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Aforismi e frasi celebri, ovvero: quello che è detto…. Aforismi e frasi celebri, ovvero: quello che è detto…. Aforismi e frasi celebri, ovvero: quello che è detto…. Aforismi e frasi celebri, ovvero: quello che è detto…. 
………….è detto!………….è detto!………….è detto!………….è detto!    

    
Aforisma, forse sarebbe più giusto aforismo, (dal greco ἁπφορισµός, 
definizione) è una parola che ha dilagato dappertutto, gli aforismi o 
citazioni, oppure adagi o frasi celebri che esprimono un concetto, una 
sentenza, talvolta in senso astratto, talvolta confermando una realtà o 
addirittura rendendo seria una stupidaggine, ebbene, essi sono 
diventati patrimonio universale della donna e dell’uomo e si può dire 
che nascono quotidianamente. Ogni istante, ogni occasione è buona 
per inventare anche sui due piedi una citazione; a ben pensare la vita 
è piena di richiami che spessissimo ci indicano quale è la cosa buona 
e giusta ed anche “fonte di salvezza” che ovviamente viene disattesa, 
oppure quello che non si dovrebbe fare e che invece ci ostiniamo a 
perseguire. D’altro canto l’umanità gode dell’errore e nell’errore, 
lasciamola quindi godere, salvo poi quando dovrà pentirsene e allora 
sì che saranno…..vostri. 
«Che cosa è la vita? Niente altro che una meteora sul ghiaccio 
dell’esistenza». (Citazione brianzola del XX secolo dopo che il 
“Giovann”, uscito di casa era scivolato su di una lastra di ghiaccio e 
aveva picchiato duramente il suo beneamato deretano; in realtà egli 
si espresse con ben altre parole, fu la sua adorata moglie che ridendo 
a crepapelle, modificò la citazione con parole più acconce).   
 

La storia è studio; lo studio��..è tutta un�altra storia��.. 
«Aforisma: una verità detta in poche parole - epperò  detta in modo da stupire più 
di una menzogna. »(Giovanni Papini, Dizionario dell'Omo Selvatico ) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
Quello che vedrete, non diciamo ammirare, ammirare è parola troppo importante, 
non è altro che una raccolta di celebri aforismi detti da personaggi italiani, della 
storia, della letteratura, dell’arte, che sono stati immortalati su quei pezzettini di 
carta a vari colori che vengono definiti “Francobolli”; è incredibile quanti 
impazziscano per questo modo di fare collezione, chi in gioventù non ha fatto 
raccolta di questi bolli…..scagli la prima pietra! Anche quest’ultima frase può essere 
definita citazione o aforisma, fate un po’ voi,. Ora iniziate a vedere questa 
collezione e se vi è piaciuta, molto bene, se non vi è piaciuta…. 

Bah!  ma chi se ne frega; 
 

    “non ti curar di loro ma guarda e passa….”’“non ti curar di loro ma guarda e passa….”’“non ti curar di loro ma guarda e passa….”’“non ti curar di loro ma guarda e passa….”’    
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Marco Aurelio : Imperatore romano, nato a Roma il 121 d.C. morto nel 180 d.C. a Vindobona 
o Sirmio. La famiglia era originaria della Betica. Accanito studioso in gioventù aveva una 
grande istruzione nella retorica e nella filosofia stoica. Imperatore di grande levatura, portato 
agli studi e alle profonde meditazioni, aveva in sé un alto senso del dovere fondato su un’alta 
eticità che gli fece assolvere ardui compiti sia nel campo militare sia nel campo politico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“All'uomo non capita nulla che dalla natura non sia stato formato a 
sopportare”.  
“Ciò che non fa bene all'alveare non può far bene alle api”.   
“Compi ogni azione come fosse l'ultima della tua vita”. 
“L'universo è cambiamento; la nostra vita è il risultato dei nostri pensieri”. 
**************************************************************************************************************** 
 

(Un romano a un veneto: “A nordico, embè...ma voi vojartri che 
ci’avete?...Nojartri, ci’avemo er Colosseo, ci’avemo a Fontana de Trevi, 
ci’avemo er Quirinale, ci’avemo er Papa, ci’avemo er Parlamento….ma vojartri, 
che ci’avete?  Il veneto al romano: “Mah!...noi poareti…ciavemo!”) 

 

“Roma dà la luce al mondo….e Milano paga la bolletta!” (Proverbio meneghino 
dopo la consacrazione di Roma capitale d’Italia). 
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Ludovico Ariosto: Nato a Reggio Emilia il giorno 8 settembre 1474, morì a Ferrara il 6 
luglio 1533. Entrò alla Corte di Ferrara, dopo aver compiuto gli studi di giurisprudenza. 
Rimasto orfano di padre nel 1500 dovette accudire la numerosa famiglia. Sposò tale Maria, 
che gli diede un figlio. Servì presso il cardinale Ippolito II D'Este. Orsolina di Sassomarino gli 
diede un secondo figlio, iniziò il suo lavoro letterario pubblicando le sue prime opere. Passò 
alla corte del duca Alfonso d’Este. Fu inviato in Garfagnana ad assolvere delicati compiti 
politici. Rientrò a Ferrara dove convolò a nozze con Alessandra Benucci. Nella città estense 
morì nel 1533.  
 

“Che sarebbe pensier non troppo accorto, / perder duo vivi per salvar un 
morto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Citazione popolare di ignoto: Lo disse Dante, lo confermò Ariosto,  
su questo sasso le mie palle vanno arrosto”. 
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Vittorio Alfieri:  Di Nobile famiglia, Alfieri nasce ad Asti il 17 febbraio 1749. Morì a Firenze 
il giorno 8 agosto 1803. Dal 1758 al 1766 è allievo 
dell’Accademia militare di Torino. Viaggia in Italia e in tutta 
Europa. Dopo una lunga parentesi all’estero rientra a Torino 
ove termina il suo primo lavoro “Cleopatra”. L’opera 
riscuote vivo successo, quindi, inizia un alacre lavoro di 
ricerca e scrive delle tragedie che ottengono grande successo, 
esse sono: Antigone, Filippo, Oreste, Saul e Mirra. Nel 1777 
stabilisce una relazione con Luisa Stolberg, moglie del 
pretendente al trono, sarà un rapporto che Alfieri manterrà 
sino alla sua morte. Oltre alle tragedie, Vittorio Alfieri 
pubblica lavori di vario genere, come “Della tirannide “ e 
“Del principe e delle lettere”. Tornerà a Firenze, ove scriverà 
altre commedie, quindi comporrà le “Satire” e la della seconda parte della “Vita”, la sua 
autobiografia. A soli cinquantaquattro anni, rende l’anima a Dio, seguito ormai da molti dalla 
Stolberg che gli fu fedele compagna. Vittorio Alfieri è considerato il maggiore poeta tragico 
del Settecento. E’ tumulato nella chiesa di Santa Croce a Firenze. .  

“Dalla paura di tutti nasce nella tirannide la viltà dei più”. 
“Onde io imparai sin da allora, che la vicendevole paura era quella che 
governava il mondo”. 
“ Tutti gli amori dell'uomo, ancherché diversi, hanno lo stesso motore”. 
“Volli, e sempre volli, e fortissimamente voll”i. 
 
*************************************************** ************************
“Volere è potere…. basta poi non prenderlo nel  s….e” (detto popolare sempre 
attuale). 
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Dante Alighieri:  Firenze gli diede i natali nel 1265. Di famiglia nobile tradizionalmente 
guelfa, Dante compie gli studi presso i francescani, 
allievo di Brunetto Latini. In 
giovanissima età incontra Beatrice 
Portinari, figlia di un facoltoso 
banchiere. L’adolescente Beatrice 
segnerà l’anima di Dante per tutta la 
vita; egli vede in questa bambina la 
perfetta incarnazione dell’amore e 
dell’integrità morale e materiale. Sarà 

sempre Beatrice il suo ideale perfetto di donna al quale l’uomo non può 
sottrarsi, anzi, implicitamente il Poeta riconosce in Beatrice la superiorità 
della donna sull’uomo, solo Dio è superiore a tutto e a tutti. 
Beatrice sposerà Simone Bardi e Dante si unirà in matrimonio 
con Gemma Donati, da cui avrà quattro figli. Beatrice morirà 
ancor giovanissima nel 1290, per Dante è un colpo tremendo, 
da questo suo dramma interiore scaturirà “La Vita Nova” 
opera in rima e prosa ove racconterà i concetti spirituali che 
ispirarono il suo eterno amore per Beatrice. Per acquietare il 
suo dolore, Dante entra in politica, la sua ascesa è alquanto 
veloce, diviene priore di Firenze, una carica di notevole 
caratura. Dante difende l’autonomia fiorentina dalle mire del pontefice, il Papa Bonifacio VIII 
che avvalendosi delle truppe di Carlo di Valois, s’impadronisce della città, proprio quando 
Dante e altri esponenti politici di Firenze sono a Roma come ambasciatori. Dante viene 
condannato all’esilio, inizia così il suo lungo peregrinare in Italia; egli viene ospitato presso le 
varie corti. Comincia la Divina Commedia, ove sistemerà all’Inferno il suo nemico, il Papa 
Bonifacio VIII. L’allontanamento da Firenze pesa sull’animo di Dante, la sua sofferenza è 
palese ma la subisce con grande nobiltà e fierezza, sa che non potrà mai più rivedere la sua 
amata Firenze e che ne morirà lontano da essa, viene ospitato da Can Grande della Scala a 
Verona e poi da Guido Da Polenta a Ravenna, ove morirà nel 1321. Una delle sue grandi 
speranze fu quella di un’Italia unita e libera.  

“Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, 
che, come vedi, ancor non m'abbandona”. 

“La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel 
giorno più non vi leggemmo avante”. 

“Libertà va cercando, ch'è si cara come sa chi per lei vita rifiuta”. 
 
*************************************************** ************** 

 
“Galeotto fu il preservativo e chi lo scrisse…. 

credendo che un profilattico usato ancor servisse”. 
(Proverbio di ignoto brianzolo) 
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Giuseppe Gioachino Belli: (Roma, 7 settembre 1791 – Roma, 
21 dicembre 1863) compose oltre duemila  “Sonetti 
romaneschi” in vernacolo romanesco che altro non erano che 
gli umori, gli usi, i pensieri della gente romana nel XIX secolo. 
“ L'innocenza cominciò col prim'omo, e lì rimase”. 
 
 

 
Giovanni Boccaccio: (Certaldo, giugno/luglio 1313 – Certaldo, 21 
dicembre 1375) scrittore e poeta italiano, fra i XIV secolo. La sua 
opera il Decameron, fu subito riconosciuta come un autentico 
capolavoro e tradotto in molte lingue, il Decameron ebbe una decisa 
influenza nella letteratura inglese 

“Fate quello che noi diciamo e non quello che noi facciamo”. 
“Amor s'io posso uscir dei tuoi artigli appena creder posso che alcun altro 
uncin mai più mi pigli”. 
“Ed abbi questo per certo, che colei sola è casta la quale o non fu mai da 
alcuno pregata o, se pregò, non fu esaudita”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arrigo Boito:  (Padova, 24 febbraio 1842 – Milano, 10 giugno 1918) 
Letterato, librettista e compositore italiano.  

“Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai”. 

 

“Un romano a un amico: “ Aho, ma sai che ar 
Belli, Boccaccio e Boito, a sti’ tre b-capoccioni i’è 
manca er quarto: i’è manca er Berl…oni! 
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Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci (Valdicastello di Pietrasanta, 27 luglio 1835 – 
Bologna, 16 febbraio 1907) Poeta e scrittore tra i massimi della letteratura italiana. Fu il 
primo italiano a essere insignito, nel 1906, del Premio Nobel per la letteratura. Poeta e 
scrittore è stato un poeta e scrittore italiano. 

«L'ora presente è in vano, non fa che 
percuotere e fugge».  
L'arte, come la concepisco e come non 
arrivo a farla io è cosa altamente e 

perfettamente [...] aristocratica». 
«Chi riesce a dire con venti parole ciò che può essere detto in 
dieci, è capace pure di tutte le altre cattiverie». 
 

Gaio Valerio Catullo (in latino: Gaius Valerius Catullus; Verona, 
84 a.C. – Roma, 54 a.C.) Poeta romano.  
«Ma ciò che dice una donna all'amante appassionato, 
scrivilo nel vento e nell'acqua rapida». 
«Nulla è più sciocco di un ridere da sciocchi».  
«Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille». 
«È difficile guarire di colpo d'un amore durato a lungo». 
«Il sole può tramontare e poi risorgere. Noi, invece, 
una volta che il nostro breve giorno si spegne, 
abbiamo davanti il sonno di una notte senza fine». 

«Cosa di più desiderabile può essere donato dagli dei che un'ora fortunata?»  
«Il poeta deve essere casto e pio; ma non v'è nessuna necessità che siano tali 
i suoi versi». 
 
 
Gaio Giulio Cesare (in latino: Gaius Iulius Caesar; in greco antico Καίσαρ, Káisar; Roma, 
13 luglio 101 a.C. o 12 luglio 100 a.C. – Roma, 15 marzo 44 a.C.) Tra i massimi esponenti 
della storia di Roma imperiale: generale, console, dittatore, oratore e scrittore.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Generalmente gli uomini prestano fede volentieri a ciò che desiderano».  
«Sono arrivate le Idi di Marzo». 
«Il dado è tratto». 
«Non dobbiamo aver paura che della paura». 
«In guerra gli eventi importanti sono il risultato di cause banali». 
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Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conte di Cavour, di Cellarengo e 
di Isolabella, noto semplicemente come conte di Cavour o Cavour 
(Torino, 10 agosto 1810 – Torino, 6 giugno 1861) Insigne politico e 
patriota italiano. E’ considerato fra i padri dell’unità d’Italia. 

 «Il primo bene di un 
popolo è la sua dignità». 
«Sono figlio della libertà, e a 
lei devo tutto ciò che sono». 
«Libera chiesa in libero 
stato».  
«Non v'è principio, per 
quanto giusto e ragionevole, 
il quale, se lo si esageri, non possa condurci 

alle conseguenze più funeste». 
«Non so concepire maggiore sventura per un popolo colto che vedere 
riunito in una sola mano, in mano de' suoi governanti, il potere civile e il 
potere religioso».  

«Vedete, o signori, come le riforme 
compiute a tempo, invece d'indebolire 
l'autorità, la rafforzano, invece di 
crescere la forza dello spirito 
rivoluzionario, lo riducono 
all'impotenza». 
«La grande politica è quella delle 
risoluzioni audaci».  
«Per poter conoscere l'indole dei popoli 
non conviene paragonarli nei momenti 
normali ma quando, sciolti da ogni 
freno, si trovano in assoluta balia del 

loro istinto». 
«L'Italia del Settentrione è fatta. Non vi sono più lombardi, né piemontesi, 
né toscani, né romagnoli, noi siamo tutti italiani. Ma vi sono ancora i 
napoletani [...] V'è molta corruzione nel loro Paese. Non è colpa loro, 
povera gente. Sono stati così mal governati [...] Non si pensi di cambiare i 
napoletani con l'ingiuriarli [...] ma non dobbiamo lasciargliene passare una 
[...] io li governerò con la libertà e mostrerò che cosa possono fare di quel 
bel paese». 
 
 
“Napoleone III a un suo generale: “Cavour o non Cavour, la “Napoleone III a un suo generale: “Cavour o non Cavour, la “Napoleone III a un suo generale: “Cavour o non Cavour, la “Napoleone III a un suo generale: “Cavour o non Cavour, la 
Virginia (la contessa di CastigliVirginia (la contessa di CastigliVirginia (la contessa di CastigliVirginia (la contessa di Castiglioneoneoneone, inviata del Ca, inviata del Ca, inviata del Ca, inviata del Camillomillomillomillo    
n.d.r.)n.d.r.)n.d.r.)n.d.r.)    l’ha vistl’ha vistl’ha vistl’ha vistoooo, quanto l’è dur!”, quanto l’è dur!”, quanto l’è dur!”, quanto l’è dur!”    
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Benedetto Croce (Pescasseroli, 25 febbraio 1866 – Napoli, 20 novembre 1952) Filosofo, 
storico, politico, critico letterario e scrittore italiano. Principale ideologo del liberalismo 
novecentesco italiano. 
«L'arte è visione o intuizione. L'artista produce un'immagine o fantasma: e 
colui che gusta l'arte volge l'occhio al punto che l'artista gli ha additato, 
guarda per lo spiraglio che colui gli ha aperto e riproduce in sé 

quell'immagine». 
«Ogni genuina conoscenza è conoscenza storica». 
«Un'aspirazione chiusa nel giro di una 
interpretazione, ecco l'arte». 
«Alla domanda: - Che cosa è l'arte? - si potrebbe 
rispondere celiando (ma non sarebbe una celia sciocca): 
che l'arte è ciò che tutti sanno che cosa sia». 
«Ci sono persone colte persino tra i professor»i. 
«Chi si è scottato con la minestra calda, soffia sulla 
fredda». 

«La giustizia vera è fatta di compassione». 
«La libertà al singolare esiste soltanto nelle libertà al plurale». 
«La poesia solo in piccola parte si trova negli innumerevoli libri detti di 
poesia». 
«La rappresentazione della realtà e la bellezza sono in arte la stessa cosa, e 
[…], dove si sente che manca la bellezza, manca nient'altro che la perfezione 
stessa del rappresentare». 
«La storia nostra è storia della nostra anima; e storia dell'anima umana è la 
storia del mondo». 
«L'errore non è mai "puro", ché, se tale potesse essere, sarebbe verità». 
«Un velo di mestizia par che avvolga la Bellezza, e non è velo, ma il volto 
stesso della Bellezza». 
«Non è vero, ma ci credo». 
«Fino a diciotto anni tutti scrivono poesie; dopo, possono continuare a farlo 
solo due categorie di persone: i poeti e i cretini». 
 
 
 
 

««««Se per il Croce Benedetto,Se per il Croce Benedetto,Se per il Croce Benedetto,Se per il Croce Benedetto,    
l’arte l’arte l’arte l’arte può star nel può star nel può star nel può star nel reggipettoreggipettoreggipettoreggipetto::::    

pppper il Benedetto Croce, er il Benedetto Croce, er il Benedetto Croce, er il Benedetto Croce,     
l’arte l’arte l’arte l’arte tutto scoce!tutto scoce!tutto scoce!tutto scoce!»»»»    
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Gabriele D'Annunzio, principe di Montenevoso, a volte scritto d'Annunzio , come usava 
firmarsi (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938) 

Autentico genio della letteratura italiana, poeta, 
drammaturgo, militare, politico e giornalista.  
«Il privilegio dei morti: non moriranno più». 
«Il rimpianto è il vano pascolo di uno spirito 
disoccupato».  
«Bisogna soprattutto evitare il rimpianto 
occupando sempre lo spirito con nuove 
sensazioni e con nuove immaginazioni». 
«Memento audere semper». (Ricorda di osare 

sempre). 
«Bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte». 

