl William Brown 
 
Da cosa si capisce che l’Italia è ormai un paese al tramonto? 
Dall'ombra del nano che continua ad allungarsi!  
Bilbo Baggins 
 
"L’Italia sta andando a destra". "Sì, e a sinistra siamo sempre 
meno". "Sarà per quello che stiamo così bene?".  
Gino & Michele 
 
Soddisfazione nel nostro governo nella ventilata ipotesi (questo 
tipo di ipotesi si ventilano, come le scoregge) dell'Italia che 
parteciperà alla ricostruzione dell'Iraq. Lunardi si sfrega le mani.  
Con Berlusconi hanno un progettino che hanno chiamato 
Bagdad 2. Si tratta di un complesso di costruzioni attorno ad un 
laghetto di cormorani immersi nel petrolio a pochi chilometri 
da Dubai.  
Aldo Vincent 
 
"Mi vergogno di essere italiano". "Beato lei: io mi vergogno di 
essere".  
Altan 
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Se l’Italia, che è una piccola nazione, è molto stupida, 
figuriamoci l'America, la Russia, la Cina e tutte le altre, che sono 
grandi nazioni. 
Carl William Brown 
 
 

 
Gardone Riviera (Bs) Il Vittoriale Scultura Cavallo 

 
 
Tutti gli pseudo protettori che hanno invaso l’Italia con le loro 
puttane, devono aver ben assimilato la lezione di Molière che 
diceva appunto che la donna è la minestra dell'uomo. 
Carl William Brown 
 
Il nuovo miracolo italiano: il governo Berlusconi prima e il 
nuovo governo poi hanno promesso a più riprese un milione di 
nuovi posti di lavoro, e in effetti un po’ alla volta sono arrivati 
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nuovi operatori: prostitute dell’Est, dell’Africa, Viados Brasiliani, 
spacciatori arabi e via dicendo.  
Carl William Brown 
 
Visto che molti italiani sono dei perfetti mentecatti, non vedo 
perché lo stato debba negare il permesso di soggiorno agli 
stranieri. 
Carl William Brown 
 
Questa terra di sangue ora intrisa, che natura dall'altre ha 
divisa, e ricinta con l'alpe e col mar. 
Alessandro Manzoni 
 
L'Italia a un'espressione geografica. 
Metternich 
 
La carriera dello scrittore italiano ha tre tempi: brillante 
promessa, solito stronzo, venerato maestro.  
Alberto Arbasino 
 
L’Italia non va male perché si comprano i Savoldi, ma poiché 
non si possono vendere i Gava.  
Enzo Biagi 
 
Porto a Vostra Maestà l'Italia di Vittorio Veneto. 
Benito Mussolini  
 
L'Italia conosce la fame: non conosce il disonore. 
Vittorio Emanuele 
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La struttura giuridico fiscale italiana fa in modo che più 
un'impresa o un'industria è grossa e meno deve pagare. 
Carl William Brown 
 
Il cittadino italiano è succube della circoscrizione, del comune, 
della provincia, della regione, della nazione, del suo 
parlamento, dell’Europa unita, dell’influenza americana e 
giapponese, dell'ignoranza, del porco dio.... 
Carl William Brown 
 
George Bernard Shaw era un grande socialista, voi italiani, 
quante volte lo avete sentito nominare dagli esponenti del 
partito socialista, mai, certo, perché appunto il partito socialista 
italiano di socialista non aveva niente. 
Carl William Brown 
 
Salve, cara Deo, tellus sanctissima salve, tellus tuta bonis, 
metuenda superbis. (Salve, a Dio cara, terra santissima salve, 
terra sicura ai buoni, temibile ai superbi.) 
Francesco Petrarca 
 
II bel paese ch’Appennin parte e ‘l mar circonda e l'Alpe.  
Francesco Petrarca 
 
Tutto il male dell’Italia viene dall'anarchia. Ma anche tutto il 
bene. 
Giuseppe Prezzolini 
 
Gli italiani guadagnano netto, ma vivono lordo.  
Giuseppe Saragat 
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Conosci tu il paese dei floridi aranceti che ha su cento abitanti 
settanta analfabeti? II paese poetico, dall'aure profumate, che 
riceve le rondini a suon di fucilate? 
Mario Rapisardi 
 
Verso la fine del 1994, la natura stanca di vedere Bevilacqua in 
televisione, decise di punire gli italiani con una bella alluvione. 
Carl William Brown 
 
Nell'Italia dei miracoli, durante l'alluvione del 1994 furono molti 
i fedeli che videro Berlusconi, il Papa, David Copperfield e Gesù 
Cristo in persona camminare sulle acque. 
Carl William Brown 
 
Per conoscere a fondo la stupidità, bisogna frequentare a lungo 
la scuola, soprattutto quella italiana (a parte che tutto il mondo 
è paese) e poi salire in cattedra. 
Carl William Brown 
 
Italia, anni 80-90. Il cavalier Berlusconi con i suoi cavalli (non di 
razza) ha avuto innumerevoli demeriti, ma perlomeno è riuscito 
a risvegliare un  certo sopito spirito rivoluzionario. 
Carl William Brown 
 
La politica in Italia, beh, non siamo forse nella nazione che ha 
inventato la commedia dell'arte, certo che con il passar del 
tempo le cose sono peggiorate. 
Carl William Brown 
 
Tu paradiso degli esuli, Italia! 
Percy Bysshe Shelley 
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Made in Italy. Ci facciamo sempre riconoscere. Anche in fatto di 
puttane. Prendete il governatore Usa e getta travolto dallo 
scandalo: ottomila dollari a mignotta più il trasporto. E pure 
questo Mosley e il sadomaso: duemilacinquecento sterline a 
colpi di cinque nazi per volta. L’unico scandalo sessuale finito 
sui giornali dalle nostre parti, è del nostro Re d'Italia in arrivo a 
Napoli: "Trovatemi una puttana. Non troppo cara, neee". Ma si 
può andare avanti così? 
Aldo Vincent 
 
Liberi non sarem se non siam uni. 
Alessandro Manzoni 
 
Gli Italiani hanno voluto far un'Italia nuova, e loro rimanere 
gl'Italiani vecchi di prima, colle dappocaggini e le miserie morali 
the furono ab antico la loro rovina; [...J pensano a riformare 
l’Italia, e nessuno s'accorge che per riuscirci bisogna, prima che 
si riformino loro. 
Massimo d'Azeglio 
 
Uno del caratteri Italiani, e forse quello che è più malefico per 
l'efficienza della vita pubblica del nostro paese, è la mancanza 
di fantasia drammatica. 
Antonio Gramsci 
 
L’Inferno di Dante è pieno di italiani che rompono i coglioni agli 
altri.  
Ennio Flaiano 
 
Ciò che Wycliffe scriveva per denunciare le malefatte dei preti 
nell’Inghilterra del medioevo dovrebbe essere preso come 
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esempio nell’Italia moderna per denunciare le malefatte dei 
politici. 
Carl William Brown 
 
Gli italiani amano gli uomini di potere. Il popolo educato alla 
scuola dei cattolici infatti gradisce essere sodomizzato. 
Carl William Brown 
 
Non è vero che gli insegnanti non si aggiornano, alcuni al 
contrario sono molto preparati; un mio collega di italiano per 
esempio legge la gazzetta dello sport tutti i giorni e poi 
partecipa sempre a dei dibattiti sull'andamento dei campionati 
di calcio delle squadre locali. 
Carl William Brown 
 
Non solo io sono favorevole alla riapertura delle case chiuse, 
ma sono anche per la trasformazione dell'Italia nel bordello 
ufficiale del mondo. Naturalmente con possibilità di forti sconti 
per il sottoscritto che ha lanciato l'idea. 
Carl William Brown 
 
In Italia se sei Carta Ginese ti danno il foglio di via...  
Guru 
 
L'Italia è una penisola a forma di camperos. 
Jonny Groove 
 
"Saddam mente". "Bastasse questo per bombardare un paese, 
l'Italia non avrebbe scampo".  
Ellekappa 
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Quando fui chiamato in un liceo per una supplenza di inglese, 
ben consapevole del dovere didattico dell'interdisciplinarità, 
chiesi subito ai miei studenti di pregare la prof. di fisica di 
spiegare loro la teoria scientifica del caos, in questo modo 
infatti, anche fare lezione di letteratura inglese in una classe di 
30 individui in una scuola italiana, sarebbe stato più facile. 
Carl William Brown 
 
Durante l’alluvione del 1994 in Italia la gente è stata colta 
impreparata ed i danni sono stati ingentissimi. Vedete a non 
credere alle profezie, infatti tale sciagura era già stata prevista 
sia dalla Bibbia, sia da Nostradamus. 
Carl William Brown 
 
L’Italia sarà anche una piccola nazione, ma in compenso la sua 
stupidità è molto grande. 
Carl William Brown 
 
Berlusconi ha imparato molto dai marocchini presenti in Italia 
ed ha splendidamente adottato la loro tecnica, vale a dire si è 
messo a vendere fumo, ovviamente non buono. 
Carl William Brown 
 
Il ridicolo uccide, ma può uccidere solo le persone serie, non le 
caricature, e noi in Italia abbiamo solo caricature. 
Carl William Brown 
 
In Italia si ruba con onestà, rispettando le percentuali.  
Antonio Amurri 
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Desenzano (Bs) Piazza Garibaldi 
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Il castello di Desenzano è chiuso dalle ore 12.00 alle 16.30. 
Probabilmente per la pausa pranzo!  
Carl William Brown 
 
Gl'italiani non hanno costumi; essi hanno delle usanze.  
Giacomo Leopardi 
 
L'elemento folcloristico eravamo noi. 
Giorgio Manganelli 
 
Queste due malattie italiane: l’avvocato e il professore.  
F.T. Marinetti 
 
Noi Italiani ebbimo sempre una naturale antipatia per le 
burattinate; e ne ridiamo si, assai volentieri; ma più volentieri 
ancor ridiamo di coloro che vogliono darci ad intendere che le 
sono miracoli e cose da levarsi ii cappello. 
Ippolito Nievo 
 
Gli atteggiamenti dei politici italiani in materia di istruzione 
dimostrano chiaramente che essi hanno ben assimilato i 
principi della dottrina taoista, infatti Lao-tzu affermava: "In 
antico chi ben praticava il Tao con esso non rendeva il popolo 
intelligente, ma si sforzava di renderlo stolto. Il popolo 
difficilmente si governa quando la sapienza è troppa." 
Carl William Brown 
 
Ci sono due, e uno domanda: "Ma, in sostanza, la psicoanalisi 
cosa è?" "Oh – risponde l’altro – semplice: è qualcosa mediante  
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la quale alcuni ebrei insegnano agli anglosassoni a vivere come 
vivono gli italiani".  
Motto ebraico citato da Cesare Musatti   
 
Ma sarà poi un caso che la follia, la pazzia, la demenza, 
l'imbecillità, la stupidità e si potrebbe continuare ancora per 
molto, nella lingua italiana siano tutte di genere femminile. 
Carl William Brown 
 
L’unico modo per un cervello per non fuggire dall’Italia è quello 
di studiare la sua stupidità; per questa ricerca la materia prima 
ed i mezzi non mancano di certo. 
Carl William Brown 
 
Ecco una proposta costruttiva per risanare l’economia della 
nostra nazione: pubblicizzare in tutto il mondo la grande 
attrattiva della stupidità italiana, presente sul territorio come in 
pochi altri luoghi del pianeta; ciò richiamerebbe senz’altro molti 
studiosi e molti turisti nella nostra penisola e questo 
favorirebbe senza dubbio anche tutte le altre attività. 
Carl William Brown 
 
Noi italiani per migliorare il nostro bilancio dobbiamo trovare il 
modo di esportare la stupidità. 
Carl William Brown 
 
Il Governo ha il problema del mezzogiorno. Il Papa ha il 
problema delle sette. Significa che a Roma pensano solo a 
mangiare.  
Marco Bernardini 
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L’Italia sì che è un paese democratico: da noi anche i politici per 
fare carriera devono fare i concorsi". "Si', la maggioranza dei 
politici ha avuto esperienze di concorso in corruzione, in frode, 
peculato... 
Anonimo Veneziano 
 
Il primo italiano: "Grande ruolo dell’Italia sulla scena mondiale". 
Il secondo italiano: "Miglior caratterista di lingua non inglese".  
Altan 
 
Se in Italia si parlasse tanto di istruzione quanto si parla di 
calcio e di fesserie varie, avremmo la scuola migliore del 
mondo, e invece....... 
Carl William Brown 
 
Che valore può avere? Potrà mai essere una critica sincera e 
disinteressata se è pagata dall’artista stesso? È come se un 
controllore fosse pagato dal controllato; cosa che a onor del 
vero in Italia accade con una certa frequenza. 
Andros 
 
L'Italia non è una penisola ma, al contrario, proprio grazie 
all'esclusiva essenza della propria stupidità, un'isola che fa 
pena.  
Carl William Brown 
 
Come diceva Pantagruelle, un paese non si giudica tanto da ciò 
che produce,  piuttosto  da  ciò  che  butta,  e  poiché gli italiani  
buttano al vento  tante  buone intenzioni, evidentemente sono  
un popolo di stupidi cialtroni. 
Carl William Brown 
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Il filosofo Norberto Bobbio è sempre stato molto ottimista nelle 
sue deboli critiche; pensate, per esempio, che ha più volte 
ripetuto che in Italia non c'è democrazia, dimenticandosi di 
osservare che non c'è neppure l’Italia. 
Carl William Brown 
 
Già, se un detenuto costa al popolo italiano circa 100 milioni 
all’anno, non sarebbe meglio per tutti che lo stato pagasse 
prima i criminali, magari dandogli anche qualcosa di meno; 
forse così facendo risparmieremmo di certo un bel po' di soldi. 
Carl William Brown 
 
Una delle principali cause di perplessità in cui ci si imbatte, 
quasi ad ogni passo, nel considerare le cose d'Italia, (tutte le 
volte, cioè, che si tenta di sbrogliare una matassa politica 
specialmente aggrovigliata o di veder chiaro nell’esito di un 
inesplicabile fatto d’arme), è l’assurda discrepanza tra 
l’eccellenza di gran parte degli italiani singoli e il destino 
generalmente sciagurato del loro paese attraverso i secoli. 
Luigi Barzini 
 
L’Italia è più o meno una Repubblica fondata su circa 60 milioni 
di italiani che vengono presi tutti i giorni per i fondelli.  
Carl William Brown 
 
Mentre di guerra tace lo squillo, mentre il cannone dorme 
tranquillo, scordiamo, amico, per un momento, dei dì trascorsi 
l’ira e il dolor: alziamo un grido d’un cor contento viva l’Italia, 
viva l’amor. [...] Se i dì felici non son per noi splendano a quelli 
che verran poi! Come il colono che gitta il seme sperando il 
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frutto del suo sudor, gridam lieti di quella speme viva l’Italia, 
viva l’amor.  
Inno pacifista, 1866   
 
La nostra bella Italia sembra una società ricca ed opulenta dove 
ci si diverte, ma attenzione, tutto ciò non è altro che 
un'illusione; la realtà per molti è invece, al contrario, costituita 
da un'esistenza di frustrazione, di repressione e di continua 
delusione. 
Carl William Brown 
 
In Italia fin che c’è gente come Fede che per dire fesserie in Tv 
guadagna miliardi, anche il peggior crimine è del tutto più che 
giustificato. 
Carl William Brown 
 
In Italia le madonne piangono, e lo sapete perché piangono, 
perché essendo la gente ed i suoi governanti ancora così 
ignoranti, non possono proprio farne a meno. 
Carl William Brown 
 
L'Italia è il sud dell'Europa, in compenso però è il nord 
dell'Africa. Siamo apposto. 
Carl William Brown 
 
Gli italiani sono un popolo di credenti: a tutto.  
Gianni Boncompagni 
 
L’Uomo di Similaun era sicuramente italiano: Ha aspettato 
migliaia di anni per farsi una TAC. 
Anonimo Veneziano 
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La mia proposta per risanare l'economia è quella di trasformare 
l'Italia in un vero paese dei balocchi, di trasformarla nel 
bordello del mondo. C'è invece chi preferisce, visto il crescente 
business dello smaltimento dei rifiuti, trasformarla nella sua 
pattumiera. 
Carl William Brown 
 
Da sempre c'è il problema della fuga dei cervelli, ma grazie al 
cielo, vivendo in Italia e studiando la stupidità, non ho avuto 
bisogno di fuggire. 
Carl William Brown 
 
I maggiori etnologi stranieri si sono fatti le ossa nei villaggi più 
sperduti del pianeta, io avendo avuto la fortuna di essere nato 
in Italia, non ho avuto bisogno di allontanarmi troppo. 
Carl William Brown 
 
Sul finire degli anni 90 in Italia una canzone diceva: "Il lavoro fa 
male, lo dicono tutti, meglio fare l’amore, anche tutte le 
sere...", guarda caso in quegli anni ci fu un sorprendente boom 
di prostitute, a testimonianza che il lavoro e la povertà fanno 
davvero male. 
Carl William Brown 
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Gardone Riviera (Bs) Il Vittoriale degli Italiani 

 
 
Negli anni 90 in Italia ci fu un ministro della Pubblica Istruzione 
che non sapeva nemmeno il congiuntivo; ora, da questo 
semplice dettaglio, potete dunque inferire, dedurre o 
immaginare il livello culturale del governo all'epoca in carica e 
di chi l'aveva eletto. 
Carl William Brown 
 
La democrazia ha sempre inteso far crescere il livello 
dell'educazione, è questa una sua vecchia, tradizionale 
aspirazione. È perciò che in Italia, come in molte altre nazioni, si 
tende appunto a voler far crescere il livello dell’ignoranza. 
Carl William Brown 
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Questo popolo di santi, di poeti, di navigatori, di nipoti, di 
cognati.... 
Ennio Flaiano 
 
La corsa ai polimeri continua con la grande conquista italiana 
del polipropilene isotattico, nel 1954, e arriva ai giorni nostri 
con il Mater-Bi, la prima plastica biodegradabile che non 
inquina, scoperta nel 2006 da un’azienda chimica novarese, con 
il poliuretano modificato nato nel 2007, in grado di dissolversi 
in acqua marina in 20 giorni lasciando solo scarti atossici e con il 
polimero a base di olio di ricino, che la Fujitsu sta attualmente 
sviluppando e conta di utilizzare per piccole parti di notebook e 
cellulari. 
Andros 
 
Latin sangue gentile.... 
Francesco Petrarca 
 
Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran 
tempesta, non donna di provincie, ma bordello! 
Dante Alighieri 
 
Spiegare Silvio Berlusconi agli italiani è una perdita di tempo. 
Ciascuno di noi ha un'idea, raffinata in anni di indulgenza o 
idiosincrasia, e non la cambierà. Ogni italiano si ritiene 
depositario  dell’interpretazione autentica:  discuterla  è inutile. 
Utile è invece provare a spiegare il personaggio ai posteri e, 
perché  no?  agli  stranieri.  I primi  non  ci  sono  ancora,  ma  si  
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chiederanno cos’è successo in Italia. I secondi non capiscono, e 
vorrebbero. Qualcosa del genere, infatti, potrebbe accadere 
anche a loro.  
Beppe Severgnini 
 
Il papa è la principale causa delle disgrazie d’Italia.  
C. Benso di Cavour  
 
Né fa meraviglia che l’udito prenda diletto da suoni diversi, dal 
momento che la vista si compiace della varietà dei colori, che 
l’olfatto gode della varietà degli odori, che la lingua prende 
piacere dal variare dei sapori. In tal modo, infatti, attraverso la 
finestra del corpo la dolcezza delle sensazioni piacevoli 
mirabilmente penetra fin nell’intimo del cuore.  
Guido d’Arezzo   
 
Il Vaticano odierno è identico al Vaticano del secolo XVI. È il 
covo dell'intolleranza e di una banda di rapinatori. 
Benito Mussolini 
 
Il verde è di certo un colore balordo e antipatico, soprattutto in 
Italia; perché? In primo luogo, perché è il colore della speranza, 
e poi perché è il colore delle multe. 
Carl William Brown 
 
In Italia ci lamentiamo della caduta della lira e poi sopportiamo 
giornalisti come fede. 
Carl William Brown 
 
In Italia sul finire del XX° secolo c'era un ragazzo che cantava:  
"Io penso positivo". Eh, la forza delle illusioni. Forse avrebbe 
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fatto meglio ad informarsi a proposito del pensiero negativo e a 
leggere qualcosa sul pensiero debole. 
Carl William Brown 
 
Io volevo fare dell’Italia il bordello del mondo, invece i religiosi 
ne vogliono fare il bordello del culto; in fin dei conti è la stessa 
cosa, cambia soltanto il genere di godimento e di imbecillità. 
Carl William Brown 
 
Bakunin nel XIX secolo scrivendo a Mazzini diceva che la scuola 
in Italia era rimasta indietro di un secolo rispetto al resto 
d'Europa. Ora siamo nel XX secolo, ragion per cui ora i secoli di 
ritardo sono diventati due. 
Carl William Brown 
 
Mimì, lo sai quando si piange? Quando si conosce il bene e non 
si può avere. E io bene non ne conosco: la soddisfazione di 
piangere non l'ho mai potuta avere. Sophia Loren e Marcello 
Mastroianni da "Matrimonio all'italiana" 
 
Poi dice che la satira è morta. Per forza! Cos'altro ci possiamo 
inventare, quando i Carabinieri italiani, di fronte ad un 
faccendiere riciclatore di soldi sporchi e corruttore di politici 
per sua stessa ammissione, per farlo arrestare lo devono 
accompagnare in Svizzera?  
Aldo Vincent 
 
