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Presentazione 
 
E' stato un mio pallino lungo la vita (almeno fino ad un certo punto), come lo è stato per tanta 
gente di cultura prima di me: 
raccogliere detti sapidi, significativi, detti bene... 
E così dagli anni '60 al 2000 ho "spolverato" credo qualcosa come 300.000 frasi di ogni genere 
pur di raccogliere il meglio. 
 
Ora la mia raccolta è di 10.detti e alla fine, per metterceli per ultimi, non vi ho incluso ancora 
quasi niente delle due persone più care: Gesù e la Bibbia e sant'Agostino. Dovrò provvedere!! 
 
Una piccola cosa: all'uscita dal programma software di gestione aziendale, il mio programma 
(negli anni chiamato Olivia - Coco - Cla - Charly) "sputa fuori" (ogni volta diverso) un detto che 
conserva nel suo cuore di latta.. I clienti l'apprezzano molto! 
 
Fano, 7 agosto 2017 
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1   Sören Kierkegaard 
 
Per questo io preferisco di gran lunga l'autunno alla primavera, 
perchè in autunno si guarda il cielo,  
in primavera la terra. 
 
2   Primo Ciarlantini 
 
Saranno vere quelle cose, 
a cui avrai lasciato attaccato un brandello della tua carne. 
 
3   Primo Ciarlantini 
 
E' nella notte più buia che risplendono meglio le stelle. 
 
4   RenatoZero 
 
Meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. 
 
5   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
Per agire nel mondo, occorre morire a se stessi… 
L'uomo non sta sulla terra solo per essere felice,  
neppure per essere semplicemente onesto.  
Vi si trova per realizzare grandi cose per la società,  
per raggiungere la nobiltà d'animo  
e andare oltre la volgarità  
in cui si trascina l'esistenza di quasi tutti gli individui. 
 
6   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Per sempre me ne andrò per questi lidi, 
tra la sabbia e la schiuma del mare. 
L'alta marea cancellerà le mie impronte, 
e il vento disperderà la schiuma. 
Ma il mare e la spiaggia dureranno in eterno. 
 
7   Murphy 
 
Non discutere mai con un idiota,  
la gente potrebbe non notare la differenza. 
 
8   Manzoni 
 
Del senno di poi ne son piene le fosse. 
 
9   Sant'Agostino 
 
Se togli il fondamento della giustizia,  
cosa altro sono le società se non delle mostruose associazioni a delinquere? 
 
10   Gesù  (Vangelo secondo Matteo 5,3) 
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Beati i poveri nello spirito  
perché di essi è il Regno dei cieli. 
 
11   Sören Kierkegaard 
 
Vi sono senza dubbio uomini, nei quali la capacità di essere geniali 
si presenta in maniera altrettanto sconveniente 
come i denti da latte nelle mucche. 
 
12   Anonimo 
 
Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. 
 
13   Sant'Agostino  (Confessioni 13,9.10) 
 
L'amore è il nostro peso di gravità. 
 
14   Murphy 
 
I cretini sono sempre più ingegnosi  
delle precauzioni che si prendono per impedirgli di nuocere. 
 
15   Baltasar Braciàn 
 
Ci sono individui composti unicamente di facciata, 
come case non finite per mancanza di quattrini.  
Hanno un bell'ingresso,  
ma le stanze interne sono paragonabili a squallide capanne. 
 
16   Baltasar Braciàn 
 
A che serve il sapere, se non ha in sé nulla di pratico? 
 Il sapere vivere oggi è il vero sapere. 
 
17   Johann Wolfgang Goethe 
 
Tutto ciò che libera il nostro spirito  
senza darci il dominio di noi stessi  
è deleterio. 
 
18   Charles-Joseph de Ligne 
 
Conviene amare la moglie di un geloso. 
Egli serve a farle la guardia anche a nostro vantaggio. 
 
19   Charles-Joseph de Ligne 
 
Essere geloso di qualcuno  
significa nominare il proprio successore. 
 
20   Gesù 
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Il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. 
 
21   Murphy 
 
La gente è sempre disponibile per i lavori già fatti. 
 
22   Baltasar Graciàn 
 
La consuetudine sminuisce l'ammirazione. 
 
23   Charles-Joseph de Ligne 
 
Ci sono due specie di sciocchi: 
quelli che non dubitano di niente 
e quelli che dubitano di tutto. 
 
24   Novalis 
 
La vita non deve essere un romanzo impostoci, 
bensì un romanzo fatto da noi. 
 
25   Novalis 
 
Il filosofo vive di problemi come l'uomo di cibo. 
Un problema insolubile è un problema indigesto. 
 
26   Kahlil Gibran 
 
Solo ieri pensavo di essere un frammento 
che turbina impazzito nella sfera della vita. 
Ora so d'essere io la sfera, 
 e che tutta la vita  
in ritmici frammenti 
 si muove dentro di me. 
 
27   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Una sola volta sono stato messo a tacere. 
Fu quando un uomo mi chiese: "Chi sei tu?" 
 
28   Murphy 
 
Se i costruttori costruissero come i programmatori programmano,  
il primo picchio che passa potrebbe distruggere la civiltà. 
 
29   Leo Longanesi 
 
Il professore di lingue morte si suicidò, 
per parlare le lingue che sapeva. 
 
30   Sören Kierkegaard 
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Quando Adamo viveva in Paradiso, il motto era: prega; 
quando venne cacciato, fu: lavora; 
quando Cristo venne nel mondo, allora diventò: 
prega e lavora ( ora et labora). 
 
31   Sören Kierkegaard 
 
Penso che semmai un giorno diventerò un cristiano serio, 
mi vergognerò soprattutto del fatto di non esserlo diventato prima, 
di aver voluto prima provare tutto il resto. 
 
32   Baltasar Graciàn 
 
Il diritto spinto all'eccesso diviene torto,  
e l'arancia troppo strizzata sprizza umore amaro. 
 
(dicevano i latini: Summum jus, summa injuria.  
Il massimo del diritto, il massimo dell'offesa). 
 
33   Murphy 
 
I computers sono poco affidabili.  
Gli uomini lo sono ancora di meno. 
 
34   Libro dei Proverbi 
 
Come anello d'oro sul naso di un porco,  
tale  è  la bellezza di una donna stolta. 
 
35   Murphy 
 
Sorridi.. domani potrebbe andar peggio! 
 
36   Sören Kierkegaard 
 
L'attesa è il cordone ombelicale della vita superiore. 
 
37   Sören Kierkegaard 
 
Ci sono uomini, la cui corruzione non si presenta 
attraverso danni esteriori, ma si sviluppa, come il marciume 
in alcuni frutti, nel cuore, nel torsolo. 
 
38   Sören Kierkegaard 
 
Ci sono molti uomini che arrivano a un risultato nella vita  
come tanti scolari, che ingannano i loro insegnanti 
copiando il risultato dal libro di matematica  
senza aver fatto il calcolo da sè. 
 
39   Jean de la Bruyère 



 -  7  - 

 
Due cose assolutamente opposte ci condizionano ugualmente:  
l'abitudine e la novità. 
 
40   Jean de la Bruyère 
 
Ci si pente raramente di parlare poco;  
spessissimo di parlare troppo.  
Massima trita e popolare,  
che tutti conoscono e di cui nessuno tiene conto. 
 
41   Sören Kierkegaard 
 
Accade col Cristianesimo o col divenire cristiani  
come con qualsiasi cura radicale: 
la si rimanda il più a lungo possibile. 
 
42   Murphy 
 
Tutto richiede più tempo di quanto si pensi. 
 
43   Sant'Agostino  (La Città di Dio 19) 
 
La pace è la tranquillità dell'ordine. 
 
44   François de la Rochefoucauld 
 
Il silenzio è l'atteggiamento più sicuro per chi diffida di se stesso. 
 
45   Blaise Pascal 
 
Di solito, ci si convince meglio con le ragioni trovate da se stessi  
che con quelle venute in mente ad altri. 
 
46   Sören Kierkegaard 
 
Le idee fisse sono come, per esempio, i crampi ai piedi: 
il rimedio migliore contro di esse è camminarci sopra. 
 
47   Jean de la Bruyère 
 
Una lunga malattia sembra essere posta tra la vita e la morte,  
affinchè la morte stessa divenga un sollievo  
per coloro che muoiono  
e per coloro che restano. 
 
48   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
A che sarei utile, a che potrei servire?  
C'è qualcosa dentro di me, ma cos'è? 
 
49   Murphy 
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L'esperienza è direttamente proporzionale agli errori commessi. 
 
50   Sören Kierkegaard 
 
La filosofia è la balia asciutta della vita: 
essa può prendersi cura di noi, 
ma non può allattarci. 
 
51   Sören Kierkegaard 
 
Il Paganesimo non avanza mai verso la verità  
più di quanto non abbia fatto Pilato che disse: 
che cos'è la verità?  
e poi la crocifisse! 
 
52   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Una perla è un tempio costruito dal dolore 
intorno a un granello di sabbia. 
Qual è il desiderio che ha creato i nostri corpi 
e intorno a quale granello? 
 
53   Woody Allen  (Da Internet) 
 
"Non sono narcisista, nè egoista.  
Se fossi vissuto nell'antica Grecia non sarei stato Narciso".  
"E chi saresti stato?". "Giove". 
 
 
54   Proverbio Popolare 
 
Chi non sa cosa farne dei quattrini, 
si metta a litigare. 
 
55   Sant'Agostino  (Confessioni 1,1.1) 
 
Ci hai fatti per te, o Signore  
e inquieto è il nostro cuore,  
finché non riposa in Te. 
 
56   Balasar Graciàn 
 
All'uomo prudente giovano più i nemici che allo sciocco gli amici. 
 
57   Murphy  (Da Internet) 
 
Se c'é una possibilità che varie cose vadano male,  
quella che causa il danno maggiore  
sarà la prima a farlo. 
 
58   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 



 -  9  - 

 
Datemi il silenzio e sfiderò la notte. 
 
59   Murphy 
 
Non c'è mai il tempo per farlo giusto  
ma c'è sempre il tempo per farlo ancora. 
 
60   Sören Kierkegaard 
 
Da questo si riconosce che uno è diventato cristiano, 
quando accoglie qualcuno come fece Rebecca: 
"Non darò da bere soltanto a te, ma anche ai  tuoi cammelli". 
 
61   Jean de la Bruyère 
 
Un animo grande è superiore all'ingiuria, all'ingiustizia, al dolore, al dileggio;  
e sarebbe invulnerabile, se non soffrisse per compassione. 
 
62   Jean de la Bruyère 
 
Gli uomini, per lo più, adoprano la miglior parte della loro vita  
a rendere l'altra miserabile. 
 
63   Sören Kierkegaard 
 
Come il cammino umano è una caduta continua, 
così ogni coerenza è un'incoerenza continua. 
 
64   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il ricordo è una forma d'incontro. 
L'oblio è una forma di libertà. 
 
65   Novalis 
 
Nulla è per lo spirito più raggiungibile che l'infinito. 
 
66   Baltasar Graciàn 
 
E' assai facile farsi cattiva fama,  
perchè il male è sempre credibile e si fatica molto a cancellarlo! 
 
67   Novalis 
 
Per conoscer bene un verità  
bisogna averla combattuta. 
 
68   jean de la Bruyère 
 
I bambini sono altezzosi, sprezzanti, collerici, invidiosi, curiosi, interessati, privi, volubili, pavidi, 
intemperanti, bugiardi, finti;  
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ridono e piangono con facilità; 
hanno gioie smodate e amare afflizioni per inerzie;  
non vogliono soffrire fisicamente, e piace loro far soffrire:  
insomma sono già uomini! 
 
69   Sören Kierkegaard 
 
Ci vuole più coraggio per soffrire che per agire,  
più coraggio per dimenticare che per ricordare, 
ed è forse la cosa più meravigliosa di Dio 
il fatto che Egli può dimenticare i peccati degli uomini. 
 
70   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Noi misuriamo il tempo sul movimento d'innumerevoli soli. 
Loro invece misurano il tempo  
con minuscoli apparecchi in tasche minuscole. 
Ora ditemi voi se è mai possibile incontrarci nello stesso posto  
e alla stessa ora! 
 
71   Jean de la Bruyère 
 
Ci sono uomini che spendono una lunga vita  
a difendersi dagli uni e a nuocere agli altri,  
e muoiono consunti di vecchiaia,  
dopo essere stati causa di tanti mali quanti ne hanno sofferti. 
 
72   Sant'Agostino  (Confessioni 13,9.10) 
 
La mia forza di gravità è il mio amore:  
da esso sono trascinato in qualsiasi direzione io sia portato. 
 
73   Sant'Agostino 
 
I tuoi piedi sono il tuo amore. 
Abbi due piedi,  
non essere zoppo. 
 
 
74   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'umanità è un fiume di luce che scorre all'esterno. 
 
75   Novalis 
 
Quando si vede l'ombra di un gigante,  
si ponga mente anzitutto alla posizione del sole 
e si badi se non sia l'ombra di un pigmeo. 
 
76   Baltasar Graciàm 
 
Ciascuno si foggia idee e concetti secondo la propria convenienza,  
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e poi escogita molte ragioni per giustificarli. 
 
77   Ugo Bernasconi 
 
Odiare è dar troppa importanza all'odiato. 
 
78   Ugo Bernasconi 
 
Mala curiosità intellettuale voler fiutare 
dove si sa che c'è il puzzo. 
 
79   Ugo Bernasconi 
 
Gli uomini ammirano in germe quei vizi di cui poi  
aborriscono i frutti. 
 
80   Murphy 
 
Quanto più è innocua sembra una modifica,  
tanto più complessa sarà la sua realizzazione. 
 
81   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Oh, Signore, fa ch'io cada preda del leone 
prima che tu m'invii un coniglio come preda. 
 
82   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
L'uomo è uno straniero sulla terra  
e la sua vita un viaggio scosso dalle tempeste 
 
83   Sant'Agostino  (Confessioni 1,5.6) 
 
Dì all'anima mia: Io sono la tua salvezza (Sl 34,3).  
Dillo in modo che io ti senta.  
Ecco, le orecchie del mio cuore sono davanti a te, o Signore:  
aprile, e dì all'anima mia:  
io sono la tua salvezza.  
 
 
84   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
E' possibile raggiungere l'alba  
solo seguendo il sentiero della notte. 
 
85   Ugo Bernasconi 
 
C'è una sola cosa al mondo che non inganna mai: 
le apparenze. 
 
86   Karl Kraus 
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C'è una donna nella stanza prima che entri uno che la vede? 
Esiste la donna in sé? 
 
87   Balasar Graciàn 
 
Le passioni sono come buchi,  
attraverso i quali chiunque può vedere e conoscere l'animo di un uomo. 
 
88   Sant'Agostino 
 
Non uscire fuori da te stesso, ma rientra in te stesso.  
In te abita la Verità.  
E se ti scoprirai mutevole, trascendi anche te stesso,  
per giungere a quella Verità che sola non muta. 
 
89   Murphy  (Da Internet) 
 
Se si prevedono quattro possibili modi  
in cui qualcosa può andare male, 
e si prevengono,  
immediatamente se ne rivelerà un quinto. 
 
90   Murphy 
 
L'affidabilità di un programma è inversamente proporzionale  
al numero di persone che vi lavorano. 
 
91   Buddha  (Internet) 
 
Fate di voi stessi una luce.  
Contate su voi stessi, e non siate dipendenti da nessun altro.  
Lasciatevi guidare dai miei insegnamenti come da una luce.  
Considerate bene il vostro corpo:  
abbiate sempre presente la sua impurità.  
Ben sapendo che tanto il dolore quanto il piacere sono parimenti causa di sofferenza,  
come potete essere indulgenti verso i suoi desideri?  
 
92   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
U lupu di mala cuscenza comu opera accussì penza.  
Il lupo disonesto pensa degli altri ciò che potrebbe fare lui.  
 
93   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Sette volte ho disprezzato la mia anima:  
la prima volta quando la vidi temere di raggiugere la grandezza. 
La seconda volta quando la vidi zoppicare di fronte allo storpio. 
La terza volta quando le fu dato di scegliere tra la via difficile e quella facile  
         e scelse la facile. 
La quarta volta quando commise un torto  
        e trovò conforto pensando che anche il prossimo commette torti. 
La quinta volta quando per debolezza fece mostra di tolleranza,  
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        e attribuì la sua pazienza alla forza. 
La sesta volta quando disprezzò un volto per la sua bruttezza, 
       senza riconoscerlo per una delle sue maschere. 
La settima volta quando levò un canto di lode giudicandolo una virtù. 
 
94   Anonimo  (Da Internet) 
 
"Lei è bellissima! Mi vuole sposare?"  
"Dipende.  
"Lei russa?"  
"No, ma potrei imparare".  
 
 
95   Anonimo 
 
Ogni mattina in Africa una gazzella si sveglia.  
Sa che dovrà correre più in fretta del leone o verrà uccisa. 
Ogni mattina in Africa un leone si sveglia.  
Sa che dovrà correre più delle gazzella o morirà di fame. 
 
Quando il sole sorge, non importa se tu sei leone o gazzella:  
sarà meglio che cominci a correre! 
 
96   François de la Rochefoucauld 
 
In genere le donne non piangono la morte dei loro amanti perchè li hanno amati,  
ma per sembrare più degne di essere amate. 
 
97   Sant'Agostino 
 
Certamente perchè io stesso e ogni mio lettore  
ci rendiamo conto che non esiste abisso  
dal profondo del quale  
non si possa gridare a te. 
 
98   François de la Rochefoucauld 
 
Di solito si loda soltanto per essere lodati. 
 
99   Baltasar Graciàn 
 
Quando le nostre parole e le nostre azioni piacciono a tutti,  
bisognerà preoccuparsi,  
perchè sarà indice che non sono buone:  
la perfezione, infatti, può piacere soltanto a pochi. 
 
100   Baltasar Graciàm 
 
Si gusta doppiamente la felicità faticata. 
 
101   Sören Kierkegaard 
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Non c'è una vittoria più bella di quella ottenuta perdonando, 
poichè in questo caso perfino lo sconfitto 
si sente lieto di glorificarla. 
 
102   Sören Kierkegaard 
 
La vecchiaia realizza i presentimenti della gioventù;  
sì, in realtà questo lo si può vedere con Swift,  
che nella gioventù costruì un manicomio,  
e da vecchio egli stesso vi finì ricoverato. 
 
103   Sant'Agostino  (Città di Dio 14,28) 
 
Due amori fecero due città:  
l'amore di sè fino al disprezzo di Dio fece la città terrena,  
l'amore di Dio fino al disprezzo di sè fa la città celeste. 
 
104   Baltasar Graciàn 
 
Chi comunica i suoi segreti ad un altro ne diventa schiavo. 
 
105   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'immaginazione è là, dietro quella porta, nella stanza accanto. 
Ma ho perso la chiave. 
Forse l'ho soltanto infilata male. 
 
106   Arthur Schopenhauer 
 
La lontananza impicciolisce gli oggetti all'occhio,  
li ingrandisce al pensiero. 
 
107   Sören Kierkegaard 
 
La passione è, tuttavia, la cosa essenziale,  
è l'autentico dinamometro degli uomini. 
Per questo il nostro tempo è così miserabile, 
perchè non ha alcuna passione. 
 
108   Blatasar Graciàn 
 
L'ignoranza è sempre rozza. 
 
109   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il significato della vita non va cercato nei nostri successi  
ma piuttosto in quel che desideriamo conseguire. 
 
110   Murphy 
 
Ogni indicazione che può essere fraintesa viene sempre fraintesa! 
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111   François de la Rochefoucauld 
 
La grazia è per il corpo ciò che il buon senso è per la mente. 
 
112   Sören Kierkegaard 
 
Ci vuole del coraggio morale per essere afflitti; 
ci vuole del coraggio religioso per essere lieti. 
 
113   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Colui che ha il senso dell'umorismo  
possiede il senso della proporzione. 
 
114   Aristofane  (Da Internet) 
 
Il saggio impara molte cose dai suoi nemici. 
 
 
115   Sant'Agostino 
 
L'amicizia fra gli uomini è un caro legame, dolce 
perchè fa di molte anime una sola. 
 
116   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
Cos'è disegnare? Come ci si arriva?  
E' l'atto di aprirsi un passaggio attraverso un muro di ferro invisibile  
che sembra trovarsi tra ciò che si sente e che si può. 
 
117   Proverbio Popolare 
 
Gli amici sono come le corde dei violini, 
non bisogna tirarli troppo. 
 
118   Murphy  (Da Internet) 
 
Lasciate a se stesse,  
le cose tendono a andare di male in peggio. 
 
119   Hugo von Hofmannsthal 
 
Ogni uomo ha partecipato, 
bambino, ai ricordi dei suoi nonni, 
partecipa, vecchio, alle speranze dei suoi nipoti; 
abbraccia così cinque generazioni e da cento a centoventi anni. 
 
120   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La realtà del prossimo non consiste in quel che ci rivela, 
ma in quel che può rivelarci. 
Perciò se vuoi capire il prossimo,  
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non ascoltare quel che dice,  
ma piuttosto quel che non dice. 
 
121   Ugo Ojetti 
 
Il rimpianto è il passatempo degli incapaci. 
 
122   Sören Kierkegaard 
 
E' meglio dare che ricevere,  
ma a volte c'è più umiltà nell'accettare piuttosto che nel dare. 
Ci fu forse qualcuno che per amore fu disposto a dare via tutto,  
ma non volle accettare niente? 
 
123   François de la Rochefoucauld 
 
Poche sono le persone che non si vergognano di essere amate  
quando non si amano più. 
 
124   Hugo von Hofmannsthal 
 
Riconoscere il merito, 
è più difficile che entusiasmarsi. 
 
125   Carlo Dossi 
 
Il Diavolo ha reso tali servigi alla Chiesa,  
che io mi meraviglio com'esso non sia ancora stato canonizzato per santo. 
 
126   Hugo von Hofmannsthal 
 
Si hanno più o meno amici di quanto si supponga, 
ma un pò più di quanto si sappia. 
 
127   Ugo Bernasconi 
 
L'amore spesso non è ricambiato:  
ma l'odio sempre. 
 
128   Karl Kraus 
 
Lo scandalo comincia quando la polizia vi mette fine. 
 
129   François de la Rochefoucauld 
 
La fiducia in sè produce la maggior parte della fiducia negli altri. 
 
130   Sören Kierkegaard 
 
Uno stupido trova sempre un altro stupido che lo ammiri. 
 
131   Sören Kierkegaard 
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Il pensiero che Dio è Amore, nel senso che Egli è sempre lo stesso,  
è così astratto che, in fondo, è un pensiero scettico. 
 
132   Karl Kraus 
 
Ci sono certi scrittori  
che riescono a esprimere già in venti pagine, 
cose per cui talvolta,  
mi ci vogliono addirittura due righe. 
 
133   Karl Kraus 
 
Le donne non sono mai presenti a se stesse 
e perciò vogliono che anche gli uomini  
non siano presenti a se stessi, 
ma presenti accanto a loro. 
 
134   Ludwig Wittgenstein 
 
In arte è difficile dire qualcosa  
che sia altrettanto buono del non dire niente. 
 
135   Ludwig Wittgenstein 
 
la religione è per così dire il fondale marino più profondo e calmo, 
che rimane tranquillo per quante alte siano le onde in superficie. 
 
136   Leo Longanesi 
 
B.C.: Non capisce, 
ma non capisce con grande autorità e competenza. 
 
137   Leo Longanesi 
 
Ci sono anche i dolori di lusso, 
che recano lustro a chi li sopporta. 
 
138   Leo Longanesi 
 
Il dilettante si diletta a scoprire 
quel che potrebbe fare se lo sapesse fare. 
 
139   Roberto Gervaso 
 
Chi non è padrone di sè finisce servo degli altri. 
 
140   Sören Kierkegaard 
 
Il metodo di iniziare col dubbio per fondare la filosofia 
sembra efficace come obbligare un soldato a stare curvo 
perchè poi possa meglio stare dritto. 
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141   Leo Longanesi 
 
Quando suona il campanello della loro coscienza, 
fingono di non essere in casa. 
 
142   Sören Kierkegaard 
 
Che cos'è questa vita, nella quale l'unica cosa certa 
è l'unica di cui non si può sapere nulla con certezza: la morte?  
Infatti quando ci sono io, non c'è la morte,  
e quando c'è la morte, non ci sono io. 
 
143   Sören Kierkegaard 
 
Sembra che gli uomini abbiano avuto il dono della parola 
non per nascondere i pensieri (come riteneva Talleyrand,  
e già prima di lui Young nelle Notti), 
ma per nascondere il fatto che non hanno pensieri. 
 
144   Sant'Agostino 
 
O amicizia veramente nemica 
seduzione insondabile della mente. 
Si dice: andiamo, facciamo! 
E ci si vergogna di non essere svergognati. 
 
145   François de la Rochefoucauld 
 
Se restiamo alle nostre passioni,  
è merito più della loro debolezza che della nostra forza. 
 
146   Ambrose Bierce 
 
Rimpianto  (s.m.)  
Ciò che si sedimenta nella coppa della vita. 
 
147   Murphy 
 
QUINTA LEGGE DELL'ATTENDIBILITA' 
Errare è umano, ma per incasinare davvero tutto 
ci vuole un computer. 
 
148   Murphy 
 
LEGGE DI EVANS 
Se puoi tenere la testa a posto  
quando tutti attorno a te l'hanno persa, 
non hai capito il problema. 
 
149   Sören Kierkegaard 
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Fra tutti i bei peccati, le virtù affettate sono i peggiori. 
 
150   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La mia solitudine iniziò  
quando gli uomini lodarono le mie parole sbagliate  
e biasimarono le mie virtù silenziose. 
 
151   Alain  (Da Internet) 
 
Nulla è più pericoloso di un'idea, quando è l'unica che abbiamo. 
 
 
152   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Quando due donne parlano non dicono niente. 
Quando invece parla una donna,  
rivela la totalità della vita. 
 
153   Sören Kierkegaard 
 
Il peccato nell'uomo è come il fuoco greco, 
che non si estingue con l'acqua, 
ma solo con le lacrime. 
 
154   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Le rane sanno gracidare più forte dei tori,  
ma non sanno tirare l'aratro nel campo, 
nè girare la ruota del torchio, 
nè si possono fare scarpe con la loro pelle! 
 
155   Oscar Wilde 
 
Le donne rappresentano il trionfo della materia sull'intelletto,  
gli uomini rappresentano il trionfo dell'intelletto sulla morale. 
 
156   Dean Acheson  (Da Internet) 
 
Il futuro si costruisce un giorno per volta.  
 
 
157   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (4,4)) 
 
Ma egli rispose: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” 
 
158   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
Preferisco dipingere gli occhi degli uomini che le cattedrali,  
perché negli occhi degli uomini c'è qualcosa che non c'è nelle cattedrali,  
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per quanto maestose e imponenti siano. 
 
159   Sant'Agostino 
 
L'amicizia non è vera se non sei tu  
a cementarla tra coloro che aderiscono a te,  
con la carità dello Spirito Santo,  
che hai effuso nei nostri cuori. 
 
160   Sören Kierkegaard 
 
I cani vigliacchi, che non mordono,  
abbaiano subito quando vedono l'estraneo;  
quando questi è andato via, tacciono. 
I cani pericolosi rimagono completamente in silenzio quando si passa loro davanti,  
essi seguono a una distanza di un paio di passi,  
successivamente abbaiano una o due volte, poi mordono. 
Così accade con gli uomini rispetto all'impressione 
che gli avvenimenti della vita hanno su di loro: 
le nature più infime abbaiano subito  
quelle più serie seguono lentamente e osservano tutto. 
 
161   K.F.Allan  (Da Internet) 
 
E' con la cultura che si innesca il progresso,  
perché senza di essa l'uomo è condannato a vedere nell'altro sempre e solo un nemico.  
 
 
162   Murphy  (Da Internet) 
 
Non ci si può mettere a far qualcosa  
senza che qualcos'altro non vada fatto prima. 
 
163   Sören Kierkegaard  (FINO A QUI) 
 
Cercare l'approvazione del momento è come correre 
dietro alla propria ombra.  
Colui il quale la insegue la fa fuggire. 
Penso a un'immagine di uno scritto edificante:  
un bambino che corre dietro alla propria ombra, 
e l'ombra corre esattamente insieme a lui. 
 
164   Friedrich Nietzsche 
 
I giovani amano l'interessante e lo strano,  
ed è loro indifferente che esso sia vero o falso. 
 
165   Buddha  (Internet) 
 
Considerate bene il vostro 'io':  
riflettete sulla sua transitorietà;  
come potete esser delusi da ciò che sempre muta, coltivare orgoglio ed egoismo,  
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sapendo che tutto ciò conduce inevitabilmente alla sofferenza?  
 
166   Sören Kierkegaard 
 
L'uomo ingenuo è convinto e si immagina che la cosa principale quando prega,  
la cosa a cui specialmente si deve tendere,  
è che Dio ascolti quello che egli chiede.  
E tuttavia secondo il senso eterno della verità è esattamente l'opposto:  
la relazione della preghiera  
non è autentica quando Dio ascolta quello che gli si chiede,  
ma quando colui che prega continua a pregare,  
finquando non sia lui a diventare colui che ascolta,  
che ascolta quello che Dio vuole.  
L'uomo immediato usa molte parole  
ed è per questo che è veramente esigente quando prega;  
chi prega in maniera autentica sta semplicemente in ascolto. 
 
167   François de la Rochefoucauld 
 
La grazia delle novità è per l'amore ciò che l'amore è per i frutti:  
uno splendore di breve durata che non ritorna più. 
 
168   Confucio 
 
Se vuoi sfamare qualcuno per un giorno, 
dagli un pesce; 
se vuoi sfamarlo per tutta la vita, 
insegnagli a pescare. 
 
169   John Adams  (Da Internet) 
 
Devo studiare politica e la guerra  
in modo che i miei figli abbiano la possibilità di studiare  
la matematica e la filosofia, la navigazione, il commercio e l'agricoltura,  
per poter fornire ai loro figli la possibilità di studiare la pittura, la poesia e la musica.  
 
 
170   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
 Munti cù munti non s`incontrunu mai  
I monti non s'incontrano mai con altri monti  
 
171     (Da Internet) 
 
Chi sa remare trova sempre un posto in barca.  
 A:Anonimo 
 --- 
Un giorno la paura bussò alla porta,  
il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.  
 
172   Proverbio italiano  (Da Internet) 
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Il denaro è un buon servo ed un cattivo padrone 
 
173   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
Vorrei dipingere uomini e donne con un non so che di eterno,  
di cui, una volta, il simbolo era l'aureola  
e che noi cerchiamo nell'irraggiarsi stesso  
e nella vibrazione delle nostre colorazioni. 
 
174   François de la Rochefoucauld 
 
Il segno più sicuro che si è nati con grandi qualità  
è l'essere nati senza invidia. 
 
175   Thomas Szasz  (Da Internet) 
 
Lo sciocco non perdona e non dimentica.  
L'ingenuo perdona e dimentica.  
Il saggio perdona, ma non dimentica.  
 
 
 
176     (Da Internet) 
 
Non tiri sassi chi ha tetti di vetro.  
 --- 
Non si può anche ridendo essere serissimi?  
 
177   Nicolas de Chamfort 
 
Ci sono più pazzi che savi,  
e nel savio stesso c'è più pazzia che saggezza. 
 
178   Proverbio popolare 
 
Un piccolo buco fa affondare un gran bastimento. 
 
179   Proverbio popolare 
 
Non vi è pace in quella casa  
dove la gallina canta e il gallo tace. 
 
180   Sören Kierkegaard 
 
Ci sono certe cose che fanno parte degli inconvenienti della vita 
e che, sebbene insignificanti, possono essere piuttosto noiose. 
Fra queste io annovero: le correnti d'aria, il fumo, 
le cimici e le chiacchiere. 
 
181   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Se l'inverno dicesse:  
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"Ho nel cuore la primavera"  
chi gli crederebbe? 
 
182   Murphy 
 
Una volta aperta una scatola di bachi,  
l'unico modo per rimetterli in scatola  
è quello di usarne una più grande. 
 
183   Leo Longanesi 
 
Quandi era fascista abusava di verbi al tempo futuro; 
oram, democratico, si serve del condizionale. 
 
184   François de la Rochefoucauld 
 
A nessuno la fortuna sembra tanto cieca  
quanto a coloro che non ne sono beneficiati. 
 
185   Leo Longanesi 
 
La domenica è il giorno in cui ci si propone  
di lavorare anche la domenica. 
 
186   Sören Kierkegaard 
 
Shelling dice giustamente nella prefazione agli scritti postumi di Steffens:  
"Quando si arriva al punto in cui la folla 
è giudice riguardo a che cos'è la verità,  
non è lontano il momento in cui ci si affronterà 
per risolvere la questione con i pugni". 
 
187   Roberto Gervaso 
 
I vent'anni sono più belli a quaranta che a venti. 
 
188   Jonathan Swift  (Da Internet) 
 
Un uomo non potrebbe mai vergognarsi di confessare di aver avuto torto;  
che poi è come dire, in altre parole, che oggi è più saggio di quanto non fosse ieri.  
 
 
 
189   Proverbio popolare 
 
Chi non ha casa 
non può farsi la cuccia. 
 
190   Proverbio popolare 
 
E' pericoloso commerciare con gli Ebrei, 
quando cominciano a parlar ebraico fra di loro. 
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191   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
Tutto è allo stesso tempo realtà e simbolo 
 
192   Murphy  (Da Internet) 
 
Ogni soluzione genera nuovi problemi. 
 
193   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Se solo tu potessi aprire veramente gli occhi e vedere, 
vedresti la tua immagine in ogni immagine. 
E se solo tu potessi aprire veramente le orecchie e ascoltare, 
sentiresti la tua voce in ogni voce. 
 
 
194   Jean de la Bruyère 
 
Se la povertà è la madre dei delitti,  
lo scarso ingegno ne è il padre. 
 
195   Friedrich Nietzsche 
 
Quando la gratitudine di molti verso qualcuno, getta via ogni pudore,  
nasce la fama. 
 
196   Woody Allen  (Da Internet) 
 
L'ultima volta che sono entrato in una donna è quando ho visitato la Statua della Libertà.  
 
 
197   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Ogni seme è un desiderio. 
 
198   Oscar Wilde 
 
Non esiste altro peccato che la stupidità. 
 
199   Sören Kierkegaard 
 
Quanta abilità ci sia in un individuo 
si può misurare dalla distanza che c'è in lui fra il capire e il volere.  
Quello che un uomo può capire, 
egli deve anche essere in grado di costringersi a volere.  
Fra il capire e il volere stanno le scuse e i sotterfugi. 
 
200   Murphy 
 
Lasciate sempre spazio per una spiegazione  
del perché non ha funzionato. 
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201   Carlo Dossi 
 
Il gatto potrebbe chiamarsi lo scaldamano delle poverette. 
 
202   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Ci voglio due persone per scoprire la verità: 
una che la riveli e l'altra che la capisca. 
 
203   Altan  (Da Internet) 
 
 “Babbo si può difendere la libertà limitando la libertà?”  
“Dipende. Chi l'ha detto?” 
 
204   Madre Teresa di Calcutta  (Madre Teresa - La mia Regola) 
 
Anime di preghiera sono anime di profondo silenzio. 
Frutto del silenzio è la preghiera. 
Frutto della preghiera è la fede viva. 
Frutto della fede viva è l'amore. 
Frutto dell'amore è il servizio. 
 
205   Buddha  (Internet) 
 
Il cuore della dottrina consiste nel controllo della vostra mente.  
Se riuscirete a dominare i pensieri e a gettar via l'egoismo,  
manterrete una condotta di vita giusta, la mente pura  
e il parlare degno di fede.  
 
206   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
Soffrire senza lamentarsi  
è l'unica lezione da imparare in questa vita 
 
207   Sören Kierkegaard 
 
Nessuna scuola dell'obbligo permette l'accesso all'eternità. 
 
208   Baltasar Graciàn 
 
L'uomo veramente grande non è mai meschino nel suo modo di fare. 
 
209   Chesterfield  (da: Enrico Vaime sulla La7) 
 
Un piacere breve, 
una posizione ridicola, 
uno sforzo notevole: 
ma vale la pena fare sesso?! 
 
210   Karl Albrecht  (Da Internet) 
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Il più forte desiderio di ogni essere umano è il bisogno di essere apprezzato. 
 
 
211   Sören Kierkegaard 
 
Pascal dice: è tanto difficile credere, 
perchè è tanto difficile obbedire. 
 
212   Hugo von Hofmannsthal 
 
Le circostanze hanno meno potere di farci felici o infelici di quel che non si creda; 
ma l'anticipazione di circostanze future nella fantasia, 
un potere immenso. 
 
213   Sant'Agostino 
 
I giochi dei ragazzi vengono chiamati giochi e ragazzate;  
i giochi degli adulti vengono invece chiamati affari importanti. 
 
214   Hugo von Hofmannsthal 
 
Riconoscere un'autorità sopra di sé  
è segno di superiore umanità. 
 
215   Ugo Bernasconi 
 
Tale che non è riuscito ad essere genio, 
si rassegna a fare il santo. 
 
216   Ugo Bernasconi 
 
Parere non è essere: 
ma per essere bisogna anche parere. 
Nulla contribuisce tanto a fare il monaco  
quanto l'abito. 
 
217   Karl Kraus 
 
Narcosi: ferite senza dolori. 
Nevrastenia: dolori senza ferite. 
 
218   Karl Kraus 
 
Chi mai vorrà cacciar via un errore  
che lui stesso ha messo al mondo, 
per sostituirlo con una verità adottata? 
 
219   Leo Longanesi 
 
La famiglia è uno stato che riceve autorità dalla noia, 
dalle convenienze  
e dalla paura di morir soli in casa. 
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220   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Pur se l'onda di parole ci sommerge di continuo, 
tuttavia la nostra profondità è sempre in silenzio. 
 
221   Leo Longanesi 
 
Nulla si difende con tanto calore 
quanto quelle idee a cui non si crede. 
 
222   Baltasar Graciàn 
 
Ci sono uomini che si lasciano convincere sempre dall'ultimo che parla;  
e questo è il colmo della stupidità. 
 
223   Sören Kierkegaard 
 
Quando il ricco va in carrozza provvisto di fiaccole nella notte scura  
vede un pò meglio del povero che procede nell'oscurità. 
Tuttavia egli non vede le stelle; 
proprio le sue fiaccole glielo impediscono. 
Allo stesso modo accade con ogni criterio mondano:  
esso vede bene da vicino,  
ma è privo della visione dell'infinito. 
 
224   Sant'Agostino 
 
Beato chi ama te e l'amico in te e il nemico per te. 
Non perde nessuna persona cara, 
solo colui al quale sono tutti cari 
nell'unico che non si può perdere, te, o mio Dio. 
 
 
225   Carlo Cipolla  (www.brunogemellicomunicazione.it) 
 
Lo stupido è l'uomo che reca danno agli altri  
senza ricavarne alcun vantaggio per se stesso. 
 
 
226   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
A momenti, come le onde disperate si infrangono sulle scogliere indifferenti,  
mi prende un desiderio tumultuoso di abbracciare qualcosa… 
 
227   Murphy  (Da Internet) 
 
Costante di Murphy 
 
Le cose vengono danneggiate in proporzione al loro valore. 
 
228   Baltasar Graciàn 
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Come la virtù è premio a se stessa,  
così il vizio è punizione di se stesso. 
 
229   Madre Teresa di Calcutta 
 
La povertà è necessaria perché serviamo i poveri. 
Quando si lamentano per il cibo,  
    possiamo dire: lo mangiamo anche noi. 
Quando dicono: Faceva caldo, stanotte, non si poteva dormire. 
     Possiamo rispondere: Anche noi abbiamo avuto tanto caldo. 
I poveri quando fanno il bucato, vanno scalzi: 
    così facciamo anche noi. 
Dobbiamo abbassarci per elevarli. 
Il cuore dei poveri si apre quando possiamo affermare che viviamo come loro. 
A volte hanno un solo secchio d'acqua. Così anche noi. 
Cristo pur essendo ricco, spogliò se stesso. La nostra povertà è la nostra libertà! 
 
230   Sören Kierkegaard 
 
E' una terribile satira, un epigramma sulla vita dei tempi moderni, 
il fatto che l'unico uso che ora si sa fare della solitudine,  
è una punizione: il carcere. 
Quale differenza rispetto a quel tempo in cui, 
per quanto la vita terrena sia sempre stata profana,  
si credeva tuttavia nella solitudine del chiostro,  
quando dunque si onorava la solitudine come la cosa più elevata,  
come definizione dell'eterno. 
Oggi la si detesta come una maledizione,  
in modo che la si utilizza solo come pena per i malfattori. 
Ahimè, quale cambiamento! 
 
231   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Più di una dottrina somiglia al vetro di una finestra. 
Il vetro ci permette di vedere la verità, 
ma ce ne tiene separati. 
 
232   Guy de Maupassant  (Gianfranco Ravasi sul sito di Avvenire) 
 
Il viaggio è una specie di porta  
attraverso la quale si esce dalla realtà  
quasi per penetrare in un orizzonte inesplorato  
che sembra un sogno. 
 
233   Netzsche  (www.giarresi.net) 
 
Quanto manca alla vetta?   
Tu sali e non pensarci! 
 
234   Buddha  (Internet) 
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Se terrete sempre a mente la transitorietà della vita,  
sarete in grado di far fronte all'egoismo e alla paura,  
ed eviterete tutti i mali e le sofferenze che da essi derivano. 
 
235   Roberto Gervaso 
 
Con un pò più di fortuna  
molti martiri sarebbero finiti carnefici. 
 
236   Proverbio Popolare 
 
Piuttosto un asino che porti,  
che un cavallo che butti in terra. 
 
237   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La donna può velarsi il volto con un sorriso. 
 
238   Sören Kierkegaard 
 
La sacra Scrittura indica la via,  
Cristo è la Via. 
 
239   Murphy 
 
LA SECONDA LEGGE DI TELESCO 
 
L'abilità di un medico è inversamente proporzionale alla sua disponibilità. 
 
240   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Devi molto più dell'oro a colui che ti serve. 
Dagli il tuo cuore e servilo. 
 
241   Dino Basili 
 
La riservatezza è tutelata maggiormente 
sul  fronte delle cattive notizie. 
 
242   Anonimo 
 
Prima di correre, 
impara a camminare.. 
 
243   Sören Kierkegaard 
 
L'amore consacra i due coniugi all'unione, 
ma la morte li cosacra alla separazione. 
 
244   Democrito 
 
Al saggio tutta la Terra é aperta,  
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perchè patria di un' anima bella é il mondo intero. 
 
245   Ambrose Bierce 
 
Illusione (s.f.)  
La madre di una rispettabilissima famiglia che comprende:  
Entusiasmo, Affetto, Abnegazione,  
Fede, Speranza, Carità  
e tanti altri bei figli e figlie. 
 
246   Proverbio Popolare 
 
Brutte quelle cause in cui ambedue hanno ragione. 
 
247   Ludwig Wittgenstein 
 
Quando in logica si adopera un trucco, 
chi mai si può imbrogliare  
se non se stessi? 
 
248   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Non dobbiamo essere troppo restrittivi e settoriali. 
La mente del poeta e la coda dello scorpione  
si levano gloriose dalla stessa terra. 
 
249   Friedrich Nietzsche 
 
La morale e la civiltà vogliono che l'uomo abbia "meno dolore",  
ma non "più felicità". 
 
250   Sören Kierkegaard 
 
Immaginati una ragazza infelice in amore 
che parli a una roccia del suo dolore: 
altrettanto irremovibilmente Dio ascolta il tuo lamento 
quando vuoi illuderti di dover essere l'oggetto della Sua predilezione. 
 
251   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Gli alberi sono poesie che la terra scrive in cielo. 
Noi li abbattiamo e ne facciamo carta 
che registra il nostro vuoto. 
 
252   Montaigne 
 
Anche sul trono più elevato del mondo si é pur sempre seduti sul proprio sedere. 
 
253   Proverbio popolare 
 
Dove stringe la scarpa, 
lo sa chi ce l'ha nei piedi. 
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254   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
Nella mia febbre cerebrale o follia,  
non so come chiamarla,  
i miei pensieri hanno navigato molti mari 
 
255   Murphy  (Da Internet) 
 
Versione relativistica della legge di Murphy 
 
   Tutto va male nello stesso tempo. 
 
256   Ambrose Bierce 
 
Conoscente (s.m.)  
Persona che si conosce abbastanza bene per poterle chiedere denaro a prestito,  
ma non sufficientemente per potergliene prestare. 
 
257   Sören Kierkegaard 
 
Un uomo va in profondità  
soltanto quando l'eternità è il suo unico guadagno.  
C'è spesso un uomo che vuole essere magnanimo, 
ma all'interno della stessa vita temporale  
sulla quale egli orgogliosamente vuole elevarsi. 
Questa è un'illusione dei sensi.  
Ci si vuole sacrificare per il bene, 
ma si vuole che gli uomini lo capiscano.  
Questo non  proprio il modo giusto di sacrificarsi per il bene. 
 
258   Jean de la Bruyère 
 
Quando con certe persone si è fatto il possibile per conquistarle,  
se la cosa non riesce c'è ancora una risorsa:  
non far più nulla. 
 
259   Hermann Hesse 
 
Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. 
 
260   Proverbio medioevale  (5000 Proverbi e Motti Latini ) 
 
Chi è mal vestito 
da nessuno è onorato. 
 
(In vili veste 
nemo tractatur honeste) 
 
261   Buddha  (Internet) 
 
Se scoprite la vostra mente in preda al dubbio delle passioni  
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e sprofondata nella brama dell'egoismo,  
dovete sopprimere la tentazione e riprendere il controllo di voi stessi;  
ciascuno di voi sia il signore e il dominatore della propria mente. 
 
262   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
A pignata vaddata non vugghi mai.  
La pentola guardata non bolle mai  
 
263   Sören Kierkegaard 
 
Più doloroso perfino del fraintendimento della verità 
è il venire fraintesi dalla persona amata. 
 
264   Friedrich Nietzsche 
 
I medici più pericolosi sono quelli che, da attori nati,  
imitano con perfetta arte di illusione il medico nato. 
 
265   Leo Longanesi 
 
Una società fondata sul lavoro 
non sogna che il riposo. 
 
266   Seneca 
 
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. 
 
267   Nicolas de Chamfort 
 
Il matrmonio viene dopo l'amore,  
come il fumo dopo la fiamma. 
 
268   Friedrich Nietzsche 
 
Esiste un diritto per il quale togliamo la vita ad un uomo,  
ma non uno per il quale gli togliamo la morte:  
ciò è pura crudeltà. 
 
269   Ambrose Bierce 
 
Epitaffio (s.m.)  
Iscrizione tombale che dimostra chiaramente  
come le virtù acquisite con la morte abbiano effetto retroattivo. 
 
270   Sören Kierkegaard 
 
"Maria si è scelta la parte migliore" (Vangelo di Luca). 
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Qual è allora la parte migliore? E' Dio, ossia tutto. 
La parte migliore è tutto,  
ma viene chiamata la parte mgliore perchè deve essere scelta;  
non si ottiene il tutto come tutto, 
non si inizia così,  
si inizia scegliendo la parte migliore, 
che pure è tutto. 
 
271   Popper 
 
Chi cerca conferme le trova sempre. 
 
272   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
Non vivo per me,  
ma per la generazione che verrà 
 
273   François de la Rochefoucauld 
 
Tutti abbiamo forza sufficiente per sopportare i mali altrui. 
 
274   François de la Rochefoucauld 
 
E' molto più facile spegnere un primo desiderio  
che soddisfare tutti quelli che lo seguono. 
 
275   Leo Longanesi 
 
Non sono le idee che mi spaventano, 
ma le faccie che rappresentano queste idee. 
 
276   Aristotele 
 
Chi è incapace di vivere in società,  
o non ne ha bisogno perché è sufficiente a se stesso,  
deve essere o una bestia o un dio. 
 
277   Murphy  (Da Internet) 
 
Chiosa di ÒToole alla legge di Murphy 
 
Murphy era un ottimista. 
 
278   Sören Kierkegaard 
 
Questa è la grazia di Dio nei confronti dell'uomo: 
quando quest'ultimo, simile a un raro strumento, 
proprio nelle avversità si rivela essere costruito 
in maniera così felice che ad ogni nuova avversità 
non solo non vengono danneggiate le corde,  
ma ottiene una nuova corda in più per il suo strumento. 
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279   Baltasar Graciàm 
 
Ogni cosa, per quanto ottima, si consuma con l'uso  
e finisce per invecchiare. 
 
280   Buddha  (Internet) 
 
La mente può renderci un Buddha,  
oppure trasformarci in bestie.  
Si ci si lascia sedurre dall'errore, dalla brama di esistere e di possedere,  
si diventa simili a demoni;  
al culmine dell'Illuminazione, si diventa Buddha.  
Suvvia, tenete sotto controllo la mente  
e non lasciate che abbandoni il retto sentiero. 
 
281   Anonimo 
 
Chi non conosce la storia é costretto a riviverla. 
 
282   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Attacca lu sceccu unni voli u patruni  
Lega l'asino dove vuole il padrone.  
(Attieniti alle disposizioni di chi sta al di sopra di te) 
 
283     (Da Internet) 
 
Aveva la coscienza pulita. Mai usata.  
 --- 
Non è difficile diventare padre. 
Essere padre: questo è difficile.  
 
284   Detti yiddish  (Da Internet) 
 
Sulla porta del successo troverai due scritte: ENTRATA e USCITA 
 
285   Proverbio Popolare 
 
Chi non s'avventura, 
non ha ventura. 
 
286   Berthold Brecht 
 
Chi non conosce la verità é soltanto uno sciocco;  
ma chi, conoscendola, la chiama bugia, é un malfattore. 
 
287   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
La natura è il miglior modo per comprendere l'arte;  
i pittori ci insegnano a vedere. 
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288     (Da Internet) 
 
Un uomo che teme di  soffrire,  
soffre già di quello  che teme.  
 
289   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Finora ignoravo cosa fosse il terrore: ormai lo so.  
E' come se una mano di ghiaccio si posasse sul cuore.  
E' come se il cuore palpitasse, fino a schiantarsi, in un vuoto abisso.  
 
290   Sören Kierkegaard 
 
Si continua a predicare sul dovere di pregare Dio, 
non sarebbe invece più giusto ammonire gli uomini, 
circa quell'immenso privilegio che è il poter parlare con Dio? 
 
291   Averroè 
 
Chi pensa è immortale,  
chi non pensa muore. 
 
292   Murphy  (Da Internet) 
 
Settima variante di Zymurgy alla legge di Murphy 
 
Quando piove, diluvia. 
 
293   Woody Allen  (Da Internet) 
 
“Non sono narcisista, nè egoista.  
Se fossi vissuto nell'antica Grecia non sarei stato Narciso".  
"E chi saresti stato?".  
"Giove". 
 
294     (Da Internet) 
 
Una puntura di zanzara prude meno,  
quando sei  riuscito a schiacciare la zanzara.  
 
295   Johann Wolfgang Goethe 
 
Il vero oscurantismo non consiste nell'impedire la diffusione di ciò che è vero, chiaro e utile, ma 
nel mettere in circolazione ciò che è falso. 
 
296   John Stuart Mill 
 
Chiedetevi se siete felici,  
e cesserete di esserlo. 
 
297   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
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Affondano la penna nei nostri cuori  
e pensano di essere ispirati. 
 
298   Oscar Wilde 
 
L'esperienza non ha alcun valore etico:  
è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori. 
 
299   Sören Kierkegaard 
 
Ho letto da qualche parte in Abramo di S. Chiara  
una distinzione molto acuta: 
quando uno si è ritirato dal mondo (in senso esteriore), 
ma non è in compagnia di Dio,  
allora ha il mondo nei suoi pensieri: 
allora non è solo;  
è un eremita, ma non è solo. 
 
300   Buddha  (Internet) 
 
Abbiate rispetto l'uno dell'altro, seguite i miei insegnamenti  
e mettete da parte eventuali dispute;  
non respingetevi e non separatevi come fanno acqua e olio,  
ma siate un tutt'uno come latte e acqua. 
 
301   Carlo Dossi 
 
Due sono le grandi gioie nella vita d'amore di un uomo:  
la prima, quando per la prima volta può dire "amo"  
l'altra ancora più grande, quando può dire "sono amato". 
 
302   Sören Kierkegaard 
 
Abramo di S. Chiara racconta di un vecchio eremita il quale,  
quando un uomo ricco al momento di morire  
lo rese erede di tutta la sua fortuna  
e qualcuno andò dall'eremita ad annunciarglielo,  
l'eremita rispose:  
ci deve essere un malinteso: 
come può egli rendermi suo erede,  
quando io sono morto tanto tempo prima di lui? 
 
303   François de la Rochefoucauld 
 
C'è un'unica specie di amore,  
ma ce ne sono mille copie diverse. 
 
304   Baltasar Graciàn 
 
A volte dare un dispiacere  
costa più di quanto sarebbe costato fare un favore. 
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305   Platone 
 
Ci sarà un buon governo  
solo quando i filosofi diventeranno re  
o i re diventeranno filosofi. 
 
306   François de la Rochefoucauld 
 
Per quante scoperte si siano fatte nelle regioni dell'egoismo,  
vi sono ancora molte terre sconosciute. 
 
307   Proverbio popolare 
 
Piccola scintilla può bruciar la villa. 
 
308   Proverbio popolare 
 
Tanto è ladro chi ruba 
quanto chi tiene il sacco. 
 
309   Johann Wolfang Goethe 
 
Solo per gli uomini che non sanno produrre nulla, non esiste nulla. 
 
310   Sören Kierkegaard 
 
Cristo è sostanzialmente il modello, 
quindi dovremmo somigliare a Lui, 
non soltanto trarre vantaggio da Lui. 
 
311   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Come si può cantare con la bocca piena?  
Come potrà mai levarsi a benedire una mano colma d'oro? 
 
312   Murphy 
 
Un programma si pianta sempre nel peggior momento possibile. 
 
313   Oscar Wilde 
 
Ci sono persone che sanno tutto  
e purtroppo è tutto quello che sanno. 
 
314   Vincent van Gogh  (http://www.consapevolezza.it) 
 
Se varrò qualcosa più in là, la valgo anche adesso,  
perché il grano è grano,  
anche se i cittadini all'inizio lo scambiavano per erba. 
 
315   Ugo Ojetti 
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Sapere invecchiare  
significa saper trovare un accordo decente  
tra il tuo volto di vecchio e il tuo cuore e cervello di giovane. 
 
316   Sören Kierkegaard 
 
Il Cristianesimo non è certamente malinconia,  
è esattamente al contrario la lieta novella per i malinconici; 
per gli spensierati non è propriamente la lieta novella, 
poichè esso vuole dapprima renderli seri. 
 
317   Ugo Bernasconi 
 
Meglio ci guarisce il medico  
che ci fa vedere anche la sua piaga. 
 
318   Shakespeare 
 
Ci sono più cose in cielo e in terra  
che non ne sogni la tua filosofia. 
 
319   Karl Kraus 
 
Gli affetti familiari, 
si indossano solo in particolari occasioni. 
 
320   Karl Kraus 
 
Metteva le sue convinzioni al di sopra di tutto, 
persino della sua vita. 
Però aveva spirito di sacrificio e, 
quando venne il momento, 
abbandonò volentieri le sue convinzioni 
per salvarsi la vita. 
 
321   Arthur Schnitzler 
 
Nessun viso è brutto  
se i suoi tratti esprimono la capacità di una vera passione  
e l'incapacità di una menzogna. 
 
322   Leo Longanesi 
 
Aveva imparato l'arte di saper arrossire a tempo. 
 
323   Murphy 
 
OTTAVA REGOLA DI FINAGLE 
 
Il lavoro d'èquipe è essenziale. 
Ti permette di dare la colpa a qualcun altro. 
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324   Sören Kierkegaard 
 
Fa davvero rabbrividire il fatto che Cristo, 
che è il Maestro dell'Amore, viene tradito con un bacio. 
 
325   Seneca 
 
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. 
 
326   Blaise Pascal 
 
Voler conservare la pace a spese della verità è una falsa pietà,  
come è un falso zelo conservare la verità ferendo la carità. 
 
327   Murphy  (Da Internet) 
 
Postulato di Boling 
 
Se sei di buon umore, non ti preoccupare. Ti passerà. 
 
328   Baltasar Graciàn 
 
L'uomo prolisso raramente è saggio. 
 
329   Ugo Ojetti 
 
Niente assomiglia tanto a una donna onesta  
quanto una donna disonesta della quale tu ignori le colpe. 
 
330   Sören Kierkegaard 
 
Questa è l'idea del Cristianesimo,  
che il più infelice, colui che soffre di più,  
è proprio colui che deve annunciare il conforto agli altri.  
Proprio questa è la manifestazione dell'infinitezza delle sue sofferenze,  
che non si dice che qualcuno dovrebbe consolarlo,  
ma che è proprio lui a dover consolare gli altri: 
così inconsolabile è, in un certo senso, la sua sofferenza.  
Questa è poesia e dialettica.  
Le ragioni di consolazione che i preti mettono insieme sono nonsenso, 
possono al massimo aiutare coloro i quali in realtà 
non hanno molto per cui piagnucolare. 
 
331   Hegel 
 
Ciò che è razionale è reale;  
ciò che è reale è razionale. 
 
332   Buddha  (Internet) 
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Non lamentatevi vanamente,  
ma pensate che nulla è permanente  
e apprendete da ciò la vanità del vivere umano.  
Non attaccatevi all'inopportuno desiderio  
che quanto è per sua essenza mutabile possa diventare immutabile. 
 
333   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Cu non fa nenti non sbagghia nenti.  
Solo chi non fa niente non commette errori  
 
334   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Quando arriverai al cuore della vita 
troverai la bellezza in tutte le cose, 
perfino in occhi ciechi alla bellezza. 
Viviamo solo per scoprire la bellezza. 
Tutto il resto è solo una forma di attesa. 
 
 
335   Oscar Wilde 
 
Se si dice la verità si è sicuri, prima o poi, di essere scoperti. 
 
336   Murphy 
 
La difficoltà di un programma aumenta  
col quadrato degli addetti alla sua realizzazione. 
 
337   Machiavelli 
 
Coloro che vincono,  
in qualunque modo vincano,  
mai non ne riportano vergogna. 
 
338     (Da Internet) 
 
Ogni ingiustizia ci offende,  
quando non ci procura alcun profitto.  
 
339   Sören Kierkegaard 
 
Come la freccia dell'arciere addestrato 
quando si allontana dalla corda dell'arco 
non si dà riposo prima  di arrivare al bersaglio,  
così l'uomo è creato da Dio avendo come obiettivo Dio,  
e non riesce a trovare riposo se non in Dio. 
 
340   Detti yiddish  (Da Internet) 
 
Colui che dona smorza il fuoco dell'ambizione di ricchezza 
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341   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Raramente si dicono verità che meritino di essere dette.  
Bisognerebbe scegliere le verità con la stessa cura con cui si scelgono le menzogne,  
e scegliere le nostre virtù con quella stessa cura che dedichiamo alla scelta dei nostri nemici.  
 
342   Shakespeare 
 
Considero il mondo per quello che é:  
un palcoscenico dove ciascuno deve recitare la sua parte . 
 
343   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Iles 
 
   C'é sempre un modo migliore. 
   Corollari: 
      1. Quando il modo migliore ci sta davanti agli occhi,  
   specialmente per lunghi periodi, non lo vediamo. 
      2. Neanche Iles lo vede. 
 
344     (Da Internet) 
 
Per le persone mediocri la solitudine è un carcere,   
ma per il saggio è un regno.  
 
345   Sören Kierkegaard 
 
Cristo stesso dice che Egli è venuto 
non per portare la pace ma la discordia.  
Solo ai suoi darà la pace: 
questo è proprio esattamente il rapporto polemico: 
il cristianesimo è discordia per il mondo;  
ma per il cristiano Cristo è pace. 
 
346   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Datemi una maschera e vi dirò la verità  
 
347   Kierkegaard 
 
Cos'è la giovinezza ? Un sogno.  
Cos'è l'amore ? Il contenuto del sogno. 
 
348   Proverbio popolare 
 
Compagnia di uno, compagnia di nessuno; 
compagnia di due, compagnia di Dio; 
compagnia di tre, compagnia di re; 
compagnia di quattro, compagnia di matti. 
 
349   Proverbio popolare 
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E' meglio pianga il figlio che il padre. 
 
350   Leo Longanesi 
 
Eppure, è sempre vero anche il contrario. 
 
351   Sören Kierkegaard 
 
Il Cristianesimo non deve essere oggetto 
di insegnamento professionale. 
Per questo è lo stesso Cristo a dire:  
la mia dottrina è cibo deve essere assimilata,  
si deve esistere in essa. 
 
352   Murphy 
 
LEGGE DI COMPAGNI DI LETTO 
 
Chi russa si addormenta per primo. 
 
353   Norberto Bobbio 
 
Diffidate di un filosofo che sa di sapere. 
 
354   Buddha  (Internet) 
 
Il demone di questi desideri mondani  
è sempre alla ricerca di opportunità per offuscare la mente.  
Se una vipera vive nascosta nella vostra stanza  
e voi desiderate dormire in pace,  
dovete prima scacciarla fuori dall'uscio. 
 
355   Oscar Wilde 
 
La felicità dell'uomo sposato dipende da chi non ha sposato. 
 
356   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Prima 'i parari mastica i paroli  
Prima di parlare mastica le parole.  
 
357   Proverbio Popolare 
 
Gli amici devono essere come i soldi: 
non falsi. 
 
358   Epitteto 
 
Dio ci ha dato due orecchie,  
ma soltanto una bocca,  
proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà. 
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359   Proverbio Popolare 
 
Con l'amico mangia e bevi, 
ma non far contratti. 
 
360   Sören Kierkegaard 
 
Imparare qualcosa, non c'è nessuno che lo voglia; 
essere lusingato, ci sono migliaia e migliaia che lo vogliono. 
 
361   Murphy  (Da Internet) 
 
Terza legge di Chisholm 
 
Le proposte sono sempre capite dagli altri  
in maniera diversa da come le concepisce chi le fa. 
Corollari: 
1. Se si spiegano le cose in maniera tale che nessuno possa non capire, 
qualcuno non capirà. 
2. Se si fa qualcosa con l'assoluta certezza dell'approvazione di tutti, 
a qualcuno non piacerà. 
3. Se si vuol mettere qualcuno di fronte al fatto compiuto,  
il fatto non si verificherà. 
 
362     (Da Internet) 
 
Recintare il pollaio è una cosa,  
prendere la volpe  è un'altra.  
 
363   Voltaire 
 
Disapprovo ciò che dici,  
ma difenderò alla morte il tuo diritto di dirlo. 
 
364   Detti yiddish  (Da Internet) 
 
E' più facile guadagnare soldi che conservarli 
 
365   François de la Rochefoucauld 
 
Siamo tanto abituati a cammuffarci davanti agli altri  
che finiamo per cammuffarci anche di fronte a noi stessi. 
 
366   Sören Kierkegaard 
 
Quale consolazione e beatitudine però pensare che Dio, che è Amore,  
è l'Immutabile  
(il che, esattamente in un altro senso, 
si potrebbe considerare come una proprietà del Suo amore  
oppure come amore;  
infatti un amore che mutasse non sarebbe certo amore!)  
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Neanche una sorgente ugualmente fresca ogni mattina, 
neanche il sole, ugualmente caldo a ogni inizio di giornata, 
neanche il mare, ugualmente rinfrescante ogni mattima, 
sono più immutabili di Dio, Amore immutabile. 
 
367   Roberto Gervaso 
 
Le promesse, in politica, si possono anche non mantenere, 
ma bisogna saperle fare. 
 
368   Ugo Ojetti 
 
Uno dei vantaggi del piacere sul dolore  
è che al piacere puoi dire basta,  
al dolore non puoi. 
 
369   François de la Rochefoucauld 
 
La maggior parte degli uomini ha, come le piante,  
delle proprietà nascoste che si scoprono per caso. 
 
370   Kant 
 
Due cose riempono l'animo con sempre nuovo e crescente stupore e venerazione,  
quanto più spesso e accuratamente la riflessione se ne occupa:  
il cielo stellato sopra di me,  
e la legge morale in me. 
 
371   Buddha  (Internet) 
 
Il vero Buddha non è un corpo umano: 
è Illuminazione.  
Un corpo umano deve morire,  
ma la Saggezza dell'Illuminazione esisterà per sempre  
nella verità del Dharma,  
e nella pratica del Dharma.  
 
372   Murphy 
 
LEGGE DI RUSK SUL DELEGARE 
 
Laddove delegare è facile, 
la responsabilità, come un sedimento, 
precipita verso il basso. 
 
373   Sören Kierkegaard 
 
Arndt scrive: quando preghiamo dovremmo dimenticare tutto il resto;  
per contro, quando ci occupiamo delle cose esteriori,  
allora non dobbiamo rimanere attaccati a esse con tutta l'anima,  
ma dobbiamo essere distratti. 
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374   Ludwig Wittgenstein 
 
Non temer mai di dire cose insensate! 
Ma ascoltale bene, quando le dici. 
 
375   Leo Longanesi 
 
Un'idea imprecisa ha sempre un avvenire. 
 
376   Murphy 
 
DEFINIZIONE DI WEBER 
 
Un esperto è una persona che sa sempre di più su sempre di meno, 
fino a sapere tutto di nulla. 
 
377   Machiavelli 
 
E' comune defetto degli uomini, non fare conto, nella bonaccia, della tempesta. 
 
378   Murphy  (Da Internet) 
 
Prima legge di Scott 
    
Qualsiasi cosa vada male,  
avrà probabilmente l'aria di andare benissimo. 
 
379   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Di `na rosa nasci `na spina. Di `na spina nasci `na rosa.  
Da una rosa nasce una spina, da una spina nasce una rosa. 
 
380   Sören Kierkegaard 
 
La maggior potenza è impotenza: 
quale impotenza il fatto che Cristo sia l'unico 
a non aver mai avuto ragione, 
poichè perfino la sua morte è diventata un benficio 
adirittura per i suoi assassini. 
 
381   Christian Andersen  (Da Internet) 
 
Nulla è più pericoloso di un'idea, quando è l'unica che abbiamo. 
Non importa nascere in un pollaio  
quando si ha poi la fortuna di diventare un cigno.  
 
382   Albert Einstein 
 
E' più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. 
 
383     (Da Internet) 
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Quando un uomo vuole uccidere una tigre, lo chiama sport. 
Quando la tigre vuole uccidere lui, la chiama  ferocia.  
 --- 
Uno stupido trova sempre uno più stupido di lui che lo ammira.  
 
384   Machiavelli  (Da Internet) 
 
E' comune difetto degli uomini, non fare conto, nella bonaccia, della tempesta.  
 
385   Detti yiddish  (Da Internet) 
 
Se hai soldi in tasca, sei bello, intelligente  e canti anche bene 
 
386   Buddha  (Internet) 
 
Il mondo è pieno di sofferenza.  
La nascita è sofferenza,  
la vecchiaia è sofferenza,  
malattia e morte sono sofferenza.  
Incontrare un uomo che si odia è sofferenza,  
essere separato da chi si ama è sofferenza,  
combattere vanamente per soddisfare i propri bisogni è sofferenza.  
Questa è chiamata la Verità della Sofferenza. 
 
387   François de la Rochefoucauld 
 
Dimentichiamo facilmente le nostre colpe quando siamo i soli a conoscerle. 
 
388   Platone 
 
Filosofare è capacità di meravigliarsi 
 
389   Sören Kierkegaard 
 
Quando il padre di Giovanni Battista non volle credere 
all'annuncio che avrebbe avuto un figlio nella vecchiaia,  
per punizione divenne muto: 
così deve essere trattato il dubbio:  
bisogna dirgli immediatamente: taci!  
Comunque, anche se il padre di Giovanni Battista avesse parlato,  
nessuno gli avrebbe creduto,  
ma proprio il fatto che era diventato muto, 
dovette risvegliare l'attenzione  
e spinse a credere che gli era accaduto qulcosa di straordinario. 
 
390     (Da Internet) 
 
Chi ha buona volontà non sarà mai povero.  
 
391   Marco Aurelio  (Da Internet) 
 
A una sola cosa tendi, e cerca col tuo volere:  
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essere a te stesso bello in ogni cosa che fai.  
 
392   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano alle stelle.  
 
393   Seneca 
 
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. 
 
394   François de la Rochefoucauld 
 
Sono rari i difetti che non siano più perdonabili dei mezzi usati per nasconderli. 
 
395   Murphy  (Da Internet) 
 
Seconda legge di Finagle 
 
Qualunque sia il risultato di un esperimento,  
ci sarà sempre qualcuno pronto a: 
      a) fraintenderlo 
      b) falsificarlo 
      c) credere che si sia prodotto in virtù della sua teoria preferita. 
 
396   François de la Rochefoucauld 
 
Ci sono persone così piene di sè che, quando sono innamorate, trovano il modo di occuparsi della 
loro passione senza occuparsi della persona che amano. 
 
397   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Cu nesci arrinesci  
Se esci, rinasci 
(Chi si allontana dal suo ambiente viene a trovarsi in una condizione migliore.) 
 
398   Seneca 
 
Entro i confini del mondo non vi può essere esilio di sorta: 
nulla infatti che si trovi in questo mondo é estraneo all'uomo. 
 
399   Sören Kierkegaard 
 
Gli antichi hanno giustamente affermato che pregare è respirare.  
Qui si vede la stoltezza insita nel voler parlare di un <perchè>.  
Perchè respiro?  
Perchè altrimenti morirei. 
Lo stesso vale per la pregniera. 
E come non intendo sostenere di trasformare il mondo respirando,  
ma semplicemente di riprodurre la vitalità e di essere rinnovato, 
la stessa cosa accade con la preghiera in rapporto a Dio. 
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400     (Da Internet) 
 
Chi crede che il danaro possa fare tutto  
è indubbiamente disposto a fare tutto per il danaro.  
 
401   François de la Rochefoucauld 
 
L'orgoglio è uguale in tutti gli uomini,  
e non c'è differenza se non nei mezzi e nel modo di mostrarlo. 
 
402   Buddha  (Internet) 
 
La causa della sofferenza umana  
si trova indubbiamente nelle bramosie del corpo fisico  
e nelle illusioni della passione mondana.  
Così, il desiderio, fondandosi  su una robusta volontà-di-vivere,  
va in cerca di quanto egli avverte desiderabile,  
persino quando ciò coincide con la morte.  
Questa è chiamata la Verità della Causa della Sofferenza. 
 
403   Orazio 
 
C'è una misura nelle cose. 
 
[Est modus in rebus] 
 
404   Aristotele  (Da Internet) 
 
Pensate da uomini saggi, ma parlate come la gente comune. 
 
405   Proverbio Popolare 
 
L'avaro è come l'ubriacone: 
più beve e più ha sete. 
 
406     (Da Internet) 
 
Dategli abbastanza corda e si impiccherà da solo.  
 
407   Ugo Bernasconi 
 
La Storia è ben la maestra della vita: 
ci insegna che ad onta de' suoi ammaestramenti 
gli uomini ricadon sempre nei medesimi errori. 
 
408   Karl Kraus 
 
La vita familiare, 
è un'interferenza nella vita privata. 
 
409   Leo Longanesi 
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Un matrimonio d'amore: 
amano tutti e due i cani barboni. 
 
410   Sören Kierkegaard 
 
Il mezzo di cui la stampa si serve è la diffusione;  
ma la diffusione è soltanto la potenza della bugia, 
una potenza fisicamente sensibile come quella dei pugni. 
Vengono in mente le parole di Goethe:  
si è eliminato il diavolo e si sono ottenuti i diavoli. 
 
411   Cicerone 
 
E' proprio dello stolto guardare i vizi degli altri 
e dimenticarsi dei suoi. 
 
[Est proprium stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum] 
 
412   Friedrich Nietzsche 
 
E' un fatto ormai acquisito  
che gli esseri umani siano procreati dal grembo materno:  
ciononostante la prole adulta,  
messa accanto alla propria madre,  
fa apparire assai spropositata questa ipotesi. 
 
413   Friedrich Nietzsche 
 
Se si tace per un anno,  
si disimpara a chiacchierare  
e si impara a parlare. 
 
414   Murphy  (Da Internet) 
 
Assioma di Wingo 
 
Tutte le leggi di Finagle possono essere trascurate  
da chi ha imparato la semplice arte di fare senza pensare. 
 
415   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Si a ogni cani c'abbaia ci tiri `na petra non t`arrestunu vrazza  
Se vuoi tirare una pietra ad ogni cane che abbaia le tue braccia non ce la faranno. 
 
416   Dante 
 
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. 
 
417   Jean de la Bruyère 
 
La modestia sta al merito come le ombre stanno alle figure di un quadro:  
gli dà forza e risalto. 
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418   Buddha  (Internet) 
 
Se il desiderio, che giace alla radice di tutte le passioni umane,  
viene rimosso,  
allora la passione sarà annichilita  
e con essa avranno fine tutte le umane sofferenze.  
Questa è chiamata la Verità della Cessazione della Sofferenza. 
 
419   Sören Kierkegaard 
 
I padri della Chiesa raccomandavano spesso:  
rivolgiti a Cristo, poichè Egli è il tuo avvocato, il tuo difensore  
altrimenti Egli diventerà il tuo giudice. 
Ma se ti rivolgi a Lui, come sarai giudicato  
se Colui, che deve giudicarti, è il tuo difensore? 
 
420   Anonimo  (Da Internet) 
 
"Che lusso: avete anche il caviale…"  
"Veramente è una fetta di torta…  
ma cosa vuole, con tutte queste mosche…" 
 
421   Augusto 
 
Sbrigati, ma lentamente. 
 
 [Festina lente] 
 
422     (Da Internet) 
 
Tutte le cose belle finiscono presto.  
Il nostro amore  non finirà mai.  
 
423   Talmud Babilonese  (Da Internet) 
 
Chiunque voglia vivere in santità  
possa vivere in conformità alle vere leggi del commercio e della finanza  
 
424   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Nel tempo antico, nessuno pretendeva di essere migliore del proprio vicino,  
anzi, esserlo era considerato cosa volgarissima;  
oggigiorno, con la nostra moderna mania della morale,  
tutti devono posare come modelli di purezza, d'incorruttibilità e delle altre sette virtù umane.  
Ma quale ne è il risultato?  
Tutti cadono come birilli al gioco.  
 
425   Johann Wolfgang Goethe 
 
Ci si conoscerebbe meglio reciprocamente  
se ciascuno non volesse sempre uguagliare l'altro. 
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426   Giacomo Leopardi 
 
Ciascuno dei piaceri chiamati comunemente reali  
somiglia a un carciofo  
di cui, volendo arrivare alla castagna,  
bisogna prima rodere e trangugiare tutte le foglie. 
 
427   Karl Marx 
 
I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi;  
si tratta però di mutarlo. 
 
428   Sören Kierkegaard 
 
Crescere in senso spirituale o inteso spiritualmente 
non significa diventare più grandi, ma diventare più piccoli.  
Il bambino è un egoista  del tutto immediato 
ed è sicuro di se stesso in modo completamente diverso dall'adulto,  
che solo a volte è entrato in relazione con l'infinito. 
 
429   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Gumperson 
 
La probabilità che qualcosa accada  
é inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. 
 
430   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Ogni cani è liuni na sò casa.  
Ogni cane nelle sua casa si sente un leone. 
 