«Bisogna che la vita di un uomo d'intelletto sia sua opera. La superiorità vera e 
propria è tutta qui». 
«Il mondo è la rappresentazione della sensibilità e del pensiero di pochi 
uomini superiori». 
«Il piacere è il più certo mezzo di riconoscimento offertoci dalla Natura e [...] 
colui il quale molto ha sofferto è men sapiente di colui il quale ha molto gioito». 
«La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente, come le più 
grandi. Non ho mai tregua». 
«L'uomo a cui è dato soffrire più degli altri, è degno di soffrire più degli altri».  
«Ci sono certi sguardi di donna che l'uomo amante non scambierebbe con 
l'intero possesso del corpo di lei». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“D’Annunzio il Gabriele compare d’Aristotele e del 
triangolo quello che di nome è tal isoscele,  
le donne distese sul divan succiavan le sue mele”. 
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Leonardo di ser Piero da Vinci (Vinci, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519) E’ senza 
dubbio fra i più grandi geni dell’umanità. Pittore, ingegnere e 
scienziato italiano. Scienza e arte per lui non avevano confini; 
predisse creando appropriati modelli, di quei mezzi che saranno poi 
realizzati secoli dopo.  
«Chi è solo è tutto suo». 
«Come è più difficile a 'ntendere l'opere di natura che un 
libro d'un poeta». 
«È più facile resistere all'inizio che alla fine». 
«La passione intellettuale richiama la sensualità».  
«La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la 
poesia è una pittura che si sente e non si vede». 
«La vita bene spesa è lunga». 

«Nessuna azione naturale si pò abreviare». 
«Nessuno effetto è in natura sanza ragione; intendi la ragione e non ti bisogna 
sperienzia». 
«Riprendi l'amico in segreto e lodalo in palese». 
«Chi biasima la somma certezza della matematica si pasce di confusione, e mai 
porrà silenzio alle contraddizioni delle sofistiche 
scienze, colle quali si impara uno eterno 
gridare». 
«Chi disputa allegando l'autorità, non adopra 
l'ingegno, ma piuttosto la memoria». 
«Chi non condanna il male, comanda che si 
faccia». 
«Chi non stima la vita, non la merita». 
«Chi poco pensa, molto erra». 
«Chi semina virtù fama raccoglie». 
«Chi tempo ha e tempo aspetta, perde l'amico e denari non ha mai». 
«Chi vuol esser ricco in un dì, è impiccato in un anno». 
«Ciò che tu guadagni che non serve alla vita tua è in man d'altri senza tuo 
grado». 
«Domanda consiglio a chi ben si corregge». 
«E val più una piccola verità che una gran bugia». 
«Il mezzo più efficace di ottener fama è quello di far credere al mondo di 
esser già famoso». 
« La funzione dei muscoli è di tirare non di spingere, eccetto nel caso dei 

genitali e della lingua ». 
«Colui che in una discussione fa 
sfoggio di autorità, non usa la 
ragione, ma la memoria ». 
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«La scienzia è il capitano, e la pratica sono i soldati». 
«L'acqua che tocchi de' fiumi e l'ultima di quella che 
andò e la prima di quella che viene. Così il tempo 
presente». 
«L'Uomo passa la prima metà della sua vita a 
rovinarsi la salute e la seconda metà alla ricerca di 
guarire». 
«Nessuna umana investigazione si può dimandare vera 
scienza s'essa non passa per le matematiche 
dimostrazioni». 
«Ogni nostra cognizione, principia dai sentimenti». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Da Vinci il Leonardo, 
idee, progetti, intuizion, pittore assai gagliardo 

traeva li suoi spunti fra cielo, laghi e terra, 
su questo suol lombardo. 
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Massimo Taparelli marchese d'Azeglio (Torino, 24 ottobre 1798 – Torino, 15 gennaio 
1866) Politico, patriota, pittore e scrittore italiano. 
 
«Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani». 
«In ogni genere e in ogni caso il governo debole è il 
peggiore di tutti». 
«Si deve dire la verità e mantenere la parola data a 
tutti, e persino alle donne».  
«La verità non prospera che al sole». 
«Meno partiti ci sono, è meglio si cammina. Beati i paesi dove non ve ne 
sono che due: uno del presente, il Governo; l'altro dell'avvenire, 
l'Opposizione». 
«L'abitudine al lavoro modera ogni eccesso, induce il bisogno, il gusto 
dell'ordine; dall'ordine materiale si risale al morale: quindi può considerarsi il 
lavoro come uno dei migliori ausiliari dell'educazione». 
«L'abitudine è mezza padrona del mondo. "Così faceva mio padre" è una 
delle grandi forze che guidano il mondo». 
 
“Caro Massimo, l’italian, sempre più bello, attende ancora d’essere 
fatto, tranne che nell’ucc...o!” (citazione celtico-ambrosian-
brianzola) 
 

 

Edmondo De Amicis (Oneglia, 21 
ottobre 1846- Bordighera, 11 
marzo 1908) Scrittore e pedagogo 
italiano. Autore del romanzo 
“Cuore”, divenuto famosissimo 
nell’ambito della letteratura per 
ragazzi. Autore anche di un 
bellissimo libro dedicato alla “Vita 
militare”. 

«Nel cuore delle donne non ci vede chiaro che l'esaminatore disinteressato ».  

«Una ragazza è sempre un mistero: non c'è che fidarsi  al suo viso e 
all'ispirazione del proprio cuore ». 

 «L'educazione d'un popolo si giudica dal contegno ch'egli tiene per la 
strada». 
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Francesco Saverio de Sanctis (Morra Irpina, 28 marzo 1817 – 
Napoli, 29 dicembre 1883) Scrittore, critico letterario, politico, 
filosofo. Ministro della Pubblica Istruzione. 
 
«È il ben pensare che conduce al ben dire».  
«Materia dell'arte non è il bello o il nobile, tutto è 
materia d'arte: tutto ciò che è vivo: solo il morto è fuori 

dell'arte». 
«La semplicità è la forma della vera grandezza». 

Alcide De Gasperi, o più propriamente Alcide Degasperi (Pieve 
Tesino, 3 aprile 1881 – Borgo Valsugana, 19 agosto 1954). Prima 
esponente del Partito Popolare Italiano e poi fondatore della Democrazia 
Cristiana. Primo Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 
Italiana. E’considerato, al pari del  francese Robert Schuman e del 
tedesco Konrad Adenauer, uno dei padri fondatori dell'Unione europea. 
La Chiesa cattolica lo venera come servo di Dio, ed è in corso la causa 
di beatificazione. 

«Un politico guarda alle prossime elezioni. 
Uno statista guarda alla prossima generazione». 
«Politica vuol dire realizzare».  
«Ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola 
escursione, come dilettanti, ed altri che la considerano e tale 
è per loro, come un accessorio di secondarissima 
importanza. Ma per me, fin da ragazzo, era la mia carriera, 
la mia missione». 
 
«E infatti, quanti politici si sono realizzati…nei danee!» (detto celtico-
meneghino). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

Luigi Einaudi  (Carrù, 24 marzo 1874 – Roma, 30 ottobre 1961) è stato un economista, 
politico e giornalista italiano, secondo Presidente della Repubblica Italiana. Intellettuale ed 
economista di fa ma mondiale, è considerato uno dei padri della Repubblica Italiana. 
«Dove son troppi a comandare, nasce la confusione ». 

«Nella vita delle nazioni, di solito, l'errore 
di non saper cogliere l'attimo fuggente è 
irreparabile ». 
«Giustizia non esiste là dove non vi è 
libertà ». 
«La libertà economica è la condizione 

necessaria della libertà politica». 
«Non le lotte o le discussioni devono impaurire, ma la concordia ignava e 
l'unanimità dei consensi». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Non avete mai pensato, che le parole “casino, casotto, postribolo, e altre 
hanno come “madre” la parola “politica”; leggete e meditate:  

 

Puttanaio, 

Orgasmo, 

Letamaio, 

Inconcludente, 

Trafficoni, 

Insensati, 

          Cacca, 

Arroganti. 
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 Totò, nome d'arte di Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno di Bisanzio De Curtis 
Gagliardi , più semplicemente Antonio De Curtis (Napoli, 15 
febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967) Attore, commediografo, 
paroliere, poeta e sceneggiatore. Soprannominato "il principe della 

risata", è considerato uno dei più grandi 
interpreti nella storia del teatro e del cinema 
italiano.  
«Parli come badi!» 
«Siamo uomini o caporali? » (1955-Dal 
film: «Siamo uomini o caporali?) 
«La vita è fatta di cose reali e di cose supposte: se le reali 
le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo? » 
(1961-Dal film:  Totò, Peppino e la dolce vita). 

«I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più fanno male.» 
«Era un uomo così antipatico che dopo la sua morte i parenti chiedevano il 
bis.» 
«Questa è la civiltà: hai tutto quello che vuoi quando non ti serve.» 
«Tutti i giorni lavoro, onestamente, per frodare la legge.» 
«Quello che ho detto ho detto. E qui lo nego!» 
«Io ho carta bianca! (risposta di Totò)...e ci si pulisca il culo!» (1962-Dal 
film: I due colonnelli) 
«Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi 
scopriranno un grande attore: perché questo è un bellissimo paese, in cui però 
per venire riconosciuti qualcosa, bisogna morire.» (Franca Faldini, espresse quanto 
disse tempo addietro, il suo compagno Totò) 

  

 
Carlo Dapporto (Sanremo, 26 giugno 1911 – Roma, 1 ottobre 1989) 
Attore comico di varietà, rivista, commedie musicali e cinema. 
«Rimango talmente impressionato dalla lettura di un libro 
giallo, che quando lo poso cancello le mie impronte 
digitali.»   
 
 
 
 
 

 
 
 

“Questi erano grandissimi comici, superati solo dai politici, e chi li 
batte questi?” 
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Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica (Sora, 7 luglio 1901 – Neuilly-sur-
Seine, 13 novembre 1974) Attore, regista e sceneggiatore. Una fra le maggiori personalità 
della filmografia italiana e internazionale; a buona ragione è considerato uno dei padri del 
neorealismo italiano. 

«L'indignazione morale è in molti casi al 2 
per cento morale, al 48 per cento 
indignazione, e al 50 per cento invidia.»  

«Meglio rompere una promessa di matrimonio 
che un servizio di piatti dopo sposati.» 

 
«La Bibbia insegna ad amare i nemici come gli amici, probabilmente perché 
sono gli stessi.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
“Parlami d’amore, Mariù…” dopo di che mi mise“Parlami d’amore, Mariù…” dopo di che mi mise“Parlami d’amore, Mariù…” dopo di che mi mise“Parlami d’amore, Mariù…” dopo di che mi mise    a lavare i a lavare i a lavare i a lavare i 
piatti, dicendomi: “Fallo per amor mio, …e non rompere piatti, dicendomi: “Fallo per amor mio, …e non rompere piatti, dicendomi: “Fallo per amor mio, …e non rompere piatti, dicendomi: “Fallo per amor mio, …e non rompere 
nulla!”. nulla!”. nulla!”. nulla!”.     
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Federico Fellini (Rimini, 20 gennaio 1920 – Roma, 31 ottobre 1993) Fra i massimi registi e 
sceneggiatori del cinema italiano e mondiale. Vincitore di quattro premi 
Oscar al miglior film straniero; nel 1993 gli fu assegnato l'Oscar alla 
carriera. Vincitore due volte del Festival di Mosca (1963 e 1987) e della 
Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1960 e il Leone d'oro alla carriera 
alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1985. 
«Felliniano... Avevo sempre sognato, da grande, di fare 
l'aggettivo.» 
«La più grande unità sociale del Paese è la famiglia. O due 
famiglie: quella regolare e quella irregolare.» 
«Sono i soldi che fanno venire delle idee.» 
«Non voglio dimostrare niente, voglio mostrare. Le versioni dei fatti le 
modifichiamo continuamente, per non annoiarci.» 
«Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio.»  
«Per esempio, è fascismo anche l'esibizione del sesso.» 
«Nulla si sa, tutto si immagina.» 
«Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita.» 
«Il visionario è l’unico realista.» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Di Federico, il gran Fellini, 

la luce in quel di Rimini, 

da buono romagnol, fra vini, cotechini, 

budini e bucatini, 

con grandi fagiolini e ottimi porcini, 

narrò l’Italia unita, 

nell’opera che dolce parea veder la vita». 
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Giovanni Salvatore Augusto Falcone (Palermo, 18 maggio 1939 – Palermo, 23 maggio 
1992) Magistrato italiano. Assassinato con la moglie e alcuni uomini della scorta nella strage 
mafiosa di Capaci. Assieme a Paolo Borsellino, anch’egli magistrato e assassinato dalla mafia 
due mesi dopo l’eccidio di Capaci, essi sono considerati fra gli eroi simbolo della lotta alla 
mafia. 
«Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e 
continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.»  
«L'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata è emotivo, 
episodico, fluttuante. Motivato solo dall'impressione suscitata da un dato 
crimine o dall'effetto che una particolare iniziativa governativa può suscitare 
sull'opinione pubblica.» 
 
 
 
 
 

 

Paolo Emanuele Borsellino (Palermo, 19 gennaio 1940 – Palermo, 19 luglio 1992) 
Magistrato italiano. Fu assassinato con alcuni uomini della scorta nella strage mafiosa di via 
d'Amelio. Con l’amico e collega Giovanni Falcone sono considerati fra gli eroi simbolo della 
lotta alla mafia. 

«Chi ha paura muore ogni giorno, chi invece non ha paura muore una volta 
sola.» 
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Enzo Anselmo Ferrari (Modena, 18 febbraio 1898 – Modena, 14 agosto 1988) Imprenditore, 
ingegnere e pilota automobilistico italiano, fondatore dell’omonima Casa automobilistica  la 
cui sezione sportiva, la Scuderia Ferrari, ha conquistato svariati campionati del mondo di 
automobilismo per piloti e marche.  

«Ci sono due modi classici di 
morire: di fame e di indigestione.». 
«I vecchi sono come i mobili antichi, 
meno li sposti e più durano.» 
«Mi ritengo peggiore degli altri, ma 
non so quanti siano migliori di 
me.» 

«La migliore Ferrari che sia mai 
stata costruita è la prossima.» 

«I motori sono come le donne, bisogna saperli toccare nelle parti più 
sensibili.» 
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“Dopo aver toccato una donna nelle sue parti più sensibili, mi scambiò per 
un’automobile e cominciò a lavorare con la leva del cambio…a un certo 
momento la leva innestò la retromarcia…e lei scese dall’auto…” 
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Quinto Orazio Flacco, Quintus Horatius Flaccus e noto semplicemente come Orazio 
(Venosa, 8 dicembre 65 a.C. – Roma, 27 novembre 8 a.C.) Poeta romano. Considerato tra i 
maggiori dell’età antica. Seppe coniugare magistralmente l’eleganza dello stile a 
un’incredibile ironia sviluppato in modo inusuale. Era un elegante epicureo i cui piaceri della 
vita dovevano rappresentare il modo più sommo nel godere i piaceri della vita, non per nulla 
egli è considerato i padre dell’ars vivendi.  
«Gli anni che fuggono, inarrestabilmente, ci portano via una 
cosa dopo l'altra. » 
«Integer vitae scelerisque purus. » (Vita integra e libera da 
colpe.) 
«La brevità della vita ci vieta di concepire speranze a lungo 
termine. » 
«Qualunque viaggio noi intraprendiamo, noi inseguiamo la 
felicità. Ma la felicità è qui. » 
«Est modus in rebus. » (C'è una misura per tutte le cose.) 
«A non nutrire speranze immortali ti ammonisce l'anno e l'ora che trascina via 
il giorno dator di vita.... Tuttavia nel cielo le rapide lune ripristinano ciò che 
hanno perso; noi invece, una volta caduti dove il padre Enea, dove Tullo 
potente e Anco, siamo polvere e ombra.» 
 

«Quinto Orazio Flacco, che dell’Amor non fu mai sazio!» 
 

Silvio Pellico (Saluzzo, 24 giugno 1789 – Torino, 31 gennaio 1854) 
Scrittore, poeta e patriota italiano, noto soprattutto come autore di “Le mie 
prigioni.” Scritto nei dieci anni di prigionia che Pellico, assieme a Pietro 
Maroncelli, scontò nelle carceri boeme dello Spielberg. Quando il libro 
circolò fra il pubblico, il Cancelliere austriaco Metternich, dovette ammettere 
che quel libro danneggiò l'Austria più di una battaglia perduta. 
 
«Per credere è d'uopo voler credere, è d'uopo amare 
fortemente il vero. » 

«Amore è di sospetti fabbro.» 
«Non volerti sforzare ad avere amici. È meglio non averne alcuno che 
doversi pentire d'averli scelti con precipitazione; ma quando uno n'hai 
trovato, onoralo di elevata amicizia.» 
«Vederti, udirti, e non amarti... umana cosa non è... » 
«Chi mente, se anche non scoperto, ha la punizione in sé medesimo; egli 
sente che tradisce un dovere e si degrada.» 
 
Leopoldo Longanesi, detto Leo (Bagnacavallo, 30 agosto 1905 – Milano, 27 
settembre 1957) Giornalista, pittore, disegnatore, editore.  
«L’arte è un appello al quale troppi rispondono senza essere 
stati chiamati.»  
«Non comprate quadri moderni, fateveli in casa.» 
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Ippolito Nievo (Padova, 30 novembre 1831 – Mare Tirreno, 4 marzo 
1861) Scrittore e patriota italiano dell'Ottocento. 
«L'amore è un'erba spontanea, non una pianta da 
giardino. » 
«Dove tuona un fatto, siatene certi, ha lampeggiato un'idea.» 
«Non desiderando nulla, si possiede tutto. » 
«Al povero giurisdicente, che coll'acume della paura 
intendeva meravigliosamente tutti questi discorsi, i sudori 
freddi venivano giù per le tempie, come gli sgoccioli d'una 

torcia in un giorno di processione. Il dover rispondere, il non voler dire né sì né 
no, era tal tormento per lui che avrebbe preferito di cedere tutti i suoi diritti 
giurisdizionali per esserne liberato.» 
 
Benito Amilcare Andrea Mussolini (Dovia di Predappio, 29 luglio 1883 – Giulino di 
Mezzegra, 28 aprile 1945) Giornalista, uomo politico. Fondatore del fascismo, fu Presidente 
del Consiglio del Regno d'Italia dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943. 
«Chi non è pronto a morire per la sua fede non è degno di professarla.» 
«Chi vuol governare deve imparare a dire di no.» 
«Le parole in determinati momenti possono essere dei fatti.»  
«Governare gli italiani non è difficile, è inutile » 
«Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in dottrina, ma nasca 
dalla carne » 
 

 
 
 
 
 
 

Che dir del Mussolin Benito, 
che del fascio, diè il vagito? 

Quel che dicean lo Italian a suo tempo: 
“Qui la faccio, qui la lascio, metà al Duce, metà al Fascio!” 
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Carlo Osvaldo Goldoni (Venezia, 25 febbraio 1707 – Parigi, 6 febbraio 1793) Drammaturgo,  
scrittore, librettista e avvocato, cittadino della Repubblica di Venezia. Egli è considerato un 
capostipite della commedia moderna nonché delle opere in lingua veneta. 

«Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa 
leggere. » 
«Il mondo è un bellissimo libro, che tutti 
potrebbero leggere anche a piccole dosi.» 
«Le astuzie delle donne in genere si 
moltiplicano e si perfezionano coi loro anni. » 
«Le bugìe sono per natura così feconde, che una 
ne suole partorir cento.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
«Famoso fu il Goldoni, a scrivere di commedie e allocuzioni;Famoso fu il Goldoni, a scrivere di commedie e allocuzioni;Famoso fu il Goldoni, a scrivere di commedie e allocuzioni;Famoso fu il Goldoni, a scrivere di commedie e allocuzioni;    

altrettanto si caltrettanto si caltrettanto si caltrettanto si conobbe per l’attrezzo sì importante,onobbe per l’attrezzo sì importante,onobbe per l’attrezzo sì importante,onobbe per l’attrezzo sì importante,    
che ogni maschio approfittava in simpatiche situazioniche ogni maschio approfittava in simpatiche situazioniche ogni maschio approfittava in simpatiche situazioniche ogni maschio approfittava in simpatiche situazioni»»»»....    
(e dopo nove mesi è nato un bel bambino, sputava latte 

beneva il vino, l’era figlio d’un vecio Alpin). 
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Ennio Flaiano (Pescara, 5 marzo 1910 – Roma, 20 novembre 1972) Sceneggiatore e critico 
cinematografico, giornalista, drammaturgo, umorista. Scrisse per 
parecchi giornali: Corriere della Sera, Oggi, ecc.  
«E vissero tutti infelici e scontenti: così, per non ingannare 
il suo bambino termina le favole. » 
«I giovani hanno quasi tutti il coraggio delle opinioni altrui». 
 «Ho poche idee, ma confuse. » 
«Il peggio che può capitare ad un genio è di essere 
compreso.» 
«In amore bisogna essere senza scrupoli, non rispettare 

nessuno. »  
«All'occorrenza essere capaci di andare a letto con la propria moglie. » 
«La pubblicità unisce sempre l'inutile al dilettevole. » 
«L'arte è un investimento di capitali, la cultura un alibi.» 
«Oggi ho lasciata la mia famiglia perché ero stanco di sentirmi solo. » 
«C'è gente che eredita la fede, come eredita i terreni, il casato, i titoli nobiliari, 
il denaro, una biblioteca e il castello. Fede per censo, ereditaria. » 
«Il mio gatto fa tutto quello che io vorrei fare, ma con meno letteratura. » 
«La castità è il miraggio degli osceni. » 
«Quando la vanità si placa l'uomo è pronto a morire e comincia a 
pensarci.» 
«Un libro sogna. Il libro è l'unico oggetto inanimato che possa avere sogni. » 
«Ci sono molti modi di arrivare; il migliore è di non partire. » 
«I capolavori oggi hanno i minuti contati. » 
«Gli italiani sono sempre pronti a correre in soccorso dei vincitori. » 
«Il traffico ha reso impossibile l'adulterio nelle ore di punta. » 
«La pornografia è noiosa perché fa del pettegolezzo su un mistero. » 
«La psicanalisi è una pseudo-scienza inventata da un ebreo per convincere i 
protestanti a comportarsi come i cattolici. » 
«Quando l'uomo non ha più freddo, fame e paura è scontento. » 
«Fra 30 anni l'Italia non sarà come l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà 
fatta la TV.» 
«Diavolo, vado bene di qui per l'Inferno?... Sì, sempre storto.» 
«Era un funerale così povero che forse, nella bara, non c'era nemmeno il 
morto.» 
«L'italiano è una lingua parlata dai doppiatori. » 
«La stupidità degli altri mi affascina, ma preferisco la mia. » 
«Io credo soltanto nella parola; la parola ferisce, la parola convince, la 
parola placa. Questo, per me, è il senso dello scrivere.» 
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Niccolò Ugo Foscolo (Zante, 6 febbraio 1778 – Turnham Green, 10 settembre 1827) Poeta e 
scrittore, fu uno dei più importanti letterati del neoclassicismo e del preromanticismo  a 
cavallo fra Settecento e Ottocento. 

 «L'arte non consiste nel rappresentare cose nuove, 
bensì nel rappresentare con novità. » 
«Noi chiamiamo pomposamente virtù 
tutte quelle azioni che giovano alla 
sicurezza di chi comanda e alla paura di 

chi serve. » 
«Quaggiù la povertà è vergogna che nessun merito lava. » 
«Sente assai poco la propria passione, o lieta o triste che sia, 
chi sa troppo minutamente descriverla. » 
«All'ombra de' cipressi e dentro l'urne / confortate di pianto è forse il sonno 
della morte men duro? »  
«Se gli uomini si conducessero sempre al fianco la morte, non servirebbero sì 
vilmente.» 
«Il coraggio non deve dare diritti per soperchiare il debole. » 
«Ma se danza, vedila! Tutta l'armonia del suono scorre dal suo bel corpo, e dal 
sorriso della sua bocca. » 
«Forse perché della fatal quïete / tu sei l'imago, a me sì cara vieni, o Sera! » 
«Tu non altro che il canto avrai del figlio, / o materna mia terra, a noi 
prescrisse / il fato illacrimata sepoltura. » 
«Breve è la vita, e lunga è l'arte. » 
«Il dolore, in chi manca di pane, è più rassegnato. » 
«L'odio è la catena più grave insieme e più abietta, con la quale l'uomo 
possa legarsi all'uomo. » 
«La noia proviene o da debolissima coscienza dell'esistenza nostra, per cui non 
ci sentiamo capaci di agire; o da coscienza eccessiva, per cui vediamo di non 
poter agire quanto vorremmo. » 
«In tutti i paesi ho veduto gli uomini sempre di tre sorte: i pochi che 
comandano; l'universalità che serve; e i molti che brigano. » 
«La fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia; due quarti alla sorte, e 
l'altro quarto, ai loro delitti. » 
«Che è mai l'uomo? Il coraggio fu sempre dominatore dell'universo perché 
tutto è debolezza e paura. » 
«Io non odio persona alcuna, ma vi son uomini ch'io ho bisogno di vedere 
soltanto da lontano. » 
«Coloro che non furono mai sventurati, non sono degni della loro felicità. » 
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Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642) Fisico, filosofo, astronomo 
e matematico. E’ universalmente riconosciuto come padre e iniziatore della scienza moderna.  

«Ho scorso l'elenco delle malattie e non vi ho 
trovato le preoccupazioni e i tristi pensieri: è 
molto ingiusto. » 
«Quello che noi ci immaginiamo bisogna che sia 
o una delle cose già vedute, o un composto di 
cose o di parti delle cose altra volta vedute. » 
«Dietro ogni problema c'è un'opportunità. » 
«Il buon insegnamento è per un quarto 

preparazione e tre quarti teatro. »  
«Io stimo più il trovar un vero, benché di cosa leggiera, ché il disputar 
lungamente delle massime questioni, senza conseguir verità nissuna. » 
«Misura ciò che è misurabile, e rendi misurabile ciò che non lo è. » 
«Nelle mie scoperte scientifiche ho appreso più col concorso della divina 
grazia che con i telescopi. » 
«Non ho mai incontrato un uomo così ignorante dal quale non abbia potuto 
imparare qualcosa.» 
«Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi. » 
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Giuseppe Garibaldi (Nizza, 4 luglio 1807 – Caprera, 2 giugno 1882) Avventuriero, patriota, 
generale e condottiero italiano. Soprannominato l’Eroe dei due mondi,  per aver militato nelle 

file rivoluzionarie del Sudamerica e per le gesta 
militari in Europa. Una fra figure più centrali del 
risorgimento italiano, al pari di Re Vittorio Emanuele 
II, Cavour e Mazzini, è considerato uno dei padri 
dell’unità nazionale. 
«Un brigante onesto è un mio ideale. » 
«I clericali sono sudditi e militi di una potenza 
straniera, autorità mista ed universale, 

spirituale e politica, che comanda e non si lascia discutere, semina discordie e 
corrompe. » 
«Libertà non fallisce ai violenti. » 
«Qui si fa l'Italia o si muore! » (attribuita a Garibaldi che l’avrebbe profferita a 
Nino Bixio durante la battaglia di Calatafimi.) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Re al telefono con il Gariba: “Pronto, Pepp, ci 
vediamo a Teano” il Gariba al  Vitori: “ Che 
cosa? Vuoi vedere il mio ano? Ma sei scemo, o 
belan?» 
 Il Vitori: “O, bastalà, ma che Bellano, ho detto 
Teano! “ Uei, Vitori, figioeu d’on figioeu, prima el 
“cul” adesso mi dici “Ti amo” ascolta, c’è qui il 

Filippini, è di Venezia e mi ha detto di dirti…. ma va in mona!”
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Antonio Gramsci (Ales, 22 gennaio 1891 – Roma, 27 aprile 1937) Politico, filosofo, 
giornalista, linguista e critico letterario italiano. Nel 1921 fu tra i fondatori del Partito 
Comunista d'Italia. Nel 1926 il fascismo lo mise in carcere. Nel 1934, fisicamente debilitato 
in modo assai grave, fu scarcerato ottenendo la libertà condizionata. Gli ultimi anni della sua 
vita li trascorse in clinica. 
«Il tempo è la cosa più importante: esso è un semplice 
pseudonimo della vita stessa». 
«L'illusione è la gramigna più tenace della coscienza 
collettiva: la storia insegna, ma non ha scolari». 
«La maggior parte degli uomini sono filosofi in quanto 
operano praticamente e nel loro pratico operare è 
contenuta implicitamente una concezione del mondo, una 
filosofia». 
«La verità è sempre rivoluzionaria». 
«In principio era il verbo. No, in principio era il  sesso». 
«Sono un pessimista a causa dell'intelligenza, ma un ottimista per diritto». 
«La cultura [...] è organizzazione, disciplina del proprio io interiore; è presa 
di possesso della propria personalità, e conquista di coscienza superiore, per 

la quale si riesce a comprendere il proprio valore 
storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i 
propri doveri».  
«Il mio atteggiamento deriva dal sapere che a battere la 
testa contro il muro è la testa a rompersi e non il muro». 
«Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire 
essere partigiani. Chi vive veramente non può non 
essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è 
parassitismo, è vigliaccheria, non è vita». 
«Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un 
mestiere, e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, 
oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un 

processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la 
sofferenza».  
«Dato che dobbiamo costruire il Paese, costruiamo repertori, enciclopedie, 
dizionari». 
 

««««I peggiori nemici della gente: i politici.I peggiori nemici della gente: i politici.I peggiori nemici della gente: i politici.I peggiori nemici della gente: i politici.    

I migliori amici della gente: i poI migliori amici della gente: i poI migliori amici della gente: i poI migliori amici della gente: i politici (litici (litici (litici (così sostengono questicosì sostengono questicosì sostengono questicosì sostengono questi).).).).»»»»    
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Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi (Fontanelle di Roccabianca, 1º maggio 1908 – 
Cervia, 22 luglio 1968) Scrittore, giornalista, caricaturista e 
umorista italiano. È uno degli scrittori italiani più venduti nel 
mondo. La sua creazione più nota, anche per le trasposizioni 
cinematografiche, è Don Camillo, il robusto parroco che parla 
col Cristo dell'altare maggiore. Il suo antagonista è il sindaco 
comunista Peppone.  

 «Chi non trova un biografo deve 
inventare la sua vita da solo». 
«Perché sono monarchico? Perché 
non c'è più il re». 
«Nel segreto della cabina elettorale 
Dio ti vede, Stalin no». 
«Per rimanere liberi bisogna, a un bel momento, prendere 
senza esitare la via della prigione». 
«Chi lotta duramente per racimolare l'indispensabile, ha 

bisogno di evadere dalla sua miseria conquistando qualcosa di superfluo». 
 
 

“Con grande onestà, bontà e gentilezza, il Giovannin Guareschi, 

dettava i suoi romanzi dai toni picareschi”. 
 
Francesco Guicciardini (Firenze, 6 marzo 1483 – Arcetri, 22 maggio 1540). Illustre 
fiorentino, scrittore, « storico e importante uomo politico.  

Grande sorte è quella degli astrologi, che più fede gli dà una 
verità che pronosticano che non gli toglie cento falsità».  
«Non si trova nessuno sì scellerato che non faccia qualche 
bene». 
«Sono varie le nature degli uomini: certi sperano tanto, che 
mettono per certo quello che non hanno, altri temono tanto, 
che mai sperano se non hanno in mano». 
«Non consiste tanto la prudenza della economia nel sapersi 

guardare dalle spese, perché sono molte volte necessarie, quanto in sapere 
spendere con vantaggio». 
«Non combattere mai con la religione, né con le cose che pare dependino da 
Dio; perché questo obietto ha troppa forza nella mente degli sciocchi». 
«Che mi rileva a me, che colui che mi offende lo faccia per ignoranza e non per 
malignità». 
«Ha sempre dimostrato l'esperienza e lo dimostra la ragione, che mai 
succedono bene le cose che dependono da molti». 
«Quando sei in parti difficili o in cose che ti sono moleste, allunga e aspetta 
tempo quanto puoi, poiché quello spesso ti libera». 
«Più onere ti fa un ducato che tu hai in borsa che dieci che n'hai spesi». 
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Giacomo Leopardi, al battesimo conte Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio 
Pietro Leopardi (Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837). Poeta, filosofo, 
scrittore, filologo e glottologo italiano. 

Amaro e noia la vita altro mai nulla e fango 
è il mondo. 
Arcano è tutto, / fuor che il nostro dolor. 
Certo, l'ultima causa dell'essere non è la 
felicità, perocché niuna cosa è felice 
Chi ha il coraggio di ridere, è padrone degli 
altri, come chi ha il coraggio di morire. 
Chi non ha uno scopo non prova quasi mai 
diletto in nessuna operazione. 

I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini trovano il nulla nel tutto. 
I mali son meno dannosi alla felicità che la noia.  
Il genere umano non odia mai tanto chi fa del male, né il male stesso, quanto chi 
lo nomina. 
Il piacere è sempre o passato o futuro, e non è mai 
presente. 
Il più certo modo di celare agli altri i confini del proprio 
sapere, è di non trapassarli. 
Il più solido piacere di questa vita, è il piacere vano 
delle illusioni. 
La letteratura francese si può chiamare originale per la 
sua somma e singolare in originalità. 
La pazienza è la più eroica delle virtù giusto perché non 
ha nessuna apparenza d'eroico. 
La scienza della natura non è che scienza di rapporti.  
Tutti i progressi del nostro spirito consistono nello 
scoprire i rapporti.  
La solitudine è come una lente d'ingrandimento se sei solo e stai bene stai 
benissimo, se sei solo e stai male stai malissimo. 
 

 
 

“E come dimenticar queste parole:  
“Sempre caro mi fu quest’ermo colle… 
Così  tra questa immensità s’annega il 

pensier mio: 
naufragar m’è dolce in questo mare.” 
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«Nessun maggior segno di essere poco 
filosofo e poco savio, che voler savia e 
filosofica tutta la vita». 
«Nessuna qualità umana è più intollerabile che 
l'intolleranza». 
«Piacer figlio d'affanno». 
«Quanto più del tempo si tiene a conto, tanto 

più si dispera d'averne che basti; quanto più se ne getta, tanto par che 
n'avanzi».  
«Tutto è amor proprio nell'uomo e in qualunque viente Amabile non pare e 
non è se non quegli che lusinga o giova l'amor proprio altrui».  
«Tutto è follia in questo mondo, fuorché il folleggiare. Tutto è degno di riso, 
fuorché il ridersi di tutto. Tutto è vanità fuorché le belle illusioni e le dilettevoli 
frivolezze». 
«Non ti accorgi Diavolo, che tu sei bella come un Angelo? ». 

 
«Silvia, rimembri ancora 
quel tempo della tua vita mortale, 
quando beltà splendea 
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 
5e tu, lieta e pensosa, il limitare 
di gioventù salivi? ». 

 
 
 

 
«La donzelletta vien dalla campagna, 
in sul calar del sole, 
col suo fascio dell’erba, e reca in mano 
un mazzolin di rose e di viole, 
5onde, siccome suole, 
ornare ella si appresta 

dimani, al dí di festa, il petto e il crine». 
 
 

 
«Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai 
silenziosa luna? 
Sorgi la sera, e vai, 
contemplando i deserti; indi ti posi. 
5Ancor non sei tu paga 
di riandare i sempiterni calli? ». 
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Publio Ovidio Nasone, semplicemente Ovidio (Publius Ovidius Naso; Sulmona, 20 marzo 
43 a.C. – Tomi, 18 d.C.) Famoso poeta romano tra i maggiori elegiaci. 
 
«Diventa lieve il carico a chi sa ben sopportarlo». 
«E stupisco se non è questo, quello che si chiama 
Amore». 
«Amore e tosse non si possono nascondere». 
«Nell'amore non bisogna mai affrettare il piacere». 
«Non si desidera ciò che è facile ottenere». 
«Spiace essere onesti per nulla».  
«Un amante teme tutto quello che crede». 
«Volere è poco: bisogna desiderare ardentemente per raggiungere lo scopo». 
«Amore è credula creatura». 
«Che una bella donna conceda o neghi i suoi favori, le piace sempre che le 
vengano chiesti». 
«Giove, dall'alto, ride dei falsi giuramenti degli amanti». 
«Non c'è erba che possa guarire l'amore». 

«Sii amabile, se vuoi essere amato». 
«Odierò, se mi sarà possibile, altrimenti amerò mio malgrado». 
»Iuvat meminisse beati temporis. (Aiuta a ricordare i tempi 
felici)». 
«Bene qui latuit, bene vixit. (Uno che vive bene, vive inosservato)  
«Bisogna far sì che chi ama non si senta mai sicuro nel suo 
amore per mancanza di rivali: senza sospetti e gelosie l'amore 
non dura a lungo». 

«Che è il sonno, se non l'immagine della gelida morte». 
«La crudeltà verso gli animali è tirocinio della crudeltà contro gli uomini». 
«Non posso vivere sia con te che senza di te». 
«La ricchezza mi fa povero». 
«Mentre parlo l'ora fugge». 
«Ogni amante è un guerriero, e Cupido ha il suo accampamento». 
«Piango i miei mali: nel pianto v'è una certa voluttà, ed il dolore che si scioglie 
in lagrime trova un sollievo». 
«Rubare la moglie a uno stupido è come rubare sabbia su una spiaggia 
deserta». 
«Possiamo imparare persino dai nostri nemici». 
«Il dolore della repulsa fa più ardente l'amore». 
«Il vostro destino è mortale: il vostro desiderio è di non essere mortali». 
«È conveniente che esistano gli dei, e, siccome è conveniente lasciateci 
credere che esistano». 
«Ciò che è lecito non dà piacere, quello che è proibito infiamma». 
«Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione». 
«Gli affetti umani sono tanto vari quanto sono diverse  
nel mondo le forme delle cose». 
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Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni (Milano, 7 marzo 1785 – Milano, 22 
maggio 1873) Per il Manzoni, è sufficiente dire: Immenso, fra i grandi letterati, il più grande. 
Scrittore, poeta e drammaturgo italiano. Fu senatore del Regno d'Italia. 
Di libri ne basta uno per volta, quando non è d'avanzo. 
È men male l'agitarsi nel dubbio, che il riposar nell'errore. 
I poveri, ci vuol poco a farli comparir birboni.   
Il buon senso c'era; ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. 
Il delitto è un padrone rigido e inflessibile, contro cui non divien forte se 
non chi se ne ribella interamente. 
Il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola. 
All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a 
imbrogliarle.  
A noi poverelli le matasse paion più imbrogliate, perché non 
sappiam trovarne il bandolo. 
Oh! Signor dottore, come l'ha intesa? L'è proprio tutta al 
rovescio. 
C'è talvolta, nel volto e nel contegno d'un uomo, 
un'espressione così immediata, si direbbe quasi un'effusione dell'animo interno, 
che, in una folla di spettatori, il giudizio sopra quell'animo sarà un solo.  
È uno de' vantaggi di questo mondo, quello di poter odiare ed esser odiati, 
senza conoscersi.  
Non rivangare quello che non può sevire ad altro che a inquietarti inutilmente.  

