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Un uomo che ha imparato poco diventa vecchio come un bue: la sua carne cresce, ma 
la sua sapienza non aumenta – BuddhaBuddhaBuddhaBuddha 
 
ConfucioConfucioConfucioConfucio disse: “Chi non cambia è solo il saggio più elevato o lo sciocco più ignorante”   
 
Gli sciocchi rincorrono la vanità; l’uomo saggio ritiene la serietà come il suo gioiello 
migliore – BuddhaBuddhaBuddhaBuddha 
 
( … ) il lusso è un vizio esattamente come la povertà … dovremmo proporci come 
meta quella di essereessereessereessere molto, non già di avereavereavereavere molto … – MarxMarxMarxMarx 
 
La via del fare è l ‘ essere l ‘ essere l ‘ essere l ‘ essere – LaoLaoLaoLao----TzeTzeTzeTze 
 
Meno si èèèè, e meno si esprime la propria vita; più si hasi hasi hasi ha e più è alienata la propria vita 
– Marx Marx Marx Marx  
 
Il fatto che si diventa ciò che si è, premette che non si deve avere la più lontana idea 
di ciò che si è – Nietzsche Nietzsche Nietzsche Nietzsche  
 
Tra gli umili si trova la sapienza - proverbio 
 
La verità vi farà liberi – GesùGesùGesùGesù 
 
Chi molto parla pensa poco – proverbio 
 
Ci sono soltanto due specie di uomini: gli uni, giusti, che si credono peccatori; gli altri, 
peccatori, che si credono giusti – PascalPascalPascalPascal 
 
La società perdona spesso al delinquente, non perdona mai al sognatore – WildeWildeWildeWilde  
 
Dove si cura molto l’apparenza si trascura la sostanza – Samuel SmilesSamuel SmilesSamuel SmilesSamuel Smiles 
 
Essere buono vuol dire esser in armonia con se stesso. La discordia consiste nell’essere 
costretto a trovarsi in armonia con gli altri – WildeWildeWildeWilde 
 
I forti sono creati dai forti e dai buoni (Fortes creantur fortibus et bonis) – OrazioOrazioOrazioOrazio 
 
I codardi generano codardi, e la bassezza bassezza (Cowards father cowards, and 
base things sire base) – ShakespeareShakespeareShakespeareShakespeare - Cymb., IV, 2  



 
I vizi che si manifestano sono di solito i più leggeri; invece i più pericolosi sono quelli 
che si nascondono sotto un’apparenza di virtù – SeSeSeSenecanecanecaneca 
 
La maniera di dare val più di ciò che si dà – Corneille Corneille Corneille Corneille  
 
Spesso ci pentiamo di aver parlato, ma mai di aver taciuto – Plutarco Plutarco Plutarco Plutarco  
 
La Storia non è “magistra” di niente che ci riguardi – Montale Montale Montale Montale  
 
Molto pensare e poco parlare è il metodo migliore per imparare – proverbio cinese 
 
La persona che si fa manipolare è metà complice e metà vittima – SartreSartreSartreSartre 
 
Meglio l ‘ ira del leone che l’amicizia delle iene – proverbio abissino 
 
Le minacce sono l ‘arma del minacciato – proverbio  
 
Ludere, non laedere – motto latino (scherzare, ma non offendere)  
 
Meglio piantar viti che liti – proverbio  
 
Chi nasce tunno nun more quatro – proverbio napoletano (chi nasce tondo non può 
morire quadrato: i difetti restano …) 
 
Chi semenn-a agugge nu vadde descâsu – proverbio ligure (chi butta a terra spilli non 
vada scalzo) 
 
( … ) chi nasconde i suoi difetti, rimane infine svergognato – ShakespeareShakespeareShakespeareShakespeare, da Re Lear 
 
Il diavolo insegna a far le pentole non i coperchi – proverbio (vuol dire che chi 
commette errori o peggio potrà essere scoperto per un piccolo particolare) 
 
( … ) Tuono … spezza gli stampi della natura, disperdi ad un tratto tutti i germi che 
dànno vita all’uomo ingrato – Shakespearehakespearehakespearehakespeare, da Re Lear 
 
Cencio dice male di straccio – proverbio fiorentino (come dire: da quale pulpito vien 
la predica) 
 
Essere come Proteo – motto (come Proteo era multiforme, così la persona che muta 
sempre di opinione) 
 
Est modus in rebus – OrazioOrazioOrazioOrazio (c’è già un mio precedente, esaustivo, pdf) 
 