Se una forza irresistibile incontra un ostacolo insormontabile 
scoppia un casino indescrivibile. La teoria dell'Italianità. 
Massimo Bucchi 
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La Germania ha più o meno 5000 leggi, la Francia 8000 e l'Italia 
circa 150.000. A questo proposito è utile ricordare quanto 
diceva Tacito e cioè che più uno stato è corrotto, più ha leggi. 
In Italia in un anno si producono 400.000.000 di certificati per 
informare l'amministrazione pubblica di dati inerenti ai 
cittadini, la cosa atrocemente stupida è che la pubblica 
amministrazione tutti questi dati già li possiede. 
Carl William Brown 
 
L’Italia ha il più grande numero di opere architettoniche del 
mondo, il problema è che pian piano stanno anche crollando. 
Carl William Brown 
 
La politica italiana è una farsa che ai suoi spettatori costa cara. 
Carl William Brown 
 
Nella sua dottrina tardo liberale Weber poneva a capo dello 
stato una guida carismatica in quanto equivalente politico del 
libero imprenditore. In Italia si è fatto di più, si è posto alla 
guida della stupidità, un personaggio carismatico, 
rappresentante del potere, sia economico, sia politico, sia 
nichilistico. 
Carl William Brown 
 
Dicono che l’Italia sia un merdaio; beh, tutto sommato la merda 
è un fertilizzante, e per di più naturale. Sarà contenta almeno la 
stupidità, che potrà così crescere in tutta la sua rigogliosità. 
Carl William Brown 
 
L’opera seria non è roba per gli italiani. Per trattare il vero 
dramma, non hanno abbastanza scienza musicale; e come 
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potrebbero acquistarsela, in Italia? [...] Nell'opera buffa 
nessuno potrebbe eguagliarvi, voi italiani. La vostra lingua, la 
vivacità del vostro temperamento vi destinano ad essa.  
Ludwig van Beethoven    
 
La squalificazione è una tecnica importante a cui ‘A’ può 
ricorrere per difendersi: egli può comunicare in modo da 
invalidare le proprie comunicazioni o quelle di un altro. Rientra 
in questa tecnica una vasta gamma di fenomeni della 
comunicazione: contraddirsi, cambiare argomento o sfiorarlo, 
dire frasi incoerenti o incomplete, ricorrere a uno stile oscuro o 
usare manierismi, fraintendere, dare una interpretazione 
letterale delle metafore e una interpretazione metaforica di 
osservazioni letterali, ecc. Per quanto riguarda la squalifica 
delle comunicazioni, gli italiani stanno in testa a tutti con una 
risposta inimitabile: ‘ma...’; essi possono usarla come 
esclamazione per esprimere dubbio, consenso, dissenso, 
perplessità, noncuranza, biasimo, disprezzo, rabbia, 
rassegnazione, sarcasmo, diniego e forse una decina di altre 
cose, per cui alla fine si svuota di contenuto e non significa più 
nulla.  
P. Watzlawick; J.H. Beavin; D.D. Jackson  
 
Primo tizio: "Il Paese sta andando in vacca". Secondo tizio: "Si', 
ma senza il necessario entusiasmo".  
Altan 
 
 
Difficile capire un Paese, scrisse un libellista, dove la stessa cosa 
è chiamata al Nord uccello e al Sud pesce.  
Enzo Biagi 
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So bene che in Italia i "delusi dall'inglese" sono almeno quanti i 
delusi d'amore, e come questi non tollerano che si rida 
dell'amore, quelli non vogliono che si scherzi sull'inglese. 
Beppe Severgnini 
 
Chi comanda deve essere guardato dal basso; e il popolo lo 
guarda alzando la testa. Succede come per gli affreschi delle 
cupole italiane: se si sale per ammirarli da vicino, le figure 
cambiano. Troppo lunghe. Quasi deformi. Così per i signori del 
denaro. Da lontano appaion0 intoccabili, ma guardati in faccia 
rivelano ipocrisie e deficienze.  
J. Amado 
 
Enzo Biagi è il giornalista che aveva fatto assumere in RAI Emilio 
Fede che è il giornalista che più ha leccato il culo a Silvio 
Berlusconi, grande sodomizzatore del popolo italiano. Non 
dimenticatelo. 
Carl William Brown 
 
Gli italiani sono sempre stati un popolo valoroso e baldanzoso, 
non hanno paura di niente e figuratevi se dovrebbero temere 
un grande fratello, forse per intimorirli ci vorrebbe un fratello 
gigantesco; il guaio è che purtroppo questo gigantesco fratello 
è arrivato ed è anche diventato presidente del consiglio. 
Carl William Brown 
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Maderno Lago di Garda Brescia 

 
 
La politica italiana sembra una farsa recitata da una stupida 
puttana, che però ad ogni replica alza il costo delle sue 
prestazioni, con l'unico risultato che lo spettatore ne esce 
sempre più rovinato. 
Carl William Brown 
 
Berlusconi è stato presidente del Milan, della Fininvest e anche 
del consiglio. Praticamente se ci fosse stata una nazione 
italiana, avrebbe anche potuto fare il presidente della 
repubblica. 
Carl William Brown 
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Per Amleto c’era del marcio in Danimarca, per noi forse c’è 
dell'Italia nel marcio. 
Carl William Brown 
 
Ho sempre creduto che, se c’è un posto al mondo dove non 
esistono le razze questo è proprio l'Italia: infatti le nostre 
antenate ebbero troppe occasioni di intrattenimento.  
Enzo Biagi 
 
La mia generazione trovava eccitante leggere un’edizione della 
Divina Commedia con le illustrazioni del Dorè. Adesso sui muri 
c'è scritto "CULO BASSO BYE BYE". Capisce che è un po' 
diverso?  
Enzo Biagi 
 
Poi dice che la satira è morta. Per forza! Cos'altro ci possiamo 
inventare, quando i Carabinieri italiani, di fronte ad un 
faccendiere riciclatore di soldi sporchi e corruttore di politici 
per sua stessa ammissione, per farlo arrestare lo devono 
accompagnare in Svizzera?   
Aldo Vincent 
 
Gli scrittori omosessuali in Italia vendono bene, perché in fondo 
sono amati dal pubblico, infatti gli italiani a forza di prenderlo 
nel culo, cominciano a prenderci gusto. 
Carl William Brown 
 
In Italia si pubblicano decine e decine di migliaia di nuovi libri 
ogni anno; la stupidità può stare tranquilla, di certo non morirà. 
Carl William Brown 
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Grazie al fato sono nato in Italia, una delle nazioni al mondo più 
idonee per lo studio della stupidità. 
Carl William Brown 
 
Il corano proibisce l’alcool, gli islamici presenti in Italia tuttavia, 
magari non mangiano il maiale, ma quanto a bere, non si tirano 
di certo indietro. 
Carl William Brown 
 
In Italia la musica angloamericana ha un grande successo, forse 
anche perché chi l’ascolta non comprende i testi, e non solo 
quelli musicali. 
Carl William Brown 
 
La donna non appartiene a un uomo, ma bensì all’avvenire e 
allo sviluppo della razza. Noi vogliamo che una donna ami un 
uomo e gli si conceda per il tempo che vuole; poi, non vincolata 
da contratto, né da tribunali moralistici, metta alla luce una 
creatura che la società deve educare fisicamente e 
intellettualmente ad un’alta concezione di libertà italiana.  
F.T. Marinetti  
 
Ogni romano era circondato di schiavi. Lo schiavo e tutta la sua 
psicologia dilagarono in tutta l’Italia antica e ogni romano 
divenne interiormente, e s’intende inconsapevolmente, uno 
schiavo. A forza di vivere costantemente in un mondo di 
schiavi, fu infettato attraverso l’inconscio dalla loro psicologia. 
Nessuno può difendersi da un’influenza del genere.  
C.G. Jung 
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Io muoio; ma l’idea vivrà nel futuro, luminosa grande e bella. 
Siamo alla fine di tutti i mali [...] Se vivrete, tocca a voi rifare 
questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, 
le mamme così buone e le ragazze così care.  
G. Cavestro 
 
Il fondo lessicale e le forme grammaticali dei dialetti dell’Italia 
Superiore e dei dialetti dell’Italia Inferiore (come di tutti gli 
idiomi romanzi) procedono sostanzialmente dalla lingua latina, 
ed hanno quindi una base sostanzialmente identica. Ma se nei 
due rami dialettali della penisola la parte lessicale e 
grammaticale sono sostanzialmente identiche, la parte 
fonologica e la sintassi offrono invece notevoli differenze. La 
ragione di questo fatto deve cercarsi nella diversità originaria 
delle due razze che prevalsero nelle due parti della penisola. Le 
popolazioni che all’epoca del dominio romano abitavano l’Italia 
Inferiore appartenevano, in proporzione prevalente, al gran 
ceppo Italico, di cui i Latini stessi erano il ramo più vigoroso. Per 
contro l’Italia Superiore era popolata di Galli e da altre razze 
celtiche, o strettamente affini alle celtiche, che prima di subire 
il dominio romano parlavano i propri idiomi.  
C. Nigra 
 
L’Italia è una nazione talmente orgogliosa di sé stessa, che paga 
un mucchio di imbecilli per narrare sui mass media le sue 
stupide gesta. 
Carl William Brown 
 
L'Italia ha la forma di scarpa. E vi si ragiona coi piedi.  
Stellario Panarello 
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Il 64% degli italiani in un anno non legge  neanche  un libro, per 
la gioia dei nostri governanti e dei nostri imprenditori, infatti gli 
ignoranti si dominano sempre meglio. 
Carl William Brown 
 
Il male dell'Italia è che i suoi governanti sono comici che fanno 
piangere. 
Carl William Brown 
 
In Italia si pubblicano più di 40.000 nuovi libri all'anno. E' ovvio 
che in questo modo la stupidità ha molte più opportunità per 
aumentare la propria autorità. 
Carl William Brown 
 
Perché le nuove navi dell'esercito italiano hanno il fondo di 
vetro? Così possono vedere le vecchie navi dell'esercito 
italiano.  
Milton Berle 
 
La nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una grande 
scritta: "Ho famiglia".  
Leo Longanesi 
 
Ma l'errore culturale è in quell'analisi di fondo: i serbatoi di 
malessere del nostro paese, dal degrado della vita pubblica alla 
crescita della mafia, non nascono da un contesto di arretratezza  
ma viceversa dall'avvento di una modernizzazione selvaggia, 
priva di un progetto generale, di un disegno culturale, di un 
radicamento tradizionale, religioso, storico, comunitario. 
Marcello Veneziani 
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Il governo Berlusconi vuole innalzare l’età pensionabile a 70 
anni, tuttavia per chi si iscriverà a forza Italia, farà 
l'abbonamento del Milan, stipulerà un contratto di 
assicurazione con la Mediolanum, acquisterà dei fondi di 
programma Italia e metterà il decodificatore di Telepiù uno, 
due  e tre, ci saranno dei forti sconti e potrà dunque andare in 
pensione molto prima, e se poi è abbastanza furbo, potrà anche 
fare  a meno di lavorare. 
Carl William Brown 
 
Nell'Italia della corruzione, avvocati, giudici, politici e 
imprenditori giocano a calcetto in un famoso Club della capitale 
e divertendosi combinano affari. 
Carl William Brown 
 
Al mondo, e soprattutto in Italia, vi sono politici di destra che 
governano con l'appoggio dei politici di sinistra e politici di 
sinistra che governano con l'appoggio di quelli di destra.  
Carl William Brown 
 
In Inghilterra, paese che non ha mai visto di buon occhio la 
religione cattolica, la censura su libri e pamphlets fu abolita nel 
1692, in Italia, nazione dominata ed oppressa dal cattolicesimo 
sono di pochi anni prima il rogo su cui bruciò Giordano Bruno e 
le accuse di eresia per Galileo con conseguente abiura forzata 
delle sue teorie. Già da questo fatto si può valutare la 
differenza di libertà, di tolleranza e di buon senso delle due 
nazioni. 
Carl William Brown 
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In Italia la legge Basaglia, la famosa 180, decise che era inutile 
tenere i malati di mente in tante pseudo case di cura sparse per 
il territorio, quando l'intera nazione non era altro che uno 
splendido ed unico manicomio a cielo aperto. 
Carl William Brown 
 
Avete presente quelle mutandine che quasi non si vedono 
neanche, indossate da degli splendidi fondoschiena che 
sculettano in tv o che appaiono gigantescamente sui muri delle 
città, ecco, sappiate che magari vengono tagliate in Italia, cucite 
in Cina, imballate in Israele, da lì trasportate in America e solo 
in seguito vendute in tutto il mondo. Così facendo gli 
imprenditori risparmiano perché pagano poco la manodopera, 
così facendo chi lavora ovviamente guadagna sempre di meno 
e invece chi poi le deve acquistare le paga comunque sempre 
più care, perché si sa, oggigiorno i trasporti e la pubblicità 
costano sempre di più. 
Carl William Brown 
 
L'Italia è la patria di Riina, ma per fortuna anche di Totò.  
Mirco Stefanon 
 
Molti italiani vorrebbero dare ai profughi in arrivo un calcio 
dritto nel sedere: un centro di prima accoglienza.  
Mirco Stefanon 
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Salò Lago di Garda Brescia 

 
 
Affinché possa esistere un'Isola dei Famosi deve esistere una 
penisola di Idioti. 
Anonimo Veneziano 
 
La società multirazziale fa male a chi parte e a chi resta nei 
paesi d'origine, e a chi abita nei paesi che accolgono i flussi 
migratori. Ma sarebbe ipocrita attribuire alla massiccia 
presenza di immigrati la causa della crisi dell'identità nazionale.  
E' vero invece che le società disgregate, prive di una forte 
identità collettiva, sono le società che meno sanno 
metabolizzare gli stranieri, meno sanno accoglierli e respingerli,  
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secondo i casi; le società spaesate, contrariamente a quel che 
diffusamente si pensa, sono le società meno capaci di convivere 
con gli altri. 
Marcello Veneziani 
 
L’umiltà è una virtù stupenda. Il guaio è che molti italiani la 
esercitano nella dichiarazione dei redditi.  
Giulio Andreotti 
 
Si dovrebbe parlare spagnolo con Dio, italiano con la propria 
ganza, francese con il proprio amico, tedesco con i soldati, 
inglese con le oche, ungherese con i cavalli e boemo con i 
diavoli.  
Carlo V 
 
Aricchione. Lottatore della Magna Grecia, forse l'uomo più 
forte della Storia. Famoso per aver introdotto alcune nuove 
prese nella lotta greco-romana (la famosa presa per il culo) 
ancora oggi, nelle regioni meridionali d'Italia davanti a un tipo 
atletico e forzuto viene spontaneo gridargli: "Aricchione!" 
Aldo Vincent 
 
La parola ‘moda’, introdotta in Italia verso la fine del XVII Sec., 
ci propone una brillante immagine di fugacità, di variabilità, di 
novità.  Il termine  ci deriva  direttamente dal  francese ‘mode’,  
sebbene la sua radice sia latina, ‘modus’. Per quanto i dizionari 
etimologici  ne  diano  datazione  più  tarda,  la parola ‘moda’ si  
trova già in un curioso libretto, ‘La carrozza da nolo’, di padre 
Agostino Lampugnani […..]  (quasi  nello  stesso  periodo  la  usa  
Salvator Rosa)  […..]  Per  la  sua variabilità, la moda va riferita a  
 



78 
 

quelle classi sociali che hanno mezzi e tempo per dedicarsi alla 
raffinatezza del vestire.  
R. Levi-Pisetsky 
 
Nella sua incorruttibilità, il sangue è il vero intermediario tra 
spirito e azione. In questo sangue vivono i nostri miti, le nostre 
saghe, i nostri fiumi, le nostre selve.  
R. Pechel 
 
È la musica della gaudente sterilità [...] è una musica grassa, che 
stempera il midollo spinale, che suggerisce mollezze e lussurie e 
che consiglia assai più gli ozi di Capua che non la vita severa e 
continuamente lottante di un popolo civile e di altissimi 
sentimenti come il Nostro.  
Il Popolo d’Italia, 1938  
 
Ho sempre creduto che, se c’è un posto al mondo dove non 
esistono le razze è proprio l’Italia: le nostre antenate ebbero 
troppe occasioni di intrattenimento.  
Enzo Biagi  
 
Vi fu un periodo nella storia della tv italiana, in cui un canale 
televisivo trasmetteva in continuazione telenovelas, così i suoi 
telespettatori quando arrivava il telegiornale non se ne 
accorgevano  neanche e pensavano di seguire dei nuovi episodi  
 
delle affascinanti avventure del loro benamato eroe, il fatuo  
Emilio, gran ruffiano e gran fedelissimo del nostro avventuriero, 
il cavalier pinocchio. 
Carl William Brown 
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A Roma si è costruita la più grande moschea d'Europa: gli 
italiani forse consigliati in ciò dalla mafia, hanno pensato che 
magari così facendo i marocchini e i tunisini presenti sul 
territorio avrebbero speso un po' più di tempo a pregare e di 
conseguenza un po' meno tempo a spacciare. 
Carl William Brown 
 
L'italiano ha una tale ammirazione per la furbizia che la ritiene 
sublime anche quando la stessa furbizia è impiegata a suo 
stesso danno e pericolo. 
Carl William Brown 
 
L'Italia potrebbe essere un paradiso terrestre, o almeno, 
almeno il paradiso d'Europa, e invece purtroppo ne è la fogna. 
Carl William Brown 
 
In Europa e tra i paesi industrializzati del mondo l'Italia ha il più 
basso numero di diplomati e di laureati, la frequenza 
obbligatoria scolastica più bassa, la minor spesa 
nell'investimento per la ricerca scientifica e poi ha il debito 
pubblico  più  alto, l'inflazione ed il livello di evasione fiscale più  
alti, il costo del denaro più alto, i tassi di disorganizzazione, 
disoccupazione, inefficienza e menefreghismo più elevati, e poi 
abbiamo la faccia tosta di considerarci un grande paese. 
Carl William Brown 
 
Stamattina ho preso un autobus; era più piccolo, più stretto e 
più basso dei soliti, essendo abbastanza pieno, si stava 
evidentemente  piuttosto  scomodi,  ma cosa volete mai, ormai  
 



80 
 

l'Italia si interessa di più alle imprese spaziali che non a quelle 
terrestri. 
Carl William Brown 
 
Solo in un paese come l’Italia si può permettere che i migliori 
cervelli fuggano all'estero e poi pagare miliardi i migliori 
calciatori del mondo perché vengano qui.  
Alberto Patrucco 
 
Berlusconi ha affermato che non è vero che i debiti di Alitalia 
saranno sulle spalle di tutti gli italiani, ed ha ragione: saranno a 
carico solo di quelli che pagano le tasse.  
Mauroemme 
 
Un italiano è un latin lover, due italiani sono un casino, tre 
italiani fanno quattro partiti.  
Beppe Grillo 
 
In Italia sul finire del XX secolo nacque una nuova professione, 
quella del pentito: requisiti fondamentali per usufruire dei 
benefici economici e della protezione delle forze dell'ordine 
essere stato un criminale, meglio se mafioso e aver commesso 
un mucchio di delitti di ogni sorta. Del resto la cultura cristiano-
cattolica della penisola ha sempre tenuto in grande 
considerazione i pentimenti, soprattutto se falsi e dettati dal 
più bieco opportunismo. Quanto poi ai governi di questa 
regione, quando c'è da sperperare il denaro pubblico dei 
cittadini a favore di opere inutili o a favore di alcuni gerarchi 
dell'amministrazione o in favore di qualche avvocato di regime, 
sono sempre stati ben efficienti. 
Carl William Brown 
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Sul finire del XX° secolo in Italia un noto regista di banali 
programmi televisivi in un articolo di giornale si sfogava 
dicendo che la televisione deve soddisfare il pubblico, la gente, 
e la gente disse, soprattutto in Italia è ignorante, viceversa non 
avrebbe votato per 50 anni la Democrazia Cristiana. 
Carl William Brown 
 
Per chi crede agli oroscopi. In Italia e in altri parti del mondo 
verso la fine del II° millennio si verificarono diverse alluvioni, 
ma del resto perché stupirsi visto che poco dopo il 2000, 
secondo l'uso dei calcoli della precessione degli equinozi, si 
sarebbe entrati nell'età dell'Acquario. 
Carl William Brown 
 
L'Italia entra nel Duemila ancora in attesa del suo Settecento.  
Michele Serra 
 
Raccontare ai giornalisti stranieri la politica culturale italiana 
non è cosa semplice. Bisogna prima di tutto cercare di non 
ridere. 
Alberto Ronchey 
 
Non c'è fondamento culturale e religioso o natura dei popoli 
che tenga di fronte al primato degli affari: shintoisti e buddisti, 
quaccheri e mormoni non differiscono dai cattolici. Verissimo. 
Ma c'è un particolare: negli altri paesi la classe di affaristi lucra 
sui servizi, mentre da noi la classe di affaristi lucra sui disservizi. 
Questo è il dramma, o se volete la catastrofe aggiuntiva. 
Marcello Veneziani 
 
 



82 
 

Se l’Italia va a rotoli alla Scottex fanno i salti di gioia.  
Nonciclopedia 
 
Lussuosa nave da crociera naufraga sulle coste italiane. E ora 
vediamo altri esempi di allegorie.  
Blepiro 
 