Il raziocinio è un lume che uno 
può accendere, quando vuole 
obbligar gli altri a vedere, e può 
soffiarci sopra, quando non vuol 
più veder lui. 
Il vero male per l'uomo non è 
quello che soffre, ma quello che fa. 

L'arte è arte in quanto produce, non un effetto qualunque, ma un effetto 
definitivo. E, intesa in questo senso, è non solo sensata, ma profonda quella 

sentenza, che il vero solo è bello; giacché il 
verosimile (materia dell'arte) manifestato e 
appreso come verosimile, è un vero, diverso 
bensì, anzi diversissimo dal reale, ma un 
vero veduto dalla mente per sempre o, per 
parlar con più precisione, irrevocabilmente: 
è un oggetto che può bensì esserle trafugato 

dalla dimenticanza, ma che non può esser distrutto dal disinganno.  
La ragione e il torto non si dividon mai con un taglio così netto, che ogni parte 
abbia soltanto dell'una o dell'altro.  
 
Si racconta che il principe di Condé, la notte avanti la giornata di Rocroi, 
dormì profondamente, ma in primo luogo era molto affaticato, 
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secondariamente aveva già dato tutte le disposizioni per la giornata 
seguente.  
I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno torto 
altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento 
ancora a cui portano gli animi degli offesi.  
Il ritrattista è come lo scrivano, obbligato a copiare un manoscritto 
sbagliato senza poterlo correggere. 
Non sempre ciò che viene dopo è progresso. 
Que' prudenti che s'adombrano delle virtù come de' vizi, predicano sempre 
che la perfezione sta nel mezzo; e il mezzo lo fissan giusto in quel punto 
dov'essi sono arrivati, e ci stanno comodi.): Fu vera gloria? Ai posteri / 
l'ardua sentenza. 
Il Dio che atterra e suscita, / che affanna e che consola. 
Il dubbio parziale e accidentale limita la scienza: il dubbio universale e 
necessario la nega. 
Carneade! Chi era costui? – ruminava tra se don Abbondio seduto sul suo 
seggiolone.  
[Dio] Non turba mai la gioia de' suoi figli, se non per prepararne loro una 
più certa e più grande. 
Ben di rado avviene che le parole affermative e sicure d'una persona 
autorevole, in qualsivoglia genere, non tingano del loro colore la mente di chi le 
ascolta.  
Una delle consolazioni dell'amicizia è quell'avere a cui confidare un segreto. 
Per grazia del cielo, accade talvolta anche nel male quella cosa troppo 
frequente nel bene, che i fautori più ardenti divengano un impedimento.  
All'uomo impicciato, quasi ogni cosa è un nuovo impiccio!  
Il delitto è un padrone rigido e inflessibile, contro cui non divien forte se non chi 
se ne ribella interamente. 
Dio perdona tante cose, per un'opera di misericordia. 
Quelli che fanno il bene, lo fanno all'ingrosso: quand'hanno provata quella 
soddisfazione, n'hanno abbastanza, e non si voglion seccare a star dietro a tutte 
le conseguenze; ma coloro che hanno quel gusto di fare il male, ci mettono piú 
diligenza, ci stanno dietro fino alla fine, non prendon mai requie, perché hanno 
quel canchero che li rode.  
Volete aver molti in aiuto? Cercate di non averne bisogno. 
Con l'idee donna Prassede si regolava come dicono che si deve far con gli 
amici: n'aveva poche; ma a quelle poche era molto affezionata. Tra le poche, ce 
n'era per disgrazia molte delle storte; e non eran quelle che le fossero men care.  
Non c’è rimedio, chi ne sa più degli altri non vuol essere strumento 
materiale nelle loro mani, e quando entra negli affari altrui, vuol anche 
fargli andare un po’ a modo suo.  
Ma cos’è la storia senza la politica? Una guida che cammina, cammina, con 
nessuno dietro che impari la strada, e per conseguenza butta via i suoi passi; 
come la politica senza la storia è uno che cammina senza guida. 



 37

Così quell'uomo sul quale, se fosse caduto, sarebbero corsi a gara grandi e 
piccoli a calpestarlo; messosi volontariamente a terra, veniva risparmiato 
da tutti, e inchinato da molti. 
Il buon senso c'era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune. 
La collera aspira a punire: e, come osservò acutamente, a questo stesso 
proposito, un uomo d'ingegno, le piace più d'attribuire i mali a una perversità 
umana, contro cui possa far le sue vendette, che di riconoscerli da una causa, 
con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi. 
L'uomo d'ingegno è Pietro Verri, in Osservazioni sulla tortura:  
L'attività dell'uomo è limitata; e tutto il di più che c'era nel comandare, 
doveva tornare in tanto meno nell'eseguire. Quel che va nelle maniche, non 
può andar ne' gheroni.  
Non si può spiegare quanto sia grande l'autorità d'un dotto di professione, 
allorché vuol dimostrare agli altri le cose di cui sono già persuasi.) 
Le parole fanno un effetto in bocca, e un altro negli orecchi.  
Si dovrebbe pensare più a far bene, che a star bene: e così si finirebbe anche a 
star meglio. 
L'uomo, fin che sta in questo mondo, è un infermo che si trova sur un letto 
scomodo più o meno, e vede intorno a sé altri letti, ben rifatti al di fuori, 
piani, a livello: e si figura che ci si deve star benone. Ma se gli riesce di 
cambiare, appena s'è accomodato nel nuovo, comincia, pigiando, a sentire 
qui una lisca che lo punge, lì un bernoccolo che lo preme: siamo in somma, 
a un di presso, alla storia di prima. 
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Filippo Tommaso Marinetti  (Alessandria d'Egitto, 21 dicembre 1876 – Bellagio, 2 dicembre 
1944 Poeta, scrittore e drammaturgo italiano. Deve la sua fama in gran parte alle sue 
concezione dell’arte in ogni suo risvolto della vita, interpretandola con la definizione di 
“futurismo” infatti, egli fu il fondatore del movimento futurista. 
 
Abbiate fiducia nel progresso che ha sempre 
ragione anche quando ha torto. 
La massima originalità, la massima sintesi, il massimo 
dinamismo, la massima simultaneità e la massima 
portata mondiale. Ecco che cos'è la pubblicità. 
Ogni idea politica è un organismo vivo. I partiti 
sono quasi sempre destinati a diventare dei grandi 
cadaveri gloriosi. 
Il comunismo è l'esasperazione del cancro burocratico che ha sempre roso 
l'umanità. Il matrimonio è il comune purgatorio di tutti i temperamenti 
rigogliosi e potenti. 
La guerra è la sola igiene del mondo. 

La guerra sta all'uomo come la maternità alle donne. 
Non v'è più bellezza, se non nella lotta. 
Queste due malattie italiane: l'avvocato e il professore. 
Non tutto ciò che viene fischiato è necessariamente bello 
o nuovo. 
L'arte è per noi inseparabile dalla vita. Diventa arte-azione 
e come tale è sola capace di forza profetica e divinatrice.  
L'arte, questo prolungamento della foresta delle vostre 
vene, che si effonde, fuori dal corpo, nell'infinito dello 

spazio e del tempo.  
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Eugenio Montale (Genova, 12 ottobre 1896 – Milano, 12 settembre 1981) Poeta, giornalista, 
scrittore e critico musicale italiano: Nel 1975, vinse il Premio Nbel per la letteratura. 
Felicità raggiunta, si cammina te su fil di lama. Occhi sei 
barlume che vacilla, piede, teso ghiaccio che s'incrina; 
dunque non ti tocchi chi più t'ama. 
Il genio purtroppo non parla / per bocca sua. / Il genio lascia 
qualche traccia di zampetta / come la lepre sulla neve. 
Il rapporto tra l'alfabetismo e l'analfabetismo è costante, 
ma al giorno d'oggi gli analfabeti sanno leggere.: La morte 
odora di resurrezione. 
Lontano, ero con te quando tuo padre / entrò nell'ombra e ti lasciò il suo addio. 
L'uomo coltiva la propria infelicità per avere il gusto di combatterla a 
piccole dosi. Essere sempre infelici, ma non troppo, è condizione sine qua 
non di piccole e intermittenti felicità. 
Molti affetti sono abitudini o doveri che non troviamo il coraggio di 
interrompere. 
La morte odora di resurrezione. 
Eravamo una famiglia numerosa, i miei fratelli andavano nello scagno (l'ufficio, 
in genovese), l'unica mia sorella frequentò l'università, per me non era il caso di 
parlarne. In molte famiglie esisteva il tacito accordo che il cadetto fosse 
dispensato dal tenere alto il buon nome della famiglia. 
Codesto solo oggi possiamo dirti: ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 
Ho imparato una verità che pochi conoscono: che l'arte largisce le sue 
consolazioni soprattutto agli artisti falliti. 
Nei tempi più gloriosi dell'arte, gli artisti […] si esprimevano imitando i 
grandi artisti del passato, e imitando trovavano se stessi. Un capolavoro era 
un'imitazione mal riuscita.  
Ma bisogna andare in Oriente per capire cos'è la religione. Ho inteso 
veramente il sentimento religioso solo laggiù; la vera sede delle religioni è 
l'Oriente. E, dopo tutto, il cattolicesimo è una religione orientale, che si è 
diffusa dovunque, ma che forse solo lo spirito di quei paesi può assimilare e 
accettare totalmente.  
Vai, parole, tradite invano il morso secreto, il vento nel cuore soffia. La più 
vera ragione è di chi tace.  
L'uomo dell'avvenire dovrà nascere fornito di un cervello e di un sistema 
nervoso del tutto diversi da quelli di cui disponiamo noi, esseri ancora 
tradizionali, copernicani, classici.  
Sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va; né sosta mai: 
perché tutte le immagini portano scritto "più in là"  
L'uomo d'oggi ha ereditato un sistema nervoso che non sopporta le attuali 
condizioni di vita. In attesa che si formi l'uomo di domani, l'uomo d'oggi 
reagisce alle mutate condizioni non opponendosi agli urti bensì facendo massa, 
massificandosi. 
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Indro Alessandro Raffaello Schizogene Montanelli (Fucecchio, 22 
aprile 1909 – Milano, 22 luglio 2001) Giornalista, saggista, 
commediografo; con la sua penna diceva di tutto e talvolta anche il 
contrario di tutto; sapeva satireggiare come pochi, osannava e 
bastonava senza pietà. Lunghissima la sua militanza nel “Corriere 
della Sera”. E’ stato anche il fondatore di un altro quotidiano di 
grande successo: “Il Giornale”. 

La tv all'assalto di una delle ultime roccheforti dei 
quotidiani, i necrologi. Un'emittente bergamasca, 
TeleClusone, a mezzogiorno, al termine del telegiornale, trasmette annunci 
funebri. Ora si sta scegliendo il titolo: "Ci Guardano Da Lassú", oppure 
"Ci Hanno Preceduto". Ne suggeriamo un terzo: "Cerchiamo Di Non 
Seguirli." 

Un giorno dissi al cardinal Martini: ma non si può scomunicare la televisione, 
non si possono mandare al rogo un po' di quelli che la fanno? 
Anche noi italiani dobbiamo qualcosa a Elvis Presley: quella di offrirci una 
delle rare occasioni in cui preferiamo essere italiani piuttosto che 
americani. 
Anche quando avremo messo a posto tutte le regole, ne mancherà sempre una: 
quella che dall'interno della sua coscienza fa obbligo a ogni cittadino di 
regolarsi secondo le regole. 
Gli abeti vengono strappati dai boschi della Penisola per allestire il 
tradizionale albero di Natale. Ogni anno lo scempio si ripete, tra la generale 
indifferenza. Soppresso l' Ente protezione animali, figuriamoci se qualcuno 
ha voglia di proteggere gli alberi. Diciamo la verità: la sola pianta che 
interessi all’italiano medio è la pianta stabile. 

Berlusconi è il più grande piazzista del mondo. Se un giorno si mettesse a 
produrre vasi da notte, farebbe scappare la voglia di urinare a tutt'Italia.  
Che Craxi sia uomo di grandi capacità e ambizioni, lo si sapeva. Che sia 
anche uomo di grande coraggio, lo si è visto ieri, quando pronunciava alla 
Camera il suo discorso di replica. Per due volte si è interrotto alla ricerca di 
un bicchier d'acqua. Per due volte Andreotti glielo ha riempito o porto. E 
per due volte lui lo ha bevuto. 
Ci manca un Berlinguer. In un'intervista gli era perfino scappato di dire che 
voleva per l'Italia un regime comunista, ma sotto l'ombrello della Nato, che la 
tenesse al riparo dalle soperchierie del padrone sovietico. 
Come dissi scherzando a Nilde Iotti quando venne a trovarmi al Giornale, 
tenevo una vecchia icona di Stalin perché è il comunista che ammiro di più: 
quello che ha fatto fuori più comunisti. 
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Dall'indagine svolta da uno dei più seri istituti di ricerche demografiche, lo 
svizzero Scope, risulta che la professione più ammirata e rispettata, nel 
mondo, è quella dei medici. I giornalisti sono al penultimo posto. Ce ne 
sentiremmo profondamente avviliti se all'ultimo non vedessimo catalogati 
gli editori.  
«Dio non è un maschio» assicura alle femministe Civiltà Cattolica, l'autorevole 
rivista dei gesuiti, scusandosi «delle tracce di antifemminismo che ancora sono 
nella Chiesa». Brutto segno quando i teologi si mettono a discutere di sesso. Fu 
mentre i bizantini si accapigliavano su quello degli angeli che arrivarono i 
turchi. (da Il Giornale, "Controcorrente", 21 giugno 1977) 
È il bugiardo più sincero che ci sia, è il primo a credere alle proprie 
menzogne. È questo che lo rende così pericoloso. Non ha nessun pudore. 
Berlusconi non delude mai: quando ti aspetti che dica una scempiaggine, la 
dice. Ha l'allergia alla verità, una voluttuaria e voluttuosa propensione alle 
menzogne. "Chiagne e fotte", dicono a Napoli dei tipi come lui. E si prepara 
a farlo per cinque anni.  
È in corso una iniziativa per l'abolizione, nelle aule scolastiche, della pedana su 
cui si eleva la cattedra. Il perché lo avrete già capito: l'insegnante deve 
mettersi, anche materialmente, a livello degli alunni per non lederne la dignità e 
dimostrare con l' esempio che siamo tutti uguali. Giusto. «La via dell' 
uguaglianza» dice Rivarol «si percorre solo in discesa: all' altezza dei somari è 
facilissimo instaurarla». 
È pericoloso porre in modo sbagliato questioni sostanzialmente giuste. 
Ecco il nostro telegramma di congratulazioni e auguri a Pertini: «Che Dio le 
conceda il coraggio, Presidente, di fare le cose che si possono e che si debbono 
fare; l' umiltà di rinunziare a quelle che si possono ma non si debbono, e a 
quelle che si debbono ma non si possono fare; e la saggezza di distinguere 
sempre le une dalle altre». 

 
Fra gli annunci economici di Lotta Continua, ne è comparso uno che dice: 
«Compero a L.100.000 una tesi di laurea, anche già presentata, purché 
tratti un argomento attinente all'Inghilterra, o al la lingua, storia, 
letteratura inglese. Meglio se con una impostazione femminista». Curioso. 
Questi grandi rivoluzionari, che dicono di battersi per costruire una società 
nuova di zecca, quando si tratta di lauree, si contentano anche di quelle 
usate e di seconda mano.  
Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi 
crederanno che il Torino non è morto: è soltanto "in trasferta".  
I mariti italiani per comprare la pelliccia alla moglie spendono più di tutti i 
loro colleghi europei. Poveri, ma pelli. 
I nostri uomini politici non fanno che chiederci a ogni scadenza di legislatura 
un atto di fiducia. Ma qui la fiducia non basta: ci vuole l'atto di fede. 
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Ieri Fortebraccio, dalle colonne dell'Unità, ha invocato per noi, previa 
qualche iniezione, il ricovero immediato, e a titolo definitivo, in manicomio. 
La cosa non ci stupisce: sappiamo benissimo che di manicomi e di iniezioni 
nessuno s' intende più dei comunisti: chi c'è passato giura che ci hanno fatto 
una mano da maestri. Ci stupisce però che Fortebraccio lo abbia 
implicitamente – e un po' anzitempo – riconosciuto. Forse gli è scappata. 
Alla sua età, succede.  
Il bello dei politologi è che, quando rispondono, uno non capisce più cosa gli 
aveva domandato. 
Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il 
merito riconosciuto. 
Il fascismo privilegiava i somari in divisa. La democrazia privilegia quelli in 
tuta. In Italia i regimi politici passano. I somari restano. Trionfanti. 
Il più autorevole giornale americano di economia e finanza, il Wall Street 
Journal di martedì 10 gennaio, è incorso in un curioso lapsus. Parlando del 
concordato fra lo Stato italiano e la Santa Sede, scrive che esso «venne 
firmato nel 1929 da Bettino Mussolini». Chissà, se lo legge, come si arrabbia 
Benito Craxi.  
 
Berlusconi sarà di spazzare via l’attuale dirigenza Rai per omologarne le tre 
reti a quelle sue. 
Il sapere e la ragione parlano, l'ignoranza e il torto urlano.  
In Italia a fare la dittatura non è tanto il dittatore, quanto la paura degli italiani 
e una certa smania di avere un padrone da servire. Lo diceva Mussolini: "Come 
si fa a non diventare padroni di un paese di servitori?" 
In Italia fu il potere temporale a soffocare negl'italiani la voce della 
coscienza e a spegnere in loro ogni senso di responsabilità. Ma fu la 
Controriforma a fornire al prete le armi per accaparrarsi l'una e l'altra: il 
Sant'Uffizio, le scomuniche e, nei casi estremi, il patibolo. Con questo 
risultato: l'aborto del "cittadino" e la trasformaz ione di quello che avrebbe 
dovuto e potuto diventare un "popolo" in un gregge (come con 
inconsapevole spudoratezza i preti lo chiamano), e in un gregge di pecore 
indisciplinate che credono di affermare il loro ribelle individualismo non 
rispettando il semaforo rosso.  
In una conferenza stampa a Nuova Delhi, Henry Kissinger ha dichiarato che 
verrà a Roma e andrà a pranzo dal presidente Leone, ma non parlerà di politica 
perché quella italiana è, per lui, troppo difficile da capire. È la prima volta che 
Kissinger riconosce i limiti della propria intelligenza. Ma vogliamo 
rassicurarlo. A non capire la politica italiana ci sono anche cinquantacinque 
milioni di italiani, compresi coloro che la fanno.  
 