Festina lente – motto latino (letteralmente: affréttati, lentamente; oggi si suol dire: 
chi va piano va sano e va lontano) 
 
Ne sutor ultra crepidam – motto latino (riferita al pittore Apelle e al ciabattino che 
pretendeva di fornire consigli oltre quello sulla scarpa dipinta; per dire che nessuno 
può sentenziare su ciò che non rientra nelle sue competenze) 
 
 
 



 
O di paglia o di fieno purché il corpo sia pieno – proverbio (chi è vorace mangia di 
tutto, così lo spregiudicato che fa man bassa di ogni cosa) 
 
Panem et circenses – GiovenaleGiovenaleGiovenaleGiovenale (la satira del Poeta vs. l’accidia manifestata dal 
popolo romano dell ‘Impero coi soli desideri di potersi saziare e di assistere ai giochi 
del circo; così, oggi, per chi non fa altro che abbuffarsi e divertirsi, ignorando o molto 
trascurando i veri valori della vita per sé e verso il prossimo.  
 
Stultum est dicere “putabam” – motto latino (quando si dice spesso “credevo” “mi 
sembrava” si dimostra di essere sciocco) 
 
Timeo Danaos, et dona ferentes – VirgilioVirgilioVirgilioVirgilio, dall ’ Eneide (Temo i Greci, anche se ci 
portano doni: e il riferimento è all ‘ episodio del cavallo, dove essi si nascosero per 
distruggere Troia; così, oggi, dobbiamo anche dubitare di chi ci fa volentieri dei doni) 
 
Chi spûa cuntru u ventu se spûa addossu – proverbio ligure (chi sputa controvento si 
sputa addosso) 
 
Baxu de man: s'u nu te futte anch'eu u te futte dumàn – proverbio ligure (chi ti bacia 
la mano, se non ti frega oggi, ti fregherà domani) 
 
Chi cach’ tra la neve prest’ se scopr’ – proverbio abruzzese (chi caca nella neve presto 
si svela) 
 
Impara ad obbedire prima di comandare – Solone Solone Solone Solone  
 
Nessuno ci potrà recare danno con la calunnia se la nostra coscienza potrà 
difenderci – San GregorioSan GregorioSan GregorioSan Gregorio 
 
“Honeste vivere” – “Alterum non laedere” – “Suum cuique tribuere” – UlpianoUlpianoUlpianoUlpiano 
(Vivere onestamente – Non arrecare danni al prossimo – Riconoscere a ciascuno il 
suo) 
 
I rimpianti non sono altro che spreco d ‘ energia – Katherine MansfieldKatherine MansfieldKatherine MansfieldKatherine Mansfield 
 
… Ma se il peccato è d’altri … a lui non àuguro  
pene maggiori di quante da lui  
ebbi a patire ingiustamente io stessa!  
– SofocleSofocleSofocleSofocle, da Antigone 
 
In paradiso non si va in carrozza – proverbio  
 
Il premio è promesso non a chi ben comincia, ma a chi sa perseverare – Padre PioPadre PioPadre PioPadre Pio 

 
( … ) se un uomo da bene cade in povertà, nessuno lo soccorre, e molti se ne 
rallegrano: ma se un ribaldo diventa povero, tutta la città si solleva per aiutarlo … – 
LeopardiLeopardiLeopardiLeopardi  
 
Il Maestro disse: “L’uomo superiore comprende la giustizia e la correttezza; l’uomo 
dappoco comrende l’interesse personale” – Confucio Confucio Confucio Confucio  
 
 



 
Il Maestro disse: “Studiare senza riflettere è inutile, riflettere senza studiare è 
pericoloso – Confucio Confucio Confucio Confucio  
 
Chi nelle cose importanti non esce dai limiti, potrà nelle piccole cose concedersi 
maggiori libertà – proverbio cinese 
 
Le lacrime dei buoni non cadono in terra, ma salgono in cielo – proverbio cinese 
 
( … ) E ti sembro irragionevole? 
Naturalmente; dinanzi ad un folle 
rispondo d’un reato di follia.  
– SoSoSoSofoclefoclefoclefocle, da Antigone 
 
Se non diremo cose che a qualcuno spiaceranno non diremo mai la verità – Albert Albert Albert Albert 
SchweitzerSchweitzerSchweitzerSchweitzer 
 
Gli uomini non chiedono la verità ma solo una menzogna travestita – SmilesSmilesSmilesSmiles  
 