431   Woody Allen  (Da Internet) 
 
Sono a casa, seduto davanti alla tv, quando il telefono suona e una voce dell'altra parte dice : " Le 
piacerebbe essere l'uomo vodka di quest'anno ? ". E io dico: "No, sono un artista e non faccio 
pubblicità, non sono un ruffiano, non bevo vodka e se lo facessi non berrei la vostra!". E lui: 
"Peccato, paghiamo cinque milioni di dollari". E io dico: "Attenda in linea prego, le passo il signor 
Allen".  
 
432   Popper 
 
I nostri sogni e desideri cambiano il mondo.  
 
433   Buddha  (Internet) 
 
Per raggiungere uno stato scevro di desiderio e di passione,  
occorre seguire un determinato Sentiero.  
Le tappe di questo Nobile Ottuplice Sentiero sono:  
Retta Visione, Retto Pensiero, Retto Discorso, Retto Intendimento,  
Retto Stile di Vita, Retto Sforzo Cosciente, Retta Consapevolezza  
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e Retta Concentrazione.  
Questa è chiamata la Verità del Nobile Sentiero  
che porta alla Cessazione della Causa della Sofferenza. 
 
434     (Da Internet) 
 
L'asino si accorge di aver perso la coda  
solo quando arrivano le mosche.  
 
435   Oscar Wilde 
 
La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sè. 
 
436   Carlo Dossi 
 
Disertore può chiamarsi il suicida. 
 
437   Friedrich Nietzsche 
 
Le donne fini credono che una cosa non esista affatto,  
quando non è possibile parlarne in società. 
 
438   Sören Kierkegaard 
 
Il più elevato atto religioso è proprio questo: 
diventare nulla davanti a Dio. 
La disgrazia della maggior parte degli uomini non sta  
nel fatto che sono deboli,  
ma nel fatto che sono troppo forti per poter accorgersi veramente di Dio.  
Un albero, un animale sono ancora più forti, 
e per questo essi non si accorgono per niente di Dio: 
una pietra è la cosa più forte,  
e quindi non si accorge assolutamente di Dio. 
 
439   Norberto Bobbio 
 
Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi,  
non già di raccogliere certezze. 
 
440     (Da Internet) 
 
L'avaro vive in povertà, per paura della povertà.  
 
441   Baltasar Graciàn 
 
L'acqua partecipa delle qualità buone o cattive delle vene per le quali passa. 
 
442   Anonimo  (Da Internet) 
 
Ti rendi conto che stai passando troppo tempo sulla Rete quando tua moglie dice che la 
comunicazione è importante in un matrimonio, e allora tu compri un altro computer ed installi 
un'altra linea telefonica cosicché voi due possiate fare chat.  
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443   Sören Kierkegaard 
 
Giobbe sopportò tutto  
ma quando vennero i suoi amici a consolarlo,  
allora perse la pazienza! 
 
444   Jean de la Bruyère 
 
Meravigliosa trovata, la tortura,  
assolutamente sicura per perdere l'innocente dal fisico debole  
e salvare il colpevole di costituzione robusta. 
 
445   Baltasar Graciàn 
 
Uno dei grandi privilegi della saggezza è quello di non scomporsi mai 
 
446   Luc de Clapiers de Vauvenargue 
 
E' più facile dire cose nuove  
che mettere d'accordo quelle che sono state già dette. 
 
447   Pascal 
 
Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. 
 
448   Baltasar Graciàn 
 
La fama fu ed è sorella dei giganti  
e non ammette vie di mezzo:  
rende mostri o prodigi,  
degni di abominazione o di applauso. 
 
449   Murphy  (Da Internet) 
 
Leggi di Issawi sul progresso 
 
Il corso del progresso: 
La maggior parte delle cose va costantemente peggio. 
Il sentiero del progresso: 
Una scorciatoia é la via più lunga tra due punti. 
Il passo del progresso: 
La società é un mulo, non un'automobile...  
    Se la si spinge troppo, scalcia e disarciona chi la cavalca. 
 
450   Sören Kierkegaard 
 
C'è solo una cosa per la quale si deve veramente 
di diventare seri:  
il proprio peccato. 
In relazione a tutte le altre cose dolorose vale questo principio:  
quanto più puoi prenderle alla leggera, tanto meglio.  
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Ma prendere alla leggera il proprio peccato è un nuovo peccato;  
questo dimostra esattamente che qui sta la serietà. 
 
451   Buddha  (Internet) 
 
È la legge sempiterna e immutabile di questo mondo  
che tutto si crei attraverso una serie di cause e condizioni  
e tutto, allo stesso modo, scompaia;  
tutto passa, niente è durevole. 
 
452   Ludwig Wittgenstein 
 
Per chi sa troppo  
è difficile non mentire. 
 
453   Roberto Gervaso 
 
Quando il medico ci esorta a farci coraggio 
è il momento in cui lo perdiamo. 
 
454   Oscar Wilde 
 
L'Uomo Ideale dovrebbe sempre dire di più di quanto intende,  
e intendere più di quanto dice. 
 
455   Voltaire 
 
Il divorzio risale probabilmente alla stessa epoca del matrimonio.  
Ritengo, comunque, che il matrimonio sia più antico di qualche settimana. 
 
456   Proverbio popolare 
 
Gioia e sciagura sempre non dura. 
 
457   Sören Kierkegaard 
 
Uni-versum (universo) è una bella parola per esprimere 
che tutto il creato serve soltanto un Signore 
e si rivolge solo verso Uno. 
 
458   Baltasar Graciàn 
 
L'uomo saggio rifugge tanto dall'essere contraddetto quanto dal contraddire. 
 
459   Ludwig Wittgenstein 
 
Su ciò di cui non si può parlare, 
si deve tacere. 
 
460   Murphy 
 
TERZA LEGGE DI TELESIO 
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Ci sono due tipi di cerotti: quelli che non attaccano 
e quelli che non vengono più via. 
 
461   Friedrich Nietzsche 
 
Il giudizio morale sugli uomini e sulle cose  
serve a consolare i sofferenti, gli oppressi  
e coloro che si torturano interiormente:  
come se si vendicassero. 
 
462   Sören Kierkegaard 
 
Pensa esattamente al fatto che il modello viene chiamato agnello, 
già questo è di scandalo per l'uomo normale, 
non si ha nessuna voglia di essere un agnello. 
 
463   Epicuro 
 
Il dolore non va temuto.  
Infatti se é intenso é breve,  
se é lungo non é intenso. 
 
464   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Sturgeon 
 
Lo sporco costituisce il 90 per cento di tutto. 
 
465   Baltasar Graciàn 
 
Il successo nelle imprese è assicurato dalla padronanza di sè con cui si compiono 
 
466   Buddha  (Internet) 
 
Il mondo dell'illusione/delusione si basa su tre errati modi di considerare la realtà.  
1) la tesi di chi dice che tutta l'umana vicenda  
     è prodotta esclusivamente dal destino o dalla fatalità;  
2) chi sostiene con fermezza che ogni cosa  
     è creata da Dio e controllata dal Suo volere;  
3) chi ritiene che ogni fenomeno accada a caso  
    senza che vi sia alcuna causa o condizione a determinarlo. 
In ognuno di questi tre modi non c'è speranza per l'uomo: 
tutto diventerebbe apparenza e inganno. 
Sebbene sia il corpo che la mente appaiano reali  
grazie ad una concomitanza di cause,  
questo non implica che esista un ego-personalità in sé.  
Poiché il corpo non è altro che un aggregato di elementi,  
esso è, per sua natura, impermanente. 
Se il corpo fosse un ego-sostanziale,  
potrebbe fare qualunque cosa secondo la propria volontà. 
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467   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Fai beni e scordatilu, fai mali e pensaci.  
Fai il bene e dimenticalo, fai il male e pensaci. 
 
468   François de la Rochefoucauld 
 
Più che il vizio, la debolezza è nemica della virtù. 
 
469   Friedrich Nietzsche 
 
Prima dell'effetto si crede a cause diverse da quelle cui si crede dopo l'effetto. 
 
470   Anonimo 
 
Mentre il dito del saggio indica il cielo,  
lo stolto guarda il dito. 
 
471   Baltasar Gracian 
 
Non c'è cosa che richieda cautela più che la verità:  
dirla è come farsi un salasso al cuore.  
Occorre tanta abilità per saperla dire,  
quante se ne richiede per saperla tacere. 
 
472   Leo Longanesi 
 
Un'idea che non trova posto a sedere 
è capace di fare la rivoluzione. 
 
473   Karl Kraus 
 
i "diritti delle donne"  sono doveri degli uomini. 
 
474   Sören Kierkegaard 
 
La cosa più triste per noi uomini è proprio che, 
quasi sempre riguardo a tutto nella nostra vita, 
soltanto dopo, ovvero dopo che abbiamo fatto qualcosa,  
e spesso qualcosa di sbagliato, 
allora sappiamo come avremmo dovuto farlo. 
 
475   Voltaire 
 
Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola.  
Solo gli imbecilli son sicuri di ciò che dicono. 
 
476   Hazrat Ali  (Da Internet) 
 
Saggio è colui che non ritiene infallibile il suo giudizio  
e non si lascia abbagliare da tutto ciò che gli sembra buono.  
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477     (Da Internet) 
 
Quanto a lungo può vivere una persona senza cervello? 
Non saprei; tu quanti anni hai?  
 
478   Leo Longanesi 
 
Tutte le rivoluzioni cominciano per strada 
e finiscono a tavola. 
 
479   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge dell'ineffabile 
 
Non appena si nomina qualcosa... 
   ...se é buono, sparisce. 
   ...se é cattivo, succede. 
 
480   François de la Rochefoucauld 
 
Perchè mai dobbiamo avere abbastanza di memoria  
per ricordare fin nei minimi particolari quello che ci è capitato e.. 
non per ricordare quante volte l'abbiamo raccontato alla stessa persona. 
 
481   Sören Kierkegaard 
 
Se Cristo venisse oggi sulla terra,  
com'è vero che io vivo,  
non prenderebbe di mira i sommi sacerdoti, ecc. 
ma i giornalisti. 
 
482   Jean Jacques Rousseau 
 
Il falso è suscettibile d'una infinità di combinazioni,  
ma la verità ha solo un modo d'essere. 
 
483   Buddha  (Internet) 
 
Questo ostinato persistere della mente  
nell'idea di 'io' e di 'mio'  
è frutto del cieco attaccamento a desideri impuri  
e dell'ignoranza che ne deriva. 
 
484   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Quannu 'u piru è fattu casca sulu.  
Quando la pera é matura cade da sola. 
(Col passare del tempo le situazioni si chiariscono da sole.) 
 
485   Leo Longanesi 
 
Un vero giornalista: 
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spiega benissimo quello che non sa. 
 
486   François de la Rochefoucauld 
 
E' più facile sembrare degni delle cariche che non si hanno  
che di quelle che si ricoprono. 
 
487   Trasimaco 
 
Il giusto altro non è che l'utile del più forte. 
 
488    Altan  (Da Internet) 
 
"Ricordati: dobbiamo fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi."  
"Bravo, e dove li troviamo i soldi?" 
 
489   Proverbio popolare 
 
I poveri sono i primi alla forca, 
e gli ultimi a tavola. 
 
490     (Da Internet) 
 
La vita è troppo breve per bere del  vino cattivo.  
 
491   Leo Longanesi 
 
Non è la libertà che manca;  
mancano gli uomini liberi. 
 
492   Leo Longanesi 
 
La nostra bandiera  nazionale dovrebbe recare una grande scritta: 
Ho famiglia. 
 
493   Baltasar Graciàm 
 
Si deve avere sempre la bocca piena di zucchero  
per confettar parole che risultino gradite anche ai nemici. 
 
494   Wittgenstein 
 
Il linguaggio è un labirinto di strade: 
vieni da una parte e ti sai orientare,  
giungi allo stesso punto da un'altra parte e non ti raccapezzi più... 
 
495   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Booker 
 
Un grammo di applicazione val più di una tonnelata di astrazione. 
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496     (Da Internet) 
 
Gli amori sono come i funghi:  
si capisce se sono buoni o cattivi solo quando è troppo tardi.  
 
497   Proverbio popolare 
 
Ciascuno a casa sua, 
muove la coda e il sedere, 
in casa degli altri soltanto la coda. 
 
498   Buddha  (Internet) 
 
Ci sono cinque cose che nessuno è in grado di realizzare in questo mondo:  
smettere di invecchiare mentre si sta diventando vecchi;  
evitare all'infinito di ammalarsi;  
sfuggire alla morte;  
negare il processo di estinzione mentre è in atto;  
negare la completa e perfetta realizzazione di tale processo. 
 
499   Bacone 
 
Il mondo é stato fatto per l' uomo,  
e non l' uomo per il mondo. 
 
500   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
U rispettu è misuratu, cu lu porta l'havi purtato.  
Il rispetto è misurato.Chi lo porta lo riceve. 
 
501   Nicolas de Chamfort 
 
Chi non ha carattere non è un uomo, è una cosa. 
 
502   Arthur Schopenhauer 
 
Il denaro è il bene assoluto  
perchè non solo soddisfa un bisogno in concreto,  
ma il bisogno in genere, in astratto. 
 
503   Baltasar Graciàn 
 
Scusarsi prima che ce ne sia motivo è come incolparsi. 
 
504   Berthold Brecht 
 
Il pensare é uno dei massimi piaceri concessi al genere umano . 
 
505   Theodor W. Adorno   (Da Internet) 
 
C'è un criterio quasi infallibile per stabilire se un uomo ti è veramente amico:  
il modo in cui riporta giudizi ostili o scortesi sulla tua persona. 
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506   Giacomo Leopardi 
 
Il mezzo più efficace di ottener fama  
è quello di far credere al mondo di esere già famoso. 
 
507     (Da Internet) 
 
Le rose profumano per mestiere.  
 
508   Proverbio popolare 
 
Piccola pietra rovesciar può il carro. 
 
509   François de la Rochefoucauld 
 
Ci sono rimproveri che lodano,  
e lodi che rimproverano. 
 
510   Bertrand Russell 
 
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,  
mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. 
 
511   Murphy  (Da Internet) 
 
Quattordicesimo corollario di Atwood 
 
Non si perde mai nessun libro prestandolo,  
a eccezione di quelli cui si tiene particolarmente. 
 
512   Murphy 
 
Quando tutto fa fiasco leggi le istruzioni.. 
 
513   Buddha  (Internet) 
 
Ci sono quattro verità in questo mondo:  
primo, tutti gli esseri viventi sorgono dall'ignoranza;  
secondo, tutti gli oggetti del desiderio sono impermanenti, incerti e arrecano sofferenza;  
terzo, tutte le cose esistenti sono al pari impermanenti, incerte e soggette al dolore;  
quarto, non essendovi nulla di sostanziale e permanente,  
'ego' e 'mio' sono soltanto parole, chimere evocate dalla mente  
e non corrispondono a nulla di reale. 
 
514   Friedrich Nietzsche 
 
Si sbaglierà di rado se si riconducono le azioni estreme alla vanità,  
quelle mediocri all'abitudine  
e quelle meschine alla paura. 
 
515   Jung 
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Il sogno è il teatro dove il sognatore è allo stesso tempo  
sia la scena, l'attore, il suggeritore, il direttore di scena,  
il manager, l'autore, il pubblico e il critico. 
 
516   Hugo von Hofmannsthal 
 
Non esistono due uomini al mondo  
che una indiscrezione diabolicamente escogitata 
non possa far diventare nemici mortali. 
 
517   Hugo von Hofmannsthal 
 
Anche l'antropocentrismo  
è una sorta di campanilismo. 
 
518   Friedrich Nietzsche 
 
I più grandi sbagli nel giudicare una persona li fanno i suoi genitori. 
 
519   Ugo Bernasconi 
 
L'importante non è di avere tante idee, 
ma di averne una. 
 
520   Friedrich Nietzsche 
 
Le cose grandi richiedono che se ne taccia o che se ne parli in grande. 
In grande significa: cinicamente o con innocenza. 
 
521   Ugo Bernasconi 
 
Non di rado la gente ti esorta, per amor tuo, 
a venir meno a quell' integrezza per cui solo essa ti ama. 
 
522   Ugo Bernasconi 
 
La giustizia dei giusti consiste più che altro  
nel rammaricarsi per tutte le ingiustizie che fanno. 
 
523   Karl Kraus 
 
Nulla è più insondabile  
della superficialità della donna. 
 
524   Karl Kraus 
 
Prima di dover subire la vita, 
bisognerebbe farsi narcotizzare. 
 
525   Leo Longanesi 
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I ricordi si interpretano come i sogni. 
 
526   Murphy 
 
LEGGE DI ROGER 
 
Non appena la hostess serve il caffè, 
l'aereo incontra una turbolenza. 
 
527   Sören Kierkegaard 
 
Il profano si chiede: chi ha predicato oggi? 
ma da un punto di vista religioso  
non si dovrebbe porre questa domanda. 
Poichè qui, nella casa di Dio, sia che predichi il pastore  
o il sagrestano, il pastore più famoso o lo studente più conosciuto, 
è sempre uno che predica, e sempre l'unico e lo stesso: Dio nei Cieli.  
Il fatto che Dio è presente è la predica; 
e il fatto che tu sia di fronte a Dio è il contenuto della predica. 
 
528   Friedrich Nietzsche 
 
La familiarità del superiore irrita,  
perchè non può essere ricambiata. 
 
529   Murphy  (Da Internet) 
 
Terza legge di Johnson 
 
Se si perde un numero di una qualsiasi rivista,  
sarà il numero che conteneva l'articolo  
che si era tanto ansiosi di leggere. 
Corollario 
Tutti gli amici l'avranno perso, smarrito o gettato. 
 
530   Buddha  (Internet) 
 
Queste verità che tutto è impermanente,  
soggetto al divenire ed insostanziale,  
non hanno nessuna connessione col fatto che  
Buddha sia apparso o non apparso in questo mondo.  
Queste verità sono certe ed evidenti a tutti;  
Buddha si è limitato a prenderne atto  
ed è per questo che ha predicato il Dharma,  
affinché ne traessero giovamento tutti gli uomini. 
 
531   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Nuddu si pigghia si non si rassumigghia.  
Le persone si scelgono perchè si somigliano.  
 
532   Anonimo  (Da Internet) 
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 (Davanti alla porta dell'indovino). "Toc, toc..."  
"Chi è?"  
"Ah, cominciamo bene".  
 
533   Antico precetto cinese  (Da Internet) 
 
IL DENARO può comprare una casa ma non un focolare;  
può comprare un letto ma non il sonno;  
può comprare un orologio ma non il tempo;  
può comprare un libro ma non la conoscenza;  
può comprare una posizione ma non il rispetto;  
può pagare il dottore ma non la salute;  
può comprare l'anima ma non la vita;  
può comprare il sesso ma non l'amore. 
 
534   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Fu un giorno fatale quello nel quale il pubblico scoprì che la penna è più potente del ciottolo,  
e può diventare più dannosa di una sassata.  
 
535   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Le corna sono come i denti: 
fanno male quando spuntano, ma poi servono per mangiare. 
 
536   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Uomo nasuto, 
di rado cornuto. 
 
537   François de la Rochefoucauld 
 
Le amicizie riannodate richiedono maggiori cure  
di quelle che non hanno mai subito rotture. 
 
538     (Da Internet) 
 
L'ultima ad adeguarsi all'inflazione è la beneficenza.  
 
539   Marcel Proust   (www.aforismi.org) 
 
Ciascuno chiama idee chiare  
quelle che hanno lo stesso grado di confusione delle sue.  
 
540   Thomas Browne  (www.carlshop.it) 
 
Chi biasima gli altri,  
indirettamente loda se stesso. 
 
541   Proverbio popolare 
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In mancanza di cavalli 
trottano gli asini. 
 
542   James Agate  (Da Internet) 
 
Un professionista è uno che può fare il suo lavoro  
    quando non si sente in vena di farlo.  
Un dilettante è uno che non può fare il suo lavoro  
    quando si sente in vena di farlo. 
 
543     (Da Internet) 
 
LEGGE DI REECE:  
Chi va piano ha tempo da perdere.  
 
544   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge oggetti smarriti 
 
L'unica maniera per ritrovare un oggetto smarrito é comprarne uno nuovo. 
 
545   Buddha  (Internet) 
 
Sia l'illusione/delusione che l'Illuminazione sono originate dalla mente,  
e ogni esistenza individuale o fenomeno scaturisce dalle funzioni della stessa.  
La mente assomiglia ad un prestigiatore  
che fa apparire gli oggetti più strani e diversi  
tirandoli via, di nascosto, dalla manica. 
 
546   Henri de Régner 
 
Gli uomini sanno odiare.  
Le donne invece sanno solo detestare.  
E questo è ancora peggio. 
 
547   Carlo Dossi 
 
Scopo della burocrazia è di condurre gli affari dello Stato  
nella peggior possibile maniera  
e nel più lungo tempo possibile. 
 
548   Ambrose Bierce 
 
Linguista (s.m.)  
 
Persona che sa teorizzare sulle lingue degli altri  
assai più di quanto sappia usare la sua. 
 
549   Murphy 
 
LEGGI DEL TERRORE APPLICATO ALL'UNIVERSITA' 
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L'80% di un esame  
si basa sull'unica lezione  a cui non sei andato, 
nella quale si parlava dell'unico libro che non hai letto. 
 
550   Leo Longanesi 
 
La ricchezza è una convinzione; 
la povertà una certezza. 
 
551   Murphy  (Terzo Libro di Murphy) 
 
SECONDA LEGGE DI BRINTALL 
 
Se ti danno due ordini contraddittori, 
obbedisci a entrambi. 
 
552   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Cu mancia fa muddichi.  
Chi mangia fa briciole. 
(Chi fa qualcosa inevitabilmente commette qualche errore.) 
 
553   Hazrat Ali  (Da Internet) 
 
La vostra lingua vi fa dire le parole a cui l'avete abituata.  
 
554     (Da Internet) 
 
Una volpe è un lupo che manda fiori.  
 
555   François de la Rochefoucauld 
 
Le menti mediocri condannano abitualmente 
tutto ciò che oltrepassa le loro capacità. 
 
556   Proverbio Cinese  (Da Internet) 
 
Una briciola d'oro non può comprare una briciola di tempo 
 
557   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Vi sono momenti in cui uno si trova nella necessità di scegliere  
fra il vivere la propria vita piena, intera, completa,  
o trascinare una falsa, vergognosa, degradante esistenza  
quale il mondo, nella sua grande ipocrisia, gli domanda.  
 
558   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Chi ama donna maritata, 
la sua vita tien prestata. 
 
559   Murphy  (Da Internet) 
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Legge di Lewis 
 
Per quanto uno cerchi e si informi  
prima di comprare un qualsiasi articolo 
lo troverà a minor prezzo da un'altra parte  
non appena l'avrà acquistato. 
 
560   Buddha  (Internet) 
 
Sia la vita che la morte sono un fatto mentale  
ed esistono in quanto condizionate dalla mente.  
Pertanto, quando la mente che guarda a sé stessa  
    in termini di vita e di morte passa oltre,  
il mondo della vita e della morte svanisce con essa. 
 
561   Leo Longanesi 
 
Ora siamo in due: io con gli occhiali  
ed io senza. 
 
562   Heinz Schenk  (Da Internet) 
 
L'unica cosa che oggigiorno si possa fare senza denaro sono i debiti. 
 
563   Marco Aurelio  (Da Internet) 
 
Ognuno vale quanto ciò che ricerca. 
 
564   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
L'uomo è tanto meno se stesso quanto più parla in persona propria;  
dategli una maschera e vi dirà la verità.  
 
565   Ambrose Bierce 
 
Oceano (s.m.)  
 
La massa d'acqua che occupa circa i due terzi del mondo destinato all'uomo,  
il quale peraltro non ha branchie. 
 
566   Proverbio Cinese  (Da Internet) 
 
Il denaro non vai mai direttamente a chi ne ha urgente bisogno 
 
567   Leo Longanesi 
 
Vissero infelici perchè costava meno. 
 
568   Friedrich Nietzsche 
 
La rassegnazione è la posizione più comoda di un infermo  
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che si è rigirato a lungo tra i tormenti per poterla trovare, 
e così ha finito per stancarsi  
e, con la stanchezza, ha trovato anche la posizione. 
 
569   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
U bonu no vali cchiù di nu tintu sì.  
Il no detto con grazia vale più del sì detto sgarbatamente. 
 
570   Anonimo  (Da Internet) 
 
Un gay ricco e' un eccentrico; 
un gay povero e' un finocchio. 
 
571   François de la Rochefoucauld 
 
Far notare che non si civetta mai è una forma di civetteria. 
 
572   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Preso nel suo complesso, il mondo è un mostro pieno di pregiudizi,  
affardellato di preconcetti,  
corrotto dalle cosiddette virtù;  
esso è un puritano e un fatuo.  
Il segreto della vita è l'arte di sfidarlo.  
Sfidare il mondo - ecco quale dovrebbe essere il nostro scopo,  
invece di vivere per accondiscendere alle sue pretese,  
come facciamo per lo più.  
 
573   Ugo Ojetti 
 
Tra due impeti l'uomo violento è timido. 
 
574   Carlo Dossi 
 
Legna tarlata arde più della verde -  
può dirsi dell'amore in tarda età. 
 
575   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge degli affitti cittadini 
 
Chi non può permettersi di pagare l'affitto é in affitto. 
Chi può permettersi di pagare l'affitto é proprietario. 
 
576   Buddha  (Internet) 
 
Il mondo della vita e della morte  
esiste in quanto prodotto della mente,  
prigioniero della mente,  
schiavo della mente;  
la mente è il signore assoluto di ogni situazione.  
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Il mondo della sofferenza è posto in essere  
da una mente illusa e delusa. 
 
577   Corrado Alvaro  (Da Internet) 
 
Chi ha denaro paga, ma mai di persona.  
 
578   Karl Kraus 
 
Il debole dubita prima della decisione. 
Il forte dopo. 
 
579   Anonimo  (Da Internet) 
 
Un pessimista e' un uomo che si lamenterebbe del rumore  
se la fortuna bussasse alla sua porta. 
 
580   Proverbio zen  (Da Internet) 
 
Il denaro è un mistero e altrettanto misteriosi sono i sentimenti che suscita  
 
581   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
La ragione per la quale ci piace pensar bene degli altri  
è che abbiamo tutti paura di noi stessi.  
 
582   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
La cortesia non costa nulla a chi la usa 
e procura piacere a chi la riceve. 
 
583   Murphy 
 
LEGGE DI DRAZEN SUI PATRIMONI 
 
La velocità con cui si riesce a dilapidare una fortuna 
è direttamente  proporzionale  
alla fatica e al tempo impiegati per costruirla. 
 
584   Proverbio popolare 
 
Chi imbianca la casa, 
vuole affittarla. 
 
585   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Chiddu ca fa p`i mo denti non fa p`i me parenti.  
Ciò che è utile per me non lo è per gli altri. 
 
586   Carlo Dossi 
 
I maggiori rancori si serbano per quelle offese  
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delle quali non ce la possiamo apertamente pigliare. 
 
587   Woody Allen  (Da Internet) 
 
Il mio primo film era così brutto,  
che in sette Stati americani aveva sostituito la pena di morte.  
 
588   Zap  (Da Internet) 
 
 Il denaro non da' la felicità,  
ma ti fa essere infelice in  posti meravigliosi! 
 
589   Proverbio Popolare 
 
Le rane che non hanno chiesto aiuto 
son rimaste senza coda. 
 
590   Murphy  (Da Internet) 
 
Leggi fondamentali del giardinaggio 
 
1. Gli utensili degli altri funzionano solo nei giardini degli altri. 
2. Quegli aggeggi lussuosissimi e bellissimi  
    che si vedono nelle vetrine 
    non funzionano. 
3. Se nessuno lo usa, c'é una ragione. 
4. La cosa che serve di meno é quella che funziona meglio. 
 
591   Buddha  (Internet) 
 
Poiché ogni cosa in questo mondo è posta in essere da cause e condizioni,  
non c'è nessuna fondamentale distinzione tra gli esseri.  
Le apparenti differenze sono determinate esclusivamente  
dai pensieri illogici e discriminanti dell'intelletto umano. 
 
592   Proverbio Popolare 
 
Chi gioca per bisogno, 
perde fatalmente. 
 
593   Mark Twain  (Da Internet) 
 
 Un banchiere e' uno che vi presta l'ombrello quando c'è' il sole  
e lo rivuole indietro appena incomincia  a piovere. 
 
594   Proverbio popolare inglese  (Da Internet) 
 
I soldi non sono tutto, anzi spesso non sono abbastanza 
 
595   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Scelgo i miei amici per la loro bellezza,  
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le mie conoscenze per la loro rispettabilità,  
e i  miei nemici per la loro intelligenza. 
 
596   Proverbio popolare 
 
Cento fiorini in commercio danno pane e carne, 
e cento fiorini nell'agricoltura appena erbaggi e sale. 
 
597   Aristotele  (Da Internet) 
 
Anche quando le leggi sono scritte,  
non dovrebbero mai rimanere immutate. 
 
598   François de la Rochefoucauld 
 
La vera eloquenza consiste nel dire il necessario e soltanto il necessario. 
 
599   David Frost  (Da Internet) 
 
Amore e' stare svegli tutta la notte con un bambino malato. 
O con un adulto molto in salute. 
 
600   Baltasar Graciàn 
 
Se uno riesce ad essere signore di se stesso  
lo diverrà poi anche degli altri. 
 
601   Baltasar Graciàn 
 
Bisogna vedere e udire, ma sapere tacere. 
 
602   Friedrich Nietzsche 
 
La donna impara ad odiare nella misura in cui disimpara ad affascinare. 
 
603   Oscar Wilde 
 
Esistono due modi per non apprezzare l'Arte:  
il primo consiste nel non apprezzarla.  
Il secondo nell'apprezzarla con razionalità. 
 
604   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Aceddu `nta la aggia non canta p`amuri, ma pi raggia.  
Uccello in gabbia non canta per amore, ma per rabbia. 
 
605   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
La vanità è il primo interesse e il primo piacere della gente ricca. 
 
606   Luc Clapiers de Vauvenargues 
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La familiarità e l'amicizia sono causa di molte ingratitudini. 
 
607   Sant'Agostino 
 
Due amori fecero due città: 
l'amore di Dio fino al disprezzo di sè fece la città di Dio 
l'amore di sè fino al disprezzo di Dio fece la città dell'uomo. 
 
608   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge dei treni 
 
Se il proprio treno é in ritardo,  
la coincidenza partirà in perfetto orario. 
 
609   Johann Wolfgang Goethe 
 
La verità è simile a Dio:  
non si rivela direttamente  
e dobbiamo indovinarla dalle sua manifestazioni. 
 
610   Georg. C. Lichtenberg 
 
Quando doveva far uso della mente  
era come quando qualcuno abituato a usare la destra  
è costretto a usare la sinistra. 
 
611   Buddha  (Internet) 
 
Buddha si tiene lontano da queste discriminazioni  
e con occhio sereno osserva il mondo  
come una nuvola soffiata avanti dal vento.  
Per Buddha ogni oggetto sostanziale, assoluto, è illusione;  
Egli sa che qualsiasi cosa la mente afferri e getti via  
è per sua natura insostanziale;  
in tal modo Egli trascende la caducità delle immagini  
e il pensiero discriminante. 
 
612   Murphy 
 
Un grammo di immagine vale più di un chilo di fatti. 
 
613   Anonimo  (Da Internet) 
 
"È una vitaccia", disse il cacciavite. 
 
614   Otto Von Bismarck  (Da Internet) 
 
MENTIRE : attività che si svolge copiosamente  
prima delle elezioni,  
durante la guerra  
e dopo la caccia. 
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615   Friedrich Nietzsche 
 
Vi sono stati dèi che causavano l'infelicità,  
altri che proteggevano dall'infelicità,  
altri ancora che consolavano dall'infelicità. 
 
616   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,5)) 
 
Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. 
 
617   Hugo von Hofmannsthal 
 
I bambini sono divertenti  
proprio perchè si possono divertire con poco. 
 
618   Friedrich Nietzsche 
 
Si comincia col disimparare ad amare gli altri  
e si finisce col non trovare più niente in noi stessi degno di essere amato. 
 
619   Baltasar Graciàn 
 
Non è sciocco chi ostenta di essere tale,  
ma colui che davvero lo è. 
 
620   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Ama a cu t`ama si vo` aviri spassu, picchi amari a cu non t`ama e` tempu pessu.  
Ama chi ti ama se vuoi trarne piacere, perche` amare chi non ti ama e` tempo perso.  
 
621   Anonimo   (Da Internet) 
 
Non e' bello ciò che e' bello.   
Figuriamoci ciò che e' brutto. 
 
622   Paperon de Paperoni  (Da Internet) 
 
I ricchi non sono mai generosi. Se fossero generosi non sarebbero ricchi 
 
623   Leo Longanesi 
 
La virtù affascina, 
ma c'è sempre in noi la speranza di corromperla. 
 
624   Murphy  (Da Internet) 
 
Prima legge del cicloamatore 
    
In qualunque direzione si stia andando,  
sarà sempre in salita e controvento. 
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625   Ugo Ojetti 
 
Il rispetto può essere una forma superiore del disprezzo. 
 
626   Buddha  (Internet) 
 
Evitare le discussioni inutili e superflue:  
di questo Buddha fece una regola di vita. 
 
627   Aristotele  (Da Internet) 
 
La dignità non consiste nel possedere onori,  
ma nella coscienza di meritarli.  
 
628   Nicolas de Chamfort 
 
Per essere intelligente non basta avere molte idee,  
come non basta avere molti soldati per essere un buon generale. 
 
629   Thomas Fuller  (Da Internet) 
 
Ci sono persone che sono state considerate coraggiose  
perché avevano troppa paura per scappare. 
 
630   Baltasar Graciàn 
 
Non c'è nessuno al mondo  
che non possa diventare maestro di un altro in qualche cosa. 
 
631   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
Cosa sono i millenni?  
Un manciata di tempo.  
Polvere in confronto a un unico sguardo dell'eternità. 
 
632   Friedrich Nietzsche 
 
La scienza non può dimostrare  
nè che tutti gli uomini sono eguali  
nè che il comportarsi secondo questo principio  
sia alla lunga utile. 
 
633   Ludwig Wittgenstein 
 
L'ambizione è la morte del pensiero. 
 
634   Karl Kraus 
 
Se bisogna proprio credere 
in qualcosa che non si vede, 
allora preferisco comunque credere ai miracoli, 
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che ai bacilli. 
 
635   François de la Rochefoucauld 
 
La forza d'animo dei saggi  
non è altro che l'arte di tener chiuso nel cuore il proprio turbamento. 
 
636   Murphy 
 
Chi sa fare, fa,  
chi non sa fare, insegna,  
chi non sa insegnare, amministra. 
 
637   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
I vai da pignata i sapi u cucchiaru ca la rimina.  
I guai della pentola li conosce solo il cucchiaio che li mescola. 
 
638   Anonimo  (Da Internet) 
 
Ho letto nel "Reader's Digest" che le sigarette fanno male.  
Così ho smesso subito di leggere il "Reader's Digest". 
 
639   François de la Rochefoucauld 
 
Mettiamo più volentieri dei limiti alla nostra riconoscenza  
che alle nostre speranze e ai nostri desideri. 
 
640   Sören Kierkegaard 
 
Tommaso da Kempis scrive:  
"Ogni volta che sono stato fra gli uomini sono sempre ritornato meno uomo".  
Secondo Seneca:  
Io ritorno a casa più avaro, più orgoglioso,  
più voluttuoso, più crudele e più inumano 
perché sono stato fra gli uomini. 
 
641   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge della frustazione da felino 
 
Quando il vostro gatto vi si é addormentato in grambo 
e ha l'aria perfettamente felice e adorabile,  
dovrete improvvisamente andare in bagno. 
 
642   Giacomo Leopardi 
 
E' curioso a vedere che gli uomini di molto merito  
hanno sempre le maniere semplici,  
e che sempre le maniere semplici  
sono prese per indizio di poco merito. 
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643   Buddha  (Internet) 
 
Coloro i quali scelgono il sentiero che conduce all'Illuminazione  
dovrebbero far attenzione ad evitare due estremi contrapposti.  
Da una parte, vi è l'eccessiva indulgenza nei riguardi dei desideri corporali.  
Dall'altra, l'eccessivo, irragionevole accanimento nella disciplina ascetica,  
quando diventa una tortura per il corpo e la mente. 
Il Nobile Sentieroche trascende questi due estremi e conduce all'Illuminazione,  
alla saggezza e alla pace della mente, può esser definito una Via Mediana.  
 
644   Oscar Wilde 
 
Esiste un' unica  classe di persone che pensa al denaro più dei ricchi: i poveri.  
I poveri non riescono a pensare ad altro. 
 
645   Carlo Dossi 
 
Invecchiando, nell'uomo tutto si ossifica, compreso il sentimento.  
Da giovanetti piangiamo anche sulle sventure ideali:  
da vecchi rimaniamo indifferenti alle reali. 
 
646   Barrymore John  (Da Internet) 
 
Un uomo diventa vecchio quando i suoi rimpianti prendono il posto dei suoi sogni. 
 
647   François de la Rochefoucauld 
 
La vecchiaia è un tiranno che proibisce, pena la vita,  
tutti i piaceri della giovinezza. 
 
648   Anacarsi  (Da Internet) 
 
Il mercato è un posto particolare  
dove gli uomini possono ingannarsi e mettersi nel sacco a vicenda. 
 
649   Petrarca   (Da Internet) 
 
Povera et nuda vai philosophia ,  
dice la turba al vil guadagno intesa.  
 
650   Baltasar Graciàn 
 
Il saggio stima tutti,  
perchè riconosce ciò che di buono esiste in ciascuno  
e sa quanto costa fare bene le cose. 
 
651   François de la Rochefoucauld 
 
Il perfetto coraggio sta nel fare senza testimoni  
ciò che si sarebbe capaci di fare di fronte a tutti. 
 
652   François de la Rochefoucauld 
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Nella vita si danno delle circostanze in cui, 
per cavarsela,  
bisogna essere un pò pazzi. 
 
653   François de la Rochefoucauld 
 
Spesso ci vergoneremmo delle nostre più belle azioni  
se la gente vedesse tutti i motivi che le determinano. 
 
654   Leo Longanesi 
 
I difetti degli altri assomigliano troppo ai nostri. 
 
655   Murphy 
 
LEGGE DI ROCCO SULLA DIFESA AGGRESSIVA 
 
Tu vai in campo e bastona tutto quello che vedi passare. 
Se tocchi anche il pallone, pazienza. 
 
656   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Johnson e Laird 
 
Il mal di denti tende a cominciare di venerdì sera. 
 
657   Proverbio popolare 
 
Chi risparmia il bastone fa il figlio birbone. 
 
658   Oscar Wilde 
 
Nessun uomo sposato è mai attraente tranne che per sua moglie  
e spesso, mi dicono, nemmeno per lei. 
 
659   Oscar Wilde 
 
Un uomo può essere felice con quasiasi donna  
purchè non ne sia innammorato. 
 
660   Baltasar Graciàn 
 
Pur essendo il mondo intero pieno di sciocchi,  
non c'è nessuno che si creda tale  
o appena appena abbia il sospetto di esserlo. 
 
661   Baltasar Graciàn 
 
Il disprezzo è la più politica delle vendette. 
 
662   Buddha  (Internet) 
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Immagina un tronco che galleggia nelle acque di un fiume.  
Se il tronco non si arena da qualche parte, non affonda,  
o non è tirato fuori da qualcuno,  
oppure non marcisce,  
alla fine raggiungerà il mare.  
La vita è come questo pezzo di legno  
trascinato via dalla corrente di un grande fiume.  
 
663   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Quannu u diavulu t`alliscia voli l`arma.  
Quando il diavolo ti adula vuole l`anima.  
 
664   Murphy 
 
PRINCIPIO DI RUBY 
 
Le probabilità di incontrare qualcuno che conosci, 
aumentano quando sei con qualcuno con cui non vuoi essere visto. 
 
665   Anonimo  (Da Internet) 
 
Ridiamo credito alle istituzioni,  
ridiamo valore alle religioni,  
ridiamo fiducia all'autorità!  
Sì, ridiamo! 
 
666   Ambrose Bierce 
 
Architetto (s.m.)  
 
Persona che disegna un progetto della vostra casa  
e progetta disegni sul vostro denaro. 
 
667   Anonimo   (Da Internet) 
 
Solo i colti amano imparare, gli ignoranti preferiscono insegnare. 
 
668   Paperon de Paperoni  (Da Internet) 
 
I grandi patrimoni si costruiscono risparmiando sulle piccole cose 
 
669   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
L'uomo si differenzia dal resto della natura  
soprattutto per una viscida gelatina di menzogne  
che lo avvolge e lo protegge. 
 
670   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Il modo di dare 
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vale assai più di quello che si dà. 
 
671   Roberto Gervaso 
 
Quando uno scrittore diventa un classico  
non c'è più bisogno di leggerlo: basta citarlo. 
 
672   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Boob 
 
Si troverà sempre una qualsiasi cosa  
nell'ultimo posto in cui la si cerca. 
 
673   David Frost   (Da Internet) 
 
Ho capovolto del tutto la mia vita. 
Prima ero triste e depresso; ora sono depresso e triste. 
 
674   Mark Twain   (www.aforismi.org) 
 
Il miglior modo per stare allegri è cercare di rallegrare qualcun altro.  
 
675   Benjamin Franklin  (Da Internet) 
 
Il cuore dello stupido è nella sua bocca,  
ma la bocca del saggio è nel suo cuore. 
 
676   Epicuro   (www.morione.org) 
 
Non fingere di essere saggio, ma sii saggio davvero:  
non abbiamo bisogno di apparire sani,  
ma di esserlo veramente.  
 
677   Buddha  (Internet) 
 
Come un puro e fragrante fior di loto  
spunta fuori dal fango di una palude  
piuttosto che dalla buona e grassa terra di un campo coltivato,  
così dalla sporcizia delle passioni mondane  
nasce la pura Illuminazione della Buddhità.  
 
678   Murphy 
 
LEGGE DI GOOD 
 
Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, 
ti conviene cambiare problema. 
 
679   Proverbio Popolare 
 
Molti sono amici come la volpe alle galline, 
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od il gatto al lardo. 
 
680   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Spenni picca e arricchirai,  
para picca e `nzirtirai,  
mancia picca e campirai.  
Spendi poco e diventerai ricco,  
parla poco e sarà la scelta migliore, 
mangia poco e vivrai a lungo. 
 
681   Roberto Gervaso 
 
Il primo uomo di una donna  
o è stato un grande amore, 
o un grande errore. 
 
682   Proverbio popolare 
 
Cavallo che si guarda indietro 
ha poca voglia di andare avanti. 
 
683   Paco D'Alcatraz   (Da Internet) 
 
La sfiga e' un'amante fedele e non ti abbandona  
neanche quando sei nella merda. 
 
684   Paperon de Paperoni  (Da Internet) 
 
Il denaro e' la radice i tutti i mali, ma tutti abbiamo bisogno di radici! 
 
685   Dante Alighieri  (Da Internet) 
 
Uomini siate e non pecore matte. 
 
686   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
I giovani credono di vivere in eterno,  
e perciò assecondano ogni pensiero e ogni desiderio.  
I vecchi si sono già accorti che da qualche parte c'è una fine,  
e che tutto ciò che si possiede e si fa per sé soli, 
 alla fine cadrà in una fossa e non avrà avuto alcun valore.  
Per questo hanno bisogno di una eternità diversa  
e di credere che non lavorano solo per i vermi.  
Ecco perché ci sono moglie e figli, affari, lavoro, patria:  
per dare uno scopo alle fatiche e ai sacrifici quotidiani. 
 
687   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge della confusione applicata 
   1. L'unico pezzo che la fabbrica si é dimenticata di spedire é quello su 
      cui si regge il 75 per cento di quelli spediti. 
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   Corollario 
      Non soltanto la fabbrica si é dimenticata di spedirlo, ma il 50 per 
      cento delle volte non lo produce nemmeno. 
   2. I tempi di consegna di qualsiasi merce sono direttamente proporzionali 
      al bisogno che se ne ha. 
   3. Dopo aver aggiunto due settimane alla vostra tabella di marcia per 
      ritardi imprevisti, aggiungetene altre due per i ritardi che davvero non 
      prevedete. 
   4. In una qualsiasi struttura, il pezzo più importante farà di tutto per 
      andare a finire nel posto sbagliato. 
 
688   Cary Grant   (Da Internet) 
 
L'alcool e' un liquido prezioso:   
conserva tutto...tranne i segreti. 
 
689   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Non gira il corvo 
che non sia vicina la carogna. 
 
690   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
La suprema felicità della vita  
è essere amati per quello che si è  
o, meglio, essere amati a dispetto di quello che si è.  
 
691   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
E' molto di più e molto più importante ciò che gli esseri umani hanno in comune,  
di quello che ognuno tiene per sé e lo distingue dagli altri. 
 
692   Cardinale Mazzarino 
 
Se hai a vendicarti  
fallo per mezzo di un terzo,  
e questo incognito.  
Obbliga l'offeso al perdono dell'offensore.  
E a questi dà lo scampo con la fuga,  
e quanto più tosto. 
 
 
693   Baltasar Graciàn 
 
Pochi sono coloro che ci possono fare del bene,  
ma quasi tutti sono in grado di farci del male. 
 
694   Anonimo   (Da Internet) 
 
Alcune persone sono ancora vive  
per il semplice motivo  motivo che e' illegale ucciderle . 
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695   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Quannu la lingua voli parrari, prima a lu cori a dumannari.  
Quando la lingua vuole parlare, deve prima chiedere al cuore. 
 
696   Proverbio arabo  (Da Internet) 
 
La prima volta che mi offendi è colpa tua,  
la seconda volta è colpa mia. 
 
697   Re Oscar II di Svezia  (Da Internet) 
 
Preferisco vedere persone ridere per le mie economie  
piuttosto che piangere per le mie stravaganze 
 
698   Jean de la Bruyère 
 
Dovere dei giudici è render giustizia;  
loro mestiere differirla.  
Alcuni conoscono il loro dovere  
e fanno il loro mestiere. 
 
699   Jean de la Bruyère 
 
Coloro che, senza conoscerci abbastanza, pensano male di noi,  
non ci fanno torto:  
non attaccano noi,  
ma il fantasma creato dalla loro immaginazione. 
 
700   Jean de la Bruyère 
 
Se sapessimo che gli Orientali bevono solitamente un liquore  
che dà loro alla testa,  
facendoli sragionare e vomitare,  
diremmo: "Barbara cosa davvero!" 
 
701   Baltasar Graciàn 
 
Gli insulti e i pettegolezzi della gente  
non osano assalire due persone ad un tempo.  
Perciò il medico accorto, se gli avviene di sbagliare la cura, 
non farà male a cercare chi, chiamato a consulto,  
lo aiuti a portare la bara del paziente. 
 
702   Murphy 
 
Qualunque cosa vada male, c'è sempre qualcuno che l'aveva detto! 
 
703   Baltasar Graciàn 
 
Nella vita, come nel gioco delle carte,  
è un gran vantaggio quello di essere i primi a giocare,  
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perchè a carte uguali si vince. 
 
704   Murphy  (Da Internet) 
 
Leggi per i programmatori di computer 
   1. Qualsiasi programma, quando funziona, é obsoleto. 
   2. Qualsiasi programma costa di più e ci mette di più. 
   3. Se un programma é utile, dovrà essere cambiato. 
   4. Se un programma é inutile, dovrà essere documentato. 
   5. Ogni programma si espanderà fino ad occupare tutta la memoria       disponibile. 
   6. Il valore di un programma é proporzionale all'ingombro del suo output. 
   7. La complessità di un programma si arresta dopo aver oltrepassato le 
      capacità del programmatore. 
 
705   Ambrose Bierce 
 
Telefono (s.m.)  
 
Infernale invenzione che elimina purtroppo parte dei vantaggi  
inerenti alla saggia abitudine di tenere a distanza le presone sgradevoli. 
 
706   Marco Aurelio  (Da Internet) 
 
Le conseguenze della collera sono molto più gravi delle sue cause.  
 
707    Shakespeare  (www.giarresi.net) 
 
C'é nelle cose umane una marea  
che colta al flusso mena alla fortuna: 
perduta, l'intero viaggio della nostra vita si arena su fondali di miserie.  
Che cosa é verità? Inerzia; l'ipotesi che ci rende soddisfatti; il minimo dispendio di forza 
intellettuale. (F.Nietzsche) 
 
708   Proverbio popolare 
 
Le cattive cause peggiorano  
se le vuoi difendere. 
 
709   Proverbio popolare 
 
C'è chi compra e chi vende a caro costo, 
la pioggia di novembre e il sol d'agosto. 
 
710   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Si pi paura di corvi `n si semina linusa, non putissimu aviri la cammisa.  
Se per paura dei corvi non si semina il lino, non potremmo avere la camicia 
 
711   Will Rogers   (Da Internet) 
 
La diplomazia e' l'arte di dire "Ciao bel cagnetto !" ... 
Fino a quando non riesci a trovare una pietra. 
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712   Jean de la Bruyère 
 
Il tempo, che rafforza le amicizie,  
affievolisce l'amore. 
 
713   GEORGE ADE  (Da Internet) 
 
Ritirate lo stipendio prima di spenderlo 
 
714   Hugo von Hofmannsthal 
 
Molte cose non vengono osate perchè sembrano difficili; 
molte sembrano difficili soltanto perchè non vengono osate. 
 
715   Oscar Wilde 
 
Ridere non è affatto un brutto modo per iniziare un'amicizia,  
ed è senz'altro il migliore per troncarla. 
 
716   Karl Kraus 
 
Quanto poco c'è da fidarsi di una donna,  
che si fa cogliere in flagrante fedeltà! 
Oggi fedele a te, 
domani a un altro. 
 
717   Karl Kraus 
 
La politica sociale è la disperata decisione  
di operare i calli di un malato di cancro. 
 
718   Ugo Bernasconi 
 
Le donne generalmente non negano i loro difetti. 
Solo di designano con nomi di virtù. 
 
719   Karl Kraus 
 
L'aforisma non coincide mai con la verità: 
o è una mezza verità  o una verità e mezzo. 
 
720   Baltasar Graciàm 
 
L'inventiva appartiene alla gente ingegnosa;  
la buona scelta alla gente prudente. 
 
721   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
La necessità libera dall'imbarazzo della scelta. 
 
722   Luc Clapiers de Vauvenargues 
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Appena le migliori cose diventano comuni, ce ne disgustiamo. 
 
723   Baltasar Graciàn 
 
Non c'è nulla che non abbia il suo diritto e il suo rovescio.  
In ogni cosa ci sono inconvenienti e vantaggi:  
l'abilità consiste nel saper trovare il modo di volgerle al proprio comodo. 
 
724   Murphy  (Da Internet) 
 
Principio della perversità della programmazione 
 
C'é sempre un altro bug. 
 
725   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Vi sono persone che senza i loro difetti  
mai avrebbero fatto conoscere le loro buone qualità. 
 
726   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Certi uomini rimarrebbero stupiti  
se venissero a sapere le ragioni dell'altrui stima per loro. 
 
727   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Le donne non possono capacitarsi  
che vi siano uomini disinteressati a loro riguardo. 
 
728   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Non si arriva mai a lodare una donna o uno scrittore mediocre  
come si lodano da sè. 
 
729   ee 
 
Ci sono vari tipi di curiosità:  
una d'interesse,  
che ci fa desiderare d'imparare ciò che può esserci utile,  
e l'altra l'orgoglio,  
che deriva dal desiderio di sapere quello che gli altri non sanno. 
 
730   Sören Kierkegaard 
 
Ecco una bella frase di Santa Teresa che Fénelon cita spesso:  
"O ciechi, abbandonare la preghiera  
proprio quando essa deve iniziare!".  
Ma è proprio così;  
nei giorni buoni, 
quando tutto è così semplice da capire,  
oppure quando ritengono veramente che tutto sia così semplice da capire,  
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allora gli uomini pregano,  
oppure diventa una lotta,  
ovvero diventa autentica preghiera, 
e allora l'abbandonano. 
 
731   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
L'utilità della virtù è così manifesta  
che i malvagi la praticano per interesse. 
 
732   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Di solito si tenta di far fortuna  
con i talenti di cui si è privi. 
 
733   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Gli sciocchi si servono delle persone d'ingegno  
allo stesso modo che gli uomini di bassa statura usano tacchi altissimi. 
 
734   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Tutti si arrogano diritti su un malato:  
preti, medici, domestici, estranei, amici.  
Perfino la sua infermiera si crede in diritto di comandargli. 
 
735   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Quando si invecchia,  
bisogna vestirsi sempre in modo elegante. 
 
736   Murphy 
 
Fai un programma che anche un idiota può usare,  
e soltanto un idiota vorrà usarlo! 
 
737   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Non sempre si è ingiusti verso i propri nemici  
come verso i propri cari. 
 
738   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
L'odio dei deboli non è così pericoloso come la loro amicizia. 
 
739   Blaise Pascal 
 
Quel di cui sia capace un uomo va misurato non dai suoi sforzi,  
ma dalla sua condotta ordinaria. 
 
740   François de la Rochefoucauld 
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I capricci del nostro umore sono ancora più bizzarri di quelli della fortuna. 
 
741   Proverbio Popolare 
 
Se cessa il fuoco nella cucina, 
gli amici spariscono come il fumo di essa. 
 
742   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Le cose che sappiamo meglio  
sono quelle che non abbiamo mai imparate. 
 
743   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
In mancanza di cose straordinarie piace che ci diano a credere  
quelle che sembrano tali. 
 
744   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Si rivolta un pensiero come un abito,  
per servirsene più volte. 
 
745   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Apprezziamo poco i filosofi  
perchè non ci parlano abbastanza delle cose che sappiamo. 
 
746   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Il difficile non è essere intelligenti,  
ma sembrarlo. 
 
747   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Se è vero che le nostre gioie sono brevi,  
nemmeno la maggior parte delle nostre afflizioni sono lunghe. 
 
748   Jean de la Bruyère 
 
E' molto se un amico,  
raggiunto un alto grado di favore,  
è ancora una persona di nostra conoscenza. 
 
749   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Le malattie sospendono tutte le nostre virtù e tutti i nostri vizi. 
 
750   Proverbio popolare 
 
A tela ordita, 
Dio manda il filo. 
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751   Murphy  (Da Internet) 
 
Postulati di Troutman 
 
1. L'errore che produce il danno maggiore  
sarà scoperto soltanto dopo che il programma é stato usato per almeno sei mesi. 
2. Se il programma é stato concepito in modo tale che i dati introdotti 
siano rifiutati, ci sarà sempre un idiota abbastanza ingegnoso per trovare il metodo di farli 
passare. 
 
752   Jean de la Bruyère 
 
Crediamo un tale nostro zimbello,  
se finge di esserlo:  
chi lo è di più, lui o noi? 
 
753   Karl Kraus 
 
La fantasia non fa castelli in aria, 
ma trasforma le baracche in castelli in aria. 
 
754   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Assennati bisogna esserlo per natura:  
dai lumi e dall'esperienza altrui si trae poco frutto. 
 
755   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
E' curioso che del pudore si sia fatta una legge per le donne,  
quando esse non stimano negli uomini che la sfrontatezza. 
 
756   P.Siro  (www.giarresi.net) 
 
Anche un capello ha la sua ombra 
[Etiam capillus habet umbram suam] 
 
757   Ugo Ojetti 
 
La felicità è un modo di vedere. 
 
758   Carlo Dossi 
 
L'uomo che dice male delle donne dice male di sua madre. 
 
759   Roberto Gervaso 
 
Chi non crede di velere più di quel che vale, 
vale davvero poco. 
 
760   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Acqua, cunsigghiu e sali a cu n`addumanna `n ci nni dari.  
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Acqua, consiglio e sale non darne a chi non te ne chiede  
 
761   Roberto Gervaso 
 
Il politico è come la donna frigida: 
per piacere deve fingere. 
 
762   Roberto Gervaso 
 
La donna è una fortezza che abbassa il ponte levatoio  
non per consegnarsi al nemico, 
ma per catturarlo. 
 
763   Leo Longanesi 
 
La noia segue l'ordine  
e precede le bufere. 
 
764   Friedrich Nietzsche 
 
Dietro un uomo che cade in acqua  
ci si tuffa più volentieri  
se sono presenti delle persone che non osano farlo. 
 
765   Oscar Wilde 
 
La buona società è una cosa necessaria:  
farne parte è solo ua gran noia,  
ma esserne fuori è una tragedia. 
 
766   Murphy  (Da Internet) 
 
Leggi di Gilb sull'inaffidabilità 
 
   1. I computer sono inaffidabili, ma gli uomini ancora di più. 
   2. Qualsiasi sistema che dipende dall'affidabilità umana é inaffidabile. 
   3. Gli errori che non si trovano hanno un'infinita varietà, mentre invece 
      quelli che si trovano sono per definizione finiti. 
   4. I costi degli investimenti sull'affidabilità aumenteranno fino a 
      superare quelli degli eventuali errori, o finché qualcuno non 
      insisterà ché si faccia qualcosa di produttivo. 
 
767   Marco Aurelio  (Da Internet) 
 
Quello che non è utile allo sciame non è utile nemmeno all'ape 
 
768   Protagora   (Da Internet) 
 
Riguardo agli dèi, non ho la possibilità di accertare  
nè che sono, nè che non sono,  
opponendosi a ciò molte cose: l'oscurità dell'argomento  
e la brevità della vita umana.  
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769   JOEY ADAMS  (Da Internet) 
 
La bancarotta è una pratica perfettamente legale  
grazie alla quale tu ti metti i soldi nella tasca dei pantaloni  
e consegni il soprabito ai creditori 
 
770   Baltasar Graciàn 
 
Non c'è vendetta che valga quanto l'oblio,  
giacchè esso basta a seppellire il nemico nella polvere del suo nulla. 
 
771   Baltasar Graciàn 
 
Il modo migliore per stroncare le mormorazioni consiste nel non farci caso: conbatterle può recar 
danno,  
e a chi gode credito può causar discredito. 
 
772   P.Siro  (www.giarresi.net) 
 
La sorte è di vetro: 
proprio quando splende, si rompe. 
[Fortuna vitrea est; tum cum splendet, frangitur] 
 
773   Sofia Arnould   (Da Internet) 
 
Molte donne si danno a Dio  
quando il diavolo non le vuole più . 
 
774   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
Bontà e ragione non sono nella natura,  
ma esistono in noi, in noi esseri umani con i quali il caso si diverte;  
ma possiamo essere più forti del caso e della natura,  
anche se solo per pochi istanti.  
Possiamo anche essere vicini l'uno all'altro,  
quando ce n'è bisogno,  
e guardarci negli occhi con comprensione;  
possiamo amarci e vivere confortandoci a vicenda. 
 
775   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Aspittari e non veniri,  
jiri a tavula e non manciari,  
jiri o lettu e non durmiri 
su` tri peni di muriri.  
Aspettare qualcuno che non viene,  
andare a tavola e non mangiare,  
andare a letto e non dormire  
sono tre pene da morire. 
 
776   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
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Una buona coscienza è un buon cuscino. 
 
777   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,6)) 
 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
 
778   Vittorio Alfieri  (Da Internet) 
 
Spesso la prova di coraggio non è morire, ma vivere. 
 
779   Anonimo  (Da Internet) 
 
La donna è come l'onda, o ti sostiene o ti affonda. 
 
780   NEAL ASCHERSON  (Da Internet) 
 
Il problema dell'economia di mercato libera  
è che richiede così tante guardie per farla funzionare 
 
781   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge della perversità della Natura 
 
Non si può prevedere con successo  
quale lato del pane andrebbe imburrato. 
 
782   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
Tra due persone per quanto vicine possano essere,  
rimane sempre un abisso  
che può essere colmato soltanto dall'amore,  
di volta in volta,  
e solo con una passerella di fortuna. 
 
783   Murphy 
 
PRIMO POSTULATO DI PARDO 
 
Le cose buone della vita sono illegali, 
immorali o fanno ingrassare. 
 
784   Proverbio Popolare 
 
Un furfante governa cento potroni, 
e cento poltroni non governano un furfante. 
 
785   Proverbio popolare 
 
Meglio il poco e certo, 
che il molto e incerto. 
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786   Oscar Wilde 
 
Una maschera racconta molto più di un volto. 
 
787   Terenzio  (www.giarresi.net) 
 
Sono uomo: 
tutto ciò che è umano mi riguarda 
[Homo sum: humani nihil a me alienum puto] 
 
788   Anonimo  (Da Internet) 
 
L'amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile. 
... 
C'è sempre qualcuno che cerca un amico, ma nessuno si preoccupa di esserlo. 
 
789   Proverbio popolare 
 
Chi non sa fare, 
non sa comandare. 
 
790   Proverbio siciliano  (www.giarresi.net) 
 
Assai vali e pocu costa a malu parrari bona risposta.  
Una buona risposta a cattive parole vale molto e costa poco 
 
791   Norman Vincent Peale   (Da Internet) 
 
Spesso il margine tra successo ed insuccesso è semplicemente  
la volontà di fare lo sforzo in più,  
percorrere il chilometro in più,  
bussare ad una porta in più,  
sopportare la fatica in più. 
 
792   Friedrich Nietzsche 
 
Chi considera gli uomini come un gregge  
e fugge da loro il più velocemente possibile,  
ne sarà certamente raggiunto e preso a cornate. 
 
793   THEODOR WIESENGRUND ADORNO  (Da Internet) 
 
Quando il tempo è denaro, sembra morale risparmiarlo, specialmente il proprio 
 
794   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
La coscienza non dorme, rode. 
 
795   Esopo   (www.aforismi.org) 
 
L'abitudine rende sopportabili anche le cose spaventose.    
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796   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge della gravità selettiva 
 
   Un oggetto cadrà sempre in modo da produrre il maggior danno possibile. 
   Corollario di Jenning 
      Le probabilità che il pane cada sul lato imburrato sono direttamente 
      proporzionali al costo del tappeto. 
   Corollario di Klipstein 
      L'elemento più delicato sarà il primo a cadere. 
 
797   John F. Kennedy   (Da Internet) 
 
Perdona i tuoi nemici  
ma non dimenticare mai i loro nomi. 
 
798   Aristofane  (Da Internet) 
 
Queste donne impossibili: non si può vivere né con loro né senza di loro. 
 
799   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
Un albero sotto i raggi del sole,  
un sasso segnato dalle intemperie, un animale, una montagna:  
tutti hanno una vita, una storia, vivono, soffrono,  
affrontano i pericoli, godono, muoiono.  
Ma non sappiamo il perché. 
 
800   Voltaire   (www.aforismi.org) 
 
Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto.    
 
801   Hazrat Ali  (internet) 
 
Ci sono tre tipi di amici:  
il tuo amico,  
l'amico del tuo amico  
e il nemico del tuo nemico. 
 
802   Ugo di San Vittore  (www.giarresi.net) 
 
Impara tutto, vedrai che poi nulla é superfluo. 
 
803   Confucio   (Da Internet) 
 
Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. 
 
804   Baltasar Graciàn 
 
E' meno dannoso sbagliare nell'agire  
che essere indecisi e tergiversare sempre 
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805   John Maynard Keynes  (www.webtiscali.it) 
 
Le difficoltà nascono non tanto dalle nuove idee,  
ma nel rifuggire dalle vecchie che sono ramificate in ogni angolo della nostra mente. 
 
806   Henri de Regner 
 
Se qualcuno si dice che ha tutte le donne che vuole,  
significa che di tutte le donne che vorrebbe avere  
ha soltanto quelle che vogliono lui. 
 
807   Baltasar Graciàn 
 
Tutti gli sciocchi sono audaci. 
 
808   Ambrose Bierce  (Da Internet) 
 
Consultare 
richiedere l'approvazione altrui in merito ad una decisione già adottata. 
 
809   Sainte-Beuve   (Da Internet) 
 
La vecchiaia e' l'unico sistema che si sia trovato per  vivere a lungo. 
 
810   Baltasar Graciàn 
 
La più parte della gente non stima ciò che riesce a comprendere  
e venera invece ciò che non intende. 
 
811   Murphy 
 
Gli uomini sanno parlare bene d'amore,  
il problema è che sanno solo parlare.. 
 
812   Karl Kraus 
 
Quando brucia il tetto,  
non serve né pregare né lavare il pavimento. 
Comunque pregare è più pratico. 
 
813   Dino Basili 
 
Prevedi il peggio.  
Sarà comunque un'efficace esercitazione. 
 
814   Friedrich Nietzsche 
 
Bisogna avere coraggio in corpo per permettersi una cattiveria.  
I "buoni" sono per questo troppo vigliacchi. 
 
815   Friedrich Nietzsche 
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Pensieri foschi e amari non sono assolutamente possibili  
senza cause fisiologiche.  
Per diventare il grande accusatore di un'epoca o di tutta una vita,  
bisogna avere il fegato già naturalmemte predisposto. 
 
816   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge dell'officina 
 
   Ogni attrezzo, quando cade, rotola fino al punto più inaccessibile 
   dell'officina. 
   Corollario 
      Sulla strada verso quel punto, l'attrezzo caduto ti pesterà il piede. 
 
817   Friedrich Nietzsche 
 
Si ritiene la cosa non spiegata e oscura  
più importante di quella spiegata e chiara. 
 
818   Seneca  (www.giarresi.net) 
 
In qualsiasi genere di vita troverai diletti, svaghi e piaceri  
se saprai render leggeri i tuoi mali invece che renderli odiosi. 
 
819   Berthold Brecht  (Da Internet) 
 
Esitare va benissimo, se poi fai quello che devi fare. 
 
820   Marcel Proust  (www.webtiscali.it) 
 
La vera scoperta non consiste nel trovare nuovi territori,  
ma nel vederli con nuovi occhi 
 
821   Ronald Reagan   (Da Internet) 
 
Un contribuente è uno che lavora per lo Stato,  
ma senza avere vinto un concorso pubblico. 
 
822   GIANNI AGNELLI   (Da Internet) 
 
I bilanci si fanno a notte fonda, quando finisce la partita.  
Ma io sono ancora al tavolo da gioco. 
 
823   François de la Rochefoucauld 
 
Se di certi uomini non s'è mai visto il lato ridicolo,  
vuol dire che non lo si è cercato bene. 
 
824   François de la Rochefoucauld 
 
Sono più i crudeli per orgoglio che per ferocia naturale 
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825   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
Con la psicologia si possono scrivere libri,  
ma non penetrare nel cuore di un uomo. 
 
826   Giacomo Leopardi 
 
Ha sembianza di paradosso,  
ma coll'esperienza della vita si conosce essere verissimo,  
che quegli uomini che i francesi chiamano originali,  
non solamente non sono rari  
ma sono tanto comuni 
che sto per dire che la cosa più rara nella società  
è di trovare un uomo che veramente non sia, come si dice, un originale. 
 
827   Friederich Nietzsche   (Da Internet) 
 
Il pauroso non sa che cosa significa esser solo: 
dietro la sua poltrona c'è sempre un nemico. 
 
828   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
La coscienza vale per mille accusatori e mille testimoni. 
 
829   Napoleone Bonaparte  (Da Internet) 
 
La saggezza richiede previdenza.  
 
830   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
La bellezza è l'eternità che si mira in uno specchio.  
 
831   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Sattinger 
 
Funziona meglio se si mette la spina. 
 
832   Karl Kraus 
 
Solo nella voluttà della generazione linguistica 
il caos diventa un mondo. 
 
833   Adorno  (www.giarresi.net) 
 
L'arte è magìa  
liberata dalla menzogna di essere verità. 
 
834   François de la Rochefoucauld 
 
Tutte le passioni ci fanno commettre degli errori,  
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ma l'amore ci fa fare i più ridicoli. 
 
835   Blaise Pascal 
 
La grandezza dell'uomo sta in questo:  
che esso ha coscienza della propria miseria.  
Una pianta non si conosce miserabile. 
Conoscere di essere miserabile è, quindi, un segno di miseria, 
ma, in pari tempo, un segno di grandezza. 
 
 
836   Arthur Schopenhauer  (www.webtiscali.it) 
 
Predicare la morale è facile, il difficile è fondarla 
 
837   David Frost   (Da Internet) 
 
La diplomazia è  l'arte di permettere a un altro di fare a modo tuo. 
 
838   HENRI FREDERIC AMIEL  (Da Internet) 
 
L'uomo che pretende di vedere tutto con perfetta chiarezza prima di decidere,  
non decide mai 
 
839   Sören Kierkegaard 
 
Comunicare la verità è soffrire. 
Se non soffri, infatti, 
nemmeno comunichi la verità. 
 
840   Murphy 
 
La cosa che serve di meno è sempre quella che funziona meglio! 
 
841   Proverbio popolare 
 
Difendere la propria colpa, 
è un'altra colpa. 
 
842   George Bernard Shaw  (Da Internet) 
 
Vedi le cose e dici: "Perché?".  
Ma io sogno cose che non sono mai esistite e dico: "Perché no?".  
 
843   Anonimo  (Da Internet) 
 
Il matrimonio è l'unica favola che comincia con  vissero felici e contenti  
e finisce con c'era una volta. 
 
844   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
Tutte le cose, anche le meno interessanti, o le più brutte,  
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hanno un lato piacevole.  
Bisogna solo volerlo vedere. 
 
845   Blaise Pascal 
 
L'intelletto è per natura proclive a credere e la volontà ad amare:  
perciò, in mancanza di oggetti veri,  
è forza che si volgano a quelli falsi. 
 
846   Friedrich Nietzsche 
 
La vista continua di persone sofferenti  
fa diminuire continuamente la compassione. 
 
Invece, si diventa tanto più sensibili al dolore degli altri   
quanto più si è capaci di partecipare alla loro gioia. 
 
847   Oscar Wilde 
 
Ogni volta che si parla del tempo,  
provo la sensazione netta  
che s'intenda parlare di qualcos'altro. 
 
848   Carlo Dossi 
 
Ci fu data la lingua, sì, per parlare;  
ma anche i denti per tenerla assiepata. 
 
849   Leo Longanesi 
 
Un'idea non ha forza 
se non è nutrita di risentimento. 
 
850   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge della forza 
 
Non forzarlo: prendi un martello abbastanza grosso. 
 
851   Sartre  (www.giarresi.net) 
 
L'uomo è condannato ad essere libero:  
condannato perché non si è creato da se stesso,  
e pur tuttavia libero,  
perché, una volta gettato nel mondo,  
è responsabile di tutto ciò che fa. 
 
852   Dino Basili 
 
A volte l'ingenuo è il più raffinato dei provocatori. 
 
853   Proverbio Popolare 
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La povertà è priva di molte cose, 
l'avarizia è priva di tutto. 
 
854   Bertold Brecht  (www.webtiscali.it) 
 
Di tutte le cose sicure la più certa è il dubbio 
 
855   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,7)) 
 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
 
856   Carlo Dossi 
 
A fare il bene come si deve,  
non basta avere bontà,  
occorre ingegno;  
e quindi il bene è raramente ben fatto. 
 
857   Ambrose Bierce 
 
Dilettante (s.m.)  
 
Pubblica calamità che scambia il gusto con il talento  
e confonde la sua ambizione  
con le sue capacità effettive. 
 
858   Honorè de Balzac  (Da Internet) 
 
La pazienza è ciò che nell'uomo più somiglia al procedimento che la natura usa nelle sue 
creazioni. 
 
859   L. De Crescenzo   (Da Internet) 
 
Una volta si diceva t'amerò per tutta la vita. 
Ma la vita vita  media era di 45 anni. 
Oggi è meglio non sbilanciarsi. 
 
860   Mrs. ALEC-TWEEDIE  (Da Internet) 
 
Colui che compra ciò che non vuole  
finisce col volere ciò che non può comperare.  
 
861   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
L'amore non deve implorare e neppure pretendere.  
L'amore deve avere la forza di diventare certezza dentro di sé.  
Allora non è più trascinato, ma trascina. 
 
862   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
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Chi sta bene con sé, 
sta bene con tutti. 
 
863   Gustave Flaubert   (www.aforismi.org) 
 
Non c'è nulla di così umiliante come vedere gli sciocchi riuscire nelle imprese in cui noi siamo 
falliti.  
 
864   Carlo Dossi 
 
Solo a cento leghe d'Italia,  
un italiano può simpatizzare con un altro italiano. 
 
865   Carlo Dossi 
 
Il "Salute!" a chi starnuta  
serve se non altro a incominciare una conversazione tra gente sconosciuta. 
 
866   Murphy  (Da Internet) 
 
Postulato di Horner 
 
L'esperienza é direttamente proporzionale all'attrezzatura rotta. 
 
867   Aristotele  (www.giarresi.net) 
 
La bellezza è la miglior lettera di raccomandazione per una donna. 
 
868   Henry Peter Brougham  (Da Internet) 
 
L'avvocato è un uomo che salva i vostri beni dai vostri nemici, tenendoseli per sé.  
 
869   Bertrand Russel  (www.webtiscali.it) 
 
Temere l'amore è temere la vita,  
e chi teme la vita è già morto per tre quarti 
 
870   Georges Courteline   (Da Internet) 
 
 E' duro senza dubbio, non essere più amati quando si ama;  
ma niente in confronto a essere ancora amati quando non si ama più. 
 
871   Leo Longanesi 
 
Quando potremmo dire tutta la verità, 
non la ricorderemo più. 
 
872   Schlegel   (Da Internet) 
 
Io, esule, non ho casa:  
sono stato gettato via verso l'infinito.  
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873   Murphy 
 
LEGGE DI HLADE 
 
Se hai un incarico complicato, affidalo a un pigro: 
troverà una maniera più semplice di svolgerlo. 
 
874   WOODY ALLEN  (Da Internet) 
 
 I soldi sono meglio della povertà,  
se non altro per ragioni finanziarie 
 
875   Roberto Gervaso 
 
Si piò fare a meno di tutto. 
Purchè non si debba. 
 
876   Anonimo  (Da Internet) 
 
In ogni luogo c'è un idiota.  
Se non lo vedi, probabilmente quello sei tu.... 
 
877   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
Se tracci col gesso una riga sul pavimento,  
è altrettanto difficile camminarci sopra  
che avanzare sulla più sottile delle funi.  
Eppure chiunque ci riesce tranquillamente perché non è pericoloso.  
Se fai finta che la fune non è altro che un disegno fatto col gesso  
e l'aria intorno è il pavimento,  
riesci a procedere sicuro su tutte le funi del mondo.  
Ciò che conta è tutto dentro di noi;  
da fuori nessuno ci può aiutare.  
Non essere in guerra con se stessi, vivere d'amore e d'accordo con se stessi:  
allora tutto diventa possibile.  
Non solo camminare su una fune, ma anche volare. 
 
878   Napoleone Bonaparte  (Da Internet) 
 
Impossibilità: una parola che si trova solo nel vocabolario degli stupidi.  
 
879   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Coscienza senza scienza 
è meglio di scienza senza coscienza. 
 
880   Francesco De Sanctis   (www.aforismi.org) 
 
La semplicità è la forma della vera grandezza.  
 
881   Murphy  (Da Internet) 
 



 -  101  - 

Legge di Young 
 
   Tutte le grandi scoperte si fanno per sbaglio. 
   Corollario 
      Più grosso é il finanziamento, più tempo ci vuole a fare lo sbaglio. 
 
882   Hobbes  (www.giarresi.net) 
 
La condizione dell' uomo é una condizione di guerra di ciascuno contro ogni altro. 
 