Non c'è poi tanto da stupirsi osservando il teatrino della politica 
italiana, in fin dei conti non siamo stati noi ad inventare la 
commedia dell'arte. Il biglietto è tuttavia un po' caro. 
Carl William Brown 
 
La situazione politica in Italia è grave ma non è seria.  
Ennio Flaiano 
 
La penisola italiana una propaggine geografica dell'Europa. 
Come la penisola turca lo è dell'Asia. Europa Minore. 
Francesco Burdin 
 
In Italia non si può ottenere nulla per le vie legali, nemmeno le 
cose legali. Anche queste si hanno per via illecita: favore, 
raccomandazione, pressione, ricatto, ecc. 
Giuseppe Prezzolini 
 
In Italia nulla è stabile, fuorché il provvisorio. 
Giuseppe Prezzolini 
 
Propongo che l'Italia come Stato indipendente sia abolito e che 
diventi una colonia di un Paese civile.  
Oliviero Toscani 
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Milano Il Duomo 

 
 
In Italia non esistono statisti poiché non vi è mai stata alcuna 
cultura dello Stato, della democrazia vera, del bene pubblico. 
Aldo Busi 
  
Viviamo in un paese dove si verificano sempre le cause e non gli 
effetti. 
Italo Calvino 
 
In un noto ristorante cinese, megarissa tra cinquanta piccoli 
uomini per cantare al karaoke. Italiani consolatevi, tutto il 
mondo è stupido o come si diceva prima: tutto il mondo è 
paese. 
Carl William Brown 
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Un famoso socialista italiano e uomo di governo, maestro nel 
trasformare i buoni affari della politica nella politica degli affari, 
ha accumulato nella sua carriera centinaia e centinaia di 
miliardi, ora investiti in decine e decine di imprese 
internazionali, o depositati nelle banche dei paradisi fiscali di 
tutto il mondo. In Italia è stato condannato dai tribunali della 
giustizia, ma tuttavia egli vive tranquillamente nel suo esilio 
dorato di Hammamet in Tunisia. Or bene, alla luce di tutta 
questa vicenda non sarebbe più legale reintrodurre per certi 
reati politici, la tortura, estensibile ovviamente anche ai figli e a 
tutti i vari parenti, che sconsiglierebbe così certa gente dal 
mettersi in affari, o meglio ancora in politica. 
Carl William Brown 
 
Il presidente del senato ha affermato che i clandestini che 
sbarcano in Italia, molto spesso sono delinquenti che si alleano 
con i malavitosi delle nostre mafie locali. Ma la realtà è ben 
diversa, infatti la loro unica colpa, il loro crimine se così 
possiamo chiamarlo, è quella di essersi fatti ridurre in povertà 
dai politici dei loro paesi che, come i nostri del resto, non hanno 
mai capito un cazzo. 
Carl William Brown 
 
Ormai ci si preoccupa sempre di più della salute degli animali, 
così  in  Italia  si  è  persino  inventato  la mutua per cani e gatti;  
anche se è pur vero che allo stesso tempo si sta cercando di 
smantellare quella per gli umani. 
Carl William Brown 
 
Quando in Italia c'erano tanti staterelli si voleva l'unità, ora che 
c'è l’unità si vogliono tanti staterelli e così ci si dividerà, per poi, 
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tra un centinaio d'anni, cominciare di nuovo a lottare per 
l'unità. È proprio vero che a comandare è sempre e comunque 
la stupidità. 
Carl William Brown 
 
Gli inglesi hanno il Muppet’s Show, noi italiani abbiamo i 
telegiornali, il papa, i partiti, il presidente della repubblica, ecc. 
ecc. 
Carl William Brown 
 
"L'Italia è il settimo paese industrializzato". "Guarda un po' 
Bitonto a che posto sta".  
Andrea Pazienza 
 
Dimmi che l'Italia un giorno cambierà, babbo! Cambierà. 
Contiamo molto sulle piogge acide.  
Altan 
 
Mutevolissimo è lo spirito degli italiani. Quando io non sarò più,  
sono  sicuro  che  gli  storici e  gli  psicologi  si  chiederanno  
come un uomo abbia potuto trascinarsi dietro per vent’anni un 
popolo come l'italiano. Se non avessi fatto altro basterebbe 
questo capolavoro per non essere seppellito nell'oblio.  
Benito Mussolini 
 
L'Italia è una penisola bagnata dagli albanesi.  
Matteo Moder 
 
Evasore scappa a cavallo inseguito da Equinitalia.  
Antonio Covatta 
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Benjamin Franklin diceva che di certo a questo mondo ci sono 
solo la morte e le tasse, ma se fosse vissuto in Italia di sicuro 
avrebbe parlato in un altro modo. 
Carl William Brown 
 
Un italiano su tre afferma di preferire la compagnia del proprio 
cane a quella della moglie. 
Carl William Brown 
 
Craxi e soci non hanno mai voluto smentire la reputazione del 
loro partito, infatti già A. Gramsci scriveva: “Si dice che in Italia 
ci sia il peggior socialismo d’Europa. E sia pure: l’Italia avrebbe il 
socialismo che si merita. 
Carl William Brown 
 
In India ci sono dei templi in cui viene praticata la prostituzione 
sacra, e le sacerdotesse si concedono per provvedere al 
mantenimento della stessa struttura religiosa. Ecco, io amo 
molto l’India, ed il mio sogno è quello di creare anche in Italia 
una di queste chiese, dove io naturalmente curerei gli aspetti 
spirituali. 
Carl William Brown 
 
I Savoia: un grande fenomeno storico, che pochi hanno 
riconosciuto: [...] soprattutto per il grande peso che hanno 
avuto nella storia d’Italia e poi perché hanno sempre seguito la 
politica della ragione, anche se sono stati travolti dagli 
avvenimenti. È difficile, secondo me, trovare altre case regnanti 
che abbiano agito con la stessa logica e razionalità.  
R. Katz  
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L’unica trasgressione possibile nel nostro paese è l’obbedienza 
alle regole. 
Pino Caruso 
 
La cultura è il petrolio d’Italia, e deve essere sfruttata. 
Gianni De Michelis 
 
In Italia ci sono pochi veri statisti. In compenso abbiamo molti 
statali. 
Vittorio Deriu 
 
Fra 30 anni l’Italia sarà non come l’avranno fatta i governi, ma 
come l’avrà fatta la televisione. 
Giacomo Devoto 
 
In Italia il far nulla appartiene alle occupazioni. 
Carlo Dossi 
 
Fino a qualche tempo fa passeggiando per le strade di un 
paese, magari del tuo paese di origine, avvertivi la presenza di 
un'anima della città, la sentivi respirare nelle strade, tra i muri, 
negli odori e nei linguaggi. Ora no, il paese sembra quasi 
disabitato, intercambiabile anche con la metropoli di 
provenienza, indifferente, senza il suo genius loci. Di questo 
degrado opulento non hanno colpa gli astri o le condizioni 
meteorologiche. Smettiamola pure di attribuirlo ad un 
fatalismo del progresso. Ci sono responsabilità precise, a 
cominciare da quell'esercito generalmente faccendiere e 
incompetente di amministratori comunali, con il loro stuolo di 
complici tra uffici tecnici e geometri affaristi. 
Marcello Veneziani 
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Cadran, cadranno ancor belle, fumanti le teste dai patiboli; ma 
il sangue loro – o despo – il lor trionfo semina. Chi voi 
chiamaste un dì pazzi e briganti saran gli eroi dei secoli.  
Opuscolo italiano pubblicato a New York, 1892  
 
Nell’Italia centrale durante il terremoto del 1997 è crollata, tra 
le altre cose, anche una parte della basilica di San Francesco. È 
proprio vero, magari non ci sarà il maligno, ma di sicuro ci sono 
i terremoti. 
Carl William Brown 
 
Terremoto 1997. In Italia la stupidità fa così paura che anche la 
terra trema. 
Carl William Brown 
 
Nave da Crociera naufraga dopo la collisione con una Nazione 
alla deriva.  
Alberto Betti 
 
Lo sapevate che la destra va con le escorts, la sinistra va con i 
trans e l'Italia va a puttane?  
Nonciclopedia 
 
Gli italiani, un popolo di santi, di eroi e di navigatori. 
Benito Mussolini 
 
L'Italia confina col paradosso. E sconfina nell'incredibile.  
Stellario Panarello 
 
Il compositore  Luciano  Berio  ha  detto che in Italia la musica è  
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gestita da incapaci. Certo che già che c’era poteva sprecare una 
parola di conforto anche per la letteratura, la politica, lo 
spettacolo e via dicendo. 
Carl William Brown 
 
In Italia un famoso personaggio televisivo di fine secolo diceva 
che a lui quelli simpatici gli fanno schifo; bene io non sono 
simpatico però lui mi fa schifo lo stesso. 
Carl William Brown 
 
Grazie a Busi anche le falliche e ingenue avventure di candidi 
omosessuali nei vari parchi d’Italia sono diventate un ottimo 
materiale letterario, e non solo per l’umanità. 
Carl William Brown 
 
Durante l'ultima carestia in India l'Italia invia tonnellate di 
scatole di carne Simmenthal. Un Indiano dice: "Che strani gli 
Italiani. Invece di inviarci cibo ci inviano santini!". 
Anonimo Veneziano 
 
Italia, culla del diritto ... e del rovescio!  
Curzio Malaparte 
 
Dopo la pizza e la mafia, il Milan è la realtà italiana più 
conosciuta al Mondo.  
Silvio Berlusconi 
 
Noi siamo il cuore d’Europa, ed il cuore non sarà mai né il 
braccio né la testa: ecco la nostra grandezza e la nostra miseria.  
Leo Longanesi 
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Lago di Garda (Bs) Il Vittoriale degli Italiani 

 
 
Accademia in italiano si dice Demia perché l'acca non si 
pronuncia. 
Anonimo Veneziano 
 
Se oggi B.... è considerato uno dei maggiori scrittori italiani, 
figuriamoci gli altri! 
Carl William Brown 
 
Paradiso: luogo in cui 1 i meccanici sono tedeschi; 2 i vigili sono 
inglesi;  3  i cuochi sono francesi;  4 gli  amanti  italiani;  5 e tutti  
sono organizzati dagli svizzeri. Inferno: luogo in cui 1 i meccanici  
sono  francesi;  2  i vigili tedeschi; 3 i cuochi inglesi; 4  
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gli amanti svizzeri 5 e tutto è organizzato dagli italiani!! 
Anonimo Veneziano 
 
Tutti gli esperti hanno studiato la questione e hanno capito 
finalmente che Gesù era un Italiano. Come? Intanto è rimasto a 
casa fino a 30 anni. E poi vedeva sua mamma come vergine e lei 
lo vedeva come un Dio...". 
Anonimo Veneziano 
 
In Italia il 40% dei libri che vengono pubblicati non vende 
neanche una copia, questo di sicuro è da imputare al fatto che 
si legge poco, ma forse è anche un po’ colpa degli editori che 
non sanno scegliere molto bene. Dio perdonali perché non 
sanno quello che fanno! 
Carl William Brown 
 
La classe docente universitaria italiana: nient’altro che una 
mediocre casta di portaborse, con alcune sporadiche eccezioni 
che confermano la regola. 
Carl William Brown 
 
Se come ha scritto Scalfari molte volte gli Italiani sono un 
popolo di anarchici, che mal sopportano le regole, allora Carl 
William Brown è uno dei suoi più illustri esponenti. 
Carl William Brown 
 
Chissà perché l’Italia, culla e patria del vaticano, del 
cattolicesimo,  della  sacra  famiglia  e  dei  sermoni del papa sul  
mistico valore della procreazione ha ormai da tempo un tasso 
di fertilità uguale a zero? 
Carl William Brown 
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 È un Paese così diviso, l’Italia. Così fazioso, così avvelenato 
dalle sue meschinerie tribali! Si odiano anche all'interno dei 
partiti, in Italia. Non riescono a stare insieme nemmeno quando 
hanno lo stesso emblema, lo stesso distintivo. Gelosi, biliosi, 
vanitosi, piccini, non pensano che ai propri interessi personali. 
Oriana Fallaci 
 
Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove ‘l sì suona.  
Dante Alighieri 
 
L’inferno italiano è popolato di maldestri peccatori che al rifiuto 
del concetto di colpa e di peccato uniscono la capacità di ridere 
dei guai in cui si trovano. E poiché il Diavolo laggiù è il padrone, 
ne deriva la necessità di imbrogliarlo. La nostra commedia è 
tutta qui. 
Ennio Flaiano 
 
L’Italia è un paese dove sono accampati gli italiani. 
Ennio Flaiano 
 
Se in India la religione prevede la prostituzione sacra, in Italia la 
religione presuppone il meretricio economico. 
Carl William Brown 
 
Un famoso e ricchissimo imprenditore italiano, nonché illustre 
politico, già unto del signore, ha affermato che dopo aver 
superato una grave malattia si è profondamente trasformato 
tanto da arrivare persino ad eliminare dal suo spirito il senso di 
proprietà. Ed è forse per questo però che ha continuato 
imperterrito ad acquistare tra le altre cose numerose ville e 
castelli miliardari. Eh sì, è proprio vero, il denaro, da sempre 
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sterco del diavolo, ha proprio bisogno di cessi sempre più 
sontuosi. Spirito permettendo. 
Carl William Brown 
 
Dopo aver inventato la pizza, era più che logico che i 
meridionali italiani inventassero anche il pizzo. Dolcetti o 
scherzetti! 
Carl William Brown 
 
Il ministro della pubblica istruzione ha detto che essendo l’età 
media della classe docente in Italia di 44 anni è di certo un bene 
che il nuovo concorso consenta, attraverso l’inserimento di 
nuovi insegnanti più freschi e motivati, lo svecchiamento della 
stessa. Le frasi del misero personaggio ci fanno però ricordare 
che in primo luogo l’età media della classe politica è ben 
maggiore di 44 anni e quindi varrebbe lo stesso discorso anche 
per essa e poi non erano forse stati gli stessi dirigenti politici ad 
impedire di andare in pensione, nonostante queste persone ne 
avessero acquisito tutti i diritti, in quella occasione il ministro 
aveva detto invece che la scuola aveva bisogno della maturità e 
dell’esperienza di quelle maestranze. 
Carl William Brown 
 
Alcuni critici si chiedono come mai la televisione in Italia è così 
brutta, ma forse prima farebbero meglio a chiedersi come mai 
la nazione, i suoi dirigenti e i suoi giornalisti sono così stupidi. 
Carl William Brown 
 
Croce sosteneva che l’arte è intuizione di verità universali e 
grazie a questa fesseria è stato considerato a lungo uno dei 
massimi filosofi del panorama italiano contemporaneo. Inutile 
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dire che ovviamente da buon maestro ha avuto una folta 
schiera di devoti allievi. 
Carl William Brown 
 
Stamattina da una imbarcazione di fortuna, oltre 200 profughi 
sono sbarcati in uno stato pietoso: l'Italia. 
ITALIA. In Italia non è tutto cattivo. Esistono i buoni pasto, i 
buoni fruttiferi, i buoni del tesoro, i buoni a nulla.  
Stellario Panarello 
 
L'italiano è mosso da un bisogno sfrenato d'ingiustizia.  
Ennio Flaiano 
 
L'Italia e la Russia si differenziano per il fatto che in Italia esiste 
un partito comunista.  
Mauroemme 
 
In Italia non esiste la verità. La linea più breve tra due punti è 
l'arabesco. Viviamo in una rete di arabeschi.  
Ennio Flaiano 
 
Io ho sempre considerato il popolo italiano un mirabile 
prodotto di diverse fusioni etniche sulla base di una unitarietà 
geografica, economica e specialmente spirituale. È lo spirito che  
ha  messo  la  nostra civiltà sulle strade del mondo. Uomini  
che avevano sangue diverso furono i portatori di un'unica 
splendida civiltà. Ecco perché io sono lontano dal mito di 
Rosenberg. Anche quella è una posizione da rettificare.  
Benito Mussolini 
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Durante gli attacchi alla Jugoslavia alcuni missili hanno 
bombardato la tv di stato. In Italia c’è chi ha detto che i servi 
del potere andrebbero presi a pomodori in faccia e non trattati 
con l’esplosivo, ma io penso che questa sia comunque una 
buona lezione per quei giornalisti e spero inoltre che possa 
insegnare qualcosa anche a tutti i restanti sicofanti del potere 
degli altri paesi. “Spes  ultima dea”. 
Carl William Brown 
 
Uno dei Savoia ha detto che se il popolo lo volesse lui sarebbe 
pronto a ritornare a fare il re d’Italia. 
Carl William Brown 
 
Il mio commento, dunque non può che essere del tutto 
benevolo, infatti visto che il coglione ha evidentemente dei 
problemi di salute, gli consiglio di andare a fare un 
pellegrinaggio a Lourdes dove può farsi fare un bel clistere con 
l’acqua benedetta. 
Carl William Brown 
 
I fiori sono sempre graditi e sono uno dei miglior regali che si 
possano fare. Associazione nazionale fioristi italiani. 
Carl William Brown 
 
Abbiamo dunque il sospetto che l'enfatizzato ed invocato 1993 
di Maastricht non segni per noi la nascita dell'Europa ma la fine 
dell'Italia.  
Marcello Veneziani 
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In questo Paese ministri e imprenditori parlano solo con i 
giornalisti amici. Eppure usano spesso la parola "libertà". Ma se 
ti prendi la libertà di critica, ti trascinano in tribunale. 
Milena Gabanelli 
 
Tuttavia Roma è la mia città. Talvolta posso odiarla, soprattutto 
da quando è diventata l'enorme garage del ceto medio d'Italia. 
Ma Roma è inconoscibile, si rivela col tempo e non del tutto. Ha 
un'estrema riserva di mistero e ancora qualche oasi.  
Ennio Flaiano 
 
L'Italia sta in piedi perché non sa da che parte cadere. 
Roberto Gervaso 
 
In Italia le dimissioni si chiedono, non si danno. 
Roberto Gervaso 
 
Mentre non vi è alcun dubbio che molti dei nostri immigrati 
siano  di  ceppo  eccellente,  si  dubita  seriamente  che  la  gran  
massa di greci, italiani del Sud, portoghesi, siriani e turchi sia 
all’altezza del livello intellettuale generale dei popoli di ceppo 
nordico.  
S.J. Holmes  
 
Perché gli italiani sono estremisti solo a parole, e solo al bar, in 
piazza, allo stadio; amano il quieto vivere, anche se gli piace 
vivere a modo loro; i terremoti li sopportano solo in casa altrui; 
finché possono fare i propri comodi e comodacci, non fanno 
rivoluzioni.  
Roberto Gervaso 
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Napoli Vista sul Golfo 

 
 
Parlo in spagnolo con Dio, in italiano con le donne, in francese 
con gli uomini, in tedesco col mio cavallo. 
Carlo V 
 
La giustizia in Italia? Sarebbe una buona idea.  
Daniele Luttazzi 
 
In Italia, troppe feste, troppe teste, troppe tempeste. 
Proverbio 
 
Durante un intervista, un giornalista con un tono un po’ 
divertito e un po’ sarcasticamente strafottente chiese a C. W. 
Brown: “Come mai uno che è nato in Italia, da genitori italiani, 
si chiama Carl William Brown?” Ecco quale fu la garbata 
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risposta: ”Bah, è semplice, per lo stesso motivo per cui uno che 
dovrebbe chiamarsi testa di cazzo si chiama invece come lei!” 
Carl William Brown 
 
I referendum non sono altro che la prova lampante 
dell’assurdità del sistema politico italiano. La popolazione 
infatti quando vota nelle normali elezioni sceglie i propri 
rappresentanti che dovrebbero in teoria amministrare il bene 
pubblico, ma che in pratica evidentemente svolgono un altro 
lavoro, or bene tra questi incapaci vi è sempre chi vuole far 
votare di nuovo la popolazione, che così facendo capisce una 
volta per tutte che in passato non ha eletto che degli insulsi 
faccendieri che ora gli chiedono ancora di dar prova della 
propria imbecillità andando nuovamente alle urne. 
Carl William Brown 
 
La politica italiana è da sempre un grande zoo, solo che 
purtroppo spetta come al solito a noi l’ingrato compito di 
nutrire tutti questi avidi animali. 
Carl William Brown 
 
Quando un certo Mister B. afferma di essere il più grande 
scrittore italiano vivente e non solo si trova nella stessa 
posizione in cui potrei trovarmi io se affermassi di essere una 
bella figa; in pratica fuori dalla realtà. Ma che si inculi, esclamai 
infine, ma è proprio il mestiere che gli riesce meglio, replicò il 
mio interlocutore. 
Carl William Brown 
 
Il sogno americano è fare soldi e riuscirci; il sogno italiano è  
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nascere con un padre ricco.  
Matteo Molinari 
 
Censis, italiani stanchi di comprare e consumare. Tanto vale 
abbatterli.  
Lia Celi 
 
Gli Italiani amano il provvisorio e danno il meglio quando sono 
in prova. 
Marcello Veneziani 
 
Ma che paese è un paese dove si pubblica la biografia di 
Scilipoti?  
Giuseppe Resta 
 
A Napoli dove l'amore è Sovrano Quando i ragazzi incontrano le 
ragazze Ecco cosa dicono Quando la luna ti fa spalancare gli 
occhi Come un grande fetta di pizza Questo è l'amore. Quando 
il mondo ti sembra splendere Come se avessi bevuto troppo 
vino Questo è l'amore. 
Dean Martin  
 