In un'intervista alla Stampa, Giorgio Bocca ha detto che io sono un 
bravissimo giornalista che non capisce nulla di politica. Bocca non mi 
delude mai: riesce sempre a dire di me quello che io penso di lui. 
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Io continuo a professarmi uomo di destra: ma la mia destra non ha niente a 
che fare con quella "patacca" di destra che ci governa. 
Io voglio che vinca, faccio voti e faccio fioretti alla Madonna perché lui vinca, 
in modo che gli italiani vedano chi è questo signore. Berlusconi è una malattia 
che si cura soltanto con il vaccino, con una bella iniezione di: Berlusconi a 
Palazzo Chigi, Berlusconi anche al Quirinale, Berlusconi dove vuole, 
Berlusconi al Vaticano. Soltanto dopo saremo immuni. L'immunità che si ottiene 
col vaccino.  
La scoperta che c'è un'Italia berlusconiana mi colpisce molto: è la peggiore 
delle Italie che io ho mai visto, e dire che di Italie brutte nella mia lunga vita ne 
ho viste moltissime. L'Italia della marcia su Roma, becera e violenta, animata 
però forse anche da belle speranze. L'Italia del 25 luglio, l'Italia dell'8 
settembre, e anche l'Italia di piazzale Loreto, animata dalla voglia di vendetta. 
Però la volgarità, la bassezza di questa Italia qui non l'avevo vista né sentita 
mai. Il “berlusconismo” è veramente la feccia che risale il pozzo.  
La servitù, in molti casi, non è una violenza dei padroni, ma una tentazione 
dei servi. 
La virtù femminile è un'invenzione dell'uomo. 
La vita è come il pane: col trascorrere del tempo diventa più dura, ma 
quanto meno ne resta tanto più la si apprezza. 
L'agenzia Ansa riferisce che da un sondaggio operato in Francia su un pubblico 
internazionale, risulterebbe che il maschio italiano detiene ancora il primato 
mondiale della seduzione. Speriamo che i giornali non riportino la notizia: 
gl'italiani sarebbero capaci di crederci. 
Lei ha semplicemente scoperto una delle eterne regole italiane: nel settore 
pubblico tutto è difficile; la buona volontà è sgradita; la correttezza 
sospetta. 
Noi l'Italia la vediamo realisticamente qual è: non un vivaio di poeti, di santi e 
di navigatori, ma una mantenuta costosa e scostumata: ma è la sola che riesce a 
riscaldare il nostro letto e a farci sentire uomini, anche se cornuti. 
Non sempre, per redigere questa piccola rubrica, occorre forzare la fantasia. 
Qualche volta basta lasciare la parola alle agenzie di stampa ufficiali. Eccone 
un caso. L'agenzia Adn Kronos comunica: «Due giorni di sciopero sono stati 
dichiarati dai sindacati postelegrafonici milanesi per il 28 gennaio e per il 6 
febbraio per protesta contro gli scioperi e i disservizi». 
Per sfatare le malevole dicerie su certe bestie, il presidente degli 
«animalisti» italiani ha offerto un premio di 200 milioni a chi potrà 
dimostrare che i corvi scrivono lettere anonime e che le talpe fanno le spie. 
È vero: di simili casi non ne conosciamo. Ma di somari che fanno i 
presidenti, ne conosciamo parecchi.  
Quando il direttore di un quotidiano va in ferie, corre il rischio che le vendite 
del giornale, in sua assenza, diminuiscano. Ma ne corre uno maggiore: che 
aumentino. 
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Questa non è la destra, questo è il manganello. Gli italiani non sanno 
andare a destra senza finire nel manganello. 
 Riferiscono le cronache che quando è giunta in tribunale la notizia 
dell'assassinio di Walter Tobagi, il brigatista Corrado Alunni l'ha accolta con 
una sghignazzata di tripudio. Abbiamo sempre combattuto la pena di morte sul 
presupposto che l'uomo non ha il diritto di uccidere l'uomo. Il presupposto lo 
confermiamo. Ciò di cui cominciamo a dubitare è che gli Alunni e quelli come 
lui siano uomini. Sui cadaveri sghignazzano le iene.  
Sempre più si diffonde sulla nostra stampa il brutto vezzo di chiamare 
Andreotti col nome di Belzebù. Piantiamola. Belzebù potrebbe anche darci 
querela. 
Siamo un paese cattolico, che nella provvidenza ci crede o almeno ne è 
affascinato. Il pericolo è questo: gli italiani sentendo aria di provvidenza sono 
sempre pronti a mettersi in fila speranzosi.  
Solo i fanatici e le mummie non ondeggiano mai. 
Spero che l'Europa tratti Berlusconi con l'indignazione e il disprezzo che 
merita. 
Sta arrivando l'uomo della provvidenza. E io, in vita mia, di questi 
personaggi ne ho già conosciuto uno. Mi è bastato. Per sempre.  
Sulle donne s'è detto di tutto, anche troppo. Eppure un manuale appena 
pubblicato suggerisce un approccio diverso, come si evince fin troppo bene dal 
titolo: "Della donna non si butta via niente. Con 21 ricette per cucinarla". 
Un'idea originale, non v'è dubbio. Peccato che il problema, con le donne, non 
sia cucinarle. Ma digerirle. 
Temere l'amore è temere la vita, e chi teme la vita è già per tre quarti 
morto. 
Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio 
presente. 
Viviamo in un secolo di urlatori, in cui anche la crociata contro l'urlo non si 
può fare che urlando. 
L'unico consiglio che mi sento di dare – e che regolarmente do – ai giovani è 
questo: combattete per quello in cui credete. Perderete, come le ho perse io, 
tutte le battaglie. Ma solo una potrete vincerne. Quella che s'ingaggia ogni 
mattina, davanti allo specchio.  
Tocqueville diceva sempre "è nel sonno della pubblica coscienza che 
maturano le dittature".  
 

Inscì la diseva la mia povera nonna:  
 

“Lontan dai dottor, lontan dai avocatt, lontan dai dentista,  
se te gh’é de daghela a on quaichedun, daghela minga a on giornalista!” 

 
Proverbio etnico brianzol-insubrico-italico-ambrosiano 
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Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 – Torino, 27 agosto 1950) Scrittore, 
poeta, saggista e traduttore italiano): 

È religione anche non credere in niente. 
I suicidi sono omicidi timidi. 
La fantasia umana è immensamente più povera della 
realtà. 
La vita è dolore e la gioia dell'amore è un anestetico. 
L'ozio rende lente le ore e veloci gli anni. 
Nessuna donna farebbe un matrimonio d'interesse: prima 
di sposare un miliardario, se ne innamora. 
Non manca mai a nessuno una buona ragione per uccidersi. 
Solo ciò che è trascorso o mutato o scomparso ci rivela il suo volto reale. 
Tanto poco un uomo si interessa dell'altro, che persino il cristianesimo 
raccomanda di fare il bene per amore di Dio. 
Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria 
solitudine, come comunicare con gli altri. 
Chiodo scaccia chiodo, ma quattro chiodi fanno una croce. 
Per disprezzare il denaro bisogna averne, e molto. 
Non fidarti delle donne quando ammettono il male. 
La fantasia umana è immensamente più povera della realtà. 
Lavorare stanca. 
Nelle parole c'è qualcosa d'impudico. 
Solo ciò che è trascorso o mutato o scomparso ci rivela il suo volto reale. 
Far poesie è come far l'amore: non si saprà mai se la propria gioia è condivisa. 
L'arte di vivere è l'arte di saper credere alle bugie. 
L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare. 
Sempre, ad ogni istante. 
L'uomo è come una bestia che vorrebbe far niente. 

L'angoscia vera è fatta di noia.  
Perché questo è l'ostacolo, la crosta da rompere: la solitudine 
dell'uomo – di noi e degli altri. 
L'ignorante non si conosce mica dal lavoro che fa ma da 
come lo fa.  
Ora che ho visto cos'è la guerra civile, so che tutti, se un 
giorno finisse, dovrebbero chiedersi: "E dei caduti che 
facciamo? Perché sono morti?" Io non saprei cosa 
rispondere. Non adesso almeno. Né mi pare che gli altri lo 

sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è 
finita davvero. 
Inutile piangere. Si nasce e si muore da soli. 
Conta quello che si fa, non che si dice. 
Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol 
dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è 
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. 
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Si resiste a star soli finché qualcuno soffre di non averci con sé, mentre la 
vera solitudine è una cella intollerabile. 
Nulla è volgare di per sé, ma siamo noi che facciamo la volgarità secondo che 
parliamo o pensiamo.  
Non so più dove cacciare gli occhi per trovare un me stesso che sia un po' 
meno misero. 
Per vivere bisogna aver forza e capire, scegliere. 
È triste, è triste: vai a sapere che cosa sono e cosa sarò. 
Con qualunque persona io parli, insomma, ho bisogno di farmi una faccia 
speciale adatta a una qualche particolare debolezza di detta persona, con 
evidente pregiudizio di quella che potrebbe essere la mia faccia vera. Sono così 
anche riuscito a non saper più quale sia questa mia faccia. Che magari non c'è 
neanche. 
La paura di innamorarsi non è forse già un po' d'amore?  
La vita non è forse più bella perché da un momento all'altro si può perderla?  
C'è qualcosa di più assurdo dell'amore? Se lo godiamo fino all'ultimo, 
subito ce ne stanchiamo, disgustiamo; se lo teniamo alto per ricordarlo 
senza rimorsi, un giorno rimpiangeremo la nostra sciocchezza e viltà di non 
aver osato. 
Non va bene esagerare in beneficenza, perché ad un certo punto non si 
guadagna più che l'odio del beneficiato.  
La vera confidenza è sapere quel che desidera un altro, e quando piacciono 
le stesse cose una persona non dà più soggezione. 
È bello svegliarsi e non farsi illusioni. Ci si sente liberi e responsabili. Una 
forza tremenda è in noi, la libertà. Si può toccare l'innocenza. Si è disposti a 
soffrire. 
Non c'è niente che sappia di morte più del sole d'estate, della gran luce, 
della natura esuberante. Tu fiuti l'aria e senti il bosco, e ti accorgi che 
piante e bestie se ne infischiano di te. Tutto vive e si macera in se stesso. La 
natura è morte... 
Pieretto diceva che la vecchia pretesa di trovare intatta la donna era un residuo 
dello stesso gusto – la sciocca mania di arrivare primo. Diceva che il gusto 
dell'intatto e del selvaggio era il gusto di spargere il sangue. Si fa all'amore per 
ferire, per spargere sangue. Il borghese che si sposa e pretende una vergine, 
vuole cavarsi anche lui questa voglia. 
Non sai che quello che ti tocca una volta si ripete? Che come si è reagito una 
volta, si reagisce sempre? Non è mica per caso che ti metti nei guai. Poi ci 
ricaschi. Si chiama il destino. 
Un padre va sempre aiutato. Bisogna insegnargli che la vita è difficile. Se poi, 
com'è giusto, tu arrivi dove lui voleva, devi convincerlo che aveva torto e che 
l'hai fatto per il suo bene. 
Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue. Tutti quanti fuggimmo tutti 
quanti gettammo l'arma e il nome. 
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Nessuno si uccide. La morte è destino. Non si può che augurarsela, 
“Ippòloco”.  
L'arte di vivere è l'arte di saper credere alle bugie. 
L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare. 
Sempre, ad ogni istante. 
L'angoscia vera è fatta di noia.  
Perché questo è l'ostacolo, la crosta da rompere: la solitudine dell'uomo – di 
noi e degli altri. 
 
Giovanni Agostino Placido Pascoli (San Mauro di Romagna, 31 dicembre 1855 – Bologna, 

6 aprile 1912) Poeta e accademico italiano e una figura si spicco 
della letteratura italiana di fine Ottocento.  
Il sogno è l'infinita ombra del 
vero. 
Perché dolore è più dolor, se 
tace. 

Il mondo nasce per ognun che nasce al mondo. 
Chi prega è santo, ma è più santo chi fa. 
Il poco è molto a chi non ha che il poco. 
Il poeta è poeta, non oratore o predicatore, non filosofo, non istorico, non 
maestro, non tribuno o demagogo, non uomo di stato o di corte. E nemmeno è, 
sia con pace del maestro, un artiere che foggi spada e scudi e vomeri; e 
nemmeno, con pace di tanti altri, un artista che nielli e ceselli l'oro che altri gli 
porga. A costituire il poeta vale infinitamente più il suo sentimento e la sua 
visione, che il modo col quale agli altri trasmette l'uno e l'altra. 
Il ricordo è poesia, e la poesia non è se non ricordo. 
Questo mare è pieno di voci e questo cielo è pieno di visioni. 
C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole. 
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Francesco Petrarca (Arezzo, 20 luglio 1304 – Arquà, 18/19 luglio 1374) Scrittore e poeta 
italiano. Il Poeta deve la sua notorietà universale a quella 
composizione nota come il Canzoniere. Altra opera celebre e 
straordinaria è il Secretum, dove Petrarca dialoga con 
sant'Agostino alla presenza muta della Verità.  
 

È privilegio esclusivo dei medici uccidere un uomo e 
restare impuniti.  
Il saggio muta consiglio, ma lo stolto resta della sua opinione. 
Ogni cosa mortal Tempo interrompe. 
Più giro il mondo, e meno mi piace. 
Un bel morir tutta la vita onora. 
Allor fui preso, e non mi spiacque poi; sì dolce lume uscia 
dagli occhi suoi. 
Quanto piace al mondo é breve sogno. 
Povera et nuda vai philosophia, dice la turba al vil guadagno 
intesa. 
La vita fugge e non s'arresta un'ora . 
Vana è la gloria di chi cerca la fama solo nel luccicare delle 
parole. 
A che ti giova insegnare agli altri [...], se intanto tu per primo 
non ascolti te stesso? 

Altro diletto che imparar non provo. 
Passa il penser sì come sole in vetro, anzi più assai, però che 
nulla il tene. 
La vita il fin, il dì loda la sera. 
Quegli a cui non è castigo sufficiente una moglie è degno di 
averne parecchie. 
Infinita è la schiera degli sciocchi. 
Seguite i pochi e non la volgare gente. 
Questo nostro caduco e fragil bene / ch'è vento ed ombra 

ed à nome beltade. 
 [I libri] Li interrogo e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi 
portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a 
conoscere me stesso e mi ricordano che i giorni corrono veloci e che la vita 
fugge via. Chiedono solo un unico premio: avere un libero accesso in casa mia, 
vivere con me quando tanto pochi sono i veri amici. 
Il lavoro e l'applicazione continui sono il cibo del mio spirito. Quando 
comincerò a cercare il riposo, allora smetterò di vivere. 
Et veggio 'l meglio, et al peggior m'appiglio.  
Ho sempre avuto il massimo disprezzo per le ricchezze, non perché non mi 
piacessero, ma perché odiavo le fatiche e le preoccupazioni che ne derivano. 
Regnano i sensi e la ragione è morta. 
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Luigi Pirandello  (Agrigento, 28 giugno 1867 – Roma, 10 
dicembre 1936) Dramaturgo, scrittore e poeta italiano: Nel 
1934 ebbe il Premio Nobel per la letteratura.:  

Nulla è più complicato della sincerità. 
Rifiutare di avere opinioni è un modo per non averle. 
Non è vero? 
Un angelo per una donna è sempre più irritante d 
una bestia! 
Abbiamo tutti dentro un mondo di cose: ciascuno un suo mondo di cose! E come 
possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch'io dico metto il senso e il valore 
delle cose come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le 
assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo com'egli l'ha dentro? 
Crediamo di intenderci; non ci intendiamo mai! 
Ah, no! Volti la pagina, signora! Se lei volta la pagina, vi legge che non c'è 
più pazzo al mondo di chi crede d'aver ragione!  
Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e 
tutti la prendono per pazza. 
Ciascuno di noi si crede "uno" ma non è vero: è "tanti", signore, "tanti", 
secondo tutte le possibilità d'essere che sono in noi: "uno" con questo, 
"uno" con quello diversissimi! E con l'illusione, intanto, d'esser sempre 
"uno per tutti", e sempre "quest'uno" che ci crediamo, in ogni nostro atto. 
Non è vero!  
Confidarsi con qualcuno, questo sì è veramente da pazzi. 
È meglio avere dubbi che false certezze. 
È molto più facile [...] essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una 
volta tanto; galantuomini, si dev'esser sempre. 
E non vuoi capire che la tua coscienza significa appunto "gli altri dentro 
te".  
Eravamo già all'entrata del reparto del Positivo: finii d'esser Gubbio e diventai 
una mano. 
Il conte Mola: L'arte, come eterna, non dovrebbe avere età. 
L'educazione è la nemica della saggezza, perché l'educazione rende necessarie 
tante cose di cui, per essere saggi, si dovrebbe fare a meno. 
Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti. 
Mangia il Governo, mangia la Provincia; mangia il Comune e il capo e il 
sottocapo e il direttore e l'ingegnere e il sorvegliante... Che può avanzare per 
chi sta sotto terra e sotto di tutti e deve portar tutti sulle spalle e resta 
schiacciato? 
Nossignori. Per me, io sono colei che mi si crede! 
Perché civile, esser civile, vuol dire proprio questo: dentro, neri come corvi; 
fuori, bianchi come colombi; in corpo fiele; in bocca miele. 
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Quando il potere è in mano di uno solo, quest'uno sa di essere uno e di 
dover contentare i molti; ma quando i molti governano pensano soltanto a 
contentar sé stessi, e si ha allora la tirannia più balorda e più odiosa: la 
tirannia mascherata da libertà. 
Quando uno è contento di se stesso, ama l'umanità. 
Questa cosa orribile, che fa veramente impazzire: che se siete accanto a un 
altro, e gli guardate gli occhi [...] potete figurarvi come un mendico davanti ad 
una porta in cui non potrà mai entrare: chi vi entra, non sarete mai voi, col 
vostro mondo dentro, come lo vedete e lo toccate; ma uno ignoto a voi, come 
quell’altro nel suo mondo impenetrabile vi vede e vi tocca. 
Riponi in uno stipetto un desiderio: aprilo: vi troverai un disinganno. 
Trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa? Trovarsi davanti a uno che vi 
scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi, attorno a voi, la 
logica di tutte le vostre costruzioni. 
Di ciò che posso essere io per me, non solo non potete saper nulla voi, ma 
nulla neppure io stesso. 
Io non l'ho più questo bisogno, perché muojo ogni attimo io, e rinasco nuovo e 
senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori. 
Io non l'ho più questo bisogno, perché muojo ogni attimo io, e rinasco nuovo e 
senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori. 
Io non l'ho più questo bisogno, perché muojo ogni attimo io, e rinasco nuovo e 
senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori. 
La facoltà d'illuderci che la realtà d'oggi sia la sola vera, se da un canto ci 
sostiene, dall'altro ci precipita in un vuoto senza fine, perché la realtà d'oggi 
é destinata a scoprire l'illusione domani. E la vita non conclude. Non può 
concludere. Se domani conclude, è finita. 
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Publio Virgilio Marone  (Andes, 15 ottobre 70 a.C. – Brindisi, 21 settembre 19 a.C. 
, 
Audaces fortuna iuvat. (La fortuna 
aiuta gli audaci.) 
Forsan et haec olim meminisse 
iuvabit. ( E forse un giorno ricordare 
questo gioverà.)  

Equo ne credite, Teucri. (Non credete al 
cavallo, Troiani.):  
Adgnosco veteris vestigia flammae.( 
Conosco i segni dell'antica fiamma.) 
Fama crescit eundo. (La fama, andando, diventa 
più grande.) 
Pedibus timor addidit alas. (La paura aggiunse ali ai 
piedi.) 

Fugit inreparabile tempus. (Il tempo fugge irreparabilmente.) 
Rege incolumi mens omnibus una est; amisso rupere fidem. (Finché il re è sano 
e salvo, tutte (le api) la pensano in egual maniera, ma, 
perduto il re, il patto è infranto.) 
Nimium ne crede colori. (Non affidarti troppo al colore, 
all'apparenza delle cose.) 
Trahit sua quemque voluptas. ( Ognuno è attratto da ciò che 
gli piace.) 
Latet anguis in herba. (Nell'erba sta nascosta una serpe.) 
Non omnia possumus omnes. (Non tutti possiamo ogni cosa.) 

Omnia fert aetas.  (Il tempo porta via tutto.) 
Non canimus surdis. (Non cantiamo ai sordi.) 
Omnia vincit amor: et nos cedamus amori. (L'amore 
vince ogni cosa: anche noi cediamo all'amore.) 
Chiudete i ruscelli, o fanciulli, i prati hanno bevuto 
abbastanza. 