883   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,8)) 
 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
 
884   Ambrose Bierce 
 
Gentile (agg.)  
 
Esperto nell'arte e nella pratica della dissimulazione. 
 
885   Oscar Wilde 
 
Molte sono le cose che si getterebbero via  
se non fosse per il timore che qualcun'altro le possa raccogliere. 
 
886   Luc de Clapiers de Vauvenargue 
 
E' impossibile essere giusti,  
se non si è umani. 
 
887   Luc de Clapiers de Vauvenargue 
 
Talvolta è più facile fondare un nuovo partito  
che pervenire gradatamente a capo di un partito già esistente. 
 
888   Luc de Clapiers de Vauvenargue 
 
Di nessuna cosa giudichiamo in modo così diverso dagli altri  
come di noi stessi. 
 
889   Primo Ciarlantini 
 
Metti una serpe  
e rendi misteriosa una montagna. 
 
890   Anonimo 
 
I consigli della vecchiaia illuminano senza riscaldare,  
come il sole d'inverno. 
 
891   Luc Clapiers de Vauvenargues 
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Chi è nato per obbedire  
obbedirebbe anche sul trono. 
 
892   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
I deboli vogliono essere dipendenti per esser protetti: c 
oloro che temono gli uomini amano le leggi. 
 
893   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Coloro che deridono le cose serie  
amano poi seriamente le cose più banali e insignificanti. 
 
894   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
E' falso che l'uguaglianza sia una legge di natura:  
la natura non ha fatto nulla di eguale.  
La sua  legge sovrana è la subordinazione e la dipendenza. 
 
895   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
I sogni più ridicoli e più pazzeschi  
sono stati talvolta causa di successi straordinari. 
 
896   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
La buona tavola è il primo vincolo della buona società. 
 
897   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Pochi sono i mali senza rimedio:  
fa più vittime la disperazione che la speranza. 
 
898   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Molti uomini vivono felici senza saperlo. 
 
899   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Sappiamo più cose inutili di quante ne ignoriamo necessarie. 
 
900   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Tutti gli uomini nascono sinceri e muoiono bugiardi. 
 
901   Luc Clapiers de Vauvenargues 
 
Per quanto amore si porti ai nostri amici o ai nostri congiunti,  
non accade mai che la loro felicità basti a fare la nostra. 
 
902   Baltasar Graciàn 
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Un pizzico di arguzia è il condimento di ogni discorso. 
 
903   Baltasar Graciàn 
 
La cultura non sostenuta dal buon senso è follia raddoppiata. 
 
904   Proverbio popolare 
 
E' meglio un fringuello in mano  
che un tordo da lontano. 
 
905   Friedrich Nietzsche 
 
Non di rado si incontrano copie di uomini importanti;  
e alla massa piacciono, come per i dipinti,  
così anche in questo caso,  
più le copie che gli originali. 
 
906   Baltasar Graciàn 
 
Per i mali che ci vengono dal Cielo, il rimedio è la pazienza;  
per quelli che ci vengono dalla terra, è la prudenza. 
 
907   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Hoare sui grandi problemi 
 
Dentro ogni grande problema  
ce né più piccolo che sta lottando per venir fuori. 
 
908   Murphy 
 
Quando si mangiano due frutti, 
 il primo è sempre più dolce del secondo.  
E' per questo motivo che bisogna mangiare per primo il secondo frutto. 
 
909   Nietzsche  (www.giarresi.net) 
 
La decisione cristiana di trovare il mondo brutto e cattivo,  
ha reso brutto e cattivo il mondo. 
 
910   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,9)) 
 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
 
911   Bertrand Russel  (www.webtiscali.it) 
 
La mancanza di qualcosa che si desidera è una parte indispensabile della felicità 
 
912   Baltasar Graciàn 
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Ottiene di più una mente mediocre grazie all'applicazione  
che un ingegno eccellente senza di essa. 
 
913   Honoré de Balzac  (Da Internet) 
 
La potenza non consiste nel colpire forte o spesso, ma nel colpire giusto.  
 
914   Friedrich Nietzsche 
 
Ciò che fa l'originalità di un uomo  
è che egli vede una cosa che tutti gli altri non vedono. 
 
915   Hugo von Hofmannsthal 
 
Il genio crea concordanza  
tra il mondo in cui vive 
e il mondo che vive in lui. 
 
916   Baltasar Graciàn 
 
La fortuna non è sempre e tutta opera del caso. 
 
917   Karl Kraus 
 
Quando i diritti dell'uomo non c'erano ancora, 
li aveva il privilegiato. 
Questo era inumano. 
Poi fu stabilita l'uguaglianza, 
in quanto tolsero al privilegiato i diritti dell'uomo. 
 
918   Baltasar Graciàn 
 
Trovare per ognuno il punto debole  
è l'arte di piegare a proprio talento le altrui volontà. 
 
919   Ugo Bernasconi 
 
Ha già il senso del profondo 
chi sa di essere superficiale. 
 
920   Karl Kraus 
 
Che sono tutte le orge di Bacco 
al cospetto di colui che si abbandona sfrenatamente 
alla continenza!!! 
 
921   Nicolas de Chamfort 
 
In materia di arti belle, ed anche in molte altre cose,  
si conosce bene solo ciò che non si è affatto imparato. 
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922   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge della futilità 
 
Nessun esperimento é mai completamente fallito:  
può sempre servire da esempio negativo. 
 
923   Heinrich Boll  (Da Internet) 
 
Nell'esercizio anche del più umile dei mestieri lo stile è un fatto decisivo.  
 
924   Nicolas de Chamfort 
 
Pochi vizi impediscono ad un uomo di avere tanti amici  
quanto l'avere troppe virtù. 
 
925   Johann Wolfgang Goethe 
 
Pazzi e intelligenti sono ugualmente innocui.  
I mezzi matti e i mezzi saggi, quelli sono i più pericolosi. 
 
926   Sören Kierkegaard 
 
Pregare fino a trovare sollievo,  
come si dice piangere fino a trovare sollievo. 
E quando hai pregato fino a trovare sollievo  nella preghiera, 
allora rimane solo una parola: Amen. 
 
927   Baltasar Graciàn 
 
C'è chi stima i libri dal loro peso,  
quasi che si scrivesse per fare esercizio di braccia più che di ingegno. 
 
928   Johann Wolfgang Goethe 
 
C'è chi dà ripetute martellate contro il muro  
e crede ogni volta di colpire il chiodo. 
 
929   Roberto Gervaso 
 
Centomila persone insieme vogliono  
quello che, individualmente, 
non vorrebbero mai. 
 
930    Georges Canguilhem  (www.giarresi.net) 
 
La filosofia non è un tempio, ma un cantiere. 
 
931   Friedrich Nietzsche 
 
Qaunto più ci innalziamo,  
tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare. 
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932   Robert Musil  (www.webtiscali.it) 
 
Non ha senso voler affogare le preoccupazioni nell'alcol,  
poiché le preoccupazioni sono ottime nuotatrici 
 
933   François de la Rochefoucauld 
 
Il vero modo per farsi ingannare  
è credersi più furbi degli altri. 
 
934   Leo Longanesi 
 
Il moderno invecchia; 
il vecchio ritorna di moda. 
 
935   Francesco Bacone  (Da Internet) 
 
Sono esploratori cattivi quelli che pensano che non ci sia terra se vedono solo mare.  
 
936   Anonimo  (Da Internet) 
 
Il cuoco copre i propri errori con la maionese,  
l'avvocato con le parole,  
il medico con la terra... 
 
937   Murphy  (Da Internet) 
 
Principio di Peter 
 
In una gerarchia ogni membro tende a raggiungere  
il proprio livello di incompetenza. 
   Corollari 
1. Col tempo, ogni posizione tende a essere occupata  
   da un membro che é incompetente a svolgere quel lavoro. 
2. Il lavoro viene svolto da quei membri  
   che non hanno ancora raggiunto il proprio livello di incompetenza. 
 
938   WOODY ALLEN  (Da Internet) 
 
Il modo più sicuro per raddoppiare il proprio denaro  
è piegarlo in due e metterlo in tasca 
 
939   Baltasar Graciàn 
 
Gli sciocchi si perdono  
perchè non pensano. 
 
940     (Da Internet) 
 
Sono affamato del tuo riso che scorre, 
delle tue mani color di furioso granaio, 
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ho fame della pallida pietra delle tue unghie, 
voglio mangiare la tua pelle come mandorla intatta. 
Voglio mangiare il fulmine bruciato nella tua bellezza, 
il naso sovrano dell'aitante volto, 
voglio mangiare l'ombra fugace delle tue ciglia. 
 
941   Baltasar Graciàn 
 
Ci sono alcuni che fanno gran caso di quello che importa ben poco,  
e poco caso di quel che vale molto. 
 
942   Albert Einstein   (Da Internet) 
 
Se la mia teoria della relatività si dimostrerà corretta,   
    la Germania mi rivendicherà come tedesco  
    e la  Francia dichiarerà che sono un cittadino del mondo. 
Se la mia teoria si dimostrerà falsa,  
    la Francia dirà  che sono tedesco  
    e la Germania dichiarerà che sono un ebreo. 
 
943   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Chi ha la coda di paglia 
ha sempre paura che gli pigli fuoco. 
 
944   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole.  
 
945   Aristotele  (www.giarresi.net) 
 
La filosofia non serve a nulla, dirai;  
ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù  
é il sapere più nobile.  
 
946   Roberto Benigni  (Da Internet) 
 
Le mogli dei politici fanno tutte beneficenza.  
Per forza! Hanno il senso di colpa per quello che rubano i mariti.  
 
947   Erich Fromm  (www.webtiscali.it) 
 
L'amore immaturo: ti amo perché ho bisogno di te.  
L'amore maturo: ho bisogno di te perché ti amo 
 
948   Henri de Regner 
 
L'amicizia dà l'idea del duraturo,  
l'amore quella dell'eterno  
e l'egoismo è quello che sopravvive all'uno e all'altro. 
 
949   Karl Kraus 
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Non mi immischio volentieri, 
nelle mie faccende private. 
 
950   Ludwig Wittgenstein 
 
E' difficile sapere una cosa  
e fare come se non la si sapesse. 
 
951   Proverbio Popolare 
 
Parlare è lo stesso che spendere; 
ascoltare è lo stesso che acquistare. 
 
952   Murphy 
 
LEGGE DI SCHROEDER 
 
L'indecisione stà alla base della flessibilità. 
 
953   Murphy 
 
LEGGE DI JACOB 
 
Errare è umano; 
dar la colpa a un altro ancora di più. 
 
954   Friedrich Nietzsche 
 
Ciò che si fa per amore  
lo si fa sempre al di là del bene e del male. 
 
955   Murphy  (Da Internet) 
 
Osservazione di Peter 
 
La super competenza é peggio dell'incompetenza. 
 
956   Pietro Bembo  (Da Internet) 
 
Amare senza amaro non si può.  
 
957   Massimo Troisi   (Da Internet) 
 
Non è che io sia contrario al matrimonio. 
E' che un uomo e una donna mi sembrano le  persone meno adatte a sposarsi. 
 
958   WOODY ALLEN  (Da Internet) 
 
Se solo Dio mi desse un qualche chiaro segno!  
Come fare un deposito a mio nome in una banca svizzera 
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959   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Con un colpo solo non si taglia un albero. 
 
960   Baltasar Graciàm 
 
Il miglior rimedio di un male consiste spesse volte nel dimenticarlo,  
ma spesso ci si dimentica del rimedio. 
 
961   Baltasar Graciàn 
 
E' meglio scoprire di essere stati ingannati sul prezzo 
 piuttosto che sulla qualità della merce. 
 
962   Baltasar Graciàn 
 
Colui che non gliela fa a sopportare gli altri  
dovrà per forza ritirarsi in se stesso,  
ammesso sempre che riesca sopportarsi! 
 
963   Baltasar Graciàn 
 
C'è sempre tempo per lanciare una parola,  
ma non sempre per riprenderla. 
 
964   Heidegger  (www.giarresi.net) 
 
La grandezza dell'uomo si misura in base a quel che cerca  
e all'insistenza con cui egli resta alla ricerca. 
 
965   Murphy 
 
Confucio disse: 
"Se cerchi una mano che ti aiuti nel momento del bisogno,  
la trovi alla fine del tuo braccio". 
 
966   Friedrich W. Nietzsche  (www.webtiscali.it) 
 
La volontà di superare una passione  
alla fine non è che una volontà di un'altra o di parecchie passioni 
 
967   Ugo Ojetti 
 
Chi ha la forza di non lasciarsi intimidire dalla sfortuna  
è da ammirare solo se non si vanta della sua forza e della sua sfortuna. 
 
968   Henri Louis Bergson  (Da Internet) 
 
Pensa da uomo d'azione e agisci da uomo di pensiero.  
 
969   Ignazio Silone   (Da Internet) 
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 Il destino è un'invenzione della gente fiacca e rassegnata. 
 
970   Baltasa Graciàn 
 
Una bugia ne rende necessarie molte altre. 
 
971   Baltasar Graciàn 
 
Certuni sarebbero saggi se non fossero persuasi di esserlo. 
 
972   Murphy  (Da Internet) 
 
Teorema di Peter 
 
Incompetenza più incompetenza uguale incompetenza. 
 
973   Murphy 
 
LEGGE DI QUIGLEY 
 
Un' automobile e un camion  
che viaggiano  in direzioni opposte lungo una strada deserta, 
si incontreranno sul ponticello. 
 
 
974   Provebio popolare 
 
La prima si perdona, 
alla seconda si bastona. 
 
975   PROVERBIO INDIANO   (Da Internet) 
 
Prima di giudicare una qualsiasi persona  
cammina  nei suoi mocassini almeno per tre lune. 
 
976    Dante Alighieri  (Da Internet) 
 
Non é il mondan romore altro ch' un fiato /  
di vento,ch' or vien quinci e or vien quindi, /  
e muta nome perché muta lato.  
 
977   WOODY ALLEN  (Da Internet) 
 
Non è più sufficiente fare solo denaro.  
Ora dobbiamo imparare a far fare del denaro al nostro denaro 
 
978   Oscar Wilde 
 
L'egoismo non consiste nel vivere come ci pare  
ma nell'esigere che gli altri vivano come pare a noi. 
 
979   Gramsci  (www.giarresi.net) 
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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. 
 
980   Francesco Bacone  (Da Internet) 
 
Il rispetto di sé è, dopo la religione, il freno principale di tutti i vizi.  
 
981   Friedrich W. Nietzsche  (www.webtiscali.it) 
 
Ci si sbaglierà raramente attribuendo le azioni estreme alla vanità,  
quelle mediocri all'abitudine  
e quelle meschine alla paura 
 
982   Roberto Gervaso 
 
Chi non dubita di nulla è capace di tutto. 
 
983   Leo Longanesi 
 
I problemi sociali non si risolvono mai: 
invecchiano, passano di moda e si dimenticano. 
 
 
 
 
 
 
984   Winston Churchill   (Da Internet) 
 
Quando sono sopraffatto dalle preoccupazioni,  
ripenso a un uomo che, sul suo letto di morte,  
disse tutta la sua  vita era stata piena di preoccupazioni,  
la maggior parte delle quali per cose che mai accaddero. 
 
985   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Col tempo e con la paglia si maturano le nespole. 
 
986   Ambrose Bierce 
 
Carità (s.f.)  
 
Un'amabile disposizione dell'animo che induce a perdonare negli altri  
i peccati e i vizi cui siamo dediti noi stessi. 
 
987   Proverbio Popolare 
 
L'amico per interesse  
è come il pescatore che innesca l'amo non per nutrire i pesci, 
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ma per pigliarli. 
 
988   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Peter sulla sostituzione 
 
Preoccupati delle pagliuzze  
e le travi si arrangeranno da sole. 
 
989   Alexandre Dumas padre   (Da Internet) 
 
La catena del matrimonio e' così pesante  
che a volte bisogna essere in tre per portarla. 
 
990   William Blake  (Da Internet) 
 
Nessun uccello sale troppo alto se sale con le sue ali.  
 
991   AURA ANDRIOLI  (Da Internet) 
 
Anche nel peggiore crac finanziario di un qualsiasi mercato,  
c'è sempre qualcosa da guadagnare 
 
992   Ezra Pound   (www.aforismi.org) 
 
Il pensare divide, il sentire unisce.  
 
993    
 
www.calshop.it 
 
994    Bertrand Russell  (www.giarresi.net) 
 
La matematica non possiede soltanto la verità,  
ma anche la bellezza suprema,  
una bellezza fredda ed austera,  
come quella della scultura. 
 
995   Thomas Szasz   (Da Internet) 
 
Se parli con Dio stai pregando. 
Se Dio parla con te,  sei uno schizofrenico.  
 
996   Maurice Chevalier  (www.webtiscali.it) 
 
La vecchiaia non è così male se considerate l'alternativa 
 
997   Oscar Wilde 
 
Con lo scenario adatto le donne possono tutto. 
 
998   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
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Il buon nocchiero muta vela, non tramontana. 
 
999   Oscar Wilde 
 
Chiunque non ha immaginazione  
può avere buon senso. 
 
1000   Proverbio Popolare 
 
Non bisogna buttarsi fra i morti. 
 
1001   Baltasar Graciàn 
 
Ci sono uomini tanto abili  
da trasformare in vantaggio altrui quello che torna a loro favore;  
e così sembra che concedano ad altri una grazia  
quando invece sono loro che la ricevono. 
 
1002   Ugo Bernasconi 
 
L'immaginazione, nei fanciulli,  
è un compenso prezioso 
alla repressione educativa degli istinti. 
 
1003   Friedrich Nietzsche 
 
Il prender parte alla gioia,  
non il prender parte al dolore,  
fa l'amico. 
 
1004   Ludwig Wittgenstein 
 
Il volto è l'anima del corpo. 
 
1005   Murphy  (Da Internet) 
 
Prognosi di Peter 
 
Passa abbastanza tempo a confermare il bisogno  
e il bisogno sparirà. 
 
1006   Nicolas de Chamfort 
 
Non è facile farsi un'idea di quanto spirito sia necessario  
per non essere ridicoli. 
 
1007   Georg C. Lichtenberg 
 
La pelle degli uomini è un terreno dove crescono i peli:  
mi meraviglia ancora che non si sia trovato il mezzo di seminarla a lana  
per poi tosare la gente. 
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1008   Ugo Bernasconi 
 
La prima prova di buon senso  
è nel non pretendere di risolvere tutto col buon senso. 
 
1009   François de la Rochefoucauld 
 
Prudenza e amore non sono fatti l'una per l'altro:  
a mano a mano che cresce l'amore, diminuisce la prudenza. 
 
1010   Sören Kierkegaard 
 
E' commovente:  
Dio dice a Mosè: 
perchè gridi così forte e Mosè taceva.  
Così tanto può gridare al cielo il silenzio. 
 
1011   Epicuro  (www.giarresi.net) 
 
La morte non va temuta  
perché quando ci siamo noi non c'é lei  
e quando c'é lei non ci siamo noi. 
 
1012   George Meredith  (www.webtiscali.it) 
 
In amore non c'è disastro più spaventoso che la morte dell'immaginazione 
 
1013   Abel Bonnard  (Da Internet) 
 
I poveri si vantano delle loro spese, i ricchi delle loro economie. 
 
1014   B. Crystal   (Da Internet) 
 
Le donne hanno bisogno di una ragione per fare del sesso. 
Gli uomini hanno bisogno solo di un posto. 
 
1015   ANONIMO  (Da Internet) 
 
È facile andare incontro alle spese: sono ovunque.  
 
1016   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Col tempo una foglia di gelso diventa seta. 
 
1017   Shakespeare 
 
E' una bella prigione, il mondo.   
 
1018   Cicerone   (www.morione.org) 
 
Il piacere dei banchetti non si deve misurare dalle squisitezze delle portate,  
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ma dalla compagnia degli amici e dai loro discorsi.  
 
1019   Oscar Wilde   (Da Internet) 
 
Il malcontento e' il primo passo verso il progresso. 
 
1020   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Godin 
 
La generalizzazione dell'incompetenza  
é direttamente proporzionale all'altezza nella gerarchia. 
 
1021   Arthur Schopenhauer 
 
Quando si vogliono valutare le condizioni di un uomo in quanto alla sua felicità, non bisogna 
chiedere che cosa lo diverta, 
ma che cosa lo rattristi. 
 
1022   Jean Josipovici 
 
Guardando indietro,  
si scopre che degli anni si sono decisi in pochi minuti. 
 
1023   Sant'Agostino 
 
La realtà di cui dobbiamo godere  
è il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo,  
e ciò è la Trinità,  
realtà unica e somma, 
comune a tutti coloro che godono di lei. 
 
1024   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,10)) 
 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
 
1025   Oscar Wilde 
 
Molto è dato a pochi, e poco è dato a molti.  
L'ingiustizia si è divisa il mondo  
e niente è distribuito equamente tranne il dolore. 
 
1026   Marco Aurelio  (www.giarresi.net) 
 
La morte sorride a tutti; 
un uomo non può far altro che sorriderle di rimando. 
 
1027   Jorge Luis Borges  (www.webtiscali.it) 
 
Stampando una notizia in grandi lettere,  
la gente pensa che sia indiscutibilmente vera 
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1028   Simon Bolivar  (Da Internet) 
 
L'arte di vincere la si impara nelle sconfitte.  
 
1029   Mary Wilson Little   (Da Internet) 
 
l silenzio e' la sola cosa d'oro che le donne detestano. 
 
1030   ANONIMO  (Da Internet) 
 
Le persone ricche si perdono uno dei piaceri della vita:  
pagare l'ultima rata. 
 
1031   Proverbio inglese  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Niente sofferenza, niente guadagno. 
 
[No pain, no gain] 
 
1032   Giacomo Leopardi   (www.aforismi.org) 
 
L'immaginazione è la prima fonte della felicità umana.  
 
1033   Chilone   (www.morione.org) 
 
I tuoi amici ti invitano a pranzo: arriva pure tardi, se vuoi.  
I tuoi amici ti chiamano Perché tu li consoli: affrettati.  
 
1034   J.Robert Hoppenheimer   (Da Internet) 
 
Non prendete la vita troppo sul serio,  
comunque vada non ne uscirete vivi. 
 
1035   Proverbio Popolare 
 
Le aquile non fanno guerra ai ranocchi. 
 
1036   Murphy  (Da Internet) 
 
Assioma di Vail 
 
In ogni impresa umana,  
il lavoro cerca sempre il livello gerarchico più basso. 
 
1037   Proverbio Popolare 
 
E' meglio un ape sola, 
che un esercito di vespe. 
 
1038   Paul Bourget  (Da Internet) 
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Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finirà per pensare come si è vissuto.  
 
1039   Tradizione nautica   (Da Internet) 
 
Buon marinaio e' quello capace di tirarsi fuori dai guai.  
Vero marinaio e' quello che nei guai non ci si mette. 
 
1040   ANONIMO  (Da Internet) 
 
Il mio agente ci ha guadagnato,  
l'azienda ci ha guadagnato 
io ci ho rimesso… 
due su tre non è un risultato malvagio. 
 
1041   Albert Einstein  (www.giarresi.net) 
 
Non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, 
ma so come sarà combattuta la quarta: 
con le clave e le pietre! 
 
1042   Jorge Luis Borges  (www.webtiscali.it) 
 
Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza 
 
1043   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
All'assente ed al morto non devi fare torto. 
 
1044   Anonimo  (Da Internet) 
 
Cos'e' l'intelligenza non lo so,  ma mi accorgo benissimo quando manca. 
 
1045   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze.  
 
1046   Sofocle   (www.morione.org) 
 
Merita solo disprezzo l'uomo politico che, per qualsiasi ragione,  
ha paura di fare ciò che ritiene meglio per lo Stato.  
 
1047    Myriam  (www.users.libero.it) 
 
...perché oggi non é più ieri e non é ancora domani:  
è un giorno unico che non abbiamo mai vissuto e non vivremo più. 
 
1048   Josh Billings  (Da Internet) 
 
Non fare mai profezie.  
Se sono sbagliate, nessuno se lo dimenticherà;  
se sono giuste, nessuno se lo ricorderà.  
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1049   Anonimo  (Da Internet) 
 
Non accontentarti dell'orizzonte, cerca l'infinito. 
 
1050   ANONIMO  (Da Internet) 
 
La povertà è avere troppo mese rimasto alla fine dei soldi 
 
1051   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Imhoff 
    
L'organizzazione di ogni burocrazia é molto simile a una cloaca:  
i pezzi più grossi emergono sempre. 
 
1052   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità.  
 
1053   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Il tacere è rispondere a chi parla senza ragione. 
 
1054   Ambrose Bierce 
 
Amicizia (s.f.)  
 
Una nave abbastanza grande per portare due persone  
quando si naviga in buone acque,  
ma riservata a una sola  
quando le acque si fanno difficili. 
 
1055   Anonimo  (Da Internet) 
 
Se credi ai sogni sei un uomo ricco;  
se credi al mondo sei un uomo ricco di sogni.... 
 
1056   Carlo Dossi 
 
Il comico è riso,  
l'umorismo sorriso. 
 
1057   Freud  (www.giarresi.net) 
 
La religione é un narcotico con cui l'uomo controlla la sua angoscia,  
ma ottunde la sua mente. 
 
1058   Carlo Dossi 
 
Pochi sono i maestri  
che nei loro discorsi, anche fuori di scuola,  
non usino ripetere due o tre volte le stesse idee con diverse parole. 
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1059   Italo Calvino   (www.webtiscali.it) 
 
La vita è un insieme di avvenimenti,  
di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme 
 
1060   Alexander Bell  (Da Internet) 
 
Lascia di quando in quando i sentieri battutti e inoltrati fra i boschi.  
Troverai certo qualcosa che non hai mai visto prima.  
Probabilmente si tratterà di una piccola cosa, ma non ignorarla. 
 
1061   Anonimo  (Da Internet) 
 
Le brave ragazze vanno in Paradiso, le altre dappertutto. 
 
1062   ANONIMO  (Da Internet) 
 
Senza la ricchezza è vano essere un ragazzo simpatico 
 
1063   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Non domandare all'oste se ha buon vino. 
 
1064   Aristotele   
 
Il vero sapere è conoscere le cause delle cose. 
[Verum scire est scire per causas.] 
 
1065   Friedrich Nietzsche 
 
Chi si attende sempre qualcosa di cattivo, diventa cattivo,  
cioè ostile, sospettoso, inquieto:  
ecco l'effetto delle concezioni pessimistiche. 
 
1066   Murphy  (Da Internet) 
 
Terza legge di Parkinson 
 
Espansione vuol dire complessità,  
e la complessità tende a sgretolarsi. 
 
1067   Proverbio Popolare 
 
E' male amico  
chi a sé è nemico. 
 
1068   Sant'Agostino 
 
Dove vuoi camminare? Io sono la Via. 
Dove vuoi arrivare? Io sono la Verità. 
Dove vuoi rimanere? Io sono la Vita. 
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Così ti dice Cristo. 
 
1069   Giovanni Giolitti   (Da Internet) 
 
Per i nemici le leggi si applicano,  
per gli amici si interpretano. 
 
1070   Duca di Bedford  (Da Internet) 
 
Il denaro in forti quantità contiene un'alta percentuale  
di elementi autodetergenti,  
ed è sempre candido come un giglio. 
 
1071   Proverbio Cinese   (www.aforismi.org) 
 
Può importarci poco degli uomini, ma abbiamo bisogno di un amico.    
 
1072   Emerson  (www.giarresi.net) 
 
La ricompensa per una cosa ben fatta è averla fatta. 
 
1073   ANONIMO  (Da Internet) 
 
 In questo mondo ci sono soltanto due tragedie.  
Una è il non avere ciò che il mondo desidera e l'altra ottenerlo.  
Quest'ultima è la peggiore, quest'ultima è la vera tragedia 
 
1074   Arthur Schnitzler 
 
Se ti senti disposto a essere conciliante  
chiediti soprattutto che cosa ti rende in realtà così indulgente:  
una cattiva memoria,  
la comodità  
o la codardia? 
 
1075   Mark Twain   (www.webtiscali.it) 
 
Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo  
mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe 
 
1076   Johann Wolfgang Goethe 
 
Non c'è situazione al mondo  
che non possa essere nobilitata dall'attività o dalla sopportazione. 
 
1077   Anonimo  (Da Internet) 
 
L'intelligenza è come la biancheria intima:  tutti dovremmo portarla, nessuno dovrebbe mostrarla. 
 
1078   Kierkegaard   (Da Internet) 
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La gente esige la libertà di parola  
per compensare la libertà di pensiero,  
che invece rifugge.  
 
1079   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Alla donna non si dice mai né brutta, né vecchia. 
 
1080   Charles Bukowski  (Da Internet) 
 
Tanta gente urla la verità, ma senza stile è inutile, non serve. 
 
1081   François de la Rochefoucauld 
 
Se non avessimo difetti  
non proveremmo tanto piacere a notare quelli degli altri. 
 
1082   Murphy  (Da Internet) 
 
Quarta legge di Parkinson 
 
Il numero di persone in ogni gruppo di lavoro  
tende ad aumentare 
indipendentemente dal lavoro che deve essere svolto. 
 
1083   Anonimo  (Da Internet) 
 
Sarebbe bello comprare gli uomini per quello che valgono e venderli per quello che ritengono di 
valere. 
 
1084   ANONIMO  (Da Internet) 
 
Il romanzo è il privilegio dei ricchi,  
non la professione dei disoccupati.  
Il povero deve essere pratico e prosaico. 
 
1085   Johann Wolfgang Goethe 
 
Gli indù del deserto fanno voto di non mangiare pesce. 
 
1086   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Presta a tutti il tuo orecchio, a pochi la tua voce.  
 
1087   Aristotele  (www.giarresi.net) 
 
La speranza é il sogno di chi é sveglio.  
 
1088   Hector Berlioz   (Da Internet) 
 
Il tempo è un grande maestro,  
ma sfortunatamente uccide tutti i suoi studenti. 
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1089   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Non rammentar la croce al diavolo. 
 
1090   Oscar Wilde  (www.webtiscali.it) 
 
La coerenza è l'ultimo rifugio delle persone prive d'immaginazione 
 
1091   Fred Barnes  (Da Internet) 
 
Il segreto di un candidato politico  
è di sembrare stupido come chi lo ascolta,  
così che gli ascoltatori si sentano intelligenti come lui. 
 
1092   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
Ciò che misura la virtù di un uomo non sono gli sforzi, ma la normalità.  
 
1093   Anonimo  (Da Internet) 
 
Meglio un sassolino donato per amore, che un diamante donato per dovere. 
 
1094   ANONIMO  (Da Internet) 
 
E' molto meglio possedere una rendita permanente  
che esserne affascinati 
 
1095   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio.  
 
1096   Terenzio   (www.morione.org) 
 
L'amore, come tutte le cose che non conoscono né logica né misura,  
non può essere affrontato con la ragione o con il buon senso.  
 
1097   Murphy  (Da Internet) 
 
Quinta legge di Parkinson 
 
Se c'é una maniera di rimandare una decisione importante,  
la buona burocrazia, pubblica o privata, la troverà. 
 
1098   Proverbio Popolare 
 
Anche con gli amici  
si devono misurare le parole. 
 
1099   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,13)) 
 
Voi siete il sale della terra; 
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ma se il sale perdesse il sapore, 
con che cosa lo potrà render salato? 
A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. 
 
1100   Luciano Somma   (Da Internet) 
 
Chi si arricchisce con le lacrime degli altri,  
non potrà mai piangere di gioia. 
 
1101   Giovanni Boccaccio  (Da Internet) 
 
È meglio fare e pentere che starsi e pentirsi. 
 
1102   Arthur Schopenhauer  (www.giarresi.net) 
 
La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro.  
Leggerli in ordine è vivere,  
sfogliarli a caso è sognare. 
 
1103   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Cani e villani lasciano sempre l'uscio aperto. 
 
1104   ANONIMO  (Da Internet) 
 
 E' soltanto non pagando i conti  
che si può sperare di vivere nella memoria delle classi mercantili 
 
1105   Wolfgang Goethe  (www.webtiscali.it) 
 
Non sa amare chi non vede come virtù i difetti della persona amata 
 
1106   Stellario Panarello   (Da Internet) 
 
Sottile come una lama ben affilata,  
ma profondo come un baratro,  
è il confine fra il semplice e il banale. 
 
1107   Luigi XIV   (www.aforismi.org) 
 
E' difficilissimo parlare molto senza dire qualcosa di troppo.    
 
1108   Abbagnano  
 
Per scoprire l'autentica oggettività del mondo  
l'uomo non deve pensare il mondo come una parte di sé,  
ma deve sentire se stesso come una parte del mondo.  
 
1109   Platone   (www.morione.org) 
 
L'esercizio fisico, anche quando è imposto,  
non fa male al corpo, anzi lo migliora;  
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invece, le nozioni acquisite per forza non giovano per niente alla mente.  
 
1110   Marcel Proust   (www.aforismi.org) 
 
Si ama solo ciò che non si possiede del tutto.  
 
1111   Giacomo Leopardi 
 
V'è qualche secolo che, per tacere del resto, nelle arti e nelle discipline,  
presume di rifar tutto, perchè nulla sa fare. 
 
1112   Murphy  (Da Internet) 
 
Assiomi di Parkinson 
 
1. Un funzionario vorrà sempre moltiplicare i propri subordinati,  
    non i rivali. 
2. I funzionari creano lavoro l'uno per l'altro. 
 
1113   Giuseppe Baretti  (Da Internet) 
 
L'orgoglio è figlio dell'ignoranza. 
 
1114   Mao Tse Tung  (Da Internet) 
 
"Non dispiacerti di ciò che non hai potuto fare,  
rammaricati solo di quando potevi e non hai voluto" 
 
1115   ANONIMO  (Da Internet) 
 
 Che cos'è un cinico?  
Un uomo che sa il prezzo di tutte le cose ed il valore di nessuna 
 
1116   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Siedi al tuo posto e nessuno ti farà rialzare. 
 
1117   Sören Kierkegaard  (www.giarresi.net) 
 
La vita può essere capita solo all'indietro,  
ma va vissuta in avanti. 
 
1118   Ovidio   (www.aforismi.org) 
 
Giove dall'alto sorride degli spergiuri degli amanti.    
 
1119   Anonimo  (Da Internet) 
 
Chi crede di conoscere tutte le risposte,  
forse non sa interrogarsi. 
 
1120   Fedor Dostoevskj  (www.webtiscali.it) 
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L'assassinio legale è incomparabilmente più orrendo dell'assassinio brigantesco.  
Chi è assalito dai briganti,  
chi è sgozzato di notte spera di potersi salvare fino all'ultimo momento.  
Tutta questa ultima speranza, con la quale è dieci volte più facile morire,  
viene tolta con certezza dalla condanna a morte. 
 
1121   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
La lontananza rimpicciolisce gli oggetti all'occhio, li ingrandisce al pensiero.  
 
1122   Platone  
 
La virtù non ha padroni:  
quanto più ciascuno la onora,  
tanto più ne avrà.   
 
1123   Honorè de Balzac  (Da Internet) 
 
La tanto bramata fama è quasi sempre una prostituta incoronata. 
 
1124   Friedrich Nietzsche 
 
Uno che abbia bevuto del caffè forte,  
non soltanto appare allo specchio più vivace,  
ma anche lui vede più vivacemente la sua immagine. 
 
1125   Elgozy   (Da Internet) 
 
L'età più pericolosa è il periodo tra la nascita e la morte. 
 
1126   ANONIMO  (Da Internet) 
 
I soldi non fanno la felicità,  
ma è meglio piangere in Rolls Royce che su una utilitaria. 
 
1127   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Oeser 
 
La persona più potente di ogni organizzazione  
é portata a passare tutto il proprio tempo  
partecipando a comitati e firmando lettere. 
 
1128   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Cosa venduta a credito non è mai dimenticata. 
 
1129   Leo Longanesi 
 
La libertà tende all'obesità. 
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1130   Stellario Panarello    (Da Internet) 
 
Gli Italiani. 
Gli Italiani sono famosi nel mondo per due cose: 
il Diritto romano, e il diritto d'infischiarsene. 
 
1131   Nicolas de Chamfort 
 
Il matrimonio come viene praticato nell'alta società  
è un'indecenza legalizzata. 
 
1132   Dante Alighieri  (www.giarresi.net) 
 
Libertà va cercando, ch' é si cara  
come sa chi per lei vita rifiuta.  
 
1133   Kenneth Blanchard  (Da Internet) 
 
Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. 
 
1134   Emily Dickinson   (www.aforismi.org) 
 
Che l'amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell'amore.  
 
1135   Fedor Dostoevskj  (www.webtiscali.it) 
 
 A:Montesquieu 
 
1136   Indro Montanelli   (Da Internet) 
 
La servitù, in molti casi, non è una violenza dei padroni,  
ma una tentazione dei servi.  
 
1137   ANONIMO  (Da Internet) 
 
Un vantaggio dell'essere ricco  
è che tutti i tuoi errori sono definiti stravaganze 
 
1138   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Chi dà a credito spaccia assai, 
perde l'amico 
e denari non ha mai. 
 
1139   Alphonse Karr    (www.aforismi.org) 
 
La felicità è costellata di sventure evitate.  
 
1140   Nietzsche  
 
Per vivere soli bisogna essere o un animale o un dio, 
dice Aristotele. 
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Manca il terzo caso:bisogna essere l'uno e l'altro,un filosofo. 
 
1141   Alberto Garbarino   (Da Internet) 
 
Se vuoi che un sogno si trasformi in realtà devi aprire gli occhi e smettere  di sognare. 
 
1142   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Cornuelle 
 
L'autorità tende ad assegnare lavori ai meno capaci di svolgerli. 
 
1143   Ludwig Borne  (Da Internet) 
 
Perdere un'illusione rende più saggi che trovare una verità. 
 
1144   Plutarco   (www.morione.org) 
 
Per essere onesto l'uomo ha bisogno  
di buoni amici o di acerrimi nemici,  
perché i primi con i loro consigli  
e i secondi con i loro insulti gli impediscono  
di fare del male.  
 
1145   Giuseppe Tomasi di Lampedusa   (www.users.libero.it) 
 
Un uomo di quarantacinque anni può credersi ancora giovane  
fino al momento in cui si accorge di avere dei figli in età di amare. 
 
1146   Detto Lucano   (Da Internet) 
 
Per il gusto del lardo, mise il dito nel culo del porco! 
 
1147   Arthur Schopenhauer  (www.giarresi.net) 
 
L'intelligenza è invisibile per l'uomo che non ne possiede. 
 
1148   ANONIMO  (Da Internet) 
 
Chi dice che i soldi non danno la felicità  
non sa dove fare shopping 
 
1149   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Il credito perduto è uno specchio rotto. 
 
1150   Fedor Dostoevskj  (www.webtiscali.it) 
 
Non è male dare il superfluo ai meritevoli.  
Male è invece darlo a coloro che non meriterebbero neppure il necessario. 
 
1151   Stanislaw Lec   (Da Internet) 
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I fiori sulla tomba del nemico hanno sempre un profumo inebriante. 
 
1152   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Ragione e passione sono timone e vela della nostra anima navigante.  
 
1153   Heinrich Boll  (Da Internet) 
 
Talvolta mi succede anche il contrario:  
che mi appare come non vero o irreale ciò che ho vissuto realmente. 
 
1154   Terenzio   (www.morione.org) 
 
La vera saggezza consiste non solo nel  
vedere ciò che ci sta davanti al naso, ma  
anche nel prevedere ciò che potrebbe accaderci.  
 
1155   Giacomo Leopardi   (www.aforismi.org) 
 
L'unico modo per non far conoscere agli altri i propri limiti, è di non oltrepassarli mai.  
 
1156   Detto Africano   (Da Internet) 
 
Un anziano che muore è una biblioteca che brucia. 
 
1157   Murphy  (Da Internet) 
 
Decalogo di Spark per il giovane manager 
   1. Cerca di sembrare terribilmente importante. 
   2. Fatti sempre vedere con la gente che conta. 
   3. Parla con autorità, ma soltanto di fatti ovvi e comprovati. 
   4. Non entrare mai in discussioni; se ci sei dentro, poni una domanda 
      irrilevante, appoggiati allo schienale della poltrona con un ghigno 
      soddisfatto e, mentre gli altri cercano di capire cosa sta succedendo, 
      cambia argomento. 
   5. Ascolta attentamente mentre gli altri discutono. Poi seppelliscili con 
      una frase fatta. 
   6. Se un subordinato ti rivolge una domanda pertinente, guardalo come se 
      avesse perso il senno. Quando lui ha preso un'aria mortificata, fagli la 
      stessa domanda con altre parole. 
   7. Ottieni un incarico di prestigio, poi cercati un posto all'ombra. 
   8. Cammina sempre a gran velocità quando sei fuori del tuo ufficio: 
      eviterai un gran numero di domande sia dai subordinati sia dai superiori 
   9. Tieni sempre la porta del tuo ufficio chiusa. Questo metterà i 
      visitatori sulla difensiva e darà l'impressione che sei sempre in 
      riunione. 
   10. Non dare mai ordini per iscritto. 
 
1158   ARISTOTELE  (Da Internet) 
 
Ben ragionevolmente si nutre odio per l'usura,  
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in quanto trae guadagno dal denaro stesso e non dal fine 
 
1159   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Chi compra a credito, 
compera facilmente più del necessario 
ha roba peggiore e più cara 
ed è sempre nei debiti. 
 
1160   Hermann Hesse   (www.aforismi.org) 
 
Ogni uomo ha un suo compito nella vita,  
e non è mai quello che egli avrebbe voluto scegliersi.  
 
1161   Alberto Garbarino   (Da Internet) 
 
Quando hai paura della vita non puoi avere paura della morte. 
 
1162   John Locke  (www.giarresi.net) 
 
L'unica difesa contro il mondo è conoscerlo bene.  
 
1163   Giordano Bruno  (Da Internet) 
 
Chi aumenta conoscenza, aumenta dolore. 
 
1164   Ezra Pound   (www.aforismi.org) 
 
La parola comunica il pensiero, il tono le emozioni.  
 
1165   Erich Fromm  (www.webtiscali.it) 
 
L'autorità razionale si fonda sulla competenza  
e aiuta a crescere coloro che si appoggiano ad essa;  
l'autorità irrazionale si basa sul potere  
e serve a sfruttare la persona che ad essa è asservita. 
 
1166   Alberto Garbarino   (Da Internet) 
 
Chi non ha mai tempo non ha mai vita, 
ma chi ha sempre tempo non vive mai! 
 
1167   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
L'ultimo passo della ragione, è il riconoscere che ci sono un'infinità di cose che la sorpassano.  
 
1168   ROGER W. BABSON  (Da Internet) 
 
Un maggior numero di persone dovrebbe dire ai propri dollari dove andare  
invece di chiedere loro dove sono andati 
 
1169   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
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Un buon mercante non fa mai credito. 
 
1170   Friedrich Nietzsche 
 
Che cosa é verità? 
Inerzia; 
l'ipotesi che ci rende soddisfatti; 
il minimo dispendio di forza intellettuale. 
 
1171   Anatole France   (Da Internet) 
 
Il caso è forse lo pseudonimo di Dio  
quando non vuole firmare. 
 
1172   Friedrich Nietzsche 
 
Chi non sa mettere in ghiaccio i suoi pensieri  
non deve portarsi nel calore della disputa. 
 
1173   Murphy  (Da Internet) 
 
Prima legge di Jay sul comando 
 
Cambiare le cose é l'essenza del comando;  
cambiarle prima di chiunque altro é creatività. 
 
1174   Blaise Pascal 
 
Gli uomini sono così necessariamente pazzi  
che il non esser pazzo  
equivarrebbe a esser soggetto a un altro tipo di pazzia. 
 
1175   George Bernanos  (Da Internet) 
 
La speranza è un rischio da correre. 
 
1176   Siddharta   (Da Internet) 
 
Non permettere alla donna di cambiarti, 
quando l'avrà fatto si sarà stancata di te. 
 
1177   Nietzsche  (www.giarresi.net) 
 
L'uomo é difficile da scoprire,  
ed egli é per se stesso la più difficile delle scoperte.  
 
1178   Jean de la Bruyère 
 
Spesso è più rapido e più utile adattarsi agli altri  
che fare in modo che gli altri si adattino a noi. 
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1179   Orazio  (Da Internet) 
 
C'è una misura in tutte le cose 
[Est modus in rebus]  
 
1180   Jorge Luis Borges  (www.webtiscali.it) 
 
E' qualcuno che sta scoprendo o inventando il mondo. 
 
1181   Carlo Cipolla   (Da Internet) 
 
Sempre e inevitabilmente ciascuno di noi  
sottovaluta il potenziale nocivo degli stupidi che lo circondano. 
 
1182   LUCILLE BALL  (Da Internet) 
 
 Non so nulla della fortuna.  
Non mi sono mai appoggiato ad essa e temo chi lo fa.  
Per me la fortuna è qualcos'altro:  
lavoro duro e rendermi conto di ciò che è un'opportunità e quello che non lo è 
 
1183   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Si crede volentieri a ciò che si brama. 
 
1184   Bertolt Brecht   (www.aforismi.org) 
 
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.  
 
1185   Buddha  (Da Internet) 
 
L'uomo di poco sapere invecchia come un bove.  
Crescono le sue carni, ma non cresce la sua saggezza. 
 
1186   Charles Bukowski   (Da Internet) 
 
La differenza tra dittatura e democrazia  
è che in democrazia prima si vota e poi si prendono ordini,  
in dittatura non dobbiamo sprecare il nostro tempo andando a votare. 
 
1187   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Un vero amore non sa parlare.  
 
1188   Murphy  (Da Internet) 
 
Dilemmi del lavoratore 
 
1. Per quanto uno faccia, non farà mai abbastanza. 
2. Quel che non si fa é sempre più importante di quel che si fa. 
 
1189   Anonimo 
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"Lucido" è quando credi soltanto a metà di ciò che ti dicono.  
"Brillante" è quando sai a quale metà credere anonimo 
 
1190   Voltaire   (www.aforismi.org) 
 
Ama la verità ma perdona l'errore.    
 
1191   Anonimo   (Da Internet) 
 
La scienza è fatta di dati come una casa è fatta di mattoni.  
Ma un ammasso di dati non è scienza  
più di quanto un ammasso di mattoni sia una casa. 
 
1192   Protagora  (www.giarresi.net) 
 
L'uomo è misura di tutte le cose:  
di quelle che sono, per quanto sono,  
e di quelle che non sono, per quanto non sono.  
 
1193   Friedrich Nietzsche 
 
Nei rapporti con gli uomini spesso è necessaria una benevola dissimulazione,  
come se non scorgessimo i motivi del loro agire. 
 
1194   HONORE' DE BALZAC  (Da Internet) 
 
 Rinunziate pure all'istante alla vostra salute eterna,  
se vi fa comodo dannarvi,  
ma riflettete bene quando si tratta di rinunciare alle vostre rendite 
 
1195   Kenneth Kaunda  (www.webtiscali.it) 
 
Chi va in cerca di miele deve aspettarsi le punture delle api. 
 
1196   Charles Baudelaire  (Da Internet) 
 
Per il mercante, anche l'onestà è una speculazione. 
 
1197   Anonimo  (Da Internet) 
 
Non bisogna conservare scrupolosamente tutti i nostri difetti  
col pretesto che la perfezione non è di questo mondo. 
 
1198   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Ogni uomo crede ciò che desidera. 
 
1199   Théophile Gautier   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è come la fortuna: non gli piace che gli si corra dietro.  
 



 -  133  - 

1200   Karl Kraus 
 
Il segreto dell'agitatore  
è di rendersi stupido quanto i suoi ascoltatori, 
in modo che questi,  
credano di essere intelligenti come lui. 
 
1201   Carlo Dossi 
 
Tutte le idee sono già nel cervello,  
come tutte le statue nel marmo.  
La ragione non fa che scoprirle. 
 
1202   Karl Kraus 
 
Non avere un pensiero e saperlo esprimere - 
è questo che fa di uno un giornalista. 
 
1203   Murphy  (Da Internet) 
 
Massima di Match 
 
Un idiota in un posto importante  
é come un uomo in cima a una montagna: 
tutto gli sembra piccolo e lui sembra piccolo a tutti. 
 
1204   François de la Rochefoucauld 
 
La maggior parte dei giovani credono di essere spontanei,  
mentre sono soltanto maleducati e grossolani. 
 
1205   Anonimo  (Da Internet) 
 
Un sapiente è uno che sa molte cose,  
che bisognerebbe sapere meglio di lui  
per sapere se lui è un asino. 
 
1206   Murphy 
 
Quando la fortuna bussa alla porta,  
tu sei nella vasca da bagno! 
 
1207   Jean Jacques Rousseau  (www.giarresi.net) 
 
L'uomo è nato libero e ovunque è in catene.  
 
1208   Francesco Bacone  (Da Internet) 
 
Nulla ispira a un uomo tanti sospetti quanto il fatto di saper poco.  
 
1209   HONORE' DE BALZAC  (Da Internet) 
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L'amore a prima vista fa risparmiare molto tempo  
e tantissimo denaro  
 
1210   Wenzel Anton Kaunitz  (www.webtiscali.it) 
 
Molte cose non sono neppure tentate perché appaiono difficili;  
molte cose sembrano difficili soltanto perché non vengono osate. 
 
1211   H.Boll  (Da Internet) 
 
Gli atei annoiano perché parlano sempre di Dio. 
 
1212   François de la Rochefoucauld 
 
Pochi sanno essere vecchi. 
 
1213   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Chi presto crede, bene non vede. 
 
1214   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Una cosa buona non ci piace, se non ne siamo all'altezza.  
 
1215   Carlo Dossi 
 
Nel giro delle idee capita spesso come in quello delle strade.  
Quando ci si comincia ad abituare,  
nella nostra quotidiana passeggiata,  
a prendere una via,  
non si sa più mutarla. 
 
1216   Anonimo  (Da Internet) 
 
Tutti hanno la stessa quantità di ghiaccio,  
i ricchi d'estate i poveri d'inverno. 
 
1217   Jean de la Bruyère 
 
Per l'uomo orgoglioso è difficile perdonare a chi lo coglie in errore  
e giustamente si duole di lui: 
il suo orgoglio non si affievolisce  
se non quando riesce a riprendere vantaggio  
e a mettere l'altro dalla parte del torto. 
 
1218   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di ferro della distribuzione 
 
Chi ha, prende. 
 
1219   Edmund Burke  (Da Internet) 
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Il successo è il solo infallibile criterio di saggezza per le menti volgari.  
 
1220   ALESSANDRO BARICCO  (Da Internet) 
 
La globalizzazione è un movimento di denaro.  
E' il denaro che cerca un campo da gioco più vasto,  
perché confinato nel solito terreno non può moltiplicarsi più di tanto  
e muore d'asfissia 
 
1221    William Hazlitt   (Da Internet) 
 
Se desideriamo conoscere la forza del genio umano  
    bisogna leggere Shakespeare. 
Per constatare l'inutilità dell'istruzione umana  
    possiamo studiare i suoi commentatori. 
 
1222   Sartre  (www.giarresi.net) 
 
L'uomo è un dio mancato.  
L'uomo è un'inutile passione.  
 
1223   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Non c'è bugia così grossa che non ci sia chi la creda. 
 
1224   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Le cose peggiori sono sempre state fatte con le migliori intenzioni.  
 
1225   Carlo Dossi 
 
Non c'è cacciatore che non vanti il suo cane,  
non c'è vignaiolo vhe non vanti il suo vino,  
non cavaliere che non vanti il suo nastro. 
 
Ma pochi sono i mariti gloriosi delle loro mogli. 
 
1226   Robert Musil  (www.webtiscali.it) 
 
Se diffidi di una persona,  
i segni più chiari di fedeltà ti appariranno come indizi di tradimento;  
se invece ti fidi,  
le prove più evidenti di tradimento diverranno segni di una smisurata fedeltà. 
 
1227    Mao Tse Tung    (Da Internet) 
 
Non importa di che colore è il gatto,  
l'importante è che prenda i topi. 
 
1228   Anonimo   (www.aforismi.org) 
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E' meglio pentirsi di ciò che si è fatto, o pentirsi per ciò che non si è fatto?    
 
1229   Ambrose Gwinnett Bierce  (Da Internet) 
 
Riflessione 
l'atto di esaminare il proprio pane per determinare da che parte sta il burro 
 
1230   François de la Rochefoucauld 
 
E' più difficile evitare di farsi guidare  
che guidare gli altri. 
 
1231   ALESSANDRO BARICCO  (Da Internet) 
 
La globalizzazione ha questo di rivoluzionario:  
è un modo per far respirare il denaro attraverso la pace.  
Non solo non le serve la guerra: ha bisogno della pace 
 
1232    Anonimo  (Da Internet) 
 
La modestia è l'arte di incoraggiare gli altri a scoprire quanto sei importante 
 
1233   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Jones 
 
Colui che sorride quando le cose vanno male  
ha pensato a qualcuno cui dare la colpa. 
 
1234   Leo Longanesi 
 
Si attende qualcosa di nuovo, 
con la certezza che nulla può sembrarci ancora nuovo. 
 
1235   Sant'Agostino 
 
Tu sarai il luogo di Dio 
se, divenuto buono,  
con la tua confessione lo invocherai, 
chiamandolo in te. 
 
1236   Sant'Agostino 
 
E questa è la vita beata 
godere presso di te, Signore,  
di te e a motivo di te. 
 
1237   Leo Longanesi 
 
Cercava la rivoluzione e trovò l'agiatezza. 
 
1238   Murphy 
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PRINCIPI UNIVERSALI DI BESS 
 
1. Il telefono suonerà quando sei sul pianerottolo  
    e non riesci a trovare le chiavi di casa. 
2. Arriverai giusto in tempo per sentire attaccare la cornetta dall'altra  parte. 
3. Se arrivi prima, avevano sbagliato numero. 
 
1239   D'Annunzio  (www.giarresi.net) 
 
Ricordati di osare, sempre! 
[Memento audere semper] 
 
1240   Dino Basili  (Da Internet) 
 
La disdetta dell'avaro è che non riesce ad infilarsi nella fessura del salvadanaio 
 
1241   Robert Musil  (www.webtiscali.it) 
 
 A:Elias Canetti 
Non vince la donna che corre dietro,  
né quella che scappa.  
Vince quella che aspetta. 
 
1242   Ezra Pound   (Da Internet) 
 
Uno scrittore muore quando cessa di avere, ed esercitare, onnivora curiosità. 
 
1243   Karl Kraus 
 
Se due hanno un pensiero, 
esso non appartiene a quello che lo ha avuto prima, 
ma a quello che lo ha avuto meglio. 
 
1244   ALESSANDRO BARICCO  (Da Internet) 
 
L'idea è che il miglior modo di aiutare i poveri  
è aiutare i ricchi a moltiplicare il denaro: 
qualcosa finirà anche in tasca ai poveri.  
Vera o falsa che sia quell'idea rappresenta il puntello ideologico indispensabile  
per qualsiasi globalizzazione 
 
1245   François de la Rochefoucauld 
 
La mente si lascia sempre abbindolare dal cuore. 
 
1246   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Chi crede facilmente, 
attinge acqua con il vaglio. 
 
1247   Proverbio Francese   (Da Internet) 
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Prova a ragionare sull'amore e perderai la ragione. 
 
1248   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Shanahan 
 
La durata di una riunione aumenta col quadrato del numero dei presenti. 
 
1249   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Per ogni problema complesso, c'è sempre una soluzione semplice.  
Che è sbagliata.  
 
1250   Baltasar Graciàn 
 
Il mostrarsi originali a tutti i costi  
serve soltanto a mettersi in mostra con una caratteristica sconveniente  
che muove alternativamente gli uni al riso e gli altri all'ira. 
 
1251   Ambrose Gwinnett Bierce  (Da Internet) 
 
Il conto corrente è un'offerta volontaria al mantenimento della vostra banca 
 
1252   Anonimo  (Da Internet) 
 
Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa. 
 
1253   Charles Bukowski   (www.aforismi.org) 
 
Solo i poveri riescono ad afferrare il senso della vita, i ricchi possono solo tirare a indovinare.  
 
1254   Marco Aurelio  (www.giarresi.net) 
 
Nessuno é così favorito da non avere accanto a sé, 
al momento della morte, 
qualcuno che gioisca del triste evento. 
 
1255   FRANK BARMAN  (Da Internet) 
 
 Il capitalismo senza bancarotta è come il Cristianesimo senza l'inferno 
 
1256   Oscar Wilde 
 
Per conoscere la qualità e l'annata di un vino  
non è necessario berne l'intera botte. 
 
1257   Robert Musil  (www.webtiscali.it) 
 
I giorni sono distinti tra loro, la notte ha un unico nome. 
 
1258   Oscar Wilde 
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Vivere è la cosa più rara al mondo.  
La maggior parte della gente esiste e nulla più. 
 
1259   Sant'Agostino 
 
Temo Gesù che passa e che rimane ( in eterno) 
e per questo non posso stare zitto. 
 
1260   Anonimo  (Da Internet) 
 
L'amore è l'attesa di una grande gioia che quando arriva annoia. 
 
1261   Proverbio Popolare 
 
Non c'è nessun male peggio del bisogno. 
 
1262   William Blake  (Da Internet) 
 
È più facile perdonare un nemico che un amico.  
 
1263   François de la Rochefoucauld 
 
Quel che spesso ci impedisce di abbandonarci ad un unico vizio  
è che ne abbiamo diversi. 
 
1264   Friedrich Nietzsche 
 
Un uomo è per l'altro la sua coscienza:  
e questo è particolarmente importante  
quando l'altro è solito non averne alcuna. 
 
1265   Roberto Gervaso 
 
Certi pacifisti, più che non voler la guerra, 
non vogliono "questa" o "quella" guerra. 
 
1266   Murphy  (Da Internet) 
 
Prima legge della comitato dinamica 
 
Comitas comitatum, omnia comitas. 
 
1267   Friedrich Nietzsche   (Da Internet) 
 
Se nei singoli la demenza è rara,  
è una regola dei gruppi,  
delle compagnie,  
dei partiti,  
delle epoche. 
 
1268   François de la Rochefoucauld 
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Le occasioni ci rivelano agli altri  
e ancor più a noi stessi. 
 
1269   Pindaro  (www.giarresi.net) 
 
Non cantata, l'azione più nobile morirà.  
 
1270   Karl Kraus 
 
I giornalisti scrivono perchè non hanno niente da dire, 
e hanno qualcosa da dire perchè scrivono. 
 
1271   P.T. BARNUM  (Da Internet) 
 
Il denaro è un terribile padrone, ma un eccellente servitore 
 
1272   Wolfgang Goethe  (www.webtiscali.it) 
 
Uno non ha che dichiararsi libero,  
ed ecco che in quello stesso istante si sente limitato.  
Abbia solo il coraggio di dichiarasi limitato,  
ed eccolo libero. 
 
1273   Camillo Sbarbaro 
 
Nella vita come in tram, 
quando ti siedi è il capolinea. 
 
1274   Karl Kraus 
 
La vita è uno sforzo che sarebbe degno  
di miglior causa. 
 
1275   Honoré de Balzac  (Da Internet) 
 
L'adulazione non viene mai dalle anime grandi.  
 
1276   Roberto Gervaso 
 
Il monoteismo è più diffuso della monogamia  
perchè è più facile accontentarsi di un solo Dio che di una sola donna. 
 
 
1277   Karl Kraus   (Da Internet) 
 
Il mondo è una prigione dove è preferibile stare in una cella di isolamento. 
 
1278   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Tristezza e guai 
per chi crede troppo 
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e per chi non crede mai. 
 
1279   Proverbio popolare 
 
Molto può nuocere una piccola negligenza. 
 
1280   Nietzsche   (Da Internet) 
 
L' uomo é un cavo teso tra la bestia e il superuomo.  
 
1281   Murphy  (Da Internet) 
 
Seconda legge della comitato dinamica 
 
Meno ti diverti a far parte di un comitato,  
più ti sarà fatta pressione perché ci entri. 
 
1282   Neil Simon   (Da Internet) 
 
Se non si rischiasse mai nella vita,  
Michelangelo avrebbe dipinto il pavimento della cappella Sistina. 
 
1283   AL BATT  (Da Internet) 
 
Il denaro cambia la gente con la stessa frequenza con cui cambia di mano 
 
1284   Epitteto  (www.giarresi.net) 
 
Non devi adoperarti perché gli avvenimenti seguano il tuo desiderio,  
ma desiderarli così come avvengono,  
e la tua vita scorrerà serena. 
 
1285   Confucio  (Da Internet) 
 
Chi si modera di rado si perde.  
 
1286   Tagore   (www.aforismi.org) 
 
La vita non è che la continua meraviglia di esistere!    
 
1287   Camillo Sbarbaro 
 
Solo ciò che non si paga costa. 
 
1288   Rosa Luxemburg  (www.webtiscali.it) 
 
Libertà è sempre libertà di chi la pensa diversamente. 
 
1289   J. Willard Marriot  (Da Internet) 
 
Il buon legname non cresce facilmente:  
più forte è il vento,  
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più robusto è l'albero. 
 
1290   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Il credere e il bere inganna le donne e i cani. 
 
1291   Anne Frank   (www.aforismi.org) 
 
La verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta.  
 
1292   Seneca   (www.morione.org) 
 
Le cose grandi vanno giudicate con animo grande,  
altrimenti si finisce per vedere anche in esse i difetti che sono in noi.  
 
1293   HERBERTH BAYARD SWOPE  (Da Internet) 
 
Non posso darvi una formula per il successo,  
ma posso darvi quella per il fallimento:  
cercate di accontentare tutti 
 
1294   Ivan Turgenev    (Da Internet) 
 
L'uomo è debole,  
la donna è forte,  
l'occasione onnipotente. 
 
1295   Joseph Conrad  (Da Internet) 
 
Un uomo si giudica dai suoi nemici non meno che dai suoi amici.  
 
1296   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Hendrickson 
 
Se un problema causa molte riunioni,  
alla lunga le riunioni diventeranno più importanti del problema. 
 
1297   Giacomo Leopardi 
 
Niuno stato è così misero,  
il quale non possa peggiorare. 
 
1298   Murphy 
 
PRINCIPIO DELLA BANANA 
 
Se compri delle banane acerbe, 
le mangerai tutte prima che siano mature. 
Se le compri mature,  
marciranno prima che tu le mangi. 
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1299   Publio Siro  (www.giarresi.net) 
 
Non é felice chi non pensa di esserlo. 
 
1300   C. Delavigne   (Da Internet) 
 
Sin da Adamo i cretini sono stati in maggioranza. 
 
1301   Hugo von Hofmannsthal 
 
Una donna sopporta in certi casi  
che un uomo la intrattenga sul proprio amore per un'altra, 
ma l'accento deve posare tutto sull'amore  
e non sull'oggetto amato. 
 
1302   Ugo Bernasconi 
 
Il vero castigo di chi compra le lodi 
è ch'egli finisce col credere alle lodi pagate. 
 
1303   Ugo Bernasconi 
 
Quando un lievito di bene ti è entrato in un solco dell'animo, 
tutte le altre parti ti si sollevano insieme. 
 
1304   Winston Churchill  (www.webtiscali.it) 
 
La democrazia funziona quando a decidere sono in due e uno è malato. 
 
1305   Sebastien Chamfort  (Da Internet) 
 
Quando si vuol piacere nel mondo,  
bisogna risolversi a lasciarsi insegnare molte cose che si sanno  
da persone che le ignorano.  
 
1306   Oscar Wilde 
 
Il fondamento di ogni pettegolezzo è una certezza immorale. 
 
1307   L. N. Tolstoj   (Da Internet) 
 
Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, 
sbagliare, ricominciare da capo e buttare via tutto, e di nuovo ricominciare 
e lottare e perdere eternamente. La calma è una vigliaccheria dell'anima. 
 
1308   H. BEAUCHESNE  (Da Internet) 
 
Quelli che credono che col denaro si possa fare tutto,  
sono senza dubbio disposti a tutto per il denaro 
 
1309   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
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La volpe sogna le galline 
e il lupo le pecore. 
 
1310   Washington Irving   (www.aforismi.org) 
 
Una lingua tagliente è l'unico strumento acuminato  
che migliora con l'uso costante.  
 
1311   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Swipple sull'ordine 
 
La precedenza va sempre a chi grida più forte. 
 
1312   Oscar Wilde 
 
La vera base del matrimonio  
è una reciproca incomprensione. 
 
1313   Anonimo  (Da Internet) 
 
La follia è spesso causa di divorzio, ma più spesso è causa di matrimonio. 
 
1314   Seneca  (www.giarresi.net) 
 
Non é vero che abbiamo poco tempo:  
la verità é che ne perdiamo molto.  
 
1315   Carlo Dossi 
 
Perchè, in generale, si fugge la solitudine?  
Perchè pochi si trovano in buona compagnia seco. 
 
1316   Baldassare Castiglione  (Da Internet) 
 
Tutti siamo di natura portati a biasimar gli errori,  
che a laudar le cose ben fatte.  
 
1317   Jerome Klapka Jerome   (www.aforismi.org) 
 
E' impossibile godere appieno dell'ozio  
se non si ha un sacco di lavoro da fare.  
 
1318   Oscar Wilde   (Da Internet) 
 
Non posso fare a meno di detestare i miei genitori. 
E' cosi triste dover sopportare chi ha i vostri stessi difetti. 
 
1319   Cardinale di Retz  (www.webtiscali.it) 
 
Bisogna cambiare spesso opinione per essere sempre d'accordo con un partito. 
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1320   Ambrose Bierce 
 
Sfortuna (s.f.)  
 
Il tipo di fortuna che non manca mai. 
 
1321   HENRY WARD BEECHER  (Da Internet) 
 
A questo mondo non si diventa ricchi per quello che si guadagna,  
ma per quello a cui si rinuncia 
 
1322   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Volpe che dorme, 
vive sempre magra. 
 
1323   Ugo Ojetti 
 
Chi descrive il proprio dolore,  
anche se piange  
è sul punto di consolarsi. 
 
1324   Le Corbusier   (Da Internet) 
 
L'arte del decorare consiste nel fare nelle case altrui  
quello che non si sognerebbe mai di fare nella propria. 
 
1325   Oscar Wilde 
 
Se vuoi capire gli altri,  
devi intensificare il tuo individualismo. 
 
1326   Oscar Wilde 
 
Per riacquistare la giovinzza,  
basta solo ripeterne le follie. 
 
1327   Robert X Cringely  (Da Internet) 
 
Se l'automobile avesse seguito lo stesso ciclo di sviluppo del computer, una Rolls-Royce oggi 
costerebbe 100 dollari, farebbe un milione di miglia con un gallone di benzina ed esploderebbe 
una volta all'anno, uccidendo tutti gli occupanti.  
 
1328   Proverbio popolare 
 
Meglio fare una cosa, 
che desiderarla fatta. 
 
1329   Seneca  (www.giarresi.net) 
 
Non esiste vento favorevole  
per il marinaio che non sa dove andare.  
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1330   Bill Laurence   (Da Internet) 
 
Una donna in genere preferisce essere bella anziché intelligente  
perché in generale l'uomo medio ha la vista più sviluppata del cervello. 
 
1331   APHRA BEHN  (Da Internet) 
 
Il denaro parla una lingua che tutte le nazioni comprendono 
 
1332   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Riunnione di volpe, 
carneficina di galline. 
 
1333   Marguerite Yourcenar   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è un castigo:  
siamo puniti per non aver saputo restare soli.  
 
1334   Marcel Pagnol   (www.webtiscali.it) 
 
I colpevoli è meglio sceglierli che trovarli. 
 
1335   Proverbio Tuareg   (Da Internet) 
 
Bacia la mano che non puoi tagliare. 
 
1336   Oscar Wilde 
 
Quello che un uomo veramente possiede è quanto ha dentro di sè;  
quanto ha fuori di sè non dovrebbe avere la benchè minima importanza. 
 
1337   Raul Cremona  (Da Internet) 
 
Mia moglie ha perso la carta di credito.  
Io non ho fatto denuncia perché ho scoperto che il ladro spende di meno.  
 
1338   Fabrizio De Andrè   (www.aforismi.org) 
 
Dai diamanti non nasce niente,  
dal letame nascono i fiori.  
 
1339   Marcel Proust 
 
A partire da una certa età,  
per amor proprio e per furberia, le cose che desideriamo di più  
sono quelle a cui fingiamo di non tenere  
 
1340   Anonimo  (Da Internet) 
 
A chi dice in giro i fatti altrui non dirgli mai i tuoi. 
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1341   Friedrich Nietzsche 
 
Ancor sempre, contro l'amore è d'aiuto, nella maggioranza dei casi,  
quell'antico radicale rimedio: essere riamati. 
 
1342   Murphy  (Da Internet) 
 
Leggi di Boren 
 
1. Se hai dubbi, bofonchia. 
2. Se hai problemi, delega. 
3. Se hai precise responsabilità, pondera. 
 
1343   GABRIELE BELLELLI  (Da Internet) 
 
Sfortunatamente, il mercato ha un difetto:  
sale usando le scale e scende in ascensore. 
 
1344   Oscar Wilde 
 
Le donne possiedono un istinto meraviglioso:  
hanno la capacità di scoprire tutto tranne l'ovvio. 
 
1345   Sören Kierkegaard 
 
Seneca dice:  
Non è veramente coraggioso 
colui il cui coraggio non cresce con il pericolo. 
 
1346   Nietzsche  (www.giarresi.net) 
 
Non esistono fatti, ma solo interpretazioni. 
 
1347   Giulio C. Croce  (Da Internet) 
 
Chi è scottato dalla minestra calda, soffia sulla fredda.  
 
1348   Johann Wolfgang Goethe 
 
Prima del temporale la polvere,  
che presto sparirà per un lungo periodo,  
si solleva vorticosamente un'ultima volta. 
 
1349   Ennio Flaiano  (www.webtiscali.it) 
 
Gli italiani corrono sempre in aiuto al vincitore. 
 
1350   Oscar Wilde   (Da Internet) 
 
Il sorriso è la principale differenza fra l'uomo e la jena ridens. 
Sono fin troppo consapevole del fatto che si vive in un'epoca  
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in cui solo gli ottusi sono presi sul serio,  
e io vivo nel terrore di non essere frainteso. 
 
1351   Proverbio Popolare  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Anche le volpi vecchie vengono pigliate, prima o poi. 
 
1352   Leo Longanesi 
 
Non si ha idea delle idee della gente senza idee. 
 
1353   LUCIANO BENETTON  (Da Internet) 
 
 Il mio business è una storia d'amore con il mondo. 
 
1354   Nicolas de Chamfort 
 
Ho rinunciato all'amicizia di due uomini:  
il primo, perchè non mi aveva mai parlato di sè,  
il secondo, perchè non mi aveva mai parlato di me. 
 
1355   Anonimo  (Da Internet) 
 
Facile essere coraggiosi, a distanza di sicurezza. 
 
1356   Proverbio Popolare 
 
Chi risponde ad una beffa insulsa, 
di un malanno ne fa due. 
 
1357   Murphy  (Da Internet) 
 
Regola di Parker sulla procedura parlamentare 
 
In ogni seduta,  
l'unica mozione accolta da tutti é quella di aggiornamento 
 
1358   Samuel Coleridge  (Da Internet) 
 
L'esperienza ci informa che la prima difesa degli spiriti deboli è recriminare.  
 
1359   Pierre de Marivaux 
 
A questo mondo bisogna essere un po' troppo buoni,  
per esserlo abbastanza  
 
1360   Casanova   (Da Internet) 
 
Il tiro peggiore che la fortuna possa giocare ad un uomo di spirito  
è metterlo alle dipendenze di uno sciocco. 
 
1361   Spinoza  (www.giarresi.net) 
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Non si piange sulla propria storia,  
si cambia rotta.  
 
1362   Giacomo Leopardi   (www.aforismi.org) 
 
Il più solido piacere di questa vita,  
è il piacere vano delle illusioni.  
 
1363   H. BERGSON  (Da Internet) 
 
Si continua a invocare e a parlare di mercato  
ma quel che oggi occorre è un "supplemento di anima" 
 
1364   Ugo Ojetti 
 
L'astuto è un uomo intelligente  
che ha paura d'essere un imbecille. 
 
1365   Ugo Ojetti 
 
L'amore in questo assomiglia a Dio:  
per raggiungerlo bisogna crederci. 
 
1366   Ambrose Bierce 
 
Calamità (s.f.)  
 
Le calamità sono di due tipi:  
la nostra sfortuna e la fortuna degli altri. 
 
1367   Johann Wolfgang Goethe 
 
Legislatori o rivoluzionari che promettono a un tempo eguaglianza e libertà  
sono sognatori o ciarlatani. 
 
1368   Calvino  (www.webtiscali.it) 
 
Il più sicuro segno che la vita intelligente esiste nell'Universo  
è che non ha mai provato a contattarci. 
 
1369   Baltasar Graciàn 
 
L'uomo saggio sa bene  
che nessuno lo ricerca per le sue qualità,  
ma ricerca in lui o per mezzo di lui  
ciò che può giovargli. 
 
1370   Winston Churchill  (Da Internet) 
 
Nessun problema può essere risolto congelandolo. 
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1371   Pascal   (Da Internet) 
 
Democrazia: non essendosi potuto fare in modo che quel che è giusto fosse forte,  
si è fatto in modo che quel che è forte fosse giusto. 
 
1372   J.W. Goethe 
 
Nessuno invoca la libertà di stampa,  
se non colui che vuole abusarne. 
 
1373   J.W. Goethe 
 
Il pubblico vuol essere trattato come le donne:  
non gli si deve assolutamente dire  
se non quello che vorrebbe udire. 
 
1374   François de la Rochefoucauld 
 
Un uomo a cui non piace nessuno  
è molto più infelice di colui che non piace a nessuno. 
 
1375   Leo Longanesi 
 
I debiti di riconoscenza si pagano entro le ventiquattro ore 
con l'antipatia. 
 
1376   J.W. Goethe 
 
Vi sono libri  
attraverso i quali si viene a sapere tutto  
e dei quali si finisce tuttavia con il non capire nulla dell'argomento. 
 
1377   J.W. Goethe 
 
Quando vedo un errore di stampa,  
penso sempre che qualcosa di nuovo è stato inventato. 
 
1378   J.W. Goethe 
 
L'oscurità di certe massime è solo relativa:  
non si può rendere chiaro per chi ascolta  
tutto ciò che è chiaro per colui che parla. 
 
1379   J.W. Goethe 
 
Quel che si inventa si fa con amore,  
quel che si è appreso, con sicurezza. 
 
1380   J.W. Goethe 
 
Non sapendo innalzarsi alle cose necessarie,  
gli uomini si adoperano per ciò che è inutile. 
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1381   J.W. Goethe 
 
Tutto è più semplice di quanto si possa pensare  
e allo stesso tempo più complicato di quanto si possa capire. 
 
1382   Johann Wolfgang Goethe 
 
Le ipotesi sono impalcature che si innalzano prima dell'edificio  
e che si tolgono quando l'edificio è compiuto.  
Sono indispensabili al muratore,  
solo che questi non deve scambiare l'impalcatura per l'edificio. 
 
1383   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Patton 
    
Meglio un buon piano oggi che un piano perfetto domani. 
 
1384   J.W. Goethe 
 
I matematici sono come i francesi:  
se si parla con loro, traducono nella loro lingua,  
e diventa subito qualcosa di diverso. 
 