Gli alunni M., S. e P. nel mezzo della lezione di italiano si 
assentano per poi tornare in classe con tre pizze fattesi 
consegnare direttamente a scuola. Al mio ammonimento 
rispondono che le pizze rischiano di raffreddarsi. 
Nota disciplinare 
 
Chi dice che in Italia si mangia bene dovrebbe provare a gustare 
la pizza degli autogrill! 
Carl William Brown 
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La cosa più' criminale in Italia non è la mafia, ma la pizza degli 
autogrill! 
Carl William Brown 
 
Strano paese il nostro. Colpisce i venditori di sigarette, ma 
premia i venditori di fumo.  
Indro Montanelli 
 
Da un sondaggio risulta che per quattro italiani su dieci sarebbe 
la mancanza di tempo il vero nemico dell’amore e si sa il tempo 
è denaro. 
Carl William Brown 
 
Ormai in Italia i pentiti li pagano per non farli più parlare. 
Carl William Brown 
 
In questi ultimi anni in Italia i terroristi hanno ammazzato alcuni 
docenti universitari, troppo pochi per la verità. 
Carl William Brown 
 
In Italia tutti che fanno corsi che alla fine non servono a un 
cazzo. Insegnate piuttosto alla gente l'arte di prenderlo in quel 
posto, visto che in questo paese è l'unica attività che 
veramente potrebbe avere un utilità pratica. E' vero che già la 
chiesa in questo campo fa del suo meglio, ma anche un po' di 
scuole laiche non guasterebbero. 
Carl William Brown 
 
Poiché non ne abbiamo avuti abbastanza, in Italia servono 
urgentemente  politici,  amministratori,  professori e consulenti  
capaci e di  buona volontà,  meglio  se religiosi, per insegnare al  
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popolo a navigare abilmente in un mare di merda. 
Carl William Brown 
 
Poiché l'Italia è un paese estremamente religioso, caritatevole, 
solidale e attento alle esigenze dei suoi abitanti più anziani, per 
assistere mia madre ho dovuto assumere una badante Ucraina 
atea, senza alcuna qualifica, senza alcun spirito di servizio, e 
naturalmente ho dovuto metterla in regola, perché vivendo in 
una nazione estremamente ligia al dovere ora io sono 
orgogliosamente un datore di lavoro. 
Carl William Brown 
  
L'Italia è un paese pronto a piegarsi ai peggiori governi. È un 
paese dove tutto funziona male, come si sa. È un paese dove 
regna il disordine, il cinismo, l'incompetenza, la confusione. E 
tuttavia, per le strade, si sente circolare l'intelligenza, come un 
vivido sangue. 
Natalia Ginzburg 
 
‘Noi non facciamo né scioperi né cortei’, scrivono gli anziani, i 
pensionati, ai giornali. E dietro la generica voglia di accusare 
tutto e tutti, dietro una parvenza di avvilita aggressività, si può 
scorgere una realtà che è fatta di tristissime componenti 
italiane [...] Poi ci sono le cose taciute, talvolta per pudore, 
quelle  che,  nel  linguaggio  della  sociologia,  si riassumono nel  
concetto di emarginazione. Quelle che, tradotte nel conto 
quotidiano della vita, si chiamano più semplicemente 
solitudine.  
Corriere della Sera, 1975 
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Senza conservatori e senza rivoluzionari, l’Italia è diventata la 
patria naturale del costume demagogico. 
Piero Gobetti 
 
L'emergenza insegna a pregare, si dice: per impararlo si vada in 
Italia! Lo straniero vi trova emergenza di certo. 
Johann Wolfgang Goethe 
 
Tre cose desidero vedere innanzi alla mia morte, ma dubito, 
ancora che io vivessi molto, non ne vedere alcuna: uno vivere di 
repubblica bene ordinata nella città nostra, Italia liberata da 
tutti i barbari e liberato el mondo dalla tirannide di questi 
scelerati preti. 
Francesco Guicciardini 
 
Dal pigro e grave sonno, ove sepolta sei già tanti anni, ormai 
sorgi e respira; disdegnosa le tue piaghe mira, Italia mia, non 
men serva che stolta. 
Giovanni Guidiccioni 
 
Arlecchino, Pinocchio e Pulcinella sono l’Italia del popolo, che si 
rappresenta, si denigra e si riscatta con la felicità che trasmette 
questo trio. Un'Italia del passato, ma che si può riconoscere 
oggi dovunque. 
Raffaele La Capria 
 
L’Eldorado è sulla terra. Con l’Italia si vive come con un’amante, 
oggi in furibondo litigio, domani in adorazione; con la Germania 
invece come con una donna di casa, senza grosse arrabbiature 
ma senza grande amore.  
Arthur Schopenhauer 
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Nella lingua italiana, mente, cuore, o anche vita possono 
indicare concetti molto diversi, mentre in Giappone spesso 
corrispondono allo stesso carattere (kokoro). Quindi “kokoro” 
indica contemporaneamente sia la mente, sia tutte le attività 
umane di cui essa sarebbe il centro, quindi non solo il pensiero 
e la volontà ma anche i sentimenti. "Kokoro" è ciò che sta 
dietro ad ogni sentimento e moto dell'animo e quindi in pratica 
definisce gli atteggiamenti e i comportamenti che ci 
contraddistinguono.  
H. Suzuki 
 
In Europa la destra sale, il debito tiene, le banche fanno il loro 
dovere, la finanza ci guadagna, la Spagna arranca ma sta 
migliorando, in Italia i movimenti di protesta crescono, in 
Grecia i comunisti volano, la Germania va a gonfie vele, il Regno 
Unito si mantiene fuori, alla fine non avremmo che l'imbarazzo 
della scelta da chi farci fregare. 
Carl William Brown 
 
Visto che l’Italia è un paese che va a puttane, potrebbero 
chiudere tutte le caserme, i conventi, i palazzi delle varie curie, 
gli edifici del potere politico e burocratico e creare tutti 
bordelli, allora sì che potremmo aumentare il PIL, altro che 
mantenere tutta gente che non fa una beata minchia e 
continua imperterrita a sparare cazzate, che andassero a 
predicare in Cina o in Russia, noi ne abbiamo già avuto 
abbastanza, molto meglio le puttane. 
Carl William Brown   
 
Oggi, forse a causa del tempo un po’ troppo uggioso e piovoso, 
mi sento più buono del solito. Un alone di mitezza, di calore, di 
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comprensione e di umana compassione mi pervade 
amorevolmente e per questo mi sento in dovere di lanciare una 
semplice, ma efficace proposta ai colleghi di buona volontà 
dell'intero pianeta. Eccola! Appello a tutti gli studiosi della 
stupidità del mondo. Venite in Italia, questo paese offre il più 
alto tasso di deficienti dell'universo, soprattutto tra i membri 
della classe politica, burocratica, giudiziaria, religiosa, 
intellettuale, artistica, e dei mass-media, pertanto è il luogo 
migliore per sviluppare le proprie ricerche sul campo. Non 
perdete dunque una buona occasione per fare del bene al 
progresso dell'umanità. 
Carl William Brown  
 
Essere italiano vuol dire chiedere la fattura a un professionista 
e sentirsi rispondere: "Ché, sono un mago io?".  
Corrado Nuzzo 
 
Altro che Europa, se ci va di culo ci portano in Africa. Per cui 
fatevi subito una lampada per non sentirvi extracomunitari.  
Ezio Greggio 
 
Per la Politica, ai tempi di Scalfaro, l'Italia si è meritato l'Oscar.  
Stellario Panarello 
 
Gli italiani guadagnano netto, ma vivono lordo.  
Giuseppe Saragat 
 
I nuovi valori del tricolore italiano: sono verde di rabbia, passo 
le notti in bianco, e ho i conti in rosso.  
Pietro Vanessi 
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Palermo Sicilia 

 
 
 
La nostra costituzione è la più bella del mondo. Forse è per 
questo che vogliono stuprarla in tanti.  
Manuel Pica 
 
Dal 2014 un altro bel regalo ai dipendenti della scuola. 
Guardate sul vostro cedolino, ad esempio io dovevo avere lo 
scatto di anzianità con passaggio di gradone il 17/03/2017, su 
tutti i cedolini del 2012 e del 2013 avevo infatti questa data, 
quindi non rientravo nel blocco degli scatti di anzianità, o così 
perlomeno credevo, ma, miracolo dei miracoli, dal nuovo anno 
mi ritrovo un'altra scadenza, ovvero il 17/03/2018. Al che non 
posso  fare a meno di dedicare a tutti i membri della burocrazia  
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italiana, politici ed economisti compresi, il seguente aforisma: 
“Stato nazionale. Stato assoluto. Stato della chiesa. Stato di 
diritto. Stato di coma. Stato pietoso. Stato avanzato di 
putrefazione. Stato di allerta. Stato di merda”. 
Carl William Brown 
 
C'è del marcio in Danimarca. C'è dell'Italia nel marcio, oh, 
pardon, nella merda. 
Carl William Brown 
 
Appello a tutti gli studiosi della stupidità del mondo. Venite in 
Italia, questo paese offre il più alto tasso di deficienti 
dell'universo, soprattutto tra i membri della classe politica, 
burocratica, giudiziaria, religiosa, intellettuale, artistica, e dei 
mass-media, pertanto è il luogo migliore per sviluppare le 
proprie ricerche sul campo. 
Carl William Brown 
 
In Italia, diceva un americano a un altro, i polli girano crudi per 
strada.  
Ennio Flaiano 
 
O l'Italia cambia rotta ed elimina quasi la totalità dei suoi 
stupidi amministratori politici, giudiziari, economici e religiosi o 
prima o poi farà la fine di una novella repubblica islamica dove 
gli unici divertimenti sani potranno essere garantiti solo dal 
tritolo. 
Carl William Brown   
 
A Milano ci sono 20.000 avvocati, la metà di tutti  quelli  che  ha 
la Francia. Mai come in questo   momento  ritorna  quindi  di  
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estrema  attualità  la  famosa  frase  di  Shakespeare,  per prima  
cosa ammazziamo tutti gli avvocati; poi si dovrebbe passare ai 
giudici e ai politici, infatti, per cercare la giustizia, questa marea 
di pezzenti ha reso l'Italia uno dei paesi più ingiusti del mondo. 
Carl William Brown 
 
Durante un'esercitazione due tornado italiani, con i loro 
rispettivi piloti e navigatori, 4 capitani coraggiosi in tutto, si 
scontrano in volo e poi si schiantano al suolo a conferma del 
fatto che le imprese dell'aeronautica militare del bel paese 
sono veramente mirabolanti. 
Carl William Brown 
 
Grazie al "meccanismo" della confessione, della penitenza e 
dell'assoluzione, la matrice cattolica avrebbe dato un 
formidabile salvagente ai corrotti. (Italiani) 
Marcello Veneziani 
 
Se si incontrano tre automobilisti, in Inghilterra fondano un 
club, in Francia combinano un ménage à trois, in Italia creano 
un ingorgo.  
Stellario Panarello 
 
Siamo entrati in Europa! Prodi, in bici. Seguito dagli italiani, in 
mu-tandem.  
Stellario Panarello 
 
L'Italia non ha armi di distruzione di massa, in compenso però 
ha la pizza degli autogrill. 
Carl William Brown 
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La pizza degli autogrill italiani costa circa 4 euro all'etto, state 
attenti però, perché ha un peso specifico maggiore del piombo. 
Carl William Brown 
  
Un paese si distingue anche dal proprio cibo e dalla propria arte 
culinaria, diteglielo ai managers degli autogrill italiani che 
inquinano il territorio e attentano alla salute dei viaggiatori con 
la loro schifosissima pizza. 
Carl William Brown 
 
La cultura degli italiani è sempre andata peggiorando, dalle 
terme dei romani, al cristianesimo, alle pizzerie, agli autogrill.... 
Carl William Brown 
 
Italia, Italia! Di terra bella e uguale non ce n’è.  
Mino Reitano 
 
L'Italia è la patria che ha inventato la pizza, la mafia, la 
commedia dell'arte e i più banali romanzi gialli, perciò, da un 
punto di vista politico, cosa volete pretendere da una nazione 
così. 
Carl William Brown 
 
Tutto è in ritardo in Italia, quando si tratta di iniziare un lavoro. 
Tutto è in anticipo quando si tratta di smetterlo.  
Giuseppe Prezzolini 
 
In Italia, patria della commedia dell'arte, si ha ancora la 
presunzione,  con  una  bella  faccia  tosta,  di  invocare il valore  
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rieducativo della pena, da espiare in strutture che di 
pedagogico hanno solo la stupidità della loro autorità. 
Carl William Brown 
 
In Italia gli stupidi amministratori della giustizia, prima di 
invocare il valore rieducativo della pena, dovrebbero avere il 
buon senso di poter contare su delle strutture adeguate, 
viceversa farebbero meglio a cambiare mestiere e per il vostro 
diletto vi lascio immaginare cosa potrebbero andare a fare.  
Carl William Brown 
 
Amo i tuoi mari splendidi e le tue Alpi sublimi, amo i tuoi 
monumenti solenni e le tue memorie immortali; amo la tua 
gloria e la tua bellezza.  
Edmondo De Amicis 
 
Qualunque petto amor d’Italia accende.  
Giacomo Leopardi 
 
L’Italia non è una provincia, è la Signora delle altre province.  
Giustiniano I 
 
Viva l’Italia, l’Italia liberata, l’Italia del valzer, l’Italia del caffè. 
L’Italia derubata e colpita al cuore, viva l’Italia, l’Italia che non 
muore.  
Francesco de Gregori 
 
Ogni eccesso della forza è lecito, se vale a impedire che la 
Patria si perda. Voi dovete impedire che un pugno di ruffiani e 
di frodatori riesca a imbrattare e a perdere l’Italia. 
Gabriele D'Annunzio 
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Italia, Italia, quale messaggero di popoli trarrà da quel silenzio 
venerando il messaggio che s'attende? Quivi taluno interroga i 
vestigi? pacato curvarsi ad apprender come si tagli il marmo per 
edificare   immortalmente? 
Gabriele D’Annunzio 
 
Una violenta simpatia mi obbliga sempre ad ammirare in lui 
(Gabriele d’Annunzio) il prestigioso seduttore, l'ineffabile 
discendente di Casanova e Cagliostro e di tanti avventurieri 
italiani, di cui restano leggendari l'astuzia, il coraggio vittorioso 
e l'infaticabile strategia diplomatica. 
Filippo Tommaso Marinetti 
 
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.  
William Shakespeare 
 
L'Italia ormai più che un bel paese mi sembra una fogna, forse è 
per questo che i suoi politici, amministratori, burocrati, 
imprenditori, intellettuali e artisti, riescono a produrre le loro 
opere migliori solo quando vanno al cesso. 
Carl William Brown  
 
In Italia la vendita di armi dovrebbe essere liberalizzata, 
sperando poi che in questo modo ci possa essere una crescita, 
di omicidi. 
Carl William Brown 
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In Italia avremmo bisogno di grandi liberalizzazioni, a partire 
dalla droga, dalle armi, dalla prostituzione, dagli omicidi, solo 
così l'economia della stupidità avrebbe migliori opportunità. 
Carl William Brown 
 
Lo studio della lingua e della cultura italiana, soprattutto 
politica, è fondamentale per l'approfondimento dell'essenza 
della stupidità. 
Carl William Brown 
 
Certo che l’Italia è proprio un paese di fessi: i politici 
continuano a fottere i cittadini e questi che fanno, vanno a fare 
i volontari alle feste dei vari partiti, e poi si appassionano anche 
e parlano di varie questioni come se il futuro della nazione 
dipendesse anche dalle loro idee. Roba da matti. E la tv, che fa, 
li riprende, li intervista, gente che guadagna fior di quattrini per 
dir stronzate e per divulgare quelle che sparano i militanti 
ancora più coglioni di loro. 
Carl William Brown 
 
Non c’è gusto, in Italia, ad essere intelligenti.  
Roberto "Freak" Antoni 
 
Ma come fa l’Alitalia ad avere così tanti debiti? Non 
pagheranno mica lo stipendio anche ai piloti automatici?  
Ottovolante 
 
Il clan dei Casalesi sta pensando seriamente di denunciare 
Equitalia per concorrenza sleale...  
Anonimo Veneziano 
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La vendita della pizza degli autogrill italiani può essere 
considerata a tutti gli effetti un crimine contro l'umanità e 
dovrebbe essere perseguita dal diritto internazionale. 
Carl William Brown 
 
In Italia per trecento anni sotto i Borgia ci sono stati guerra, 
terrore, criminalità, spargimenti di sangue. Ma hanno prodotto 
Michelangelo, Leonardo, il Rinascimento. In Svizzera vivevano 
in amore fraterno, avevano 500 anni di pace e di democrazia. E 
cosa hanno prodotto? L'orologio a cucù. 
Orson Welles 
 
Mi mancano gli italiani, il modo in cui si riuniscono per cenare, 
le loro priorità.  
Diane Lane 
 
Le vicende dell'Alitalia ci hanno rotto le scatole nere!  
Ezio Greggio 
 
D’Italica forza possente sia la stirpe di Roma.  
Virgilio 
 
L'Italia va verso un clima tropicale". "Così oltre alla Repubblica 
delle Banane avremo anche le banane....  
Sergio Staino 
 
Strani questi italiani: sono così pignoli che in ogni problema 
cercano il pelo nell’uovo. E quando l’hanno trovato, gettano 
l’uovo e si mangiano il pelo.  
Benedetto Croce 
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Parco termale del Garda Lazise Verona 

 
 
In Italia aumentano sia i poveri, sia i ricchi, come pure i 
ricchissimi. Per il vostro beneficio sappiate dunque che le 
persone che detengono un patrimonio superiore ai 30 milioni di 
dollari nell'ultimo anno sono cresciute del 7%, arrivando a 
quota 2.075 super ricchi. Per cui se vi serve un bel po' di 
denaro, ora sapete dove andare. 
Carl William Brown  
 
Ormai dall'Italia i cervelli se ne vanno sempre più volentieri, in 
compenso però arrivano i culi! Il senato italiano potrebbe 
essere modificato in questo modo: si dovrebbero selezionare 
200 puttane su base regionale, non retribuite, che vivrebbero a 
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spese dei parlamentari della camera i quali diventerebbero ben 
presto più produttivi e tutti insieme potrebbero fare molto 
meglio quello che fanno oggi, praticamente un cazzo. Ma voi mi 
direte perché proprio le puttane, perché almeno darebbero un 
senso a tutta l'attività umana di questi poveri rincoglioniti, i 
quali, magari, scopando un po' di più, forse la smetterebbero di 
continuare a fare leggi per metterlo nel culo ai poveri popolani. 
Carl William Brown 
 
Gli usi e i costumi in Italia si riducono generalmente a questo, 
che ciascuno segua l’uso e il costume proprio, qual che egli si 
sia.   
Giacomo Leopardi 
 
In Italia i vecchi non sono amati né stimati; dipenderà forse dal 
nostro gallismo che identifica il vecchio impotente con il 
vecchio imbecille.  
Arnoldo Foà 
 
L’Italia in fatto di scienza filosofica e di cognizione matura e 
profonda dell’uomo e del mondo è incomparabilmente 
inferiore alla Francia, all’Inghilterra, alla Germania 
considerando queste e  quella  generalmente. Ma contuttociò è  
anche certissimo, benché parrà un paradosso, che se le dette 
nazioni son più filosofe degl’italiani nell’intelletto, gl’italiani 
nella pratica sono mille volte più filosofi del maggior filosofo 
che si trovi in qualunque delle dette nazioni. 
Giacomo Leopardi 
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E quest’Italia, un’Italia che c’è anche se viene zittita o irrisa o 
insultata, guai a chi me la tocca. Guai a chi me la ruba, guai a 
chi me la invade.  
Oriana Fallaci 
 
Questa è l’Italia sacra agli Dei.  
Plinio il Vecchio 
 
Questo paese, dove sono nato, ho creduto per molto tempo 
che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l’ho visto 
davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da 
ragazzo mi sbagliavo poi di molto.  
Cesare Pavese 
 
L'Italia è il paese dei diplomi, delle lauree, della cultura ridotta 
soltanto al procacciamento e alla spasmodica difesa 
dell'impiego. 
Carlo Levi 
 
Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e 
perdono le guerre come se fossero partite di calcio. 
Winston Churchill 
 
Cosa c’è di peggio di una nazione popolata da qualunquisti? 
Una nazione governata da qualunquisti. 
Andros 
 
Io non pretendo che gli italiani non lo debbano prendere nel 
culo, se  questo  sfizio  gli  piace perché negarglielo, ma almeno  
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che non debbano pagare, che sia un servizio pubblico, garantito 
dallo stato. 
Carl William Brown 
 
I burocrati e politici italiani più che dal principio di realtà sono 
affascinati e guidati dal principio di stupidità. 
Carl William Brown 
 
Se volete regolarizzare l'intestino potete usare benissimo uno 
dei tanti e differenti servizi messi a disposizione dalle Poste 
Italiane, cercate però di adottare una certa cautela e di stare 
molto attenti, perché potrebbero insorgere delle grosse 
controindicazioni! 
Carl William Brown 
 
Il guaio del cibo italiano è che dopo 6-7 giorni hai di nuovo 
fame.  
Glenn Miller 
 
In Inghilterra hanno la Camera dei Lord. Noi in Italia abbiamo la 
Camera dei Ba-lord.  
Il Ruggito del Coniglio 
 
Io non credo che l'Italia sia ormai un paese in declino. Però per 
prudenza quando scendo dall'auto metto sempre il freno a 
mano!  
Bilbo Baggins 
 