Facile è la discesa agli inferni. Ma risalire i gradini, e ritornare a rivedere il 
cielo qui sta il valore, qui la fatica. 
Il destino trova sempre la sua strada. 
La sola speranza per i vinti è non sperare salvezza. 
Loda i grandi poderi, ma coltivane uno piccolo.: Ogni terra non produce 
ogni frutta.  
Tu non cedere alle disgrazie, ma va' loro incontro con più coraggio. 
Ab uno disce omnis (Da uno capisci come son tutti.)  
Furor arma ministrat. L'ira fornisce le armi. 
Da un solo crimine conosci la nazione. 
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Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, 
rura, duces. Questo detto è traducibile in: Mantua me genuit: Virgilio nacque ad 
Andes, attuale Pietole frazione del comune di Virgilio, vicino a Mantova.  

Calabri rapuere: morì Brundisium (Brindisi) all’epoca questo territorio era 
chiamato Calabria 

tenet nunc Parthenope: fu seppellito a Napoli (Parthenope). 

cecini (cantai) pascua, i pascoli, ovvero le Bucoliche; rura, le campagne, 
riferendosi alle Georgiche; duces, i duci, i condottieri: cantati  nell’Eneide. 
 

Questa locuzione è scritta sulla tomba di Virgilio, a Napoli. 
 

Gaio Plinio Cecilio Secondo (Como, 61 – dopo il 113) Scrittore e senatore romano, fu detto 
il Giovane per distinguerlo dall'omonimo zio Plinio il Vecchio. 
Dolce far niente. 
Il suo solo difetto è di non avere difetti.  
Talora non è meno eloquente il tacere del parlare. 
 

 
 
 

Ettore Petrolini  (Roma, 13 gennaio 1884 – Roma, 29 giugno 1936)  Attore, 
drammaturgo, scrittore e sceneggiatore italiano, fu uno dei maggiori comici del teatro italiano, 
di quel teatro definito “minore” ma che minore non lo era assolutamente, infatti 
l’avanspettacolo, il varietà o la rivista erano così definiti, eppure da questi generi di spettacolo 
uscirono schiere di celebri comici. Di Petrolini si ricorda quel modo beffardo di prendersi 
gioco della dittatura fascista, quando Mussolini volle concedere una medaglia in onore della 
sua arte, Petrolini ringraziò il Duce pronunciando: “E io me ne fregio!”  
 
L'arte sta nel deformare. 
Leggo anche dei libri, molti libri: ma ci imparo meno che dalla vita. Un solo 
libro mi ha molto insegnato: il vocabolario. Oh, il vocabolario, lo adoro. Ma 
adoro anche la strada, ben più meraviglioso vocabolario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

Salvatore Quasimodo (Modica, 20 agosto 1901 – Napoli, 14 giugno 1968) Poeta, esponente 
di rilievo dell'ermetismo. Profondo e meticoloso traduttore, per la sua straordinaria 
conoscenza, di testi classici e soprattutto dei lirici greci. Nel 1959 gli è stato conferito il  
premio Nobel per la letteratura. 

 
Ma come è sempre tardi per amare. 
La poesia è la rivelazione di un sentimento che il poeta crede 
che sia personale e interiore, che il lettore riconosce come 
proprio.  
I filosofi, i nemici naturali dei poeti, e gli schedatori fissi del 
pensiero critico, affermano che la poesia (e tutte le arti), 
come le opere della natura, non subiscono mutamenti né 
attraverso né dopo una guerra. Illusione; perché la guerra 

muta la vita morale d'un popolo, e l'uomo, al suo ritorno, non trova più 
misure di certezza in un modus di vita interno, dimenticato o ironizzato 
durante le sue prove con la morte. 
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Leonardo Sciascia (Racalmuto, 8 gennaio 1921 – Palermo, 20 
novembre 1989 Poeta,  scrittore, giornalista, saggista, politico, 
sceneggiatore, drammaturgo e insegnante di scuola elementare italiano. 
La sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei 
cittadini.  
Tutti i nodi vengono al pettine, quando c'è il pettine. 
Un'idea morta produce più fanatismo di un'idea viva; 
anzi, soltanto quella morta ne produce. Poiché gli stupidi, come i corvi, 
sentono solo le cose morte. 
Si è così profondi, ormai, che non si vede più niente. A forza di andare in 
profondità, si è sprofondati. Soltanto l'intelligenza, l'intelligenza che è anche 
leggerezza, che sa essere leggera, può sperare di risalire alla superficialità, alla 
banalità 
Poiché nulla di sé e del mondo sa la generalità degli uomini, se la letteratura 
non glielo apprende.  
È una cosa talmente semplice fare all'amore... È come aver sete e bere. Non c'è 
niente di più semplice che aver sete e bere; essere soddisfatti nel bere e nell'aver 
bevuto; non aver più sete. Semplicissimo. 
La nostra giornata è fatta, come tutta la vita, di misteriose rispondenze, di 
sottili collegamenti. 
È ormai difficile incontrare un cretino che non sia intelligente e un intelligente 
che non sia un cretino. [...] e dunque una certa malinconia, un certo rimpianto, 
tutte le volte ci assalgono che ci imbattiamo in cretini adulterati, sofisticati. Oh i 
bei cretini di una volta! Genuini, integrali. Come il pane di casa. Come l'olio e 
il vino dei contadini. 
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la 
segna due volte al giorno. 
Gli elementi che portano a risolvere i delitti che si presentano con carattere di 
mistero o di gratuità sono la confidenza diciamo professionale, la delazione 
anonima, il caso. E un po', soltanto un po', l'acutezza degli inquirenti. 
Cattolici per modo di dire, mai conosciuto in vita mia, qui, un cattolico 
vero: e sto per compiere novantadue anni... C'è gente che in vita sua ha 
mangiato magari una mezza salma di grano maiorchino fatto ad ostie: ed è 
sempre pronta a mettere la mano nella tasca degli altri, a tirare un calcio 
alla faccia di un moribondo e un colpo a lupara alle reni di uno in buona 
salute. 
Sa che penso? Che la chiesa cattolica stia registrando oggi il suo più grande 
trionfo: l'uomo odia finalmente la donna. 
Proverbio, regola: il morto è morto, diamo aiuto al vivo. 
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 Lucius Annaeus Seneca, noto come Seneca o Seneca il giovane (Corduba (Spagna), 4 a.C. 
– Roma, 65) Filosofo, poeta, politico e drammaturgo romano. Sono moltissime le citazioni di 
Seneca 
 

 
Che giovano a quell'uomo ottant'anni passati 
senza far niente? Costui non è vissuto, ma si è 
attardato nella vita; né è morto tardi, ma ha 
impiegato molto tempo per morire. 
I difetti sono come nemici che ti girano intorno e ti 
attaccano all'improvviso, contro i quali non si può 
star sempre pronti come in guerra, ma nemmeno 
tranquilli come in pace. I mali che fuggi sono in te. 
Il comando più difficile è comandare a se stessi. 
Il delitto coronato dal successo prende il nome di 
virtù. 
Il più potente è colui che ha se stesso in proprio 
potere. 

Il tempo porta sempre alla luce la 
verità. 
La vita è come una commedia: non 
importa quanto è lunga, ma come è 
recitata. 
Molti uomini avrebbero potuto 
raggiungere la sapienza se non 
avessero presunto di esservi già giunti. 
Non credere che si possa diventare 

felici procurando l'infelicità altrui.  
Ogni piacere ha il suo momento culminante quando sta per finire. 
Tutta l'arte è imitazione della natura. 
Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il 
cui aspetto complessivo è di tale  
bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti. 
Da un uomo grande c'è qualcosa da imparare anche quando tace. 
Vuoi ottenere la vera libertà? Renditi schiavo della filosofia. 
Senza un avversario la virtù marcisce. 
Vivi ogni giorno della tua vita come se fosse l'ultimo. 
Ecco il nostro errore: vediamo la morte davanti a noi e invece gran parte di 
essa è già alle nostre spalle: appartiene alla morte la vita passata. 
Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere e, quel che forse sembrerà più 
strano, ci vuole tutta la vita per imparare a morire. 
Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne perdiamo molto. 
Entro i confini del mondo non vi può essere esilio di sorta: nulla, infatti, che 
si trovi in questo mondo è estraneo all'uomo. 
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Ascoltami: verso la morte sei spinto dal momento della nascita. Su questo e su 
pensieri del genere dobbiamo meditare, se vogliamo attendere serenamente 
quell'ultima ora che ci spaventa e ci rende inquiete tutte le altre. 
Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. 
In qualsiasi genere di vita troverai diletti, svaghi e piaceri se saprai render 
leggeri i tuoi mali invece che renderli odiosi. 
Vita, si uti scias, longa est. / La vita è lunga se è piena. 
Quando consideri il numero di uomini che sono davanti a te, pensa a quanti ti 
seguono. 
Nessuno è obbligato a correre sulla via del successo. 
Comportati con il tuo inferiore come vorresti che il tuo superiore si comportasse 
con te. 
Al saggio non può capitare nulla di male: non si mescolano i contrari. Come 
tutti i fiumi, tutte le piogge e le sorgenti curative non alterano il sapore del 
mare, né l'attenuano, così l'impeto delle avversità non fiacca l'animo 
dell'uomo forte: resta sul posto e qualsiasi cosa avvenga la piega a sé; è 
infatti più potente di tutto ciò che lo circonda. 
Giammai sarai felice finché ti tormenterai perché un altro è più felice. 
Non è mai esistito ingegno senza un poco di pazzia. 
Attraverso le asperità alle stelle. (Per aspera, ad astra) 
Che cosa misera è l'umanità se non si sa elevare oltre l'umano!  
Soltanto il tempo ci appartiene. 
A me bastano poche persone, anzi una sola o addirittura nessuna. 
Abbandona ogni preoccupazione per la tua esistenza e te la renderai piacevole. 
Abbiamo davanti agli occhi i peccati degli altri uomini, ma i nostri li 
portiamo sulla schiena. 
Alla sapienza non si può nuocere; il tempo non la cancella; nessuna cosa la può 
sminuire. 
Anche nel dolore v'è un certo decoro, e lo deve serbare chi è saggio. 
Ascoltami: verso la morte sei spinto dal momento della nascita. Su questo e su 
pensieri del genere dobbiamo meditare, se vogliamo attendere serenamente 
quell'ultima ora che ci spaventa e ci rende inquiete tutte le altre. 
Che differenza c'è se ci cade addosso il casotto delle sentinelle o un monte? 
Nessuna. Eppure c'è chi teme di più quest'ultima evenienza, sebbene 
entrambe siano ugualmente mortali: abbiamo più paura delle cause che 
degli effetti. 
C'è una grande differenza tra il non volere e il non saper peccare. 
Che giovano a quell'uomo ottant'anni passati senza far niente? Costui non è 
vissuto, ma si è attardato nella vita; né è morto tardi, ma ha impiegato 
molto tempo per morire. 
Che stupidi sono questi mortali. 
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Chi accoglie un beneficio con animo grato paga la prima rata del suo 
debito. 
Chi domanda timorosamente, insegna a rifiutare. 
Chi è temuto teme: non può starsene tranquillo chi è oggetto della paura 
altrui.  
La libertà è l'affrancamento dalle passioni. 
Chi si adatta bene alla povertà è ricco. 
Ci vuole altrettanta magnanimità per riconoscere un favore ricevuto che per 
renderlo. 
Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere e, quel che forse sembrerà più 
strano, ci vuole tutta la vita per imparare a morire. 
Ciò che è dato con orgoglio ed ostentazione dipende più dall'ambizione che 
dalla generosità. 
Colui al quale il delitto porta giovamento, quello ne è l'autore. 
Come è dolce aver estenuato e abbandonato le passioni! 
Come mai ad alcuno qualche cosa può parer sicura, se il mondo stesso è 
continuamente scosso, e se anche le sue parti più solide traballano? 
Credimi, quella era un'età felice, prima dei giorni degli architetti, prima dei 
giorni dei costruttori. 
Da un uomo grande c'è qualcosa da imparare anche quando tace. 
Dev'essere proposito eguale dell'insegnante e del discepolo: che uno voglia 
giovare e l'altro apprendere. 
Di tanto in tanto è bello anche far pazzie. 
Di tempo non ne abbiamo poco, ne sprechiamo tanto. L'uomo grande non 
permette che gli si porti via neanche un minuto del tempo che gli appartiene.  
Dipenderai meno dal futuro se avrai in pugno il presente. 
Dove ci porta la morte? Ci porta in quella pace dove noi fummo prima di 
nascere. La morte è il non-essere: è ciò che ha preceduto l'esistenza. Sarà dopo 
di me quello che era prima di me. Se la morte è uno stato di sofferenza, doveva 
essere così prima che noi venissimo alla luce: ma non sentimmo, allora, alcuna 
sofferenza. Tutto ciò che fu prima di noi è la morte. Nessuna differenza è tra il 
non-nascere e il morire, giacché l'effetto è uno solo: non essere. 
Dovunque c'è un uomo, c'è l'occasione per fare del bene. 
È di gran sollievo pensare che il male che ti è accaduto, tutti prima di te l'han 
sofferto, e tutti lo soffriranno. 
È grande chi sa essere povero nella ricchezza. 
È l'animo che devi cambiare, non il cielo sotto cui vivi. 
È meglio imparare delle cose inutili che non imparare niente. 
È naturale ammirare più le cose nuove che le grandi. 
È necessario imparare tanto a lungo quanto a lungo si vive. 
È questione di qualità, piuttosto che di quantità. 
È sicuramente meglio conoscere cose che non servono a niente, piuttosto che 
non conoscere niente. 
Esistono diritti non scritti, ma più sicuri che tutti gli scritti. 
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Gran parte del progresso sta nella volontà di progredire. 
Gran parte della libertà consiste nel saper dominare l'appetito. 
Ho vissuto abbastanza; ora, sazio, aspetto la morte. 
I dolori leggeri concedono di parlare: i grandi dolori rendono muti. 
I mali che fuggi sono in te. I mali incerti sono quelli che ci tormentano di 
più. 
I piaceri del palato sono simili ai ladri egiziani, che strangolano con un 
abbraccio. 
I vizi: è più facile sradicarli che tenerli a freno. 
Il delitto coronato dal successo prende il nome di virtù. 
Il destino guida chi lo segue di sua volontà, chi si ribella, lo trascina.  
Il fuoco è la prova dell'oro, la sventura quella dell'uomo forte. 
Il lavoro caccia i vizi derivanti dall'ozio. 
Il libro ti muta nell'essenza. 
Il miglior rimedio per la rabbia è l'indugio.  
Il mondo è eterno, ma le sue singole parti non sono sempre uguali. 
Il più potente è colui che ha se stesso in proprio potere. 
l sole splende anche sui malvagi. 
Il tempo scopre la verità. 
Innanzi tutto è più facile respingere il male che governarlo, non accoglierlo che 
moderarlo, una volta accolto, perché, quando si è insediato da padrone in un 
animo, diventa più forte di chi dovrebbe governarlo e non si lascia troncare ne 
rimpicciolire. 
Io sono un uomo e non considero nulla che sia umano estraneo a me. 
La calamità è l'opportunità della virtù. 
La filosofia non respinge né preferisce nessuno: splende a tutti. 
La lealtà comprata col denaro, dal denaro può essere distrutta. 
La morte è il non-essere. Dopo di me accadrà ciò che è stato prima di me. Se 
prima non abbiamo sofferto, vuol dire che non soffriremo dopo. Siamo 
come una lucerna che, spegnendosi, non può stare peggio di quando non era 
accesa. Solo nel breve intermezzo possiamo essere sensibili al male. La 
morte pareggia tutto. 
La solitudine è per lo spirito ciò che il cibo è per il corpo. 
La vera felicità è non aver bisogno di felicità.  
La verità non muore mai. 
La vita è come una commedia: non importa quanto è lunga, ma come è 
recitata. 
La vita è lunga se è piena. 
La vita, senza una meta, è vagabondaggio. 
L'applauso della folla è la prova dell'empietà di una causa. 
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L'assalto del male è di breve durata; simile ad un temporale, passa, di 
solito, dopo un'ora. Chi, infatti, potrebbe sopportare a lungo quest'agonia? 
Ormai ho provato tutti i malanni e tutti i pericoli , ma nessuno per me è più 
penoso. E perché no? In ogni altro caso si è ammalati; in questo ci si sente 
morire. Perciò i medici chiamano questo male "meditazione della morte": 
talvolta, infatti, tale mancanza di respiro provoca la soffocazione. Pensi che 
ti scriva queste cose per la gioia di essere sfuggito al pericolo? Se mi 
rallegrassi di questa cessazione del male, come se avessi riacquistato la 
perfetta salute, sarei ridicolo come chi credesse di aver vinto la causa solo 
perché è riuscito a rinviare il processo.  
Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo. 
Le idee migliori sono proprietà comune. 
Le ricchezze sono al servizio del saggio, allo sciocco comandano. 
Lieve è il dolore che permette di prendere una decisione. 
L'inizio della salvezza è la conoscenza del peccato. 
L'ubriachezza non è altro che volontaria follia. 
L'uomo è un animale che ragiona.  
Molti imparano non per la vita ma per la scuola. 
Nessuna azione sarà considerata innocente, a meno che la volontà non lo sia 
stata, perché l'azione è stata dettata dalla volontà. 
Nessuno è infelice se non per colpa sua. 
Nessuno è più infelice che la maggior parte di quelli che sono generalmente 
ritenuti felici. 
Nessuno ha più gusto all'ingiuria di colui che è più vulnerabile ad essa; ma 
questo gusto è contagioso, e domani qualcun altro riderà di colui che oggi si 
prende gioco di me. 
Niente costa di più di ciò che si è comperato con le preghiere. 
Niente è così stupido ed infelice quanto attendersi una disgrazia. Che follia, 
anticiparsi il male prima che questo capiti! 
Non chi ha poco è povero, ma chi desidera più di quello che ha. 
Non credere che si possa diventare felici procurando l'infelicità altrui.  
Non dobbiamo cercare di vivere a lungo, ma di vivere abbastanza; vivere a 
lungo dipende dal destino, dalla nostra anima vivere quanto basta. 
Non è mai poco quello che è abbastanza. 
Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che 
sono difficili. 
Ogni crudeltà nasce da durezza di cuore e debolezza. 
Ogni male ha la sua compensazione. Meno è il denaro, meno i problemi; meno i 
favori, minore è l'invidia. Perfino in quei casi che ci fanno uscir di senno, non è 
la perdita in se stessa che ci angustia, bensì la nostra valutazione della perdita. 
Ogni piacere ha il suo momento culminante quando sta per finire. In mezzo 
agli stessi piaceri nascono le cause del dolore. 
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Penso tra me e me quanti sono gli uomini che esercitano il corpo e quanto 
pochi quelli che esercitano la mente; quanta gente accorre a un passatempo 
inconsistente e vano, e che deserto intorno alle scienze; che animo debole 
hanno quegli atleti di cui ammiriamo i muscoli e le spalle. 
Per fare ciò che si vuole bisogna nascere re o stupidi. 
Perdona sempre gli altri, mai te stesso. 
Proprio come sceglierò la mia nave quando mi accingerò ad un viaggio, o la 
mia casa quando intenderò prendere una residenza, così sceglierò la mia morte 
quando mi accingerò ad abbandonare la vita. 
Punizione per alcuni, per altri un dono e per molti, un favore. 
Qualche volta anche il far qualche pazzia non dispiace. 
Quando insegnano, gli uomini imparano. 
Questo è l'unico motivo per cui non possiamo lagnarci della vita: essa non 
trattiene nessuno. 
Ricordati di spogliare gli avvenimenti dal tumulto che li accompagna e di 
considerarli nella loro essenza: capirai che in essi non c'è niente di terribile 
se non la nostra paura. 
Sacra è la voce del popolo. 
Sarà quel che dev'essere; ma ciò che è una necessità per chi si ribella, è poco 
più che una scelta per chi vi si adatta di buon grado. 
Se guardiamo un pezzo di legno perfettamente diritto, immerso nell'acqua, ci 
sembra curvo e spezzato. Non ha importanza che cosa guardi, ma come guardi: 
la nostra mente si ottenebra nello scrutare la verità. 
Se la felicità consistesse nella sensualità, le bestie sarebbero più felici 
dell'uomo; l'umana felicità invece ha sede nell'anima, non nel corpo. 
Se un uomo non sa verso quale porto è diretto, nessun vento gli è favorevole. 
Se volete evitare il timore, pensate che bisogna temere ogni cosa. 
Si può capire il carattere di una persona dal modo in cui accoglie le lodi. 
Si volge ad attendere il futuro solo chi non sa vivere il presente. 
Siate persuasi che è ben difficile essere sempre il medesimo uomo. 
Spesso è inutile e vana la volontà non di chi intraprende cose facili, ma di 
chi vuole che siano facili le cose che ha intraprese. 
Spesso vogliamo una cosa e preghiamo per un'altra, senza ammettere la verità 
neanche agli dei. 
Ti indicherò un filtro amoroso senza veleni, senza erbe, senza formule 
magiche: se vuoi essere amato, ama! 
Tre sono le dimensioni temporali: passato, presente, futuro; di questi, solo il 
passato ci appartiene veramente. 
Tutta l'arte è imitazione della natura. 
Un grande pilota sa navigare anche con la vela rotta. 
Un popolo affamato non ascolta ragioni, né gl'importa della giustizia e 
nessuna preghiera lo può convincere. 
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[...] Un tale ordine non può appartenere a una materia che si agiti 
casualmente. Un incontro di elementi senza piano e senza disegno non 
avrebbe questo equilibrio, né una così saggia disposizione. L'universo non 
può essere senza Dio.  
Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il 
cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare 
le singole parti. 
Una donna o ama o odia; non ha una via di mezzo. Il pianto della donna è 
menzogna. Negli occhi della donna vi sono due tipi di lacrime, le une 
provocate dal vero dolore, le altre indotte dalla scaltrezze. Una donna che 
pensa sola, pensa cose cattive. 
Una grande fortuna è una grande schiavitù. 
Una mente notevole possiede un regno. 
 