1385   J.W. Goethe 
 
Gli attori conquistano i cuori senza dare il loro in cambio,  
ma truffano con grazia. 
 
1386   A. Schopenauer 
 
Chi vede tutto nero e teme sempre il peggio   
e prende le sue misure in questo senso,  
non si sarà sbagliato tanto spesso  
quanto colui che dà alle cose un colore e una previsione serena. 
 
1387   Leo Longanesi 
 
Le idee hanno un suono, 
come i metalli. 
 
1388   Dino Basili 
 
Quando ti domandano a brutto muso "dove vuoi arrivare" 
è probabile che l'obiettivo sia a portata di mano. 
 
1389   Sant'Agostino 
 
L'animo sottomesso a Dio 
giustamente è padrone del proprio corpo 
e nell'animo stesso la ragione sottomessa a Dio. 
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Giustamente comanda sulla libidine e sugli altri vizi. 
 
1390   Murphy 
 
La vita è ciò che accade  
mentre noi continuiamo a chiederci cosa sia. 
 
 
1391   Che Guevara  (www.giarresi.net) 
 
O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione,  
o dobbiamo lasciarle esprimere.  
Non è possibile sconfiggere le idee con la forza,  
perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. 
 
1392   Johann Wolfgang Goethe 
 
Tutto ciò che è intelligente è già stato pensato:  
bisogna solo tentare di ripensarlo di nuovo. 
 
1393   Peter DeVries  (www.webtiscali.it) 
 
I due più comuni elementi nell'universo sono l'idrogeno e la stupidità. 
Non dire a Dio come deve giocare 
Ciò che rende l'universo così difficile da comprendere e' che non c'e' nulla con cui confrontarlo. 
 
1394   François de la Rochefoucauld 
 
Si può essere più furbi di un altro  
ma non più furbi di tutti gli altri. 
 
1395   Italo Calvino  (Da Internet) 
 
Quando ho più idee degli altri,  
do' agli altri queste idee;  
se le accettano, questo è comandare.  
 
1396   Anonimo  (Da Internet) 
 
E' più facile parlare in piazza a diecimila persone  
che al telefono con una donna in lacrime. 
 
1397   Sant'Agostino 
 
Sotto di lui siamo riuniti in una sola scuola 
e voi e noi siamo condiscepoli alla scuola di Cristo, l'unico Maestro di tutti. 
 
1398   Murphy  (Da Internet) 
 
Illusione di Frothingham 
    
Il tempo é denaro 
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1399   P. BICHSEL  (Da Internet) 
 
Chi scambia la libertà con la ricchezza l'ha già svenduta 
 
1400   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Il cinismo è l'arte di vedere le cose come sono,  
non come dovrebbero essere.  
 
1401   Anonimo  (Da Internet) 
 
Il coraggio è l'arte di avere paura senza che gli altri se ne accorgano. 
 
1402   Epicuro   (www.morione.org) 
 
Di fronte ad ogni desiderio bisogna porsi questa domanda:  
che cosa accadrà se il mio desiderio sarà esaudito,  
e che cosa accadrà se non lo sara?  
 
1403   Seneca   (www.aforismi.org) 
 
Ciò che è dato con orgoglio ed ostentazione  
dipende più dall'ambizione che dalla generosità.    
 
1404   Thomas Mann   (www.users.libero.it) 
 
I medici non sono al mondo per facilitare la morte  
ma per conservare a qualunque prezzo la vita. 
 
1405   Cicerone  (Da Internet) 
 
Nulla che sia del tutto nuovo è perfetto.  
 
1406   Gandhi  (www.giarresi.net) 
 
Occhio per occhio e il mondo diventa cieco.  
 
1407   O. Wilde   (Da Internet) 
 
Non si è mai troppo prudenti nella scelta dei propri nemici. 
 
1408   Peter DeVries  (www.webtiscali.it) 
 
L'universo e' come una cassaforte per cui esiste una combinazione...  
ma la combinazione e' chiusa dentro la cassaforte. 
 
1409   AMBROISE BIERCE  (Da Internet) 
 
Società per Azioni:  
un meccanismo ingegnoso per ottenere un profitto personale,  
senza responsabilità personale. 
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1410   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Un uomo è tanto più rispettabile  
quante più sono le cose di cui si vergogna.  
 
1411   Silvio Ceccato   (www.users.libero.it) 
 
Il tranello dell'infelicità sta qui:  
il volere come mio  
qualcosa che é desiderato proprio in quanto altrui. 
 
1412   Stalin  (Da Internet) 
 
Una singola morte è una tragedia,  
un milione di morti è una statistica. 
 
1413   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Crane 
 
Niente é gratis. 
 
1414   George Byron   (www.aforismi.org) 
 
Il piacere è un peccato,  
ma qualche volta il peccato è un piacere.  
 
1415   Chesterfield  (Da Internet) 
 
Sii più saggio degli altri, se puoi, ma non glielo dire.  
 
1416   Aldous Huxley 
 
A una tragedia si partecipa.  
Una commedia la si guarda soltanto.  
 
1417   Ivan Della Mea  (Da Internet) 
 
Dietro la frase: " Mio figlio è un genio" c'è sempre un genitore idiota. 
 
1418   Euripide   (www.aforismi.org) 
 
Parla da saggio ad un ignorante  
ed egli dirà che hai poco senno.    
 
1419   Sofocle   (www.morione.org) 
 
L'uomo non conosce altra felicità se non quella  
che egli si va immaginando, e poi,  
finita l'illusione,  
ricade nel dolore di sempre.  
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1420   Lao-Tsen   (www.users.libero.it) 
 
Niente é impossibile a chi pratica la contemplazione.  
Con la contemplazione si diventa padroni dell'universo. 
 
1421   Che Guevara  (www.giarresi.net) 
 
Ogni vero uomo deve sentire sulla propria guancia  
lo schiaffo dato a qualunque altro uomo.  
 
1422   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Nessuno di noi riesce a sopportare che gli altri abbiano gli stessi nostri difetti.  
 
1423   François de la Rochefoucauld 
 
Le virtù si perdono nell'interesse  
come i fiumi nel mare. 
 
1424   François de la Rochefoucauld 
 
Nel'amicizia come nell'amore  
spesso si è più felici per le cose che s'ignorano  
che per quelle che si hanno. 
 
1425   Carlo Dossi 
 
I voli dei moderni poeti  
sono voli di pollo e non di aquila. 
 
1426   Albert Einstein  (www.webtiscali.it) 
 
La cosa più incomprensibile riguardo al mondo è che il mondo è del tutto comprensibile. 
 
1427   Alfredo Chiappori  (Da Internet) 
 
L'uomo è per natura un animale politico…  
tanto è vero che spesso l'uomo politico è una bestia.  
 
1428   Friedrich Nietzsche 
 
E' spesso un non trascurabile segno di umanità  
non voler giudicare un altro  
e rifiutarsi di pensare qualcosa sul suo conto. 
 
1429   Friedrich Nietzsche 
 
Ci sono spiriti altamente dotati che sono sempre sterili  
solo perchè essi, per una debolezza di temperamento,  
sono troppo impazienti per attendere la fine della loro gravidanza. 
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1430   Murphy  (Da Internet) 
 
Seconda legge di Parkinson 
 
Le spese aumentano fino a raggiungere le entrate. 
 
1431   Edgar Wallace   (Da Internet) 
 
Intellettuale è un uomo che ha trovato qualcosa di più interessante delle donne. 
 
1432   AMBROISE BIERCE  (Da Internet) 
 
Il denaro mostra vantaggi solo quando te ne separi  
 
1433   Hermann Hesse   (www.aforismi.org) 
 
Nulla è più pericoloso per l'anima  
che occuparsi continuamente della propria insoddisfazione e debolezza.  
 
1434   Aldous Huxley 
 
A volte amiamo perfino le lodi che non crediamo sincere.  
Luc de Vauvenargues 
 
1435   Cicerone   (www.morione.org) 
 
Ignorare tutto quello che accadde prima che tu nascessi,  
equivale ad essere sempre fanciullo.  
 
1436   Ambrose Bierce 
 
Infedele (agg.)  
 
A New York viene così definito chi non crede in Cristo;  
a Costantinopoli, invece, chi ci crede. 
 
1437   Friedrich Nietzsche 
 
Abbiamo dimenticato gli animali feroci:  
vi sono stati millenni durante i quali gli uomini pensarono ad essi  
nella veglia e nel sonno. 
 
1438   Ortega y gasset  (www.giarresi.net) 
 
Quando insegni,  
insegna allo stesso tempo a dubitare di ciò che insegni.  
 
1439   Ch'en Chiu  (Da Internet) 
 
È difficile conoscere un uomo.  
Ma un uomo facile a conoscersi forse non vale la spesa.  
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1440   Henry Louis Mencken   (Da Internet) 
 
L'adulterio è l'applicazione della democrazia all'amore. 
 
1441   N. Nathan  (www.webtiscali.it) 
 
L'amore è sofferenza... ma ne vale sempre la pena. 
 
1442   J.BILLINGS  (Da Internet) 
 
La ricchezza di una persona va valutata non in base a quel che possiede ma in base all'uso che ne 
fa  
 
1443   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Non esiste notte tanto lunga che impedisca al sole di risorgere.    
 
1444   Stanislaw J. Lec 
 
Abele fu il primo a scoprire che le vittime morte non protestano.  
 
1445   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Parkinson sulla dilazione 
 
La dilazione é la forma più letale di diniego. 
 
1446   Oscar Wilde 
 
Una cosa non è necessariamente vera  
perchè un uomo è morto per realizzarla. 
 
1447   Massimo Troisi   (Da Internet) 
 
La ricchezza dei poveri è rappresentata dai loro figli  
quella dei ricchi dai loro genitori. 
 
1448   Ugo Foscolo   (www.aforismi.org) 
 
Noi chiamiamo pomposamente virtù  
tutte quelle azioni che giovano alla sicurezza di chi comanda  
e alla paura di chi serve.  
 
1449   Sören Kierkegaard 
 
"Date a Dio quello che è di Dio".  
Ma Dio tuttavia è tutto,  
dare a Dio quello che è di Dio è quindi dargli tutto,  
anche quello che è di Cesare, 
poichè io obbedisco a Cesare per timore e per amore di Dio. 
 
1450   Arthur Schnitzler 
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Ciò che logora le nostre anime nel modo più rapido e peggiore possibile è: perdonare senza 
dimenticare. 
 
1451   Cesare Cantù  (Da Internet) 
 
La democrazia fondata sull'uguaglianza assoluta è la più assoluta tirannide.  
 
1452   Sant'Agostino 
 
Nelle osservanze che non sono comprese nel loro significato 
rimane solo la schiavitù. 
 
1453   Petrarca  (www.giarresi.net) 
 
Quanto piace al mondo é breve sogno.  
 
1454   John Maynard Keynes   (Da Internet) 
 
Preferisco avere all'incirca ragione, che precisamente torto. 
 
1455   GIL BLAKE  (Da Internet) 
 
Gli affari mettono sotto pressione i tratti umani più deboli  
e portano allo scoperto il tallone d'Achille di ciascun individuo. 
 
1456   Oscar Wilde 
 
Si è tentati di definire l'uomo  
un animale razionale che perde la pazienza ogni volta che gli si chiede di agire secondo i dettami 
della ragione. 
 
1457   E. Pailleron  (www.webtiscali.it) 
 
L'amore inizia con paroloni, tira avanti con paroline ...  
e finisce con parolacce! 
 
1458   Nicolas Boileau   (www.aforismi.org) 
 
Uno sciocco trova sempre uno più sciocco che lo ammira.  
 
1459   Sant'Agostino 
 
La folla preme 
la fede tocca. 
 
1460   Murphy  (Da Internet) 
 
Formula di Westheimer 
 
Per stimare i tempi di un qualsiasi lavoro:  
prendere il tempo che ci si dovrebbe mettere,  
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moltiplicare per 2,  
e cambiare l'unità di misura con quella immediatamente superiore.  
Ad esempio: per un lavoro che dovrebbe prendere un'ora,  
si calcolano 2 giorni. 
 
1461   Albert Camus  (Da Internet) 
 
L'uomo è la sola bestia che si rifiuta di essere ciò che è.  
 
1462   Anonimo  (Da Internet) 
 
L'orgoglio è quello che abbiamo noi. 
La vanità è quella che hanno gli altri. 
 
1463   Sant'Agostino 
 
Se credi di non avere tribolazioni 
non hai ancora cominciato ad essere cristiano. 
 
1464   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni.  
 
1465   Georg C. Lichtenberg 
 
In un anno l'Inghilterra beve certo il doppio di vino di Porto  
di quanto se ne produce in tutto il Portogallo. 
 
1466   Oscar Wilde 
 
L'unica attrattiva del matrimonio  
è che rende assolutamente necessaria una vita d'inganni per entrambe le parti. 
 
1467   Leo Longanesi   (Da Internet) 
 
Uno stupido è uno stupido, diecimila sono una forza storica. 
 
1468   Friedrich Nietzsche 
 
Il dovere è una costrizione,  
in parte svantaggiosa,  
in parte favorevole per la nostra individualità. 
 
1469   Proverbio Popolare 
 
Visse cent'anni un uomo che giace quì, 
sano, robusto e poi? 
E poi morì. 
 
1470   Nietzsche  (www.giarresi.net) 
 
Quanto più ci innalziamo,  
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tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare. 
 
1471   Anton Cechov  (Da Internet) 
 
L'onore non si può togliere, si può solo perdere.  
 
1472   Karl Kraus 
 
Artista è soltanto  
chi sa fare della soluzione un enigma 
 
1473   Henny Youngman  (www.webtiscali.it) 
 
Sapete che cosa vuol dire rientrare a casa  
e trovare una donna che vi da' un po' d'amore,  
un po' d'affetto e un po' di tenerezza?  
Che siete entrati nella casa sbagliata. 
 
1474   Sacha Guitry   (Da Internet) 
 
Per sposarsi è necessario avere dei testimoni,  
come per un duello o per un incidente. 
 
1475   François de la Rochefoucauld 
 
Nelle disgrazie dei nostri migliori amici  
troviamo sempre qualcosa che non ci dispiace. 
 
1476   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Gresham 
 
Le questioni futili vengono immediatamente risolte;  
quelle importanti mai. 
 
1477   GIORGIO BOCCA  (Da Internet) 
 
La cosidetta globalizzazione ha un solo dio, il dio denaro, 
che promette da sempre ricchezza per pochi e povertà per molti 
 
1478   Carlo Dossi 
 
Ci sono generi nelle donne,  
ma non caratteri. 
 
1479   Baltasar Graciàm 
 
C'è chi si fa un punto d'onore della propria balordaggine  
e una volta che ha cominciato a sbagliare,  
immagina che insistere nell'errore sia prova di costanza. 
 
1480   Karl Kraus 
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E se la terra avesse solo una vaga idea, 
della paura che ha la cometa di toccarla !!! 
 
1481   Paulo Cohelo  (Da Internet) 
 
Ci sono momenti in cui la pazienza  
- per quanto difficile sia esercitarla -  
è l'unica maniera per affrontare determinati problemi.  
 
1482   Totò   (Da Internet) 
 
A volte è difficile fare la scelta giusta  
perché o sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della fame. 
 
1483   Nicolas de Chamfort   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è come le epidemie:  
più uno le teme, più è esposto al contagio.  
 
1484   Leanardo da Vinci 
 
Acquista cosa nella tua gioventù,  
che ristori il danno della tua vecchiezza.  
E se tu intendi la vecchiezza aver per suo cibo la sapienza,  
adoprati in tal moda in gioventù,  
che a tal vecchiezza non manchi il nutrimento.  
 
1485   Catone il censore  (www.giarresi.net) 
 
Attieniti all'argomento, e le parole verranno da sole 
[Rem tene, verba sequentur] 
 
1486   Friedrich von Schiller   (www.aforismi.org) 
 
E' la volontà che fa l'uomo grande o piccolo.  
 
1487   Jean de la Bruyère 
 
Le donne sono estreme:  
o migliori o peggiori degli uomini. 
 
1488   Victor Hugo  (www.webtiscali.it) 
 
L'uomo è cacciatore; la donna pescatrice. 
 
1489   Paolo Poli   (Da Internet) 
 
La mente è come l'ombrello: per funzionare deve essere aperta. 
 
1490   WILLIAM J.H. BOETCKER  (Da Internet) 
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Ciò di cui il nostro Paese ha più bisogno sono quelle cose che i soldi non possono comprare 
 
1491   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge del novanta-novanta 
 
Il primo novanta per cento di un lavoro  
    viene svolto nel novanta per cento del tempo,  
il restante dieci per cento  
    nel restante novanta per cento. 
 
1492   François de la Rochefoucauld 
 
Noi amiamo sempre quelli che ci ammirano;  
ma non sempre amiamo quelli che ammiriamo. 
 
1493   Cicerone  (Da Internet) 
 
Pazienza è una volontaria e costante tolleranza  
di cose ardue e difficili a scopo di onestà e di utilità.  
 
1494   Anonimo  (Da Internet) 
 
La persona sempre scontenta non trova mai una sedia comoda. 
 
1495   Miguel de Unamuno   (www.aforismi.org) 
 
La maggior parte di coloro che pensano di cambiare idea,  
non ne hanno mai avuta una.  
 
1496   Gaston Pollard 
 
Agnostico è chi non crede a niente  
e pretende che gli altri credano a lui.  
 
1497   Sant'Agostino 
 
Non in tutte le cose si deve accusare il diavolo; 
a volte infatti lo stesso uomo è diavolo a se stesso. 
 
1498   Ambrose Bierce 
 
Farmacista (s.m.)  
 
Complice del medico,  
benefattore del becchino  
e fornitore della famiglia dei vermi. 
 
1499   Ida Omoboni   (Da Internet) 
 
Quando i nostri idoli cadono dagli altari, i lividi ce li facciamo noi. 
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1500   Ugo Bernasconi 
 
Il maggior guaio del gittar perle a'porci 
non è tanto che si sprechin le perle 
quanto che si guastano i porci. 
 
1501   Italo Calvino  (www.giarresi.net) 
 
Riconoscere sé stessi come individui può essere facile  
ma l'importante è riconoscere che sono individui anche gli altri.  
 
1502   WILLIAM J.H. BOETCKER  (Da Internet) 
 
Se i vostri affari vi tengono così impegnati da non avere tempo per nient'altro,  
ci deve essere qualcosa di sbagliato in voi o nei vostri affari 
 
1503   Mirco Stefanon  (www.webtiscali.it) 
 
Se il primo amore è un violino si scorda facilmente. 
 
1504   Elias Canetti  (Da Internet) 
 
L'ostinazione può diventare creativa quando si allea con la pazienza.  
 
1505   Oscar Wilde   (Da Internet) 
 
Un'idea che non sia pericolosa non merita affatto di essere chiamata un'idea. 
 
1506   Proverbio popolare 
 
Chi ha poca ragione 
vocia molto. 
 
1507   Proverbio Popolare 
 
Vede più una buona madre con un occhio, 
che il padre con dieci. 
 
1508   Murphy  (Da Internet) 
 
Principio delle ordinazioni 
 
Il materiale necessario per il lavoro di ieri  
deve essere ordinato non più tardi di domani a mezzogiorno. 
 
1509   Francis Quarles   (www.aforismi.org) 
 
Sii un saggio nelle cose del mondo,  
ma non un uomo di mondo.  
 
1510   Anonimo  (Da Internet) 
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Consultando abbastanza esperti si può trovare conferma a qualsiasi opinione. 
 
1511   Stanislas de Boufflers 
 
Ahimè, il bene stesso non sempre è fatto a fin di bene  
 
1512   WILLIAM J.H. BOETCKER  (Da Internet) 
 
Quando gli uomini sono così impegnati a fare soldi che non hanno tempo per nient'altro,  
allora non è lontano il giorno in cui  non avranno soldi per nient'altro 
 
1513   Antoine de Saint Exupéry   (www.aforismi.org) 
 
Non si vede bene che col cuore.  
L'essenziale è invisibile agli occhi.  
 
1514   Winston Churchill  (Da Internet) 
 
La responsabilità è il prezzo della grandezza 
 
1515   Anonimo  (Da Internet) 
 
E' certamente meglio essere che sembrare,  
mentre nella stupidità è meglio sembrare che essere. 
 
1516   Galeno  (www.giarresi.net) 
 
Ricordati che il miglior medico é la natura: 
guarisce i due terzi delle malattie e non parla male dei colleghi. 
 
1517   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Chi non ha mai sperato non può mai disperare.  
 
1518   Johnny Carson  (www.webtiscali.it) 
 
Se alla fine incontrerò la donna dei miei sogni,  
che cosa ne farò di mia moglie? 
 
1519   Catone   (www.morione.org) 
 
Le avversità domano e insegnano che cosa convenga fare;  
la buona sorte, invece, suole impedire di riflettere  
e di agire adeguatamente.  
 
1520   Eugene Labiche   (Da Internet) 
 
Un egoista è uno che non pensa a me! 
 
1521   Baltasar Graciàn 
 
Per essere veramente padroni di sè, 
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 bisogna andare contro se stessi. 
 
1522   WILLIAM J.H. BOETCKER  (Da Internet) 
 
In generale, più gli uomini fanno per un dollaro quando lo guadagnano,  
più il dollaro farà per loro quando spendono 
 
1523   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di John 
 
Per ottenere un prestito  
bisogna provare di non averne bisogno. 
 
1524   Confucio  (Da Internet) 
 
Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie,  
e forse potrai insegnare ad altri.  
 
1525   Anonimo  (Da Internet) 
 
Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto. 
 
1526   Proverbio popolare 
 
In commercio vale più il credito che il denaro. 
 
1527   François de la Rochefoucauld 
 
In amore guarisce sempre meglio  
chi guarisce per primo. 
 
1528   François de la Rochefoucauld 
 
Come pretendere che un altro mantenga il nostro segreto  
se non possiamo mantenerlo noi stessi. 
 
1529   Ludwig Wittgenstein 
 
Nessuna confessione religiosa 
ha tanto peccato per abuso di espressioni metafisiche 
quanto la matematica. 
 
1530   Murphy 
 
Se sei giù sorridi, la morte è peggio. 
Se sei triste sorridi, la morte è peggio. 
Se sei morto sorridi, il peggio è passato! 
 
1531   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,14-16)) 
 
Voi siete la luce del mondo; 
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non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, 
né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, 
ma sopra il lucerniere perché faccia  luce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. 
 
1532   Sant'Agostino 
 
Ero diventato io stesso per me stesso  
un gran problema. 
 
1533   Arthur schopenhauer  (www.giarresi.net) 
 
Se ad un Dio si deve questo mondo,  
non ci terrei ad essere quel Dio:  
l'infelicità che vi regna mi strazierebbe il cuore.  
 
1534   François de la Rochefoucauld 
 
Si tradisce più spesso per debolezza  
che per deliberato disegno di tradire. 
 
1535   Tomasi di Lampedusa  (www.webtiscali.it) 
 
L'amore e' fuoco e fiamme per un anno e cenere per trenta.  
 
1536   Confucio  (Da Internet) 
 
L'uomo superiore è in armonia con gli altri ma non servile e uniforme.  
L'uomo dappoco è servile e uniforme ma non in armonia con gli altri.  
 
1537   Hegel   (Da Internet) 
 
Tutto ciò che l'uomo ha imparato dalla storia,  
è che dalla storia l'uomo non ha imparato niente 
 
1538   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Paulg 
 
Non importa quanto costa qualcosa,  
ma quanto forte é lo sconto. 
 
1539   BOEZIO  (Da Internet) 
 
Merita il nome felicità ciò che non si può mai perdere,  
per questo tutto ciò che si può perdere, come i soldi la salute e l'amore  
non danno felicità 
 
1540   Proverbio Cinese   (www.aforismi.org) 
 
Colui che nasce non protetto dagli déi,  
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anche se cadrà all'indietro si romperà il naso.    
 
1541   Barbara Alberti 
 
Al geloso basta il sospetto per essere felice  
 
1542   Cicerone   (Da Internet) 
 
L'avarizia in età avanzata è insensata:  
cosa c'e' di più assurdo che accumulare provviste per il viaggio  
quando siamo prossimi alla meta? 
 
1543   Seneca   (www.morione.org) 
 
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?  
 
1544   Vittorio Sgarbi   (www.users.libero.it) 
 
L'apparizione di un grande artista 
è un avvenimento che desta grande stupore,  
incredulità e sgomento, quasi una minaccia al quieto equilibrio del mondo,  
all'ordine consacrato delle cose. 
 
1545   Ken Adelman   (www.ginevra2000.it) 
 
Un leader sa ciò che è meglio fare;  
un manager sa solo come farlo meglio.  
 
1546   Confucio  (Da Internet) 
 
Chi desidera procurare il bene altrui ha già assicurato il proprio.  
 
1547   Francois Mauriac   (Da Internet) 
 
I castelli in aria che si costruiscono con poca spesa  
sono costosi da demolire. 
 
1548   Friedrich Nietzsche 
 
Si deve contraccambiare il bene e il male:  
ma perchè proprio alla persona che ci ha fatto il bene o il male? 
 
1549   Aristotele  (www.giarresi.net) 
 
Se c'e' soluzione perché ti preoccupi?  
Se non c'é soluzione perché ti preoccupi?  
 
1550   Tomasi di Lampedusa  (www.webtiscali.it) 
 
Se lo vuoi ma non lo vuoi,  
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se non lo capisci ma lo capisci,  
deve essere amore. 
 
1551   E. BOURDET  (Da Internet) 
 
Nella vita si deve scegliere se fare denaro o spenderlo.  
Non c'è tempo per fare tutte e due le cose 
 
1552   Stanislaw Lec   (Da Internet) 
 
In cima ad ogni vetta si è sull'orlo dell'abisso. 
 
1553   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Juhani 
 
Un compromesso é sempre più costoso  
di una qualsiasi delle soluzioni che media. 
 
1554   Lev Tolstoi 
 
Un desiderio di desideri:  
la malinconia!  
 
1555   Teognide   (www.morione.org) 
 
Non essere mai arrogante nei tuoi discorsi:  
nessuno può sapere che cosa porterà la notte  
e che cosa porterà il giorno.  
 
1556   Wiston Churchill   (Da Internet) 
 
Un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità;  
un ottimista vede l'opportunità in ogni difficoltà.  
 
1557   Proverbio Inglese   (www.aforismi.org) 
 
Se un uomo ha una grande idea di sé stesso,  
si può essere certi che è l'unica grande idea che ha avuto in vita sua.    
 
1558   Cicerone  (www.users.libero.it) 
 
Non dobbiamo considerar felice la vita  
quando abbiam modo di allontanare un male,  
ma quando possiamo acquistare un bene. 
 
1559   Anonimo  (www.ginevra2000.it) 
 
L'anima è eterna e quello che non fa oggi lo potrà fare domani.  
Il corpo passa presto e quello che non fa oggi non potrà farlo mai più.  
 
1560   Émile Zola   (www.aforismi.org) 
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La verità è in marcia e nulla la fermerà.  
 
1561   LINDA BRADFORD RASCHKE  (Da Internet) 
 
Forse la mia regola numero uno è:  
non cercare di trarre profitto da un cattivo affare,  
cerca solo di uscire alla svelta. 
 
1562   Anonimo  (Da Internet) 
 
L'ingratitudine è generata dal credere che ci siano dovuti i favori che abbiamo goduto. 
 
1563   Deng Xiaoping   (www.aforismi.org) 
 
Non importa se un gatto è bianco o nero, finché cattura i topi.  
 
1564   Papini  (www.giarresi.net) 
 
Se è vero che in ogni amico v'è un nemico che sonnecchia,  
non potrebbe darsi che in ogni nemico  
vi sia un amico che aspetta la sua ora?  
 
1565   Legge di Wavell  (www.webtiscali.it) 
 
L'amore e' come un sigaro:  
se si spegne, lo puoi anche riaccendere,  
ma non ha più lo stesso sapore. 
 
1566   Cicerone  (Da Internet) 
 
Il frutto delle ricchezze è il non mancare di niente,  
e la dimostrazione che non si manca di niente è il sapersi accontentare.  
 
1567   A. Karr  (Da Internet) 
 
Le donne si lasciano convincere da colui che ragiona, non dai suoi ragionamenti. 
 
1568   Henri de Regner 
 
Se picchiate una donna con un fiore,  
usate una rosa.  
Per via delle spine. 
 
1569   Jean de la Bruyère 
 
Alcuni in gioventù hanno imparato un certo mestiere,  
per esercitarne un altro, diversissimo, per tutta la vita. 
 
1570   Murphy  (Da Internet) 
 
Regola aurea delle arti e delle scienze 
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Chi ha l'oro fa le regole. 
 
1571   BERTOLD BRECHT  (Da Internet) 
 
Quando la preghiera non basta, l'assicurazione aiuta. 
 
1572   Arthur Schopenhauer   (Da Internet) 
 
La salute sta tanto al di sopra di tutti i beni esteriori  
che in verità un mendico sano è più felice di un re malato. 
 
1573   Friedrich von Schiller   (www.aforismi.org) 
 
Un sorriso non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno.  
 
1574   Mohandas Karamchand Gandhl 
 
Un fedele della Verità non dovrebbe fare nulla per rispetto delle convenzioni.  
Deve essere sempre pronto a correggersi  
e ogni qualvolta scopra di essere nel torto deve confessarlo,  
costi quel che costi,  
ed espiare.  
 
1575   Eraclito   (www.morione.org) 
 
La superbia è peggiore delle fiamme di un violento incendio  
e più delle fiamme di un violento incendio  
va immediatamente spenta.  
 
1576   Paulo Coelho   (Da Internet) 
 
È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante.  
 
1577   Colette   (Da Internet) 
 
Una donna che si crede intelligente reclama gli stessi diritti dell'uomo.  
Una donna intelligente ci rinuncia. 
 
1578   Talète   (www.aforismi.org) 
 
Molte parole non sono mai indizio di molta sapienza.    
 
1579   Gandhi  (www.giarresi.net) 
 
Se esiste un uomo non violento,  
perché non può esistere una famiglia non violenta?  
E perché non un villaggio?  
una città, un paese, un mondo non violento?  
 
1580   La Rochefoucauld  (www.webtiscali.it) 
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La passione fa sovente un pazzo dell'uomo più abile,  
e rende spesso abili i più sciocchi. 
 
1581   Karl Kraus 
 
Una certa psicoanalisi  
è il mestiere di lasciarvi razionalisti 
che riconducono a cause sessuali tutto quel che esiste al mondo,   
salvo il loro mestiere. 
 
1582   Oscar Wilde   (Da Internet) 
 
Ci sono molte cose che butteremmo via volentieri  
se non temessimo che qualcun altro le raccogliesse. 
 
1583   BERTOLD BRECHT  (Da Internet) 
 
Se hai un debito di diecimila dollari è affar tuo,  
ma se è di un milione è un problema delle banche. 
 
1584   Paul Valéry   (www.aforismi.org) 
 
Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi.  
 
1585   Murphy  (Da Internet) 
 
Osservazione di Malipieri 
 
Gli esperti di calcio non fanno mai tredici. 
 
   Corollario 
 
Se lo facessero, non farebbero più gli esperti di calcio. 
 
1586   Charlie Chaplin   (Da Internet) 
 
Un giorno senza sorriso è un giorno perso.  
 
1587   Friedrich Nietzsche 
 
Le forti correnti trascinano con sè molto pietrame e sterpaglia,  
gli spiriti forti molte teste stupide e confuse. 
 
1588   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Il pubblico ha un'insaziabile curiosità di conoscere ogni cosa  
eccetto quelle che meritano di essere conosciute. 
 
1589   Proverbio popolare 
 
Chi il carbone tratta, 
dal carbone è tinto. 
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1590   John Updike   (www.aforismi.org) 
 
Il sesso è come il denaro;  
solamente quando è troppo è abbastanza.  
 
1591   Rémy de Goncaurt 
 
Un imbecille non si annoia mai: si contempla.  
 
1592   Cicerone   (www.morione.org) 
 
Nulla è difficile a chi ama.  
 
1593   Baltasar Graciàn 
 
Chi dice male degli altri  
udrà parlare di sè sempre peggio. 
 
1594   Sören Kierkegaard 
 
Ecco, una frase di S. Francesco di Sales  
rivolta ad Angelica Arnauld spesso ripresa da lui:  
"Per essere perfetti non c'è bisogno di fare cose (singolari),  
ma si devono fare particolarmente bene 
le cose quotidiane e ordinarie". 
 
1595   Wittgenstein  (www.giarresi.net) 
 
Se gli uomini non commettessero talvolta delle sciocchezze,  
non accadrebbe assolutamente nulla di intelligente. 
 
1596   Sant'Agostino 
 
Quando avrai vinto l'animosità di cui sei schiavo, 
allora potrai raggiungere quella verità  
da cui sarai vinto. 
 
1597   Sant'Agostino 
 
O animo avido della lode della cittadinanza, 
veramente romano! 
 
1598   Sant'Agostino 
 
Cristo prega per noi come nostro Sacerdote, 
prega in noi come nostro Capo; 
è pregato da noi, come Dio nostro. 
 
1599   Anton Cechov  (www.webtiscali.it) 
 
Se ti dicono che ha dei bei capelli o dei begli occhi, non e' un granchè. 
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1600   Murphy  (Da Internet) 
 
Definizione di Weinberg 
 
Un esperto é una persona che evitando tutti i piccoli errori  
punta dritto alla catastrofe. 
 
1601   Cher  (Da Internet) 
 
Il problema di molte donne è che si emozionano per un nonnulla.  
E poi lo sposano.  
 
1602   James Joyce   (Da Internet) 
 
Dio fece il cibo, ma certo il diavolo fece i cuochi. 
 
1603   Sir SAMUEL BRITTAN  (Da Internet) 
 
 Le previsioni ci dicono di più sul presente e sul passato,  
che sul futuro 
 
1604   Francisco de Quevedo   (www.aforismi.org) 
 
L'invidia è così magra e pallida  
perché morde e non mangia.  
 
1605   John Clarke 
 
Un mendicante non può mai far fallimento.  
 
1606   Sofocle   (www.morione.org) 
 
Non si può conoscere veramente la natura e il carattere di un uomo  
fino a che non lo si vede amministrare il potere.  
 
1607   James Dent   (Da Internet) 
 
Intelligenza: quando ti accorgi che il ragionamento del tuo principale non fila. 
Saggezza: quando eviti di farglielo notare. 
 
1608   Henrik Ibsen   (www.aforismi.org) 
 
La bellezza è una moneta che ha corso solo  
in un dato tempo e in un dato luogo.  
 
1609   Friedrich Nietzsche 
 
Fare di tempo in tempo una stupidaggine  
- oh, che buon sapore ha subito di nuovo la propria saggezza. 
 
1610   Nicolas de Chamfort 
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Anche i furfanti qualche volta compiono buone azioni.  
Si direbbe che vogliano saggiare  
se veramente esse diano quella gioia  
che pretendono di ricavarne gli onesti. 
 
1611   Leibniz  (www.giarresi.net) 
 
Se segnassimo a caso dei punti su un foglio di carta,  
si potrebbe individuare sempre e comunque un'equazione matematica  
tale da rendere conto di quanto fatto. 
 
1612   Lord Chesterfield  (Da Internet) 
 
Lo stile è l'abito dei pensieri,  
e un pensiero ben vestito come un uomo ben vestito,  
si presenta molto meglio.  
 
1613   Winston Churchill   (Da Internet) 
 
Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille,  
mentre il contrario è del tutto impossibile. 
Gli italiani: prendono le partite di calcio come se fossero guerre  
e le guerre come se fossero partite di calcio. 
 
1614   Miguel Zamacois  (www.webtiscali.it) 
 
L'amore non e' cieco, e' presbite.  
Infatti comincia a vedere i difetti man mano che si allontana. 
 
1615   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Potter 
 
La virulenza delle polemiche su un argomento  
é inversamente proporzionale 
alla reale importanza dell'argomento stesso. 
 
1616   J. BROTHERS  (Da Internet) 
 
 Comperare a credito è come essere sbronzi,  
la sbornia arriva subito e ti alza il morale...  
I postumi arrivano il giorno dopo. 
 
1617   Max Jacob   (www.aforismi.org) 
 
Le amicizie non sono spiegabili  
e non bisogna spiegarle se non si vuole ucciderle.  
 
1618   Anonimo  (Da Internet) 
 
Se sei felice non gridare troppo:  
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la tristezza ha il sonno leggero. 
 
1619   Luigi Pirandello 
 
Un oggetto può piacere anche per se stesso,  
per la diversità delle sensazioni gradevoli che ci suscita in una percezione armoniosa;  
ma ben più spesso il piacere che un oggetto ci procura  
non si trova nell' oggetto per se medesimo.  
La fantasia lo abbellisce cingendolo e quasi irraggiandolo d'immagini care.  
Nell'oggetto insomma amiamo quel che vi mettiamo di noi.  
 
1620   Seneca   (www.morione.org) 
 
Dev'essere proposito eguale dell'insegnante e del discepolo:  
che uno voglia giovare e l'altro apprendere.  
 
1621   Ovidio   (www.users.libero.it) 
 
Che c'é di più duro d'una pietra e di più molle dell'acqua?  
Eppure la molle acqua scava la dura pietra. 
 
1622   John Clarke  (Da Internet) 
 
Un politico pensa alle prossime elezioni,  
un uomo di stato alle prossime generazioni.  
 
1623   Sören Kierkegaard 
 
Si disputa sul fatto che Dio voglia la salvezza di tutti 
o solo di alcuni si dimentica quasi il tema molto più importante: 
Tu, o Dio, vuoi la mia  salveza,  
allora fa che anche io stsso debba volerla. 
 
1624   Friedrich Nietzsche 
 
Perchè l'uomo non vende le cose?  
Perchè vi ha interposto se stesso:  
egli nasconde le cose. 
 
1625   Friedrich Nietzsche 
 
Si ama il proprio desiderio  
e non la cosa desiderata. 
 
1626   Francis Bacone  (www.giarresi.net) 
 
Se un uomo è gentile con uno straniero,  
mostra d'essere cittadino del mondo,  
e il cuor suo non è un'isola, staccata dalle altre,  
ma un continente che le riunisce.  
 
1627   Roberto Gervasio   (Da Internet) 
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All'uomo di potere la donna perdona anche l'impotenza. 
 
1628   Sant'Agostino 
 
La buona volontà non riesce ad andare in vacanza! 
 
1629   Giacomo Leopardi 
 
Il più certo modo di celare agli altri i confini del proprio sapere,  
è di non trapassarli. 
 
1630   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Clarke sulle idee rivoluzionarie 
 
   Ogni idea rivoluzionaria - in campo scientifico, artistico o altro - 
   provoca tre stadi di reazione, riassumibili nelle seguenti frasi: 
   1. "É impossibile; non farmi perdere tempo". 
   2. "É possibile, ma non val la pena di farlo". 
   3. "L'ho sempre detto, io, che era un'ottima idea". 
 
1631   Friedrich Nietzsche 
 
L'orgoglioso disdegna perfino quelli che lo portano avanti:  
quarda accigliato i cavalli della sua carrozza. 
 
1632   François de la Rochefoucauld 
 
Sono poche le donne oneste  
che non siano stanche del loro ruolo. 
 
1633   Lisa Hoffman  (www.webtiscali.it) 
 
L'amore e' come il pi greco:  
naturale, irrazionale e molto importante. 
 
1634   Winston Churchill  (Da Internet) 
 
Io sono sempre pronto ad imparare,  
sebbene non sempre gradisca che altri mi insegnino.  
 
1635   Ambrose Bierce 
 
Mortalità (s.f.)  
 
La faccia dell'immortalità che noi conosciamo. 
 
1636   Bernard Shaw   (Da Internet) 
 
Il ballo è un rozzo tentativo di entrare nel ritmo della vita. 
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1637   HOBART BROWN  (Da Internet) 
 
Il denaro non fa sempre la felicità.  
Una persona che ha 10 milioni di dollari non è necessariamente più felice  
di una con nove milioni di dollari 
 
1638   Napoleone  (www.aforismi.org) 
 
L'unica vittoria in amore è la fuga.    
 
1639   Konrad Lorenz 
 
Un ottimo sport mattutino, per un ricercatore,  
è quello di mandare al diavolo ogni mattina, prima di colazione,  
un'ipotesi particolarmente amata:  
mantiene giovani.  
 
1640   Teognide   (www.morione.org) 
 
Si fa piccolo il cuore di chi subisce una grave offesa,  
ma poi, appena l'uomo si vendica,  
esso si fa grande.  
 
1641   Francis Bacone  (www.giarresi.net) 
 
Se un uomo parte con delle certezze finirà con dei dubbi;  
ma se si accontenta di iniziare con qualche dubbio,  
arriverà alla fine a qualche certezza. 
 
1642   Lord Byron   (Da Internet) 
 
Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca,  
pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita? 
 
1643   Ambrose Bierce 
 
Dottore (s.m.)  
 
Un gentiluomo che prospera con le malattie e muore con la buona salute. 
 
1644   Oscar Wilde 
 
Le donne non sono mai disarmate da un complimento.  
Gli uomini lo sono sempre.  
Questa è l'unica differenza tra i due sessi. 
 
1645   Oscar Wilde 
 
Nessun grande artista vede mai le cose come realmente sono.  
Se lo facesse, cesserebbe di essere un artista. 
 
1646   Ludwig Wittgenstein 
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Le opere di divulgazione scietifica  
non sono l'esprezione del duro lavoro dei nostri uomini di scienza, 
bensì del loro riposo sugli allori. 
 
1647   Murphy  (Da Internet) 
 
Terza legge di Clarke 
 
Ogni tecnologia sufficientemente avanzata  
é indistinguibile dalla magia. 
 
1648   Friedrich Nietzsche 
 
Quel che noi facciamo non è mai compreso 
 ma sempre soltanto lodato o biasimato. 
 
1649   Carlo Dossi 
 
L'uomo destinato alla gloria non teme la povertà, anzi la miseria,  
perchè sa che nella miseria il suo ingegno diventerà genio. 
 
1650   Lisa Hoffman  (www.webtiscali.it) 
 
Le donne sono pronte a tutto per amare,  
compreso fare all'amore.  
Gli uomini sono pronti a tutto per fare l'amore,  
compreso amare.  
 
1651   M. De Cervantes  (Da Internet) 
 
Non c'è amore sprecato.  
 
1652   Fred Allen   (Da Internet) 
 
Una Celebrità è una persona che lavora tutta la vita per diventare ben conosciuta,  
e poi si mette degli occhiali scuri per evitare di essere riconosciuta. 
 
1653   GIORDANO BRUNO  (Da Internet) 
 
Quando la fortuna è dalla tua parte,  
puoi fare a meno del cervello 
 
1654   François de la Rochefoucauld 
 
L'eccessiva fretta di sdebitarsi di un obbligo  
è una forma di ingratitudine. 
 
1655   Joseph Joubert   (www.aforismi.org) 
 
Bisogna scegliere per moglie solo una donna  
che, se fosse un uomo, si sceglierebbe per amico.  
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1656   Seneca  (www.giarresi.net) 
 
Senza un avversario la virtù marcisce. 
 
1657   Ludwig Wittgenstein 
 
Ciò che è grazioso non può essere bello. 
 
1658   Johann Wolfgang Goethe 
 
Nessuno è più schiavo  
di colui che si ritiene libero senza esserlo. 
 
1659   Ciardi   (Da Internet) 
 
Amore è l'eccitazione sessuale dei giovani,  
l'abitudine degli adulti  
e la reciproca dipendenza dei vecchi. 
 
1660   Edward Young   (www.aforismi.org) 
 
Tutti gli uomini credono che tutti gli uomini siano mortali, tranne sé stessi.  
 
1661   Winston Churchill  (Da Internet) 
 
Secondo me non è necessario inasprire le pene per bigamia.  
Un bigamo ha due suocere:  
come punizione mi pare che basti.  
 
1662   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge dei grandi 
 
Quando qualcuno che si ammira e si rispetta in sommo grado  
sembra essere immerso in profondi pensieri,  
probabilmente sta pensando alla cena. 
 
1663   WIESLAV BRUDZINSKI  (Da Internet) 
 
Gli affari peggiori si fanno con gli altruisti 
 
1664   Bufalino   (Da Internet) 
 
Diffidate degli ottimisti, sono la claque di Dio. 
 
1665   La Rochefoucauld  (www.webtiscali.it) 
 
Tutte le passioni ci portano a commettere errori.  
L'amore ci fa commettere quelli più ridicoli. 
 
1666   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
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La bigamia è avere una moglie di troppo.  
La monogamia lo stesso.  
 
1667   A.Morandotti 
 
Un ramo di pazzia abbellisce l'albero della saggezza  
 
1668   Plutarco   (www.morione.org) 
 
Nei confronti delle ricchezze l'uomo si dimostra avveduto  
in quattro maniere:  
nell'acquistarle,  
nel conservarle,  
nell'accrescerle,  
e nell'usarle bene.  
 
1669   Ralph Waldo Emerson   (www.aforismi.org) 
 
Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande.  
 
1670   Cicerone  (www.users.libero.it) 
 
La memoria é tesoro e custode di tutte le cose. 
 
1671   Nietzsche  (www.giarresi.net) 
 
Si possono concepire i filosofi  
come persone che compiono sforzi estremi  
per sperimentare fino a che altezza l' uomo possa elevarsi. 
 
1672   Friedrich Nietzsche 
 
Gli uomini non si vergognano quando pensano qualcosa di sporco, 
 bensì quando immaginano che si attribuiscono loro questi pensieri sporchi. 
 
1673   Sören Kierkegaard 
 
C'è solo una prova della verità del Cristianesimo 
ed è molto giustamente quella patologica: 
quando l'angoscia del peccato e la coscienza affannata 
tormentano un uomo  
fino a costrigerlo a oltrepassare la linea sottile  
tra la disperazione che conduce alla pazzia 
e il Cristianesimo.  
Qui sta il Cristianesimo. 
 
1674   Italo Calvino  (Da Internet) 
 
Un classico è un libro che ancora prima di essere finito ti dice quello che deve dire.  
 
1675   Mark Twain   (Da Internet) 
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La buona educazione consiste nel nascondere  
quanto bene pensiamo di noi stessi e quanto male degli altri. 
 
1676   Jean de la Bruyère 
 
E' piacevole incontrare gli occhi di una persona  
a cui si è appena fatto un dono. 
 
1677   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,22)) 
 
Ma io vi dico: chiunque si adire con il proprio fratello, 
sarà sottoposto a giudizio. 
Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; 
e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco di Geenna. 
 
1678   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Blaauw 
 
La tecnologia costituita  
tende a persistere  
nonostante la tecnologia più avanzata. 
 
1679   Sant'Agostino 
 
La prima via è l'umiltà, 
a seconda l'umiltà, 
la terza l'umiltà, 
e quante volte me lo chiederai,  
tante volte risponderò la stessa cosa... 
 
 
1680   Proverbio Popolare 
 
L'amore di carnevale muore in Quaresima. 
 
1681   La Rochefoucauld  (www.webtiscali.it) 
 
Rifiutarsi di amare per paura di soffrire  
è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. 
 
1682   Voltaire   (Da Internet) 
 
Quando colui che ascolta non capisce colui che parla  
e colui che parla non sa cosa stia dicendo:  
questa è filosofia. 
 
1683   WARREN BUFFETT  (Da Internet) 
 
 La maggior parte delle persone si interessa di azioni quando è di moda.  
Il momento giusto per interessarsi è quando nessuno lo fa.  
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Non si può comprare ciò che è popolare e guadagnarci. 
 
1684   Carlo Dossi 
 
Non c'è che una medicina efficace;  
quella di regolare la vita in modo da non avere mai bisogno di rimedi. 
 
1685   Ugo Ojetti 
 
I vecchi dicono male dei tempi in cui vivono,  
con la segreta speranza che la fine del mondo e la loro morte coincidano. 
 
1686   Albert Einstein  (www.giarresi.net) 
 
Solo due cose sono infinite:  
l'universo e la stupidità umana  
e non sono sicuro della prima.  
 
1687   Anton Checov  (Da Internet) 
 
Non permettere alla lingua di oltrepassare il pensiero.  
 
1688   Albert Einstein   (Da Internet) 
 
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare,  
finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. 
 
1689   Elias Canetti   (www.aforismi.org) 
 
Non credere a nessuno che dice sempre la verità.  
 
1690   A.Morandotti 
 
Un ufficio di statistiche di New York ha svolto un'indagine presso un congruo numero di persone 
che si sono fatte una notevole posizione, chiedendo loro: «Come si fa a fare carriera?». Il 20% ha 
risposto: «Attendendo con pazienza le promozioni». Il30%: «Guadagnandosi dei meriti presso la 
ditta nella quale si lavora». Il 50%, invece: «Dicendo sempre di sì ai superiori». E' appunto 
quest'ultimo gruppo quello che ha raggiunto le posizioni di maggior prestigio. 
a:Anonimo 
 
1691   Epicuro   (www.morione.org) 
 
Nessun piacere è di per sé un male,  
ma i mezzi con cui gli uomini si procurano certi piaceri  
portano più dolore che gioie.  
 
1692   Elias Canetti   (www.aforismi.org) 
 
Dà due volte chi dà subito.    
Proverbio Latino  
 
1693   Murphy  (Da Internet) 
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Legge di Cohen 
 
Ciò che davvero conta é il nome che si riesce a dare ai fatti;  
non i fatti in sé. 
 
1694   Sigmund Freud   (Da Internet) 
 
L'umorismo è il più eminente meccanismo di difesa. 
 
1695   WARREN BUFFETT  (Da Internet) 
 
Wall Street è il solo posto in cui ci sono persone che ci vanno in Rolls Royce  
per farsi consigliare da altri che arrivano in metropolitana 
 
1696   George Bernard Shaw  (www.webtiscali.it) 
 
Gli uomini si riprendono assai meglio dalle delusioni amorose  
che da quelle economiche. 
 
1697   Lewis Carroll  (Da Internet) 
 
Sii quello che sembri. 
 
1698   Carlo Dossi 
 
Dite sempre di sì a ciò che vogliono gli altri,  
affine di poter sempre fare a modo vostro. 
 
1699   Jose Saramago   (Da Internet) 
 
«Mi hanno chiesto: lei è in favore della liberalizzazione delle droghe?  
Ho risposto: prima cominciamo con la liberalizzazione del pane.  
E' soggetto a proibizionismo feroce in metà del mondo.» 
 
1700   François Mauriac   (www.aforismi.org) 
 
Il giorno in cui voi non brucerete più d'amore,  
molti altri moriranno di freddo.  
 
1701   Engels  (www.giarresi.net) 
 
Spesso le idee si accendono una con l'altra,  
come scintille elettriche.  
 
1702   Ambrose Bierce 
 
Zelo (s.m.)  
 
Malattia nervosa che colpisce talvolta i giovani e gli inesperti. 
 
1703   Martin Luther King   (www.aforismi.org) 
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Se un uomo non ha scoperto nulla per cui vorrebbe morire,  
non è adatto a vivere.  
 
1704   Anonimo  (Da Internet) 
 
E' impossibile trovare piacere nell'ozio  
se non si ha una grande quantità di cose da fare. 
 
1705   WARREN BUFFETT  (Da Internet) 
 
Dovreste investire in un'azienda che persino uno sciocco potrebbe gestire,  
perché non si può escludere che questo prima o poi accada. 
 
1706   Niccolò Machiavelli   (www.aforismi.org) 
 
Dove c'è una grande volontà  
non possono esserci grandi difficoltà.  
 
1707   Philip Crosby  (Da Internet) 
 
La qualità ha molte cose in comune con il sesso.  
Tutti sono favorevoli.  
Tutti pensano di conoscerla.  
Tutti ritengono che per l'esecuzione sia solo questione di seguire le inclinazioni naturali.  
E, come al solito, la maggior parte pensa che i problemi siano causati dagli altri.  
 
1708   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Fitz-Gibbon 
 
La creatività é inversamente proporzionale  
al numero di cuochi che stanno facendo il brodo. 
 
1709   Rodd Ruthman   (Da Internet) 
 
Le affinità rendono piacevoli i rapporti,  
ma sono le piccole differenze a renderli interessanti. 
 
1710   Henri de Régnier   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è eterno finché dura.  
 
1711   Thomas Carlyle 
 
Un uomo che anche una sola volta in vita sua  
abbia riso di vero cuore  
non può essere completamente e irreparabilmente malvagio.  
 
1712   Orazio   (www.morione.org) 
 
Chi ha bene incominciato  
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è a metà dell'opera.  
 
1713   Henry Louis Mencken   (www.aforismi.org) 
 
La coscienza è una suocera  
le cui visite non finiscono mai.  
 
1714   William Cowper   (Da Internet) 
 
Di tanto in tanto, per puro caso, uno stupido deve aver ragione. 
 
1715   WARREN BUFFETT  (Da Internet) 
 
È meglio avere quasi ragione che completamente torto 
 
1716   Wittgenstein  (www.giarresi.net) 
 
Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. 
 
1717   James Branch Cabell  (Da Internet) 
 
L'ottimista proclama che viviamo nel migliore dei modi possibili.  
Il pessimista teme che sia vero. 
 
1718   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
I piaceri semplici sono l'ultimo rifugio della gente complicata.  
 
1719   Anonimo  (Da Internet) 
 
Il denaro fa l'uomo ricco,  
l'educazione lo fa signore. 
 
1720   Francoise Dolto   (www.users.libero.it) 
 
I bambini hanno bisogno di raccontare delle favole  
quando qualcosa risulta troppo difficile da accettare. 
 
1721   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Se tutti noi ci confessassimo a vicenda i nostri peccati,  
rideremmo sicuramente per la nostra totale mancanza di originalità.  
 
1722   Aleksandr Solzenitsyn 
 
Un uomo d'ingegno sa di possedere sempre molto,  
e non si rammarica di doverlo dividere con altri.  
 
1723   Murphy  (Da Internet) 
 
Nona legge di Levy 
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Solo Dio può scegliere a caso. 
 
1724   François de la Rochefoucauld 
 
Perchè si possa essere sempre buoni  
bisogna che gli altri credano  
di non poter mai essere impunemente cattivi con noi. 
 
1725   Anonimo  (Da Internet) 
 
Il denaro è come il sesso. 
Chi non ce l'ha non pensa ad altro  
e chi ce l'ha pensa ad altro. 
 
1726   Stendhal  (www.webtiscali.it) 
 
L' amore e' un magnifico fiore che bisogna avere il coraggio di raccogliere  
sul bordo di un terribile precipizio. 
 
1727   Confucio  (Da Internet) 
 
L'uomo superiore è fermo ma non ostinato.  
 
1728   WARREN BUFFETT  (Da Internet) 
 
Investire in un mercato in cui le persone credono che sia efficiente  
è come giocare a bridge con qualcuno a cui hanno spiegato  
che è inutile guardare le carte 
 
1729   Alphonse Karr   (www.aforismi.org) 
 
L'età in cui si divide tutto,  
è quella in cui non si possiede nulla.  
 
1730   Nicolas de Chamfort 
 
Un uomo innamorato è un uomo che vuol essere più piacevole di quel che può. Per questo quasi 
tutti gli innamorati sono ridicoli. 
 
1731   François de la Rochefoucauld 
 
Il potere che hanno su di noi le persone che amiamo  
è quasi sempre maggiore di quello che abbiamo noi stessi. 
 
1732   Kant  (www.giarresi.net) 
 
Tutto ciò che è stato scritto dagli uomini sulle donne  
deve essere ritenuto sospetto  
dal momento che essi sono ad un tempo giudici e parti in causa.  
 
1733   Anonimo  (Da Internet) 
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Anche se il denaro non compra la felicità,  
esso certamente ti permette di sceglierti la tua forma di tristezza. 
 
1734   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
E' lieto soltanto chi può dare.  
 
1735   Sören Kierkegaard 
 
"Colui che vede il suo fratello soffrire nel bisogno e chiude il suo cuore"  
sì, immediatamente chiude fuori anche Dio. 
L'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo 
sono come due porte che si aprono contemporaneamente. 
E' quindi impossibile aprirne una senza aprire anche l'altra,  
ed è impossibile chiuderne una senza chiudere anche l'altra. 
 
1736   Sören Kierkegaard 
 
Quello che dovrebbe essere riformato nei nostri tempi 
non è il governo della Chiesa e cose simili, 
ma il concetto di Cristianità. 
 
1737   Friedrich Nietzsche 
 
Possiamo aiutare il prossimo  
soltanto classificandolo in una specie  
(malati, carcerati, mendicanti, artisti, bambini), 
e così abbassandolo; 
l'individuo non può essere aiutato. 
 
1738   Friedrich Nietzsche 
 
Si persuadono ad un'azione le persone coraggiose,  
mostrando loro quell'azione più pericolosa che non sia. 
 
1739   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Miller 
 
Non puoi dire quant'é profonda una pozzanghera  
finché non ci finisci dentro. 
 
1740   Confucio  (Da Internet) 
 
Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. 
 
1741   Friedrich Nietzsche  (www.webtiscali.it) 
 
C'e' sempre un grano di pazzia nell'amore,  
così come c'e' sempre un grano di logica nella follia. 
 
1742   Proverbio Popolare 
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Più vale un pan con amore, 
che un cappon con dolore. 
 
1743   Murphy 
 
LEGGE DI MAYER 
 
E' semplice rendere le cose complicate, 
ma è complicato renderle semplici. 
 
1744   Javier Pascual   (Da Internet) 
 
La burocrazia è l'arte di rendere impossibile il possibile. 
 
1745   WARREN BUFFETT  (Da Internet) 
 
Negli affari le cose migliori da fare sono le cose semplici,  
ma farle è sempre molto difficile 
 
1746   Johann Wolfgang Goethe 
 
Se l'uomo si mette a riflettere sul proprio fisico o sul proprio morale,  
scopre quasi sempre di essere malato. 
 
1747   Hegel  (www.giarresi.net) 
 
Tutto ciò che è umano, comunque appaia,  
è umano soltanto perché vi opera e vi ha operato il pensiero.  
 
1748   François de la Rochefoucauld 
 
Il ridicolo disonora più del disonore. 
 
1749   François de la Rochefoucauld 
 
Non si desidera mai ardentemente ciò che si desidera solo con la ragione. 
 
1750   Chamfort  (Da Internet) 
 
Nelle cose grandi gli uomini si mostrano  
come conviene loro di mostrarsi;  
nelle piccole si mostrano come sono.  
 
1751   H.L. Mencken   (Da Internet) 
 
La democrazia è una forma di religione. 
E' l'adorazione degli sciacalli da parte dei somari. 
 
1752   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è un frammento di infinito caduto sulla terra.    
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1753   Jules Renard 
 
Un uomo di carattere non ha un bel carattere.  
 
1754   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Weiler 
 
Nulla é impossibile per colui che non deve farlo. 
 
1755   WARREN BUFFETT  (Da Internet) 
 
In una certa misura i soldi vi possono introdurre in ambienti più elevati.  
Ma non possono cambiare il numero di chi vi ama  
o il vostro stato di salute. 
 
1756   Jacinto Miquelarena  (www.webtiscali.it) 
 
C'e' solo un amore che dura fino alla morte: l'ultimo. 
 
1757   Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se sei triste e vorresti morire,  
pensa a chi sa di morire e vorrebbe vivere. 
 
1758   Benedetto Spinoza   (www.aforismi.org) 
 
Non c'è speranza senza paura  
né paura senza speranza.  
 
1759   Friedrich Nietzsche 
 
Di tutti i mezzi di conforto niente fa tanto bene ai bisognosi di consolazione quanto affermare che 
per il loro caso non esiste nessun conforto. 
C'è in questo una tale distinzione che essi risollevano il capo. 
 
1760   Elias Canetti  (Da Internet) 
 
Il potere dà alla testa anche a chi non lo possiede,  
ma in questo caso la sbornia svanisce più in fretta. 
 
1761   Giovenale   (www.aforismi.org) 
 
Nessun colpevole può essere assolto dal tribunale della sua coscienza.    
 
1762   Max Weber  (www.giarresi.net) 
 
Un esperto è una persona che sa sempre di più su sempre di meno,  
fino a sapere tutto di nulla. 
 
1763   Roberto Gervaso 
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Tanto più rimpiangiamo la gioventù, 
quanto più vago ne serbiamo il ricordo. 
 
1764   Murphy 
 
LEGGE DI SKOFF 
 
I bambini non rovesciano mai niente 
sui pavimenti sporchi. 
 
1765   Mark Twain   (Da Internet) 
 
Se prendi un cane che muore di fame e lo ingrassi, non ti morderà. 
E' questa la differenza principale tra un cane e un uomo. 
 
1766   S. BUTLER  (Da Internet) 
 
E' stato detto che l'amore per il denaro è alla base di tutti i mali,  
ma lo è anche la mancanza di denaro 
 
1767   Proverbio Cinese   (www.aforismi.org) 
 
E' meglio una cosa vista che cento ascoltate.    
 
1768   Luc de Vauvenargues 
 
un segno grave di mediocrità  
il lodare sempre con moderazione.  
 
1769   Carlo Dossi 
 
Quanto sa, gli impedisce di sapere quanto dovrebbe. 
 
1770   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Aragon 
 
Funzione propria del genio é fornire idee ai cretini  
vent'anni dopo. 
 
1771   William Shakespeare  (www.webtiscali.it) 
 
Se l'amore è cieco, tanto meglio si accorda con la notte.   
 
1772   Coco Chanel  (Da Internet) 
 
Di quante preoccupazioni ci si libera  
quando si decide, non di essere qualcosa, bensì qualcuno.  
 
1773   Proverbio cinese   (Da Internet) 
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L'uomo è il capo della famiglia,  
ma la donna è il collo e muove il capo dove vuole. 
 
1774   Edmund Burke   (www.aforismi.org) 
 
Nessuno ha mai commesso un errore più grande  
di colui che non ha fatto niente perché poteva fare troppo poco.  
 
1775   Seneca   (www.morione.org) 
 
Non puoi fuggire le necessità,  
ma le puoi vincere.  
 
1776   R. H. CABELL  (Da Internet) 
 
Amo gli affari perché sono del tutto egoisti  
e quindi escludono l'ipocrisia ed il sentimentalismo 
 
1777   Albert Einstein  (www.giarresi.net) 
 
Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi,  
ma mai nessuna di esse potrà porne uno.  
 
1778   Mirco Stefanon   (Da Internet) 
 
E' inutile annacquare la vita nel tentativo di allungarla. 
 
1779   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
La speranza è un seccatore indiscreto di cui non ci si può liberare.  
 
1780   Gilbert Keith Chesterton 
 
Un'avventura è soltanto una disavventura vista dal lato buono.  
 
1781   Lamennais   (www.users.libero.it) 
 
Non si conosce abbastanza tutto il male  
che una sola parola può fare a sé e agli altri:  
male quasi sempre irreparabile. 
 
1782   Confucio  (Da Internet) 
 
Il nucleo della conoscenza è questo:  
se la possiedi, applicala;  
se non la possiedi, confessa la tua ignoranza. 
 
1783   Michel de Montaigne   (Da Internet) 
 
C'e' un'ignoranza da analfabeti e un'ignoranza da dottori. 
 
1784   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
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L'oblio è una forma di libertà.  
 
1785   Ambrose Bierce 
 
Conservatore (s.m.)  
 
Uomo politico affezionato ai mali esistenti,  
da non confondersi col progressista  
che invece aspira a rimpiazzarli con mali nuovi. 
 
1786   Murphy  (Da Internet) 
 
Prima legge di socio-genetica 
 
Il celibato non é ereditario. 
 
1787   Carlo Dossi 
 
I bibliofili possessori di biblioteche di cui non volgono una pagina,  
si possono paragonare agli "eunuchi in un harem". 
 
1788   Sören Kierkegaard 
 
E' egregiamente detto da Tommaso da Kempis:  
Le avversità non rendono l'uomo debole;  
ma mostrano quanta forza egli ha. 
 
1789   Oscar Wilde 
 
Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. 
 
1790    William Shakespeare  (www.webtiscali.it) 
 
L'amore vola verso l'oggetto amato  
con la stessa impazienza con cui lo scolaro lascia la scuola;  
se ne allontana con tristezza  
come lo scolaro costretto a riprendere i libri.  
 
1791   Anonimo  (Da Internet) 
 
Le donne che parlano di amore platonico  
sono come quegli avari che parlano sempre di spese, ma non ne fanno mai. 
 
1792   Seneca 
 
Se vuoi rendere libera la tua vita, 
rendila schiava della filosofia. 
 
1793   Charles Caleb Colton  (Da Internet) 
 
Gli esami sono difficili anche per i più preparati,  
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perché il più grande somaro al mondo può fare più domande  
di quante l'uomo più saggio non sappia rispondere  
 
1794   EDDIE CANTOR  (Da Internet) 
 
Mi hanno detto di comprare quelle azioni per la mia vecchiaia.  
Ha funzionato magnificamente:  
nel giro di una settimana sono diventato vecchio 
 
1795   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Meglio la gioia di un sorriso triste  
che la tristezza di non saper sorridere.    
 
1796   Sant'Agostino 
 
Siamo posti a capo e siamo servi: 
siamo capi, ma se serviamo al bene di qualcuno. 
 
1797   Goethe   (Da Internet) 
 
E' meglio lasciare che accadano ingiustizie  
piuttosto che rimuoverle commettendo illegalità. 
 
1798   Dylan Thamas 
 
Una bella poesia è un contributo alla realtà.  
Il mondo non è più lo stesso quando gli si è aggiunta una bella poesia.  
 
1799   Terenzio   (www.morione.org) 
 
Saggezza non è vedere solo quello che ci sta fra' piedi,  
ma anche intuire le cose  
che ci stanno lontane nello spazio e nel tempo.  
 
1800   Nicolas de Chamfort 
 
Le donne: o amarle o conoscerle.  
Non c'è via di mezzo. 
 
1801   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te,  
i loro gusti potrebbero essere diversi.  
 
1802   Anonimo  (Da Internet) 
 
Chi reca un'offesa la scrive nella polvere,  
chi la riceve la imprime nel marmo. 
 
1803   Robert Collyer  (Da Internet) 
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Le migliori amiche dell'uomo sono le sue dieci dita.  
 
1804   VERA CASPARY  (Da Internet) 
 
Il denaro può diventare una barriera insormontabile,  
molto più della lingua, della razza o della religione 
 
1805    William Shakespeare  (www.webtiscali.it) 
 
Le gioie violente hanno violenta fine,  
e muoiono nel loro trionfo,  
come il fuoco e la polvere da sparo,  
che si distruggono al primo bacio.  
Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua stessa dolcezza,  
e basta assaggiarlo per levarsene la voglia.  
Perciò ama moderatamente: l'amore che dura fa così.  
 
1806   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Per perdere la testa, bisogna averne una!  
Q:Albert Einstein  
 
1807   Albert Einstein   (Da Internet) 
 
Non penso mai al futuro. Arriva così presto. 
 
1808   Mark Twain 
 
Una delle differenze fondamentali fra un gatto e una bugia  
è che il gatto ha solo nove vite.  
 
1809   Honoré de Balzac   (www.aforismi.org) 
 
L'odio senza desiderio di vendetta è un seme caduto sul granito.  
 
1810   Plauto   (www.morione.org) 
 
La natura genera tutti liberi,  
e in tutti è naturale l'amore di libertà.  
 
1811   Cicerone  (www.users.libero.it) 
 
Il soverchio rigore nel giudicare (spesso) é una grande ingiustizia. 
 
1812   Johann Wolfgang Goethe 
 
Tutte le leggi sono fatte da vecchi e da uomini.  
I giovani e le donne vogliono le eccezioni, i vecchi la regola. 
 
1813   Miguel De Cervantes  (Da Internet) 
 
Ritirarsi non è fuggire.  
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Non c'è saggezza nell'attesa  
quando il pericolo è più grande della speranza,  
ed è compito del saggio conservare le proprie forze per il domani,  
e non rischiare tutto in un giorno. 
 
1814   Groucho Marx   (Da Internet) 
 
Intelligenza militare è una contraddizione in termini. 
 
1815   CHARLES CALEB COLTON  (Da Internet) 
 
Si dice comunemente che ogni matto può far soldi,  
ma chi lo pensa non è sano di mente 
 
1816   Murphy  (Da Internet) 
 
Quarta legge di Farber 
 
La necessità procura strani compagni di letto. 
 
1817   Terenzio   (www.aforismi.org) 
 
I litigi degli amanti rinnovano l'amore.    
 
1818   Aldous Huxley 
 
Una delle funzioni principali di un amico  
consiste nel subire, in forma più dolce e più simbolica,  
le punizioni che desidereremmo, ma non possiamo infliggere ai nemici.  
 
1819   F.P.Jones   (Da Internet) 
 
L'esperienza è quella cosa meravigliosa  
che ti permette di riconoscere un errore ogni volta che lo commetti. 
 
1820   William Shakespeare  (www.webtiscali.it) 
 
Ride delle cicatrici d'amore chi non ne ha mai provato una ferita.    
 
1821   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
A ogni donna corrisponde un seduttore.  
La sua felicità sta nell'incontrarlo.  
 
1822   Jean de la Bruyère 
 
Lo schiavo ha un solo padrone;  
l'ambizioso ne ha tanti quante sono le persone utili alla sua fortuna. 
 
1823   Paolo Cananzi  (Da Internet) 
 
Punteggiatura. Sono vivo e vegeto. Sono vivo. E vegeto.  
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1824   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
Un uomo si giudicherebbe con ben maggiore sicurezza  
da quel che sogna che da quel che pensa.  
 
1825   WILLIAM J. CAMERON  (Da Internet) 
 
Il denaro non produce mai idee;  
sono le idee che producono denaro 
 
1826   Cicerone   (www.morione.org) 
 
Amare non è altro che scegliere quello  
cui ti senti di voler bene, non per bisogno  
nè per utilità alcuna.  
 
1827   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
Se si giudica l'amore dai suoi effetti principali,  
assomiglia molto di più all'odio che all'amicizia.  
 
1828   Bacone 
 
Una folla non è compagnia  
e le facce sono solo una galleria di quadri.  
 
1829   Dolly Parton   (Da Internet) 
 
Se vuoi trovare l'arcobaleno. devi sopportare la pioggia. 
 
1830   Orazio  (www.aforismi.org) 
 
C'è una misura nelle cose;  
vi sono precisi confini,  
oltre i quali e prima dei quali non può sussistere il giusto.    
 
1831   Friedrich Nietzsche 
 
I buoni scrittori hanno in comune due cose:  
preferiscono l'essere capiti all'essere ammirati;  
e non scrivono per i lettori aguzzi e troppo sottili. 
 
1832   Sant'Agostino 
 
E' meglio infatti essere corretti dalla verga del padre 
piuttosto che morire nella carezza del predone. 
 
 
1833   Murphy  (Da Internet) 
 
Seconda legge di Hartley 
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Non andate mai a letto con gente più strana di voi. 
 
1834   François de la Rochefoucauld 
 
L'intenzione di non ingannare mai  
ci espone ad essere ingannati spesso. 
 
1835   Leo Longanesi 
 
Cercava nella Bibbia l'indirizzo  
di un buon albergo in Palestina. 
 
1836   Leo Longanesi 
 
I buoni sentimenti 
promuovono sempre ottimi affari. 
 
1837   Murphy 
 
Puoi svegliarti molto presto il mattino, all'alba,  
ma il tuo destino si è alzato mezz'ora prima di te. 
 
1838   Leo Longanesi 
 
I nostri letterati vanno a sinistra;  
essi sperano che a sinistra la fantasia sia più fertile. 
Il comunismo, per costoro, è un lassativo 
che dovrebbe smuovere la loro stitichezza. 
 
1839   Ludovico Ariosto  (www.webtiscali.it) 
 
L' amore che potè morire non era amore.  
 
1840   Confucio  (Da Internet) 
 
Se c'è rettitudine di cuore,  
ci sarà bellezza di carattere.  
Se c'è bellezza di carattere,  
ci sarà armonia nella casa.  
 
1841   Anonimo  (Da Internet) 
 
Il matrimonio è l'unica guerra in cui uno dorme con il nemico.  
 
1842   JOHN M. CAPOZZI   (Da Internet) 
 
La ricchezza arriva a coloro che fanno accadere le cose  
non a coloro che lasciano che le cose accadono. 
 
1843   Samael Butler 
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Una gallina è soltanto lo strumento usato da un uovo  
per fare un altro uovo.  
 
1844   Celso   (www.morione.org) 
 
Si deve aver cura che quando si gode di ottima salute,  
non si consumino le riserve che possono essere necessarie  
per eventuali malattie.  
 
1845   G.B. Shaw  (www.users.libero.it) 
 
É un errore pensare che la differenza tra la saggezza e la follia  
abbia qualcosa a che fare con la differenza tra la vecchiaia e la giovinezza. 
 
1846   Anonimo  (Da Internet) 
 
La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo.  
 
1847   Ugo Ojetti 
 
Nelle polemiche sui giornali la sola difesa valida è l'assalto 
 
1848   Sören Kierkegaard 
 
Si celebra come caratteristica del vero amore 
il fatto che più sacrifici si fanno, più si ama colui che è l'oggetto del nostro amore.  
Ma questa è tuttavia anche una forma di egiosmo; 
infatti i sacrifici fanno proprio ricordare se stessi a se stessi. 
 
1849   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Beckhap 
 
Bellezza moltiplicata per cervello é uguale a una costante. 
 
1850   Renè Chateaubriand  (Da Internet) 
 
La vera felicità costa poco; se è cara non è di buona qualità.  
 
1851   François de la Rochefoucauld 
 
L'adulazione è una moneta falsa  
che corrode solo grazie alla nostra vanità. 
 
1852   Henri de Régnier 
 
La cosa più difficile è capire  
perchè si è amata una donna che non si ama più. 
 
1853   Plutarco   (Da Internet) 
 
Quello che sta nel cuore del sobrio è sulla lingua dell'ubriaco. 



 -  199  - 

 
1854   Silvio Pellico  (www.webtiscali.it) 
 
La donna, quando è ciò che dovrebbe essere, è una creatura sublime.  
 
1855   COCO CHANEL  (Da Internet) 
 
Ci sono persone che hanno soldi e persone che sono ricche 
 
1856   Proverbio popolare 
 
Il colombo che rimane in colombaia 
è al sicuro dal falco. 
 
1857   Felicité-Robert de Lamennais   (www.aforismi.org) 
 
Il grido del povero sale fino a Dio,  
ma non arriva alle orecchie dell'uomo.  
 
1858   Ugo Ojetti 
 
La fede è d'oro,  
l'entusiasmo è d'argento,  
il fanatismo è di piombo. 
 
1859   Proverbio Indiano   (Da Internet) 
 
Quando avrete abbattuto l'ultimo albero, 
quando avrete pescato l'ultimo pesce, 
quando avrete inquinato l'ultimo fiume, 
allora vi accorgerete che non si può mangiare il denaro.  
 
1860   Albert Camus  (Da Internet) 
 
A parlare di ciò che non si conosce,  
si finisce con l'impararlo. 
 
1861   Cesare Pavese   (www.aforismi.org) 
 
Si odiano gli altri perché si odia sé stessi.  
 
1862   Theador Fontane 
 
Una giusta economia non dimentica mai  
che non sempre si può risparmiare:  
chi vuole risparmiare sempre è perduto,  
anche moralmente.  
 
1863   Petronio Arbitro   (www.morione.org) 
 
L'animo umano desidera i beni perduti,  
e tutto si volge ai ricordi del passato.  
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1864   Sant'Agostino 
 
Ognuno è tale e quale il suo amore. 
 