Noi siamo il cuore d'Europa, ed il cuore non sarà mai né il 
braccio né la testa: ecco la nostra grandezza e la nostra miseria. 
Leo Longanesi 
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L’Italia scorre lungamente dalle Alpi verso Sud, immergendosi 
nei mari.  
Plinio il Vecchio 
 
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo. 
Leo Longanesi 
 
L'Italia: una basilica che diventa una casa popolare. 
Leo Longanesi 
 
Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persone 
appartenenti ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato 
in contrasto con tale divieto è nullo.  
Regio Decreto Legge, n. 1728, nov. 1938 
 
La vera bandiera italiana non è il tricolore, ma il sesso, il sesso 
maschile. 
Curzio Malaparte 
 
In Italia si dice Dio e si pensa subito al papa e alla curia romana, 
è una sorta di reazione meccanica che dobbiamo alla nostra 
lunga storia all'ombra del Cupolone, e non sono pochi coloro 
che dicono di essere senza Dio solo perché in realtà vogliono 
liberarsi dal papa e dalla curia. 
Vito Mancuso 
 
Italia, la terra dei geni troppo compresi. 
Marcello Marchesi 
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I giapponesi dicono che siamo una nazione di stupidi, il "Figaro 
Magazine" che siamo dei casanova. Non hanno capito niente. 
Noi siamo la nazione del ma. 
Cesare Marchi 
 
Ah! l’amor della patria, e di una patria che si chiama Italia, ferve 
ben ardentissimo nelle anime nostre; ma non sì, che ci renda 
mai egoisti ed ingiusti verso le altre nazioni. Come il Piemonte 
non è che una provincia d’Italia, così l’Italia non è che una 
provincia d’Europa ed un comune della Terra.  
Cristoforo Bonavino 
 
Gli italiani hanno spesso questa levità: questo andare a cercare 
le cose con il loro fantasticare e il loro rameggiare proteso 
nell’etere, e questo avere però radici ben piantate nel terreno, 
come i pini le cui propaggini sotterranee sono enormi…  
Barbara Spinelli 
 
L'Italia rappresenta nel mondo una specie di minoranza 
genialissima tutta costituita di individui superiori alla media 
umana per forza creatrice innovatrice improvvisatrice. 
Filippo Tommaso Marinetti 
 
Queste due malattie italiane: l'avvocato e il professore. 
Filippo Tommaso Marinetti 
 
L'Italia, con la Rai e il suo servizio pubblico, si dimostra ancora 
una volta un paese di deficienti. Infatti, per raccogliere fondi a 
favore dei campi profughi in Mali, Congo, Siria, Sud Sudan, 
Cisgiordania ed Ecuador, o meglio a favore delle associazioni 
che nei paesi ricchi si interessano delle sciagure del mondo dei 
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poveri, e tentare di svelare le condizioni disumane della gente 
costretta in questi luoghi hanno persino mobilitato personaggi 
come Emanuele Filiberto di Savoia, Albano e le sue due figlie, 
Paola Barale, Michele Cucuzza, Candida Morvillo, Francesco 
Pannofino, ecc. ecc., con i quali hanno realizzato dei filmati per 
commuovere il gentile pubblico e con i quali si spera che i 
telespettatori impietositi possano donare delle preziose offerte 
e ai quali, ovviamente, sono stati elargiti dei lauti compensi. 
Orbene, ci sono vari modi per cercare di risolvere i grandi 
problemi che attanagliano il mondo, e questo per i nostri mitici 
eroi è di certo uno dei migliori e finanche dei più redditizi.  
Carl William Brown 
 
L'Italia è un'espressione geografica. 
Klemens von Metternich 
 
Provocando, tu canti ed è come un gorgheggio italiano. La 
piccola bocca color ciliegia chiede uva secca. Non ti affannare a 
dire a fare cose intelligenti: in te tutto è capriccio, effimero nel 
risalto del tuo berretto è una bautta veneziana.  
O.E. Mandel'stam 
 
Se io sono scrittore satirico, è perché abito in una società che 
offre soltanto questo fianco.  
Ennio Flaiano 
 
Alla manutenzione, l’Italia preferisce l'inaugurazione. 
Leo Longanesi 
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Città di Pompei (79 d.C.)  Napoli 

 
 
Gli Italiani sono un popolo di promessi sposi che predilige il 
matrimonio rateale. 
Marcello Veneziani 
 
Qui non c'è nulla: né destra né sinistra. Qui si vive alla giornata, 
fra l'acqua santa e l'acqua minerale. 
Leo Longanesi 
 
In Italia, tutti sono estremisti per prudenza. 
Leo Longanesi 
 
Forse uno dei guai dell'Italia è proprio questo, di avere per 
capitale una città sproporzionata, per nome e per storia, alla 
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modestia di un Popolo che quando grida "forza Roma!" allude 
solo ad una squadra di calcio. 
Indro Montanelli 
  
In Italia a fare la dittatura non è tanto il dittatore quanto la 
paura degli italiani e una certa smania di avere, perché è più 
comodo, un padrone da servire. 
Indro Montanelli 
  
Ben di senso è privo chi ti conosce, Italia, e non t'adora. 
Vincenzo Monti 
 
L'Italia, un paese adorabile che meriterebbe d'essere meglio 
abitato. 
Guido Morselli 
 
Solo dove il senso del peccato è vivo e forte possono esistere lo 
scandalo e la trasgressione. E il nostro è il paese degli scandali, 
delle trasgressioni che occupano gli appartamenti delle 
periferie così come i dorati palazzi del potere. È il paese degli 
esibizionisti che rispondono alla larga richiesta di un 
numerosissimo popolo di guardoni. 
Melissa P. 
 
In Italia tutto è a mezzo. 
Pier Paolo Pasolini 
 
Il fascismo non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di 
scalfire l'anima del popolo italiano; il nuovo fascismo, 
attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione 
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(specie, appunto, la televisione) non solo l'ha scalfita, ma l'ha 
lacerata, violata, bruttata per sempre. 
Pier Paolo Pasolini 
 
Negli Stati Uniti a Mundelein, nei sobborghi di Chicago, una 
ragazzina di 14 anni uccide la sorellina di 11 anni con 40 
coltellate: "E' ingrata". Tuttavia anche in Italia non mancano di 
certo gli efferati delitti all'arma bianca, il famoso caso di Erika di 
Novi Ligure che con l'aiuto di un amico uccise la madre e il 
fratellino con 40 fendenti docet, e quindi, proprio per tali 
ragioni, propongo alle povere e dementi autorità italiane di fare 
una legge che renda illegali tutti i coltelli, o perlomeno che si 
adoperino per rendere obbligatorio il porto d'armi per gli stessi, 
così come fecero con le scacciacani. Il gentile pubblico potrà poi 
usare i cucchiai per le ordinarie necessità quotidiane, così come 
si faceva un tempo negli asili. A coloro che invece dovranno 
macchiarsi di orrendi crimini o saranno intenzionati a 
spaventare tutti i possibili artefici della nostra stupida società 
consiglio invece di dotarsi di altri strumenti idonei all'uopo, 
ancora perfettamente legali e facilmente reperibili sul mercato. 
Carl William Brown 
  
Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono 
due cose inconciliabili in Italia. 
Pier Paolo Pasolini 
  
L'Italia è il solo paese dove si gusta ancora la gioia di vivere. Ci 
fa credere nella gioia di vivere, anche quando essa stessa non ci 
crede. 
Roger Peyrefitte 
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Si è svolto con successo lo sciopero dei ferrofilotramvieri 
italiani. Mi associo alle parole del nostro presidente S. 
Berlusconi per stigmatizzare il fatto. E' indegno e inaccettabile 
che in un paese civile succedano certe cose, perché io capisco 
l'insoddisfazione dei guidatori del ferro, del filo e dei tram, ma 
questo Vieri, con tutti i soldi che prende, mi sapete dire perché 
sciopera?  
Aldo Vincent 
 
Non c’è stato in pratica scrittore italiano degno di questa 
qualifica che non abbia patito, in termini anche molto accesi, il 
miraggio della ribalta.  
G. Davico Bonino 
 
La malasanità è una caratteristica tipicamente italiana. Per 
questo il governo ha deciso che dovrà avere un marchio tipico: 
“Male in Italy”.  
DrZap 
 
Gli italiani ormai danno ai figli nomi come Kevin, Thomas, 
Daniel. Invece il cane lo chiamano Giuseppe. 
Leonardo Manera 
 
Repubblica denuncia: "In Italia non c'è meritocrazia". Non è 
vero affatto. Se una è brava...  
Spinoza 
 
Sarah Ferguson intasca una mazzetta. Del resto le è sempre 
piaciuta la moda italiana.  
Bobaccio 
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Sotto un involucro di sorriso e di bonomia, l'Italia è diventata il 
paese d'Europa più duro da vivere, quello in cui più violenta e 
più assillante è diventata la lotta per il denaro e per il successo. 
Guido Piovene 
 
Il rischio dell'Italia è di entrare nel numero dei paesi di cultura 
bassa, giacché è possibile essere intelligenti e di cultura bassa. 
Guido Piovene 
  
Qui lo dico e qui lo nego. C'è tutta l'Italia. 
Giuseppe Pontiggia 
 
L'Italia non è democratica né aristocratica. È anarchica. 
Giuseppe Prezzolini 
 
L'impressione è che la corruzione cresca con il crescere 
dell'individualismo e del primato del privato. Ovvero la 
corruzione è minore laddove esiste un senso pubblico, 
comunitario, con la sua costellazione di valori: dalla carità alla 
decenza, dal senso dell'onore al senso di solidarietà, dal 
patriottismo al comunitarismo. 
Marcello Veneziani 
 
Dopo Regno Unito e Cina, l'Italia è il paese al mondo con le 
assemblee rappresentative più numerose. Tuttavia il Congresso 
nazionale del partito comunista cinese, che raduna ogni cinque 
anni più di duemila delegati da ogni parte del paese, non può 
essere paragonato a un parlamento occidentale eletto su base 
democratica e poi il territorio e gli abitanti della Cina sono 
leggermente diversi da quelli del bel paese. Inoltre, i circa 750 
Lord inglesi, che vanno ad aggiungersi ai 646 membri della 
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House of Commons, sono in massima parte nominati dal 
Sovrano su indicazione del Governo, con una piccola 
percentuale di Lord a vita, “Lord giudiziari” e “spirituali” 
(arcivescovi e vescovi della Chiesa anglicana). L'Italia, quindi, tra 
i paesi democratici detiene in valore assoluto il record per 
numero di eletti. Anche gli stipendi sono tra i più alti al mondo, 
se non i più alti. Inutile poi dire che i nostri rappresentanti sono 
tra i più ignoranti ed inefficienti al mondo, se non i più stupidi. 
Carl William Brown 
  
In Italia il governo non comanda. In generale in Italia nessuno 
comanda, ma tutti si impongono. 
Giuseppe Prezzolini 
 
E come si potrebbe non amare Italia? [...] Io credo che ogni 
uomo abbia due patrie; l’una è la sua personale, più vicina, e 
l’altra: Italia. 
Henryk Sienkiewicz 
  
L'Italia è una speranza storica che si va facendo realtà. 
Giuseppe Prezzolini 
 
La nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una grande 
scritta: Ho famiglia. 
Leo Longanesi 
 
In Italia non si sa più a chi non credere.  
Marco Presta 
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I resti di Pompei (79 d.C.) Napoli 

 
 
Abuso di potere, mitigato dal consenso popolare: ecco l'ideale 
della nostra democrazia. 
Leo Longanesi 
 
Neanche il pane dei campi di concentramento tedeschi della 
seconda guerra mondiale era così schifoso come la pizza degli 
autogrill italiani dei nostri giorni! 
Carl William Brown 
  
I casi sono due, o i NAS non hanno mai controllato la pizza degli 
autogrill, o non capiscono un cazzo di sicurezza alimentare. 
Carl William Brown 
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Negli autogrill italiani non ti servono il caffè corretto, né 
tantomeno puoi bere una birra, in compenso però ti possono 
dare una pizza che può avere dei seri effetti collaterali. 
Carl William Brown 
  
Soltanto in Italia il governo paga di tasca propria, cioè con i 
soldi dei cittadini, l'indottrinamento confessionale nella scuola 
pubblica. Soltanto in Italia l'opinione di un vescovo è 
considerata oggetto di discussione pubblica, materia di 
dibattito politico, espressione di un punto di vista collettivo e 
addirittura generale. 
Fabrizio Rondolino 
 
Bisogna cambiare il rapporto giornalista-lettore che spesso 
rispecchia quello tra intellettuale e massa. Da sempre il 
giornalismo  italiano  ha  una  tradizione elitaria, accademica ed  
aristocratica di chi pretende di dialogare con il lettore con 
spirito missionario e coloniale, ignorando i lettori reali. 
U. Ronfani 
 
La stupidità della politica italiana sta cercando di limitare 
Internet, e contemporaneamente con un alta tassazione sta 
distruggendo completamente il tessuto sociale, educativo ed 
imprenditoriale della nazione. Man mano che verranno a 
mancare  gli  odierni  pensionati, ormai una delle poche fonti di  
 
 
 
 
 
 



128 
 

reddito certo  per  le  famiglie,  l’Italia  verrà  completamente 
invasa da cinesi, africani, indiani, pachistani e gente dal vicino 
est diventando così a pieno titolo il nuovo centro di accoglienza 
per il vecchio continente. E' ovvio che per il futuro che ci 
attende, le super autostrade informatiche per i nostri sudici 
governanti non servono a granché. 
Carl William Brown 
 
L'intento dei politici italiani più stupidi è quello di trasformare il 
web in un'enorme Tv di regime, perché questa è la cosa più 
conveniente per i potentati dell'imbecillità. 
Carl William Brown  
 
Gli italiani si preoccupano tanto della loro nazione, ma se tra 
qualche decennio non esisterà neanche più. Piuttosto, lasciate 
che se ne occupino i cinesi di queste faccende. 
Carl William Brown 
 
Una modesta proposta per aumentare l'efficienza della classe 
politica italiana. Propongo il tempo pieno per i nostri 
rappresentanti. In pratica la notte dovrebbero andare a 
prenderlo nel culo, durante il giorno infatti non fanno altro che 
parlare a vanvera, sparare cazzate e dire stronzate. Una specie 
di contrappasso per similitudine, applicato a gente che non sa 
fare una beata minchia e il cui unico scopo nella vita, oltre che 
passare per dei miserabili deficienti, è quello di fottere il 
prossimo per soddisfare così la loro unica vana e sovrana 
divinità, ovvero l'immortale ed ubiqua stupidità.  
Carl William Brown 
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La mafia, la stupidità, l'ingiustizia e la burocrazia sono tra le 
figlie predilette dello stato italiano.  
Carl William Brown 
 
Per risolvere i numerosi problemi dell'Italia dovremmo per 
prima cosa eliminare gli italiani.  
Carl William Brown 
 
Egitto, interviene l'esercito: oltre 150 morti. Da quando hanno 
smesso di fare le piramidi, non hanno fatto altro che 
peggiorare! Un po' come gli italiani dopo la fine dell'impero 
romano. 
Carl William Brown 
 
Forse per risolvere i problemi dell'Italia, dovremmo fare un 
innesto di 60 o 70 milioni di cinesi. E' pur vero che sono sempre 
esseri umani, ma non sono stupidi come gli italiani. 
Carl William Brown 
 
L'Italia, una sterminata domenica. 
Vittorio Sereni 
 
Se c'è una cosa in Italia che funziona è il disordine.  
Leo Longanesi 
 
No, Itali siam tutti, un popol solo Una sola famiglia.  
Vincenzo Monti 
 
L'Italia ha un grande appetito, ma pochi denti.  
Ottone di Bismarck 
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Per l’italiano i tempi di crisi sono particolarmente difficili... 
Perché l'italiano sa anche stringere la cinghia... Però dev'essere 
una cinghia di marca!  
Francesca Reggiani 
 
Per gli italiani l'inferno è quel posto dove si sta con le donne 
nude e con i diavoli ci si mette d'accordo.  
Ennio Flaiano 
 
La stupidità dei politici, dei burocrati, dei religiosi e dei media 
italiani è così atroce e criminale che qualsiasi gesto che ne 
possa ridurre l'entità sarà di certo ben gradito dalla nostra 
umanità. Chi dice che agli italiani non piace fare la coda, ieri 
sono passato per ben due volte davanti all'ufficio postale vicino 
a casa mia, e con grande giubilo e vibrante soddisfazione ho 
notato che al suo interno c'era una fila della madonna. 
Dovrebbero mettere anche un sovrapprezzo per ogni servizio, 
perché almeno la gente sa come passare e sfruttare il tempo in 
un modo costruttivo e dignitoso, e la qualità, in un mondo che 
funziona, dovrebbe essere sempre ben retribuita. 
Carl William Brown 
 
Ben di senso è privo, Chi ti conosce, Italia, e non t’adora.  
Vincenzo Monti 
  
L'Italia è un posto dove le cose stanno sempre per succedere. 
Di solito, sono cose insolite: la normalità, da noi, è eccezionale. 
Beppe Severgnini 
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Agli Italiani, che restando Italiani non volessero unirsi a noi, 
credo che non abbiamo il diritto di dare delle archibugiate.  
Vittorio Alfieri   
 
Non capisco come in Italia venga proibita la vendita di droga e 
armi e si lasci invece la libertà agli autogrill di spacciare la loro 
schifosissima pizza. 
Carl William Brown 
 
Gli italiani sono sempre pronti a correre in soccorso dei 
vincitori.  
Ennio Flaiano 
 
L'italiano vorrebbe più leggi per avere più occasioni di 
trasgredirle. 
Anonimo Veneziano 
 
L'italiano è una lingua parlata dai doppiatori.  
Ennio Flaiano 
 
Solo un Paese come il nostro può avere leggi elettorali con 
nomi come Porcellum e Mattarellum... io ci metterei anche uno 
Stronzum.  
Bibolotty 
 
L'Italia è il paese delle rivoluzioni, in senso astronomico. Si gira 
in tondo e si torna al punto di partenza.  
NathanNemo 
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Aveva osservato che quando due italiani si trovano allo stesso 
tavolo, avevano la gran voglia di lasciarlo per non sentire più 
l'altro.   
Italo Svevo 
 
L'italiano: totalitario in cucina, democratico in parlamento, 
cattolico a letto, comunista in fabbrica. 
Leo Longanesi 
 
Italia: Popolo di navigatori, che sbarca il lunario.  
Leo Longanesi 
 
"Italiani popolo di combattenti". L’ha detto Giosuè Carducci. 
"Italiani popolo di pensatori". L’ha detto Benedetto Croce. 
"Italiani popolo di eroi". L’ha detto Gabriele D’Annunzio. 
"Italiani popolo di sognatori". L’ha detto Gigi Marzullo. 
Giorgio Gaber 
 
Il pubblico popolare si inventò un suo nuovo teatro. Un teatro 
tridimensionale e senza velluti, un teatro allacciato alla 
tradizione in modo capovolto (tramite le parodia) e, forse 
involontariamente, strettamente contiguo alla realtà 
circostante. Sfruttando la morte della tragedia, la scena 
popolare si rifondò parallelamente a quella di maggior 
consumo e, pur senza precisi ausili critici, supplì a molte delle 
mancanze di quella, proponendosi, per altro, quale unico 
esempio di teatro realmente d’avanguardia nell’Italia del 
Novecento.  
Nicola Fano 
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Sirmione Lago di Garda (Bs) Il Castello 
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ENGLISH QUOTES ABOUT ITALY AND THE ITALIANS 
 

People are the same all the world over! 
 