 
Concetto Marchesi fu un grande studioso latinista, 
sullo sfondo del francobollo appare il viso di Seneca.
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Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz, italianizzato in Ettore 
Samigli dopo l'annessione all'Italia della Venezia Giulia (Trieste, 19 
dicembre 1861 – Motta di Livenza, 13 settembre 1928) Scrittore e 
drammaturgo italiano. Romanziere, autore di opere teatrali.  
Del senno di poi si può sempre ridere e anche di quello di 
prima, perché non serve. 
È noto che noi uomini non cerchiamo nella moglie le qualità 
che adoriamo nell'amante. 
È proprio la religione vera quella che non occorre 

professare ad alta voce per averne il conforto, di cui, qualche volta, non si 
può fare a meno. 
Il mentitore dovrebbe tener presente che per essere creduto non bisogna dire 
che le menzogne necessarie. 
Quando si muore si ha ben altro da fare che di pensare alla morte. 
Uccidere e sia pure a tradimento, è cosa più virile che danneggiare un amico 
riferendo una sua confidenza. 
A questo mondo vi è poca gente che si rassegna a perdite piccole; sono le 
grandi che inducono immediatamente alla rassegnazione. 
A una data età nessuno di noi è quello a cui madre natura lo destinava; ci si 
ritrova con un carattere curvo come la pianta che avrebbe voluto seguire la 
direzione che segnalava la radice, ma che deviò per farsi strada attraverso 
pietre che le chiudevano il passaggio. 
Avevo notato che quando due Italiani si trovano allo stesso tavolo, avevano 
la gran voglia di lasciarlo per non sentire più l'altro. 
Curioso come a questo mondo vi sia poca gente che si rassegni a perdite 
piccole; sono le grandi che inducono immediatamente alla grande 
rassegnazione. 
È un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza 
latente. 
È una delle grandi difficoltà della vita d'indovinare ciò che una donna vuole. 
Fuori della penna non c'è salvezza. 
La descrizione della vita, una grande parte della quale, quella di cui tutti sanno 
e non parlano, è eliminata, si fa tanto più intensa della vita stessa. 
La morte è l'ammirevole liquidazione della vita. Quando il filosofo amaro 
ghigna che il suicidio non è altro che un palliativo, come tutti coloro che per 
vedere meglio s'innalzarono di troppo. Vedono il paese, non l'albero, non la 
casetta. Il destino del singolo è piccolo anche dinanzi alla morte. Per la 
morte il piccolo singolo rientra privo di ogni responsabilità nella vita 
generale e vi si annulla. Come non riconoscere che la morte cancella ogni 
dolore per le nostre sventure, per le nostre debolezze e per i nostri errori? 
La debolezza è memoria.  
La mutilazione per cui la vita perdette quello che non ebbe mai, il futuro, 
rende la vita più semplice, ma anche tanto priva di senso. 
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La salute non analizza se stessa e neppure si guarda allo specchio. Solo noi 
malati sappiamo qualche cosa di noi stessi. 
La vita non è né brutta né bella, ma è originale!  
Le lacrime non sono espresse dal dolore, ma dalla sua storia. 
Le sue parole avevano creato un mondo nuovo, come tutte le parole non vere. 
L'immaginazione è una vera avventura. Guardati dall'annotarla troppo 
presto perché la rendi quadrata e poco adattabile al tuo quadro. Deve 
restare fluida come la vita stessa che è e diviene. 
Non bastano le disgrazie a fare di un fesso una persona intelligente. 
Non v'è niente di più difficile a questo mondo che di fare un matrimonio 
proprio come si vuole. 
Ogni volta che vedo una montagna mi aspetto che si trasformi in un vulcano. 
Quanto poco cervello occorre per pigliare il pesce? Il corpo è piccolo. Che 
cosa sarà la testa e che cosa sarà poi il cervello? Quantità da negligersi! 
Quello ch'è la sventura del pesce che finisce in bocca del gabbiano sono 
quelle ali, quegli occhi, e lo stomaco, l'appetito formidabile per soddisfare il 
quale non è nulla quella caduta così dall'alto. Ma il cervello! Che cosa ci ha 
da fare il cervello col pigliar pesci? E lei che studia, che passa ore intere a 
tavolino a nutrire un essere inutile! Chi non ha le ali necessarie quando 
nasce non gli crescono mai più. Chi non sa per natura piombare a tempo 
debito sulla preda non lo imparerà giammai e inutilmente starà a guardare 
come fanno gli altri, non lo saprà imitare.  
Si muore precisamente nello stato in cui si nasce, le mani organi per afferrare o 
anche inabili a tenere. 
Una volta in Inghilterra la condanna ai lavori forzati veniva applicata 
appendendo il condannato al disopra di una ruota azionata a forza d'acqua, 
obbligando così la vittima a muovere in un certo ritmo le gambe che 
altrimenti gli sarebbero state sfracellate.  
Quando si lavora si ha sempre il senso di una costrizione di quel perché la rendi 
quadrata e poco adattabile al tuo quadro. Deve restare fluida come la vita 
stessa che è e diviene. 
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Ardengo Soffici (Rignano sull'Arno, 7 aprile 1879 – Vittoria Apuana di Forte dei Marmi, 19 
agosto 1964) Pittore, scrittore, saggista e poeta. 
È forse meno difficile essere un genio che trovare chi 
sia capace di accorgersene.  
Ama il prossimo come te stesso. — Il primo prossimo è sé 
medesimo. Benissimo. Cominciamo dunque con l'amar 
noi stessi. 
L'amore? La più bella occasione per ripetere con 
entusiasmo dei luoghi comuni. 
La felicità è una forma dell'arte. 
Non mi piace che la polizia si immischi in cose 
amorose; ma semmai nel caso di una donna colta in flagrante adulterio, si 
cominci con l'arrestare il marito. 
Tutto si paga con 24 ore di giovinezza al giorno. 
 

Ottavio Ugo Tognazzi (Cremona, 23 marzo 1922 – Roma, 27 ottobre 
1990) Attore, regista, sceneggiatore teatrale, cinematografico e 
televisivo. 
Inflazione significa essere povero con tanti soldi in tasca. 
L'ottimista è un uomo che, senza una lira in tasca, ordina 
delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla 
trovata. 
L'ispettore delle imposte crede esattamente il doppio di 
quello che gli si dice. 

L'uomo mangia anche con gli occhi, specie se la cameriera è carina. 
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Niccolò Tommaseo, detto anche Nicolò (Sebenico, 9 ottobre 1802 – 
Firenze, 1º maggio 1874) Linguista, ardente patriota italiano e scrittore. 
E’ autore del Dizionario della Lingua Italiana, il Dizionario dei 
Sinonimi e il romanzo Fede e bellezza. 
 
Certuni si lascerebbero prima tagliare la mano che 
perdere un guanto. 
In amore, chi arde non ardisce e chi ardisce non arde. 

L'ingratitudine dei beneficati non vi faccia pentito del 
benefizio, ma v'insegni oprarlo con animo più puro 
d'umane speranze. 
Nelle cose del mondo, non è il sapere, ma il volere che può. 
Colui che sa tacere, sa anche parlare a tempo. 
La concordia aumenta il poco e la discordia rovina il molto.  
La modestia e il lepore sono il carattere della perfezione ed 
esse sono la prova del carattere di ogni grand'uomo. 

La poesia è la parola dei secoli. 
La superbia è il più frequentemente punito e il più difficilmente sanabile di 
tutti i vizi.  
Le anime generose ricevono più offesa dall'essere adulate che 
ingiuriate. Diffidare dell'uomo è corromperlo. 
Se il codardo corresse contro i nemici con la rapidità che li 
fugge, li spaventerebbe. 
Certuni si lascerebbero prima tagliare la mano che perdere un 
guanto. 
Il coraggio più difficile, e ai deboli specialmente più 
necessario, è il coraggio di soffrire. 
L'aspettazione del piacere è talvolta più tormentosa della paura. 
La bellezza delle cose, più che l'utilità, v'innalzi l'anima a Dio.  
Strano che l'uomo debba in quasi ogni cosa parere o migliore o peggiore di quel 
ch'egli è. 
Le più ovvie e costanti bellezze della terra e del cielo, le più consuete 
dimostrazioni dell'umano affetto guardatele come visioni e voci dall'alto; e 
sarete continovamente ispirati. 
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Torquato Tasso (Sorrento, 11 marzo 1544 – Roma, 25 aprile 1595)Poeta, scrittore e 
drammaturgo italiano. La sua opera più importante e conosciuta è la Gerusalemme liberata 

(1575) il cui tema sono gli scontri tra cristiani e musulmani alla 
fine della prima crociata, durante l'assedio di Gerusalemme. 
Cogliam d'amor la rosa: amiamo or quando esser si 
puote riamato amando. 
A re malvagio consiglier peggiore. 
Difesa migliore che usbergo o scudo, è la santa 

innocenza al petto ignudo. 
È 'l sonno, ozio de l'alme, oblio de' mali.  
E quel che 'l bello e 'l caro accresce a l'opre, / l'arte, che tutto fa, nulla si 
scopre. 
È la bellezza un raggio / di chiarissima luce / che non si può ridir quanto riluce 
/ né pur quel ch'ella sia. / Chi dipinger desìa / il bel con sue parole e i suoi 
colori, / se può dipinga il sol. 
Ma nulla fa chi troppe cose pensa. 
Nessuno merita il nome di Creatore, tranne Dio e il poeta. 
 
Filippo Turati  (Canzo, 26 novembre 1857 – Parigi, 
29 marzo 1932) Giornalista e politico. Personaggio 
fra i più importanti del socialismo italiano. Fu tra i 
fondator, a Genova nel 1892, dell'allora Partito dei 
Lavoratori Italiani (che diventerà il Partito Socialista 
Italiano)  
La ferocia dei moralisti è superata soltanto 
dalla loro profonda stupidità.  
Le libertà sono tutte solidali. Non se ne 
offende una senza offenderle tutte. 
Come sarebbe bello il socialismo senza i socialisti. 
 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Le Roncole, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 
1901) senza ombra di dubbio, il più grande compositore lirico di tutti  i tempi; il solo Wagner 
è riuscito ad andargli abbastanza vicino. 
Torniamo all'antico e sarà un progresso. 
Per colpa della moda, per desiderio di rinnovare, per affetto di sapere, si 

rinnega la nostra arte, il nostro istinto, il nostro modo 
di fare; è assurdo e stupido. 
Ognuno dovrebbe provare rispetto davanti 
all'umanità che soffre. 
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Papa Pio XII , detto Pastor Angelicus (in latino: Pius PP. XII, nato Eugenio Maria Giuseppe 
Giovanni Pacelli; Roma, 2 marzo 1876 – Castel Gandolfo, 9 ottobre 
1958) 260º papa della Chiesa cattolica e 2º sovrano dello Stato della Città 
del Vaticano (dal 2 marzo 1939 al 9 ottobre 1958). Nel 2009, a 
conclusione della seconda fase di beatificazione, ha ricevuto il titolo di 
venerabile, che ne attesta l'eroicità delle virtù per la Chiesa. 
 
Se la somministrazione dei narcotici provoca per se stessa 
due effetti distinti, da una parte il sollievo dai dolori e 
dall'altra parte l'abbreviazione della vita, essa è lecita. 

Non è esagerato affermare che il futuro della società moderna e 
la stabilità della sua vita interiore dipendono in gran parte dal 
mantenimento di un equilibrio tra la forza delle tecniche di 
comunicazione e la capacità di reazione dell'individuo. 
 
Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. 
(discorso radiofonico del 24 agosto 1939; il 3 settembre la 
Germania di Hitler aggrediva la Polonia). 
 

 

Papa Leone XIII  (in latino: Leo PP. XIII, nato 
Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci; Carpineto 
Romano, 2 marzo 1810 – Roma, 20 luglio 1903) 256º 
papa della Chiesa cattolica (eletto al soglio pontificio nel 
1878 vi rimase sino alla sua morte). Egli è ricordato 
come il papa che fece rientrare nei compiti della Chiesa 
anche quelle attività pastorali in ambito socio-politico. 
Scrisse ben 86 encicliche tutte miranti a far uscire la 
Chiesa, rappresentata dalla Santa Sede,  da 
quell’isolamento sociale, derivato dalla perdita del potere 

temporale a seguito dell’unificazione dell’Italia. L’enciclica più celebre fu la Rerum Novarum 
(traduzione: delle cose nuove, delle novità) in cui affermava che la Chiesa cattolica era ormai 
pronta ad affrontare le sfide della modernità sociale, divenendo la guida spirituale 
internazionale. Per questo gli fu attribuito il nome di "Papa dei lavoratori" e di "Papa sociale". 

« Come nel corpo umano le diverse membra s'integrano fra loro e 
determinano quelle relazioni armoniose che giustamente viene chiamata 
simmetria, allo stesso modo la natura esige che nella società le classi 
s'integrino fra loro realizzando, con la loro collaborazione mutua, un giusto 
equilibrio». 
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Giovanni Carmelo Verga (Catania, 2 settembre 1840 – Catania, 27 gennaio 1922) Scrittore e 
drammaturgo; esponente di spicco del verismo.  
 
Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad 
ascoltare. 
Uomo povero ha i giorni lunghi.  
Chi cade nell'acqua è forza che si bagni. 

Chi pratica con zoppi all'anno zoppica. 
Chi va col lupo allupa. 
I vicini devono fare come le tegole del tetto, a darsi 
l'acqua l'un l'altro. 
Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli 
che son dentro vorrebbero uscirne, e gli altri ci 

girano intorno per entrarvi.  
Sì, Milano è proprio bella, amico mio, e credimi che qualche volta c'è proprio 
bisogno di una tenace volontà per resistere alle sue seduzioni, e restare al 

lavoro. Ma queste seduzioni sono fomite, eccitamento 
continuo al lavoro, sono l'aria respirabile perché viva la 
mente; ed il cuore, lungi dal farci torto non serve spesso 
che a rinvigorirla. Provasi davvero la febbre di fare; in 
mezzo a cotesta folla briosa, seducente, bella, che ti si 
aggira attorno, provi il bisogno d'isolarti, assai meglio 

di come se tu fossi in una solitaria campagna. E la solitudine ti è popolata da 
tutte le larve affascinanti che ti hanno sorriso per le vie e che son diventate 
patrimonio della tua mente.  
Sicché quando gli dissero che era il tempo di lasciare la sua roba, per 
pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava 
ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: 
"Roba mia, vientene con me!" 
Suocera e nuora nella stessa casa sono come due mule selvatiche nella stessa 
stalla. 
Tu hai bisogno di vivere alla grand'aria, come me, e per noi altri infermi di 
mente e di nervi la grand'aria è la vita di una grande città, le continue 
emozioni, il movimento, le lotte con sé e con gli altri, se vuoi pur così. Tutto 
quello che senti ribollire dentro di te irromperà improvviso, vigoroso, 
fecondo appena sarai in mezzo ai combattenti di tutte le passioni e di tutti i 
partiti. 
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Giambattista Vico (Napoli, 23 giugno 1668 – Napoli, 23 gennaio 1744) Filosofo, storico e 
giurista. 
Il buonsenso è un giudizio formulato senza riflettere, condiviso da una 

classe intera, da una nazione intera, o dall'umanità intera. 
La fantasia è tanto più robusta quanto più debole è il 
raziocinio. 
Le cose fuori del loro stato naturale né vi si adagiano né vi 
durano. 
La fantasia [...] altro non è che memoria o dilatata o composta. 
 

L'ordine delle idee deve procedere secondo l'ordine delle cose. 
Il più sublime lavoro della poesia è alle cose insensate dare senso e passione. 
La natura dei popoli è prima cruda, poi severa, quindi benigna, appresso 
delicata, finalmente dissoluta. 
I governi devono essere conformi alla natura degli uomini governati. 
 
 
 
Papa Paolo VI (in latino: Paulus PP. VI, nato Giovanni Battista Enrico Antonio Maria 

Montini ; Concesio, 26 settembre 1897 – Castel Gandolfo, 6 agosto 1978) 
262º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica. Primate d'Italia e 4º 
sovrano dello Stato della Città del Vaticano a partire dal 21 giugno 1963 
fino alla morte.   
È venerabile dal 20 dicembre 2012, dopo che papa Benedetto XVI ne ha 
riconosciuto le virtù eroiche. E’ da considerarsi fra i più grandi papi che la 
Chiesa cattolica abbia avuto.  
 

Dite ai giovani che il mondo esisteva già prima di loro, e 
ricordate ai vecchi che il mondo esisterà anche dopo di loro.  

 
Oggi l'uomo pensa, agisce e vive grazie al credito che gli 
concede la speranza. 
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Papa Leone XII (in latino: Leo PP. XII, al secolo Annibale Francesco Clemente 
Melchiorre Girolamo Nicola Sermattei della Genga; Genga, 22 agosto 1760 – Roma, 10 
febbraio 1829) 252º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica (1823-

1829). 