1865   Henri de Regner 
 
La vecchiaia, per gli uomini e per le donne,  
è una specie di abbassamento del livello delle acque della vita:  
secondo le persone, si scopre in esse un fondo roccioso, sabbioso o fangoso. 
 
1866   Murphy  (Da Internet) 
 
Postulati di Pardo 
 
1. Le cose buone della vita sono illegali, immorali o fanno ingrassare. 
2. Le tre cose veramente fedeli nella vita sono lo sporco, un cane e una       donna vecchia. 
3. Non é importante essere ricchi: basta vivere nell'agio e poter avere       tutto ciò che si vuole. 
 
1867   Blaise Pascal 
 
L'uomo è solo una canna, la più fragile della natura,  
ma una canna che pensa. 
 
1868   proverbio africano   (Da Internet) 
 
Quando gli elefanti combattono  
è sempre l'erba a rimanere schiacciata. 
 
1869   Walter Scott  (www.webtiscali.it) 
 
L'amore e la ragione sono due viaggiatori  
che non abitano mai insieme lo stesso albergo:  
quando l'uno giunge l'altra parte. 
 
1870   Winston Churchill  (Da Internet) 
 
In guerra, la massima "la sicurezza innanzi tutto"  
porta diritto alla rovina. 
 
1871   GILBERT KEITH CHESTERTON  (Da Internet) 
 
Talvolta l'uomo d'affari di successo fa i soldi grazie alla propria abilità ed esperienza,  
ma di solito li fa per sbaglio 
 
1872   Jean de La Bruyère   (www.aforismi.org) 
 
La generosità consiste meno nel dare molto che nel dare a proposito.  
 
1873   Anonimo  (Da Internet) 
 
Un bimbo impiega due anni per imparare a parlare,  
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un uomo impiega una vita per imparare a tacere. 
 
1874   Rabindranath Tagore 
 
Una vera educazione non può essere inculcata a forza dal di fuori;  
essa deve invece aiutare a trarre spontaneamente alla superficie  
i tesori di saggezza nascosti sul fondo.  
 
1875   Seneca   (www.aforismi.org) 
 
Si volge ad attendere il futuro  
solo chi non sa vivere il presente.    
 
1876   Seneca   (www.morione.org) 
 
Il mondo è eterno, ma le sue singole parti  
non sono sempre uguali.  
 
1877   Voltaire  (www.users.libero.it) 
 
La necessità di parlare,  
l'imbarazzo di non aver nulla da dire  
e la brama di mostrarsi persone di spirito  
sono tre cose capaci di rendere ridicolo anche l'uomo più grande. 
 
1878   W.S. Maugham   (Da Internet) 
 
La perfezione ha un grave difetto: ha la tendenza ad essere noiosa. 
 
1879   Camillo Sbarbaro 
 
Amico è con chi puoi stare in silenzio. 
 
1880   Confucio  (Da Internet) 
 
Se un uomo non è disposto ad affrontare qualche rischio per le sue opinioni,  
o le sue opinioni non valgono niente  
o non vale niente lui. 
 
1881   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Parker 
 
La bellezza é soltanto epidermica, la bruttezza arriva fino all'osso. 
 
1882   NOAM CHOMSKY  (Da Internet) 
 
Aumenta la circolazione dei capitali,  
diminuisce quella dei diritti umani 
 
1883   Elias Canetti   (Da Internet) 
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L'uomo ha raccolto tutta la saggezza dei suoi predecessori,  
e guardate quanto è stupido. 
 
1884   Giacomo Leopardi  (www.webtiscali.it) 
 
I momenti migliori dell'amore  
sono quelli di una quiete e dolce malinconia,  
dove tu piangi e non sai di che. 
 
1885   John Lennon   (www.aforismi.org) 
 
La vita è quello che ti capita  
mentre stai facendo altri progetti.  
 
1886   Bertrand Russell 
 
Uno dei sintomi dell'arrivo di un esaurimento nervoso  
è la convinzione che il proprio lavoro sia tremendamente importante.  
Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti i pazienti  
che considerano importante il loro lavoro  
 
1887   Orazio   (www.morione.org) 
 
L'invidioso divien magro alla vista  
dell'altrui opulenza.  
 
1888   Anonimo  (Da Internet) 
 
I ricordi sono come i sogni: si interpretano. 
Il ladro ti dice o la borsa o la vita  
la moglie ti prende sia l'una che l'altra! 
 
1889   Eraclito   (www.aforismi.org) 
 
L'apprendere molte cose non insegna l'intelligenza.    
 
1890   Albert Camus  (Da Internet) 
 
Per diventare famosi, basta ammazzare la portinaia. 
 
1891   Bacon  (www.users.libero.it) 
 
Domandate il parere ai due tempi:  
all'antico, su ciò che é meglio;  
al recente su ciò che é più adatto. 
 
1892   AGATHA CHRISTIE  (Da Internet) 
 
Quelli che non pensano mai ai soldi ne hanno un gran bisogno. 
 
1893   George Bernard Shaw   (Da Internet) 
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L'unico periodo in cui la mia educazione si è interrotta  
è stato quando andavo a scuola. 
 
1894   François de la Rochefoucauld 
 
Non si è mai tanto ridicoli per le qualità che si hanno  
quanto per quelle che si fa mostra di avere. 
 
1895   Proverbio Popolare 
 
Chi accarezza la mula, 
buscherà calci. 
 
1896   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge del capitano Penny 
    
Si può fregare tutti per un certo periodo,  
o qualcuno per sempre,  
ma non si può fregare la mamma. 
 
1897   Ovidio   (www.aforismi.org) 
 
L'amore ha più fiele che miele.    
 
1898   Alexis Carrel   (Da Internet) 
 
Poca osservazione e molto ragionamento conducono all'errore. 
Molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità. 
 
1899   Pietro Metastasio  (www.webtiscali.it) 
 
Dall'amore all'ira il cammin non è lungo. 
 
1900   François de la Rochefoucauld 
 
Non c'è uomo tanto intelligente da conoscere tutto il male che fa. 
 
1901   Blaise Pascal 
 
Tra noi e l'inferno o il cielo c'è di mezzo soltanto la vita,  
che è la cosa più fragile del mondo. 
 
1902   Murphy 
 
Quando un corpo si immerge nell'acqua,  
suona il telefono! 
 
1903   Ugo Ojetti 
 
Se vuoi assaporare la tua virtù, pecca qualche volta. 
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1904   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,23-24)) 
 
Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualcosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello 
e poi torna ad offrire il tuo dono. 
 
1905   Friedrich Nietzsche 
 
Non la forza, ma la costanza di un alto semtimento fa gli uomini superiori. 
 
1906   Albert Camus  (Da Internet) 
 
Persino sul banco d'accusato, è sempre interessante sentir parlare di sè. 
 
1907   Leo Longanesi   (Da Internet) 
 
Non è la liberta che manca. 
Mancano gli uomini liberi. 
 
1908   Dino Basili 
 
Il prepotente meno sopportabile  
è quello che pretende anche l'applauso. 
 
1909   AGATHA CHRISTIE  (Da Internet) 
 
Il denaro ama civettare: 
va dove si sente desiderato 
 
1910   Proverbio Africano   (www.aforismi.org) 
 
Il cammino attraverso la foresta non è lungo  
se si ama la persona che si va a trovare.    
 
1911   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Katz 
    
Uomini e nazioni agiranno razionalmente  
solo dopo aver esaurito ogni altra possibilità. 
 
1912   William Gilbert   (Da Internet) 
 
La caccia al cervo sarebbe un autentico sport, se solo il cervo avesse il fucile. 
 
1913   Cicerone   (www.morione.org) 
 
La prodigalità non ha fondo.  
 
1914   Teocrito  (www.webtiscali.it) 
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Cose da niente i baci:  
eppure danno gioia.  
 
1915   Luigi Pirandello  (www.users.libero.it) 
 
Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità.  
Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazzo! 
 
1916   Emile Cioran  (Da Internet) 
 
La vera eleganza morale consiste nell'arte di travestire le proprie vittorie da sconfitte. 
 
1917   Socrate   (Da Internet) 
 
Sposati: se trovi una buona moglie sarai felice;  
se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo. 
 
1918   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Tutto ciò che è moderno viene, prima o poi, superato.  
 
1919   WINSTON CHURCHILL  (Da Internet) 
 
È un'idea socialista dire che far profitti è un vizio.  
Io credo invece che incassare perdite sia il vero vizio 
 
1920   A. Manzoni  (www.users.libero.it) 
 
Il linguaggio é stato lavorato dagli uomini per intendersi tra loro, non per ingannarsi a vicenda. 
 
1921   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Il vero giusto è colui che si sente sempre  
a metà colpevole dei misfatti di tutti.  
 
1922   Muprhy  (Da Internet) 
 
Il segreto del successo è la sincerità. 
Se riesci a fingerla, ce l'hai fatta! 
 
1923   Filippo Pananti 
 
V'è una gelosia villana che è un diffidare della persona amata;  
v'è una gelosia delicata che consiste nel diffidare di sé.  
 
1924   Herbert George Wells   (www.aforismi.org) 
 
La nostra vera nazionalità è l'umanità.  
 
1925   Ugo Ojetti 
 
Vedi di non chiamare intelligenti  
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solo quelli che la pensano come te. 
 
1926   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Issawi sulla conservazione del male 
 
L'ammontare totale del male in ogni sistema é costante.  
Quindi, ogni diminuzione in una direzione  
- per esempio una riduzione della povertà o della disoccupazione -  
dà un aumento nell'altra  
- per esempio delinquenza o inquinamento. 
 
1927   Cicerone  (Da Internet) 
 
"La ragione dovrebbe dominare e l'appetito obbedire" 
"Se vuoi eliminare l'avarizia, devi eliminare sua madre: la prodigalità" 
"Fra le armi, tacciono le leggi" 
"C'è malvagità in un'intenzione malvagia, anche se l'atto non viene perpetrato" 
"È bene, anche nel perseguire le cose migliori, procedere con calma e moderazione" 
"Non mi sembra un uomo libero quello che non ozia di tanto in tanto" 
 
1928   Ugo Bernasconi   (Da Internet) 
 
L'importante non è di avere tante idee,  
ma di viverne una.  
 
1929   Sesto Properzio  (www.webtiscali.it) 
 
L'amore non è sincero se non scende in guerra:  
se la tengano gli altri una donna indifferente!  
 
1930   WINSTON CHURCHILL  (Da Internet) 
 
Il risparmio è un'ottima cosa.  
Specialmente se ci hanno pensato i tuoi genitori 
 
1931   Giacomo Leopardi 
 
Non c'è uomo costituito in carica o dignità,  
il quale confessi di averla cercata,  
e non dica o voglia fare intendere d'esserne stato rivestito spontaneamente,  
anzi contro sua voglia ecc. 
Gl'incarichi, le dignità, gli onori  
ciascuno li cerca e nessuno li ha cercati. 
 
1932   Aristofane   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo saggio impara molte cose dai suoi nemici.    
 
1933   Oscar Wilde 
 
Lo scetticismo è l'inizio della fede. 
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1934   François de la Rochefoucauld 
 
Chi si applica troppo alle piccole cose  
di solito diventa incapace delle grandi. 
 
1935   Sant'Agostino 
 
Nutrisco con quello da cui sono nutrito 
sono servitore,  
non il padre di famiglia. 
 
1936   Proverbio cinese   (Da Internet) 
 
Non puoi evitare che gli uccelli della preoccupazione e dell'ansia volino sopra la tua testa. 
Ma che si costruiscano il nido sui tuoi capelli, questo si, lo puoi evitare. 
 
1937   Sant'Agostino 
 
Dio è indicibile; 
più facilmente possiamo dire quello che non è, 
piuttosto che quello che è. 
 
1938   Elias Canetti  (Da Internet) 
 
Ama gli scogli, nonché il sapere, per gli abissi immensi sui quali si affacciano. 
 
1939   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
La felicità è un fantasma che esiste soltanto quando è già stato.  
 
1940   Friedrich Nietzsche 
 
Che differenza resta tra un convinto e un ingannato?  
Nessuna, se è stato ben ingannato. 
 
1941   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Parker sulle affermazioni politiche 
 
La verità di un'affermazione  
non ha niente a che vedere con la sua credibilità,  
e viceversa. 
 
1942   Anonimo  (Da Internet) 
 
Vale la pena vivere anche solo per i sogni che si fanno di notte. 
 
1943   WINSTON CHURCHILL  (Da Internet) 
 
Niente è più pericoloso che vivere misurandosi continuamente la febbre 
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1944    William Blake  (www.webtiscali.it) 
 
Non cercar mai di dire il tuo amore!  
Amore che giammai può essere detto! 
 Perché il vento gentile trascorre Silente, invisibile.  
 
1945   Baltasar Graciàn 
 
Il modo migliore per perdere un amico  
è ricoprirlo di favori e di benefici. 
 
1946   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Senza musica la vita sarebbe un errore.  
 
1947   Anonimo  (Da Internet) 
 
La vita è diventata una lotta tra il tenere alto il proprio morale  
e basso il proprio peso. 
 
1948   Confucio  (Da Internet) 
 
Fang Chi interrogò il Maestro sulla virtù dell'umanità.  
Il Maestro disse:  
"A casa essere rispettosi;  
nel trattare gli affari essere riverenti,  
e nei rapporti con gli altri essere leali.  
Persino se si vive tra i barbari,  
non si può rinunciare a queste qualità". 
 
1949   Miguel de Unamuno   (www.aforismi.org) 
 
La fede che non dubita non è fede.  
 
1950   Michel de Montaigne 
 
Vera libertà è potere tutto su se stessi.  
 
1951   Plauto   (www.morione.org) 
 
Spesso i sommi ingegni rimangono nascosti.  
 
1952   Joris-Karl Huysmans   (Da Internet) 
 
La cosa più deliziosa non è aver nulla da fare;  
è aver qualcosa da fare, e non farla!  
 
1953   François de la Rochefoucauld 
 
In un certo senso, lodare di cuore le belle azioni  
è un modo per prendervi parte. 
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1954   Johann Wolfgang Goethe 
 
Quando alla gente si impongono doveri e non si vogliono accordare diritti  
bisogna pagarla bene. 
 
1955   INNOCENZO CIPOLLETTA  (Da Internet) 
 
 Gli europei sono sempre a chiedersi: quanto vale un euro?  
Se si chiede a un americano quanto vale un dollaro, quello guarda stupito. 
 
1956   Sant'Agostino 
 
Tutto ciò che dirai con animo lacerato 
sarà rabbia di uno che punisce 
e non amore di uno che corregge. 
Ama e poi di' quello che vuoi. 
 
1957   Murphy  (Da Internet) 
 
Teorema di Andreotti sugli equilibri politici 
 
Il potere logora chi non ce l'ha. 
 
1958   Ambrose Bierce 
 
Bellezza (s.f.)  
 
Il mezzo con cui la donna conquista l'amante e terrorizza il marito. 
 
1959    Leopold Fechtner  (www.webtiscali.it) 
 
Un uomo sulla Luna non sarà mai interessante  
quanto una donna sotto al Sole.   
 
1960   Baltasar Graciàn 
 
Il medico saggio deve essere esperto  
tanto nel prescrivere un rimedio  
quanto nel non prescrivere nulla, se non serve. 
 
1961   Baltasar Graciàn 
 
Nessuno è tanto perfetto  
da non aver bisogno qualche volta di ammonimenti o consigli.  
Ed è sciocco senza rimedio colui che non li ascolta. 
 
1962   Confucio  (Da Internet) 
 
Ciò che l'uomo superiore cerca, lo cerca in se stesso, mentre l'uomo dappoco lo cerca negli altri. 
 
1963   François de la Rochefoucauld 
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Il vero amore è come i fantasmi:  
tutti ne parlano,  
ma pochi li hanno visti. 
 
1964   Anonimo  (Da Internet) 
 
Il modo migliore per vincere una rissa: è evitarla.  
 
1965   HENRY CLASING  (Da Internet) 
 
Il denaro di cui disponiamo determina il modo in cui il prossimo valuta il nostro successo.  
"Se sei tanto intelligente, perché non sei ricco?" 
 
1966   Marcel Proust 
 
Viviamo, di solito, con il nostro essere ridotto al minimo;  
la maggior parte delle nostre facoltà resta addormentata,  
riposando sull'abitudine,  
che sa quel che c'è da fare e non ha bisogno di loro.  
 
1967   Sant'Agostino 
 
Toccare con il cuore: 
questo è credere. 
 
1968   Livio   (www.morione.org) 
 
Da' tempo all'ira.  
Spesso l'indugio non toglie la forza:  
ma alle forze aggiunge il ragionevole consiglio.  
 
1969   Woody Allen   (Da Internet) 
 
Ci sono due tipi di persone in questo mondo, buoni e cattivi.  
I buoni dormono meglio,  
ma i cattivi godono le ore di veglia molto di più. 
 
1970   Jean de La Bruyère   (www.aforismi.org) 
 
La modestia è una forma raffinata di vanità.  
E' una menzogna.  
 
1971   T. Campbell  (www.users.libero.it) 
 
L'arte di essere saggi é l'arte di capire a che cosa si può passar sopra. 
 --- 
Vivere nei cuori che lasciamo dietro di noi non é morire. 
 
1972   G. K. Chesterton  (Da Internet) 
 
L'uomo veramente grande e' colui che fa sentire grande ogni altro uomo. 
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1973   Sant'Agostino 
 
Dammi, se vuoi, ache in questa vita  
le cose che cerco, 
ma se non vuoi, sii tu la vita mia, 
tu, che sempre io cerco. 
 
1974   Proverbio Popolare 
 
L'avaro è sempre povero. 
 
1975   Richard Bach   (Da Internet) 
 
Più desidero che qualcosa sia fatto,  
meno lo chiamo lavoro. 
 
1976   Proverbio Popolare 
 
Finchè i litiganti tirano la vacca,  
uno per le corna e l'altro per la coda, 
l'avvocato munge. 
 
1977   Oscar Wilde 
 
Dopo un buon pranzo si può perdonare chiunque,  
persino i nostri parenti. 
 
1978   P.COELHO  (Da Internet) 
 
La saggezza della vecchiaia è questa:  
saper scambiare vittorie immediate con conquiste durature 
 
1979   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
 
La vittoria ha cento padri,  
ma la sconfitta è orfana.    
 
1980   Voltaire   (Da Internet) 
 
Chiedete al rospo che cosa sia la bellezza  
e vi risponderà che è la femmina del rospo. 
 
1981   André Siegfried 
 
Volete nuocere a qualcuno?  
Non ditene male, ditene troppo bene.  
 
1982   Cicerone  (Da Internet) 
 
È difficile porre limite al prezzo se prima non si pongono limiti al desiderio.  
 
1983   Alphonse Karr   (www.aforismi.org) 
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Non si viaggia per viaggiare,  
ma per aver viaggiato.  
 
1984   Friedrich Nietzsche 
 
Le opere del genio tedesco non si conservano quando giungono all'estero:  
come i vini italiani debbono essere consumati sul posto. 
 
1985   Proverbio Popolare 
 
L'avaro è come l'idropico: 
quanto più beve più ha sete. 
 
1986   Friedrich Nietzsche 
 
I padri hanno molto da fare per riparare al fatto di avere dei figli. 
 
1987   Ambrose Bierce 
 
Profezia (s.f.)  
 
L'arte di vendere la propria credibilità  
impegnandosi a consegnarla a domicilio più avanti. 
 
1988   Murphy  (Da Internet) 
 
Filosofia di Steele 
 
Ognuno deve credere in qualcosa:  
io credo che mi berrò un altro bicchierino. 
 
1989   Anonimo  (Da Internet) 
 
L'ereditarietà' è un fenomeno splendido  
perché ci solleva dalla responsabilità dei nostri difetti. 
 
1990   P.COELHO  (Da Internet) 
 
 Se non sei in grado di controllare i soldi  
essi controlleranno te 
 
1991   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
Nelle persone di capacità limitate la modestia è semplice onestà,  
ma in chi possiede un grande talento è ipocrisia.  
 
1992   G. K. Chesterton   (Da Internet) 
 
E Noè diceva spesso a sua moglie,  
quando si sedeva a tavola:  
"Non m'importa dove va l'acqua, purché non vada nel vino".  



 -  213  - 

 
1993   Giovanni Sormani 
 
Vorrei che mia suocera fosse come Marilyn.  
Bellissima?  
No,Morta.  
 
1994   Oscar Wilde 
 
Adoro gli scandagli che riguardano gli altri,  
ma quelli che riguardano me non mi interessano.  
Non hanno il fascino della novità. 
 
1995   Anonimo  (Da Internet) 
 
L'amore è come una clessidra,  
quando si riempie il cuore si svuota il cervello.  
 
1996   Pietro Metastasio   (www.aforismi.org) 
 
La vita si misura dalle opere e non dai giorni.  
 
1997   Fedro   (www.morione.org) 
 
Non provvedere a sé  
e dar consigli agli altri  
è cosa stolta.  
 
1998   Herder  (www.users.libero.it) 
 
Il bene non si apprezza prima di averlo perduto. 
 
1999   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
La felicità sta nel gusto e non nelle cose;  
si è felici perché si ha ciò che ci piace,  
e non perché si ha ciò che gli altri trovano piacevole.  
 
2000   Baltasar Graciàn 
 
Il buon nome si fonda più sull'apparenza che sui fatti.  
Perciò se uno non è casto, sia almeno cauto! 
 
2001   Baltasar Graciàm 
 
L'amore apre la porta alla confidenza,  
e quando questa entra, per la stessa porta se ne esce la stima. 
 
2002   Samuel Taylor Coleridge  (Da Internet) 
 
Ci sono tre classi in cui so che  
tutte le donne oltre i settanta sono sempre state divise:  
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1. Quella cara vecchietta;  
2. Quella vecchia;  
3. Quella vecchia strega.  
 
2003   Ambrose Bierce 
 
Santo (s.m.)  
 
Peccatore morto, riveduto e corretto. 
 
2004   Proverbio Popolare 
 
L'amore fa passare il tempo 
e il tempo fa passare l'amore. 
 
2005   Hugo von Hofmannsthal 
 
Amore e odio di se stessi, 
sono le più profonde tra le forze produttive del mondo. 
 
2006   Murphy  (Da Internet) 
 
Motto di Jones 
 
Gli amici vanno e vengono,  
i nemici si accumulano. 
Codicillo di McClaughry al motto di Jones 
Per farvi un nemico, fategli un favore. 
 
2007   Ugo Bernasconi 
 
Ci sono lodi che valgon più di qualunque biasimo  
a farci rimordere del peccato commesso. 
 
2008   Henri de Regner 
 
Se tutto il male che si è detto delle donne fosse vero,  
a quest'ora dovrebbero essere quasi perfette. 
 
2009   Ugo Bernasconi 
 
Il difficile non è tanto di far rinuncia, 
quanto di farla senza un recondito pensiero di più lauti acquisti. 
 
2010   Baltasar Graciàn 
 
Certuni a forza di lamentarsi delle passate offese provocano quelle future,  
e mentre vanno in cerca di rimedio o di conforto,  
destano negli altri il disprezzo e magari la soddisfazione maligna. 
 
2011   Karl Kraus 
 



 -  215  - 

Sotto il sole, 
non c'è essere più infelice del feticista, 
che brama una scarpa da donna 
e deve contentarsi di una femmina intera. 
 
2012   Baltasar Graciàn 
 
A volte la sapienza più grande  
consiste nel non sapere o nel fingere di non sapere. 
 
2013   Karl Kraus 
 
La gelosia è un abbaiare di cani 
che attira i ladri. 
 
2014   Coco Chanel  (Da Internet) 
 
La felicità non è altro che il profumo del nostro animo. 
 
2015   Peter Ustinov   (Da Internet) 
 
Rifiutare i premi...  
è un altro modo di accettarli con più rumore del solito. 
 
2016   Proverbio Popolare 
 
Guardati dagli uomini senza barba 
e dalle donne con la barba. 
 
2017   P.COELHO  (Da Internet) 
 
Molte volte, nella vita, troviamo una moneta  
che ci è data dal destino  
e pensiamo che questo sia l'unico tesoro della nostra vita.  
Finiamo per attribuirgli tanto valore  
che il destino - lo stesso che ci ha consegnato la moneta -  
s'incarica di riprendersela.  
Chi ha molta paura di scegliere compie sempre la scelta sbagliata. 
 
2018   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Ho dei gusti semplicissimi,  
mi accontento sempre del meglio.  
 
2019   Gilbert K. Chesterton 
 
A mio avviso il golf è un modo costoso di giocare alle biglie.  
 
2020   Talleyrand   (Da Internet) 
 
In fondo la politica non è altro che un certo modo  
di agitare il popolo prima dell'uso. 
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2021   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Vique 
 
Un uomo senza religione  
é come un pesce senza bicicletta. 
 
2022   Seneca   (www.aforismi.org) 
 
Talvolta ci vuole coraggio anche a vivere.    
 
2023   Carlo Dossi 
 
Agli esami, i professori cercano più di far sapere allo scolaro che loro sanno,  
che non di conoscere se lo scolaro sappia. 
 
2024   Chamfort  (Da Internet) 
 
Sono pochi i vizi che impediscono ad un uomo di avere molti amici,  
come possono fare invece troppe grandi qualità.  
 
2025   Oscar Wilde   (Da Internet) 
 
La differenza fra ricchi e poveri è che i ricchi si fanno pagare per tutto,  
mentre i poveri devono pagare per tutto.  
 --- 
Essere naturali è una posa difficilissima da mantenere. 
 
2026   Ulpiano   (www.morione.org) 
 
Non vi è denaro  
che possa pagare la libertà.  
 
2027   CONFUCIO  (Da Internet) 
 
Chi non fa economie, andrà in agonia 
 
2028   Ovidio  (www.users.libero.it) 
 
Guarda che l'ozio corrompe il corpo dei pigri,  
come si corrompono le acque che non si muovono. 
 
2029   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Tutto quanto può contenere l'amore si può dire con un bacio.    
 
2030   Lord Byron   (Da Internet) 
 
Per l'uomo l'amore è una parte della vita,  
per la donna è tutta l'esistenza. 
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2031   Rex Stout 
 
A ogni uomo spettano di diritto soddisfazioni intense come i suoi dolori.  
 
2032   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
Ci vuole più coraggio per soffrire che per agire.  
 
2033   Seneca  (www.users.libero.it) 
 
Ciò che oltrepassò la misura é in pericolo di traboccare. 
 
2034   Pierre Corneille  (Da Internet) 
 
Un po' di durezza sta bene alle anime grandi. 
 
2035   Anonimo  (Da Internet) 
 
L'occasione fa non solo ladri  
ma anche i grandi uomini 
 
2036   Proverbio Popolare 
 
Bellezza e follia 
vanno sovente insieme. 
 
2037   Murphy  (Da Internet) 
 
Metalegge di Cooper 
 
Una proliferazione di nuove leggi  
crea una proliferazione di nuove scappatoie. 
 
2038   CONFUCIO  (Da Internet) 
 
Quando arriva la prosperità, non usarla tutta 
 
2039   Proverbio Popolare 
 
Fatto il letto e spazzata la casa, 
anche se c'è miseria  
non lo sa nessuno. 
 
2040   Anonimo  (Da Internet) 
 
Una certa dose di difficoltà è d'aiuto per l'uomo:  
per sollevarsi gli aquiloni hanno bisogno di vento contrario  
e non a favore. 
 
2041   Jean-François Regnard   (www.aforismi.org) 
 
Quando l'amore vuol parlare,  
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la ragione deve tacere.  
 
2042   Samuel Butler 
 
A parte l'uomo,  
tutti gli animali sanno che lo scopo principale della vita è godersela.  
 
2043   Seneca   (www.morione.org) 
 
Alla sapienza non si può nuocere;  
il tempo non la cancella;  
nessuna cosa la può sminuire.  
 
2044   Corippo  (Da Internet) 
 
Cambiano i tempi, e noi con loro. 
 
2045   Anonimo   (Da Internet) 
 
La vera generosità è larga di aiuto e non di consigli. 
 
2046   Winston Churchill   (www.aforismi.org) 
 
Il rimangiarmi le mie parole non mi ha mai dato l'indigestione.  
 
2047   La Rochefoucauld  (www.users.libero.it) 
 
La durata delle nostre passioni non dipende da noi,  
come non dipende da noi la durata della vita. 
 
2048   Proverbio popolare 
 
Dimmi chi ha attaccato lite 
e ti dirò chi ha ragione. 
 
2049   Proverbio Popolare 
 
Se la pillola avesse un buon sapore, 
dorata non sarebbe di fuori. 
 
2050   Ennio Flaiano   (Da Internet) 
 
Essere pessimisti circa le cose del mondo  
e la vita in generale è un pleonasmo,  
ossia anticipare quello che accadrà. 
 
2051   J.CONNOLLY  (Da Internet) 
 
Con l'aria che tira, oggi essere ricchi non è più un peccato,è un miracolo 
 
2052   Murphy  (Da Internet) 
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Seconda legge di Johnson 
 
Se, nel corso di vari mesi,  
si producono solo tre eventi sociali interessanti,  
saranno tutti e tre nella stessa sera. 
 
2053   Anonimo 
 
A volte è quasi meglio viaggiare che arrivare  
 
2054   Marie Gemelli Carrol  (Da Internet) 
 
Qual è la differenza fra genio e stupidità?  
Il genio ha i suoi limiti... 
 
2055   U. Bernasconi  (Da Internet) 
 
Mai odiare:  
sarebbe dare troppa importanza all'odiato. 
 
2056   Francesco Petrarca   (www.aforismi.org) 
 
Un bel morir,  
tutta la vita onora.  
 
2057   Orazio   (www.morione.org) 
 
Pensa che ogni giorno  
può essere il tuo ultimo.  
 
2058   Proverbio Popolare 
 
L'avarizia è il secondo peccato capitale. 
 
2059   Proverbio popolare 
 
Tutto è amaro per chi ha il fiele in bocca. 
 
2060   Mark Twain   (Da Internet) 
 
 Le bugie si dividono in tre grandi gruppi:  
le piccole, le grandi e le statistiche.  
 
2061   CONSTANT  (Da Internet) 
 
 Per ottenere i favori della ricchezza bisogna servirla  
ed essa finirà con l'avere il sopravvento  
 
2062   George Farquhar   (www.aforismi.org) 
 
I crimini, come le virtù,  
sono ricompense a sé stessi.  
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2063   Baltasar Graciàn 
 
La generosità è sempre segno si superiorità 
 
2064   Proverbio cinese  (Da Internet) 
 
Purtroppo sono più numerosi gli uomini che costruiscono muri  
di quelli che costruiscono ponti. 
 
2065   Blaise Pascal 
 
Un nonnulla ci consola perchè un nonnulla basta ad affliggerci. 
 
2066   A. Chauvilliers   (Da Internet) 
 
Essere originale è un pregio;  
volerlo essere è un difetto. 
 
2067   Murphy  (Da Internet) 
 
Postulato di Jacquin sui governi democratici 
 
La vita, la libertà e la proprietà di ogni uomo  
sono in pericolo quando il parlamento é riunito. 
 
2068   François de la Rochefoucauld 
 
E' più difficile dissimulare i sentimenti che si provano  
che fingere quelli che non si provano. 
 
2069   James Joyce   (www.aforismi.org) 
 
Mentre tu hai una cosa, questa può esserti tolta.  
Ma quando tu la dai, ecco, l'hai data.  
Nessun ladro te la può rubare.  
E allora è tua per sempre.  
 
2070   Nancy Milford 
 
Adoro i bambini.  
Specialmente quando piangono,  
perché in genere a quel punto qualcuno li porta via.  
 
2071   Anonimo  (Da Internet) 
 
Il matrimonio è quell'istituzione che permette a due persone  
di affrontare insieme difficoltà che non avrebbero mai avuto  
se non si fossero sposate. 
 
2072   SIR GEOFFREY CROWTHER  (Da Internet) 
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 Il denaro, è stato detto, ha due proprietà.  
È piatto, in modo da poter essere impilato.  
Ed è tondo, così può circolare.  
 
2073   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille,  
mentre il contrario è del tutto impossibile.  
 
2074   Publio Siro  (Da Internet) 
 
All'avaro manca tanto quello che ha quanto quello che non ha.  
 
2075   Ovidio   (www.morione.org) 
 
Mentre parlo  
l'ora fugge.  
 
2076   Albert Einstein   (Da Internet) 
 
Non hai veramente capito qualcosa  
fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna. 
 
2077   P. Du Ryer  (www.users.libero.it) 
 
L'amore che é un fanciullo,  
si ostina a volere ciò che gli é vietato. 
 
2078   Ayrton Senna  (www.ginevra2000.it) 
 
Se una persona non ha più sogni, non ha più alcuna ragione di vivere.  
Sognare è necessario, anche se nel sogno va intravista la realtà.  
Per me è uno dei principi della vita. 
 
2079   Oscar Wilde  (www.frasi-speciali.it) 
 
Nulla è pericoloso quanto l'essere troppo moderni.  
Si rischia di diventare improvvisamente fuori moda.  
 
2080   Lorenzo Beccati 
 
Alla Cyclette facciamo fare più strada portandola in spalla che pedalando.  
Dalla camera da letto alla cantina  
ed infine nel solaio.  
 
2081   G.B. Shaw   (Da Internet) 
 
Che cos'è mai il patriottismo, se non la vostra convinzione  
che questo Paese è superiore a tutti gli altri  
per il semplice fatto che ci siete nato voi? 
 
2082   Murphy  (Da Internet) 
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Nota di Fowler 
 
L'unica cosa imperfetta in natura é la razza umana. 
 
2083   EMILIO DE MARCHI  (Da Internet) 
 
Il denaro non è l'idea, ma compera i padroni dell'idea 
 
2084   Seneca  (Da Internet) 
 
Se un uomo non sa verso quale porto è diretto, nessun vento è quello giusto. 
 
2085   Cicerone   (www.aforismi.org) 
 
Mi odino pure, purché mi temano.    
 
2086   Peter Ustinov   (Da Internet) 
 
Non credo che gli amici siano le persone che ti piacciono di più;  
sono semplicemente le persone che sono arrivate lì per prime. 
 
2087   Virgilio   (www.morione.org) 
 
Ogni terra non produce ogni frutta.  
 
2088   Plinio il Vecchio   (www.aforismi.org) 
 
Niente è più misero  
eppur più superbo dell'uomo.    
 
2089   Sant'Agostino 
 
Infatti la tua volontà sarà veramente libera se sarà credente. 
Sarai libero, se sarai schiavo, 
libero dal peccato,  
schiavo della giustizia. 
 
 
2090   Camilo José Cela 
 
Alla disgrazia uno non si può abituare, mi creda, perché sempre abbiamo l'illusione che quella che 
stiamo sopportando debba essere l'ultima, sebbene in seguito, con l'andare del tempo, 
incominciamo a persuaderci - e con quanta tristezza! - che il peggio deve ancora venire.  
 
2091   R. Rolland   (Da Internet) 
 
E' il lavoro dell'artista  
creare tramonti quando non ce ne sono. 
 
2092   Seneca  (www.users.libero.it) 
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Le ricchezze in mano al sapiente servono,  
in mano ad uno stolto comandano. 
 
2093   A. DE RIVAROL  (Da Internet) 
 
I metodi che aiutano un uomo ad accumulare una fortuna  
sono gli stessi che gli impediscono di goderla 
 
2094   Baldassarre Castiglione  (Da Internet) 
 
Molte volte più nelle cose piccole che nelle grandi si conoscono i coraggiosi.  
 
2095   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Felicità è non fermarsi mai a pensare se la si ha.    
 
2096   Sant'Agostino 
 
Se il marito è il capo,  
il marito deve vivere meglio 
e precedere in ogni opera buona sua moglie; 
in modo che ella imiti il marito e segua il suo capo. 
 
2097   François de la Rochefoucauld 
 
Le donne riescono più facilmente a vincere la passione che la civetteria. 
 
2098   Giacomo Leopardi 
 
La pazienza è la più eroica delle virtù  
giusto perchè non ha nessuna apparenza d'eroico. 
 
2099   Sant'Agostino 
 
Tutto il nostro da fare sarà 
un Alleluja che non verrà mai meno. 
 
 
2100   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Terman sull'innovazione 
 
Se vuoi formare una squadra che vinca nel salto in lungo,  
trova una persona che salti nove metri,  
non nove che ne saltino uno. 
 
2101   M. Yourcenar   (Da Internet) 
 
L'ipocrisia degli uomini? Non esageriamola. 
La maggior parte pensa troppo poco per pensare doppio. 
 
2102   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
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Il cinema è l'unica forma d'arte nella quale le opere si muovono  
e lo spettatore rimane immobile.  
 
2103   RAY DEVOE  (Da Internet) 
 
Non c'è nulla di nuovo sotto il sole del mondo finanziario;  
solo persone diverse che fanno sempre le stesse cose 
 
2104   Edmondo De Amicis  (Da Internet) 
 
L'uomo che pratica una sola classe sociale,  
è come uno studioso che non legge altro che un libro.  
 
2105   Proverbio popolare 
 
Chi biasima vuol comprare. 
 
2106   Friedrich Nietzsche 
 
Invece di desiderare che gli altri ci conoscano come siamo,  
desideriamo che pensino tutto il bene possibile di noi.  
Dunque bramiamo che gli altri si ingannino su di noi:  
ciò significa che non siamo fieri della nostra unicità. 
 
2107   Marcello Marchesi  (Da Internet) 
 
Affogò perché si vergognava a gridare aiuto. 
 
2108   Arthur Schopenhauer 
 
Il grado di socievolezza di qualcuno  
sta in rapporto inverso al suo valore intellettuale. 
 
2109   Friedrich Nietzsche 
 
Le medesime passioni hanno nell'uomo e nella donna un ritmo diverso:  
perciò uomo e donna continuano a fraintendersi. 
 
2110   Albert Camus   (www.aforismi.org) 
 
Per essere felici,  
non ci si deve occupare troppo del prossimo.  
 
2111   Friedrich Hebbel 
 
Alla gioventù si rimprovera spesso di credere sempre  
che il mondo cominci solo con essa.  
Ma la vecchiaia crede ancor più spesso che il mondo cessi con lei.  
Cos'è peggio?  
 
2112   Anthony Crosland  (Da Internet) 
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Le cose che una generazione considera un lusso,  
la generazione successiva le considera necessità.  
 
2113   PETER DRUCKNER  (Da Internet) 
 
Ogni volta che vedete un'azienda di successo,  
c'è stato qualcuno, una volta,  
che ha preso una decisione coraggiosa 
 
2114   Ambrose Bierce 
 
Chiaroveggente (s.m. o f.)  
 
Persona, di solito donna,  
dotata della facoltà di vedere ciò che il suo cliente non vede,  
cioè anzitutto che è uno stupido. 
 
2115   Roy Disney  (Da Internet) 
 
Non è difficile prendere decisioni quando sai quali sono i tuoi valori. 
 
2116   Bertolt Brecht   (www.aforismi.org) 
 
Quando ci si trova davanti un ostacolo,  
la linea più breve tra i due punti, può essere una linea curva.  
 
2117   Anonimo  (Da Internet) 
 
I rimpianti sono ricordi vestiti di lutto  
 
2118   Plauto   (www.morione.org) 
 
Chi vuol mangiare la noce  
ne deve rompere il guscio.  
 
2119   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Si vive una sola volta.  
E qualcuno neppure una.  
 
2120   U. Foscolo  (www.users.libero.it) 
 
Il coraggio non deve dar diritti per soperchiare il debole. 
 
2121   François de la Rochefoucauld 
 
Nulla si regala tanto generosamente quanto i propri consigli. 
 
2122   Anonimo  (Da Internet) 
 
Il vino  è più buono dove l'ostessa è graziosa. 
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2123   NANCY DUNNAN  (Da Internet) 
 
Abbandonate sempre la nave che affonda.  
Non vi è onore nel restare insieme ai perdenti.  
E la borsa non ha cuore. 
Più grande il frutto, maggiore il rischio.  
Un grande frutto è destinato ad attirare gli investitori.  
Un guadagno oltraggiosamente alto attira gli sciocchi.  
 
2124   Stanislaw J. Lec 
 
Anche gli inquisitori conoscono la libertà:  
dalle confessioni dei loro prigionieri!  
 
2125   Charles De Gaulle  (Da Internet) 
 
La difficoltà attira l'uomo di carattere, perché affrontandola si realizza.  
 
2126   I. Nievo  (www.users.libero.it) 
 
La ragione si fa adulta e vecchia;  
il cuore resta sempre ragazzo. 
 
2127   L. Caporali   (Da Internet) 
 
Chi dà pane a cani altrui, spesso viene abbaiato dai suoi. 
 
2128   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
Dio è l'invisibile evidente.  
 
2129   Leonardo da Vinci   (www.morione.org) 
 
Il moto è causa di ogni vita.  
 
2130   Murphy  (Da Internet) 
 
Commento di Churchill sull'uomo 
 
A volte l'uomo inciampa nella verità,  
ma nella maggior parte dei casi  
si rialzerà e continuerà per la sua strada. 
 
2131   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
C'è una sola cosa peggiore di un matrimonio senza amore:  
uno in cui c'è amore, ma da una parte sola.  
 
2132   Proverbio popolare  (www.users.libero.it) 
 
Dura sorte vuole cuore forte. 
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2133   HENRI DUVERNOIS  (Da Internet) 
 
Il denaro, del quale si dice tanto male,  
svolge almeno una funzione benefica:  
quella di distrarre dalle miserie del cuore 
 
2134   François de la Rochefoucauld 
 
Il male che facciamo non ci attira tante persecuzioni e tanto odio  
quanto le nostre buone qualità. 
 
2135   Friedrich Nietzsche 
 
Non si deve dipingere sulla parete della propria casa, nè Dio nè il diavolo:  
si rovina la propria parete e si perde la stima dei vicini. 
 
2136   Oscar Wilde 
 
Gli artisti mediocri si ammirano reciprocamente.  
Per loro ciò significa essere larghi di vedute e liberi dai pregiudizi. 
 
2137   Duca di Lévis  (Da Internet) 
 
Il principe nell'arte di governare gli uomini si serve dei loro difetti  
per reprimere i loro vizi.  
 
2138   François de la Rochefoucauld 
 
Si parla poco quando la vanità non fa parlare. 
 
2139   Johann Wolfgang Goethe  (Da Internet) 
 
Le passioni sono difetti o virtù solamente se portate all'estremo. 
 
2140   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Le persone che riescono in questo mondo  
sono quelle che vanno alla ricerca delle condizioni che desiderano,  
e se non le trovano le creano.  
 
2141   Stanislaw J. Lec 
 
Anche il bronzo finisce dal rottamaio.  
 
2142   Tacito   (www.morione.org) 
 
Lo sfogo dei dolori una volta cominciato,  
difficilmente si può frenare.  
 
2143   ALBERT EINSTEIN  (Da Internet) 
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 È un errore frequente misurare le cose in base al denaro che costano. 
 
2144   Marcel Proust   (www.aforismi.org) 
 
La saggezza è un punto di vista sulle cose.  
 
2145   Sant'Agostino 
 
Dove sarà vittoria la verità 
dove sarà onore la santità 
dove sarà pace la felicità 
dove sarà vita l'eternità. 
 
2146   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Bucy 
 
Nessuna impresa é mai stata compiuta da un uomo ragionevole. 
 
2147   Friedrich Nietzsche 
 
L'asceta fa di virtù necessità. 
 
2148   Carlo Dossi 
 
Un libro indegno di essere letto una seconda volta  
è indegno pure di essere letto una prima. 
 
2149   John Dryden  (Da Internet) 
 
Attenzione alla furia di un uomo paziente.  
 
2150   Murphy 
 
Se un biscotto con marmellata ti cade dalle mani,  
di sicuro atterrerà sul pavimento dal lato della marmellata! 
 
2151   P. Stengl   (Da Internet) 
 
L'animale non avendo l'intelletto non può comportarsi da uomo.  
L'uomo avendolo, può comportarsi da animale. 
 
2152   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,29)) 
 
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, 
cavalo e gettalo via da te: 
conviene che perisca uno dei tuoi membri, 
piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. 
 
2153   EPICURO  (Da Internet) 
 
La ricchezza non consiste nell'avere grandi beni, ma nell'avere pochi bisogni 
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2154   Carlo Dossi 
 
I tormenti della bontà che non può sfogarsi,  
sono forse peggiori di quelli della malvagità sfogata. 
 
2155   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
Ognuno può giustificare, nessuno vietare.  
 
2156   Anonimo  (Da Internet) 
 
E' bene avere un fine verso il quale dirigersi;  
ma dopo tutto quello che conta è il cammino. 
 
2157   William Shakespeare 
 
Anche la bestia più feroce conosce un minimo di pietà.  
Ma io non ne conosco,  
perciò non sono una bestia.  
 
2158   Proverbio Popolare 
 
L'avaro è come l'asino, 
che porta il vino e beve l'acqua. 
 
2159   Peter F. Drucker  (Da Internet) 
 
Nella comunicazione la cosa più importante è sentire ciò che non viene detto.  
 
2160   Proverbio Arabo   (www.aforismi.org) 
 
Lancia il tuo cuore davanti a te,  
e corri a raggiungerlo.    
 
2161   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Haldane 
 
L'universo non é soltanto più bizzarro  
di quanto ci immaginiamo:  
é più bizzarro di quanto ci possiamo immaginare. 
 
2162   Indro Montanelli   (Da Internet) 
 
Non ho paura della morte, ma di morire 
 
2163   Oscar Wilde 
 
Si è sempre cortesi con coloro di cui non c'importa niente. 
 
2164   EPICURO  (Da Internet) 
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Bisogna liberarsi dal carcere degli affari 
 
2165   Friedrich Nietzsche 
 
Bisogna guardarsi dal diventare acuti troppo presto,  
perchè contemporaneamente si diventa troppo sottili. 
 
2166   Seneca   (www.aforismi.org) 
 
La vita, senza una meta, è vagabondaggio.    
 
2167   F. Nietzsche 
 
La compassione delle donne, che é chiacchierona,  
porta il letto del malato sul mercato pubblico. 
 
2168   F. Nietzsche 
 
Ogni partito che sa darsi l'aria del martire,  
attrae a sè il cuore dei buoni,  
acquistando in tal modo esso stesso l'aspetto della bontà,  
con suo grande vantaggio. 
 
2169   Friedrich Nietzsche 
 
I rulli di tamburo,  
di cui i giovani scrittori al servizio di un partito tanto si compiacciono,  
suonano a colui che non appartiene al partito come fragore di catene  
e suscitano piuttosto compassione che ammirazione. 
 
2170   Jean de la Bruyère 
 
L'esperienza insegna che  
la mitezza o l'indulgenza verso se stessi  
e la durezza verso gli altri  
non son che un solo e unico vizio. 
 
2171   C. Diane  (Da Internet) 
 
La carità del povero è di voler bene al ricco.  
 
2172   F. Nietzsche 
 
Ogni partito cerca di presentare come non importante  
ciò che di importante è cresciuto fuori di sè;  
ma se non gli riesce, lo avversa con tanta più asprezza,  
quanto più è eccellente. 
 
2173   F. Nietzsche 
 
Finchè ti si elogia, credi pure sempre che non sei ancora sulla tua strada,  
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bensì su quella di un altro. 
 
2174   F. Nietzsche 
 
Il sentimento più penoso che ci sia é quello di scoprire  
che si é sempre presi per qualcosa di superiore a quel che si è. 
 
2175   F. Nietzsche 
 
Non c'é niente da fare:  
ogni maestro ha solo un allievo,  
e questo gli diventa infedele  
perchè é destinato anche lui a essere maestro. 
 
2176   F. Nietzsche 
 
Bisogna sapersi oscurare per sbarazzarsi  
degli sciami di moscerini degli ammiratori troppo importuni. 
 
2177   F. Nietzsche 
 
Nella dorata guaina della compassione si nasconde talvolta il pugnale dell'invidia. 
 
2178   F. Nietzsche 
 
Il cattivo guadagna di considerazione con l'imitazione,  
il buono ci rimette 
 - specialmente nell'arte. 
 
2179   F. Nietzsche 
 
Tu gli hai offerto un'occasione di mostrare grandezza di carattere  
ed egli non l'ha sfruttata.  
Non te lo perdonerà mai. 
 
2180   F. Nietzsche 
 
Le cose buone ci dispiacciono,  
quando non ne siamo all'altezza. 
 
2181   F. Nietzsche 
 
Di ciò che si compra troppo caro si fa di solito anche un uso cattivo, 
perchè non ci si mette amore  
e si ha un ricordo spiacevole  
- e così se ne ha doppio svantaggio. 
 
2182   F. Nietzsche 
 
Ogni consumatore crede che l'albero sia dipeso dal frutto,  
mentre esso é dipeso dal seme.  
In ciò  sta la differenza fra tutti quelli che creano e tutti quelli che consumano. 
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2183   F. Nietzsche 
 
Fra i dodici Apostoli ce ne deve essere sempre uno duro come la pietra  
perché su di lui possa essere costruita la nuova Chiesa. 
 
2184   François de la Rochefoucauld 
 
E' più facile conoscere l'uomo in generale  
che conoscere un uomo in particolare. 
 
2185   F. Nietzsche 
 
Il libro deve desiderare penna, inchiostro e scrivania:  
ma di solito sono penna, inchiostro e scrivania a desiderare il libro.  
Perciò oggi i libri valgono così poco. 
 
2186   F. Nietzsche 
 
Chi si veste di stracci ben lavati, si veste si pulitamente,  
ma sempre da straccione. 
 
2187   F. Nietzsche 
 
Se le elemosine venissero date solo per compassione,  
i mendicanti sarebbero tutti quanti morti di fame. 
 
2188   F. Nietzsche 
 
Questo pensatore non ha bisogno di nessuno che lo confuti:  
a ciò basta lui stesso. 
 
2189   F. Nietzsche 
 
Un pò di salute ogni tanto é il miglior rimedio per l'ammalato. 
 
2190   F. Nietzsche 
 
La ruota e il freno hanno doveri diversi,  
ma ne hanno ache uno uguale:  
quello di farsi male a vicenda. 
 
2191   F. Nietzsche 
 
L'aumento di saggezza si può misurare con esattezza  
in base alla diminuzione di bile. 
 
2192   F. Nietzsche 
 
Le passioni diventano malvagie e maligne  
se vengono riguardate in modo malvagio e maligno. 
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2193   F. Nietzsche 
 
Se una guerra si conclude disastrosamente,  
si domanda chi abbia "colpa" della guerra; 
se invece finisce con la vittoria,  
si esalta chi l'ha provocata. 
 
2194   Friedrich Nietzsche 
 
Ci sono anime schiave che spingono la riconoscenza, per i benefici ricevuti,  
al punto da strangolare se stesse col laccio della gratitudine. 
 
2195   F. Nietzsche 
 
Taluni governano per il piacere di governare, 
 altri per non essere governati:  
questi ultimi hanno soltanto il più piccolo dei mali. 
 
2196   F. Nietzsche 
 
Il grande privilegio di una nobile origine 
 é che fa sopportare meglio la miseria. 
 
2197   Friedrich Nietzsche 
 
Oggi i modi di sentire nelle questioni morali vanno in tali e tante direzioni  
che per certi uomini una morale si dimostra attraverso la sua utilità,  
per certi altri proprio attraverso la sua utilità è confutata. 
 
2198   Sören Kierkegaard 
 
Quante ragazze ci sono in effetti in ogni generazione 
che in verità siano capaci di amare? 
99 su 100 preferiscono tuttavia amare per <ragioni>.  
Non ci si accorge che le <ragioni>, 
invece di fondare o di potenziare, 
sottraggono.  
Più ragioni una ha per il suo amore,  
minore è il suo amore. 
 
2199   F. Nietzsche 
 
Il pauroso non sa che cosa significa essere soli:  
dietro la sua poltrona c'é sempre un nemico. 
 
2200   Baltasar Graciàn 
 
Molti ci paiono grandi personaggi,  
finchè non si abbia occasione di conoscerli da vicino. 
 
2201   F. Nietzsche 
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Gli uomini invidiosi dal fiuto più sottile  
cercano di non conoscere troppo il loro rivale  
per potersi sentire superiori a lui. 
 
2202   F. Nietzsche 
 
Gli uomini più sensuali sono i santi  
che fuggono dinanzi alle donne  
e devono martoriare la carne. 
 
2203   F. Nietzsche 
 
Il modo migliore  per corrompere un adolescente  
é insegnargli a stimare più chi la pensa come lui  
che chi la pensa diversamente. 
 
2204   F. Nietzsche 
 
Gettarsi in mezzo ai nemici  
può essere il segno distintivo della viltà. 
 
2205   F. Nietzsche 
 
Gli uomini mentono indicibilmente spesso,  
ma dopo non ci pensano  
e in complesso non ci credono. 
 
2206   F. Nietzsche 
 
Bisogna essere molto onesti verso se stessi e conoscerci molto bene,  
per poter esercitare verso gli altri quella filantropica simulazione  
che chiamiamo amore e bontà. 
 
2207   Karl Kraus 
 
I bambini giocano a fare i soldati. 
Ma perchè i soldati, 
giocano a fare i bambini? 
 
2208   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Kerr-Martin 
 
Riguardo ai propri problemi,  
la gente é sempre molto conservatrice. 
Riguardo a quelli degli altri,  
é sempre molto liberale. 
 
2209   Alexandre Dumas figlio  (Da Internet) 
 
L'esperienza e la filosofia che non generano l'indulgenza e la carità  
sono due acquisti che non valgono quello che costano.  
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2210   Baltasar Graciàn 
 
Non mostra di essere veramente grande  
chi bada ad ogni piccolezza. 
 
2211   Proverbio Yddish   (Da Internet) 
 
Se il destino di un uomo è annegare,  
annegherà anche in un bicchier d'acqua. 
 
2212   PAUL ERDMAN  (Da Internet) 
 
La pura essenza dell'America è la speranza di fare prima di tutto soldi,  
poi fare soldi con i soldi  
e poi fare molti soldi con molti soldi 
 
2213   Robert Musil   (www.aforismi.org) 
 
Ci sono cose che spesso non possiamo fare  
e di solito sono le più importanti.  
 
2214   Anonimo 
 
Anche questo mi ha insegnato il fiume: tutto ritorna.  
 
2215   Silio Italico   (www.morione.org) 
 
La pace è la migliore delle cose  
che sian date di conoscere all'uomo;  
ed una sola pace è da preferire a mille trionfi.  
 
2216   Abba Eban   (Da Internet) 
 
Gli uomini e le nazioni agiscono saggiamente  
solo quando hanno esaurito tutte le alternative. 
 
2217   Ernest Hemingway   (www.aforismi.org) 
 
E' morale ciò che ti fa sentir bene dopo che l'hai fatto,  
è immorale ciò che invece ti fa sentire male.  
 
2218   Voltaire  (www.users.libero.it) 
 
Sembra di esser meno disgraziati,  
quando non si é soli a soffrire. 
 
2219   Charles Darwin  (Da Internet) 
 
La femmina non sceglie il maschio più attraente,  
ma il meno repellente.  
 



 -  236  - 

2220   Baltasar Graciàn 
 
Il vaso incrinato è quello che non si rompe mai del tutto  
e che finisce per stancare a forza di durare. 
 
2221   Robert Niederer   (Da Internet) 
 
Quando in un'azienda una persona è indispensabile,  
vuol dire che l'azienda è organizzata male. 
 
2222   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
L'amore ha diritto di essere disonesto e bugiardo.  
Se è sincero.  
 
2223   Murphy  (Da Internet) 
 
Legge di Joyce 
 
Finché ti morde un lupo, pazienza.  
Quel che secca é quando ti morde una pecora. 
 
2224   Stefano Nosei 
 
Andare in Brasile con la fidanzata  
è come andare all'Oktoberfest con una birretta.  
 
2225   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
Un uomo intelligente si troverebbe spesso in imbarazzo  
senza la compagnia di qualche sciocco.  
 
2226   Robert Lemke   (Da Internet) 
 
Nessun uomo è così occupato  
da non avere il tempo di raccontare a tutti quanto sia impegnato. 
 
2227   Laberio   (www.morione.org) 
 
La fortuna non ha misura  
nè nel bene nè nel male.  
 
2228   Plinio il Giovane)  (www.users.libero.it) 
 
Di tutte le cose il desiderio diminuisce  
quando l'occasione di ottenerle non presenta difficoltà. 
 
2229   François de la Rochefoucauld 
 
Quando non si trova la propria tranquillità in se stessi  
è inutile cercarla altrove. 
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2230   Denis Diderot  (Da Internet) 
 
Si corre lo stesso rischio a credere troppo che a credere troppo poco.  
 
2231   Salvador de Madariaga   (Da Internet) 
 
La coscienza non ti trattiene dal compiere un peccato,  
però ti impedisce di godertelo 
 
2232   WILLIAM FEATHER  (Da Internet) 
 
 Che sia il matrimonio o gli affari,  
la pazienza è la prima regola del successo 
 
2233   Carlo Dossi   (www.aforismi.org) 
 
Il falso amico è come l'ombra che ci segue finché dura il sole.  
 
2234   Stanislaw J. Lec 
 
Andateci piano col drammatizzare la vita!  
E se si trovassero attori migliori per i vostri ruoli?  
 
2235   N. Tommaseo  (www.users.libero.it) 
 
Uomo non educato dal dolore riman sempre bambino. 
 
2236   aforisma milanese   (Da Internet) 
 
Non abbiate mai paura della vostra ombra. 
E' lì a significare che vicino, da qualche parte,  
c'é una luce che illumina. 
 
2237   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
Il ricordo è un traditore che ferisce alle spalle.  
 
2238   Murphy  (Da Internet) 
 
Settima (e poco conosciuta) legge di Newton 
    
É meglio avere un uccello in mano  
che uno sopra la testa. 
 
2239   Quintiliano   (www.morione.org) 
 
Benchè l'ambizione sia vizio  
tuttavia spesso è causa di virtù.  
 
2240   Jean Marie Domenach  (Da Internet) 
 
Non si tratta tanto di pensare di più,  
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quanto di pensare diversamente.  
 
2241   Roberto Gervaso 
 
Cattivo politico non è solo chi cambia troppo spesso idee; 
è anche chi non le cambia mai. 
 
2242   Adrien Decaurcelle   (Da Internet) 
 
Diplomazia: la via più lunga fra due punti. 
 
2243   WILLIAM FEATHER  (Da Internet) 
 
Le grette economie dei ricchi sono sorprendenti  
tanto quanto le sciocche stravaganze dei poveri 
 
2244   Oscar Wilde 
 
Le donne ci amano per i nostri difetti.  
Se ne abbiamo abbastanza, ci perdonano tutto, persino di essere intelligenti. 
 
2245   Alphonse Karr   (www.aforismi.org) 
 
Credo nel Dio che ha creato gli uomini,  
non nel Dio che gli uomini hanno creato.  
 
2246   Armand Salacrou 
 
Ascoltando le donne in confessione,  
i preti sono contenti di non essersi sposati.  
 
2247   Anonimo  (Da Internet) 
 
Non era un diplomatico eccellente. 
Aveva la lingua più veloce del cervello 
 
2248   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Non attribuiamo particolare valore al possesso di una virtù,  
finché non ne notiamo la totale mancanza nel nostro avversario.  
 
2249   Livio   (www.morione.org) 
 
Pochissimo deve fidarsi l'uomo  
quando è giunto al sommo  
di ogni fortuna.  
 
2250   Demostene  (Da Internet) 
 
Spesso grandi imprese nascono da piccole opportunità. 
 
2251   Seneca  (www.users.libero.it) 
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Labile é il ricordo dei benefici ricevuti;  
tenace quello delle ingiurie. 
 
2252   Ennio Flaiano   (Da Internet) 
 
L'uomo molto ricco deve parlare sempre di poesia o di musica  
ed esprimere pensieri elevati,  
cercando di mettere a disagio le persone che vorrebbero ammirarlo  
per la sua ricchezza soltanto. 
 
2253   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
L'essere beato e immortale non ha affanni,  
né ad altri ne arreca;  
è quindi immune da ira e da benevolenza,  
perché simili cose sono proprie di un essere debole. 
 
2254   WILLIAM FEATHER  (Da Internet) 
 
Il management è l'arte di far fare a tre uomini il lavoro di tre uomini 
 
2255   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
La vita non è altro che un brutto quarto d'ora, composto da momenti squisiti.  
 
2256   Murphy 
 
ASSIOMA DI DUCHARME.  
Se osservi abbastanza attentamente il tuo problema,  
ti accorgerai di essere parte del problema. 
 
2257   Anonimo  (Da Internet) 
 
Sono più le persone disposte a morire per degli ideali,  
che quelle disposte a vivere per essi. 
 
2258   William Blake   (www.aforismi.org) 
 
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.  
 
2259   Ovidio   (www.morione.org) 
 
Quando le forze e l'età te lo permettono,  
sopporta le fatiche;  
dopo,  
con tacito passo sopravverrà la curva vecchiaia.  
 
2260   Dumas padre  (Da Internet) 
 
Negli affari non ci sono amici, soltanto soci. 
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2261   James Baldwin   (www.aforismi.org) 
 
La libertà non è una cosa che si possa dare;  
la libertà uno se la prende,  
e ciascuno è libero quanto vuole esserlo.  
 
2262   Friederich Nietzsche   (Da Internet) 
 
Solo chi ha il caos dentro di sé  
può generare una stella che danzi. 
 
2263   H. Maret  (www.users.libero.it) 
 
Ci annoiamo, perché ci divertiamo troppo. 
 
2264   Nicolas de Chamfort 
 
La società è composta di due grandi categorie di persone:  
chi ha più cibo che appetito,  
chi ha più appetito che cibo. 
 
2265   WILLIAM FEATHER  (Da Internet) 
 
Gli affari e la vita sono come un conto in banca:  
non puoi portar via più di quello che dai 
 
2266   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
Ogni separazione ci fa pregustare la morte;  
ogni riunione ci fa pregustare la risurrezione.  
 
2267   Oscar Wilde 
 
Le domande non sono mai indiscrete.  
Le risposte talvolta, lo sono. 
 
2268   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,42)) 
 
Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. 
 
2269   Oscar Wilde 
 
E' sempre con le migliori intenzioni  
che si sono prodotte le opere peggiori. 
 
2270   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
La morte non è niente per noi.  
Ciò che si dissolve non ha più sensibilità,  
e ciò che non ha sensibilità non è niente per noi. 
 
2271   Giovanni Della Casa  (Da Internet) 
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Chi sa carezzar le persone, con picciolo capitale fa grosso guadagno. 
 
2272   Kahlil Gibran  (Da Internet) 
 
L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni;  
e così noi vediamo magia e bellezza in loro,  
ma, in realtà, magia e bellezza sono in noi. 
 
2273   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
Le belle azioni nascoste sono le più stimabili.  
 
2274   Milt Barber 
 
Avere dei sospetti può non essere un difetto,  
ma è un grave difetto mostrarlo.  
 
2275   WILLIAM FEATHER  (Da Internet) 
 
Una delle caratteristiche divertenti del mercato azionario  
è che ogni volta che qualcuno compra, un altro vende,  
ed entrambi pensano di essere astuti 
 
2276   Lev Tolstoj   (www.aforismi.org) 
 
Se tutti si battessero soltanto secondo le proprie opinioni,  
la guerra non si farebbe mai.  
 
2277   antico proverbio cinese   (Da Internet) 
 
E' difficile acchiappare un gatto nero in una stanza buia.  
Soprattutto, quando ...non c'e'. 
 
2278   Cicerone   (www.morione.org) 
 
Ai pittori ed ai poeti sempre fu concesso  
di osare qualche cosa nel limite dovuto.  
 
2279   Proverbio popolare  (www.users.libero.it) 
 
Necessità é madre delle arti. 
 
2280   Eliot  (www.ginevra2000.it) 
 
L'unica saggezza che possiamo sperare di acquistare è la saggezza dell'umiltà. 
 
2281   Denis Diderot  (Da Internet) 
 
L'ignoranza è meno lontana dalla verità del pregiudizio.  
 
2282   Fogliato Maurizio   (Da Internet) 



 -  242  - 

 
Per ragionare deve esserci indifferente l'avere ragione. 
 
2283   Bertolt Brecht   (www.aforismi.org) 
 
Chi non conosce la verità è uno sciocco,  
ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente.  
 
2284   Funny World 
 
Avete mai notato che la gente ne sa molto di più  
quando cercate di dire qualcosa,  
che non quando chiedete qualcosa?  
 
2285   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
Il limite estremo della grandezza dei piaceri  
è la rimozione di tutto il dolore.  
Dove sia il piacere, e per tutto il tempo che vi sia,  
non vi è posto per dolore fisico, o dell'anima,  
o per l'uno e l'altro insieme. 
 
2286   NIALL FITZGERALD  (Da Internet) 
 
I vincenti vivono al di fuori delle regole,  
le cambiano e ne creano di nuove  
ma sempre nel rispetto dell'unica regola: il successo 
 
2287   Nicolas Gòmez Dàvila   (Da Internet) 
 
Delle persone che amiamo ci basta l'esistenza. 
 
2288   Seneca   (www.morione.org) 
 
Qualche volta anche il far qualche pazzia  
non ispiace.  
 
2289   Orazio  (www.users.libero.it) 
 
Quando molte cose son buone,  
non sarò io ad offendermi di qualche difetto. 
 
2290   Kierkegaard  (www.ginevra2000.it) 
 
Nell'amore infelice la poesia ha trovato da sempre l'oggetto del suo felice amore. 
 
2291   Fëdor Dostoevskij  (Da Internet) 
 
Per essere veramente un grand'uomo,  
bisogna saper resistere anche al buon senso. 
 
2292   Anonimo  (Da Internet) 
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L'ansia è come una sedia a dondolo:  
sei sempre in movimento, ma non avanzi di un passo. 
 
2293   Aristotele   (www.aforismi.org) 
 
Come comportarsi con gli amici?  
Come vorremmo che loro si comportassero con noi.    
 
2294   Anonimo 
 
AVVOLTOIO: Uccello avvolgibile.  
PAPARAZZO: Missile del vaticano.  
PAPPAGALLO: Animale devastatore di pollai.  
REBUS: Pullman del sovrano.  
SANGUINOLENTO: Persona che ha una circolazione molto lenta.  
 
2295   Anonimo  (www.users.libero.it) 
 
L'ozio é l'incudine sulla quale tutti i peccati vengono foggiati. 
 
2296   SCOTT FITZGERALD  (Da Internet) 
 
Lasciami dire qualcosa a proposito di coloro che sono molto ricchi:  
sono molto diversi da me e te. 
 
2297   Bob Marley   (Da Internet) 
 
Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella,  
se vedi cadere una stella è perché stai guardando il cielo  
e se guardi il cielo è perché credi ancora in qualcosa... 
 
2298   Tacito   (www.aforismi.org) 
 
Il desiderio di gloria è l'ultima aspirazione  
di cui riescono a liberarsi anche gli uomini più saggi.    
 
2299   Aristotele   (www.morione.org) 
 
Un principio anche misimo in quantità,  
può essere grandissimo nella potenza,  
e, quindi, negli effetti.  
 
2300   Proverbio Popolare 
 
I dolci più buoni  
stanno nelle scatole piccole. 
 
2301   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
Non dura ininterrottamente il dolore della carne;  
il suo culmine dura anzi un tempo brevissimo;  
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e ciò che di esso appena oltrepassa il piacere  
non si protrae molti giorni nella nostra carne.  
Le lunghe malattie poi arrecano alla carne più piacere che dolore. 
 
2302   Honoré de Balzac  (Da Internet) 
 
Una delle sventure delle persone molto intelligenti  
è di non poter fare a meno di capire tutto:  
i vizi non meno che le virtù.  
 
2303   Detto americano   (Da Internet) 
 
Mai sanguinare davanti ad uno squalo. 
 
2304   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è una malattia senza la quale non si sta bene.     
 
2305   François de la Rochefoucauld 
 
Il mondo ricompensa più spesso le apparenza  
che il merito stesso. 
 
2306   GUSTAVE FLAUBERT  (Da Internet) 
 
Di tutte le ventate gelide che possono investire l'amore,  
una richiesta di denaro è la più raggelante e distruttiva 
 
2307   Alexander Pope 
 
Beato chi non si aspetta nulla, perché non sarà mai deluso.  
 
2308   Judith Stern   (Da Internet) 
 
L'esperienza è il pettine che la vita ti dà  
dopo che hai perduto tutti i capelli. 
 
2309   Aristotele   (www.morione.org) 
 
Amore vince tutto.  
[Omnia vincit amor] 
Virgilio  
 
2310   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Non vi è nulla al mondo paragonabile alla devozione di una moglie.  
I mariti non ne hanno idea.  
 
2311   Cowper  (www.users.libero.it) 
 
Un ozioso é un orologio senza le due lancette,  
inutile se cammina e se é fermo. 
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2312   Eugène Delacroix  (Da Internet) 
 
L'avversità restituisce agli uomini tutte le virtù che la prosperità toglie loro. 
 
2313   Winston Churchill   (Da Internet) 
 
Fanatico è colui che non può cambiare idea  
e non intende cambiare argomento 
 
2314   Proverbio Popolare 
 
Bellezza senza bontà 
è come vino svanito. 
 
2315   Ambrose Bierce 
 
Adolescente (s.m.)  
 
Dicesi di chi sta lentamente guarendo dall'infanzia. 
 
2316   Dino Basili 
 
Dagli amici si vogliono critiche impietose  
che poi non si perdonano. 
 
2317   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
Non è possibile vivere felicemente senza anche vivere  
saggiamente, bene e giustamente,  
né saggiamente e bene e giustamente  
senza anche vivere felicemente.  
A chi manchi ciò da cui deriva la possibilità di vivere saggiamente, bene, giustamente,  
manca anche la possibilità di una vita felice. 
 
2318   Aristotele   (Da Internet) 
 
Chiunque può arrabbiarsi: questo è facile;  
ma arrabbiarsi con la persona giusta,  
e nel grado giusto,  
ed al momento giusto,  
e per lo scopo giusto,  
e nel modo giusto:  
questo non è nelle possibilità di chiunque e non è facile. 
 
2319   C.FLETCHER  (Da Internet) 
 
Lo sciocco e il suo denaro si separano in fretta.  
Era già un miracolo che si fossero incontrati 
 
2320   Giacomo Leopardi 
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Bella ed amabile illusione  
è quella per la quale i dì anniversari di un avvenimento,  
che per la verità non ha a fare con essi più di un qualunque altro dì dell'anno,  
paiono avere con quello un'attinenza particolare,  
e che quasi un'ombra del passato risorga e ritorni sempre in quei giorni,  
e ci sia davanti.  
 
2321   Seneca   (www.morione.org) 
 
E' di gran sollievo pensare che il male che ti è accaduto,  
tutti prima di te l'han sofferto,  
e tutti lo soffriranno.  
 
2322   Eugéne Delacroix  (Da Internet) 
 
Due cose l'esperienza deve insegnare:  
la prima, che bisogna correggere molto;  
la seconda, che non bisogna correggere troppo. 
 
2323   Montesquieu   (Da Internet) 
 
Quello che parla impulsivamente  
assomiglia al cacciatore che spara senza puntare. 
 
2324   Cesare Beccaria   (www.aforismi.org) 
 
L'opinione è forse il solo cemento della società.  
 
2325   Livio  (www.users.libero.it) 
 
La paura é sempre inclinata a veder le cose più brutte di quel che sono. 
 
2326   Oscar Wilde 
 
L'unico modo di comportarsi con una donna è di fare l'amore con lei, se è bella,  
e con un'altra, se è brutta. 
 
2327   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
Agli stupidi non capita mai di pensare  
che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati.  
 
2328   Paolo Borsellino   (Da Internet) 
 
Chi ha paura muore tutti i giorni,  
chi non ne ha muore una volta sola. 
 
2329   MALCOM FORBES  (Da Internet) 
 
Le buone decisioni vengono dalla saggezza.  
La saggezza viene dall'esperienza  
e l'esperienza dalle cattive decisioni 
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2330   Cesare Pavese   (www.aforismi.org) 
 
Fra gli errori ci sono quelli che puzzano di fogna,  
e quelli che odorano di bucato.  
 
2331   Friedrich W. Nietzsche 
 
Ben poche sono le donne oneste che non siano stanche di questo ruolo.  
 
2332   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
Se non ci turbasse la paura dei fenomeni celesti e quella della morte,  
ch'essa possa essere qualcosa che ci tocchi da vicino,  
e il non conoscere il confine dei piaceri e dei dolori,  
non avremmo bisogno della scienza della natura. 
 
2333   Jefferson Davis  (Da Internet) 
 
Non essere mai superbo con l'umile.  
Non essere mai umile con il superbo. 
 
2334   N. Howthorne   (Da Internet) 
 
Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a se stesso  
e un'altra alla gente  
senza finire col non sapere quale sia quella vera. 
 
2335   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Rispondere a stupide domande  
è più facile che correggere stupidi errori.    
 
2336   Oscar Wilde 
 
Fin quando la guerra verrà considerata un male, avrà sempre del fascino.  
Quando verrà giudicata volgare, allora cesserà di essere popolare. 
 
2337   Emistichio   (www.morione.org) 
 
Dopo le nubi sorge il sole.  
 
2338   Marcel Proust   (www.aforismi.org) 
 
Lasciamo le belle donne agli uomini senza fantasia.  
 
2339   Anonimo  (Da Internet) 
 
Chi si giustifica più del necessario si accusa. 
 
2340   MALCOM FORBES  (Da Internet) 
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Negli affari esistono persone di valore inestimabile,  
ma non esistono persone indispensabili 
 
2341   Karl Kraus 
 
Le buone opinioni non hanno valore. 
Ciò che importa è chi le ha. 
 
2342   Bertrand Russell   (www.aforismi.org) 
 
Ogni umana attività è indotta dal desiderio.  
 
2343   Diogene il cinico  (Da Internet) 
 
I re saggi generalmente hanno saggi consiglieri,  
perché l'uomo capace di distinguere un saggio  
deve essere saggio egli stesso. 
 
2344   Anonimo  (Da Internet) 
 
Gli uomini non conoscono la propria felicità,  
ma quella degli altri non gli sfugge mai 
 
2345   François de la Rochefoucauld 
 
Gli innamorati non si annoiano mai di stare insiame  
perchè parlano sempre di se stessi. 
 
2346   Immanuel Kant   (www.aforismi.org) 
 
Non c'è virtù così grande che possa essere al sicuro dalla tentazione.  
 
2347   Oscar Wilde 
 
Con un abito da sera e una cravatta bianca,  
chiunque, persino un agente di cambio,  
può far credere di essere una persona civile. 
 
2348   Giacomo Leopardi 
 
Nessuno è contento del proprio stato,  
perchè nessuno stato è felice. 
 
2349   Johann Wolfgang Goethe 
 
Si conoscono solo coloro per i quali si soffre. 
 
2350   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
Il giusto è privo in assoluto di turbamento,  
mentre l'ingiusto è ricolmo del turbamento più grande. 
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2351   Karl Kraus   (Da Internet) 
 
Le satire che il censore capisce vengono giustamente proibite 
 
2352   HENRY FORD  (Da Internet) 
 
 Mi è del tutto indifferente se un uomo viene da Harvard o da Sing Sing.  
Noi assumiamo l'uomo, non la sua storia. 
 