 
The name Italy comes from the word Italia, meaning “calf land,” 
perhaps because the bull was a symbol of the Southern Italian 
tribes.  
Historical News 
 
The capital of Italy is Rome (also known as the Eternal City) and 
is almost 3,000 years old. It has been the capital since 1871 and 
is home to the Dome of St. Peter's, the Sistine Chapel, the 
Coliseum, and the famous Trevi Fountain. 
Historical News 
 
By the year 2000 B.C., Italic tribes (Oscans, Umbrians, Latins) 
had established themselves in Italy. They were followed by the 
Etruscans in 800 B.C. and the Greeks, who established colonies 
known as Magna Graeca in southern Italy (present-day Apulia). 
Rome was founded in 753 B.C., and soon thereafter the 
Romans began conquering the peninsula. 
Historical News 
 
At its height in A.D. 117, the Roman Empire stretched from 
Portugal in the West to Syria in the east, and from Britain in the 
North to the North African deserts across the Mediterranean. It 
covered 2.3 million miles (two-thirds the size of the U.S.) and 
had a population of 120 million people. During the Middle Ages, 
Rome had perhaps no more than 13,000 residents. 
Historical News 
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When McDonald’s opened in 1986 in Rome, food purists 
outside the restaurant gave away free spaghetti to remind 
people of their culinary heritage. 
Italians created parmesan, provolone, mozzarella, and many 
other cheeses. Parmesan cheese originated in the area around  
Historical News 
 
Vatican City is the only nation in the world that can lock its own 
gates at night. It has its own phone company, radio, T.V. 
stations, money, and stamps. It even has its own army, the 
historic Swiss Guard. 
Historical News 
 
Parma, Italy. Italians also created many other cheeses, 
including gorgonzola, mozzarella, provolone, and ricotta. No 
one knows when the pizza was invented, but the people of 
Naples made it popular. 
Historical News 
 
The European Union law states that we have the free 
movement of companies, they have freedom of establishment. 
This is in fact the entire point of the whole Single Market 
program. One company, based anywhere inside the EU, can 
then sell to all 27 other countries in the EU without needing to 
have a permanent establishment in each of those 27. And 
believe me the EU isn’t going to allow someone to over turn 
that  very  basic  foundation  of  the  entire  project. It’s just not  
 
 
 



136 
 

going to happen. So I am perfectly free to buy any goods that 
are legally sold throughout Europe, provided that they can be 
delivered, even though they are not legal in Italy, even because 
in Italy only stupidity is legal. 
Carl William Brown 
 
Italian is a Romance language descended from Vulgar Latin, just 
like Spanish, French, Portuguese and Romanian, the dialect 
spoken by the people living during the last years of the Roman 
Empire. Before the Romans came, people spoke their own 
languages, and the mixture of these original tongues with Latin 
produced many of the languages and dialects that are still in 
use today. Italian has more Latin words than any other 
Romance languages, and its grammatical system remains 
similar to Latin. Latin is still the official language of the Vatican 
City in Rome. In the 1930s and 40s, Italian fascist Benito 
Mussolini (1883-1945) tried to eliminate foreign words from 
Italian. In soccer, “goal” became “meta” and Donald Duck 
became “Paperino.” Mickey Mouse became “Topolino” and 
Goofy became “Pippo.” While the ban was not permanent, the 
Italian names remain common.  
Historical News 
 
The world’s first operas were composed in Italy at the end of 
the sixteenth century. Opera reached the height of popularity 
in the nineteenth century, when the works of Gioacchino 
Rossini (1792-1868), Giacomo Puccini (1858-1924), and 
Giuseppe Verdi  (1813-1901)  became  hugely  popular. The late  
tenor Luciano Pavarotti (1935-2007) is a  national celebrity, and  
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Claudio Monteverdi (c. 1567-1643) is regarded as the father of 
the modern opera. 
Historical News 
 
Venice, Italy, is one of the world's most beautiful and unusual 
cities. It was founded over 1,400 years ago on a collection of 
muddy islands in a wide and shallow lagoon. It has been sinking 
into the mud for centuries and is plagued by floods. 
Italy was one of the founders of the EU and is a member of the 
Group of Eight (G8), a forum for eight of the world’s most 
powerful nations. 
Historical News 
 
In Italy there are about 60 million people and we know how 
high is the percentage of morons on national soil. However, in 
China there are about 1.4 billion people and in India almost 1.3 
billion. Therefore I wonder then, if more or less all the world is 
a small village, with how many morons should we have to come 
to terms on the territory of this stupid planet. It's the same the 
world over, or the world is the same wherever you go! 
Carl William Brown 
 
Galileo Galilei (1564-1642) was an Italian-born scientist. When 
he argued that the Earth revolved around the Sun, the Catholic 
Church imprisoned Galileo in his own house. The Church issued 
a formal apology in 1992. 
Historical News 
 
A part of northern Italy called Val Camonica contains about 
350,000 petroglyphs that were created nearly 10,000 years ago. 
Brescia is a famous town at 75 km from there, it is very popular 
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for Beretta arms industry, the oldest in the world, the Garda 
Lake and also because Carl William Brown was born there. 
Historical News 
 
Before the Romans came, people spoke their own languages, 
and the mixture of these original tongues with Latin produced 
many of the languages and dialects that are still in use today. If 
you know one of the Romance languages, you can often 
understand bits of another. Just as members of the same family 
can look similar but have totally different characters. You find 
the same contradictions in the dialects (regional or local 
language differences) in Italy and in other countries. If you visit 
Italy, you’ll hear various accents and dialects as you travel the 
country. Despite the number of dialects, you may be surprised 
to discover that everybody understands your Italian and you 
understand theirs. (Italians don’t normally speak in their dialect 
with foreigners.) 
Linguistic News 
 
About 70% of our English words come from Latin. This alone 
make Latin the most important language to influence English. 
For example, the word, promise, comes from "pro-mitto," 
meaning to send before. Here are some more examples: word = 
verbum; canine = canis; college =collegium. I think you get the 
picture. Also Latin has influenced our grammar. For example, 
the distinction between "I" and "me" is based on cases.  I 
equals nominative case in Latin and me equals dative, ablative 
and accusative cases. Even little things like the improper use of 
split infinitives come from Latin, since in Latin infinitives cannot 
be split. For example, to love is amare (one word) in Latin. So, 
in short, Latin continues to play a huge role. 
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Linguistic News 
 
Italian is the official language of Italy and it is spoken by about 
70 million people, primarily in this country. It’s the official 
language of San Marino as well, and one of the official 
languages of Switzerland, spoken mainly in Ticino and Grigioni 
cantons. 
Linguistic News 
 
 

 
Roma Il Colosseo con la Luna 

 
 
The Italian Flag or il Tricolore is a green, white and red tricolor 
flag with equal panels representing the territories of the 
Republic of Italy. Adopted as the national flag on 1 January 
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1948, official colour designation under the Pantone Textile 
policy was established in 2003, then ratified into law in 2006. 
Historical News 
 
In Italy there are about 60 million people and we know how 
high is the percentage of morons on national soil. However, in 
China there are about 1.4 billion people and in India almost 1.3 
billion. Therefore I wonder then, if more or less all the world is 
a small village, with how many morons should we have to come 
to terms on the territory of this stupid planet. 
Carl William Brown 
 
When I was growing up, my parents told me, "Finish your 
dinner. People in China and India are starving." I tell my 
daughters, "Finish your homework. People in India and China 
are starving for your job." 
Thomas Friedman  
 
Who goes to Rome a beast returns a beast. 
Italian Proverb 
 
Italy hasn’t had a government since Mussolini. 
Richard Nixon  
 
How did Italy manage to end up with no Caribbean islands at 
all?  Christopher  Columbus  took  the  trouble  to  discover  the  
 
Caribbean personally before the end of the fifteenth century. 
Try to get a decent plate of spaghetti there now. 
Calvin Trillin 
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Italy, and the spring and first love all together should suffice to 
make the gloomiest person happy. 
Bertrand Russell 
  
In Italy, for 30 years under the Borgias, they had warfare, 
terror, murder and bloodshed, but they produced 
Michelangelo, Leonardo da Vinci and the Renaissance. In 
Switzerland they had brotherly love, they had 500 years of 
democracy and peace - and what did that produce? The cuckoo 
clock. 
Orson Welles 
 
If Spain goes under, Italy will come under even more scrutiny. 
Mario Monti 
 
In the Church of San Giovanni (One of the finest Renaissance 
churches in Italy) you can see Tintoretto's masterpiece, 
"Madonna with Four Saints". In the Church of San Giacomo you 
can see Botticelli's masterpiece, "Two Saints with the 
Madonna". In the Church of San Bartolomeo do not miss 
Tiepolo's huge canvas, "Madonna with Twenty Three Saints". In 
the chapel of San Marco, the focus of attention is Perugino's 
small painting, "Madonna with just One Saint". 
George Mikes 
 
Italy is a geographical expression. 
Prince Metternich 
Certainly, in Italy, nobody takes light for granted. 
Barbara Steele 
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A man who has not been in Italy, is always conscious of an 
inferiority. 
Samuel Johnson 
  
Every country gets the circus it deserves. Spain gets bullfights. 
Italy the Church. America Hollywood. 
Erica Jong 
 
Internet penetration in Italy is quite low and the Berlusconi 
media machine controls most of what people see. 
Joichi Ito 
 
I would like to thank my parents in Vergaio, a little village in 
Italy. They gave me the biggest gift: poverty. 
Roberto Benigni 
 
Gli italiani sono irrimediabilmente fatti per la dittatura.  
Ennio Flaiano 
 
The ideological mix-up is a natural, exasperating and, at the 
same time, endearing feature in this country of fierce 
individualists. There are seventy-five political parties in Italy - 
although not all are represented in parliament. Most of these 
parties are very small but even the smallest can boast of a 
sharp and unbridgeable ideological split. There is a party which 
has only one single member. He is schizophrenic. 
George Mikes 
 
I do not have any political commitments anymore. I'm 
politically a total agnostic; I'm one of the few writers in Italy 
who refuses to be identified with a specific political party. 
Italo Calvino 
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I'm a pretty calm person. That came from living in Italy for a 
long time. Nothing works, nothing is on time. You have to learn 
to deal with it. 
Tom Ford 
 
In Italy, on the breaking up of the Roman Empire, society might 
be said to be resolved into its original elements, - into hostile 
atoms, whose only movement was that of mutual repulsion. 
Edward Everett 
 
I say to the young, be happy that you were born in Italy 
because of the beauty of the human capital, both masculine 
and feminine, of this country... No other country has such 
human capital. 
Rita Levi-Montalcini 
 
On one occasion a shopkeeper told me - and I know he was 
speaking the truth - that he bought nylon stockings at 400 lire 
and sold them at 2,000. I asked him weather he was a notorious 
and exceptionally rapacious robber. He assured me that, on the 
contrary, he was well known and widely honoured for his 
moderation and self-denial. 
George Mikes 
  
Italy has changed. But Rome is Rome. 
Robert De Niro 
 
But Italy is not an intellectual country. On the subway in Tokyo 
everybody reads. In Italy, they don't. Don't evaluate Italy from 
the fact that it produced Raphael and Michelangelo. 
Umberto Eco 
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Italy will always have the best food. 
Diane von Furstenberg 
 
If we were the problem, it would be very convenient - kick 
Greece out, everything's fine. What would happen to Spain, 
what about Portugal, what about Italy, what about the whole of 
the euro zone? We need more cooperation and less 
simplification and prejudice. 
George Papandreou 
 
The increased presence of Muslims in Italy and in Europe is 
directly proportional to our loss of freedom. 
Oriana Fallaci 
 
Prices in Italy are only slightly lower than in France, which 
means that Italy is a very expensive country for everyone, 
natives, visitors and tourists. 
George Mikes 
 
No matter where I've been overseas, the food stinks, except in 
Italy. 
Carmen Electra 
 
You go to a restaurant in the States and kids have these game 
boards at the table. You don't see that in Italy or Spain. It's not 
because they can't afford to buy them, it's because that's not 
what eating together as a family is about. 
Emeril Lagasse 
 
Can a film really change anything? I mean, what was the last 
time? Maybe the Italian neo-realists, where they became the 
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voice and the heart and the soul of Italy, a nation that had been 
destroyed. I don't know. 
Martin Scorsese 
 
In Italy the censor is very old and there are many judges and 
psychiatrists who analyse you. 
Dario Argento 
  
You may have the universe if I may have Italy. 
Giuseppe Verdi 
 
The Vatican is a dagger in the heart of Italy. 
Thomas Paine 
  
There is something majestic in the bad taste of Italy. 
E. M. Forster 
  
I once asked a hermit in Italy how he could venture to live 
alone, in a single cottage, on the top of a mountain, a mile from 
any habitation? He replied, that Providence was his next-door 
neighbor. 
Laurence Sterne 
 
 
If I am in Italy, I'm going to have a cappuccino and two small 
brioches and then a mix of orange and grapefruit. I don't drink 
tea in Italy. 
Christian Louboutin 
 
Repetita iuvant. Italy, a land of great saints, poets, sailors, 
artists, statesmen, businessmen, lawyers, intellectuals, 



146 
 

professors, journalists, whores, gangsters, religious parasites 
and dickheads. 
Carl William Brown 
 
Italy in the 1920s, Germany in the '30s, East Germany in the 
'50s, Czechoslovakia in the '60s, the Latin American 
dictatorships in the '70s, China in the '80s and '90s - all 
dictatorships and would-be dictators target newspapers and 
journalists. 
Naomi Wolf 
 
And also, Sergio Leone was considered in Italy a director of 
category B, not a big director. 
Claudia Cardinale 
 
In Italy we have not a Common law legal system, we have a 
stupid one instead!  
Carl William Brown 
 
Italy is a dream that keeps returning for the rest of your life. 
Anna Akhmatova 
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Roma Il Colosseo Amphitheatrum Flavium (72-80 d.C.) 

 
 
Hotel bills are scrupulously honest all over Italy... The only case 
which puzzled me occured in Naples. I wondered whether they 
were justified in adding 230 lire for heating to my bill in early 
June. 
George Mikes 
 
There was in Italy a hidden demand for a boring government 
which would try to tell the truth in non-political jargon. 
Mario Monti 
 
Is a currency worth anything if no one wants it? We used to buy 
shoes in Italy. Remember? 
Erica Jong 
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As they say in Italy, Italians were eating with a knife and fork 
when the French were still eating each other. The Medici family  
had to bring their Tuscan cooks up there so they could make 
something edible. 
Mario Batali 
 
Thou Paradise of exiles, Italy! (Tu paradiso degli esuli, Italia!) 
Percy Bysshe Shelley 
 
The Cathedral of this ancient and beautiful city of ..........* is of 
particular interest. It is the third largest Cathedral in Italy. It is a 
magnificent Gothic building (not pure Gothic but pure enough 
for the vast majority of tourists). The Italians, in their outlandish 
way, like to refer to the Cathedral as Il Duomo. * Fill in the 
name of the city with pencil. Rub it afterwards. 
George Mikes 
 
Ireland, Italy and Brazil are the most musical places for me. 
They’re extremely musical cultures and anything you pitch they 
basically catch. 
James Taylor 
 
I understand that Italy could have been associated with the 
idea of an undisciplined country in the past. 
Mario Monti 
 
We are not only talking about waves of refugees coming to 
Greece, to Italy, and elsewhere. Destabilizing the Balkans 
means Lebanonization, and that means destabilizing all of 
Europe. 
Fatos Nano 
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Put yourself in the position of an up-and-coming artist living in 
early-sixteenth-century Italy. Now imagine trying to distinguish 
yourself from the other artists living in your town: 
Michelangelo, Raphael, Leonardo, or Titian. Is it any wonder 
that the Italian High Renaissance lasted only 30 years? 
Jerry Saltz 
 
I am like a cartoon strip; I am like Donald Duck; everybody 
knows me in Italy. 
Roberto Benigni 
 
I think people in Italy live their lives better than we do. It's an 
older country, and they've learned to celebrate dinner and 
lunch, whereas we sort of eat as quickly as we can to get 
through it. 
George Clooney 
 
Italy is a divided country without a center. 
Christian Lacroix 
 
Classical music and pop are two different universes, each with 
its own difficulties, peculiarities, depth and artistic dignity. In 
Italy, I think there is a fairly clear line of demarcation, but the 
history of music is full of fusion. Popular and classical music 
have always found points of contact, of crossing, exchange, 
both drawing mutual profit. 
Andrea Bocelli 
 
Yes, young men, Italy owes to you an undertaking which has 
merited the applause of the universe. You have conquered and 
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you will conquer still, because you are prepared for the tactics 
that decide the fate of battles. 
Giuseppe Garibaldi 
 
The main characteristic of English conversation is that no one 
ever speaks; of Italian that everyone speaks at the same time. 
One iron law reigns supreme in Italian conversation: the 
survival of the loudest. 
George Mikes 
 
Italy's assets are her style, her beauty, her creativity, her 
passion, her energy, her technology; and these will be core 
brand values of all our cars. Fiat as a company has a long way to 
go and a steep road ahead. 
Lapo Elkann 
 
It's a family that’s loaded with grudges and passion. We come 
from a long line of robbers and highwaymen in Italy, you know. 
Killers, even. 
Nicolas Cage 
 
The political tradition of ancient thought, filtered in Italy by 
Machiavelli, says one thing clearly: every prince needs allies, 
and the bigger the responsibility, the more allies he needs. 
Silvio Berlusconi 
 
In Italy they take cheap cloth and make it look expensive, but I 
take expensive cloth and make it look cheap. They just don’t 
understand. 
Vivienne Westwood 
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I’m very pro-American - my entire family escaped poverty in 
Italy because they rightly believed in the American dream. 
Camille Paglia 
 
In Italy there are many illegal things, but stupidity is the most 
legal of all. 
Carl William Brown 
 
Move to Italy. I mean it: they know about living in debt; they 
don’t care. I stayed out there for five months while I was 
making a film called “Order Of Death”, and they've really got it 
sussed. Nice cars. Sharp suits. Great food. Stroll into work at 10. 
Lunch from 12 till three. Leave work at five. That’s living! 
John Lydon 
 
I love Italy and I say I am from Italy wherever I go. 
Lapo Elkann 
 
How much energy is wasted in Italy in trying to write the novel 
that obeys all the rules. The energy might have been useful to 
provide us with more modest, more genuine things, that had 
less pretensions: short stories, memoirs, notes, testimonials, or 
at any rate, books that are open, without a preconceived plan. 
Italo Calvino 
 
The more democratic and open a society is, the more it’s 
exposed to terrorism. The more a country is free, not governed 
by a police regime, the more it risks hijackings or massacres like 
the ones that took place for many years in Italy and Germany 
and other parts of Europe. 
Oriana Fallaci 
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Italians intellectuals are few and far between. This is not a 
derogatory statement; nor is it a praise...  Italy can boast of a 
number of intellectuals - brilliant and witty. But their number is 
small - much smaller than in France, England or Germany. The 
Italians, as a nation, do not read much. Observe a rush hour 
crowd in London or New York on the one hand and in Rome on 
the other. In London and New York one person in ten will be 
without a paper; in Rome one in ten will have a paper. The 
Italians will watch the women in the bus or tram,  the crowd in 
the street or the passing shop-windows but they do not read. 
George Mikes 
 
Polenta is to northern Italy what bread is to Tuscany, what 
pasta is to Emilia-Romagna and what rice is to the Veneto: easy 
to make, hungry to absorb other flavours, and hugely versatile. 
Yotam Ottolenghi 
 
Fresh egg pasta is traditionally served in the north of Italy with 
butter, cream and rich meat sauces, whereas dried pasta is 
more at home with the tomato- and olive oil-based ones of the 
south. 
Yotam Ottolenghi 
 
Inside me I’m Ghanaian, and I’m proud to be African. But of 
course I’m Italian. I was born in Italy. I’ve never been to Africa 
in my life, but I will go one day. 
Mario Balotelli 
 
In Italy, there are so many significant architectural structures in 
history such as the Pantheon in Rome, or the Duomo. 
Tadao Ando 



153 
 

If countries were people, England and France would be old 
men. Italy would be dead. Compared with them, America is in 
its 20s. 
William J. Adams 
 
In Italy, I had an Afro, and a lot of the kids came up and felt my 
hair. It really was funny. I wish I had understood Italian. 
Sugar Ray Leonard 
 
No part of Italian society should see itself as exempt from the 
effort to save Italy from collapse. 
Giorgio Napolitano 
 
'Cliffhanger' got me in the best shape of my life, working at 
10,000 feet up in the mountains. And everybody was great. I 
lived in Italy for seven months doing that movie. It was a great 
vacation. 
Michael Rooker 
 
When I think of Italy now, I think of accessories, possessions, 
bad TV, fake boobs, BMWs. 
Valeria Golino 
 
Italy needed structural reforms to become more competitive. 
Mario Monti 
 
Open my heart and you will see graved inside of it, “Italy”. 
Robert Browning 
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Roma Piazza Navona 

 
 
 
Politicians in Italy seem to spend so much time giving 
interviews, they don't have time to make the laws. 
Toni Servillo 
 
Italy's judicial system is one of most corrupt & inefficient in all 
Europe. That's no secret. 9 million pending court cases. 
An anonymous Venetian 
 
In Italy there are a lot of illegal things, since the law is illegal 
too. 
Carl William Brown 
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In Europe the parents are included as with children. All three 
generations are together. I’m thinking of Italy. You go out on a 
Sunday afternoon and the whole family is there. 
Dana Delany 
 
I've studied, I've traveled the world, but the most important 
things I've learned in Italy making the round of workshops with 
my grandfather Dante. When it comes to leather, he was a real 
artist - he could sniff out the best immediately. 
Nicola Trussardi 
 
Bologna is the best city in Italy for food and has the least 
number of tourists. With its medieval beauty, it has it all. 
Mario Batali 
 
Those girls of Italy, take heed of them; they say our French lack 
language to deny, if they demand; beware of being captives 
before you serve. 
William Shakespeare 
 
Our Italy shines o’er with civil swords: Sextus Pompeius makes 
his approaches to the port of Rome. 
William Shakespeare 
 
Probably the first time I left Italy was to travel by train to 
Lourdes. I went with my mother and my grandmother - who 
was a very religious person - so it was a pilgrimage of sorts. I 
remember it as a very intense, but beautiful experience. 
Andrea Bocelli 
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Colonialism is an idea born in the West that drives Western 
countries - like France, Italy, Belgium, Great Britain - to occupy 
countries outside of Europe. 
Ahmed Ben Bella 
 
No one, no social group, can today avoid the commitment to 
contribute to the clean up of public finances in order to prevent 
the financial collapse of Italy. The sacrifices will not be in vain, 
especially if the economy begins to grow again. 
Giorgio Napolitano 
 
When I first discovered in the early 1980s the Italian espresso 
bars in my trip to Italy, the vision was to re-create that for 
America - a third place that had not existed before. Starbucks 
re-created that in America in our own image; a place to go 
other than home or work. We also created an industry that did 
not exist: specialty coffee. 
Howard Schultz 
 
Near Marseilles in the south of France, bouillabaisse is a cult 
food. In Toulouse and Carcassonne, the bean-based stew 
cassoulet is a cult food. Spain has paella and a number of 
others. Italy has so many, its cuisine is practically defined by 
them. 
Nathan Myhrvold 
 
I spent a college semester in a small town in Italy - and that is 
where I truly tasted food for the first time. 
Alton Brown 
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I’ve never been much of a European traveler. London once on a 
book tour, and Italy because that’s where Ferraris are from. 
That's about it. 
John Ridley 
 