Il dovere più alto è 
rispettare l'autorità.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Giovanni XXIII  (in latino: Ioannes PP. XXIII, nato Angelo Giuseppe Roncalli; Sotto il 

Monte, 25 novembre 1881 – Città del Vaticano, 3 giugno 1963) 261º 
vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica (il 260º successore di 
Pietro), Primate d'Italia e 3º sovrano dello Stato della Città del 
Vaticano. Fu eletto papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque anni di 
pontificato riuscì ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della 
Chiesa Universale. È ricordato con l'appellativo di "Papa buono". Fu 
terziario francescano ed è stato beatificato da papa Giovanni Paolo II il 
3 settembre 2000;[2] sarà canonizzato il 27 aprile 2014, insieme 
Giovanni Paolo II. 

 Bisogna comandare solo ciò che è essenziale, e che si ha 
fondata speranza che venga eseguito. 
I figli, dicono, non basta farli; v'è la seccaggine dell'educarli. 
Cari figlioli, tornando a casa, troverete i bambini: date 
una carezza ai vostri bambini e dite: "Questa è la carezza 
del Papa!" 
 
 

 
 

 
Francesco (al secolo Ascanio) Caracciolo (Villa Santa Maria, 13 
ottobre 1563 – Agnone, 4 giugno 1608) è stato un sacerdote 
italiano, fondatore dell'ordine dei Chierici Regolari Minori 
(Caracciolini). È stato proclamato santo da papa Pio VII nel 1807. 
 
 In Inghilterra ci sono sessanta religioni diverse, e 
solo una salsa.  
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Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione (Pietrelcina, 25 maggio 1887 – San 
Giovanni Rotondo, 23 settembre 1968) Sacerdote cattolico 
dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini; la Chiesa cattolica lo 
venera come santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 
settembre, anniversario della morte. Ebbe fama di taumaturgo, in 
quanto gli erano attribuite capacità soprannaturali per le quali 
avrebbe operato autentici miracoli. Fu contrastato anche dagli 
ambienti ecclesiastici 

Abbandoniamoci come bambini nelle braccia della Mamma Celeste. 
Bisogna essere forti per diventare grandi: ecco il nostro dovere.  
Dove non c'è obbedienza non c'è virtù. 
E' dolce riposare dopo aver compiuto il proprio dovere. 
L'amore e il timore devono andare uniti. 
Dio è nostro Padre. Che si ha da temere essendo figli di un tale Padre? 

Se il nemico non dorme per perderci, la 
Madonna non ci lascia un istante. 
Abbi dolcezza verso il prossimo e umiltà verso Dio.  
Ama Gesù, amalo tanto, ma per questo ama di 
più il suo sacrificio. 
Coraggio, coraggio, i figli non sono chiodi. 
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San Paolo (Tarso, 5 -10; † Roma, 64 -67) è stato l'«apostolo dei Gentili»ovvero il principale 
(sebbene non il primo) missionario del Vangelo di Gesù tra i pagani greci e romani. E’ 
opportuno leggere le tredici lettere ch’egli scrisse e da esse si ricavano ulteriori citazioni. 

 

 «Impegnatevi a vivere in pace e a occuparvi 
delle cose vostre». 
«La paga del peccato è la morte». (Lettera ai 
Romani, 6, 23) 
«Smetti di bere soltanto acqua, ma fa' uso di 
un po' di vino a causa dello stomaco e delle 
tue frequenti indisposizioni».  
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Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola (Ferrara, 21 settembre 1452 – Firenze, 23 
maggio 1498). Religioso frate domenicano, si dedicò anche alla politica. Predisse sciagure per 
Firenze e per l'Italia propugnando un modello teocratico per la Repubblica fiorentina 
instauratasi dopo la cacciata dei Medici. Papa Alessandro VI, maldisposto verso questo 
monaco-politico, lo scomunicò nel 1497; fu poi condannato a morte tramite impiccagione e 
successivamente messo al rogo quale «eretico, scismatico e per aver predicato cose nuove». I 
suoi scritti subirono l’onta di esser messi nell'Indice dei libri proibiti. Con il passar dei secoli 
l’opera di Savonarola fu opportunamente riabilitata tanto da essere considerata fra i caposaldi 
teologici. Il 30 maggio 1997, l’arcidiocesi di Firenze ha avviato la pratica di beatificazione 
Ora è servo di Dio.  

«La preghiera ha per padre il silenzio e per madre la 
solitudine». 

 
 
 
 
 
 

Michelangelo Buonarroti (Caprese Michelangelo, 6 marzo 1475 – 
Roma, 18 febbraio 1564). Scultore, pittore, architetto, poeta: autentico 
genio universale, protagonista dell’epoca rinascimentale. Artista 
d’incredibile talento e capacità lavorativa, fu anche tremendamente 
irrequieto emotivamente. Le sue opere sono conosciute e osannatae in 
tutto il mondo. 

 

« Il marmo è come l'uomo, prima di intraprendere qualcosa, devi 
conoscerlo bene e sapere tutto ciò che ha dentro. Così, se in te ci sono delle 
bolle d'aria, io stò sciupando il mio tempo». 
« Si dipinge col cerviello et non con le mani». 
« Vivo ed amo nella peculiare luce di Dio». 
« Se strisci sempre non cadi mai». 
«Signore, fa che io possa sempre desiderare più di quanto riesca a 
realizzare». 
« Tutta la matematica del mondo non potrà mai supplire la mancanza di genio». 
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Aurelio Ambrogio  (Aurelius Ambrosius). Per i milanesi e non solo è sant'Ambrogio 
(Treviri, incerto 339-340 – Milano, 397). Vescovo, scrittore e santo romano. Senza alcun 
dubbio una delle personalità più importanti nella Chiesa del IV secolo e di tutta la storia del 

cattolicesimo. La Chiesa cattolica lo annovera tra i quattro massimi dottori 
della Chiesa, insieme a san Girolamo, sant'Agostino e san Gregorio I papa. 
Assieme a san Carlo Borromeo e san Galdino è patrono di Milano. La 
basilica a lui dedicata ne conserva i resti mortali. 

«La terra è stata creata come un bene comune 
per tutti, per i ricchi e per i poveri: perché, o 
ricchi, vi arrogate un diritto esclusivo sul 
suolo? [...] Tu [ricco] non dai del tuo al povero 

[quando fai la carità], ma gli rendi il suo; infatti la proprietà 
comune, che è stata data in uso a tutti, tu solo la usi. » 

«Bevi dunque tutt'e due i calici, dell'Antico e del Nuovo 
Testamento, perché in entrambi bevi Cristo. [...] La Scrittura 
divina si beve, la Scrittura divina si divora, quando il succo della parola eterna 
discende nelle vene della mente e nelle energie dell'anima » 

«Quando sei a Roma, vivi come i romani; quando sei in un altro luogo, vivi 
come si vive in quel luogo».   
«La Chiesa è stata costruita dallo Spirito Santo». 

« Quale resistenza opposi per non essere ordinato! Alla fine, poiché ero 
costretto, chiesi almeno che l'ordinazione fosse ritardata. Ma non valse 
sollevare eccezioni, prevalse la violenza fattami. » 
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Aurelio Agostino d'Ippona (latino: Aurelius Augustinus Hipponensis; Tagaste, 13 novembre 
354 – Ippona, 28 agosto 430) Vescovo, filoso e teologo latino. 
E’ stato riconosciuto santo, padre e dottore della Chiesa 
cattolica. E’ soprannominato anche Doctor Gratiae ("Dottore 
della Grazia"). Per taluni studioso cattolici, è ritenuto «il 
massimo pensatore cristiano del primo millennio e certamente 
anche uno dei più grandi geni dell'umanità in assoluto». Le 
Confessioni sono la sua opera più celebre. 

 Che cosa è, allora, il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se dovessi 
spiegarlo a chi me ne chiede, non lo so. 
La felicità è desiderare quello che si ha. 
Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, dei fiumi, delle 
stelle; e passano accanto a se stesse senza provare meraviglia 
L'ira è un'erbaccia, l'odio è l'albero. 
Un'abitudine, se non contrastata, presto diventa una necessità. 
Ama e fai quel che vuoi. 
Il mondo è un libro. Chi non viaggia ne legge una pagina soltanto. 
Intelligo ut credam, credo ut intelligam. 
Ascolta l'altra parte. 
Chi non vede la meta del suo cammino, si attacchi alla Croce ed Essa lo 
porterà. 
Credi per comprendere: comprendi per credere. 
Datemi la castità e la continenza, ma non subito. 
Dio può essere meglio immaginato che descritto, e Lui esiste ancor più 
sicuramente di quanto possa essere immaginato. 
E gli uomini se ne vanno a contemplare le vette delle montagne, i flutti vasti del 
mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri, e 
non pensano a sé stessi. 
Ho imparato ad amarti tardi, O Bellezza, allo stesso tempo così antica e allo 
stesso tempo così nuova. 
Il buon cristiano deve stare in guardia contro i matematici e tutti coloro che 
fanno profezie vacue. Esiste già il pericolo che i matematici abbiano fatto un 
patto col diavolo per oscurare lo spirito e confinare l'umanità nelle spire 
dell'inferno. 
Il modo in cui lo spirito è unito al corpo non può essere compreso 
dall'uomo, e tuttavia in questa unione consiste l'uomo. 
Il popolo che fu sempre vincitore assomigliava più a un vinto che a un vincitore. 
Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste 
in quanto non è più, il futuro non esiste in quanto deve ancora essere, e il 
presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro. 
Io sono un enigma a me stesso. 
La castità fa gli angeli, e chi la conserva è un angelo. 
La debolezza degli arti dei bambini piccoli è innocente, non le loro anime. 
La misura dell'amore è amare senza misura. 
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La perfezione dell'uomo consiste proprio nello 
scoprire le proprie imperfezioni. 
La punizione è giustizia per l'ingiusto. 
L'astinenza perfetta è più facile della perfetta 
moderazione. 
Nel corso usuale degli studi sono arrivato al libro di un 

certo Cicerone. 
Noi viviamo in contemporanea tre tempi: il presente del passato, che è la 
storia; il presente del presente, che è la visione; il presente del futuro che è 
l'attesa. 
Non può essere conosciuto nessuno se non per amicizia. 
Non sarei cristiano senza i miracoli. 
O è il male ciò di cui abbiamo paura, o il male è che abbiamo paura. 
Prega per comprendere. 
Quello che il nostro spirito, ossia la nostra anima, è per le nostre membra, lo 
stesso è lo Spirito Santo per le membra di Cristo, per il corpo di Cristo, che è la 
Chiesa. 
Roma locuta, causa finita. - Roma ha parlato: il caso è chiuso. 
Se mi viene data una formula, e io non ne conosco il significato, non può 
insegnarmi nulla. Ma se so già cosa significa, che cosa può insegnarmi quella 
formula? 
Sei è un numero perfetto di per sé, e non perché Dio ha creato il mondo in 
sei giorni; piuttosto è vero il contrario. Dio ha creato il mondo in sei giorni 
perché questo numero è perfetto, e rimarrebbe perfetto anche se l'opera dei 
sei giorni non fosse esistita.  
Un'abitudine, se non contrastata, presto diventa una necessità. 
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Papa Giovanni Paolo II (in latino: Ioannes Paulus PP. II, in polacco: Jan Paweł II, nato 
Karol Józef Wojtyła  Wadowice, 18 maggio 1920 – Città del Vaticano, 2 aprile 2005) è stato 

il 264º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica, 6º sovrano 
dello Stato della Città del Vaticano. 
 L'uomo è chiamato a una pienezza di vita che va 
ben oltre le dimensioni della sua esistenza terrena, 
poiché consiste nella partecipazione alla vita stessa 
di Dio. 
 

Cari giovani, non dubitate dell'amore di Dio per 
voi! Egli vi riserva un posto nel suo cuore e una 
missione nel mondo. 
Ecco che cosa è la fede! È la risposta 
dell'uomo ragionevole e libero alla parola del 
Dio vivente. 
Rinnovo davanti a Cristo l'offerta della mia 
disponibilità a servire la Chiesa quanto a lungo 
Egli vorrà. Lascio a Lui la decisione su come e 
quando vorrà sollevarmi da questo servizio.  
Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le 
porte a Cristo! 
All'umanità che talora sembra smarrita e 
dominata dal potere del male, dell'egoismo e 
della paura, il Signore risorto offre in dono il suo amore che perdona, riconcilia 
e apre l'animo alla speranza. 

Non so se posso bene spiegarmi nella vostra... nostra lingua italiana. Se mi 
sbaglio, mi “corigerete”. 
In definitiva, la pace si riduce al rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo – opera 
di giustizia è la pace – mentre la guerra nasce dalla violazione di questi diritti. 
Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono. 
Sono un viandante sullo stretto marciapiede della terra, e non distolgo il 
pensiero dal Tuo volto che il mondo non mi svela. 
Anche i ricchi sono infelici. 
L'adulterio nel cuore non si commette solo quando guardi una donna che 
non è tua moglie come un puro oggetto per il tuo piacere, ma anche quando 
guardi allo stesso modo tua moglie. 
Nel nostro secolo un altro cimitero deve essere aggiunto alla lista della crudeltà 
umana: quello dei mai nati. 
La grandezza del lavoro è all'interno dell'uomo. 
Non c'è speranza senza paura, né paura senza speranza. 
Vi ho cercato. Adesso voi siete venuti da me. E vi ringrazio. 
 
 
 



 78

Benedetto XVI (in latino: Benedictus PP. XVI, in tedesco: 
Benedikt XVI., nato Joseph Aloisius Ratzinger; Marktl, 16 aprile 
1927) Papa emerito della Chiesa cattolica. Vescovo di Roma e 
265º papa della Chiesa cattolica, 7º sovrano dello Stato della Città 
del Vaticano, primate d'Italia, dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 
2013. 7º pontefice tedesco nella storia della Chiesa cattolica. 
L'undici febbraio 2013 ha annunciato le sue dimissioni «al 
ministero di vescovo di Roma, successore di San Pietro». Il 28 
febbraio iniziava la sede vacante. Il 13 marzo 2013 saliva al soglio 
pontificio papa Francesco, al secolo il cardinale argentino di 
origine italiane Jorge Mario Bergoglio. Nella storia  del papato, 
papa Ratzinger è l’ottavo pontefice a rinunciare al ministero 

petrino; i precedenti sono: Clemente, Ponziano, Silverio, Benedetto IX, Gregorio VI, 
Celestino V e Gregorio XII, di costoro sono accertate le verità storiche che li portarono alla 
rinuncia. 

 Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori 
cardinali hanno eletto me, un semplice e umile lavoratore nella vigna del 
Signore. (sono le prime parole di Benedetto XVI) 
 
Riflettiamo ora su cos'è la matematica. Di per sé è un sistema astratto, 
un'invenzione dello spirito umano, che come tale nella sua purezza non esiste. È 
sempre realizzato approssimativamente, ma – come tale – è un sistema 
intellettuale, è una grande, geniale invenzione dello spirito umano. La cosa 
sorprendente è che questa invenzione della nostra mente umana è veramente la 
chiave per comprendere la natura, che la natura è realmente strutturata in 
modo matematico e che la nostra matematica, inventata dal nostro spirito, è 
realmente lo strumento per poter lavorare con la natura, per metterla al nostro  
servizio attraverso la tecnica. 
 
Cristo è risorto! L’irrevocabile è revocabile. La forza della trasformazione 
è presente. Orientiamo a essa la nostra vita! 
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Vincenzo de' Paoli, (Vincent de Paul (Pouy, 24 aprile 1581 – 
Parigi, 27 settembre 1660). Sacerdote francese, fondatore di 
parecchie congregazioni religiose (Congregazione della Missione i 
cui membri sono comunemente denominati “Lazzaristi”, Figlie della 
Carità ricordata come le “Dame della Carità” e Società San Vincenzo 
de' Paoli, nota come “La San Vincenzo”). Nel 1737, papa Clemente 
XII lo proclamò santo. Può essere considerato a buona ragione, come 
uno dei più importanti riformatori della carità della Chiesa cattolica. 
 
« Mai come nella malattia si vede quel che vale un 
uomo».  
 
«La carità quando dimora in un'anima occupa interamente 

tutte le sue potenze; nessun riposo; è un fuoco che agita continuamente: tiene 
sempre in esercizio, sempre in moto la persona una volta che ne è infiammata». 
 
 

 
Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto (in latino Gaius Iulius Caesar 
Octavianus Augustus - Roma, 23 settembre 63 a.C. – Nola, 19 agosto 
14 d.C.) Più conosciuto semplicemente come Ottaviano o Augusto, fu 
il primo imperatore romano. Il Senato gli conferì il titolo di Augustus il 
16 gennaio 27 a.C.,[10] e il suo nome ufficiale fu da quel momento 
Imperator Caesar Divi filius Augustus  

 
«Affrettati lentamente». 
 
«Essere pagati alle calende greche». 
 
 

 
 

 
Gino Bartali  (Ponte a Ema, 18 luglio 1914 – Firenze, 5 
maggio 2000). Corridore ciclista professionista su strada. 
Svolse l’attività sportiva dal 1934 al 1954. Vinse tre Giri 
d'Italia (1936, 1937, 1946) e due Tour de France (1938, 
1948), oltre a numerose altre corse tra gli anni trenta e 
cinquanta. Nel 2013 è stato dichiarato Giusto tra le nazioni. 
 
«L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare! » 
«Gli italiani sono un popolo di sedentari. Chi fa carriera 
ottiene una poltrona». 
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Massimo Bontempelli (Como, 12 maggio 1878 – Roma, 21 luglio 
1960). Scrittore, saggista e giornalista italiano. Sostenitore del 
cosiddetto realismo magico cercando esperimenti surrealistici in campo 
artistico. 
 
«Le parole non sono belle. Le lingue non sono belle. La 
creta bella non esiste; la creta è fango, è sporca. Così le 
parole. Le parole generano il "letterato", pseudo-uomo, 

antipoeta: la più ridicola genia che l'umanità abbia conosciuta. Temo che 
l'Italia sia la nazione che ne ha prodotti in maggior copia. Speriamo che stia 
esaurendoli». 
«La medicina è un'opinione». 
«È bello veder giocare. Si imparano verità inaspettate». 
 
 
 

Carlo Cattaneo (Milano, 15 giugno 1801 – Lugano, 6 
febbraio 1869). Patriota, filosofo, scrittore, era un 
convinto sostenitore della politica federalista.  

 

«La patria è come la madre, della quale un 
figlio non può parlare come d'altra donna». 
 
 
 
 

 
Pietro Aretino (Arezzo, 20 aprile 1492 – Venezia, 21 ottobre 1556). 
Poeta, scrittore e drammaturgo italiano. Le sue opere, per l’epoca in 
cui le scrisse, abbondano di licenziosità, come Sonetti lussuriosi.  
 
«Il mondo ha molti re e un solo Michelangelo». 
«Chi non sa che la filosofia è simile a uno che favella 
sognando». 
«Il danaio che si spende è sterile, e quel che si giuoca 
fruttifero». 

«Non ci sono più false pazzie di quelle che talvolta fanno i saggi». 
«Dalla culla e non dalla scuola deriva l'eccellenza di qualunque ingegno». 
 
 

Paolo Giovio dell’Aretino scrisse: 
«Qui giace l’Aretin, poeta Tosco, 

che d’ognun disse mal, fuorchè di Cristo, 
scusandosi col dire: “Non lo conosco!”» 

 
 