2353   Roger de Bussy-Rabutin  (Da Internet) 
 
Quando non si ha ciò che si ama, bisogna amare quel che si ha 
 
2354   Madame de Stael 
 
Bisogna ingannare gli uomini per asservirli;  
ma si deve loro almeno la cortesia della menzogna.  
 
2355   Cicerone   (www.morione.org) 
 
La fronte, gli occhi, il volto molto spesso mentiscono;  
le parole spessissimo.  
 
2356   Henri de Regner 
 
Le donne ricordano solo gli uomini che le hanno fatte ridere;  
gli uomini solo le donne che li hanno fatti piangere. 
 
2357   Michail Bulgakov   (Da Internet) 
 
I fatti sono la cosa più testarda del mondo. 
 
2358   Proverbio Popolare 
 
Chi ardisce prevale sempre su chi teme. 
 
2359   Proverbio Popolare 
 
Prima di scegliere l'amico 
bisogna averci mangiato il sale sette anni. 
 
2360   Marziale  (www.users.libero.it) 
 
Non desiderare,  
ma anche non temere la morte. 
 
2361   François de la Rochefoucauld 
 
Si conserva a lungo il primo amante,  
quando non se ne trova un secondo. 
 
2362   Anonimo  (Da Internet) 
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L'esempio è la forma più alta di autorità  
 
2363   Carlo Dossi  (Da Internet) 
 
Quanto sai non deve impedirti di sapere quanto dovresti. 
 
2364   Friedrich Nietzsche 
 
L'amore perdona all'essere amato perfino la concupiscenza. 
 
2365   Johann Wolfgang Goethe 
 
L'errore è una buona cosa fin quando si è giovani,  
ma guai a trascinarselo dietro nella vecchiaia. 
 
2366   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
Tutti quei desideri che, se non esauditi, non arrecano vera sofferenza  
non sono necessari:  
il loro stimolo è tale da potersi annientare facilmente  
quando appaiano indirizzati a cose difficili a ottenersi,  
o siano tali da recare danno. 
 
2367   Roberto Gervaso 
 
La vita è la più monotona delle avventure: 
finisce sempre allo stesso modo. 
 
2368   Oscar Wilde   (Da Internet) 
 
Nessun uomo è abbastanza ricco da potere riscattare il proprio passato. 
 
2369   Friedrich Nietzsche 
 
Chi regala qualcosa di grande non trova riconoscenza,  
perchè chi lo riceve ha già troppo peso per portarlo. 
 
2370   HENRY FORD  (Da Internet) 
 
Ci sono tre modi per perdere velocemente il proprio denaro:  
con i cavalli, con le donne e con gli esperti.  
Con i cavalli è il più rapido,  
con le donne il più piacevole  
e con gli esperti il più sicuro. 
 
2371   Marcello Marchesi 
 
Burocrazia: Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli.  
 
2372   La Rochefoucauld  (www.users.libero.it) 
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La passione fa spesso pazzi gli uomini più abili,  
e abili i più sciocchi. 
 
2373   Sören Kierkegaard 
 
Il Crisostomo dice egregiamente in una lettera  
a Teodoro di Mopsuestia: 
"Quando il cristiano non si danneggia da solo, 
allora niente potrà danneggiarlo,  
egli è invincibile". 
 
2374   Friedrich Nietzsche 
 
Tutta la sua personalità non persuade:  
ciò deriva dal fatto che non ha mai taciuto una buona azione da lui fatta. 
 
2375   Jean de la Bruyère 
 
Al mondo non ci sono che due modi di fare carriera;  
o grazie alla propria ingegnosità o grazie all'imbecillità altrui. 
 
2376   karl Kraus 
 
Quando gli animali sbadigliano, 
hanno un volto umano. 
 
2377   Arthur Conan Doyle  (Da Internet) 
 
Nulla è piccolo per una grande mente.  
 
2378   J. W. Goethe   (Da Internet) 
 
Tutto al mondo si può sopportare tranne una sfilza di belle giornate. 
 
2379   François de la Rochefoucauld 
 
Non si possono dare garanzie del proprio coraggio  
se non ci si è mai trovati in pericolo. 
 
2380   HENRY FORD  (Da Internet) 
 
Un affare in cui si guadagna soltanto del denaro non è un affare 
 
2381   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
Di tutte le cose che la sapienza procura in vista della vita felice,  
il bene più grande è l'acquisto dell'amicizia. 
 
2382   Heinrich Heine   (www.aforismi.org) 
 
Che cos'è il piacere,  
se non un dolore straordinariamente dolce?  
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2383   Johann Wolfgang Goethe 
 
Se si dovessero studiare tutte le leggi  
non rimarrebbe il tempo di trasgredirle. 
 
2384   Proverbio popolare 
 
Il cavallo deve andare alla greppia  
e non la greppia al cavallo. 
 
2385   Anonimo  (Da Internet) 
 
L'avaro prova tutte le preoccupazioni del ricco e tutti i tormenti del povero.  
 
2386   Paolo Mantegazza   (www.aforismi.org) 
 
La donna pensa come ama,  
l'uomo ama come pensa.  
 
2387   Saint Evremond  (Da Internet) 
 
Ci sono assai meno ingrati di quanti si creda,  
perché ci sono assai meno generosi di quanto si pensi.  
 
2388   Oscar Wilde 
 
L'unico modo di liberarsi di una tentazione è cedervi. 
 
2389   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
C'è poca scelta tra le mele marce.  
 
2390   Jules Renard   (Da Internet) 
 
Se temi la solitudine non cercare di essere giusto. 
 
2391   HENRY FORD  (Da Internet) 
 
Il più alto compito del capitalismo  
non è di fare più denaro  
ma di far sì che il denaro migliori la vita 
 
2392   Virginia Woolf   (www.aforismi.org) 
 
Nell'ozio, nei sogni, la verità sommersa viene qualche volta a galla.  
 
2393   Anonimo 
 
C'è chi piange sul latte versato, e chi si consola sorbendosi un tè.  
 
2394   P. Siro   (www.morione.org) 
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L'adirato quando è ritornato in sè,  
allora di adira con sè medesimo.  
 
2395   Jules Renard   (Da Internet) 
 
Quando si guardano troppo le stelle,  
anche le stelle finiscono per essere insignificanti. 
 
2396   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
Dei desideri alcuni sono naturali e necessari,  
altri naturali e non necessari,  
altri né naturali né necessari, ma nati solo da vana opinione. 
 
2397   Abba Eban  (Da Internet) 
 
È nostra esperienza che i politici sono soliti realizzare il contrario di quello che dicono.  
 
2398   Proverbio Africano   (www.aforismi.org) 
 
Il passato rivive ogni giorno perché non è mai passato.    
 
2399   Lucano  (www.users.libero.it) 
 
Amore e signoria non soffron compagnia. 
 
2400   Nicolas de Chamfort 
 
Che cosa diventa un persuaso privo della sua persuasione?  
Provatevi a levar le ali ad una farfalla:  
non resta che un verme. 
 
2401   Friedrich Nietzsche 
 
E' prerogativa della grandezza  
recare grande felicità con piccoli doni. 
 
2402   John Stuart Mill   (Da Internet) 
 
La libertà dell'individuo va limitata  
esattamente nella misura in cui può diventare una minaccia a quella degli altri.  
 
2403   HENRY FORD  (Da Internet) 
 
Chi non fa pubblicità per risparmiare soldi  
è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo 
 
2404   Giacomo Leopardi   (www.aforismi.org) 
 
L'impressione di piacere può rimanere tale  
fino a quando non si è certi di piacere soprattutto a sé stessi.  
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2405   Giobbe Covatta 
 
Caro Gesù Bambino,  
ti ringrazio per aver esaudito i miei desideri dell'anno scorso.  
Ti avevo chiesto di eliminare la fame nel mondo,  
ed infatti quelli che avevano fame sono quasi tutti morti.  
 
2406   Plinio   (www.morione.org) 
 
Sperimentando si aumenta l'audacia.  
 
2407   Albert Einstein  (Da Internet) 
 
Non esistono grandi scoperte ne reale progresso  
finché sulla terra esiste un bambino infelice.  
 
2408   Salvatore Giustiziero   (Da Internet) 
 
Gli ideali dividono gli uomini, gli interessi li uniscono. 
 
2409   Giuseppe Rovani   (www.aforismi.org) 
 
Preferisco l'odio che mi rispetta  
all'amore che mi insulta.  
 
2410   Macaulay  (www.users.libero.it) 
 
La scienza procede a passi, non a salti. 
 
2411   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
Il giusto fondato sulla natura è l'espressione dell'utilità  
che consiste nel non recare né ricevere reciprocamente danno. 
 
2412   Ugo Foscolo   (www.aforismi.org) 
 
L'arte non consiste nel rappresentare cose nuove,  
bensì nel rappresentarle con novità.  
 
2413   Marcel Proust   (Da Internet) 
 
Ogni lettore, quando legge, legge se stesso.  
L'opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico  
che è offerto al lettore per permettergli di discernere  
quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso. 
 
2414   HENRY FORD  (Da Internet) 
 
Il denaro è come un braccio o una gamba: o lo usi o lo perdi 
 
2415   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
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Tutte le passioni ci fanno commettere errori,  
ma l'amore ci induce a fare i più ridicoli.  
 
2416   Dean Acheson 
 
Cerco di essere filosofo come quella vecchia signora  
la quale diceva che la cosa migliore dell'avvenire  
è che esso viene un giorno per volta.  
 
2417   Eraclito  (Da Internet) 
 
Tutto scorre... 
 
2418   Friedrich Nietzsche 
 
Certe madri hanno bisogno di figli felici, onorati;  
altre di figli infelici:  
altrimenti la loro bontà di madri non può manifestarsi. 
 
2419   Charles Bukowski   (Da Internet) 
 
L'anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci:  
soprattutto perché provi un senso di benessere, 
quando gli sei vicino. 
 
2420   Jean de La Bruyère   (www.aforismi.org) 
 
La modestia è per il merito  
quello che sono le ombre per le figure di un quadro:  
danno forza e rilievo.  
 
2421   Arthur Schopenhauer 
 
La gloria, quanto più dovrà durare,  
tanto più tardi giungerà. 
 
2422   Tacito   (www.morione.org) 
 
Noi magnifichiamo le cose antiche  
e poco ci curiamo delle presenti.  
 
2423   Christian Friedrich Hebbel   (www.aforismi.org) 
 
La gioia rende l'uomo socievole,  
il dolore lo allontana dagli altri.  
 
2424   Nicolas Sebastien   (Da Internet) 
 
Il pessimista si lamenta al vento,  
l'ottimista aspetta che il vento cambi  
ed il realista aggiusta le vele. 
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2425   HENRY FORD  (Da Internet) 
 
Il denaro non cambia gli uomini, li smaschera solamente.  
Se un uomo è egoista, arrogante o arido per natura,  
il denaro lo mette in evidenza, ecco tutto 
 
2426   Epicuro  (Massime Capitali) 
 
La giustizia non esiste di per sé,  
ma solo nei rapporti reciproci,  
e in quei luoghi nei quali si sia stretto un patto circa il non recare ne ricevere danno. 
 
2427   Albert Einstein  (Da Internet) 
 
La saggezza non è il risultato di un'educazione  
ma del tentativo di una vita intera di acquistarla.  
 
2428   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
La speranza è un amico attaccabrighe  
che ha sempre la ragione dalla sua parte.   
 
2429   Robert Lembke 
 
Certe spogliarelliste ricordano le cipolle:  
più si spellano,  
più ti vengono le lacrime.  
 
2430   Goethe  (www.users.libero.it) 
 
Oh! verso l'immortale Vol dello spirito il senso ha corte l'ale. 
 
2431   Nicolas de Chamfort 
 
La giornata più perduta  
è quella in cui non si è riso. 
 
2432   Hermann Hesse   (www.aforismi.org) 
 
Quando odiamo qualcuno,  
odiamo nella sua immagine qualcosa che è dentro di noi.  
 
2433   Dante   (www.morione.org) 
 
La lingua maldicente  
è indizio di mente malvagia.  
 
2434   Anonimo  (Da Internet) 
 
La vita più e vuota e più pesa 
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2435   BENJAMIN FRANKLIN  (Da Internet) 
 
Bada alle piccole spese: una piccola falla affonda una grande nave 
 
2436   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Se riveli al vento i tuoi segreti,  
non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli alberi.  
 
2437   Albert Einstein   (Da Internet) 
 
Quando la soluzione è semplice, Dio sta rispondendo.  
 
2438   André Maurois   (www.users.libero.it) 
 
La sincerità é di vetro; la discrezione di diamante. 
 
2439   Alfred Capus   (www.aforismi.org) 
 
Certe donne preferiscono non far soffrire molti uomini contemporaneamente,  
e si concentrano invece su uno solo:  
sono le donne fedeli.  
 
2440   Anonimo 
 
Certe volte la solitudine aiuta ad oltrepassare il muro della stupidità.  
 
2441   De La Bruyère  (www.ginevra2000.it) 
 
Soffrire per l'assenza di chi si ama è un bene in confronto a vivere con chi si odia. 
 
2442   Antonio Fogazzaro   (www.aforismi.org) 
 
In guerra e in amore  
sono le ritirate che scatenano le avanzate.  
 
2443   Cicerone   (www.morione.org) 
 
Chi si tien pago delle cose sue,  
possiede le maggiori e le più sicure ricchezze.  
 
2444   Vitangelo Ragoneo  (Da Internet) 
 
Dove piscia un popolo, nasce un mare. 
 
2445   BENJAMIN FRANKLIN  (Da Internet) 
 
Se vuoi renderti conto del valore del denaro, prova a chiedere un prestito 
 
2446   Tito Livio   (www.aforismi.org) 
 
Una pace certa è preferibile e più sicura di una vittoria sperata.  
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2447   Amelia Earhart  (Da Internet) 
 
Il coraggio è il prezzo che la vita esige per assicurare la pace.  
 
2448   Proverbio Popolare 
 
Faccia tosta è già mezza vita. 
 
2449   Proverbio canadese   (Da Internet) 
 
Se sei amico dell'orso, tieni vicina una scure.  
 
2450   Lucio Anneo 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.  
 
2451   Plauto  (www.users.libero.it) 
 
L'equanimità é ottimo conforto nelle sventure. 
 
2452   James   (www.ginevra2000.it) 
 
Vivi intensamente la tua vita: non farlo è un grave errore. 
Non importa quello che fai, basta che tu viva.  
Se non hai vissuto, cosa ti resta? 
 
2453   Lev Tolstoj   (www.aforismi.org) 
 
E' straordinario che sia così perfetta l'illusione che la bellezza è bontà.  
 
2454   Orazio   (www.morione.org) 
 
Potrai cancellare quello che non hai fatto manifesto:  
ma la parola detta non ritorna.  
 
2455   BENJAMIN FRANKLIN  (Da Internet) 
 
In questo mondo nulla è sicuro eccetto la morte e le tasse 
 
2456   Sant'Agostino 
 
Una definizione breve e vera della virtù è: 
ordine dell'amore (amore ordinato). 
 
2457   Murphy 
 
2° Teorema della Legge di Murphy 
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Quando le cose sembrano andare bene.... 
incomincia a preoccuparti: 
il disastro è dietro l'angolo! 
 
 
2458   Ugo Ojetti 
 
Vecchio è chi più non desidera che, comunque, vivere.  
Di questi vecchi alcuni hanno solo vent'anni. 
 
2459   Filippo d'Edimburgo  (Da Internet) 
 
Se un uomo apre la porta dell'auto alla moglie,  
o è nuova l'auto,  
o è nuova la moglie.  
 
2460   Friedrich Nietzsche 
 
I poeti non hanno il pudore delle delle proprie esperienze: le sfruttano. 
 
2461   Stanislaw Jerzy Lec   (Da Internet) 
 
Ci sono stati tempi in cui gli schiavi bisognava comprarli legalmente. 
 
2462   Leo Longanesi 
 
Mangiano sterco, 
poi protestano quando vi trovano un capello. 
 
2463   Alphonse Allais   (www.aforismi.org) 
 
Diciamo di ammazzare il tempo  
come se, purtroppo, non fosse il tempo ad ammazzare noi.  
 
2464   Palingenio   (www.morione.org) 
 
Utile è la medicina  
quando giunge a tempo opportuno.  
 
2465   Carlo Dossi 
 
Chi molto dice - pensa poco. 
 
2466   M. Gaviani - Gaydou   (Da Internet) 
 
L'amore, per essere forte, ha bisogno di allenamento.  
In fondo il cuore é un muscolo. 
 
2467   Nicolas de Chamfort 
 
La miglior filosofia consiste nel giudicare il mondo  
conciliando un gaio sarcasmo con un disprezzo indulgente. 
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2468   BENJAMIN FRANKLIN  (Da Internet) 
 
L'investimento nella conoscenza paga sempre il più alto interesse 
 
2469   Albert Einstein  (Da Internet) 
 
La fantasia è più importante della conoscenza.  
 
2470   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
 
Un buon principio va sempre a buon fine.    
 
2471   Ludwig Wittgenstein 
 
Se gli uomini non commettessero talvolta delle sciocchezze, 
non accadrebbe assolutamente nulla d'intelligente. 
 
2472   Cesare Pavese   (Da Internet) 
 
Chiodo scaccia chiodo  
ma quattro chiodi fanno una croce. 
 
2473   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
La fede è una corda alla quale si rimane appesi,  
quando non ci si impicca.  
 
2474   Friedrich Nietzsche 
 
Parlare molto di sè può anche essere un modo per nascondersi. 
 
2475   Ellen Burstyn 
 
Che piacevole sorpresa scoprire alla fine che da soli non siamo poi così soli.  
 
2476   Italo Svevo   (www.aforismi.org) 
 
Uno dei primi effetti della bellezza femminile su di un uomo è quello di levargli l'avarizia.  
 
2477   Voltaire   (Da Internet) 
 
Le streghe hanno smesso di esistere  
quando noi abbiamo smesso di bruciarle. 
 
2478   SIGMUND FREUD  (Da Internet) 
 
Il denaro è il motore della nostra esistenza quasi un' ulteriore pulsione sessuale 
 
2479   Albert Einstein  (Da Internet) 
 
Cerca di diventare non un uomo di successo,  
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ma piuttosto un uomo di valore.  
 
2480   Manlio   (www.morione.org) 
 
Nascendo moriamo,  
e la fine dipende dal principio.  
 
2481   Giulio Cesare Croce  (www.users.libero.it) 
 
Chi guarda nel sole e non stranuta, guardati da quello. 
 
2482   detto orientale   (Da Internet) 
 
Se il tuo lume brilla più degli altri siine felice,  
ma non spegnere mai il lume degli altri per far brillare il tuo. 
 
2483   Alphonse Karr   (www.aforismi.org) 
 
Le ingiurie sono molto umilianti per chi le dice,  
quando non riescono ad umiliare chi le riceve.  
 
2484   Ambrose Bierce 
 
Imputato (s.m.)  
 
Termine giuridico per designare quella persona così gentile  
che dedica tutto il suo tempo e le sue energie  
per mantenere prospere le condizioni del suo avvocato. 
 
2485   Anonimo 
 
Chi dorme non piglia pesci. E allora?  
 
2486   Carlo Dossi 
 
Spesso gli scrittori ignoranti scrivono molto più spigliatamente,  
e quindi simpaticamente, dei dotti.  
Cammina infatti più svelto chi ha sulle spalle minor bagaglio. 
 
2487   Anonimo  (Da Internet) 
 
Quando muore un amico, non piangere,  
piangi solo quando l'avrai dimenticato  
perché solo allora l'avrai perso per sempre. 
 
2488   J.K. GALBRAITH  (Da Internet) 
 
Il bello del capitalismo è che ogni tanto vi accade qualcosa  
per cui il denaro viene separato dai cretini 
 
2489   Umberto Eco  (Da Internet) 
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La saggezza non sta nel non distruggere idoli,  
sta nel non crearne mai.  
 
2490   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
L'ovvio è quel che non si vede mai,  
finché qualcuno non lo esprime con la massima semplicità.  
 
2491   Sant'Agostino 
 
Esultino tutti i cristiani 
è il Natale di Cristo. 
 
2492   Norman Mailer   (Da Internet) 
 
Perché si uccidono le persone che hanno ucciso altre persone?  
Per dimostrare che le persone non si debbono uccidere? 
 
2493   Alexandre Dumas figlio   (www.aforismi.org) 
 
Tutte le generalizzazioni sono pericolose, perfino questa.  
 
2494   Seneca   (www.morione.org) 
 
Anche nel dolore v'è un certo decoro,  
e lo deve serbare chi è saggio.  
 
2495   Oscar Wilde 
 
Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare. 
 
2496   Leonardo da Vinci   (www.aforismi.org) 
 
Reprendi l'amico tuo in segreto  
e laudalo in paleso.    
 
2497   Proverbio Popolare 
 
Non è mio amico quello che risparmia il suo  
e mangia il mio. 
 
2498   Proverbio Popolare 
 
Parla all'amico come se ti avesse a diventar nemico. 
 
2499   Epitteto  (Da Internet) 
 
Innanzi tutto dì a te stesso chi vuoi essere;  
poi fa ogni cosa di conseguenza.  
 
2500   Joseph Mery   (Da Internet) 
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Dio ha creato il gatto  
per procurare all'uomo la gioia di accarezzare la tigre. 
 
2501   Ugo Bernasconi 
 
Perchè talvolta il pensiero profondo sa di paradosso, 
credono certuni che basti esser paradossali per essere profondi. 
 
2502   CESARE GARBOLI  (Da Internet) 
 
Esiste un terrorismo che nasce ricco.  
E' un fenomeno ricco che trae il suo alimento dalla povertà, dalla disperazione  
 
2503   Friedrich von Schiller   (www.aforismi.org) 
 
Chi non osa nulla,  
non speri in nulla.  
 
2504   Giacomo Leopardi 
 
Chi ha il coraggio di ridere, è il padrone degli altri,  
come chi ha il coraggio di morire.  
 
2505   Warren Buffett   (Da Internet) 
 
C'è qualcuno seduto all'ombra oggi  
perché qualcun'altro ha piantato un albero molto tempo fa. 
 
2506   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Il ricordo è un modo d'incontrarsi.  
 
2507   Cicerone   (www.morione.org) 
 
Nella sicurezza dell'animo  
sta riposta la vita tranquilla.  
 
2508   E.M. Forster  (www.users.libero.it) 
 
Non prestare, regala;  
quando sarai morto, chi ti dirà grazie? 
 
2509   Albert Einstein  (Da Internet) 
 
Le tre regole di lavoro:  
1. Esci dalla confusione, trova semplicità.  
2. Dalla discordia, trova armonia.  
3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole.  
 
2510   Proverbio pugliese   (Da Internet) 
 
Siate gentili con le persone che incontrate salendo,  
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perché tornerete a incontrarle scendendo.  
 
2511   Torquato Tasso   (www.aforismi.org) 
 
Perduto è tutto il tempo che in amor non si spende.  
 
2512   T.GRANDON GILL  (Da Internet) 
 
La finanza è lo studio del denaro  
e di come violi le regole della matematica e del buon senso  
 
2513   Proverbio antico  (www.users.libero.it) 
 
Le cose naturali non sono turpi. 
 
2514   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
L'anima è piena di stelle cadenti.  
 
2515   Og Mandino   (Da Internet) 
 
I tuoi unici limiti sono quelli che crei nella mente  
o che ti lasci imporre dagli altri! 
 
2516   Michel de Montaigne 
 
Chi insegnerà all'uomo a morire, gli insegnerà a vivere.  
 
2517   Tacito   (www.aforismi.org) 
 
E' proprio della natura umana odiare colui che hai offeso.    
 
2518   Terenzio   (www.morione.org) 
 
Massimamente quando tutte le cose ci sono favorevoli,  
allora con cura dobbiamo meditare in cuor nostro,  
per tenerci pronti a sopportare le calamità.  
 
2519   Ralph Emerson  (Da Internet) 
 
Non si è mai fatto nulla di grande senza entusiasmo. 
 
2520   Mirco Stefanon   (Da Internet) 
 
L'amore non conosce le mezze misure.  
All'inizio ci diciamo tutto.  
Alla fine ci diciamo di tutto. 
 
2521   Ernest Hemingway   (www.aforismi.org) 
 
I vecchi non diventano saggi, diventano attenti.  
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2522   GEORGE GISSING  (Da Internet) 
 
Il tempo è denaro - dice il più volgare dei proverbi della storia.  
Giratelo e otterrete una sacra verità: il denaro è tempo 
 
2523   Ibsen  (www.users.libero.it) 
 
Quale é il primo dovere dell'uomo?  
La risposta é breve: Essere se stesso. 
 
2524   Carlo Dossi 
 
Il miglior modo di godere molta libertà è di concederne agli altri molta. 
 
2525   Ambrose Bierce 
 
Natale (s.m.)  
 
Giorno speciale, consacrato  
allo scambio di doni,  
all'ingordigia,  
all'ubriachezza,  
al sentimentalismo più melenso,  
alla noia generale  
e a domestiche virtù. 
 
2526   Luciano De Crescenzo   (Da Internet) 
 
Siamo angeli con un'ala sola  
e possiamo volare soltanto abbracciati. 
 
2527   Benedetto Spinoza   (www.aforismi.org) 
 
Il desiderio è l'essenza dell'uomo.  
 
2528   Albert Einstein 
 
Chi non ammette l'insondabile mistero non può essere neanche uno scienziato.  
 
2529   Ralph Waldo Emerson  (Da Internet) 
 
Rispetta il bambino.  
Non essere troppo il suo genitore.  
Non invadere la sua solitudine. 
 
2530   Proverbio popolare 
 
Far trottare un cavallo dopo avergli dato la biada,  
è farlo seminare la strada. 
 
2531   Ugo Ojetti 
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A odiare perdi tempo e salute.  
A disprezzare guadagni l'uno e l'altro. 
 
2532   aJim Backus   (Da Internet) 
 
Molti uomini debbono il loro successo alla loro prima moglie,  
e la loro seconda moglie al loro successo. 
 
2533   JEAN PAUL GETTY  (Da Internet) 
 
Quando non si hanno soldi ci si pensa sempre.  
Quando se ne hanno, anche  
 
2534   Ralph Waldo Emerson   (www.aforismi.org) 
 
I grandi geni hanno le biografie più brevi.  
 
2535   Curzio   (www.morione.org) 
 
La necessità muove anche gli ignavi ad operare.  
 
2536   Verga  (www.users.libero.it) 
 
Chi poco ha, caro tiene. 
 
2537   François de la Rochefoucauld 
 
Perdoniamo facilmente agli amici i difetti che non ci riguardano. 
 
2538   Dalai Lama   (Da Internet) 
 
Dobbiamo imparare bene le regole,  
in modo da infrangerle nel modo giusto. 
 
2539   Epicuro  (Da Internet) 
 
L'uomo sereno procura serenità a sé e agli altri.  
 
2540   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
 
A essere giovani s'impara da vecchi.    
 
2541   Buddha 
 
Chi non ha ferite sulla mano  
può con quella mano toccare il veleno:  
il veleno non penetra dove non esiste ferita;  
né esiste peccato per chi non lo compie.  
 
2542   Seneca  (www.users.libero.it) 
 
Qualsiasi potere é limitato dalla sua breve durata. 
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2543   Seneca   (Da Internet) 
 
Ti indicherò un filtro amoroso senza veleni,  
senza erbe, senza formule magiche:  
se vuoi essere amato, ama! 
 
2544   Ugo Ojetti 
 
Gli affetti familiari trattengono i mediocri e incitano i prodi. 
 
2545   GIOVENALE  (Da Internet) 
 
È pura follia fare una vita da poveraccio  
per essere ricco quando morirai. 
 
2546   Proverbio popolare 
 
E' meglio un candelotto davanti che una torcia dietro. 
 
2547   Johann Wolfgang Goethe 
 
Nel mondo si prende qualcuno per quello che vale;  
ma bisogna anche che valga qualcosa. 
 
2548   Friedrich Nietzsche 
 
La più perversa maniera di nuocere a una causa  
è difenderla con argomenti errati a bella posta. 
 
2549   Jean de la Bruyère 
 
L'uomo è più fedele all'altrui segreto che al proprio: 
 la donna invece custodisce meglio il proprio segreto che quello degli altri. 
 
2550   Eschilo  (Da Internet) 
 
Tutto insegna, maturando, il tempo.  
 
2551   Louis E. Samuels   (Da Internet) 
 
La bellezza di Madre Natura  
è la sua abilità di far si che le cose complesse  
sembrino semplici. 
 
2552   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Il solo fascino del passato è il fatto che è passato.  
 
2553   Giovanni Guareschi 
 
Chi non trova un biografo deve inventare la sua vita da solo.  
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2554   Apuleio   (www.morione.org) 
 
La demenza non può riconoscere sé stessa,  
nello stesso modo con cui la cecità  
non può vedersi.  
 
2555   CURT GOETZ  (Da Internet) 
 
Il deficit è ciò che si ha, quando si ha meno di quando non si ha nulla 
 
2556   Bertold Brecht   (Da Internet) 
 
Quando chi sta in alto parla di pace  
la gente comune sa che ci sarà la guerra.  
Quando chi sta in alto maledice la guerra  
Le cartoline precetto sono già compilate. 
 
2557   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
L'amicizia è un tormento in più.  
 
2558   Oscar Wilde 
 
Amo molto parlare di niente.  
E' l'unico argomento di cui so tutto. 
 
2559   Antoine De Saint-Exupery  (www.users.libero.it) 
 
Esiste un solo vero lusso, ed é quello dei rapporti umani. 
 
2560   Esiodo  (Da Internet) 
 
La giusta scelta del momento è, in tutte le cose, il fattore più importante. 
 
2561   Herman Hesse   (Da Internet) 
 
La saggezza non può essere trasmessa.  
La saggezza che un saggio tenta di trasmettere  
suona sempre simile alla follia. 
 
2562   Ivy Compton-Burnett   (www.aforismi.org) 
 
Non credo che esista una donna come le altre.  
Forse non ci sono le altre.  
Oppure sono così poche che non contano.  
 
2563   Friedrich W. Nietzsche 
 
Chi sa di essere profondo, si sforza di esser chiaro.  
Chi vuole apparire profondo alla folla, si sforza di esser oscuro.  
Infatti la folla ritiene profondo tutto quel di cui non riesce a vedere il fondo:  



 -  269  - 

è tanto timorosa e scende tanto mal volentieri nell'acqua!  
 
2564   Henri de Regner 
 
In amore l'esperienza non conta nulla,  
perchè se contasse nessuno amerebbe più. 
 
2565   HERB GOLDBERG  (Da Internet) 
 
L'adorazione del denaro e la sua condanna convivono fianco a fianco, talvolta nello stesso 
individuo  
 
2566   Tacito   (Da Internet) 
 
La corruzione di una repubblica nasce dal proliferare delle leggi. 
 
2567   Sant'Agostino 
 
Ogni tempo ha i suoi martiri. 
 
2568   Carlo Dossi 
 
Il torto di molti ladri in faccia al pubblico e alla giustizia  
è quello di non aver rubato abbastanza per celare il furto. 
 
2569   Sant'Agostino 
 
In cui benchè la favola canti un falso crimine dei numi 
tuttavia provare piacere per un falso crimine,  
è a sua volta crimine vero! 
 
2570   Albert Einstein  (Da Internet) 
 
È meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione. 
 
2571   Gustave Flaubert   (Da Internet) 
 
L'orgoglio è una bestia feroce che vive nelle caverne e nei deserti;  
la vanità invece è un pappagallo  
che salta di ramo in ramo e chiacchiera in piena luce. 
 
2572   Euripide   (www.aforismi.org) 
 
Chi trascura di imparare in giovinezza  
perde il passato  
ed è morto per il futuro.    
 
2573   Confucio 
 
Chi vede il giusto e non lo fa, è senza coraggio.  
 
2574   Livio   (www.morione.org) 
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Non sempre la temerità ha buon esito.  
 
2575   SIR JAMES GOLDSMITH  (Da Internet) 
 
Quanto più grandi saranno i quartier generali, tanto più decadente sarà la società. 
 
2576   Aldous Huxley   (Da Internet) 
 
Il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia  
è la lezione più importante che la storia ci insegna. 
 
2577   Aristofane  (www.users.libero.it) 
 
I vecchi sono bambini per la seconda volta. 
 
2578   Ugo Ojetti 
 
Il disprezzo del passato o è ignoranza o è paura. 
 
2579   François de la Rochefoucauld 
 
Per quanta diffidenza abbiamo nei confronti dei nostri interlocutori,  
crediamo che siano sempre più sinceri con noi che con gli altri. 
 
2580   Proverbio popolare 
 
Comandare, rubare e nascondere sono tre ladri. 
 
2581   Epitteto  (Da Internet) 
 
Non sono le cose in se stesse a preoccupare,  
ma le opinioni che ci facciamo di esse. 
 
2582   Luc de Clapiers Vauvenargues   (Da Internet) 
 
Una massima che abbia bisogno di essere spiegata non vale niente. 
 
2583   Proverbio Ebraico   (www.aforismi.org) 
 
Dio non poteva essere ovunque,  
perciò ha creato le madri.    
 
2584   Friedrich Nietzsche 
 
Ascoltare ogni giorno quel che si dice di noi,  
o perfino scervellarsi su quel che di noi si pensa,  
sono cose che distruggono anche l'uomo. 
 
2585   SIR JAMES GOLDSMITH  (Da Internet) 
 
Il settore privato è quella parte dell'economia che il governo controlla,  
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mentre il settore pubblico è quella parte che non controlla nessuno. 
 
2586   Giacomo Leopardi 
 
Il primo fondamento dell'essere apparecchiato in giuste occasioni a spendersi,  
è il molto apprezzarsi. 
 
2587   Oscar Wilde 
 
Bisogna sempre giocare lealmente  
quando si hanno in mano le carte vincenti. 
 
2588   Anonimo  (Da Internet) 
 
Se chiuderete la porta ad ogni errore anche la verità resterà fuori. 
 
2589   Friedrich Nietzsche 
 
I mezzi di conforto escogitati dai mendicanti e dagli schiavi  
sono pensieri di cervelli mal nutriti, stanchi o ipereccitati. 
Con questo metro bisogna giudicare il Cristianesimo e il fanatismo socialista. 
 
2590   George Herbert   (www.aforismi.org) 
 
Il periodo critico del matrimonio è l'ora di colazione.  
 
2591   François de la Rochefoucauld 
 
La gloria dei grandi uomini  
si deve sempre commisurare ai mezzi di cui si sono serviti per raggiungerla. 
 
2592   T.S. Elliot  (Da Internet) 
 
La vera poesia può comunicare anche prima di essere capita. 
 
2593   Robin Williams  (Da Internet) 
 
È proprio quando credete di sapere qualcosa  
che dovete guardarla da un'altra prospettiva. 
 
2594   Jean Jacques Rousseau   (www.aforismi.org) 
 
La pazienza è amara,  
ma il suo frutto è dolce.  
 
2595   ALAN GREENSPAN  (Da Internet) 
 
Credo di dovervi avvertire che,  
se il mio discorso dovesse risultare particolarmente chiaro,  
è probabile che abbiate frainteso quello che ho detto 
 
2596   Socrate 
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Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso.  
 
2597   Voltaire   (www.aforismi.org) 
 
Il lavoro allontana tre grandi mali:  
la noia, il vizio ed il bisogno.    
 
2598   Sant'Agostino 
 
Dio possieda te, perchè tu possieda lui;  
sarai il suo campo, sarai la sua casa. 
Egli possiede per farti stare bene,  
è posseduto per farti stare bene. 
 
2599   A:Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
Ogni sublime umorismo comincia con la rinuncia dell'uomo  
a prendere sul serio la propria persona. 
 
2600   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
Per ogni libro degno di essere letto  
c'è una miriade di cartastraccia.  
 
2601   Ambrose Bierce 
 
Vigliacco (agg.)  
 
Chi, nell'emergenza del pericolo, pensa con le proprie gambe. 
 
2602   Maestro Eckhart  (Da Internet) 
 
Quanto più savio e possente è un maestro,  
tanto più immediato è il modo in cui crea la sua opera,  
e tanto più essa è semplice. 
 
2603   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Spesso ci indebitiamo con il futuro  
per pagare i debiti con il passato.  
 
2604   Ludwig Wittgenstein   (Da Internet) 
 
I numeri non sono fondamentali per la matematica. 
 
2605   SACHA GUILTRY  (Da Internet) 
 
 Si deve spendere in giovinezza  
il denaro che si guadagnerà in vecchiaia 
 
2606   Anonimo 
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Chiedete sempre in prestito denaro ad un pessimista;  
egli non si aspetterà che glielo restituiate.  
Non offrite mai denaro ad un ottimista;  
egli non si aspetterà di doverlo restituire.  
 
2607   Cesare   (www.morione.org) 
 
In brevi istanti la fortuna muta l'esito di grandi cose.  
 
2608   Seneca  (www.users.libero.it) 
 
Nessuno diventò sapiente per puro caso. 
 
2609   Friedrich Nietzsche 
 
Chi non ha il coraggio dell'immortalità va bene per ogni altra cosa,  
ma non va bene per fare il moralista. 
 
2610   Jim Morrison   (Da Internet) 
 
A volte basta un attimo per scordare una vita  
ma a volte non basta una vita per scordare un attimo. 
 
2611   Gianni Rodari   (www.aforismi.org) 
 
Nel paese della bugia,  
la verità è una malattia.  
 
2612   François de la Rochefoucauld 
 
Per affermarsi nel mondo si fa tutto ciò che si può  
per farsi credere già affermati. 
 
2613   Friedrich Nietzsche 
 
Consolazione:  
avere da sopportare più di tutti gli altri dà un senso di privilegio e di potenza. 
 
2614   Sant'Agostino 
 
In ogni situazione umana 
nulla ci è amico 
senza una persona amica. 
 
2615   Esenin  (Da Internet) 
 
Mostrarsi semplici e sorridenti è l'arte suprema del mondo. 
 
2616   Anonimo  (Da Internet) 
 
 Alcuni consumano due candele per cercare un ago. 
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2617   EDWARD J. GURNEY  (Da Internet) 
 
Gli Usa sono l'unico paese dove è necessario più cervello per capire le tasse  
che per guadagnare il denaro per pagarle 
 
2618   Alexandre Dumas figlio   (www.aforismi.org) 
 
Chi legge sa molto;  
chi osserva sa molto di più.  
 
2619   Oscar Wilde 
 
Chiunque può essere ragionevole,  
ma esser sani di mente è raro.  
 
2620   Ovidio   (www.morione.org) 
 
Il dolore della repulsa fa più ardente l'amore.  
 
2621   Anonimo  (Da Internet) 
 
La fortuna ed il successo baciano gli audaci  
ma a volte accarezzano pure gli incapaci. 
 
2622   Michel Eyquem de Montaigne   (www.aforismi.org) 
 
01 C'è bisogno di orecchi molto resistenti  
per sentirsi giudicare con sincerità.  
 
2623   J.L. Borges  (www.users.libero.it) 
 
L'amicizia fra un uomo e una donna é sempre un poco erotica, anche se inconsciamente. 
 
2624   Madame De Stael   (www.ginevra2000.it) 
 
Una donna che non ha paura degli uomini fa loro paura.  
 
2625   Erodoto  (Da Internet) 
 
Chi non ricorda il bene passato è vecchio già oggi. 
Questa è la più amara sofferenza per un uomo:  
avere molta conoscenza ma nessun potere. 
 
2626   François de la Rochefoucauld 
 
L'inferno delle donne è la vecchiaia. 
 
2627   Giorgio Mazzoldi   (Da Internet) 
 
La dittatura non accetta le critiche, ma le ascolta;  
la democrazia le accetta, ma non le ascolta. 
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2628   KEN HAKUTA  (Da Internet) 
 
La mancanza di denaro non è un ostacolo. La mancanza di idee sì 
 
2629   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
La vita è l'infanzia della nostra immortalità.  
 
2630   Antifonte 
 
Ci sono persone che non vivono la vita presente,  
ma si preparano con grande zelo  
come se dovessero vivere una qualche altra vita e non quella che vivono:  
e intanto il tempo si consuma e fugge via.  
 
2631   Giovenale   (www.morione.org) 
 
L'infelice povertà nulla ha in sè di più doloroso,  
che l'esser esposta ai motteggi degli uomini.  
 
2632   Rita Levi Montalcini   (Da Internet) 
 
Meglio aggiungere vita ai giorni,  
che non giorni alla vita. 
 
2633   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Dall'amicizia all'amore c'è la distanza di un bacio.    
 
2634   Pavese  (www.frasi-speciali.it) 
 
Quando le donne parlano ridendo,  
è come un uomo che vi prende da parte per darvi un consiglio.  
 
2635   Epicuro  (Da Internet) 
 
Non abbiamo tanto bisogno dell'aiuto degli amici, quanto della certezza del loro aiuto. 
 
2636   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
A me un paese di sole, 
una casa leggera, 
un canto di fontana giù nel cortile. 
E un sedile di pietra. 
E schiamazzo di bimbi, 
un orticello e giorni senza nome 
è la certezza di vivere.  
 
2637   Gian Piero Lepore   (Da Internet) 
 
Di solito troviamo più confortevole  
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chiamare occasioni mancate le nostre scelte 
 
2638   MARK OLIVER HAROLDSEN  (Da Internet) 
 
L'individuo che agisce e osa prendere una decisione immediata  
è colui che alla fine guadagna milioni 
 
2639   Alfred Tennyson   (www.aforismi.org) 
 
Non ha amici l'uomo che non si è mai fatto dei nemici.  
 
2640   Charles Dickens 
 
Ci vogliono venti anni a una donna per fare del proprio figlio un uomo,  
e venti minuti a un'altra donna per farne un idiota.  
 
2641   Plinio   (www.morione.org) 
 
E' difficile ritenere quello che hai imparato,  
senza l'esercizio.  
 
2642   Proverbio indiano   (Da Internet) 
 
Abbiamo la Terra non in eredità dai genitori ma in affitto dai figli. 
 
2643   Friedrich Nietzsche 
 
Si dovrebbe considerare uno scrittore come un malfattore,  
che solo in rarissimi casi merita l'assoluzione o la grazia:  
questo sarebbe un un rimedio contro il dilagare dei libri. 
 
2644   Arthur Schnitzler 
 
E' facile scrivere i propri ricordi, 
quando si ha una cattiva memoria. 
 
2645   Albert Einstein  (Da Internet) 
 
Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato. 
 
2646   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Il significato di un uomo non va ricercato in ciò che egli raggiunge,  
ma in ciò che vorrebbe raggiungere.  
 
2647   Sant'Agostino 
 
La ci riposeremo e vedremo; 
vedremo e ameremo; 
ameremo e loderemo. 
Ecco quale sarà la fine senza fine. 
Quale infatti può essere il nostro fine, 
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se non arrivare al regno, 
che non avrà fine? 
 
2648   Anonimo  (Da Internet) 
 
Ci sono uomini che sembrano computer...  
pieni di dati ma senza intelligenza propria. 
 
2649   SYDNEY J. HARRIS  (Da Internet) 
 
Gli uomini fabbricano soldi falsi; in molti altri casi il denaro crea falsi uomini 
 
2650   Gustave Flaubert   (www.aforismi.org) 
 
L'avvenire ci tormenta,  
il passato ci trattiene,  
il presente ci sfugge.  
 
2651   Z. M. Raudive 
 
Ci vuole più sforzo per conquistare anche solo una piuma delle ali dell'uccello della gioia,  
che per lasciarsi trascinare dalla corrente del dolore.  
 
2652   Virgilio   (www.morione.org) 
 
Non tutti possiamo ogni cosa.  
[non omnes possumus omnia] 
 
2653   Ambrose Bierce 
 
Compromesso (s.m.)  
 
La composizione di un confiltto di interessi  
che dà a entrambi i contendenti la soddisfazione  
di pensare di aver ottenuto qualcosa di insperato, 
e di perdere soltanto entro i limiti del dovuto. 
 
2654   Sant'Agostino 
 
La prima libertà è non aver peccati gravi. 
 
2655   Oscar Wilde 
 
Gli uomini sposati soni tremendamente noiosi quando fanno i bravi mariti,  
e spaventosamente presuntuosi quando non lo sono. 
 
2656   Marie Ebner-Eschenbach  (Da Internet) 
 
In gioventù si impara; con l'età si comprende. 
 
2657   Proverbio Popolare 
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Se dai mal volentieri all'amico, 
perdi l'amico e il dono. 
 
2658   Giovenale   (Da Internet) 
 
L'onestà è lodata da tutti, ma muore di freddo. 
 
2659   PHILIPPE HéRIAT  (Da Internet) 
 
 Per conoscere il valore del denaro  
non è sufficiente conoscere le belle cose che ti può procurare.  
Devi aver provato la fatica di guadagnarlo.  
 
2660   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
La verità non è ciò che si direbbe una buona, gentile e fine fanciulla.  
 
2661   Anonimo 
 
Coltivare fiori nel letame è umano;  
produrre letame perché dia fiori, è divino.  
 
2662   Curzio   (www.morione.org) 
 
I fiumi che hanno maggiore profondità  
corrono con minor rumore.  
 
2663   Heidelinde Weis   (Da Internet) 
 
Quando si tratta di leggere negli occhi di una donna,  
la maggior parte degli uomini è analfabeta 
 
2664   Cicerone   (www.aforismi.org) 
 
Una stanza senza libri è come un corpo senz'anima.    
 
2665   Oscar Wilde 
 
C'è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di sè:  
il non far parlare di sè. 
 
2666   Benjamin Franklin  (Da Internet) 
 
Sii educato con tutti;  
socievole con molti;  
intimo con pochi;  
amico con uno soltanto;  
nemico con nessuno.  
 
2667   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è come l'eco:  
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regala quanto riceve!    
 
2668   Jean de la Bruyère 
 
E' una disgrazia  
non aver abbastanza spirito per parlare bene nè sufficiente giudizio per tacere. Quì sta l'origine di 
ogni stonatura. 
 
2669   Seneca   (Da Internet) 
 
Da un grande uomo c'è qualcosa da imparare anche quando tace. 
 
2670   TYLER G. HICKS  (Da Internet) 
 
Non si può essere sentimentali con i propri investimenti e farci anche dei soldi. 
 
2671   Claude-Adrien Helvetius   (www.aforismi.org) 
 
Si vive solo il tempo in cui si ama.  
 
2672   Lemelse 
 
Colui che predica la morale limita di solito le sue funzioni  
a quelle d'un trombettiere di reggimento,  
che dopo aver sonata la carica e fatto molto rumore,  
si crede dispensato di pagare di persona.  
 
2673   Plauto   (www.morione.org) 
 
In una cosa cattiva se t'adopri con animo buono, riuscirai.  
 
2674   Sant'Agostino 
 
I tuoi passi sono i tuoi sentimenti. 
Il tuo cammino è la tua volontà. 
 
2675   Franz Kafka   (Da Internet) 
 
I genitori che si aspettano riconoscenza dai figli  
sono come quegli usurai che rischiano volentieri il capitale  
per incassare gli interessi.  
 
2676   Leopold Fechtner   (Da Internet) 
 
Un'opera è un posto dove un uomo viene pugnalato  
e invece di morire, canta. 
 
2677   Jonathan Swift   (www.aforismi.org) 
 
L'adulazione è il cibo degli sciocchi;  
tuttavia, di tanto in tanto, gli uomini d'ingegno  
condiscendono ad assaggiarne un po'.  
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2678   Conrad  (www.users.libero.it) 
 
La vita, per essere piena e reale,  
deve contenere la preoccupazione del passato e dell'avvenire  
in ogni attimo del fuggevole presente;  
il lavoro quotidiano deve essere compiuto  
per la gloria dei trapassati e per il benessere dei posteri. 
 
2679   Ludwig Wittgenstein 
 
Le angosce sono come le malattie: vanno accettate. 
La cosa peggiore che si possa fare è di ribellarvisi contro. 
 
2680   Naguib Mahfuz   (Da Internet) 
 
Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte.  
Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande 
 
2681   Johann Wolfgang Goethe 
 
Perchè si sente continuamente parlare male del prossimo?  
Tutti credono di rimetterci qualcosa di proprio,  
se riconoscono negli altri il minimo merito. 
 
2682   J. HILLMAN  (Da Internet) 
 
L'intero libero mercato dell'economia  
ci richiede di condurre uno stile di vita maniacale.  
Sta' al telefono,  
controlla l'e-mail,  
entra ed esci dai supermercati,  
compra corri.... 
corri sempre 
 
2683   Charles Baudelaire   (www.aforismi.org) 
 
C'è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo.  
 
2684   Oscar Wilde 
 
Colui che si volge a guardare il suo passato,  
non merita di avere futuro avanti a sé.  
 
2685   Charles Bukowski   (Da Internet) 
 
Il genio è un uomo capace di dire cose profonde in modo semplice.  
 
2686   John Fowles  (Da Internet) 
 
Non si fa la felicità di molti facendoli correre  
prima che abbiano imparato a camminare.  
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2687   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Meglio è non saper niente che saper molte cose a metà.  
 
2688   Seneca   (www.morione.org) 
 
Lieve è il dolore che permette di prendere una decisione.  
 
2689   Friedrich Nietzsche 
 
Quando la menzogna si accorda con il nostro carattere,  
diciamo le bugie migliori. 
 
2690   François de la Rochefoucauld 
 
I vecchi amano dare buoni consigli  
per consolarsi di non poter più dare cattivi esempi. 
 
2691   P. Siro  (www.users.libero.it) 
 
La povertà spinge l'uomo a tentar molte cose. 
 
2692   YALE HIRSH  (Da Internet) 
 
Se non si trae profitto dai propri investimenti sbagliati,  
qualcun altro lo farà. 
 
2693   François de la Rochefoucauld 
 
Quando i vizi ci abbandonano,  
ci lusinghiamo credendo di averli abbandonati noi. 
 
2694   Polibio   (www.aforismi.org) 
 
Coloro che sanno vincere sono molto più numerosi  
di quelli che sanno fare buon uso della vittoria.    
 
2695   Anonimo giapponese 
 
Com'è soave l'amore quand'è sincero da entrambe le parti,  
è un airone bianco sulla neve,  
l'occhio non lo separa.  
 
2696   Freud  (Da Internet) 
 
C'è molta gente che crede ai sogni profetici,  
perché a volte il futuro si realizza  
come il desiderio lo ha costruito nel sogno.  
In questo non c'è nulla di strano,  
tanto più che la credulità del sognatore trascura volentieri  
le considerevoli differenze che esistono tra il sogno e la sua realizzazione.  
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2697   Carlo Dossi 
 
Fra gli avvilimenti di un giovane d'ingegno,  
massimo è quello di andare a scuola e di subire gli esami. 
 
2698   Carlo Dossi 
 
L'amore vive non solo di sentimento ma di bistecche. 
 
2699   Erich Fromm   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo muore sempre prima di essere completamente nato.  
 
2700   M. Maeterlinck  (www.users.libero.it) 
 
Il dolore é il principale alimento dell'amore,  
e ogni amore che non s'é nutrito con un pò di dolore puro, muore. 
 
2701   David Viscott  (www.frasi-speciali.it) 
 
Amare ed essere amati è come sentire il sole da entrambi i lati. 
 
2702   SAICHIRO HONDA  (Da Internet) 
 
Molti sognano il successo.  
Secondo me il successo lo si ottiene solo tramite ripetuti fallimenti e introspezioni.  
Infatti il successo rappresenta l'uno per cento del tuo lavoro,  
che risulta da un novantanove per cento chiamato fallimento. 
 
2703   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Sognatore è chi trova la sua via alla luce della luna...  
punito perché vede l'alba prima degli altri.  
 
2704   Proverbio Popolare 
 
Dove c'è avarizia, 
c'è mestizia. 
 
2705   Totò 
 
Come è gentile per essere una parente:  
sembra un'estranea!  
 
2706   William Faulkner  (Da Internet) 
 
Sognate e mirate sempre più in alto di quello che ritenete alla vostra portata.  
Non cercate solo di superare i vostri contemporanei o i vostri predecessori.  
Cercate, piuttosto, di superare voi stessi. 
 
2707   J.W. Goethe  (www.users.libero.it) 
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Qual é il miglior governo? Quello che ci insegna a governarci da soli. 
 
2708   Oscar Wilde  (www.frasi-speciali.it) 
 
La crescente influenza delle donne è l'unica cosa rassicurante nella nostra vita politica. 
 
2709   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
A rubare poco si va in galera,  
a rubare tanto si fa carriera.  
 
2710   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso  
e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima.  
 
2711   Quintiliano   (www.morione.org) 
 
Ai felici è difficile il giudicare rettamente  
le miserie degli altri.  
 
2712   HERBERT HOOVER  (Da Internet) 
 
Beati i giovani perché erediteranno il debito pubblico 
 
2713   Voltaire   (www.aforismi.org) 
 
Tutti i vizi di tutte le età e di tutti i paesi del globo riuniti assieme,  
non eguaglieranno mai i peccati che provoca  
una sola campagna di guerra.    
 
2714   Filippo Turati  (www.users.libero.it) 
 
La violenza é un metodo di lotta inferiore, brutale,  
illusorio soprattutto,  
figlio di debolezza, fonte di debolezza,  
malgrado, anzi in ragione dei suoi effimeri trionfi. 
 
2715   Michel de Certeau 
 
Come l'ostrica, anche le donne più dure, a volte, nascondono una perla.  
 
2716   Friedrich Nietzsche 
 
Un'anima delicata è angustiata dal sapere qualcuno obbligata a ringraziarla; un'anima gretta, dal 
sapersi obbligata a ringraziare qualcuno. 
 
2717   G. Favini  (Da Internet) 
 
L'amore ha infiniti volti,  
la capacità di rivolgersi in ogni direzione,  
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la forza di superare ogni distanza. 
 
2718   Ovidio   (www.aforismi.org) 
 
Odierò, se potrò, altrimenti amerò, controvoglia.    
 
2719   John Dryden  (www.users.libero.it) 
 
Una cosa ben detta conserva il suo sapore in tutte le lingue. 
 
2720   Blaise Pascal 
 
Ci sono soltanto due specie di uomini:  
gli uni giusti, che si credono peccatori;  
gli altri peccatori, che si credono giusti. 
 
2721   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Il vero amore è come un diamante: brillante e trasparente.    
 
2722   ELBERT G. HUBBARD  (Da Internet) 
 
Molta gente confonde il cattivo management con il destino 
 
2723   Virgilio   (www.morione.org) 
 
Facile è la discesa agli inferni. Ma risalire i gradini,  
e ritornare a rivedere il cielo qui sta il valore, qui la fatica.  
 
2724   Epicuro   (www.aforismi.org) 
 
Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un'esistenza felice,  
la più grande è l'amicizia.    
 
2725   Buddha 
 
Come la rupe massiccia non si scuote per il vento,  
così pure non vacillano i saggi in mezzo a biasimi e lodi.  
 
2726   F. de la Rochefoucauld   (www.frasi-speciali.it) 
 
Un uomo onesto può essere innamorato come un pazzo, ma non come uno sciocco.  
 
2727   Benjamin Franklin  (Da Internet) 
 
Un uomo benevolo dovrebbe permettersi qualche difetto,  
per non far fare brutta figura ai propri amici.  
 
2728   Georges Bernanos  (giavelli.interfree.it) 
 
All'inferno ci va chi ci crede. 
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2729   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Acqua cheta rompe i ponti.  
 
2730   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
La vita è una cosa spiacevole,  
e io mi sono proposto di passare la mia vita riflettendoci sopra.  
 
2731   Anonimo  (www.users.libero.it) 
 
Se vuoi salire fino al cielo,  
devi scendere fino a chi soffre e dare la mano al povero. 
 
2732   Ludwig Wittgenstein 
 
Essere buoni con chi non ti ha caro  
richiede non solo molta benevolenza, 
ma anche molto tatto. 
 
 
2733   ELBERT G. HUBBARD  (Da Internet) 
 
Il fallimento è un uomo che sbaglia,  
ma non è in grado di guadagnare dall'esperienza 
 
2734   Plutarco   (www.aforismi.org) 
 
Quando le candele sono spente,  
tutte le donne sono belle.    
 
2735   Carlo Dossi 
 
Speranza - Sogno di chi veglia. 
 
2736   Stanislaw J. Lec 
 
Come non essere ottimista!  
I miei avversari si sono rivelati finora esattamente quelle canaglie  
che avevo sospettato. 
 
2737   Henry Ford  (Da Internet) 
 
Gli ostacoli sono quelle cose spaventose  
che vedi quando togli gli occhi dalla meta.  
 
2738   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
Se vuoi che la gente pensi bene di te,  
non parlare bene di te stesso.  
 
2739   Erasmo   (www.morione.org) 
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Soffia il caldo e il freddo dalla medesima bocca.  
 
2740   Iginio Ugo Tarchetti  (www.frasi-speciali.it) 
 
Vorrei sapere quanti baci fur dati dal dì che i baci furono inventati.  
 
2741   Aristotele   (www.aforismi.org) 
 
Si decide in fretta di essere amici,  
ma l'amicizia è un frutto che matura lentamente.    
 
2742   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Amici veri sono come meloni,  
di cento ne trovi due buoni.  
 
2743   KIN HUBBARD  (Da Internet) 
 
Una persona può anche ignorare di essere ricca,  
ma i promotori finanziari lo scoprono comunque 
 
2744   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo è due uomini contemporaneamente:  
solo che uno è sveglio nelle tenebre  
e l'altro dorme nella luce.  
 
2745   Eliz. Joceline  (www.users.libero.it) 
 
Più che vergognarti di confessare la tua ignoranza,  
vergognati di insistere in una sciocca discussione che la rivela. 
 
2746   Anonimo 
 
Comitato è un sostantivo di moltitudine che significa molti,  
ma non significa molto. 
 
2747   Benjamin Franklyn  (Da Internet) 
 
Non c'è mai stata una guerra buona o una pace cattiva.  
 
2748   Giacomo Leopardi 
 
I diletti più veri che abbia la nostra vita  
sono quelli che nascono dalle immaginazioni false. 
 
2749   Cicerone   (www.morione.org) 
 
Ottimo condimento del cibo è la fame.  
 
2750   Baltasar Graciàn 
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Non tutti coloro che vedono hanno aperto gli occhi,  
e non tutti coloro che guardano, vedono. 
 
2751   Jim Morrison  (www.frasi-speciali.it) 
 
Quando ti sveglierai e non vedrai più il sole, o sarai morto o sarai tu il sole. 
 
2752   Murphy 
 
Legge di Truman 
 
Se non li puoi convincere, confondili! 
 
 
2753   D. HUME  (Da Internet) 
 
Il denaro:passione universale che agisce  
in tutti i tempi, in tutti i luoghi e in tutte le persone 
 
2754   Jerome Klapka Jerome   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è come il morbillo: dobbiamo passarci tutti.  
 
2755   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Anche i pesci del re hanno spine.  
 
2756   Oscar Wilde 
 
Pochi si rendono conto che nel matrimonio 
in due si è soli  
e in tre ci si fa compagnia. 
 
2757   Murphy 
 
ASSIOMA DI COLE 
 
La somma dell'intelligenza sulla Terra è costante; 
la popolazione è in aumento. 
 
2758   Erich Fromm  (Da Internet) 
 
Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri. 
 
2759   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
Prima di desiderare fortemente una cosa,  
bisogna verificare quanto sia felice chi la possiede.  
 
2760   Martin Kessel 
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Commentare le battute di spirito è come mettere dei ferri di cavallo alle farfalle.  
 
2761   Seneca   (www.morione.org) 
 
La filosofia non respinge nè preferisce nessuno:  
splende a tutti.  
 
2762   Denis Diderot   (www.aforismi.org) 
 
I miei pensieri sono le mie puttane.  
 
2763   CARL ICAHN  (Da Internet) 
 
Se il tuo lavoro è acquisire società e vorresti un amico,  
comprati un cane 
 
2764   Friedrich Nietzsche 
 
La madre della dissolutezza non è la gioia,  
bensì la mancanza di gioia. 
 
2765   George Byron   (www.aforismi.org) 
 
L'odio è il piacere più duraturo;  
gli uomini amano in fretta, ma odiano con calma.  
 
2766   Talmud  (www.users.libero.it) 
 
Il povero fa più bene al ricco accettando la sua carità,  
di quello che faccia il ricco al povero offrendogliela. 
 
2767   Giuseppe Giusti  (www.italissimo.de) 
 
Beato chi può dire a se stesso: io ho asciugato una lacrima. 
 
2768   Georg C. Lichtenberg 
 
A furia di affinarsi  
egli si spuntò prima ancora di diventare sottile. 
 
2769   Camillo Sbarbaro 
 
La vita è una stoffa che i giovani vedono dal diritto, 
i vecchi dal rovescio. 
 
2770   Dino Basili 
 
Nei tipi scattanti abbondano le false partenze. 
 
2771   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
La vita è una favola narrata da uno sciocco,  
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piena di strepito e di furore  
ma senza significato alcuno.  
 
2772   William Shakespeare 
 
Con chi sta fermo il tempo?  
Con gli uomini di legge quando sono in ferie,  
perché essi dormono fra una sessione e l'altra,  
e non s'accorgono che il tempo si muove.  
 
2773   H. IBSEN  (Da Internet) 
 
Forse il denaro è la buccia di molte cose, ma non il nocciolo.  
Fornisce il cibo, non l'appetito;  
le medicine, non la salute;  
conoscenti non amici;  
servi non fedeltà;  
giorni di gioia, ma non pace o felicità 
 
2774   Jean Jacques Rousseau   (www.aforismi.org) 
 
Una cattiva azione non ci tormenta appena compiuta,  
ma a distanza di molto tempo,  
quando la si ricorda,  
perché il ricordo non si spegne.  
 
2775   Properzio   (www.morione.org) 
 
Benchè manchino le forze, anche l'audacia, merita lode;  
poichè nelle grandi cose anche l'aver voluto basta e da merito.  
 
2776   West  (www.users.libero.it) 
 
L'esempio é la lezione che tutti gli uomini possono leggere. 
 
2777   Heinrich Heine   (www.aforismi.org) 
 
E' il genio, come una perla nell'ostrica,  
solo una splendida malattia?  
 
2778   Oscar Wilde  (www.frasi-speciali.it) 
 
Riguardo ai poveri virtuosi, si può aver pena di loro, naturalmente,  
ma non li si può certamente ammirare.  
 
2779   Alessandro Manzoni   (www.italissimo.de) 
 
Bisogna sempre dire francamente e chiaramente le cose al proprio avvocato:  
sarà lui ad imbrogliarle. 
 
2780   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
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C'è una cosa più forte di tutti gli eserciti del mondo,  
e questa è un'idea il cui momento è ormai giunto.  
 
2781   Gustave Flaubert  (Da Internet) 
 
Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi  
o, come gli ambiziosi, per istruirvi.  
No, leggete per vivere.  
 
2782   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Che i vermi roderanno il mio corpo è un pensiero che posso sopportare;  
ma che i professori di filosofia rodano la mia filosofia  
è un'idea che mi fa venire i brividi. 
 
2783   SAIKAKU IHARA  (Da Internet) 
 
Se il processo d'accumulazione del denaro è lento,  
quello della perdita è velocissimo  
 
2784   Oscar Wilde 
 
I giovani vorrebbero essere fedeli, e non lo sono:  
i vecchi vorrebbero essere infedeli, e non possono esserlo. 
 
2785   François de la Rochefoucauld 
 
Non c'è uomo che in ciascuna delle sue qualità  
si ritenga inferiore all'uomo che stima di più al mondo. 
 
2786   Roberto Gervaso 
 
Il progresso rende la vita più comoda, 
non più bella. 
 
2787   Ambrose Bierce 
 
Bigotto (s.m.)  
 
Chi resta ostinatamente fedele a un'opinione che non condividete. 
 
2788   Cesare Pavese   (www.aforismi.org) 
 
A che serve passare dei giorni se non si ricordano?  
 
2789   Publio Siro   (www.morione.org) 
 
Sopporta e non accusa ciò che non si può cambiare da quel che è.  
 
2790   J. Hughes  (www.users.libero.it) 
 
Vivere a lungo é desiderio quasi di tutti, ma vivere bene é l'ambizione di pochi. 
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2791   Gustave Flaubert  (Da Internet) 
 
Si fa della critica quando non si può fare dell'arte,  
nello stesso modo che si diventa spia quando non si può fare il soldato  
 
2792   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
La bellezza, dopo tre giorni, è tanto noiosa come la virtù.  
 
2793   BENJAMIN "BEN" JOHNSON  (Da Internet) 
 
La borsa pesante fa il cuore leggero 
 
2794   Ambrose Bierce 
 
Esule (s.m.)  
 
Persona che serve il proprio paese risiedendo all'estero,  
pur non essendo ambasciatore. 
 
2795   Sant'Agostino 
 
Ti piaccia  la giustizia 
e sarai libero veramente. 
 
2796   Bertold Brecht   (www.aforismi.org) 
 
Ci sedemmo dalla parte del torto  
visto che tutti gli altri posti erano occupati.  
 
2797   Stanislaw J. Lec 
 
Create miti su voi stessi,  
anche gli dèi hanno cominciato così.  
 
2798   George Meredith  (www.frasi-speciali.it) 
 
 La donna sarà l'ultimo animale che l'uomo riuscirà ad addomesticare. 
 
2799   Sofocle   (www.aforismi.org) 
 
I più grandi dolori sono quelli di cui noi stessi siamo la causa.    
 
2800   Cruzio   (www.morione.org) 
 
La regione stessa in cui un uomo è nato,  
ne forma la mente.  
 
2801   Robert Lee Frost  (Da Internet) 
 
L'ansia uccide più persone del lavoro  
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perché più persone si preoccupano invece di lavorare. 
 
2802   Ugo Ojetti 
 
Un vecchio che si loda d'esser savio  
è un povero che si loda d'esser digiuno. 
 
2803   SAMUEL JOHNSON  (Da Internet) 
 
Qualunque somma tu abbia, spendi meno 
 
2804   lliam Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Fingi una virtù, se non ne hai.  
 
2805   François de la Rochefoucauld 
 
La virtù non si spingerebbe tanto avanti  
se la vanità non le tenesse compagnia. 
 
2806   A.Maurois   (www.frasi-speciali.it) 
 
Un matrimonio felice è una lunga conversazione che sembra  
sempre troppo breve.  
 
2807   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
La verità è un segreto che il morente porta con sé.  
 
2808   Alphonse Karr 
 
Credo ad un saggio  
quando gli ho sentito dire  
tre volte "dubito"  
e due volte "non so".  
 
2809   Confucio  (giavelli.interfree.it) 
 
Con la giustizia si contraccambi il male  
e con il bene si contraccambi il bene. 
 
2810   Honoré de Balzac   (www.aforismi.org) 
 
Una notte d'amore è un libro letto in meno.  
 
2811   Jean Fabre  (Da Internet) 
 
Volete riuscire nelle cose dell'intelligenza?  
Il mezzo infallibile è pensarci sempre. 
 
2812   François de la Rochefoucauld 
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L'assenza attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi,  
come il vento spegne le candele e ravviva il fuoco. 
 
2813   Karl Kraus 
 
La donna non ama essere protetta  
se non da chi allo stesso tempo è in pericolo. 
 
2814   HELEN KELLER  (Da Internet) 
 
È difficile convincere chi ha tutto  
a interessarsi di chi non ha niente.  
 
2815   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo ama poco e spesso, la donna molto e raramente.    
 
2816   Seneca   (www.morione.org) 
 
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.  
 
2817     (www.users.libero.it) 
 
C'è più gioia nel dare che nel ricevere. 
 
2818   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
L'asceta fa una necessità della virtù.  
 
2819   Achille Bonito Oliva 
 
Critici si nasce,  
artisti si diventa,  
pubblico si muore.  
 
2820   Cervantes   (www.frasi-speciali.it) 
 
Sulle mie ciglia non cade più il sonno,  
perchè il tuo amore sempre lo scaccia. 
 
2821   Erich Fromm  (Da Internet) 
 
Chi ama davvero ama il mondo intero, non soltanto un individuo in particolare.  
 
2822   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
Il cuore, non la ragione, sente Dio;  
ecco ciò che è la fede:  
Dio sensibile al cuore, non alla ragione.  
 
2823   Ugo Ojetti 
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Dì bene del tuo nemico  
soltanto se sei certo che gli altri glielo andranno a raccontare. 
 
2824   CHARLES KINDLEBERGER  (Da Internet) 
 
Ho finalmente compreso che cosa distingue l'uomo dall'animale:  
le preoccupazioni finanziarie. 
 
2825   Michel Eyquem de Montaigne   (www.aforismi.org) 
 
Mi considero un uomo comune,  
eccetto per il fatto che mi considero un uomo comune.  
 
2826   Cicerone   (www.morione.org) 
 
Ha assai beni chi non ha male alcuno.  
 
2827   P. Brulat  (www.users.libero.it) 
 
Le disgrazie della fanciullezza si ripercuotono sulla vita intera  
e lasciano al cuore dell'uomo una fonte inesauribile di malinconia. 
 
2828   Giacomo Leopardi   (www.aforismi.org) 
 
Chi sa ridere è padrone del mondo.  
 
2829   da un verbale di Tribunale 
 
D: E' sposata?  
R: No, sono divorziata.  
D: E cosa faceva suo marito prima che divorziaste?  
R: Un sacco di cose che non sapevo.  
 
2830   Pablo Neruda  (www.frasi-speciali.it) 
 
Perchè tu mi oda  
le mie parole a volte si assottigliano come le orme  
dei gabbiani sulle spiagge. 
 
2831   Nicolas de Chamfort 
 
L'amore piace più del matrimonio,  
per la stessa ragione che i romanzi piacciono puù dei libri di storia. 
 
2832   Sigmund Freud  (Da Internet) 
 
Quando si elimina il rischio dalla propria vita, non resta molto. 
 
2833   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
Si perdona finché si ama.  
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2834   Leo Longanesi 
 
Non abbiamo più nulla di nuovo da dire: 
il nuovo è già tutto prenotato dai vecchi che vogliono ringiovanire. 
 
2835   Sören Kierkegaard 
 
Una cosa è professare una fede, una scienza, un sapere,  
un'altra è trar profitto da queste. 
 
2836   François de la Rochefoucauld 
 
Possiamo sembrare grandi in una carica al di sotto del nostro merito,  
ma sembriamo spesso piccoli in una carica più grande di noi. 
 
2837   Sant'Agostino 
 
Non si tratta forse di persecuzione per i cristiani 
quando lottano per la verità? 
 
2838   JOHN FITZGERALD KENNEDY  (Da Internet) 
 
In Cinese la parola crisi è scritta con due ideogrammi.  
Uno significa pericolo, l'altro possibilità. 
 
2839   Honoré de Balzac 
 
Da quando le società esistono, un governo, per forza di cose,  
è sempre stato un contratto d'assicurazione  
concluso fra i ricchi contro i poveri.  
 
2840   Ovidio   (www.morione.org) 
 
Piango i miei mali: nel pianto v'è una certa voluttà,  
ed il dolore che si scioglie in lagrime trova un sollievo.  
 
2841   Ruckert  (www.users.libero.it) 
 
E bella la goccia di rugiada sul filo d'erba,  
e non troppo piccina,  
se é anche uno specchio del grande sole. 
 
2842   Fedro  (Da Internet) 
 
Più i fiumi son profondi, con minor rumore scorrono.  
 
2843   Leo Longanesi 
 
la miseria italiana è la grande scusa  
che permette al governo di gettar via denari. 
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2844   François de la Rochefoucauld 
 
Certe volte basta essere ignorante  
per non essere ingannato da un uomo intelligente. 
 
2845   Sigmund Freud   (www.aforismi.org) 
 
Scherzando, si può dire di tutto, anche la verità.  
 
2846   La Rochefoucauld  (www.users.libero.it) 
 
Niente si regala così generosamente come i consigli. 
 
2847   Friedrich Nietzsche 
 
Il sentimento dell'amore presuppone il sentimento della proprietà. 
 
2848   ROBERT F. KENNEDY  (Da Internet) 
 
Solo coloro che rischiano clamorosi fallimenti  
otterranno successi clamorosi. 
 
2849   Leo Longanesi   (www.aforismi.org) 
 
Non bisogna appoggiarsi troppo ai principi perché poi si afflosciano.  
 
2850   Anonimo 
 
Da un manuale di tecniche di selezione e gestione del Personale:  
"E' senz'altro possibile insegnare ad un tacchino a salire sugli alberi.  
Perché però non assumere uno scoiattolo?"  
 
2851   Arthur Schopenhauer 
 
La via più sicura per evitare una grande infelicità  
è di ridurre possibilmente le proprie pretese  
in rapporto ai propri mezzi di qualunque specie. 
 
2852   Ambrose Bierce 
 
Mammiferi (s.m. pl.)  
 
Famiglia di animali vertebrati le cui femmine, allo stato di natura, allattano i propri piccoli; 
quando invece raggiungono un certo grado di civiltà,  
li mandano a balia o ricorrono al biberon. 
 
2853   Leon Fargue  (Da Internet) 
 
Chi dice cerebrale non dice necessariamente intelligente. 
 
2854   Sant'Agostino 
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Tra uomo e donna  
a parità di peccato 
fa apparire più innocente l'uomo 
non la divina verità  
ma l'umana perversità (la mentalità corrente). 
 
2855   Oscar Wilde 
 
L'atteggiamento morale  
è semplicemente quello che adottiamo verso chi ci sta antipatico. 
 
2856   Proverbio Popolare 
 
Chi ha faccia tosta, 
il mondo è suo. 
 
2857   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
Nella vita l'unica cosa certa è la morte,  
cioè l'unica cosa di cui non si può sapere nulla con certezza.  
 
2858   JOHN MAYNARD KEYNES  (Da Internet) 
 
L'irrazionalità dei mercati può durare molto più delle vostre finanze. 
 
2859   Aristotele   (www.morione.org) 
 
La felicità non è nei beni fuori di noi.  
 
2860   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Il silenzio dell'invidioso fa molto rumore.  
 
2861   Johann Wolfgang Goethe 
 
Un arcobaleno che sta lì un quarto d'ora  
non lo si guarda più. 
 
2862   Francis Scott Fitzgerald 
 
Da un'assemblea non è mai nata nessuna grande idea,  
ma in compenso vi sono morte moltissime idee sballate.  
 
2863   Fedro  (Da Internet) 
 
Per il miserabile, voler imitare il potente è la rovina. 
 
2864   François de la Rochefoucauld 
 
I beni e i mali che ci capitano non ci colpiscono in ragione della loro grandezza, ma della nostra 
sensibilità. 
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2865   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo comincia con l'amare l'Amore e finisce per amare una donna.    
 
2866   Marcel Jouhandeau  (www.users.libero.it) 
 
Il cuore ha le sue prigioni che l'intelligenza non apre. 
 
2867   Anonimo   (www.frasi-speciali.it) 
 
Nessuna sorpresa produce un effetto più magico dell'essere amati.  
 
2868   JOHN MAYNARD KEYNES  (Da Internet) 
 
Un sistema monetario è come un organo vitale:  
quando funziona bene non dà pensieri  
e quando funziona male attira le nostre attenzioni. 
 
2869   Seneca   (www.morione.org) 
 
I dolori leggeri concedono di parlare:  
i grandi dolori rendono muti.  
 
2870   Friedrich Nietzsche  (giavelli.interfree.it) 
 
E' mia ambizione dire in dieci frasi  
quello che altri dicono in interi volumi. 
 
2871   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Chi confessa il proprio errore, è sulla via della verità.  
 