( … ) Dire la verità è utile a quello a cui si dice, ma è svantaggioso a quelli che la 
dicono, perché si fanno odiare – Pascal Pascal Pascal Pascal  
 
Si mentisce bene con la bocca, ma con la smorfia che si fa, si dice ancora la verità – 
Nietzsche Nietzsche Nietzsche Nietzsche  
 
( … ) ci sono delle verità – frantumi, come di specchio, di una ignota verità – che, una 
volta scoperte o incautamente confessate, possono avere echi imprevedibili e 
molteplici, effetti liberatòri o micidiali: e sono le verità che rovesciano o disgregano 
le apparenze, le “menzogne convenzionali” … – PirandelloPirandelloPirandelloPirandello: da Leonardo Sciascia 
 
La verità si corrompe con la menzogna e con il silenzio – LacordaireLacordaireLacordaireLacordaire 

 
Al bugiardo non è creduto il vero – Boileau Boileau Boileau Boileau  
 
L’idea che il povero possa oziare ha sempre urtato i ricchi – Bertrand RusselBertrand RusselBertrand RusselBertrand Russelllll 
 
Nel regime dell’ozio, per ammazzare il tempo che ogni attimo ci uccide, ci saranno in 
continuazione spettacoli e rappresentazioni teatrali; è un lavoro bell ‘e pronto per i 
nostri borghesi legislatori – LafargueLafargueLafargueLafargue 
 
Se il salariato lavorasse quattro ore al giorno, ci sarebbe una produzione sufficiente 
per tutti e la disoccupazione finirebbe, sempre che si ricorra a un minimo di 
organizzazione. Questa idea scandalizza la gente perbene, convinta che i poveri non 
sappiano che farsene di tanto tempo libero … – Bertrand RussellBertrand RussellBertrand RussellBertrand Russell 
 
Il nemico dell’uomo è l’uomo stesso – proverbio  
 
Si può sopravvivere a tutto, oggigiorno, salvo alla morte, e farsi perdonare tutto, 
salvo una buona reputazione – Wilde Wilde Wilde Wilde  
 
La saggezza e la bontà sembrano vili a chi è vile; il fango piace solo a se stesso …  
– ShakespeareShakespeareShakespeareShakespeare, da Re Lear 
 



 
L ‘aquila sta chiusa in gabbia, mentre falchi e avvoltoi rapinano indisturbati  
– ShakespeareShakespeareShakespeareShakespeare, dal Riccardo III 
 
Uno stupido è unounounouno stupido, due stupidi sono duedueduedue stupidi    , diecimila stupidi , diecimila stupidi , diecimila stupidi , diecimila stupidi sono una una una una 
forza storica!forza storica!forza storica!forza storica! – Leo longanesiLeo longanesiLeo longanesiLeo longanesi  
 
Se la legge non ammette ignoranza non si ammette quasi i tre quarti della 
popolazione – Eduardo De FilippoEduardo De FilippoEduardo De FilippoEduardo De Filippo  
 
Dato l ‘ordine di cose, esistente, i migliori (moralmente) sono insieme i peggiori per la 
società. È loro destino essere umiliati e offesi – Vladimir SergeeviVladimir SergeeviVladimir SergeeviVladimir Sergeevič    Solov'Solov'Solov'Solov'    ëvëvëvëv 
 
Non amo profezie ma non mi piace questa società che informa ma rinuncia a 
educare – Saul BellowSaul BellowSaul BellowSaul Bellow 
 
( … ) È vero siamo costretti a subire la carica di mille rinoceronti: ma perché non 
dovremmo sentirci capaci di respingerla?  
Queste persone frettolose, ansiose, che corrono verso una meta inumana o esente dal 
miraggio, possono all’improvviso, al suono di non so quale tromba, all’appello di non 
so quale folle, démone o dittatore, farsi prendere da un delirante fanatismo, da una 
rabbia indiscriminata, da un’isteria collettiva ….  
Certo che possiamo resistere e, per farlo con successo, dobbiamo ritrovare il coraggio 
di pensare come individui, abbandonando il conformismo del gioco di massa.  
Non saranno i politici ad aiutarci, gli sports a liberarci …  
L’uomo è solo davanti a migliaia e migliaia di rinoceronti.  
È davvero solo, forse è l’ultimo uomo. Verrà, certamente, un secondo rinascimento 
dell’uomo, ma io non ci sarò per vederlo – EugèEugèEugèEugène Ionescone Ionescone Ionescone Ionesco  
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