The Italians may be clever and quick-witted but they are not 
intellectuals. They lack wanderlust, indeed, most of them lack 
intellectual curiosity in every shape and form. 
George Mikes 
 
Capri on the Amalfi Coast in Italy is my ultimate holiday 
destination. 
Vidal Sassoon 
 
In Italy, the country where fascism was born, we have a 
particular relation with the Holocaust, but as a turning point in 
history it belongs to everybody in the world. It is a part of 
humanity. 
Roberto Benigni 
 
Italy is one of the world leading country of bureaucracy and 
stupidity.  
Carl William Brown 
 
I am proud to be Italian because I was born in Italy, I grew up in 
Italy, I went to school in Italy and I have worked in Italy. I’m 
Italian. 
Mario Balotelli 
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We’ve seen a massive attack on the freedom of the web. 
Governments are realizing the power of this medium to 
organize people and they are trying to clamp down across the 
world, not just in places like China and North Korea; we’re 
seeing bills in the United States, in Italy, all across the world. 
Sergey Brin 
 
The two great cultural and political currents of Italy have 
always only been concerned with the masses. 
Emma Bonino 
 
In the literature of France Molière occupies the same kind of 
position as Cervantes in that of Spain, Dante in that of Italy, and 
Shakespeare in that of England. His glory is more than national - 
it is universal. 
Lytton Strachey 
 
Let the Volsces plough Rome and harrow Italy; I'll never be such 
a gosling to obey instinct, but stand as if a man were author of 
himself and knew no other kin. 
William Shakespeare 
 
You must not so far prefer her fore ours of Italy. 
William Shakespeare 
 
In America, if you succeed, you don’t have to apologize. In Italy, 
success is envied, and envy is the worst, worst, worst thing in 
the world. It's easy for me to say because I have had more than  
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many others, but at the end of the day, I have never envied 
anyone. I wish to no one that they waste their time envying 
anyone else. 
Lapo Elkann 
 
It is rather unusual for Italy to be at the forefront of pro-market 
initiatives. 
Mario Monti 
 
In Italy there are a lot of illegal or almost illegal things, only 
stupidity is perfectly legal. 
Carl William Brown 
 
To this day the Arab influence is evident in southern Italy, 
northern Africa and, above all, in Spain. 
Carroll Quigley 
 
Traveling is the ruin of all happiness! There’s no looking at a 
building here after seeing Italy. 
Fanny Burney 
 
'Made in Italy' is from the tycoons of the '80s, not me. It is 
people who represent an Italy which I don't belong to and I 
don't feel a part of. 
Lapo Elkann 
 
England is a paradise for women, and hell for horses: Italy a 
paradise for horses, hell for women, as the diverb goes. 
Robert Burton 
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Venezia Città d’Arte 

 
 
Italy advocates the adoption of a legal instrument on cultural 
diversity, guaranteeing every country the protection of its own 
historical identity and the uniqueness of its physical and 
intangible cultural heritage. 
Carlo Azeglio Ciampi 
 
Everything in Italy that is particularly elegant and grand borders 
upon insanity and absurdity or at least is reminiscent of 
childhood. 
Alexander Herzen 
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Before Sunrise did very well internationally. It made as much in 
Italy and Korea as it did here. 
Richard Linklater 
 
Real socialism is inside man. It wasn’t born with Marx. It was in 
the communes of Italy in the Middle Ages. You can’t say it is 
finished. 
Dario Fo 
 
In Italy, food is an expression of love. It is how you show those 
around you that you care for them. Having a love for food 
means you also have a love for those you are preparing it for 
and for yourself. 
Joe Bastianich 
 
If you stop for lunch elsewhere in the world, you tend to eat a 
sandwich, and a bad one. Italy is unique for the style of life. I 
think everyone envies it a bit. 
Lapo Elkann 
 
What happened in the late Fifties, early Sixties in French 
cinema was a fantastic revolution. I was in Italy, but completely 
in love with the nouvelle vague movement, and directors like 
Godard, Truffaut, Demy. 'The Dreamers' was a total homage to 
cinema and that love for it. 
Bernardo Bertolucci 
 
I couldn’t settle in Italy - it was like living in a foreign country. 
Ian Rush 
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I am not a genius, I am just a humble servant of it and having 
personally known Zack in Italy (A man who has not been in 
Italy, is always conscious of an inferiority. Samuel Johnson) I 
can witness that he is a guy of that kind of stuff. 
Carl William Brown 
 
It’s me, it's my habit to perform live onstage every four, five 
years. In Italy, it’s my habit. 
Roberto Benigni 
 
As a matter of fact, I've been to Italy many times before I met 
my husband, which he can't even imagine that I could possibly 
know anything about Italian food. But, you know, Italian food's 
really basic, and there's so many different variations on it that 
what my husband did is he broke it down for me. 
Debi Mazar 
 
My family is a Jewish Iranian family, but I was born in Turkey 
and raised in Italy. So it’s a very mixed background. 
Nouriel Roubini 
 
I just went off for two months traveling around Europe on a 
motorcycle and pretty much turned my phone off. I did 5,000 
miles with my dad. We went through Holland, Germany, 
Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia, Montenegro, Italy... and then 
I did Spain and France by myself. 
Michael Fassbender 
 
I do quite like sightseeing. I like churches, museums, galleries 
and all that stuff. I love the smell of a church in Italy or the 
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smell of an old greasy spoon somewhere. I like markets and 
little funny shops in the backstreets of Florence. 
Ashley Jensen 
 
I also had this mistaken dream, fantasy really - perhaps because 
I’m good at languages - of being able in both Italy and France to 
become someone else through my fluency in the language. 
Harry Mathews 
 
I’m involved with a baroque opera company here in Italy. I 
write some of their booklet material, comments on operas. I 
also write for some baroque opera festivals because this music 
is my real passion. 
Donna Leon 
 
The value of "Made in Italy" must necessarily be up-to-date. 
This is the philosophy that Italia Independent has embraced. 
We decided from the outset to do away with stereotypes and 
attune ourselves to the extreme pace, to the incessant 
metamorphoses of the globalized world. 
Lapo Elkann 
 
I think I went to Italy initially for the art, architecture, food and 
history, but I stayed there because of the people in Cortona. 
Frances Mayes 
 
To be a true philosopher you must study stupidity a lot, that’s 
why, as Doctor Samuel Johnson used to say, a man who has not 
been in Italy, is always conscious of an inferiority.  
Carl William Brown 
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If I go to Germany, I learn something in addition. The German 
television is very precise and respectable. One has never stress. 
In Italy it is more dynamic. But I amuse myself madly in both 
countries. 
Michelle Hunziker 
  
My most memorable recognition story was in Venice, Italy. My 
fiance and I were renting a car, and I was recognized by the 
person standing behind me by my voice. I thought that was 
hysterical! 
Erica Cerra 
 
I’ve backpacked to countries like Italy and Turkey and observed 
beautiful scenery, but then I realized that beauty was always 
very close to me. It is here in Belitung Island, where the rivers, 
beaches and the terrain captivate my attention most. 
Andrea Hirata 
 
I love the simplicity, the ingredients, the culture, the history 
and the seasonality of Italian cuisine. In Italy people do not 
travel. They cook the way grandma did, using fresh ingredients 
and what is available in season. 
Anne Burrell 
 
The reality is that I spent years in the factories in Italy when I 
first set up Jimmy Choo. Today, everyone who has a job at 
Jimmy Choo, I’ve done their job - right down to the cleaner. 
Tamara Mellon 
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In Italy, the Milanese are well organized but follow bourgeois 
taste. They adhere to certain codes of elegance, but not to 
individualism. 
Christian Lacroix 
 
There’s no big splashy renaissance in Italian films. We have 
good young actors and directors. What we lack are 
screenwriters. It’s hard to write about Italy. 
Valeria Golino 
 
To see how many Italians are going out of Italy, the sort of 
exodus, a great generation leaving my country, I think is the 
worst nightmare for me as prime minister but also for the 
country, of course. 
Enrico Letta 
 
I was in Italy in 1992 working on magazine articles when I got a 
call from the Italian travel commission. They asked, would I 
mind being an escort for an older woman? I told them I don’t 
do that kind of work, but then they said it was Julia Child, and I 
said I'd be right there. 
Bob Spitz 
 
If I spoke Italian, I’d be in Italy in a minute. I love the food, I love 
the way people live there. I mean, it really is my idea of 
paradise. 
Bonnie Bedelia 
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Verona l'Arena 

 
 
Your Italy contains none so accomplish’d a courtier to convince 
the honour of my mistress. 
William Shakespeare 
 
Sitting sadly hearing us praise our loves of Italy for beauty that 
made barren the swell’d boast of him that best could speak 
William Shakespeare 
 
Since I’ve been in an actor, I’ve lived in Italy, in London, in 
Stockholm - I had the fortune of working in different locations. 
If you live some place long enough, you acquire slightly 
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different systems of thought, and it influences your outlook on 
life. I just slowly adapted the way I speak. 
Matthew Settle 
 
I love to travel the world. My husband and I always travel and 
everywhere we go I’ve been to Italy, of course London, Ireland, 
and you just receive so much love. 
Tamera Mowry 
 
I got hooked on espresso when I visited Italy at 18, but these 
days I prefer a "flat white." It’s like a small latte with less milk - 
they're popular in Australia. 
Hugh Jackman 
  
We, unlike Nazi Germany or Mussolini’s Italy, have never 
stopped being a nation of laws, not of men. But witness how 
men with motives and a majority can manipulate law to cruel 
and unjust ends. 
Robert Byrd 
 
I’m definitely looking forward to the day when I stop working - 
if I ever stop working. I like the idea of keeling over in my 
tomato vines in Sardinia or northern Italy. 
Anthony Bourdain 
 
I would say that Juventus is a myth not only in Italy, because it’s 
the most loved team in Italy, but also around the world. And it 
has been in my family since birth. 
Lapo Elkann 
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We had extremely democratic town councils in medieval Italy 
which knew the value of working together, and every now and 
then, down the centuries, this spirit returns. 
Dario Fo 
 
Since Italy is the land of bureaucratic and political nonsense, it 
tries to make up for the lost chances through a complex system 
of confused laws and logical stupidity. 
Carl William Brown 
 
The thing about Hemingway that people forget is that all the 
stuff he did was at a time where people weren’t traveling that 
much. At 19 he travels to Italy. He goes to the Spanish Civil 
War. He goes to China, he goes to Africa so at that time to 
travel that much is really incredible. 
Clive Owen 
 
In Italy it’s full-on stardom when you're a cyclist - eating in 
restaurants for free, it's great. 
David Millar 
 
I have never let down Italy, and I never will. I love my country, 
and I owe a lot to my country, and in that sense, whatever I can 
and will be able to do for my country, I will do. 
Lapo Elkann 
  
In Italy the artist is a god. Now if the artist is a god, the scientist 
is likewise a god. 
Josef Albers 
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I have had the problem of seeing my male model go to Italy 
and... stay there. 
Camille Claudel 
 
Yes. I do about 70 shows a year, in the past year I’ve been to 
Italy, Australia, Japan, China, just about everywhere. I do it 
because I love singing. The money is a bonus. 
Katherine Jenkins 
  
Italy is full of historical buildings. And Europe holds a great 
history of philosophy from Greece until today. I read all those 
books and see these buildings, and I think of where I stand 
when I design my architecture. 
Tadao Ando 
 
Italy is doomed to disappear, it is too stupid to survive!  
Carl William Brown 
 
If you’ve got a plot the size of a car or a tiny yard in Italy, you're 
going to be growing tomatoes and basil and celery and carrots, 
and everybody is still connected to the land. 
Frances Mayes 
 
Tiles, the best furniture, fabrics, bath fixtures, bronze - just leaf 
through any design magazine and you immediately understand 
they’re all 'Made in Italy.' We have the premier opera house in 
the world, La Scala, and behind the Nobel given to CERN is the 
research of many Italians. 
Lapo Elkann 
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Everything is global now. It’s not London, it’s not Spain, it’s not 
Italy - everything is everywhere. So you have to be everywhere, 
I guess. 
Manolo Blahnik 
 
I live in Dublin, God knows why. There are greatly more 
congenial places I could have settled in - Italy, France, 
Manhattan - but I like the climate here, and Irish light seems to 
be essential for me and for my writing. 
John Banville 
 
I live in Italy. I visit my family in Switzerland. 
Ursula Andress 
 
It was the greatest thing in the world getting fat. Every meal 
out was an event. Or we'd go to Italy and we'd have pasta, 
truffles, and dessert and then plan the next incredible meal. It 
was a happy-go-lucky time. I never had so much fun. 
Kirstie Alley 
  
I had a very tough childhood. I came here from Italy in the '70s 
and didn’t speak a word of English, so the kids at school 
tormented me. Truly, it was horrifying the names they called 
me, and the teachers never really did a thing to stop it. 
Giada De Laurentiis 
 
I am certain that most Germans have instinctive liking for Italy, 
just as Italians admire Germans for their many qualities. 
Mario Monti 
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Until 1914 I loved to travel; I often went to Italy and once spent 
a few months in India. Since then I have almost entirely 
abandoned travelling, and I have not been outside of 
Switzerland for over ten years. 
Herman Hesse 
 
I would be in Italy working on a film, longing for something 
simple - like, God, I would just kill to be sitting at a barbecue 
having a beer right now. 
Chris O'Donnell 
  
We arrived in Argentina with a lot of injured players, including 
our goalkeeper. Also we were unlucky to be drawn in the same 
group as the two tournament favourites Italy and Argentina. 
Michel Platini 
 
When I retired, at that time I had a lot of proposals to play in 
Europe, England, Italy, Spain, Mexico. But I said no, after 18 
years I want to rest, because I want to retire. 
Pele 
 
I would love to take a road trip across Italy in an Aston Martin S 
Coupe. 
Esha Gupta 
 
Lump the whole thing! Say that the Creator made Italy from 
designs by Michael Angelo! 
Mark Twain 
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Siena Piazza del Campo 

 
 
The type of cuisine I do, especially after being on 'Iron Chef' for 
several years, is a lot of global cuisine. My strength has always 
been Mediterranean cuisine across the board from Morocco, 
Spain, Italy, Greece, France, but I think now I'm doing a lot of 
very different cuisines all the time. 
Cat Cora 
 
You have to remember that Italy is second to none, in fact, if 
Germany has more than 3,500 brothels, Italy has the Vatican!  
Carl William Brown 
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The individual couldn’t find any attention in Italy. 
Emma Bonino 
 
When we’ve finished the current tour I'm going to go back to 
Italy and see if I can do some more writing. 
Gerry Mulligan 
 
My parents immigrated from Italy and spent 40 days and 40 
stinking nights on a boat so we didn’t have to eat things like 
gizzards. 
Nadia Giosia 
 
My grandmother used to cook for eight every day - sitting down 
lunches and dinner, the way you do it in Italy, you sit down. 
And when my parents could afford their own place, I went with 
them but still my mother used to work but used to come back 
from work to cook lunch for my father, come back from work, 
cook dinner for my father and me. 
Carrie Ann Inaba 
 
I write in English. My first album came out in Italy, and I toured 
and did gigs. 
Violante Placido 
 
The battle of the euro is being fought right now in Spain and 
Italy. The future of the euro is at stake in the next weeks. 
Luis de Guindos 
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Italy to me is like the mean mother. Whatever I do, it’s never 
good enough. People say I’m the queen of Cannes, but in Italy I 
get turned down for work. 
Asia Argento 
 
I realised I’d been spoiled at Liverpool. We were used to 
winning. In Italy I grew up as a person. I didn’t enjoy the 
football, mind. It was very defensive, but I became a better 
player because of the work I had to do around the box. Off the 
pitch, I learned about what to eat and what to drink to be 
successful, and I learned about life. 
Ian Rush 
 
The most stylish country in the world is Italy. 
Nick Rhodes 
  
The role of Italy and of Austria has diminished as has that of 
France and Britain; Germany and Japan have suffered 
catastrophically. 
Emily Greene Balch 
  
You’re a Catholic in Italy when you're born, it's unthinkable to 
stop being Catholic. You just take the rules a lot more seriously, 
because it pervades your culture. 
Andrew Greeley 
 
Venice, Italy, survives 365 days out of every year in water; New 
Orleans can survive a few days of water if it has to. 
Billy Tauzin 
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I live in Italy part time, and they’re obsessed with what's 
happening in LA too. They make fun of Americans, but the 
world wants to know what’s going on in Hollywood. 
Debi Mazar 
 
After about the first Millennium, Italy was the cradle of 
Romanesque architecture, which spread throughout Europe, 
much of it extending the structural daring with minimal visual 
elaboration. 
Harry Seidler 
 
Italy has piled up huge public debt because the successive 
governments were too close to the life of ordinary citizens, too 
willing to please the requests of everybody, thereby acting 
against the interests of future generations. 
Mario Monti 
 
I think I feel automatically at home in Italy. 
Boyd Rice 
 
Even when it comes to zippers and buttons, Italy reigns 
supreme. The luxury market is ours, as demonstrated by the 
voracity with which various foreign conglomerates are buying 
up the jewels of our manufacturing sector. 
Lapo Elkann 
 
We seem to be a long way off from the kind of Fascism which 
we behold  in Italy today, but we are not so far from the kind of  
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Fascism which Mussolini preached in Italy before he assumed 
power, and we are slowly approaching the conditions which 
made Fascism there possible. 
John T. Flynn 
 
The most hypocritical, bootlicking, obsequious, slavelike, 
submissive, unfree journalists in Europe, this is Italy. 
Carl William Brown 
 
I want to retire very early, by the time I am 40, and go to live in 
Italy. 
Louise Mensch 
  
Kosovo is too close to Europe. It is not only close to Albania, it is 
close to Greece, Italy, Germany and Switzerland, where there 
are still many Kosovo refugees. Spontaneous reactions could 
multiply. 
Fatos Nano 
 
Dante himself is open to the suspicion of partiality: it is said, 
not without apparent ground, that he puts into hell all the 
enemies of the political cause, which, in his eyes, was that of 
Italy and God. 
Goldwin Smith 
 
Italy and Spain really are not my countries. 
Ruud van Nistelrooy 
 
La Scala is easily one of the top 10 symbols of Italy's cultural 
excellence. That makes it vital to our global image. Closing it 
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would send a message to the rest of the world that Italy doesn’t 
care. 
Diego Della Valle 
  
On weekends, the U.S. was casual; in Italy the weekend was 
very formal. I came to understand that weekends are about 
free time, and that one could wear high quality, tasteful 
products that weren’t so formal. 
Diego Della Valle 
 
The stupidest and most corrupted, dangerous, useless, 
incompetent, unfit and inefficient politicians in Europe: this is 
Italy. 
Carl William Brown 
 
It’s easy to understand why the most beautiful poems about 
England in the spring were written by poets living in Italy at the 
time. 
Philip Dunne 
  
My talk show takes place in bed, in Italy. 
Amanda Lear 
  
There was interest from clubs in Italy and England, I believe. 
But I've never been attracted by the way they play in Italy. 
Staying in Spain was always my preference. 
Luis Figo 
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When I was a kid, we lived in Italy, which isn’t really known for 
figure skating. I think that’s why I excelled so well. I spent a lot 
of my high school years training. 
Meta Golding 
 
In 1917 - as we have seen, - Italy suffered a great reverse, losing 
200,000 soldiers and immense supplies. 
Kelly Miller 
 
 
 

 
Sicilia Taormina il Teatro Greco 
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I like France quite a lot, and I like Italy. 
Bonnie Wright 
 
Italy in the first years got food, for the first year or the first 
periods got food. Then we got raw materials and then we got 
tool machines, let’s say, instruments for working. 
Gianni Agnelli 
 
I am quite international. My background, born in Turkey. My 
family is a Jewish family from Iran, so I went from Turkey to 
Iran to Israel, and then grew up in Italy and ended up in U.S. for 
graduate school. So I tend to look at things from an 
international perspective, and I think that gives you a little bit 
of a broader view of what’s going on. 
Nouriel Roubini 
 
I love and collect contemporary art and go to all the art fairs. I 
love Damien Hirst and Matthew Barney. I grew up in Italy and 
had a humanistic education in philosophy and literature - things 
I love and appreciate. People are richer and more complex than 
just their day-to-day professional pursuits might suggest. 
Nouriel Roubini 
  
Modeling, for me, was not fulfilling. I didn’t see the point - 
although I was able to travel a great deal. I lived in Italy, 
Germany, and Spain, but I wasn’t devoted to it. 
Tom Welling 
  
The first condition of success for the League of Nations is, 
therefore, a firm understanding between the British Empire 
and the United States of America and France and Italy that 
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there will be no competitive building up of fleets or armies 
between them. 
Arthur Henderson 
 
I have a lot of brothers and sisters, and each movie has helped 
pay for tuition. And then I was like, I only have one left in 
college, so why am I doing this? But now I want to go back to 
Italy and live on a farm in Tuscany. 
Rose McGowan 
  
But we did the Pink Panther not in Hollywood, in Italy. 
Claudia Cardinale 
  
We realized that Elite has the potential to really add value to a 
company like La Perla, due to its relationship to the fashion 
business, links to music, to entertainment, all of this tends to 
point more and more to the luxury consumer. The fashion 
world is one where Italy has clear excellence. I see the potential 
with it very clearly. 
Silvio Scaglia 
  
I think we have a good team, but soccer fans will know that 
we’re in a really tough group.  The three teams in our group are  
really strong. The Czech Republic is a very good team, Italy is 
traditionally a powerhouse, and Ghana is one of the best teams 
in Africa. 
Claudio Reyna 
 