2872   Luigi Pirandello   (www.aforismi.org) 
 
Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti.  
 
2873   Leopold Fetchner  (Da Internet) 
 
La amo per quello che è. Ricca. 
 
2874   Dino Basili 
 
Alcuni amici è meglio che precedano, altri è utile che seguano.  
Tenere a fianco solo chi è indispensabile. 
 
2875   Winston Churchill   (www.aforismi.org) 
 
Possiede tutte le virtù che detesto e nessuno dei vizi che adoro.  
 
2876   Anonimo 
 
Dà un senso di libertà essere completamente fregati,  
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perché sai che tanto le cose non potrebbero andare peggio di così.  
 
2877   C. Bini  (www.users.libero.it) 
 
Il dubbio, che da una parte é la tortura dell'intelletto,  
dall'altra é il padre della scienza e del diritto. 
 
2878   SöREN KIERKEGAARD  (Da Internet) 
 
Durante il primo periodo della propria vita  
il più grande pericolo che l'uomo deve affrontare  
è quello di non prendersi dei rischi  
 
2879   Voltaire   (www.aforismi.org) 
 
Il modo migliore per diventare noiosi è dire tutto.    
 
2880   Tacito   (www.morione.org) 
 
Nessuno si duole con maggiore ostentazione  
di chi maggiormente gioisce.  
 
2881   Pablo Neruda   (www.frasi-speciali.it) 
 
Il mio amore ha due vite per amarti.  
Per questo t'amo quando non t'amo e 
per questo t'amo quando t'amo. 
 
2882   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
Si può essere saggio solo alla condizione di vivere in un mondo di stolti.  
 
2883   Walter Fontana   (Da Internet) 
 
Non sono misogino. La fidanzata, avessi il giardino, la terrei! 
 
2884   Oscar Wilde 
 
Oggigiorno i giovani s'immaginano che il denaro sia tutto,  
e quando invecchiano ne hanno la certezza. 
 
2885   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Nell'amore di gruppo c'è il vantaggio che uno, se vuole, può dormire.  
 
2886   Aleksandr Puskin 
 
Della felicità buon surrogato l'abitudine il cielo ha donato.  
 
2887   Stephen King  (www.users.libero.it) 
 
Certe volte la gente mente soltanto tacendo. 
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2888   Ugo Ojetti 
 
Se vuoi offendere un avversario,  
lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano. 
 
2889   LANE KIRKLAND  (Da Internet) 
 
 Se lavorare duro fosse una cosa così stupenda,  
I ricchi l'avrebbero riservato a se stessi. 
 
2890   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Il silenzio più eloquente: quello di due bocche che si baciano.    
 
2891   Seneca   (www.morione.org) 
 
Esistono diritti non scritti, ma più sicuri che tutti gli scritti.  
 
2892   Proverbio italiano  (www.users.libero.it) 
 
Il bugiardo promette mari e monti. 
 
2893   Proverbio popolare 
 
Male gli altri consiglia  
chi per sé non lo piglia. 
 
2894   Anatole France  (Da Internet) 
 
L'ironia è la gaiezza della riflessione e la gioia della saggezza 
 
2895   Umberto Eco   (www.aforismi.org) 
 
La superstizione porta sfortuna.  
 
2896   Lucio Anneo Seneca 
 
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.  
 
2897   Proverbio italiano  (www.users.libero.it) 
 
Assai sa chi sa che non sa. 
 
2898   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Non mascherare i tuoi difetti con le virtù acquisite.  
Preferisco i difetti: sono simili ai miei.  
 
2899   Oscar Wilde 
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Non bisogna mai regalare a una donna  
qualcosa che non possa indossare di sera. 
 
2900   JEAN CLAUDE KILLY  (Da Internet) 
 
Per vincere bisogna rischiare di perdere 
 
2901   Arthur Schopenhauer 
 
Dei beni ai quali non è mai venuto in mente a un uomo di aspirare,  
egli non sente la mancanza. 
 
2902   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
Il ricordo è un consolatore molesto.  
 
2903   Plinio   (www.morione.org) 
 
Molte cose si giudicano impossibili a farsi  
prima che siano fatte.  
 
2904   Friedrich Nietzsche 
 
Se uno ha molto da cacciarvi dentro,  
una giornata ha cento tasche. 
 
2905   Friedrich Nietzsche 
 
L'ozio è il padre di ogni filosofia.  
Quindi: è la filosofia un vizio. 
 
2906   Friedrich Nietzsche 
 
La virtù rimane il vizio più costoso:  
e deve rimanerlo. 
 
2907   Francis Scott Fitzgerald  (Da Internet) 
 
Il banco di prova di un'intelligenza superiore  
è la capacità di contenere due idee opposte allo stesso tempo  
conservando la propria funzionalità 
 
2908   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Il peggior peccato contro i nostri simili non è l'odio, ma l'indifferenza:  
questa è l'essenza della disumanità.  
 
2909   Giovenale 
 
Una moglie perfetta, bella, elegante, ricca, feconda,  
di buona famiglia e di ottima moralità  ammesso che esista   
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sarebbe insopportabile per chiunque.  
Quale nobiltà, quale bellezza, quale virtù  
valgono tanto da sentirsele rinfacciate di continuo?  
 
2910   Arthur Schopenhauer 
 
Per quanto l'amicizia, l'amore e il matrimonio uniscano gli uomini strettamente,  
in fondo ciascuno è interamente onesto solo con se stesso. 
 
2911   Dr. JULIUS KLEIN  (Da Internet) 
 
I mercati sono persone, non luoghi 
 
2912   Italo Svevo   (www.aforismi.org) 
 
Quando si muore si ha ben altro da fare  
che di pensare alla morte.  
 
2913   Cicerone   (www.morione.org) 
 
Le cose male acquistate han mala fine.  
 
2914   Nicolas de Chamfort 
 
Per meglio apprezzare l'amicizia  
bisogna avere provato l'amore. 
 
2915   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,43-45)) 
 
Avete inteso che fu detto: 
amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 
ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 
perché siate figli del Padre vostro celeste, 
che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, 
e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 
 
2916   Friedrich Nietzsche 
 
Alle persone che non amiamo  
imputiamo a colpa le gentilezze che ci fanno. 
 
2917   Jean de La Fontaine  (Da Internet) 
 
Non facciamo tanto i difficili: i più accomodanti sono i più abili 
 
2918   Karl Kraus   (www.aforismi.org) 
 
Nei casi dubbi si decida per il giusto.  
 
2919   Anonimo 
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Una pallida luce in fondo al tunnel sembra accendersi...  
speriamo che non sia il treno che arriva.  
 
2920   Cicerone  (www.users.libero.it) 
 
Non v'é dovere per sacro e solenne che sia,  
che l'avarizia non soglia calpestare e violare. 
 
2921   Nicolas de Chamfort 
 
A certe cose è più facile dare veste legale che legittama. 
 
2922   SEMON KNUDSEN  (Da Internet) 
 
Negli affari, se ti metti a correre la concorrenza ti morde,  
se stai fermo ti ingoia 
 
2923   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
Un'idea innaffiata dal sangue dei martiri  
non è detto che sia meno stupida di un'altra.  
 
2924   Persio   (www.morione.org) 
 
Al male che giunge ponete subito rimedio.  
 
2925   Proverbio italiano  (www.users.libero.it) 
 
Il denaro fa ballare l'orso. 
 
2926   Charles Morgan   (www.frasi-speciali.it) 
 
Nessun fuoco, nessun carbone può ardere così forte come un amore segreto,  
di cui nessuno sa nulla. 
 
2927   Henry Fielding   (Da Internet) 
 
Non fidarti mai dell'uomo che ha ragione di sospettare  
che tu sai che ti ha fatto del male. 
 
2928   Giacomo Leepardi  (giavelli.interfree.it) 
 
E' curioso a vedere che quasi tutti gli uomini che valgono molto  
hanno le maniere semplici;  
e che quasi sempre le maniere semplici  
sono prese per indizio di poco valore. 
 
2929   Proverbio Africano   (www.aforismi.org) 
 
Lavorare è meno noioso che divertirsi.  
:Charles Baudelaire  
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2930   Elio Vittorini  (www.users.libero.it) 
 
Ci piaccia o no, accettiamo la storia di cui facciamo parte. 
 
2931   Johann Wolfgang Goethe 
 
Per capire che il cielo è azzurro dappertutto  
non è necessario fare il giro del mondo. 
 
2932   STANLEY KROLL  (Da Internet) 
 
Il mercato ha sempre ragione. Voi no. 
 
2933   Poesia d'amore egizia   (www.frasi-speciali.it) 
 
Ogni testa si gira a causa sua per ammirarla.  
Felice chi potrà abbracciarla. 
 
2934   François de la Rochefoucauld  (giavelli.interfree.it) 
 
E' più difficile dissimulare i sentimenti che si hanno  
che fingere quelli che non si hanno. 
 
2935   Plauto  (www.users.libero.it) 
 
É umano amare, ed é ancor più umano il perdonare. 
 
2936   Samuel Beckett   (www.aforismi.org) 
 
Le idee si assomigliano in modo incredibile,  
quando si conoscono.  
 
2937   François de la Rochefoucauld 
 
Dovremmo meravigliarci soltanto di poterci ancora meravigliare. 
 
2938   Benjamin Franklin  (Da Internet) 
 
Tieni in pugno il tuo lavoro, o sarà lui a tenere in pugno te.  
 
2939   Tristan Bernard  (giavelli.interfree.it) 
 
E' meglio non riflettere affatto che non riflettere abbastanza. 
 
2940   William Blake 
 
Una verità detta con cattiva intenzione,  
batte tutte le bugie che si possono inventare.  
 
2941   Johann Wolfgang Goethe 
 
Seminare non è così difficile come raccogliere. 
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2942   LUIS L'AMOUR  (Da Internet) 
 
La conoscenza è come il danaro:  
per avere valore deve circolare,  
e circolando deve aumentare in quantità e, si spera, in valore. 
 
2943   Gandhi   (www.aforismi.org) 
 
La violenza da parte delle masse non eliminerà mai il male.    
 
2944   Tacito  (www.users.libero.it) 
 
Tentando, molte cose si riesce a compiere,  
che i neghittosi credevano impossibili. 
 
2945   Oscar Wilde 
 
Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna.  
Questa è la loro sciocca vanità.  
Le donne hanno un'istinto più sottile per le cose:  
a loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. 
 
2946   Jean de la Bruyère 
 
Si teme la vecchiaia,  
che non si è sicuri di raggiungere. 
 
2947   Baltasar Graciàm 
 
La fantasia giunge più lontano della vista. 
 
2948   Benjamin Franklin  (Da Internet) 
 
a:Primo Ciarlantini 
Prendi decisioni per la tua vita 
o la tua vita prenderà decisioni per te. 
 
2949   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
Il ricordo è un'ombra che non si può vendere,  
anche nel caso in cui qualcuno volesse comprarla!  
 
2950   Marziale 
 
Uno dei lati più spiacevoli della povertà è quello di renderci simili agli altri.  
 
2951   Proverbio italiano  (www.users.libero.it) 
 
Il troppo e il troppo poco rompon la festa e il gioco. 
 
2952   LEWIS H. LAPHAM  (Da Internet) 
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I complessi meccanismi del mondo moderno sono regolati dalla fede nel denaro  
tanto quanto le strutture del mondo medievale erano fondate sulla fede in Dio. 
 
2953   Giacomo Leopardi 
 
L'amore e la stima che un letterato porta alla letteratatura,  
o uno scienziato alla sua scienza,  
sono il più delle volte in ragione inversa dell'amore e della stima  
che il letterato o lo scienziato porta a se stesso. 
 
2954   Umberto Eco   (www.aforismi.org) 
 
Nulla infonde più coraggio al pauroso della paura altrui.  
 
2955   Louise Ackermann  (www.frasi-speciali.it) 
 
Il cuore dell'uomo è insufficiente.  
Un lungo amore alla fine lo stanca. 
E' costretto a riposarsi o a mutare. 
 
2956   Marcel Proust  (www.users.libero.it) 
 
Ma é davvero raro che ci si lasci in buona armonia,  
perché, se si fosse in buona armonia, non ci si lascerebbe. 
 
2957   François de la Rochefoucauld 
 
L'amore, gradevole com'è, piace più per le forme che assume che per se stesso. 
 
2958   Sigmund Freud  (Da Internet) 
 
Si può sognare una moltitudine di bevande;  
ma quando si ha veramente sete,  
bisogna svegliarsi per bere.  
 
2959   François de la Rochefoucauld 
 
Per raro che sia il vero amore,  
è meno raro della vera amicizia. 
 
2960   Paulo Coelho   (www.aforismi.org) 
 
Il Signore ascolta le preghiere di coloro che chiedono di dimenticare l'odio.  
Ma è sordo a chi vuole sfuggire all'amore.  
 
2961   Franz Fischer 
 
Uomini orribili  
creano condizioni orribili  
che a loro volta producono uomini orribili.  
 



 -  307  - 

2962   LEWIS H. LAPHAM  (Da Internet) 
 
Il denaro si piazza in cima alla classifica dei materiali architettonici  
con i quali l'umanità costruisce la civiltà. 
 
2963   Sofocle   (www.aforismi.org) 
 
Felicità è un'ombra che subito precipita.    
 
2964   Eschilo  (www.users.libero.it) 
 
Dolersi e lamentarsi delle proprie sciagure,  
ove si ha il pianto di chi ci ode,  
ben merita l'indugio. 
 
2965   Benjamin Disraeli   (www.frasi-speciali.it) 
 
La magia del primo amore sta nel non sapere che esso può finire.  
 
2966   Antoine de Rivarol  (giavelli.interfree.it) 
 
E' più facile per l'immaginazione comporsi un inferno con il dolore  
che un paradiso con il piacere. 
 
2967   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Chi conosce il trucco, non l'insegna.  
 
2968   Anna Freud  (Da Internet) 
 
Le menti creative riescono a sopravvivere anche ai peggiori sistemi educativi. 
 
2969   Winston Churchill   (www.aforismi.org) 
 
17 Nella guerra, determinazione;  
nella sconfitta, resistenza;  
nella vittoria, magnanimità;  
nella pace, benevolenza.  
 
2970   Paul Klee  (www.users.libero.it) 
 
Una mano esercitata fa spesso meglio di quanto insegni la teoria. 
 
2971   Victor Hugo  (giavelli.interfree.it) 
 
E' una cosa ben schifosa, il successo.  
La sua falsa somiglianza con il merito inganna gli uomini. 
 
2972   JOHANN LAVATER  (Da Internet) 
 
 Non pensare mai di conoscere un uomo  
fino a che non hai diviso con lui un'eredità. 
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2973   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
E' più facile dare un bacio che dimenticarlo.    
 
2974   Proverbio Popolare 
 
Chi dipinge il fiore 
non gli dà l'odore. 
 
2975   Carlo Dossi 
 
Il pudore inventò il vestito per maggiormente godere la nudità. 
 
2976   Epicuro   (www.aforismi.org) 
 
Se gli dèi esaudissero le preghiere degli uomini,  
l'umanità verrebbe dissolta a causa di tutti i mali  
che gli uomini si invocano l'un l'altro.    
 
2977   Dante  (www.users.libero.it) 
 
É da uomo malvagio l'ingannare colla menzogna. 
 
2978   Dino Basili 
 
Non è vero che gli uomini buoni, quando diventano cattivi, siano cattivissimi.  
Sono pessimi attori che recitano una parte senza conoscerla. 
 
2979   Flaubert  (Da Internet) 
 
Il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra, ma si regala. 
 
2980   Gandhi   (www.aforismi.org) 
 
Non vale la pena avere la libertà  
se questo non implica avere la libertà di sbagliare.    
 
2981   Karl Kraus 
 
La psicoanalisi è quella malattia mentale  
di cui ritiene di essere la terapia. 
 
2982   Leo Longanesi 
 
L'arte è un appello al quale troppi rispondono  
senza essere stati chiamati. 
 
2983   Ludwig Wittgenstein 
 
Nella corsa della filosofia, 
vince chi sa correre più lentamente. 
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Oppure: 
chi raggiunge il traguardo per ultimo. 
 
2984   STANISLAW J. LEC  (Da Internet) 
 
Raramente nella corrida vince il toro.  
Gli manca lo stimolo economico. 
 
2985   George Orwell   (www.aforismi.org) 
 
Per vedere cosa c'è sotto il proprio naso  
occorre un grande sforzo.  
 
2986   Arthur Schopenhauer 
 
Vivete come se fosse per sempre,  
e, tuttavia, tenete sempre i bagagli pronti  
e i vostri affari in ordine,  
pronti a partire in tutta fretta.  
a:Claude Roy 
 
2987   Ambrose Bierce 
 
Dentista (s.m.)  
 
Un prestigiatore che, dopo aver messo del metallo nella tua bocca,  
ti tira fuori delle monete dalle tue tasche. 
 
2988   Carlo Dossi 
 
Non ti fidar delle bionde!  
Ama le nere.  
Le bionde possono essere amate.  
Le nere amano. 
 
2989   Ludwig Wittgenstein 
 
Anche i pensieri talvolta 
cadono immaturi dall'albero. 
 
2990   Sigmund Freud  (Da Internet) 
 
Non è sempre facile dire la verità,  
specialmente quando si deve essere brevi. 
 
2991   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
Le seconde nozze sono soltanto una mediocre ristampa,  
una mediocre seconda edizione.  
 
2992   Seneca  (www.users.libero.it) 
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La diligenza é un grandissimo aiuto  
anche in chi possiede un mediocre ingegno. 
 
2993   Proverbio cinese   (www.frasi-speciali.it) 
 
La luna e l'amore, quando non crescono calano.  
 
2994   LEONARDO DA VINCI  (Da Internet) 
 
Chi vol essere ricco in un dì è impiccato in un anno 
 
2995   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
Il traffico ha reso impossibile l'adulterio nelle ore di punta.  
 
2996   Hermann Hesse 
 
Alcuni si ritengono perfetti  
unicamente perché sono meno esigenti nei propri confronti  
 
2997   Marcel Proust  (www.users.libero.it) 
 
Non c'é idea che in sé non porti la propria confutazione,  
o parola la parola contraria. 
 
2998   Demostene   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo è lo zimbello più facile di sé stesso,  
perché quello che vuole che sia vero generalmente lo ritiene vero.    
 
2999   Giacomo Leopardi  (www.frasi-speciali.it) 
 
La noia non è altro che il desiderio puro della felicità  
non soddisfatto dal piacere,  
e non offeso apertamente dal dispiacere. 
 
3000   Baltasar Graciàn 
 
Essere oggetto della mormorazione di alcuni  
si deve considerare un segno di stima,  
soprattutto quando si tratta di coloro che sogliono dire male di tutti i buoni. 
 
3001   Proverbio Popolare 
 
Chi ha un giorno di bene, 
non può dire di esser stato male tutto l'anno. 
 
3002   Sigmund Freud  (Da Internet) 
 
L'uomo energico, l'uomo di successo,  
è colui che riesce, a forza di lavoro,  
a trasformare in realtà le sue fantasie di desiderio. 
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3003   Cicerone  (www.users.libero.it) 
 
Giustizia senza prudenza può molto,  
ma prudenza senza giustizia non vale a nulla. 
 
3004   Friedrich Nietzsche 
 
Nessun vincitore crede al caso. 
 
3005   LEONARDO DA VINCI  (Da Internet) 
 
Chi tempo ha e tempo aspetta,  
perde l'amico e danari non ha mai  
 
3006   Ugo Bernasconi 
 
Verità che offende 
non è mai tutta la verità. 
 
3007   Ugo Bernasconi 
 
Il peggio degli spiriti frivoli 
è che voglion sempre discorrere delle cose serie. 
 
3008   Ugo Bernasconi 
 
Si imitano volentieri i difetti dell'originalità 
nella vana speranza di accettarne i pregi. 
 
3009   Karl Kraus 
 
La donna è coinvolta sessualmente 
in tutti gli affari della vita. 
A volte perfino nell'amore. 
 
3010   Karl Kraus 
 
La prova più forte contro una teoria 
è la sua applicabilità. 
 
3011   Seneca   (www.aforismi.org) 
 
La gloria insegue preferibilmente quelli che la sfuggono.    
 
3012   Sigmund Freud  (Da Internet) 
 
Inevitabilmente tutti i grandi uomini conservano qualcosa di infantile. 
 
3013   Karl Kraus 
 
Per l'uomo sano basta la donna. 
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Per l'uomo erotico basta la calza per giungere alla donna. 
Per l'uomo malato basta la calza. 
 
3014   Leo Longanesi   (www.aforismi.org) 
 
La sincerità è una forma di espressione primitiva.  
 
3015   LEONARD LOUIS LEVINSON  (Da Internet) 
 
La scorsa settimana era proprio il momento giusto per vendere o comprare.  
Dipende da quello che non avete fatto.  
 
3016   Gustave Thibon 
 
 Ama ciò che ti rende felice,  
ma non amare la tua felicità  
 
3017   Giuseppe Ungaretti  (www.users.libero.it) 
 
Destino, 
Volti al travaglio come una qualsiasi fibra creata  
perché ci lamentiamo noi? 
 
3018   Nicolas de Chamfort 
 
Secondo taluni "Provvidenza"  
è il nome di battesimo del caso.  
Secondo altri più devoti,  
caso è il nomignolo della Provvidenza. 
 
3019   Sören Kierkegaard 
 
Come le leggi draconiane non giovavano a niente, 
poichè erano crudeli in modo troppo astratto, 
così vale per le chiacchiere ideali delle prediche dei pastori: 
non si rendono concrete  
e l'esistenza rimane non toccata dal Cristianesimo. 
 
3020   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile.  
 
3021   Proverbio russo   (www.frasi-speciali.it) 
 
L'amore è cieco,  
ma sa vedere da lontano. 
 
3022   Sigmund Freud  (Da Internet) 
 
Essere completamente onesti con se stessi è un buon esercizio. 
 
3023   Jahann Wolfgang Goethe 
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Chi sbaglia con la prima asola,  
non si corregge con l'abbottonatura. 
 
3024   Friedrich Nietzsche 
 
A seconda che prevalga il senso della debolezza (paura) o quello della potenza, nascono sistemi 
pessimistici o ottimistici. 
 
3025   Carlo Dossi 
 
Perchè, o stolti, far birberie fuor delle leggi?  
C'è tanto posto di farne dentro. 
 
3026   LEIBNIZ  (Da Internet) 
 
 E' lecito imparare anche dal proprio nemico 
 
3027   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
La parola di un uomo è il più duraturo dei materiali.  
 
3028   Proverbio Popolare 
 
Nessuno ha tanta sete come gli ubriaconi 
 
3029   Benjamin Franklin 
 
Ami la vita?  
Allora non sciupare il tempo,  
perché è la sostanza di cui vita è fatta. 
 
3030   Ralph Waldo Emerson   (www.aforismi.org) 
 
L'arte è un'amante gelosa.  
 
3031   Plauto  (www.users.libero.it) 
 
Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato. 
 
3032   William Faulkner  (Da Internet) 
 
Sognate e mirate sempre più in alto di quello che ritenete alla vostra portata.  
Non cercate solo di superare i vostri contemporanei o i vostro predecessori.  
Cercate, piuttosto, di superare voi stessi. 
 
3033   Oscar Wilde 
 
Le donne non hanno niente da dire,  
ma lo sanno dire così bene! 
 
3034   Gandhi   (www.aforismi.org) 
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In democrazia nessun fatto di vita si sottrae alla politica.    
 
3035   Ludovico Ariosto  (www.frasi-speciali.it) 
 
Quel che l'uomo vede amor gli fa invisibil,  
e l'invisibile fa vedere Amore. 
 
3036   GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG  (Da Internet) 
 
Se tutti gli economisti confrontassero le loro teorie,  
non giungerebbero mai a una conclusione. 
 
3037   Alessandro Manzoni   (www.aforismi.org) 
 
Meglio agitarsi nel dubbio che riposare nell'errore.  
 
3038   Cicerone  (www.users.libero.it) 
 
Non v'é dolore che a lontananza del tempo non diminuisca e calmi. 
 
3039   André Maurois 
 
Amiamo la franchezza di quelli che ci amano.  
La franchezza degli altri la chiamiamo insolenza.  
 
3040   François de la Rochefoucauld 
 
E' più necessario studiare gli uomini che i libri. 
 
3041   François de la Rochefoucauld 
 
Quando si è stanchi di amare,  
si è ben lieti di trovare infedeltà che ci liberino dalla nostra fedeltà. 
 
3042   Thomas Fuller  (Da Internet) 
 
Tutto è difficile prima di essere facile. 
 
3043   Thomas Mann   (www.aforismi.org) 
 
E' l'amore, non la ragione, che è più forte della morte.  
 
3044   Proverbio italiano  (www.users.libero.it) 
 
L'onestà vale più dell'oro. 
 
3045   Friedrich Nietzsche 
 
Sono pochi quelli che,  
quando sono in imbarazzo per mancanza di argomenti nella conversazione,  
non tradiscono gli affari segreti dei loro amici. 
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3046   J. LIVERMOORE  (Da Internet) 
 
 Non è importante comprare al prezzo più basso,  
ma al momento giusto. 
 
3047   Friedrich Nietzsche 
 
Non attribuiamo particolare valore al possesso di una virtù,  
finchè non ne notiamo la totale mancanza nel nostro avversario. 
 
3048   Proverbio Popolare 
 
L'avaro è come il porco:  
serve dopo morto. 
 
3049   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
La parola è una chiave,  
ma il silenzio è un grimaldello.  
 
3050   Baltasar Graciàn 
 
Nella maggior parte degli uomini la soddisfazione nasce dall'ignoranza  
e sbocca in una sciocca felicità. 
 
3051   Ambrose Gwinnett Bierce 
 
 Ammirazione:  
il nostro educato riconoscimento della somiglianza di un altro a noi stessi.  
 
3052   Fedro  (Da Internet) 
 
Quando i potenti litigano,  
gli umili sono nei guai. 
 
3053   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
E' bella e quindi può esser corteggiata;  
è donna e quindi può essere conquistata.  
 
3054   Proverbio Popolare 
 
A chi nulla tenta, 
nulla riesce. 
 
3055   Sören Kierkegaard 
 
C'è veramente qualcosa di malinconicamente vero 
nel fatto che sarebbe meglio che il Cristianesimo  
non fosse predicato per niente  
piuttosto che nel modo in cui oggi è predicato:  
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una volta alla settimana, 
ad una certa ora, eccitandosi nello stesso modo che a teatro. 
E' proprio una disgrazia  
il fatto che ci si abitui ad ascoltare tutto  
senza che, neppure lontanamente, venga in mente di fare qualcosa. 
 
3056   Jean de la Bruyère 
 
L'individuo che ha vissuto per un certo tempo di intrighi,  
non può fare più a meno;  
ogni altro genere di vita è insipido per lui. 
 
3057   Friedrich Nietzsche 
 
La moralità ha un effetto pittoresco,  
quando sia stata arginata per molto tempo dall'immoralità. 
 
3058   Proverbio popolare 
 
Comanda e fa' : 
sarà fatto. 
 
3059   Johann Wolfgang Goethe 
 
Ognuno nasconde qualcosa nella propria natura  
che, se la ostentasse in pubblico, susciterebbe riprovazione. 
 
3060   Baltasar Graciàn 
 
E' facile por fine a qualsiasi cosa, da principio;  
non lo è altrettanto dopo. 
 
3061   Proverbio Popolare 
 
Il troppo lodare 
è mezzo biasimare. 
 
3062   Baltasar Graciàn 
 
C'è chi onora il posto che occupa  
e chi invece ne è onorato. 
 
3063   Ugo Foscolo  (Da Internet) 
 
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. 
 
3064   Giacomo Leopardi 
 
I fanciulli trovano il tutto anche nel niente,  
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gli uomini il niente nel tutto. 
 
3065   Friedrich Nietzsche 
 
La donna, l'eterna femminilità:  
un valore meramente immaginario in cui crede solo l'uomo. 
 
3066   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (5,48)) 
 
Siate voi dunque perfetti  
come è perfetto il Padre vostro celeste. 
 
3067   François de la Rochefoucauld 
 
Ci sono persone che non si sarebbero mai innamorate  
se non avessero mai sentito parlare dell'amore. 
 
3068   GERALD M. LOEB  (Da Internet) 
 
Il fattore più importante che dà forma ai mercati azionari  
è la psicologia umana. 
 
3069   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
I consigli sono come il sole d'inverno:  
possono illuminare ma non riscaldano.    
 
3070   Arturo Graf 
 
Amoreggiate con le idee finché vi piace;  
ma quanto a sposarle, andateci cauti.  
 
3071   Ovidio  (www.users.libero.it) 
 
Ognuno difende l'opera ch'egli ha fatto. 
 
3072   Henrik Ibsen   (www.aforismi.org) 
 
La minoranza ha sempre ragione.  
 
3073   Erich Fromm  (Da Internet) 
 
Il compito principale nella vita di un uomo 
è di dare alla luce se stesso. 
 
3074   P.Arnoud  (www.frasi-speciali.it) 
 
Il colpo di fulmine è la cosa che fa guadagnare più tempo. 
 
3075   Abraham Lincoln   (www.aforismi.org) 
 
Meglio tacere e passare per idiota  
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che parlare e dissipare ogni dubbio.  
 
3076   Giovenale  (www.users.libero.it) 
 
Ognuno deve conoscere la propria misura. 
 
3077   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Chi corre ai tribunali per far liti  
ci lascia anche i vestiti.  
 
3078   JOE LOUIS  (Da Internet) 
 
A dire il vero non amo il denaro,  
ma mi calma i nervi. 
 
3079   Paul Auguez  (www.frasi-speciali.it) 
 
L'amore è l'incontro di due egoismi  
e lo scambio di due fantasie. 
 
3080   Angelo Monaldi 
 
Anche il giorno più lungo ha il suo tramonto.  
 
3081   P. Siro  (www.users.libero.it) 
 
Dov'é concordia v'é sempre vittoria. 
 
3082   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
I veri grandi scrittori sono quelli  
il cui pensiero occupa tutti gli angoli e le pieghe del loro stile.  
 
3083   Abate Galiani  (Da Internet) 
 
Nel fare una profonda riverenza a qualcuno,  
si volta sempre le spalle a qualche altro.  
 
3084   Ugo Foscolo  (www.frasi-speciali.it) 
 
La fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia;  
due quarti alla sorte: 
e l'altro quarto ai loro delitti. 
 
3085   Proverbio popolare 
 
Chi non castiga culino,  
castigherà culaccio. 
 
3086   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
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Parla poco, ascolta assai, e giammai non fallirai.    
 
3087   Plinio  (www.users.libero.it) 
 
Quanto il tempo é più felice,  
altrettanto é più breve. 
 
3088   Oscar Wilde 
 
Amare se stessi è l'inizio di un idillio che dura una vita. 
 
3089   MARIZETE LOURENÇO  (Da Internet) 
 
Quando resistere è inutile, la cosa migliore è adattarsi.  
Anche nei periodi più duri c'è sempre chi abilmente  
riesce a trarre profitto dalle circostanze inevitabili  
e a fare in modo che esse giochino a proprio favore 
 
3090   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Quando ci rivolgiamo gli uni agli altri per un consiglio  
noi riduciamo il numero dei nostri nemici.  
 
3091   Confucio 
 
Apprendere e non meditare è vano.  
Riflettere senza studio è pericoloso.  
 
3092   Arthur Schopenhauer 
 
La ricchezza assomiglia all'acqua del mare:  
quanto più se ne beve, tanto più si ha sete. 
 
3093   Wolfgang Goethe  (Da Internet) 
 
Confrontare è per l'ignorante un comodo sistema per dispensarsi dal giudicare.  
 
3094   Metastasio  (www.users.libero.it) 
 
Non si commetta al mar chi teme il vento. 
 
3095   Confucio  (www.frasi-speciali.it) 
 
Il saggio non schiaccia gli altri con la sua superiorità;  
non li umilia mettendo in rilievo la loro incapacità. 
 
3096   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Chi di buon mattino se la prende,  
tutto il giorno se la tiene.  
 
3097   Proverbio Popolare 
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Tanto l'amore quanto la minestra di fagioli 
vogliono il suo sfogo. 
 
3098   Proverbio Popolare 
 
Oggi lodato, 
doman biasimato. 
 
3099   LUTERO  (Da Internet) 
 
Il denaro è il dono più misero  
che Dio può fare all'uomo. 
 
3100   Proverbio italiano  (www.users.libero.it) 
 
Il <se> ed il <ma> regnano il mondo da Adamo in qua. 
 
3101   William Makepeace Thackeray 
 
Avere sempre ragione,  
farsi sempre strada,  
calpestare tutto,  
non avere mai dubbi:  
non sono forse queste le grandi qualità  
con le quali la stoltezza governa il mondo?  
 
3102   Proverbio Popolare 
 
I saggi hanno la bocca nel cuore  
e i matti il cuore in bocca. 
 
3103   Federico il Grande  (Da Internet) 
 
Sono poche le persone che pensano,  
però tutte vogliono giudicare.  
 
3104   Jean de la Bruyère 
 
Essere importuno è proprio dello stolto.  
L'uomo accorto avverte se è accetto o se infastidisce:  
sa scomparire nell'istante che precede quello in cui sarebbe di troppo. 
 
3105   Umberto Eco   (www.aforismi.org) 
 
Quando i veri nemici sono troppo forti,  
bisogna pur scegliere dei nemici più deboli.  
 
3106   La Rochefoucauld  (www.users.libero.it) 
 
L'orgoglio trova sempre un compenso,  
e non perde mai nulla,  
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neppure quando rinuncia alla vanità. 
 
3107   Nicolas de Chamfort 
 
Il successo di tanti libri si fonda  
sull'accordo fra la mediocrità delle idee dell'autore  
e la mediocrità delle idee del pubblico. 
 
3108   Proverbio popolare 
 
La forza non sta nell'atterrare un nemico, 
ma nel domare la propria collera. 
 
3109   MARIO LUZI  (Da Internet) 
 
Ciò che accade è paragonabile al tempo delle invasioni barbariche.  
Oggi come nel passato il barbaro è lo straniero che fa paura.  
E noi occidentali siamo altrettanto stranieri alle altre culture del mondo  
 
3110   Nicola Abbagnano   (www.aforismi.org) 
 
Solo chi si isola da sé stesso e dal prossimo  
è veramente solo.  
 
3111   Paolina Bonaparte 
 
Bambini?  
Preferisco cominciarne cento, che finirne uno.  
 
3112   Proverbio italiano  (www.users.libero.it) 
 
Non c'é peggior sordo di chi non vuol sentire. 
 
3113   Beppe Grillo  (Da Internet) 
 
Per i contadini l'ora legale è un problema,  
perché non riescono a mettere avanti il gallo.  
 
3114   Ambrose Bierce 
 
Matrimonio (s.m.)  
 
Lo stato di condizione di una piccola comunità,  
costituita da un padrone, una padrona, e due schiavi:  
in tutto due persone. 
 
3115   William Congreve   (www.aforismi.org) 
 
Il cielo non ha collere paragonabili all'amore trasformato in odio.  
 
3116   Herman Melville   (www.frasi-speciali.it) 
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La vera conoscenza deriva soltanto  
o da un sospetto o da una rivelazione.  
 
3117   Mureto  (www.users.libero.it) 
 
Procura che il tuo volto sia dolce ed il tuo parlare modesto,  
e facilmente ti concilierai molti amici. 
 
3118   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
La noia estrema serve a cacciare la noia.  
 
3119   PETER LYNCH  (Da Internet) 
 
Non investite mai in un'idea  
che non sarete in grado di illustrare usando carta e penna. 
 
3120   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Chi ha la testa nelle nuvole non vede più la terra.  
 
3121   Leonardo da Vinci   (www.aforismi.org) 
 
Domanda consiglio a chi ben si corregge.    
 
3122   Talmud 
 
Basta che esista un solo giusto  
perché il mondo meriti di essere stato creato. 
 
3123   Sören Kierkegaard 
 
La peccatrice, che era pur donna e peccatrice,  
osò andare da Cristo nella casa del fariseo,  
mentre i farisei erano riuniti a convito.  
Nicodemo, che invece si considerava un uomo giusto,  
osò andare da Lui soltanto di notte. 
 
3124   François de la Rochefoucauld 
 
I grandi nomi, anzichè elevare, abbassano chi non li sa portare. 
 
3125   Carlo Dossi 
 
Dicesi età dell'oro quella in cui oro non c'era. 
 
3126   Ghandi  (Da Internet) 
 
Per quanto possa condividere e apprezzare le degne motivazioni,  
sono un intransigente oppositore dei metodi violenti  
anche laddove vengono posti al servizio delle più nobili cause.  
L'esperienza mi convince che un bene duraturo  
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non può mai essere frutto della menzogna e della violenza.  
Anche se la mia convinzione è una pia illusione,  
si ammetterà che è un'illusione affascinante.  
 
3127   Murphy 
 
IL PRINCIPIO DELLA SALSICCIA 
 
La gente a cui piacciono le salsicce e rispetta le leggi 
non dovrebbe mai guardare come entrambe vengono fatte. 
 
3128   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
Nell'amore, un silenzio val più di un discorso.  
 
3129   PETER LYNCH  (Da Internet) 
 
La Borsa richiede convinzione, questo è certo.  
Com'è certo che travolge gli indecisi 
 
3130   Proverbio italiano  (www.users.libero.it) 
 
La carta é paziente. 
 
3131   Alessandro Manzoni   (www.aforismi.org) 
 
Uno dei benefici dell'amicizia è di sapere a chi confidare un segreto.  
 
3132   Carlo Dossi 
 
I pazzi aprono le vie che poi percorreranno i sani. 
 
3133   Blaise Pascal 
 
Basta poco a consolarci perché basta poco ad affliggerci.  
 
3134   Jules Renard  (giavelli.interfree.it) 
 
Esperienza: un regalo utile che non serve a niente. 
 
3135   Binder  (www.users.libero.it) 
 
A chi é ben vestito molti fan credito,  
e lo giudicano sapiente benché sia un idiota. 
 
3136   Cathy Goodwin  (Da Internet) 
 
Ascolta le tue intuizioni prima di decidere cosa fare.  
Medita e ascolta il mondo che ti circonda.  
 
3137   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
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Nella scuola dell'esperienza si impara tutti i giorni.    
 
3138   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Chi ha veramente fame non ha bisogno di condimenti.  
 
3139   PETER LYNCH  (Da Internet) 
 
L'investimento senza ricerca è come giocare a poker senza mai guardare le carte 
 
3140   Leo Longanesi   (www.aforismi.org) 
 
La virtù affascina,  
ma c'è sempre in noi la speranza di poterla corrompere.  
 
3141   Proverbio italiano  (www.users.libero.it) 
 
La cattiva occasione d'ogni male é cagione. 
 
3142   Shakespeare   (www.frasi-speciali.it) 
 
Non mangia che colombe l'amore,  
e ciò genera sangue caldo,  
e il sangue caldo genera caldi pensieri  
e i caldi pensieri generano calde azioni,  
e le calde azioni sono l'amore.  
 
3143   Epicuro   (www.aforismi.org) 
 
Nessuno, vedendo il male, lo preferisce,  
ma ne rimane ingannato,  
parendogli un bene rispetto al male peggiore.    
 
3144   Dino Basili 
 
L'utopia non tiene conto delle lezioni del passato,  
subisce il presente,  
sogna il futuro che non vivrà. 
 
3145   Kahlil Gibran 
 
 Bellezza é l'eternità che si contempla in uno specchio;  
e noi siamo l'eternità, e noi siamo lo specchio.  
 
3146   Proverbio popolare 
 
Meglio un uccello in gabbia, 
che cento per aria. 
 
3147   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Fragilità: il tuo nome è donna.  
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3148   Friedrich Nietzsche 
 
Quanto più pensiamo a tutto quel che fu o che sarà,  
tanto più pallido ci diventa quel che è ora. 
 
3149   François de la Rochefoucauld 
 
L'ipocrisia è un omaggio  
che il vizio rende alla virtù. 
 
3150   PETER LYNCH  (Da Internet) 
 
Tutti possiedono le capacità mentali necessarie per far soldi in borsa.  
Ma non tutti hanno voglia e fegato sufficienti. 
 
3151   Aristotele   (www.aforismi.org) 
 
E' bene, nella vita come ad un banchetto,  
non alzarsi né assetati né ubriachi.    
 
3152   P. Siro  (www.users.libero.it) 
 
La concordanza rende efficaci anche i soccorsi di poca importanza. 
 
3153   Dostojewski  (www.frasi-speciali.it) 
 
L'arte e la rivolta non moriranno che con l'ultimo uomo.  
 
3154   Abraham Lincoln   (www.aforismi.org) 
 
Il più grande dono che Dio ha fatto all'uomo è la Bibbia.  
 
3155   Paul Geraldy 
 
 Bisogna somigliarsi un po' per comprendersi,  
ma bisogna essere un po' differenti per amarsi.  
 
3156   Jean Rostand  (giavelli.interfree.it) 
 
Essere adulti è essere soli 
 
3157   Kahlil Gibran  (Da Internet) 
 
La saggezza non è più saggezza quando diviene  
troppo orgogliosa per piangere,  
troppo grave per ridere,  
e troppo piena si sé per cercare altro che se stessa.  
 
3158   Alessandro Manzoni  (www.users.libero.it) 
 
La ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto  



 -  326  - 

che ogni parte abbia soltanto dell'uno. 
 
3159   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Chi mangia il grano in erba  
sa quel che mangia oggi ma non sa quel che mangerà domani.  
 
3160   HARVEY MacKAY  (Da Internet) 
 
Tutti gli investimenti, senza eccezione, non provano pietà per gli errori umani 
 
3161   Hermann Hesse   (www.aforismi.org) 
 
L'aforisma è una sorta di gemma, tanto più preziosa  
quanto più rara, e godibile solo in dosi minime.  
 
3162   John Milton  (giavelli.interfree.it) 
 
Essere ciechi non è una sventura:  
è una sventura essere incapaci di sopportare la cecità. 
 
3163   Petrarca  (www.users.libero.it) 
 
A franco parlar risponderò franche parole. 
 
3164   Friedrich Nietzsche 
 
Colui al quale i pregiudizi correnti non suonano paradossali,  
non ha ancora sufficiantemente riflettuto. 
 
3165   François Mauriac   (www.aforismi.org) 
 
L'avarizia è la forma più sensuale di castità.  
Lo scrittore è essenzialmente un uomo  
che non si rassegna alla solitudine.  
 
3166   Oscar Wilde 
 
Se non si parla di una cosa è come se non fosse mai accaduta.  
Si dà realtà alle cose solo quando se ne parla. 
 
3167   André Gide  (Da Internet) 
 
Saggio è colui che si stupisce di tutto.  
 
3168   Friedrich Nietzsche 
 
Il morto di spirito è l'epigramma sulla morte di un sentimento. 
 
3169   Proverbio Asiatico   (www.aforismi.org) 
 
Dio dorme nella pietra,  
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sogna nel fiore,  
si desta nell'animale,  
e sa di essere desto nell'uomo.    
 
3170   GABRIEL GARCIA MARQUEZ  (Da Internet) 
 
Non sono ricco, sono un povero con i soldi,  
e non è la stessa cosa 
 
3171   Diacone 
 
C'è della superstizione nello sfuggire la superstizione  
 
3172   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato.  
 
3173   François de la Rochefoucauld 
 
Nulla impedisce di essere naturali  
quanto la voglia di sembrarlo. 
 
3174   A. Manzoni  (www.users.libero.it) 
 
L'orgoglio, che tacitamente ci fa supporre la nostra superiorità nell'abbassamento degli altri,  
ci consola dei nostri difetti col pensiero che gli altri ne abbiano simili o peggiori. 
 
3175   Denis Diderot   (www.aforismi.org) 
 
C'è chi muore oscuro  
perché non ha avuto un diverso teatro.  
 
3176   proverbio cinese  (www.frasi-speciali.it) 
 
La porta meglio chiusa, è quella che si può lasciare aperta. 
 
3177   Goethe  (Da Internet) 
 
La saggezza sta solo nella verità.  
 
3178   Ugo Bernasconi 
 
C'è sempre nell'austerità 
una punta di orgoglio che guasta. 
 
3179   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Solo i moderni possono diventare sorpassati.  
 
3180   DON MARQUIS  (Da Internet) 
 
Nulla influenza le abitudini quanto il denaro 
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3181   Carlo Gragnani 
 
C'è un sentiero che si forma a mano a mano  
che il terreno è sgombrato dall'importanza che davamo alle cose.  
 
3182   Umberto Eco   (www.aforismi.org) 
 
La giustizia non è mossa dalla fretta...  
e quella di Dio ha secoli a disposizione.  
 
3183   Celso  (www.users.libero.it) 
 
Si deve aver cura che quando si gode buona salute,  
non si consumino le riserve che possono essere necessarie per eventuali malattie. 
 
3184   C.W. Brown  (www.frasi-speciali.it) 
 
Mi ricordo uno strano tipo che odiava tutti gli uomini;  
quelli potenti perché sfruttavano e umiliavano i deboli  
e quelli deboli perché si lasciavano sfruttare ed umiliare.  
 
3185   Jean Jacques Rousseau   (www.aforismi.org) 
 
Odio le cattive massime più delle cattive azioni.  
 
3186   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Essere originali va bene.  
Volerlo essere va male. 
 
3187   Baltasar Gracian  (Da Internet) 
 
A volte sopportiamo fin troppo da coloro dai quali dipendiamo,  
ma questo è un utile esercizio  
per imparare a vincere noi stessi.  
 
3188   François de la Rochefoucauld 
 
La speranza, per ingannevole che sia,  
serve almeno a condurci alla morte per una strada piacevole. 
 
3189   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
I suicidi sono solo degli impazienti.  
 
3190   DON MARQUIS  (Da Internet) 
 
Quando un uomo ti racconta di essere diventato ricco grazie al duro lavoro,  
chiedigli: "Di chi?" 
 
3191   André Maurois 
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C'è un'arte di contraddire che è la forma più raffinata di adulazione.  
 
3192   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
Desiderare l'immortalità è desiderare la perpetuazione in eterno di un grande errore.  
 
3193   La Rochefoucauld  (www.users.libero.it) 
 
Arriviamo sempre novellini a tutte le età della vita,  
e spesso vi manchiamo d'esperienza nonostante gli anni. 
 
3194   Friedrich Nietzsche 
 
Chi vuole uccidere il suo nemico,  
consideri bene se proprio con ciò non lo renda, dentro di sè, eterno. 
 
3195   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
La speranza è un astuto traditore  
più perseverante perfino dell'onestà.  
 
3196   M. Kessel  (www.frasi-speciali.it) 
 
Ogni uomo nasce gemello:  
colui che è e colui che crede di essere. 
 
3197   Francesco Guiccidardini  (Da Internet) 
 
Fate ogni cosa per parere buoni,  
che serve a infinite cose;  
ma perché le opinioni false non durano,  
difficilmente vi riuscirà il parere lungamente buoni  
se in verità non sarete. 
 
3198   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
E loda di più la polvere un po' dorata  
che la doratura impolverata.  
 
3199   Eustace Budgell  (giavelli.interfree.it) 
 
Faccio distinzione fra un uomo che è distratto  
perché pensa a qualcos'altro  
e uno che è distratto  
perché non pensa a nulla. 
 
3200   GROUCHO MARX  (Da Internet) 
 
Conosco un tale che voleva i pantaloni con le tasche impermeabili  
per tenerci il denaro liquido 
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3201   Ambrose Bierce 
 
Prossimo (s.m.)  
 
Uno che ci è stato imposto di amare come noi stessi  
e che fa di tutto per farci disubbidire. 
 
3202   Leonardo da Vinci   (www.aforismi.org) 
 
Chi semina virtù fama raccoglie.    
 
3203   Samael Butler 
 
 C'è una sorta di rispetto e di deferenza nel mentire.  
Ogni volta che mentiamo a qualcuno,  
gli facciamo il complimento di riconoscere la sua superiorità.  
 
3204   J.G. Whittier  (www.users.libero.it) 
 
Chi semina un campo, o educa un fiore, o pianta un albero, ha maggior merito di tutti. 
 
3205   Leo Longanesi   (www.aforismi.org) 
 
La mia fantasia è inceppata:  
ho bisogno di un piccolo dispiacere.  
 
3206   Ursula Le Guin  (www.frasi-speciali.it) 
 
L'unica cosa che rende la vita sopportabile,  
è il non sapere che cosa verrà dopo. 
 
3207   Proverbio Popolare 
 
L'avarizia è la regina dei vizi. 
 
3208   Wolfgang Goethe  (Da Internet) 
 
Chi sopporta i miei difetti è mio padrone, anche se fosse il mio domestico.  
 
3209   Marguerite Yourcenar   (www.aforismi.org) 
 
Ho cercato la libertà, più che la potenza,  
e questa solo perché, in parte, assecondava la prima.  
 
3210   Sören Kierkegaard 
 
Nè la fede di Maddalena nè fa fede di Pietro 
sono così istruttive come l'incredulità di Tommaso. 
 
3211   KARL MARX  (Da Internet) 
 
 I Soldi tramutano la fedeltà in infedeltà,  
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l'amore in odio,  
la virtù in vizio, il vizio in virtù,  
la schiavitù in dominio, il dominio in schiavitù,  
la stupidità in intelligenza, l'intelligenza in stupidità 
 
3212   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Chi scrive aforismi non vuole essere letto  
ma imparato a memoria.  
 
3213   Edmund Burice 
 
Quanto più grande è il potere,  
tanto più pericoloso è l'abuso.  
 
3214   Nicolas de Chamfort 
 
L'amore è come le malattie contaggiose:  
più le si temono e più vi si è soggetti. 
 
3215   Jean Josipovici 
 
L'autentico seduttore si riconosce dal modo in cui evita di morire d'impazienza. 
 
3216   Ezra Pound   (www.aforismi.org) 
 
Il cattivo critico critica il poeta, non la poesia.  
 
3217   Burke  (www.users.libero.it) 
 
Si sa bene che l'ambizione può strisciare e volare. 
 
3218   Leo Longanesi 
 
Nel marito vedono il padre dei figli; 
nei figli il frutto delle proprie infelicità; 
nella infelicità il motivo per trovarsi un amante; 
nell'amante una vittima da sacrificare al marito. 
 
 
3219   Mahatma Gandhi  (Da Internet) 
 
Abbiate cura dei mezzi, e i fini si realizzeranno da soli.  
 
3220   Carlo Dossi 
 
La terra produce i suoi frutti a date epoche, così l'animo. 
 
3221   KARL MARX  (Da Internet) 
 
L'ingordigia di denaro, la smania di ricchezza porta necessariamente con sé il declino  
e poi la fine delle antiche comunità delle quali è l'antitesi.  
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Esso stesso, il denaro, è la comunità  
e non può tollerare nient'altro al di sopra di sé 
 
3222   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
A volte il cuore vede cose che sono invisibili agli occhi.    
 
3223   Madame de Stael 
 
Capire tutto rende molto indulgenti  
e avere sentimenti profondi ispira una grande bontà.  
 
3224   Massimo D'Azeglio  (www.users.libero.it) 
 
L'abitudine é mezza padrona del mondo.  
"Così faceva mio padre"  
é sempre una delle grandi forze che guidano il mondo. 
 
3225   Otto von Bismarck   (www.aforismi.org) 
 
La politica non è una scienza, ma un'arte.  
 
3226   G. Leopardi  (www.frasi-speciali.it) 
 
Nessun maggior segno di essere poco filosofo e poco savio,  
che voler savia e filosofica tutta la vita.  
 
3227   Jean Anouilh  (giavelli.interfree.it) 
 
Fino al giorno della sua morte,  
nessun uomo può essere sicuro del suo coraggio. 
 
3228   Dante Alighieri   (www.aforismi.org) 
 
Lume v'è dato a bene e a malizia.  
 
3229   Gandhi  (Da Internet) 
 
Acquistiamo il diritto di criticare severamente una persona  
solo quando siamo riusciti a convincerla del nostro affetto  
e della lealtà del nostro giudizio,  
e quando siamo sicuri di non rimanere assolutamente irritati  
se il nostro giudizio non viene accettato o rispettato.  
In altre parole, per poter criticare,  
si dovrebbe avere un'amorevole capacità,  
una chiara intuizione e un'assoluta tolleranza.  
 
3230   Sören Kierkegaard 
 
Non è solo semplice leziosità,  
ma è una ignominia essere un oratore religioso. 
Il Cristianesimo non ha mai voluto oratori, ma testimoni. 
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Si deve parlare, certo, ma la propria vita deve parlare in modo più potente. 
Dio nei cieli, quanto questi oratori mondani raffinati e rammolliti e moralmente vili, ma oratori 
eloquenti,  
quanto hanno corrotto la Cristianità! 
 
3231   KARL MARX  (Da Internet) 
 
Ciò che mediante il denaro è a mia disposizione,  
ciò che io posso pagare,  
ciò che il denaro può comprare,  
quello sono io stesso, il possessore del denaro medesimo 
 
3232   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
 
Un frate sfratato non dice mai bene del suo convento.    
 
3233   Michel de Montaigne 
 
Capita alle persone veramente sapienti quello che capita alle spighe di grano:  
si levano e alzano la testa dritta e fiera finché sono vuote,  
ma quando sono piene di chicchi  
cominciano a umiliarsi e ad abbassare il capo.  
 
3234   C.C. Colton  (www.users.libero.it) 
 
Noi domandiamo un consiglio,  
ma andiamo cercando approvazione. 
 
3235   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
Si danno i consigli,  
ma non si dà la saggezza di seguirli.  
 
3236   Malcom X  (www.frasi-speciali.it) 
 
Di solito gli uomini quando sono tristi non fanno niente:  
si limitano a piangere sulla propria situazione.  
Ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose.  
 
3237   Jean Anouilh  (giavelli.interfree.it) 
 
Giasone nella “Medea”: 
Non c'è sventura più grande per l'uomo  
che sopravvivere alla morte dei propri figli! 
 
3238   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Chi mangia solo crepa solo, 
chi mangia in compagnia, vive in allegria.  
 
3239   K. Gibran  (Da Internet) 
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L'infinito non conserva che amore, perché solo l'amore è a sua somiglianza.  
 
3240   G. BERTO  (www.millenniumdogs.net) 
 
Se vi venisse in mente di farvi psicanalizzare,  
provate prima lo sguardo del cocker,  
ossia fatevi guardare da uno di questi animali:  
se non vi sentite in colpa per qualche cosa,  
allora dallo psicanalista non ci dovete andare...  
 
3241   MARZIALE  (Da Internet) 
 
Avrai sempre quelle sole ricchezze che avrai donate 
 
3242   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Eletti sono coloro per i quali le cose belle  
non hanno altro significato che di pura bellezza.  
 
3243   Bill Laurence 
 
Certe ragazze preferiscono essere belle piuttosto che intelligenti.  
Non hanno tutti i torti:  
moltissimi ragazzi hanno la vista piu sviluppata del cervello.  
 
3244   Benjamin Disraeli  (giavelli.interfree.it) 
 
Forse l'azione non porta sempre felicità;  
ma non c'è felicità senza azione. 
 
3245   Proverbio italiano  (www.users.libero.it) 
 
Chi ha sanità, é ricco e non lo sa. 
 
3246   Proverbio popolare 
 
Il mondo è mezzo da vendere 
e mezzo da comprare. 
 
3247   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Chi non è contento di quello che ha,  
non sarebbe contento neanche se avesse ciò che non ha.  
 
3248   Johann Wolfgang Goethe 
 
Non ama colui al quale i difetti dellla persona amata non appaiono virtù. 
 
3249   Friedrich Nietzsche 
 
La grande lode alcuni rende pudibondi, altri insolenti. 
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3250   Karl Kraus 
 
Il giornalista è stimolato dalla scadenza. 
Scrive peggio se ha tempo. 
 
3251   Baltasar Graciàn  (Da Internet) 
 
Niente risveglia l'ambizione quanto lo squillo di tromba della fama altrui.  
 
3252   W. SOMERSET MAUGHAM  (Da Internet) 
 
Il denaro è come un sesto senso senza il quale non si può fare un uso completo degli altri cinque 
 
3253   Franklin Delano Roosevelt   (www.aforismi.org) 
 
Nessuno può farti sentire infelice  
se tu non glielo consenti.  
 
3254   Ambrose Bierce 
 
Audacia (s.f.)  
 
Una delle più notevoli qualità dell'uomo quando è in una posizione inattaccabile. 
 
3255   Goethe  (www.users.libero.it) 
 
Quanti anni si deve non fare,  
per sapere soltanto in un certo modo che cosa fare e come fare. 
 
3256   François de la Rochefoucauld 
 
Nella gelosia c'è più egoismo che amore. 
 
3257   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Non è apprezzabile chi è troppo facile all'amicizia né chi troppo vi esita;  
per amore dell'amicizia bisogna anche rischiare il proprio amore.    
 
3258   Nicolas de Chamfort 
 
Spesso si lascia in pace chi ha appiccato l'incendio  
e si castiga chi ne ha dato l'allarme. 
 
3259   Eugenio d'Ors  (giavelli.interfree.it) 
 
Fra due spiegazioni scegli la più chiara.  
Fra due forme la più elementare.  
Fra due parole la più breve. 
 
3260   Sigmund Freud   (www.aforismi.org) 
 
Così come si provocano o si esagerano i dolori dando loro importanza,  
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nello stesso modo questi scompaiono quando se ne distoglie l'attenzione.  
 
3261   Kahlil Gibran  (Da Internet) 
 
Una stanza, o una casa, diventa sempre simile a chi vi abita.  
Perfino la grandezza di una stanza varia  
a seconda della grandezza del cuore.  
 
3262   ANDRE' MAUROIS  (Da Internet) 
 
Gli affari sono una combinazione  di guerra e sport 
 
3263   Edoardo Bennato   (www.aforismi.org) 
 
Ogni cosa ha il suo prezzo,  
ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà.  
 
3264   Oscar Wilde 
 
E' un vero peccato che impariamo le lezioni della vita  
solo quando non ci servono più. 
 
3265   Jean de la Bruyère 
 
In amore, per suscettibile che si sia,  
si perdonano più colpe che nell'amicizia. 
 
3266   Niccolò Machiavelli   (www.aforismi.org) 
 
Governare è far credere.  
 
3267   San Bernardo 
 
Che cos'è l'avarizia?  
Un continuo vivere in miseria per paura della miseria.  
 
3268   Proverbio popolare 
 
Vale più una buona faccia  
che un carro di complimenti. 
 
3269   François de la Rochefoucauld 
 
L'intelligenza certe volte ci serve  
per fare impudemente delle sciocchezze. 
 
3270   Gandhi   (www.aforismi.org) 
 
Non ho nulla di nuovo da insegnare al mondo.  
La verità e la non violenza sono antiche come le montagne.    
 
3271   Mohandas Karamchand Gandhi  (Da Internet) 
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Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.  
 
3272   TIM Mc MAHON  (Da Internet) 
 
L'assunzione di rischio è di per sè incline al fallimento,  
altrimenti si chiamerebbe assunzione di sicurezza 
 
3273   Fëdor Dostoevskij   (www.aforismi.org) 
 
Se il diavolo non esiste, ma l'ha creato l'uomo,  
credo che egli l'abbia creato a propria immagine e somiglianza.  
 
3274   Goethe  (www.users.libero.it) 
 
Che cosa é mai la saggezza degli uomini,  
quando essi non danno ascolto alla volontà di quelli lassù? 
 
3275   Karl Kraus 
 
La donna prende uno per tutti, 
l'uomo tutte per una. 
 
3276   Karl Kraus   (www.aforismi.org) 
 
Un aforisma non deve necessariamente essere vero,  
ma deve superare la verità.  
 
3277   George Christoph Lichtenberg 
 
Che l'uomo sia la più abile creatura del mondo,  
lo si può dedurre dal fatto che nessun'altra creatura  
lo ha mai contraddetto in proposito.  
 
3278   Jacques Bossuet  (giavelli.interfree.it) 
 
Fra tutte le debolezze,  
la più grande è l'eccessiva paura di apparire deboli. 
 
3279   Friedrich Nietzsche 
 
Il non parlare mai di sè è un'ipocrisia molto distinta. 
 
3280   Ludwig Wittgenstein 
 
Un'epoca fraintende l'altra; 
e un'epoca piccola fraintende tutte le altre  
nel modo meschino che le è proprio. 
 
3281   Arthur Schopenhauer 
 
La cosiddetta buona società riconosce il valore di pregi d'ogni specie,   
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tranne quelli spirituali:  
anzi questi sono contrabbando. 
 
3282   Johann Wolfgang Goethe  (Da Internet) 
 
Il più stupido di tutti gli errori si ha quando delle teste giovani e buone  
credono di perdere la loro originalità  
riconoscendo il vero che è già stato riconosciuto da altri. 
 
3283   O. MELLAN  (Da Internet) 
 
Quasi tutti sono a disagio quando parlano di denaro 
 
3284   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
La beatitudine è un augurio che si dà a chi lo vuole ricevere.  
 
3285   Friedrich Nietzsche 
 
Le ragazze più timide si presentano seminude quando l'ordina la moda,  
e persino donne anziane e appassite non osano opporsi a quel comando,  
per quanto possono essere, sotto altri aspetti, intelligenti e buone. 
 
3286   François de la Rochefoucauld 
 
La maggior parte delle donne oneste sono dei tesori nascosti  
che stanno al sicuro solo perchè nessuno li cerca. 
 
3287   Ralph Waldo Emerson   (www.aforismi.org) 
 
L'unico modo per farti un amico è essere un amico.  
 
3288   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (6,1)) 
 
Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti gli uomini per essere da loro ammirati, 
altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. 
 
3289   Proverbio Popolare 
 
Cortesia di bocca, 
poco costa. 
 
3290   Benjamin Franklin   (www.aforismi.org) 
 
I saggi non hanno bisogno di suggerimenti.  
Gli sciocchi, non ne tengono conto.  
 
3291   Chevalier de Méré 
 
Chi comincia ad amare  
deve prepararsi a soffrire.  
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3292   Gentry  (Da Internet) 
 
La vera amicizia arriva quando il silenzio tra due persone è confortevole. 
 
3293   H. L. MENCKEN  (Da Internet) 
 
La ricchezza: qualsiasi stipendio che sia almeno di cento dollari  
superiore a quello del marito della sorella di vostra moglie 
 
3294   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Le donne immorali ti irritano,  
le donne buone ti annoiano.  
 
3295   Proverbio italiano  (www.users.libero.it) 
 
Chi accresce il sapere, accresce anche l'affanno. 
 
3296   Alexandre Dumas figlio  (giavelli.interfree.it) 
 
Gli affari?  
Semplicissimo, sono i soldi degli altri! 
 
3297   Voltaire   (www.aforismi.org) 
 
Noi siamo tutti impastati di debolezze e di errori:  
perdonarci reciprocamente le nostre balordaggini  
è la prima legge di natura.    
 
3298   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Chi vuole vada e chi non vuole mandi.  
 
3299   D. PENNAC  (www.millenniumdogs.net) 
 
Quando si sceglie di vivere con un cane, è per sempre.  
Non lo si abbandona. Mai.  
Mettetevelo bene in testa, prima di adottarne uno.  
 
3300   Baltasar Graciàn 
 
La lingua è una belva che, se una volta si scioglie,  
è poi difficilissimo che si possa rimettere in catene. 
 
3301   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Se vuoi possedere non devi pretendere.  
 
3302   Karl Kraus 
 
Chi è veramente fedele, 
rinuncia prima a un amico   
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che a un nemico. 
 
3303   Sören Kierkegaard 
 
Nel rapporto con Dio non accade come nel rapporto con gli uomini,  
con i quali più a lungo si vive insieme 
e in maniera più precisa si impara a conoscersi,  
e maggiormente si arriva ad essere vicini:  
oh, nel rapporto con Dio accade il contrario; 
più a lungo si vive con Lui,  
più infinito Egli diventa  
e più piccoli diventiamo noi. 
 
3304   George W. Groddeck  (Da Internet) 
 
La verità non si può sapere, ma soltanto credere. 
 
3305   H. L. MENCKEN  (Da Internet) 
 
 Wall Street inizia con una chiesa e finisce in un fiume 
 
3306   Pablo Picasso   (www.aforismi.org) 
 
I computer sono inutili,  
possono dare solo risposte.  
 
3307   Anonimo cinese 
 
Chi confessa la propria ignoranza la mostra una volta,  
chi non la confessa, la mostra infinite volte.  
 
3308   La Rochefoucauld  (www.users.libero.it) 
 
Si può essere più acuto di un altro,  
ma non di tutti gli altri. 
 
3309   Luigi Einaudi   (www.aforismi.org) 
 
La libertà economica è la condizione necessaria della libertà politica.  
 
3310   Anthelme Brillat Savarin  (giavelli.interfree.it) 
 
Gli animali si nutrono,  
l'uomo mangia,  
e solo l'uomo intelligente sa mangiare. 
 
3311   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Dove non ci sono capelli mal si pettina.  
 
3312   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
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Le religioni sono come le lucciole:  
per splendere hanno bisogno delle tenebre.  
 
3313   P. Siro  (www.users.libero.it) 
 
Anche il vivere, nella miseria é un insulto. 
 
3314   Kahlil Gibran  (Da Internet) 
 
L'uomo veramente grande  
è colui che non vuole esercitare il dominio su nessun altro uomo  
e che non vuole da nessun altro essere dominato.  
 
3315   ALADA MERINI  (Da Internet) 
 
 L'amante è come il denaro: prima lo si ama e poi si butta via 
 
3316   Honoré de Balzac   (www.aforismi.org) 
 
Gli incompresi si dividono in due categorie:  
le donne e gli scrittori.  
 
3317   Andrè Forossard 
 
Chi è Dio,  
se non colui che ci costringe a porci questo interrogativo?  
 
3318   Properzio  (www.users.libero.it) 
 
Benché manchino le forze, anche l'audacia merita lode;  
poiché nelle grandi cose anche l'aver voluto basta (e dà merito). 
 
3319   Henrik Ibsen   (www.aforismi.org) 
 
Il progresso non è altro che brancolare da un errore all'altro.  
 
3320   Henri de Montherlant  (giavelli.interfree.it) 
 
Gli egoisti sono gli unici fra i nostri amici  
verso i quali abbiamo un'amicizia disinteressata. 
 
3321   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Dove spendo il mio denaro,  
non ho bisogno di far complimenti.  
 
3322   Louis Ferdinand Cèline   (www.aforismi.org) 
 
Fidarsi degli uomini è già farsi uccidere un po'.  
 
3323   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
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Al nostro carattere morale la sofferenza è necessaria  
come la pressione dell'aria al nostro corpo.  
Senza questa il corpo scoppia;  
senza sofferenza il nostro carattere sprofonda nei piaceri e nei vizi di ogni genere.  
 
3324   Edward Gibbon  (Da Internet) 
 
Venti e onde sono sempre dalla parte dei navigatori più abili.  
 
3325   Oscar Wilde 
 
Niente produce un effetto simile a quello di un buon luogo comune:  
ci rende tutti uguali. 
 
3326   SPIKE MILLIGAN  (Da Internet) 
 
Il denaro non compra gli amici,  
ma può regalarvi una classe migliori di nemici 
 
3327   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Mentire con garbo è un'arte,  
dire la verità è agire secondo natura.  
 
3328   Arturo Graf 
 
 Chi ha un vero amico può dire di avere due anime  
 
3329   Anonimo  (www.users.libero.it) 
 
Alle spalle delle cose ci sono gli altri,  
non le cose che realizzano gli altri. 
 
3330   Gian Piero Bona  (giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini comuni guardano le cose nuove con occhio vecchio.  
L'uomo creativo osserva le cose vecchie con occhio nuovo. 
 
3331   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
È difficile creare idee,  
è facile creare parole.  
 
3332   A. CAMPANILE  (www.millenniumdogs.net) 
 
Ho sempre ammirato la disinvoltura dei cani che entrano in un salotto, in pieno ricevimento.  
 
3333   Blaise Pascal 
 
Bisogna conoscere se stessi:  
quand'anche non servisse a trovare la verità,  
giova per lo meno a regolare la propria vita;  
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e non c'è nulla di più giusto. 
 
3334   Sören Kierkegaard 
 
In generale, credo di aver scoperto che il Cristianesimo 
può soltanto essere annunciato quasi nello stato di isolamento 
e che più si è numerosi, più il Cristianesimo si presenta sminuito,  
diventa quasi ridicolo. 
 
3335   Mohandas Karamchand Gandhi  (Da Internet) 
 
Dato che non penseremo mai nello stesso modo  
e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale,  
la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca.  
La coscienza non è la stessa per tutti.  
Quindi, mentre essa rappresenta una buona guida per la condotta individuale,  
l'imposizione di questa condotta a tutti sarebbe un'insopportabile interferenza  
nella libertà di coscienza di ognuno.  
 
3336   JAMES MOFFATT  (Da Internet) 
 
Il modo in cui un individuo tratta il denaro, come lo guadagna e come lo spende,  
è la prova più decisiva del suo carattere. 
 
3337   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Tutte le professioni sono delle cospirazioni contro i profani.  
 
3338   Arturo Graf 
 
Chi in un'arte è diventato maestro,  
può senza danno scordarsi le regole.  
 
3339   Anonimo  (www.users.libero.it) 
 
La ricchezza vera é quella che continua a riprodursi anno dopo anno,  
come i frutti sulle piante. 
 
3340   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
Chi è nell'errore compensa con la violenza ciò che gli manca in verità e forza.  
 
3341   anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini hanno i riflessi lenti:  
in genere capiscono solo nelle generazioni successive 
 
3342   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
I guai della pentola li sa il mestolo.  
 
3343   George Orwell   (www.aforismi.org) 
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All'età di cinquant'anni ogni uomo ha la faccia che si merita.  
 
3344   Anonimo  (www.users.libero.it) 
 
Sapere,  
Fare,  
Saper Fare,  
Far Sapere. 
 
3345   Aristide Gabelli  (Da Internet) 
 
I popoli, al pari degli individui, tanto possono quanto sanno.  
 
3346   MARILYN MONROE  (Da Internet) 
 
Non voglio fare soldi, voglio solo essere meravigliosa 
 
3347   Goffredo Parise   (www.aforismi.org) 
 
Tutti dicono che l'onore non conta niente  
e invece conta più della vita.  
Senza onore nessuno ti rispetta.  
 
3348   Rig-Veda 
 
 Chi mangia da solo  
è anche solo a sopportare la sventura  
 
3349   Anonimo  (www.users.libero.it) 
 
Le ideologie non santificano l'uomo.  
É l'uomo che santifica le ideologie. 
 
3350   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
L'attesa è una freccia che vola  
e che resta conficcata nel bersaglio.  
 
3351   Niccolò Machiavelli  (giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini non buoni temono sempre  
che altri non operi contro di loro  
quello che pare loro meritare. 
 
3352   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Il pesce vuole nuotare tre volte: 
nell'acqua, nell'olio e nel vino.  
 
3353   Umberto Saba   (www.aforismi.org) 
 



 -  345  - 

L'opera d'arte è sempre una confessione.  
 
3354   Tacito  (www.users.libero.it) 
 
Quelli che si lamentano di più, sono quelli che soffrono meno. 
 
3355   Kahlil Gibran  (Da Internet) 
 
Tu sei cieco e io sono sordo e muto: se la tua mano tocca la mia, ci capiremo.  
 
3356   INDRO MONTANELLI  (Da Internet) 
 
La cultura è come il denaro: se ce l'hai non ne parli 
 
3357   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile.  
Prima ti fa l'esame, e poi ti spiega la lezione.    
 
3358   Friedrich Nietzsche 
 
Chi sa come nasce una reputazione  
diffiderà perfino della reputazione di cui gode la virtù.  
 
3359   Comtesse Diane  (www.users.libero.it) 
 
La calunnia é come una moneta falsa.  
Molte persone che sarebbero incapaci di averla emessa,  
la fanno circolare senza scrupolo. 
 
3360   Leo Longanesi   (www.aforismi.org) 
 
Il contrario di quel che dico mi seduce come un mondo favoloso.  
 
3361   Samuel Johnson  (giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini non sospettano le colpe che essi stessi non commettono. 
 
3362   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Il più saggio cede.  
 
3363   Isaac Asimov   (www.aforismi.org) 
 
Non ho paura dei computer,  
ma della loro eventuale mancanza.  
 
3364   Bogumil  (www.users.libero.it) 
 
La donna mira infinitamente più a far felici che a esser felice. 
 
3365   Wolfgang Goethe  (Da Internet) 
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Noi siamo capaci di fare molti sacrifici nelle cose grandi,  
ma raramente siamo capaci di sacrificare le piccole. 
 
3366   Oscar Wilde 
 
I giornalisti si scusano sempre con noi in privato  
per quello che hanno scritto contro di noi in pubblico. 
 
3367   JAMES MORGAN  (Da Internet) 
 
Se devi chiedere quanto costa una cosa, allora non te la puoi permettere 
 
3368   Indro Montanelli   (www.aforismi.org) 
 
Un popolo che ignora il proprio passato  
non saprà mai nulla del proprio presente.  
 
3369   Arturo Graf 
 
Chi si fosse spogliato di tutte le illusioni  
rimarrebbe nudo.  
 
3370   P. Siro  (www.users.libero.it) 
 
Presto si pente chi giudica con fretta. 
 
3371   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Che cos'è un bacio se non il linguaggio del cuore?    
 
3372   Alain  (giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini sono di due specie:  
quelli che si abituano al rumore  
e quelli che cercano di far tacere gli altri. 
 
3373   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Il rumore non fa bene,  
il bene non fa rumore.  
 
3374   Julien De Valckenaere    (www.aforismi.org) 
 
Aforista:  
scrittore che con una manciata di parole vuole far concorrenza a un libro intero,  
e con un piccolo libro a una biblioteca.  
 
3375   Gardel  (Da Internet) 
 
Lo scapolo è colui il quale, per non fare infelice una sola donna,  
sceglie di renderne tante felici.  
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3376   Cicerone  (www.users.libero.it) 
 
La memoria ti diminuisce, se non la eserciti. 
 
3377   SIR CLAUS MOSER  (Da Internet) 
 
L'istruzione costa denaro, ma anche l'ignoranza. 
 
3378   Michel de Montaigne  (giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini sono portati a credere soprattutto quello che capiscono meno. 
 
3379   Laurence J. Peter 
 
Chi si preoccupa inquina d'ansia le sue attività attuali.  
 
3380   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Il semplice altruismo è il rimorso dell'egoismo.  
 
3381   Ambrose Bierce   (www.aforismi.org) 
 
La donna sarebbe più affascinante  
se si potesse cadere tra le sue braccia  
senza cadere nelle sue mani.  
 
3382   G. Mazzini  (www.users.libero.it) 
 
Ah, come poco indovinano gli uomini le condizioni dell'anima altrui,  
se non la illuminano, ed é raro, coi getti d'un amore profondo. 
 
3383   Ugo Tarchietti  (giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini veramente grandi non possono dubitare di un'esistenza futura,  
perchè sentono in se medesimi la propria immortalità. 
 
3384   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Il progresso si deve alla forza delle personalità, non dei principi.  
 
3385   Mahatma Gandhi  (Da Internet) 
 
Nulla consuma il corpo quanto l'ansia  
e chi ha fede in Dio dovrebbe vergognarsi  
di essere preoccupato per qualsivoglia cosa. 
 