I’ve always been very interested in political violence. When I 
finished high school, I did a small dissertation about political 
violence and fascism in Italy. 
Loretta Napoleoni 
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Like Venice, Italy, New Orleans is a cultural treasure. And 
everyone who lived in the city should be allowed to come back. 
But that doesn't mean that they all should live in exactly the 
same spot that they lived before. 
Ed McMahon 
 
When they were small and my wife really had no other 
responsibilities, except taking care of the family and all of us, it 
wasn’t that big a deal. It was fun. Hey, we’re going to Moscow. 
We’re going to Italy. We’re going to Toronto. We’re going to 
New York. 
Joe Mantegna 
 
The open ear of youth doth always listen; report of fashions in 
proud Italy, whose manners still our tardy apish nation limps 
after in base imitation. 
William Shakespeare 
 
To Italy; and there, at Venice, gave his body to that pleasant 
country's earth, and his pure soul unto his captain, Christ, 
under whose colours he had fought so long. 
William Shakespeare 
 
I’ve done a road trip across Italy with a girlfriend, and that was 
very romantic. I think that road trips are probably one of the 
romantic things you can do. To take your girlfriend and just stay 
wherever; don’t have a destination and just drive and see 
where the road takes you is pretty cool. 
Christopher Egan 
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I was playing the best football of my career at the time, 
finishing top scorer in Italy three year’s running. There were 
other good players around but I think I was the best at that 
time. 
Michel Platini 
  
It is important to remember that some of the most serious 
thinkers once thought that democracy was not compatible with 
the cultures of Germany, Italy, Japan, Latin America and Russia. 
Natan Sharansky 
 
Italy is definitely where I feel most at home, or alternatively, 
living in total wilderness, in the bush in Australia. 
Noah Taylor 
 
The Communists at that moment were very strong in Italy, and 
the Italian Communist Party was the biggest Communist Party 
outside the Soviet Union. 
Giovanni Agnelli 
 
Well, in 1947... in Europe and in Italy especially, we thought of 
America as all-powerful. 
Giovanni Agnelli 
 
In a way I spend my entire life stealing from everything - from 
the past, from cities I love, from where I grew up - grabbing 
things, taking not only from architecture but from Italy, art, 
writing, poetry, music. 
Renzo Piano 
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The biggest markets for my books outside the UK are France 
and Italy, and those are the two countries where I also have the 
closest personal relationships with my translators - I don't know 
whether that's a coincidence, or if there's something to be 
learned from it. 
Jonathan Coe 
 
If you’re a Kennedy and you go to Italy or you go to Argentina, 
you're treated as royalty. And in the United States, we're 
endlessly fascinated by the family. 
Douglas Brinkley 
 
I like health-conscious cooking, but growing up in the South, I 
do love southern cooking; southern France, southern Italy, 
southern Spain. I love southern cooking. 
Clarence Clemons 
 
But Italy can only have any real influence on world affairs if it 
carries weight in Europe. 
Romano Prodi 
 
Italy is divided between us and them, rich and poor, north and 
south, young and old, employed and unemployed. 
Romano Prodi 
 
Germany, Japan and, to a lesser extent, Britain and Italy, were 
lifted out of the debris of war by the Americans who poured in 
billions of dollars and forgave other billions in debts. 
Gordon Sinclair 
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Hollywood cools, and when it cools you have to go to where the 
work is. I ran off to Italy to do spaghetti westerns. 
Tab Hunter 
 
I was a star in Italy, Australia, Germany and Japan before the 
American stations ever paid attention at all. 
Nancy Sinatra 
 
In Italy, they add work and life on to food and wine. 
Robin Leach 
 
And since Italy was involved in the space station as well as 
signed an agreement with NASA. And when the possibility to 
enter the 1996 Mission Specialist class. 
Umberto Guidoni 
 
Political parties in Italy are so stupid and expensive that they 
deserve to be abolished.  
Carl William Brown 
 
I speak Spanish to God, Italian to women, French to men, and 
German to my horse. 
Emperor Charles V 
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Sicilia Taormina Il mare 

 
 
It was pretty awful for us children because we never really 
knew the local children. Mother was keen for us to learn 
languages, so our travels took us to France and Italy, as well as 
the West Country. 
Mary Wesley 
 
During my first month in Italy I lived a nomadic life. 
Hugh Dalton 
  
Moving from Wales to Italy is like moving to a different country. 
Ian Rush 
 
Why does there exist a global American entertainment 
industry, but there isn’t an equivalent coming from France or 
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Italy? This is the case simply because the English language 
opens the whole world to the American cinema. 
Andrzej Wajda 
 
Tranio, since for the great desire I had to see fair Padua, 
nursery of arts, I am arriv’d for fruitful Lombardy, the pleasant 
garden of great Italy. 
William Shakespeare 
 
We are the last remaining country to allow ourselves two 
breaks in the season. You just have to look at England, Italy and 
Spain, they play right through the season. We on the other 
hand take six weeks off in the winter until the end of January, 
and that is a luxury. 
Franz Beckenbauer 
 
Hollywood is a wonderful machine for making big movies. In 
France, we make smaller and more personal films, but if things 
keep changing, this will disappear. The industry in Italy is 
practically gone. Cinecittà now is used mostly by filmmakers 
from others places, like Martin Scorsese. 
Ludivine Sagnier 
  
I like people like Robert De Niro and Anthony Hopkins. And 
Gianfranco Zola, who played for Chelsea and Italy. He’s an artist 
with his feet. 
Phil Daniels 
 
In Spain and Italy I would not have a life among the fans. 
Everyone wants to touch you, own you and approach you. I try 



187 
 

to be as kind as possible to all my fans, but in those countries I 
could not do it. There they ask too much from you. 
Ruud van Nistelrooy 
 
Having achieved such signal successes in the east, Russia and 
Roumania being both disposed of, the German leaders planned 
a campaign designed to crush Italy. 
Kelly Miller 
  
Well, Italy had been overrun by the War, there had practically 
been civil war, north and south of the Gothic Line, heavy 
bombing, the northern industrial cities had been bombed 
heavily and we had political disorder before 1948. 
Gianni Agnelli 
  
Well, the Communists at that moment were very strong in Italy 
and the Italian Communist Party was the biggest Communist 
Party outside Soviet Union, there’s no doubt about that. 
Gianni Agnelli 
 
I just wanted to get back to playing attacking football after my 
time in Italy. It was a little difficult at first but the atmosphere 
and the fans were just fantastic. 
Dennis Bergkamp 
 
In Holland and Spain and France, where so many of us come 
from,  people  aren't  interested in the sex lives of their players.  
 
We don't hear these stories - even in Italy where the media is 
right on top of football. 
Dennis Bergkamp 
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I started this whole endeavor really. And at the beginning we 
had the selection in Italy. And that was pretty much among 
people that had held previous experience in that particular 
satellite. So, I was in that, in a good position then. 
Umberto Guidoni 
 
I haven't had that good a time in ages. Since September 11, 
really. I just felt so happy, it was like the sun came out of the 
clouds for me. I love Italy. 
Bruce Sterling 
 
I have been going to Italy since 1980, but I always went to do 
work. I did not live overseas, because I do not like running 
around with everything I own in a paper bag. 
Bill Dixon 
 
Italy have plenty of high-quality players. Newcomers need time 
to get adjusted to the set-up and the system of play. I’m very 
young, and although I think I have shown good quality in my 
international games, I realise that there are plenty of others 
competing for places. 
Alessandro Del Piero 
  
Years ago when DNA was going on, I produced a record in Italy 
but I didn’t think I’d do another one. 
Arto Lindsay 
  
Recently, I was in Bernalda, my dad's ancestral home town in 
Italy. He has just refurbished a palazzo and turned it into a 
hotel, so we had my sister's wedding there. It was beautiful. 
Roman Coppola 
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It was my proudest moment as a manager when England drew 
0-0 with Italy in Rome to qualify for the World Cup finals. 
Fifteen years later, the stakes are equally high for both 
countries as they go head-to-head for a semi-final place at the 
European Championship. 
Glenn Hoddle 
  
At the very beginning of my career, when I opened my business 
in Italy, I was also a ranked tennis player. I had won many 
tournaments. To be an athlete was my first choice. Second 
choice: designer. However! There was more money in being a 
designer at that time. 
Oleg Cassini 
 
For many years I enjoyed the pleasure of cruising on my yacht 
all summer long and these were my best holidays. In mid-May, 
we'd start in St Tropez. I'd collect my bikinis from my home 
there and then we'd go up to Cannes for the Film Festival, on to 
Monte Carlo for the Grand Prix and then to Italy. 
Ivana Trump 
 
Going to Europe as a budding cook opened my eyes to food in a 
different way. When I got to Italy, the first thing I did was put 
my little basil plants in the ground and watch them turn into 
big, healthy bushes. 
Frances Mayes 
  
I find that other countries have this or this, but Italy is the only 
one that has it all for me. The culture, the cuisine, the people, 
the landscape, the history. Just everything to me comes 
together there. 
Frances Mayes 
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I’m working on Leno. He’s from my home state, Massachusetts. 
And my home country, Italy. I said, 'Hey, Jay, why don’t you 
have me on your show? Afraid I'll be funnier than you?' 
Joe Arpaio 
 
People think being Elvira is a lot of fun - and it is - but I was 
doing a lot more bizarre stuff before then, just being a dancer 
and a showgirl and traveling around Italy in a band and working 
for Playboy Club, and later being a model and meeting a million 
and one people and being kind of a groupie... It’s all been really 
interesting. 
Cassandra Peterson 
  
I will say that the food in both Japan and Italy was immaculate. I 
don’t remember having bad food in either country. 
Daniel Gillies 
 
I absolutely refuse to accept the fact that any country in the 
world goes into a kind of film-making crisis. What happens is 
they lose confidence, they lose focus and the young film-
makers of any particular generation can very easily get lost in 
that mix. It’s happened in Italy, happened in France, happened 
in the U.K. during my lifetime. 
David Puttnam 
 
Broke my femur on a cruise with my wife in Italy. I’d walked 
back to my cabin after dinner with half a plate of spaghetti 
when I leaned in to open the door. Turns out it was already 
open, so I fell flat on my face like something from the Keystone 
Kops. 
Art Donovan 
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I was offered a free villa in Hollywood, but I said no thank you, I 
prefer to live in Italy. 
Ennio Morricone 
 
I am not a newcomer, you know, so I want to be judged for 
what I did when I was prime minister last time in Italy and 
president of the European Commission for more than five 
years. 
Romano Prodi 
 
The problem of Italy is not really a question of age. Japan has 
an older population, and it is now in full economic recovery. 
The problem is that Italy is old in the structure of the society. 
Romano Prodi 
 
The story is extant, and writ in very choice Italian. 
William Shakespeare 
 
The Italians will laugh at me; every time Hitler occupies a 
country he sends me a message. 
Benito Mussolini 
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San Gimignano Siena Toscana 

 
 
When I last went to Italy, over two years ago, I had a lot more 
trouble understanding the language than I used to when I lived 
there for a year. I used to speak very little but I could 
understand very well. 
Marcel Carne 
 
You don’t become a saint until you lead a good life whether in 
Tibet or Italy or America. 
Kenneth Rexroth 
 
Wasting time is something that people do or feel all over the 
world, not just in Italy. 
Paolo Sorrentino 
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Acting is wonderful, but it’s not pulling in the type of money 
that I want. It’s not bringing in the type of money that I am 
used to or the type of money that is going to supply my 
lifestyle. I’m a leisure girl; I like to be over in Italy or in Europe, 
you know shopping or vacationing, you know. 
LisaRaye McCoy-Misick 
 
One needs a comprehensive concept that decides just how 
much debt states like Greece, Ireland, Portugal, Spain and Italy 
can sustainably bear. 
Peter Bofinger 
 
I took time off from school and traveled to Italy when I was 19, 
living with my extended family members. I must have slept in 
30 different houses those months, taken in by people who’d 
never even met me. 
Christina Perri 
 
The American movie, in part because America's a melting pot, 
the cultural hodgepodge that America makes, generates movies 
that have appeal across all international boundaries. And that's 
really not true for most domestic film industries. It’s no longer 
true of France and Italy, less true than it used to be of the U.K. 
Howard Stringer 
  
I directed a piece of theater in Italy. We took nine fables from 
the town and we created a play. 
Vincent Schiavelli 
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Gladio had been necessary during the days of the Cold War but, 
in view of the collapse of the East Block, Italy would suggest to 
Nato that the organisation was no longer necessary. 
Giulio Andreotti 
 
It’s typical of Italian culture that we only start to feel emotional 
about something when we have the possibility to see it in front 
of us. By February, Italy will have Olympic fever. 
Alberto Tomba 
 
I often make movies that involve depression or deep holes of 
sadness, although there are also these other great things in 
'New Moon,' like this epic set-piece at the end of the film in 
Italy. 
Chris Weitz 
 
Appeal to all scholars of stupidity in the world. Come to Italy, 
this country has the highest rate of morons of the universe, 
especially among political, bureaucratic, judicial, religious, 
intellectual, artistic, and mass media members, so it is the best 
place to develop your own field research.  
Carl William Brown 
 
Italy has great food and Barcelona has great energy. 
Stefon Harris 
  
I am proof that you can you make money in Italy and be honest. 
Leonardo Del Vecchio 
 
 



195 
 

I think at the end of the day, the real sick man of Europe is 
liable to turn out to be France, not Greece, not Portugal, not 
Spain, not Italy. The reason is France is very uncompetitive to 
begin with on a global scale, and the measures that Hollande 
has been putting in have been very, very negative from the 
point of view of economic growth. 
Wilbur Ross 
 
I've been influenced by some of the greatest designers. Charles 
Eames. And Bruno Munari in the '50s in Italy - when they had to 
retool the industry of war into an industry to help society. In a 
way, I'm influenced by designers that were there at a radical 
time of change. 
Yves Behar 
 
Opera in English, is, in the main, just about as sensible as 
baseball in Italian. 
H.L. Mencken 
 
Heaven is where: the police are British; the cooks are French; 
the engineers are German; the administrators are Swiss, and 
the lovers are Italian. 
Anonymous 
 
An unalterable and unquestioned law of the musical world 
required that the German text of French operas sung by 
Swedish artists should be translated into Italian for the clearer 
understanding of English speaking audiences. 
Edith Wharton 
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OMAGGI CONCLUSIVI 
 
Tutte le patrie si sono divise in tante patrie quante sono gli 
individui e l'universalismo si è rovesciato in separatismo 
universale. 
Giacomo Leopardi 
 
Oggi ritornando a casa ho visto il piazzale di una vecchia cascina 
ristrutturata adibita a moschea pieno zeppo. È ora di finirla di 
fare feste e di pregare, in Italia serve gente che lavora, 
viceversa come fanno i nostri amministratori a non fare un 
cazzo e fare la bella vita.  
Carl William Brown 
 
Peggio di così non possiamo andare. Dai, ancora uno sforzo e ci 
riusciamo.  
Altan 
 
Italians are not in business "to serve the public" but to make 
money and get rich quickly. 
George Mikes 
 
Ho la nausea: o sono incinta o sono italiana.  
Altan 
 
Ma sarà poi un caso che la follia, la pazzia, la demenza, 
l'imbecillità, la stupidità e si potrebbe continuare ancora per 
molto, nella lingua italiana siano tutte di genere femminile. 
Carl William Brown 
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Comunque sia, non è bello vivere in un paese che non festeggia 
il suo compleanno. Tutti i paesi civili e incivili hanno una loro 
festa nazionale. Legata al giorno dell'Unità o alla proclamazione 
dell'Indipendenza, ad una guerra vinta o ad una carta 
costituzionale. Da noi le feste che c'erano ce le siamo giocate 
strada facendo in una gara d'amnesie e fariseismi. 
Marcello Veneziani 
 
Perché l'Italia è a forma di stivale? perché, per stare nella 
merda, gli stivali sono meglio dei sandali.  
Francesco Salvi 
 
Tempo fa avevo lanciato l'iniziativa: "Fottetevi, per un mondo 
migliore", ma gli Italiani, ben consci delle loro capacità, hanno 
saggiamente deciso di astenersi alla grande!  
Carl William Brown 
 
Piangi, che ben hai donde, Italia mia, le genti a vincer nata e 
nella fausta sorte e nella ria. 
Giacomo Leopardi 
 
What can possibily happen in the world at large that cannot 
happen in the Via San Pietro? Sex, money, crime, it’s all 
happening there all the time and one personally knows the 
whole cast. As for reading newspapers?.... What can a 
statesman say anywhere in the world that the Romans did not 
say much better many centuries ago? 
George Mikes 
 
Il vaticano è un pugnale piantato nel cuore dell'Italia. 
Giuseppe Garibaldi 
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Italia, Italia mia, questo è il mio duolo; allor slam giunti a 
disperar salute, quando pensa ciascun di campar solo. 
Carlo Maggi 
 
Io non pretendo che gli italiani non lo debbano prendere nel 
culo, se questo sfizio gli piace perché negarglielo, ma almeno 
che non debbano pagare, che sia un servizio pubblico, garantito 
dallo stato. 
Carl William Brown 
 
Questa terra di sangue ora intrisa, che natura dall'altre ha 
divisa, e ricinta con l'alpe e col mar. 
Alessandro Manzoni 
 
La scuola italiana è il principale laboratorio della stupidità 
collettiva, travestita da progresso umanitario. Quasi peggio 
della tv, dove la stupidità almeno è passiva e ricettiva, a scuola 
invece si fa attiva e militante. La scuola istituisce il canone, 
mentre la tv si limita a farlo pagare. 
Marcello Veneziani 
 
In Italia non so se siano più deplorevoli tutti quei minchioni che 
non fanno un cazzo o tutti quei giornalisti che continuano a 
sparar cazzate. 
Carl William Brown 
 
I want to thank your nation for bringing civilization to my 
people. 
Elizabeth II, Queen of England  
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You turn off the television and climb into bed, feeling safe and 
secure in living in one of the greatest nations on earth, America 
(named after the Italian explorer Amerigo Vespucci). 
Bill Dal Cerro 
 
Io sono fiera di essere italiana! 
Madonna Louise Veronica Ciccone 
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USEFUL LINKS – LINKS UTILI 
 
 
The national center for research 
http://www.cnr.it  
 
Sito ufficiale del turismo in Italia 
http://www.italia.it/it/home.html  
 
Italian Tourism Links and resources 
http://www.daimon.org/link/viaggi.htm  
 
Italian trade commission 
http://www.ice.it    
http://www.italtrade.com  
 
The bank of Italy 
http://www.bancaditalia.it  
 
Finance, Banking and Trading 
http://www.master-trading.com  
 
Confindustria 
http://www.confindustria.it  
 
Miur (Italian Public Education) 
http://www.istruzione.it  
 
Camera Nazionale della Moda Italiana 
http://www.cameramoda.it  
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Il Governo Italiano 
http://www.governo.it  
 
Ministero degli Affari Esteri  
http://www.esteri.it  
 
Sedi ambasciate e rete diplomatica 
http://www.esteri.it  
 
L’Esercito Italiano 
www.esercito.difesa.it  
 
The national institute for the social & economic research 
http://www.censis.it  
 
The national institute for research on consumption 
http://www.eurisko.it  
 
The national institute for statistics 
http://www.istat.it  
 
The Italian Railway Service 
http://www.trenitalia.com  
  
The Italian National Flight Company 
http://www.alitalia.com  
 
Servizio Traghetti in Italia  
http://www.traghetti.com  
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Siracusa Sicilia La Cattedrale 

 
Ansa – the national press agency 
http://www.ansa.it 
 
La Repubblica – newspaper 
http://www.repubblica.it  
 
Corriere della Sera – newspaper 
http://www.corriere.it  
 
Il sole 24 ore – economic newspaper 
www.ilsole24ore.com  
 
La stampa – newspaper 
http://www.lastampa.it  
 
Daimon Club (Italian guide and resources)  
http://www.daimon.org  
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Fort Attack Blogs Project  (Italian-English blogs and news) 
http://www.fortattack.com   
 
International Daimon Directory 
http://www.daimon.org/link  
 
Aforismi, libri, promozioni e autori vari  
http://www.daimon.org/lib  
 
Internet Marketing 
http://www.daimonarts.com  
http://www.daimon.org/ban  
 
Arte, blogs e risorse varie 
http://www.daimon.org/art  
http://www.androsophy.net  
 
Italian American style and resources 
http://www.italianancestry.com  
 
Italian American Community 
http://www.italianamerican.com  
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Carl William Brown 

 
Carl William Brown è uno scrittore che da sempre si impegna 
nell’ambito dell’insegnamento, della divulgazione culturale e 
della provocazione artistica e letteraria. Autore di ben più di 
10.000 aforismi originali, di vari saggi e articoli, nel 1997 fonda 
su internet l'associazione Daimon Club (www.daimon.org), 
realtà culturale di stampo eclettico, letterario, artistico e 
surreale. Nel 2012 lancia il progetto dell'Attacco al Forte 
(www.fortattack.com), attività legata a vari blogs a cui sta 
attualmente lavorando. Il Daimon Club è anche una vera e 
propria guida per la navigazione in rete e offre decine di 
migliaia di aforismi, di libri elettronici gratuiti, di servizi 
utilissimi per lo studio delle lingue straniere e dell'informatica, 
inoltre mette a disposizione buone opportunità per la 
cooperazione e la promozione gratuita di qualsiasi attività 
legata alla creatività dell’arte, della pedagogia e 
dell’imprenditoria.  