3386   Roberto Gervaso   (www.italissimo.de) 
 
Il talento senza disciplina  
è come una macchina senza benzina. 
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3387   ISAAC NEWTON  (Da Internet) 
 
Posso misurare il moto dei corpi ma non l'umana follia  
 
3388   Jonathan Swift   (www.aforismi.org) 
 
Quando nel mondo appare un vero genio,  
lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui.  
 
3389   Michel de Montaigne 
 
Chi sradicasse la conoscenza del dolore  
estirperebbe anche la conoscenza del piacere  
e in fin dei conti annienterebbe l'uomo.  
 
3390   G.E. Lessing  (www.users.libero.it) 
 
Vi sono certe cose in cui una donna vede sempre più a fondo,  
che cento occhi di uomini. 
 
3391   Oscar Wilde  (giavelli.interfree.it) 
 
Ho il culto delle gioie semplici,  
sono l'ultimo rifugio di uno spirito complesso. 
 
3392   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
La vita di ciascuno trascorre tutta tra il volere e l'ottenere.  
Il desiderio per sua natura è dolore,  
la soddisfazione genera ben presto saturazione:  
la meta era solo apparente.  
Il possesso toglie ogni interesse:  
il desiderio, il bisogno ricompare sotto nuova forma;  
dove non succede, subentrano lo squallore, il vuoto, la noia,  
che da combattere sono altrettanto tormentosi come il bisogno.  
 
3393   ANONIMO  (www.millenniumdogs.net) 
 
La ragione per cui un cane ha molti amici è che agita la sua coda invece che la sua lingua.  
 
3394   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La Bellezza è l'unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana.  
Le filosofie si disgregano come la sabbia,  
le credenze si succedono l'una all'altra,  
ma ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni,  
ed un possesso per tutta l'eternità.   
 
3395   Sacha Guitry  (Da Internet) 
 
I soldi non fanno la felicità, dicono.  
Senza dubbio stanno parlando dei soldi degli altri.  
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3396   Giacomo Leopardi  (giavelli.interfree.it) 
 
I beni si disprezzano quando si possiedono sicuramente,  
e si apprezzano quando sono perduti  
o si corre pericolo di perderli. 
 
3397   NANCY A. NICHOLS  (Da Internet) 
 
I mercati sono più complessi di quello che le teorie vorrebbero farci credere.  
Sono fatti di uomini che si comportano, beh, come uomini appunto. 
 
3398   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni.  
 
3399   Rabindranath Tagore 
 
Chi vuol fare il bene picchia al cancello;  
chi ama trova aperto il cancello.  
 
3400   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Il vino scioglie la lingua ed apre i cuori.  
 
3401   Anton Cechov   (www.aforismi.org) 
 
Più l'uomo è stupido e meglio capisce il suo cavallo.  
 
3402   Orazio  (www.users.libero.it) 
 
Non può esservi uomo talmente bestiale,  
che, per poco che presti orecchio alla coltura della mente,  
alquanto non s'incivilisca. 
 
3403   Luc de Vaurenargues  (giavelli.interfree.it) 
 
I consigli facili da mettere in pratica sono i più utili. 
 
3404   Heinrich Heine   (www.aforismi.org) 
 
Ognuno dovrebbe perdonare i propri nemici,  
ma non prima che questi siano impiccati.  
 
3405   Ambrose Bierce 
 
Seccatore (s.m.)  
 
Persona che parla quando tu vorresti che ascoltasse. 
 
3406   John Kenneth Galbraith  (Da Internet) 
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Se nient'altro ci riesce,  
un insuccesso spettacolare può sempre garantire l'immortalità. 
 
3407   WILLIAM NICKERSON  (Da Internet) 
 
La strada della povertà è lastricata dalle buone intenzioni  
di coloro che volevano risparmiare ma non ci sono mai riusciti. 
 
3408   Friedrich Nietzsche 
 
Le persone che ci donano la loro piena confidenza  
credono per questo di avere diritto alla nostra.  
Ciò è un errore:  
con i regali non si acquistano diritti. 
 
3409   Dante Alighieri   (www.aforismi.org) 
 
Non dee l'uomo, per maggiore amico,  
dimenticare li servigi ricevuti dal minore.  
 
3410   M.Swetchine 
 
Ci si aspetta di tutto,  
ma non si é mai preparati a nulla.  
 
3411   Cicerone  (www.users.libero.it) 
 
La vita dei morti sta nella memoria dei vivi. 
 
3412   Socrate   (www.aforismi.org) 
 
Spòsati:  
se trovi una buona moglie sarai felice;  
se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo.    
 
3413   Benjamin Franklin  (giavelli.interfree.it) 
 
I creditori hanno più memoria dei debitori. 
 
3414   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Il vulcano esplode quando vuole; 
la guerra quando vogliono gli uomini. 
 
3415   Ambrose Bierce 
 
Gratitudine (s.f.)  
 
Un sentimento che sta a metà strada  
fra il beneficio ricevuto e quello previsto o atteso. 
 
3416   Wolfgang Goethe  (Da Internet) 
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Se perderai anche tutti i tuoi beni, non disperare:  
potranno essere ritrovati.  
Se perderai l'onore, non disperare:  
forse potrai ricostruirti una nuova fama.  
Ma se perderai il coraggio,  
ogni via di ripresa ti sarà preclusa. 
 
3417   Ludwig Wittgenstein 
 
Nulla è più importante della formazione di concetti fittizi 
che ci insegnano a capire finalmente quelli che già abbiamo. 
 
3418   RICHARD NIXON  (Da Internet) 
 
 In cuor loro tutti sanno che le sole persone  
che guadagnano velocemente dai libri che prometttono di farvi ricchi velocemente  
sono quelli che li hanno scritto 
 
3419   Charles Dickens   (www.aforismi.org) 
 
Se non ci fossero persone cattive  
non ci sarebbero buoni avvocati.  
 
3420   Ahete di Saint-Réal 
 
Ci si dà meno da fare per conquistare la felicità  
che per far credere di possederla.  
 
3421   M. Proust  (www.users.libero.it) 
 
A partire da una certa età,  
un pò per amor proprio,  
un pò per furberia,  
sono le cose che desideriamo di più quelle che fingiamo di non volere. 
 
3422   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Si può dimenticare il male ricevuto,  
ma quello fatto mai!    
 
3423   Honoré de Balzac  (giavelli.interfree.it) 
 
I delitti sono proporzionati alla purezza della coscienza,  
e quello che per certi cuori è soltanto un errore,  
per alcune anime candide assume le proporzioni di un delitto. 
 
3424   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
La scimmia è sempre scimmia,  
anche vestita di seta.  
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3425   Proverbio popolare 
 
Non basta un cavallo per fare un cavaliere. 
 
3426   Baltasar Graciàn  (Da Internet) 
 
Giocare a carte scoperte rende tanto difficili le delusioni  
quanto facili i pericoli. 
 
3427   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Nessuna domanda è più difficile di quella la cui risposta è ovvia.  
 
3428   ARISTOTELIS COKRATIS ONASSIS  (Da Internet) 
 
Quando un uomo afferma che col denaro si può ottenere tutto,  
puoi esser certo che non ne ha mai avuto!  
 
3429   T. Gautier  (www.users.libero.it) 
 
A vivere senza che nessuno ti voglia bene, si diventa cattivi. 
 
3430   Giambattista Vico   (www.aforismi.org) 
 
La fantasia è tanto più robusta  
quanto più debole è il raziocinio.  
 
3431   Samuel Johnson 
 
Ci si dovrebbe lasciar guidare, nelle letture,  
solo dalla propria inclinazione:  
quello che si legge per una sorta di senso del dovere  
porterà ben poco vantaggio.  
 
3432   anonimo americano  (giavelli.interfree.it) 
 
I giovani cercano l'impossibile  
e, generazione dopo generazione, lo conseguono. 
 
3433   Oscar Wilde 
 
L'intelligente non sa ascoltare  
e lo sciocco non sa parlare. 
 
3434   Sören Kierkegaard 
 
Sì, è un pò un paradosso.  
Si potrebbe dire: 
predicare è qualcosa che assomiglia al tenere la bocca chiusa, 
ma esprimere esistenzialmente coi fatti  
è esprimere con la propria vita quello per cui di solito si usano parole.  
L'organo risonante, gli ampi gesti, ecc. 
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non sono veramente necessari:  
un muto può predicare, 
e anche uno storpio senza braccia può predicare. 
 
3435   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico,  
ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico.  
 
3436   Francesco Guicciardini  (Da Internet) 
 
Uno de' modi a fare fautore di qualche vostro disegno  
qualcuno che ne sarebbe alieno,  
è farne capo a lui,  
e farnelo, come dire, autore o principale 
 
3437   A. Graf  (www.users.libero.it) 
 
Solo chi cadde può dare altrui l'edificante spettacolo del rialzarsi. 
 
3438   ARISTOTELIS COKRATIS ONASSIS  (Da Internet) 
 
Non bisogna correre dietro ai soldi; bisogna andargli incontro! 
 
3439   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
La realizzazione dell'attesa è una freccia che oltrepassa il bersaglio.  
 
3440   Ennio Flaiano  (giavelli.interfree.it) 
 
I giovani hanno quasi tutti il coraggio delle opinioni altrui. 
 
3441   Alexandre Dumas figlio 
 
 Ci sono uomini dei quali la natura tira quante copie vuole.  
 
3442   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
Chi non ama le donne il vino e il canto,  
è solo un matto non un santo!  
 
3443   Wilhelm von Humboldt  (www.users.libero.it) 
 
La morte non é un periodo di chiusura dell'esistenza,  
ma soltanto un intermezzo,  
un passaggio da una forma a un'altra dell'essere infinito. 
 
3444   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
La superbia andò a cavallo e tornò a piedi.  
 
3445   Ambrose Bierce 
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Diserzione (s.f.) 
 
 Avversione per il combattimento  
che si dimostra abbandonando l'esercito o la moglie. 
 
3446   Andrea Zanzotto   (www.aforismi.org) 
 
Sappiate scrivere, ma non leggere: non importa.  
 
3447   Oscar Wilde 
 
Gli uomini si sposano perchè sono stanchi,  
le donne perchè sono curiose:  
entrambi ne restano delusi. 
 
3448   Ugo Ojetti 
 
Molte anime nobili amano il prossimo loro  
soltanto quando è miserabile, ammalato, agonizzante;  
quando insomma sono sicure della propria superiorità. 
 
3449   ARISTOTELIS COKRATIS ONASSIS  (Da Internet) 
 
Il segreto degli affari è sapere qualcosa che nessun altro sa 
 
3450   anonimo francese  (giavelli.interfree.it) 
 
I grandi si sentono grandi solo perchè noi siamo in ginocchio:  
alziamoci! 
 
3451   Mark Twain 
 
Ci vogliono il tuo nemico e il tuo amico insieme per colpirti al cuore:  
il primo per calunniarti,  
il secondo per venirtelo a dire.  
 
3452   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
La verità non invecchia.  
 
3453   Gabriel Laub   (www.aforismi.org) 
 
L'aforisma viene molto apprezzato,  
tra l'altro perché contiene mezza verità,  
cioè una percentuale non indifferente.  
 
3454   Ugo Ojetti 
 
Il giornalista è il solo scrittore che, quando prende la penna,  
non spera nell'immortalità. 
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3455   Oscar Wilde 
 
Non ci si dovrebbe mai fidare di una donna che dice apertamente la sua vera età. Se è disposta a 
questo, e pronta a dire qualsiasi altra cosa. 
 
3456   Sören Kierkegaard 
 
Chi ha scelto la vita religiosa deve saper unire 
la dolcezza con la severità. 
 
3457   Ambrose Bierce 
 
Cleptomane (s.m.)  
 
Un ladro ricco. 
 
3458   Ludwig Wittgenstein 
 
Il talento è una fonte 
da cui sgorga acqua sempre nuova. 
Ma questa fonte perde ogni valore 
se non se ne fa il giusto uso. 
 
3459   Sant'Agostino 
 
Tutti possiedono la verità 
e ognuno la possiede tutta. 
Più sono quelli che la possiedono 
e più ognuno ne possiede. 
E pur posseduta da tutti 
non è di nessuno. 
 
3460   Johann Wolfgang Goethe 
 
Quando gli uomini diventano veramente cattivi  
non hanno che un modo di partecipare alla vita degli altri:  
gioire delle disgrazie altrui. 
 
3461   Dino Basili 
 
Fatti raccontare più volte come è andata, 
forse ti avvicinerai alla versione giusta. 
Soltanto i grandi bugiardi hanno una memoria rispettabile. 
 
3462   Proverbio Popolare 
 
Chi muore tace 
e chi vive si dà pace. 
 
3463   Baltasar Gracian  (Da Internet) 
 
La disinvoltura è un'abile scorciatoia negli affari  
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e un educato modo di cavarsi da ogni impaccio. 
 
3464   Carlo Dossi 
 
Una volta un governo si accontentava di rovinare il suo solo presente:  
oggi coi prestiti, manda in malora anche il suo avvenire. 
 
3465   Oscar Wilde 
 
L'individuo più importuno nella sfera intellettuale  
è quello che è così affacendato nell'istruire gli altri  
che non ha mai tempo di istruire se stesso. 
 
3466   ARISTOTELIS COKRATIS ONASSIS  (Da Internet) 
 
Ad un certo punto il denaro non ha significato. E' il gioco che conta 
 
3467   Giacomo Leopardi 
 
L'uomo onesto con l'andar degli anni,  
facilmente diviene insensibile alla lode e all'onore,  
ma mai, credo, al biasimo nè al disprezzo. 
 
3468   Ambrose Bierce 
 
Consultare (s.m.)  
 
Consiste nel chiedere l'approvazione altrui  
in merito a una decisione già adottata. 
 
3469   Friedrich Nietzsche 
 
La malattia è un potente stimolante.  
Solo si deve essere abbastanza sani per lo stimolante. 
 
3470   Confucio   (www.aforismi.org) 
 
L'amore eterno dura tre mesi.    
 
3471   anonimo cinese 
 
Ci vuole tutta una vita per capire che non é necessario capire tutto.  
 
3472   Filippo Pananti  (giavelli.interfree.it) 
 
I grandi sono come quei mulini eretti sulle montagne,  
che non danno farina se non si dà loro del vento! 
 
3473   Kahlil Gibran  (Da Internet) 
 
La realtà dell'altro non è in ciò che ti rivela,  
ma in ciò che può rivelarti.  
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3474   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
In amore importanti sono l'incontro e la rottura; 
e tra i due, è solo riempimento.    
 
3475   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
È profondamente stolto respingere da sé una buona ora presente  
o guastarsela di proposito col rammarico del passato o l'ansia del futuro.  
 
3476   ROBERT ORBEN  (Da Internet) 
 
Dicono che il denaro non si a tutto.  
Vero, ma guardate quante cose è. 
 
3477   Epicuro   (www.aforismi.org) 
 
Non fare filosofia per scherzo, ma sul serio;  
perché non abbiamo bisogno di apparire sani  
ma piuttosto di esserlo veramente.    
 
3478   Ludwig Wittgenstein 
 
Riposare sui propri allori è altrettanto pericoloso 
che riposare su una slavina. 
Ti appisoli, e muori nel sonno. 
 
3479   Friedrich Nietzsche 
 
Chi è profondo, si sforza di essere chiaro;  
chi vorrebbe sembrar profondo alla moltitudine, si sforza di essere oscuro. 
 
3480   Sören Kierkegaard 
 
I preti non sono più padri spirituali,  
lo sono diventati i medici; 
invece di diventare un altro uomo con la conversione 
lo si diventa ora con la cura delle acque e cose simili: 
ormai cristiani lo siamo tutti. 
 
3481   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
Se il naso di Cleopatra fosse stato più corto,  
sarebbe cambiata l'intera faccia della terra.  
 
3482   Sarvepalli Radhakrishnan 
 
Colui che agisce in funzione di una norma interiore  
è a un livello più alto di colui  
il cui agire è determinato da un capriccio.  
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3483   Goethe  (Da Internet) 
 
Se volete che le persone siano contente di conoscervi,  
dovete essere contenti voi di conoscere loro e dimostrarglielo.  
 
3484   Marcel Proust   (www.aforismi.org) 
 
Le stranezze delle persone simpatiche riescono esasperanti,  
ma non c'è persona simpatica che non sia per qualche verso strana.  
 
3485   François de la Rochefoucauld 
 
Ci sono dei malvagi che sarebbero meno pericolosi  
se fossero del tutto privi di bontà. 
 
3486   SUZE ORMAN  (Da Internet) 
 
Ve lo prometto: non appena inizierete ad avere cura del vostro denaro,  
esso vi ricambierà. 
 
3487   Carlo Dossi 
 
Tutti gli uomini sono corruttibili:  
è questione di somme. 
 
3488   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Le spighe vuote tengono la testa alta.  
 
3489   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Un punto importante dell'umana saggezza  
sta nella giusta proporzione in cui dedichiamo la nostra attenzione,  
parte al presente, parte al futuro,  
affinché l'uno non ci guasti l'altro.  
Molti vivono troppo nel presente: le persone leggere;  
altri troppo nell'avvenire: i pavidi e gli ansiosi.  
Raramente uno saprà tenere il giusto mezzo.  
 
3490   K. LORENZ  (www.millenniumdogs.net) 
 
La fedeltà di un cane è un dono prezioso  
che impone obblighi morali  
non meno impegnativi dell'amicizia con una creatura umana.  
 
3491   Franz Kafka   (www.aforismi.org) 
 
Le domande che non si rispondono da sé nel nascere  
non avranno mai risposta.  
 
3492   Kahlil Gibran 
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Come é nobile chi, col cuore triste,  
vuol cantare ugualmente un canto felice,  
tra cuori felici.  
 
3493   Kahlil Gibran  (Da Internet) 
 
La forza e la tolleranza sono compagne.  
 
3494   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
08 Come arrivano lontano i raggi di una piccola candela,  
così splende una buona azione in un mondo malvagio.  
 
3495   Hugo von Holmannsthal  (giavelli.interfree.it) 
 
I più pericolosi dei nostri pregiudizi regnano in noi, entro noi stessi.  
Dissiparli è genialità. 
 
3496   Oscar Wilde 
 
I parenti sono solo un mucchio di gente noiosa 
 che non ha il minimo senso di come vivere  
né la più pallida idea di quando morire. 
 
3497   Leo Longanesi 
 
Mangiano le farfalle  
per farsi un'anima aviatoria. 
 
3498   François de la Rochefoucauld 
 
Soltanto i grandi uomini possono avere grandi difetti. 
 
3499   SUZE ORMAN  (Da Internet) 
 
La libertà finanziaria è la capacità di dominare le paure e le ansie sul denaro 
 
3500   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Nel vero amore è l'anima che abbraccia il corpo.  
 
3501   Arturo Graf  (giavelli.interfree.it) 
 
I più pericolosi nemici sono quelli da cui l'uomo non pensa a difendersi. 
 
3502   Dino Basili 
 
Non è scandaloso avere una verità oggi e una domani.  
E' scandaloso non averne mai. 
 
3503   Abramo Lincoln  (Internet - ControInformazione) 
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Potete ingannare tutti per un po',  
potete ingannare qualcuno per sempre,  
ma non potete ingannare tutti per sempre. 
 
3504   Karl Kraus 
 
Ci sono delle persone che per tutta la loro vita 
serbano rancore a un mendicante 
perché non gli hanno dato niente. 
 
3505   Gandhi  (Da Internet) 
 
La vera bellezza, dopo tutto, sta nella purezza di cuore.  
 
3506   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
In un mondo d'arrivisti buona regola è non partire.  
 
3507   Lev Tolstoi 
 
Come una candela ne accende un'altra  
e così si trovano accese migliaia di candele,  
così un cuore ne accende un altro  
e così si accendono migliaia di cuori.  
 
3508   Proverbio Popolare 
 
Voler bene ad una bella è peccato; 
ad una brutta è carità. 
 
3509   SUZE ORMAN  (Da Internet) 
 
Il fine del mercato è aiutare gli uomini a capire se stessi,  
e quindi a operare alla luce del giorno e non paurosamente, nell'ombra 
 
3510   Jules Renard   (www.aforismi.org) 
 
Libero pensatore.  
Basterebbe dire pensatore.  
 
3511   Nicolas de Malebranche  (giavelli.interfree.it) 
 
I pregiudizi occupano una parte dello spirito  
e infettano tutta la parte restante. 
 
3512   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Le teste di legno fanno sempre chiasso.  
 
3513   NORA EPHRON  (www.millenniumdogs.net) 
 
Entri in una certa quota di follia quando sposi una persona che possiede animali.  
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3514   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La vita non è governata dalla volontà o dall'intenzione. 
La vita è un complesso di nervi e di fibre e di cellule lentamente formate,  
ove il pensiero si cela e la passione sogna i suoi sogni.   
 
3515   Kahlil Gibran  (Da Internet) 
 
Molto del dolore che provate è da voi stessi scelto.  
 
3516   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Il ponte fra la disperazione e la speranza è una buona dormita.    
 
3517   Constance Jones 
 
Complimenti:  
cose che si dicono alla gente  
quando non si sa cos'altro dire  
 
3518   Natalie Clifford Barney  (giavelli.interfree.it) 
 
I sadici, per lo meno, non sono indifferenti alle sofferenze che provocano. 
 
3519   PETER PASSELL  (Da Internet) 
 
Esiste un modo per guadagnare un sacco di soldi in borsa.  
Sfortunatamente, è lo stesso metodo che fa perdere un sacco di soldi in borsa. 
 
3520   Friedrich Nietzsche 
 
L'amore porta alla luce le qualità elevate di un'amante -  
ciò che vi è in lui di raro e di eccezionale -  
e così esso trae facilmente in inganno su ciò che in lui costituisce la regola. 
 
3521   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Val sempre la pena di fare una domanda,  
ma non sempre di darle una risposta.  
 
3522   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
L'oro non prende macchia.  
 
3523   Abram Nelson Cowley  (giavelli.interfree.it) 
 
Iddio fece il primo gradino,  
Caino la prima città. 
 
3524   Leo Longanesi 
 



 -  362  - 

Il piacere di dispiacere a chi si vuol far piacere. 
 
3525   Benjamin Franklin   (www.aforismi.org) 
 
Chi ha pazienza può ottenere ciò che vuole.  
 
3526   Ludwig Wittgenstein 
 
Se compi un sacrificio e poi meni vanto, 
sarai dannato insieme al tuo sacrificio. 
 
3527   Hazrat Ali 
 
Comportati con il tuo amico  
come se egli potesse esserti contro, un giorno,  
e tratta il tuo nemico  
come se potesse diventarti un giorno amico.  
 
3528   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
 
Bacio di bocca spesso cuor non tocca.    
 
3529   Sören Kierkegaard 
 
Quando i laici obiettarono che non avevano tempo per leggere la Bibbia,  
poichè avevano molto da fare con i loro affari terreni,  
e la lettura della Bibbia era propriamente qualcosa per i monaci e gli eremiti, 
il Crisostomo rispose:  
"No, al contrario,  
proprio perchè siete così tanto affaccendati nelle cose del mondo,  
proprio per questo avete ancora più bisogno 
di leggere la Bibbia dei monaci e degli eremiti"". 
 
3530   CESARE PAVESE  (Da Internet) 
 
Nessuna donna farebbe un matrimonio d'interesse:  
prima di sposare un miliardario, se ne innamora! 
 
3531   Giuseppe Tomasi di Lampedusa   (www.aforismi.org) 
 
L'amore. Certo, l'amore.  
Fuoco e fiamme per un anno, cenere per trenta.  
 
3532   Max Jacob  (giavelli.interfree.it) 
 
Il buonsenso è l'istinto del vero. 
 
3533   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
L'ospedale e la prigione sono vicino all'osteria.  
 
3534   Gilbert Keith Chesterton   (www.aforismi.org) 
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La Bibbia ci dice di amare il nostro prossimo,  
e anche di amare i nostri nemici;  
probabilmente perché di solito si tratta delle stesse persone.  
 
3535   Wolfgang Goethe  (Da Internet) 
 
Il genio è applicazione. 
 
3536   WOODROW WILSON  (www.millenniumdogs.net) 
 
Se un cane non viene da te dopo averti guardato in faccia  
dovresti andare a casa e fare un esame di coscienza.  
 
3537   Alexander Pope   (www.aforismi.org) 
 
Una scusa è peggiore e più terribile di una menzogna,  
perché la scusa è una bugia guardinga.  
 
3538   François de la Rochefoucauld 
 
Confessiamo i piccoli difetti  
solo per far credere che non ne abbiamo di più grandi.  
 
3539   Vera de Talleyrand-Périgord  (giavelli.interfree.it) 
 
Il commercio più lucroso sarebbe quello di  
comprare le persone per quello che valgono  
e di rivenderle per quello che credono di valere  
 
3540   N. PEALE  (Da Internet) 
 
Le tasche vuote non hanno mai fermato nessuno.  
Solo una testa vuota e un cuore vuoto possono farlo 
 
3541   Henri de Regner 
 
Le donne sono capaci di tutto,  
e gli uomini di tutto il resto. 
 
3542   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Gli anni che una donna si toglie non li butta via,  
li aggiunge all'età delle altre.    
 
3543   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Mamma chi l'ha la chiama 
e chi non l'ha la brama  
 
3544   Abate Galiani  (giavelli.interfree.it) 
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Il coraggio è l'effetto d'una grandissima paura.  
Quando abbiamo infatti una gran paura di morire,  
ci lasciamo tagliare coraggiosamente una gamba. 
 
3545   Joseph Joubert   (www.aforismi.org) 
 
I giovani hanno più bisogno di esempi che di critiche.  
 
3546   KIERKEGAARD  (www.millenniumdogs.net) 
 
L'abbaiare lontano di un cane  
che ci riporta con il pensiero a luoghi cari e ben noti  
fornisce la più bella prova dell'immortalità dell'anima  
 
3547   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Oggi la gente sembra guardare alla vita come a una speculazione. 
Non è una speculazione, è un sacramento. 
Il suo ideale è l'amore, la sua purificazione è il sacrificio. 
 
3548   Carlo Dossi 
 
Continuamente nascono i fatti a confusione delle teorie. 
 
3549   Nagib Mahfuz   (www.aforismi.org) 
 
Niente è più brutto di una parola d'amore  
pronunciata freddamente da una bocca annoiata.  
 
3550   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (6,6)) 
 
Tu invece, quando preghi, 
entra nella tua camera e, chiusa la porta, 
prega il Padre nel tuo segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
 
3551   E.PETROLINI  (Da Internet) 
 
Bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i poveri.  
Hanno poco, ma sono in tanti 
 
3552   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
Nelle avversità dei nostri migliori amici  
noi scopriamo sempre qualcosa che non ci dispiace.  
 
3553   Erbert Herriot 
 
 Cultura è ciò che resta nella memoria quando si è dimenticato tutto.  
 
3554   Claude Adrien Welvétius  (giavelli.interfree.it) 
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Il coraggio è spesso l'effetto di una visione poco chiara del pericolo che si affronta,  
o dell'ignoranza totale dello stesso pericolo. 
 
3555   Marco Fabio Quintiliano   (www.aforismi.org) 
 
Prima virtù dell'eloquenza è la perspicuità.  
 
3556   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Né donna né tela a lume di candela.  
 
3557   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Ciò che nella vita reale mi ha sempre e ovunque ostacolato  
è stata la mia incapacità, fin negli anni della vecchiaia,  
di farmi un'idea autentica della meschinità e della bassezza degli uomini.  
 
3558   Carlo Dossi 
 
Chi semina benefici,  
miete ingratitudine. 
 
3559   Oscar Wilde 
 
L'unica compagnia gradevole  
è quella che ci facciamo da soli. 
 
3560   Sören Kierkegaard 
 
La vita è paragonabile a un giorno: 
ci si sveglia (la notte è passata è arrivata l'alba).  
Allora ci si alza, ci si veste (ci si riveste di Cristo). 
 
3561   Oscar Wilde 
 
E' meglio essere belli che essere buoni.  
E io sono il primo ad affermare che è meglio essere buoni che brutti. 
 
3562   PLATONE  (Da Internet) 
 
La necessità è madre dell'invenzione 
 
3563   Lev Tolstoj   (www.aforismi.org) 
 
La rivoluzione è una grande distruttrice di uomini e di caratteri.  
Consuma i valorosi e annienta i meno forti.  
 
3564   Amédée Pichot 
 
Dalla confidenza all'indiscrezione non c'è che la distanza fra l'orecchio e la bocca  
 
3565   Wolfgang Goethe  (Da Internet) 
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Ciascuno vede ciò che si porta nel cuore. 
 
3566   Camillo Sbarbaro 
 
La saggezza dei proverbi  
stà nel contraddirsi. 
 
3567   Fëdor Dostoevskij   (www.aforismi.org) 
 
Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere,  
ma anche nel sapere per che cosa si vive.  
 
3568   Proverbio popolare 
 
Il cavallo sano vuole quattro cose: 
briglia e biada, 
striglia e strada. 
 
3569   Sant'Agostino 
 
La Chiesa celeste, comunità degli angeli e dei Santi 
sussiste per sempre, 
riceve il suo modo di essere dall'eterna Misura di tutte le cose, 
contemplante viene illuminata, 
attaccata a Dio viene resa gioiosa; 
è, vede, ama; 
vive in pienezza nell'eternità di Dio, 
risplende nella verità di Dio, 
gioisce nella bontà di Dio. 
 
3570   Charles De Gaulle   (www.aforismi.org) 
 
Poiché un politico non crede mai in quello che dice,  
quando viene preso alla lettera rimane sempre molto sorpreso.  
 
3571   Niccolò Tommaseo  (giavelli.interfree.it) 
 
Il coraggio più difficile,  
e ai deboli specialmente più necessario,  
è il coraggio di soffrire. 
 
3572   PLATONE  (Da Internet) 
 
L'esser contenti è una ricchezza naturale,  
il lusso è una povertà artificiale. 
 
3573   Oscar Wilde 
 
Non mi piacciono i princìpi,  
preferisco i pregiudizi. 
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3574   Carlo Dossi 
 
A molti non mancano che i denari per essere onesti. 
 
3575   Gandhi  (Da Internet) 
 
Un'onesta divergenza è spesso segno della salute del progresso.  
 
3576   Arturo Graf 
 
Di là da certo segno, la ricchezza e la povertà hanno comune questa maledizione,  
che fanno dell'uomo uno schiavo. 
 
3577   Gapare Gozzi  (giavelli.interfree.it) 
 
Il cuor nostro è fatto, come dire, a maglia.  
Se un padre continuamente liberale l'appaga di quel che vuole,  
allarga le maglie e non s'empie più. 
 
3578   Sant'Agostino 
 
Tu sai cosa fare del tuo campo 
e Dio non sa cosa fare di te, suo servo!? 
 
3579   Nicolas de Chamfort 
 
La gente per lo più non crede  
alla purezza dei grandi ideali e dei grandi sentimenti,  
perchè per lo più non può avere che bassi ideali e bassi sentimenti. 
 
3580   Giovenale   (www.aforismi.org) 
 
Tutti desiderano possedere la conoscenza,  
ma relativamente pochi sono disposti a pagarne il prezzo.    
 
3581   Ugo Foscoli   (www.italissimo.de) 
 
Negli uomini pubblici l'amicizia è o interessata o falsa, e sempre corta. 
 
3582   PROVERBIO DANESE  (Da Internet) 
 
Se non hai i soldi, sii gentile 
 
3583   Giovenale   (www.aforismi.org) 
 
La felicità è nascosta dappertutto: basta scovarla.    
Anonimo  
 
3584   Arthur Schopenhauer 
 
L'onore è la coscienza esterna  
e la coscienza l'onore interno. 
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3585   Ugo Ojetti 
 
Quando la tua donna sarà sicura di farti felice soltanto col suo amore,  
sii sicuro che per te comincia l'infelicità. 
 
3586   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Il cinismo è la sola forma sotto la quale le anime volgari rasentano l'onestà.  
 
3587   Charles Chincholle 
 
Diffidiamo degli amici per i loro difetti  
e dei nemici per i loro meriti.  
 
3588   Ugo Ojetti 
 
Una puntura di zanzara punge meno,  
quando sei riuscito a schiacciare la zanzara. 
 
3589   Johann Wolfgang Goethe 
 
Contro i grandi pregi di un altro  
non c'e altro scampo che l'amore. 
 
3590   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
Tutto ciò che ha valore nella società umana  
dipende dalle opportunità di progredire  
che vengono accordate ad ogni individuo.  
 
3591   Paul Bourget  (giavelli.interfree.it) 
 
Il cuore di ciascuno è un universo a sé,  
e pretendere di definire l'amore, cioè tutti gli amori,  
è, per chiunque abbia vissuto, una pretesa assurda. 
 
3592   Johann Wolfgang Goethe 
 
Scrivere la storia è un modo come un altro di liberarsi del passato. 
 
3593   François de la Rochefoucauld 
 
Nel giudicarci si avvicinano di più alla verità i nostri amici che noi stessi. 
 
3594   J.B. QUINN  (Da Internet) 
 
Il risparmio non ti renderà ricco.  
Solo gli investimenti prudenti possono farlo.  
Il ruolo del risparmio è tenere lontana la povertà. 
 
3595   Ugo Ojetti 
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Il male è che la generosità può essere anche un buon affare. 
 
3596   Sant'Agostino 
 
Vuoi invocare Dio? 
Invocalo gratuitamente. 
 
3597   Proverbio Popolare 
 
Chi soffre per amore  
non sente pene. 
 
3598   Friedrich Nietzsche 
 
Gli uomini passano per essere crudeli, le donne invece lo sono.  
Le donne sembrano sentimnentali, gli uomini invece lo sono. 
 
3599   Kahlil Gibran  (Da Internet) 
 
Per arrivare all'alba, non c'è altra via che la notte.  
 
3600   Francis Bacon   (www.aforismi.org) 
 
La speranza è una buona prima colazione,  
ma è una pessima cena.  
 
3601   Hazrat Ali 
 
 Dotto è colui che sa che quello che conosce è insignificante  
confrontato a quello che non conosce.  
 
3602   Henri de Régnier  (giavelli.interfree.it) 
 
Il denaro dà quello che agli altri sembra la felicità. 
 
3603   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Tutte le donne aspettano l'uomo della loro vita,  
però, nel frattempo, si sposano.    
 
3604   J.B. QUINN  (Da Internet) 
 
 Il più breve intervallo di tempo registrabile  
è quello che intercorre tra il momento in cui metti via un po' di soldi per i giorni bui  
e l'arrivo inatteso dell'oscurità. 
 
3605   Vittorio Alfieri   (www.italissimo.de) 
 
Non abusare mai del tuo potere. 
 
3606   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
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Più di una bella impiccagione previene un pessimo matrimonio.  
 
3607   Abel Bonnard  (giavelli.interfree.it) 
 
Il denaro non deve essere se non il più potente dei nostri schiavi. 
 
3608   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
I pensieri messi per iscritto non sono nulla di più  
che la traccia di un viandante nella sabbia:  
si vede bene che strada ha preso,  
ma per sapere che cosa ha visto durante il cammino  
bisogna far uso dei suoi occhi.  
 
3609   Wolfgang Goethe  (Da Internet) 
 
Solo per quegli uomini che non sanno produrre nulla, non esiste nulla. 
 
3610   Nicolas de Chamfort 
 
Quando gli scemi lasciano una carica,  
siano essi ministri o commessi di prima classe,  
conservano sempre un ridicolo sussieguo. 
 
3611   Paracelso   (www.aforismi.org) 
 
E' la dose che fa il veleno.    
 
3612   anonimo indiano 
 
Dove non c'è tigre,  
anche la lepre spadroneggia.  
 
3613   Lev Tolstoi  (giavelli.interfree.it) 
 
Il denaro non rappresenta se non una nuova forma di schiavitù impersonale,  
al posto dell'antica schiavitù personale. 
 
3614   J.B. QUINN  (Da Internet) 
 
In borsa imparate dagli errori altrui.  
La vita è troppo breve per riuscire a commetterli tutti di persona. 
 
3615   Erodoto   (www.aforismi.org) 
 
Gli uomini si fidano delle orecchie meno che degli occhi.    
 
3616   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Non c'è maggio senza fiore - 
non c'è vecchio senza dolore - 
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non c'è giovane senza amore.  
 
3617   CORRADO ALVARO   (www.millenniumdogs.net) 
 
Il cane Nero gli vuole bene, lo contempla di sotto il tavolo,  
ha paura di perderlo, è orgoglioso di lui.  
E' il solo che lo stimi.  
E' raro che i cani si accorgano della povertà, dello squilibrio, della sconfitta.  
Questo animale è il lusso di quest'uomo, il suo amico, il suo schiavo e la sua potenza.  
 
3618   Francesco De Sanctis   (www.aforismi.org) 
 
E' il ben pensare che conduce al ben dire.  
 
3619   Arturo Graf  (Da Internet) 
 
A compiacersi del semplice ci vuole un'anima grande.  
 
3620   George Eliot  (giavelli.interfree.it) 
 
Il fuoco migliore non è quello che brucia più in fretta. 
 
3621   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
Nell'arte il meglio è abbastanza buono.  
 
3622   Ippolito Nievo 
 
Dove tuona un fatto,  
siatene certi,  
ha lampeggiato un'idea.  
 
3623   Friedrich Nietzsche 
 
Se i coniugi non vivessero insieme,  
i buoni matrimoni sarebbero più frequenti. 
 
3624   ROBERT REICH  (Da Internet) 
 
Oggi più sei ricco più aumentano le tue ore di lavoro 
 
3625   Carlo Dossi 
 
L'uomo teme gli Iddii,  
che egli stesso creò. 
 
3626   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Quando Dio ha fatto l'uomo e la donna, non li ha brevettati.  
Così da allora qualsiasi imbecille può fare altrettanto.  
 
3627   George Santayana  (giavelli.interfree.it) 
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Il giovane che non ha pianto è un selvaggio,  
e il vecchio che non sa ridere è uno sciocco. 
 
3628   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Non cercare la falce quando è già tempo di mietere. 
 
3629   Jean Genet   (Da Internet) 
 
Trovare un accordo fra cose di cattivo gusto: ecco l'eleganza. 
 
3630   Gandhi   (www.aforismi.org) 
 
Il mezzo può essere paragonato a un seme, il fine a un albero;  
e tra mezzo e fine vi è esattamente lo stesso inviolabile nesso  
che c'è tra seme e albero    
 
3631   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Ciò che rende tanto felice il primo quarto della vita  
è che ci dedichiamo più a conoscere che a volere.  
Tutte le cose sono bellissime da vedere e terribili da essere.  
Nell'infanzia vediamo molto, tutto:  
ma siamo poco, abbiamo poche relazioni, poca voluttà.  
 
3632   Ugo Ojetti 
 
La donna innamorata non perdona le offese che le ha fatto il suo uomo,  
le dimentica.  
L'uomo innamorato non dimentica le offese fattegli dalla sua donna,  
le perdona. 
 
3633   Isaac Asimov   (www.aforismi.org) 
 
Prima legge dei robot: mai danneggiare un essere umano.  
 
3634   WILLIAM ROOTES  (Da Internet) 
 
Agire per fare soldi è il più grosso errore che si possa commettere.  
Fate quello per cui vi sentite portati  
e il denaro, se siete abbastanza in gamba, verrà sa se. 
 
3635   Henri Lacordaire 
 
Dovunque l'uomo voglia vendersi trova degli acquirenti  
 
3636   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
E' accertato che bere alcolici significa una morte lenta.  
E chi ha fretta.    
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3637   Thomas Stearns Eliot  (giavelli.interfree.it) 
 
Il grande poeta,  
mentre scrive se stesso,  
scrive il suo tempo. 
 
3638   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Non lodare il giorno prima della sera.  
 
3639   Kahlil Gibran  (Da Internet) 
 
Non permettere a chi viene a mani vuote di partecipare al tuo negozio,  
perché darà le sue parole in cambio della tua fatica. 
 
3640   Epicuro   (www.aforismi.org) 
 
Occorre convincersi che il discorso lungo e il discorso breve arrivano al medesimo fine.    
 
3641   ANDREJ SISJAVSKIJ  (www.millenniumdogs.net) 
 
Si confida in Dio come il cane confida nel padrone.  
Basta un fischio, e il cane accorre.  
Dovunque vada, ti segue allegro, senza chiedere, senza pensare.  
In capo al mondo.  
 
3642   Johann Wolfgang Goethe 
 
Il lupo in vesti di agnello è meno pericoloso  
che l'agnello in qualunque altra veste  
che lo faccia apparire qualcosa di più di un agnello. 
 
3643   Mark Twain   (www.aforismi.org) 
 
Niente di più facile di smettere di fumare,  
lo faccio venti volte al giorno!  
 
3644   MAYER ANSELM ROTHSCHILD  (Da Internet) 
 
 Datemi il controllo sulla moneta di una nazione  
e me ne frego di chi fa le leggi 
 
3645   Blaise Pascal 
 
 Due eccessi: escludere la ragione, non ammettere che la ragione.  
 
3646   Ugo Ojetti 
 
Una donna, in ogni consiglio che dà,  
anche senza volerlo mette un poco del proprio vantaggio. 
 
3647   Sören Kierkegaard 
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Tra i macellai si può certamente trovare della brava gente, 
ma una certa rudezza è inseparabile dal loro mestiere,  
fa parte della loro professione. 
Accade di peggio con l'essere giornalista:  
un certo grado di disonestà è inseparabile perfino  
dal più onesto giornalista. 
 
3648   Friedrich Nietzsche 
 
Gli uomini sono per la maggior parte troppo indaffarati con se stessi  
per essere cattivi. 
 
3649   Johann Wolfgang von Goethe   (Da Internet) 
 
Un fatto della nostra vita ha un valore non perché è vero, ma perché ha significato. 
 
3650   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Non ride sempre la moglie del ladro.  
 
3651   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Noi sentiamo il dolore, ma non l'assenza del dolore;  
sentiamo la preoccupazione, ma non l'assenza della preoccupazione;  
la paura, ma non la sicurezza.  
Sentiamo il desiderio, così come la fame e la sete;  
ma non appena è soddisfatto, succede come per il boccone  
che, nel momento in cui viene inghiottito,  
cessa di esistere per la nostra sensibilità.  
Solo dolore e mancanza infatti possono venire sentiti positivamente,  
e dunque si fanno sentire da sé:  
il benessere invece è solo in negativo.  
 
3652   ANDREJ SISJAVSKIJ  (www.millenniumdogs.net) 
 
I cani sono più saggi degli uomini.  
Non prestano molta attenzione alle cose.  
Non sprecano i loro giorni accumulando proprietà.  
Non guastano i loro sonni preoccupandosi di come conservare gli oggetti che hanno  
e di come ottenere gli oggetti che non hanno. A:EUGENE O'NEILL 
 
3653   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Il capo è uno come tutti gli altri,  
solo che non lo sa.    
 
3654   Carlo Dossi 
 
Più l'età è avanzata  
e più le fibre si fanno impervie alle sensazioni esteriori.  
E così avviene anche moralmente:  
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le nuove idee non possono essere accolte dalle coriacee intelligenze dei vecchi. 
 
3655   Oscar Wilde 
 
La vera tragedia dei poveri  
è che non possono permettersi altro lusso che il sacrificio. 
 
3656   ARNOLD ROTHSTEIN  (Da Internet) 
 
I soldi parlano. E più sono, più strillano 
 
3657   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
Quando un uomo siede un'ora in compagnia di una bella ragazza,  
sembra sia passato un minuto.  
Ma fatelo sedere su una stufa per un minuto  
e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora.  
Questa è la relatività.  
 
3658   Ambrose Bierce 
 
Amore (s.m.)  
 
Parola inventata dai poeti per far rima con cuore. 
 
3659   Ambrose Bierce 
 
Epidemia (s.f.)  
 
Malattia a tendenza sociale e assolutamente sgombra da pregiudizi. 
 
3660   Johann Wolfgang von Goethe   (Da Internet) 
 
La chiarezza richiede conoscenza,  
la conoscenza aumenta la tolleranza,  
la tolleranza è l'unica mediatrice di una pace per tutte le forze  
e in tutte le situazioni. 
 
3661   Ambrose Bierce   (www.aforismi.org) 
 
Cavolo:  
ortaggio familiare ai nostri orti e alle nostre cucine,  
grosso e saggio all'incirca quanto la testa di un uomo.  
 
3662   André Gide 
 
E' bene seguire la propria inclinazione,  
purché sia in salita.  
 
3663   Arthur Schnitzler 
 
Ascolta ciò che dicono i calunniatori,  
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apprenderai così la verità su di te. 
 
3664   Gustave Flaubert   (www.aforismi.org) 
 
La vanità è alla base di tutto,  
anche la coscienza non è altro che vanità interiore.  
 
3665   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (6,19-21)) 
 
Non accumulatevi tesori sulla terra, 
dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; 
accumulatevi invece tesori nel cielo, 
dove né tignola né ruggine consumano, 
e dove ladri non scassinano e non rubano. 
Perché là dov’è il tuo tesoro, 
sarà anche il tuo cuore. 
 
3666   JEAN JACQUES ROUSSEAU  (Da Internet) 
 
Il denaro che possiedi è uno strumento di libertà.  
Quello di cui vai a caccia è uno strumento di schiavitù 
 
3667   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Il rapporto platonico è possibile solo tra moglie e marito.    
 
3668   Italo Svevo  (giavelli.interfree.it) 
 
Il mentitore dovrebbe tener presente  
che per essere creduto  
non bisogna dire che le menzogne necessarie. 
 
3669   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Ogni erba diventa paglia.  
 
3670   Proverbio Popolare 
 
Il bisogno fa correre la vecchietta. 
 
3671   Johann Wolfgang von Goethe   (Da Internet) 
 
Comunicare l'un l'altro, scambiarsi informazioni è natura;  
tener conto delle informazioni che ci vengono date è cultura. 
 
3672   François de la Rochefoucauld 
 
La più sottile follia è fatta della più sottile saggezza. 
 
3673   Karl Kraus   (www.aforismi.org) 
 
Il moralista deve rinascere ogni volta.  
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L'artista, una volta per tutte.  
 
3674   Francesco Guicciardini 
 
E ricordatevi che gli è maggiore difficultà venire di uno grado basso a uno mediocre,  
che non è da uno mediocre venire a uno sommo.  
 
3675   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Il mondo é un teatro, vieni, vedi, e te ne vai. 
 
3676   François de la Rochefoucauld 
 
L'interesse parla ogni genere di lingua  
e interpreta ogni genere di personaggio,  
perfino quello disinteressato. 
 
3677   JEAN JACQUES ROUSSEAU  (Da Internet) 
 
Il denaro è il seme del denaro,  
e il primo centesimo è a volte più difficile da guadagnare del secondo milione 
 
3678   Antoine de Saint Exupéry   (www.aforismi.org) 
 
Chiunque ami soprattutto l'approccio nell'amore  
non conoscerà mai la gioia di raggiungerlo.   
 
3679   Leo Longanesi 
 
Credono di essere di sinistra 
perchè mangiano il pesce col coltello. 
 
3680   Thomas Selle  (giavelli.interfree.it) 
 
Il mondo é un tiranno, ma solo gli schiavi gli ubbidiscono. 
 
3681   Baltasar Graciàn 
 
Chi si indispettisce per una burla  
offre occasione di essere burlato un'altra volta. 
 
3682   Johann Wolfgang von Goethe   (Da Internet) 
 
Le compagnie più piacevoli sono quelle nelle quali fra i membri  
regna un sereno rispetto reciproco. 
 
3683   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
L'ignoranza è temporanea,  
la stupidità è per sempre.    
 
3684   karl Kraus 
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Se un chiacchierone non ha ascoltatori 
per tutta la giornata diventa roco. 
 
3685   Seneca 
 
Si può capire il carattere di una persona  
dal modo in cui accoglie le lodi.  
 
3686   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo  
sono strettamente connessi  
con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso.  
 
3687   BERTRAND RUSSELL  (Da Internet) 
 
Non vi è limite alle crudeltà che gli uomini infliggeranno per amore del denaro 
 
3688   Duca di Lévis  (giavelli.interfree.it) 
 
Il mondo è talmente corrotto  
che si acquista la reputazione di persona perbene  
limitandosi a non fare il male. 
 
3689   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
La vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente fra noia e dolore,  
con intervalli fugaci, e per di più illusori, di piacere e gioia.  
 
3690   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Ogni principio è difficile.  
 
3691   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Noi ci rendiamo conto direttamente dei beni più grandi della vita,  
salute, giovinezza e libertà, solo quando le abbiamo perdute:  
perché anch'esse sono negazioni.  
Dei giorni felici della nostra vita ci accorgiamo  
solo quando hanno ormai lasciato il posto a giorni infelici.  
 
3692   Johann Wolfgang von Goethe   (Da Internet) 
 
L'uomo rimane importante non perché lascia qualcosa di sé,  
ma perché agisce e gode e induce gli altri ad agire e godere. 
 
3693   Winston Churchill   (www.aforismi.org) 
 
Il vizio inerente al capitalismo è la divisione ineguale dei beni;  
la virtù inerente al socialismo è l'uguale condivisione della miseria.  
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3694   Denis Diderot  (giavelli.interfree.it) 
 
Il mondo ha un bell'invecchiare: non cambia.  
Può darsi che l'individuo si perfezioni,  
ma la moltitudine dell'umanità non diventa né migliore né peggiore. 
 
3695   Proverbio popolare 
 
Sotto un consiglio non richiesto,  
gatta ci cova. 
 
3696   Umberto Eco   (www.aforismi.org) 
 
Si deve smantellare la serietà degli avversari con il riso,  
e il riso avversare con la serietà.  
 
3697   Carlo Dossi 
 
Certi inchiostri rossi invechiando diventano neri.  
Tal è l'animo di alcuni nostri politici. 
 
3698   Sant'Agostino 
 
La vita beata è dunque gioire della verità. 
 
3699   ANTOINE de SAINT-EXUPÉRY  (Da Internet) 
 
Un capo è un uomo che si assume le proprie responsabilità  
e dice "Ho perso!",  
non "I miei uomini hanno perso...". 
 
3700   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
L'amore comincia quando ci accorgiamo di avere sbagliato ancora una volta.  
 
3701   Roberto Gervaso 
 
Si può fare a meno di tutto,  
purché non si debba.  
 
3702   Johann Wolfgang von Goethe   (Da Internet) 
 
Due cuori amanti sono come due orologi magnetici;  
ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l'altro  
perché in entrambi agisce la medesima cosa,  
perché li attraversa una sola forza. 
 
3703   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte  
inciampi nei miei più segreti pensieri?  
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3704   André Siegfried  (giavelli.interfree.it) 
 
Il nostro entusiasmo diventa fanatismo  
quando lo osserviamo negli altri. 
 
3705   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Persino un proverbio non è proverbio  
finché la vita non ce l'ha illustrato.  
 
3706   Nicolas de Chamfort   (www.aforismi.org) 
 
Amore, amabile follia...  
 
3707   ANONIMO  (www.millenniumdogs.net) 
 
Un cane è il migliore amico dell'uomo, ma non viceversa  
 
3708   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Quanto sono fortunati gli attori!  
Sta ad essi scegliere se vogliono aver parte nella tragedia, o nella commedia,  
se vogliono soffrire o godere, ridere o spargere lacrime;  
non così nella vita vissuta.  
La maggior parte degli uomini e delle donne sono costretti a recitare parti,  
per le quali non hanno alcuna inclinazione.  
Il mondo è un palcoscenico, ma le parti vi sono male distribuite.   
 
3709   PAUL SAMUELSON  (Da Internet) 
 
La Borsa è quel luogo dove gli stupidi vengono separati dal loro denaro 
 
3710   Sören Kierkegaard 
 
Mai il male e la mediocrità sono più pericolosi 
di quando vengono agghindati di <cordialità>. 
 
3711   François de la Rochefoucauld 
 
Spesso si fa del bene per poter impunemente fare del male. 
 
3712   François de la Rochefoucauld 
 
Ci sono persone antipatiche malgrado i loro meriti  
e altre simpatiche malgrado i loro difetti. 
 
3713   Johann Wolfgang von Goethe   (Da Internet) 
 
La gioia più pura che si prova per un essere amato  
è constatare che esso rende felici anche altre persone. 
 
3714   Anonimo   (www.aforismi.org) 
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Il fatto che nessuno ti capisca,  
non vuol dire per forza che tu sia un artista.    
 
3715   Anonimo 
 
Si può morire a cent'anni,  
senza aver vissuto neanche un giorno.  
 
3716   Sigmund Freud  (giavelli.interfree.it) 
 
Il numero degli uomini che accettano la civiltà da ipocriti  
è infinitamente superiore a quello degli uomini veramente civili. 
 
3717   François de la Rochefoucauld 
 
I vecchi folli sono più folli dei giovani. 
 
3718   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Avere ragione è una ragione in più  
per non aver alcun successo.  
 
3719   DAVID SARNOFF  (Da Internet) 
 
La concorrenza fa uscire il meglio nei prodotti  
e il peggio nelle persone. 
 
3720   François de la Rochefoucauld 
 
Non c'e passione in cui l'egoismo regni così fortemente come nell'amore:  
si è sempre più disposti a sacrificare la tranquillità di chi si ama  
che a perdere la propria. 
 
3721   Alphonse Allais   (www.aforismi.org) 
 
Meglio essere cornuto che vedovo.  
Ci sono meno formalità.  
 
3722   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Il pazzo apre le vie che poi l'uomo savio percorre. 
 
3723   Johann Wolfgang von Goethe   (Da Internet) 
 
È felice e grande solo chi non ha bisogno  
di comandare o di obbedire per essere qualcuno!. 
 
3724   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Quando un ricco cade si grida alla disgrazia,  
se è un povero si grida all'ubriachezza.  
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3725   Leo Longanesi 
 
Una personalità complessa:  
si scrive lettere anonime 
per guidare la propria coscienza. 
 
3726   Leo Longanesi 
 
L'intellettuale è un signore che fa rilegare i libri 
che non ha letto. 
 
3727   Sören Kierkegaard 
 
Prendete un poeta, anche il più fecondo,  
e vedrete che quasi tutti i suoi personaggi si somigliano l'un l'altro,  
e al massimo egli crea pochi personaggi primitivi. 
E pensate allora a Dio, che crea tutti questi milioni e milioni 
e non uno solo di loro assomiglia all'altro. 
 
3728   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi,  
possono essere mangiate  
ma anche dare avvio ad un gioco vincente.  
 
3729   ROBERT W. SARNOFF  (Da Internet) 
 
Nelle discussioni sul sistema capitalistico,  
coloro che sostengono la necessità di distribuire la ricchezza  
dimenticano l'importanza di crearla 
 
3730   AIberto Moravia 
 
Si vede che lo sport rende gli uomini cattivi,  
facendoli parteggiare per il più forte e odiare il più debole.  
 
3731   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Chi scorge una differenza tra spirito e corpo  
non possiede né l'uno né l'altro.  
 
3732   Herbert Hubbard  (giavelli.interfree.it) 
 
Il pessimista è uno che ha conosciuto bene un ottimista. 
 
3733   Johann Wolfgang von Goethe   (Da Internet) 
 
Quale governo è il migliore?  
Quello che ci insegna a governarci da noi. 
 
3734   Pietro Metastasio   (www.aforismi.org) 
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Assai più giova che i fervidi consigli,  
una grande prudenza ai grandi perigli.  
 
3735   Ugo Ojetti   (www.italissimo.de) 
 
Soltanto chi non ha più curiosità di imparare è vecchio. 
 
3736   ANONIMO  (www.millenniumdogs.net) 
 
Se al vostro cane non piace una persona,  
probabilmente non piace neanche a voi.  
 
3737   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Il riso è la distanza più corta tra due persone.    
 
3738   François de la Rochefoucauld 
 
Non si è mai tanto felici nè tanto infelici quanto si crede. 
 
3739   Baltasar Graciàm 
 
Gli uomini imperturbabili hanno poco di umano;  
uno scatto d'ira a tempo e luogo è un atto di personalità. 
 
3740   ROBERT W. SARNOFF  (Da Internet) 
 
Finanza: l'arte di passare denaro da una mano all'altra finché alla fine sparisce 
 
3741   Johann Wolfgang Goethe 
 
In realtà si sa solo quando si sa poco.  
Col sapere aumenta il dubbio. 
 
3742   Jean de La Bruyère   (www.aforismi.org) 
 
La gloria o il merito di certi uomini è scrivere bene;  
di altri, non scrivere affatto.  
 
3743   Johann Wolfgang von Goethe   (Da Internet) 
 
La verità è in contrasto con la nostra natura, l'errore no,  
e ciò per un motivo molto semplice;  
la verità ci fa sentire limitati,  
l'errore ci lusinga,  
ci fa credere di essere, in un modo o nell'altro, illimitati. 
 
3744   Oscar Wilde 
 
Si dovrebbe essere sempre innamorati.  
Questo è il motivo per cui non ci si deve mai sposare. 
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3745   Oscar Wilde 
 
E' proprio quando gli dèi vogliono punirci,  
che esaudiscono le nostre preghiere. 
 
3746   Henry Louis Mencken   (www.aforismi.org) 
 
Quanto più invecchio  
tanto più diffido della popolare dottrina  
che l'età porta saggezza.  
 
3747   Oscar Wilde 
 
La filantropia serve da coopertura  
a coloro che desiderano seccare il prossimo. 
 
3748   Ugo Ojetti 
 
La giovinezza non sta nel mutare idee e passioni ogni giorno,  
ma nel provare ogni giorno le proprie idee e passioni contro la realtà,  
per vedere se tagliano. 
 
3749   Napoleone  (www.aforismi.org) 
 
Non devi combattere troppo spesso con un nemico,  
altrimenti gli insegnerai tutta la tua arte bellica.    
 
3750   FRANZ F. SCHART  (Da Internet) 
 
Con il denaro si può fare tanto di quel bene - soprattutto a se stessi 
 
3751   Ugo Ojetti 
 
Sì, la coscienza è uno specchio.  
Almeno stesse fermo.  
Più la fissi, invece, e più trema.  
 
3752   Ralph Waldo Emerson   (www.aforismi.org) 
 
Il mondo appartiene agli energici.  
 
3753   Johann Wolfgang von Goethe   (Da Internet) 
 
Come ci farebbe disperare la visione di un mondo esterno  
così freddo, così privo di vita,  
se dentro di noi non si sviluppasse una forza creatrice  
che rende bella la natura rendendo belli anche noi. 
 
3754   François de la Rochefoacauld  (giavelli.interfree.it) 
 
Il piacere dell'amore è di amare,  
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e si è più felici per la passione che si nutre  
che per quella che si ispira. 
 
3755   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
I guai sono come i fogli di carta igienica:  
ne prendi uno, ne vengono dieci.  
 
3756   Sant'Agostino 
 
Cosa è infatti quello che è chiamato Antico Testamento 
se non il nascondimento del Nuovo? 
e che cosa si chiama Nuovo Testamento,  
se non la rivelazione dell'Antico? 
 
3757   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Un pane, un fiasco e un anno 
veloci se ne vanno.  
 
3758   Oscar Wilde 
 
L'anima nasce vecchia ma ringiovanisce:  
questo fa della vita una commedia.  
Il corpo nasce giovane ma invecchia:  
questo fa della vita una tragedia. 
 
3759   Karl Kraus 
 
Sono già talmente popolare che uno che mi insulta, 
diventa più popolare di me. 
 
3760   H. SCHLESINGER  (Da Internet) 
 
L'inflazione è una forma sottile di confisca, senza risarcimento, delle fortune liquide della gente 
 
3761   Hermann Hesse   (www.aforismi.org) 
 
La felicità è amore, nient'altro.  
 
3762   Friedrich Nietzsche 
 
Nelle passioni dell'uomo si risveglia la bestia, 
e gli uomini nulla conoscono di più interessante  
che questa regressione nel domminio dell'incontrollabile:  
è come se la ragione li annoiasse troppo. 
 
3763   Ludwig Wittgenstein 
 
Voler pensare è una cosa; 
avere talento per pensare un'altra. 
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3764   Mohandas Karamchand Gandhi   (Da Internet) 
 
Il desiderio sincero e puro del cuore è sempre soddisfatto. 
 
3765   Karl Kraus   (www.aforismi.org) 
 
Se la morale non urtasse, non verrebbe lesa.  
 
3766   Talmud 
 
Sii il maledetto e non colui che maledice  
 
3767   anonimo cinese  (giavelli.interfree.it) 
 
Il piacere delle piccole cattiverie  
ci risparmia più di una cattiva azione. 
 
3768   Friedrich Nietzsche 
 
L'uomo è più sensibile al disprezzo degli altri che a quallo di se stesso. 
 
3769   Ludwig Wittgenstein 
 
Anche per il pensiero 
c'è un tempo per arare 
e un tempo per mietere. 
 
3770   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Una volta corre il cane ed una volta la lepre.  
 
3771   Baltasar Graciàn 
 
Non saper rimediare ad un errore  
è cosa peggiore dell'errore stesso. 
 
3772   anonimo americano  (giavelli.interfree.it) 
 
Il piacere può fondarsi sull'illusione,  
ma la felicità riposa sulla verità. 
 
3773   Italo Svevo   (www.aforismi.org) 
 
Si piange quando si grida all'ingiustizia.  
 
3774   Ugo Ojetti 
 
Un cervello è giovane finchè è curioso.  
Vorrei sul punto di morire avere questo desiderio: - Andiamo a veder... 
 
3775   Mohandas Karamchand Gandhi   (Da Internet) 
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Proprio come un albero ha un milione di foglie,  
similmente, anche se Dio è uno solo,  
sono sorte tante religioni quanti gli uomini e le donne,  
anche se tutte radicate nello stesso unico Dio. 
 
3776   John Maynard Keynes   (www.aforismi.org) 
 
La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee,  
ma nel fuggire dalle vecchie.  
 
3777   Guido Ceronetti  (giavelli.interfree.it) 
 
Il piacere unisce i corpi,  
la pena le anime. 
 
3778   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Val più la pratica che la grammatica.  
 
3779   Mark Twain   (www.aforismi.org) 
 
Per capire e raggiungere ciò che vuoi,  
comincia a scartare ciò che non vuoi.  
 
3780   Baltasar Graciàn 
 
La sincerità non deve arrivare a tramutarsi in ingenuità  
nè la sagacia in astuzia. 
 
3781   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (6,24)) 
 
Nessuno può servire a due padroni: 
o odierà l’uno e amerà l’altro, 
o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: 
non potere servire a Dio e a Mammona. 
 
3782   Friedrich Nietzsche 
 
Dove la moralità è troppo forte,  
l'intelletto perisce. 
 
3783   KATE SEREDY  (Da Internet) 
 
Faccio soldi usando il cervello e li perdo ascoltando il cuore.  
Ma direi che a lungo andare il mio bilancio va in pari.  
 
3784   Friedrich Nietzsche 
 
C'è chi va a caccia per acciuffare verità piacevoli,  
chi invece, spiacevoli.  
Ma anche il primo gode più della caccia che della preda. 
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3785   Mohandas Karamchand Gandhi   (Da Internet) 
 
La forza non deriva dalla capacità fisica.  
Deriva da una volontà indomita. 
 
3786   François de la Rochefoucauld 
 
La confidenza alimenta la conversazione più dell'intelligenza. 
 
3787   Michel Eyquem de Montaigne   (www.aforismi.org) 
 
Un uomo saggio non perde mai nulla, se ha sé stesso.  
 
3788   anonimo 
 
Solo gli idioti sono sempre sicuri di quello che dicono  
 
3789   A.Karr  (giavelli.interfree.it) 
 
Il più delle volte un'aria di dolcezza o fierezza in una donna,  
non significa che essa sia dolce o fiera:  
è semplicemente un modo d'esser bella. 
 
3790   Baltasar Graciàn 
 
Infelice è il cavallo il cui padrone non ha occhi,  
perchè non ingrasserà mai. 
 
3791   François de la Rochefoucauld 
 
Crediamo facilmente che gli altri abbiano dei difetti  
perchè crediamo facilmente a ciò che desideriamo. 
 
3792   Murphy 
 
PARADOSSO DI TRISCHMANN 
 
Una pipa dà al saggio il tempo di riflettere, 
all'idiota qualcosa da mettere in bocca. 
 
3793   WILLIAM SHAKESPEARE   (Da Internet) 
 
"Padrone, come faranno i pesci a vivere nel mare?".  
"Beh, come gli uomini a terra: i grandi mangiano i piccoli" 
 
3794   Proverbio Popolare 
 
Ognuno piglia le proprie oche per cigni. 
 
3795   Proverbio Popolare 
 
Tutte le volpi alla fine  
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si rivendono la pellicceria. 
 
3796   Mohandas Karamchand Gandhi   (Da Internet) 
 
Tutti dovrebbero avere eguali opportunità.  
Assicurato questo,  
ogni essere umano avrebbe le stesse possibilità di crescita spirituale. 
 
3797   Thomas Mann   (www.aforismi.org) 
 
E' spiacevole e tormentoso quando il corpo vive  
e si dà importanza per conto suo,  
senza alcun legame con lo spirito.  
 
3798   Barbara Alberti 
 
Solo i coraggiosi possono amare: tutto il resto é coppia  
 
3799   Biante  (giavelli.interfree.it) 
 
Il più disgraziato degli uomini  
è quello che non sa sopportare la disgrazia. 
 
3800   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
Quanto più si è spiritualmente dotati,  
tanto più accade di scoprire uomini originali.  
La gente comune non fa differenza tra un uomo e un altro.  
 
3801   Proverbio popolare  (www.italissimo.de) 
 
Val più saper che aver.  
 
3802   Ambrose Bierce 
 
Venerazione (s.f.)  
 
L'atteggiamento spirituale di un uomo verso Dio e di un cane verso un uomo. 
 
3803   GEORGE BERNARD SHAW  (Da Internet) 
 
Il modo più sicuro per rovinare un uomo che non sa maneggiare il denaro  
è dargliene un po'. 
 
3804   Proverbio Popolare 
 
Non biasimare tutto ciò che troverai degno di biasimo  
ma loda tutto ciò che è lodevole. 
 
3805   Proverbio Popolare 
 
Tanto cresce l'avarizia, 
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quanto cresce il denaro. 
 
3806   Mohandas Karamchand Gandhi   (Da Internet) 
 
Non c'è occasione in cui le donne debbano considerarsi subordinate o inferiori agli uomini.  
Le lingue proclamano che la donna è metà dell'uomo  
e, a parità di ragionamento, l'uomo è la metà della donna.  
Essi non sono due entità separate, ma metà di una sola cosa.  
La lingua inglese va oltre e chiama le donne la metà migliore dell'uomo. 
 
3807   Eugène Ionesco   (www.aforismi.org) 
 
Un'opera d'arte è soprattutto un'avventura della mente.  
 
3808   Wolfgang Goethe 
 
Solo i deboli hanno paura di essere influenzati  
 
3809   Nicholas De Chamfort  (giavelli.interfree.it) 
 
Il più ricco fra gli uomini è l'economo,  
il più povero è I'avaro. 
 
3810   Giacomo Leopardi   (www.aforismi.org) 
 
L'egoismo è sempre stata la peste della società  
e quando è stato maggiore,  
tanto peggiore è stata la condizione della società.  
 
3811   JOSH BILLINGS  (www.millenniumdogs.net) 
 
Un cane è l'unico essere al mondo che ama voi più che se stesso.  
 
3812   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Un'opera d'arte è bella in quanto è ciò che l'arte non è ancora stata;  
volerla misurare alla stregua del passato  
vuol dire misurarla ad una norma che tanto più è negativa quanto è più perfetta.   
 
3813   GEORGE BERNARD SHAW  (Da Internet) 
 
Le colpe dello scassinatore sono le virtù del finanziere 
 
3814   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
Dovetti scegliere tra morte e stupidità.  
Sopravvissi.  
 
3815   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogni uomo ambizioso deve lottare contro il suo secolo con le proprie armi. 
Ciò che questo secolo adora è la ricchezza. 
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Il Dio di questo secolo è la ricchezza. 
 
3816   Mohandas Karamchand Gandhi   (Da Internet) 
 
Gli uomini che aspirano ad essere liberi  
difficilmente possono pensare di rendere schiavi gli altri.  
Se cercano di farlo,  
non fanno che rendere più strette anche le proprie catene di schiavitù. 
 
3817   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
Oggi il cretino è pieno di idee.  
 
3818   Blaise Cendrars 
 
Solo uno spirito disperato può raggiungere la serenità,  
e per essere disperati bisogna aver molto vissuto  
e amare ancora il mondo  
 
3819   Friedrich Nietzsche 
 
A tutti i sistemi morali i quali ordinano come si deve agire,  
è mancata la conoscenza del come si agisce  
- ma tutti hanno ritenuto di averla. 
 
3820   François de la Rochefoucauld 
 
Il desiderio di sembrare capaci impedisce spesso di diventarlo. 
 
3821   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Uomo colto é colui che sa trovare un significato bello alle cose belle.  
 
3822   Sacha Guitry  (giavelli.interfree.it) 
 
Il poco che so lo devo alla mia ignoranza. 
 
3823   GEORGE BERNARD SHAW  (Da Internet) 
 
Se tutti gli economisti confrontassero le loro teorie, non raggiungerebbero mai a una conclusione 
 
3824   Jerome Klapka Jerome   (www.aforismi.org) 
 
Il lavoro mi piace, mi affascina.  
Potrei starmene seduto per ore a guardarlo.   
 
3825   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
La felicità è come l'elemosina gettata al mendicante.  
Gli permette di vivere oggi per prolungare il suo dolore l'indomani.  
 
3826   Mohandas Karamchand Gandhi   (Da Internet) 
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Non esiste una libertà lenta.  
La libertà è come una nascita.  
Finché non siamo pienamente liberi, siamo schiavi.  
Si nasce tutto in un momento. 
 
3827   Thomas Mann   (www.aforismi.org) 
 
Le avversità possono essere delle formidabili occasioni.  
 
3828   James Russell Lowell 
 
Soltanto gli sciocchi e i morti non cambiano opinione  
 
3829   François de la Rochefoucauld 
 
Troviamo dotate di buon senso  
soltanto le persone che la pensano come noi. 
 
3830   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Meglio esser pazzo per conto proprio,  
anziché savio secondo la volontà altrui!  
 
3831   Fernando da Rojas  (giavelli.interfree.it) 
 
Il primo passo verso la follia è credersi saggio. 
 
3832   ALESSANDRO MAGNO  (www.millenniumdogs.net) 
 
Se io non fossi un uomo vorrei essere un cane.  
 
3833   P.K. SHAW  (Da Internet) 
 
La conoscenza è il motore dell'umanità,  
ma il denaro serve a pagare la benzina 
 
3834   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
La debolezza di carattere è l'unico difetto che non si può correggere.  
 
3835   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
L'amore è lo stratagemma  
di cui la natura si serve per perpetrare la specie  
e con essa il dolore e la sofferenza.  
 
3836   Mohandas Karamchand Gandhi   (Da Internet) 
 
Sono i seguaci a fare un capo.  
Egli riflette in maniera più chiara le aspirazioni latenti tra le masse. 
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3837   Charlie Chaplin   (www.aforismi.org) 
 
La giovinezza sarebbe un periodo più bello  
se solo arrivasse un po' più tardi nella vita.  
 
3838   François de la Rochefoucauld 
 
Si possono trovare delle donne che non hanno mai avuto avventure,  
ma è raro trovarne che ne abbiano avuta una sola. 
 
3839   Oscar Wilde 
 
Sono solo i superficiali a non giudicare dalle apparenze  
 
3840   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Il costume è un prodotto, una evoluzione,  
ed un indizio importante, forse il più importante,  
degli usi, dei costumi, e modi di vita di ogni secolo.   
 
3841   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il troppo amen rovina la messa 
 
3842   NICHOLAS DE CHAMFORT  (www.millenniumdogs.net) 
 
Più conosco gli uomini, più amo i cani.  
 
3843   BLACKIE SHERRODE   (Da Internet) 
 
Se si scommette su un cavallo, è gioco d'azzardo.  
Se si scommette che si riuscirà a trovare la carta giusta nel mazzo è divertimento.  
Se si scommette che il cotone guadagnerà tre punti, sono affari.  
Capite la differenza? 
 
3844   Epicuro   (www.aforismi.org) 
 
Il divieto non significa necessariamente astensione,  
ma la pratica sotto forma di trasgressione.    
 
3845   Baltasar Graciàm 
 
Le cose che più delle altre si dovrebbero dimenticare,  
sono quelle che si ricordano di più. 
 
3846   Mohandas Karamchand Gandhi   (Da Internet) 
 
La semplicità è l'essenza dell'universalità. 
 
3847   Francis Scott Fitzgerald   (www.aforismi.org) 
 
Prima tu prendi un drink,  
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poi il drink ne prende un altro,  
e infine il drink prende te.  
 
3848   Alessandro Manzoni  (giavelli.interfree.it) 
 
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. 
 
3849   Francesco Guicciardini 
 
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. 
 
3850   Nicolas de Chamfort 
 
Le opere che l'autore ha creato con gioia sono quasi sempre le migliori,  
come i figli dell'amore sono sempre i più belli. 
 
3851   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
La legge è uguale per tutti.  
Basta essere raccomandati.  
 
3852   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
La vita umana è un eterno conflitto.  
L'uomo muore con le armi in pugno.  
 
3853   Sören Kierkegaard 
 
La situazione moderna è l'indifferentismo, 
non tanto come espressione del fatto che il Cristianesimo 
ha abbandonato il mondo,  
quanto del fatto che il Cristianesimo ha abbndonato se stesso, 
oppure, più esattamente,  
che la Cristianità ha abbandonato il Cristianesimo. 
 
3854   Jean de la Bruyère 
 
A mano a mano che il favore e le richezze si allontanano da un uomo,  
lasciano scorgere in lui il ridicolo che coprivano  
e che esisteva senza che nessuno se ne accorgesse. 
 
3855   FREDERICH SHILLER  (Da Internet) 
 
Gli uomini giudiziosi e ragionevoli - presi uno per uno,  
diventano improvvisamente stupidi in mezzo a una folla 
 
3856   Ambrose Bierce 
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Interprete (s.m.)  
 
Chi mette due persone di lingua diversa in grado di capirsi,  
ripetendo all'uno e all'altro quello che gli fa comodo abbiano detto. 
 
3857   Madame Guyon  (Da Internet) 
 
L'interiorità non è una fortezza da conquistare con l'assalto e la violenza,  
ma un regno di pace da acquisire soltanto con l'amore. 
 
3858   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Errare è umano  
e dare la colpa a un altro è ancora più umano.    
 
3859   Arthur Schopenhauer 
 
All'uomo intellettualmente dotato,  
la solitudine offre due vantaggi:  
prima di tutto quello di essere con se stesso  
e, in secondo luogo, quello di non essere con altri. 
 
3860   Arthur Schopenhauer 
 
Quando una disgrazia è già accaduta e non si può mutare,  
non ci si dovrebbe permettere neanche il pensiero  
che le cose potevano andare diversamente o addirittura essere evitate: 
esso infatti aumenta il dolore fino a renderlo intollerabile. 
 
3861   Sören Kierkegaard 
 
L'abate Isidoro rispose a coloro che si lamentavano 
della considerazione crescente del clero 
che era colpa della mondanità del clero e disse: 
"Nei tempi antichi per questo (perchè il clero non era mondano) 
la comunità dei fedeli temeva il pastore, 
ora è il pastore a temere la comunità dei fedeli". 
 
3862   Arthur Schopenhauer 
 
Per vivere nel mondo è opportuno prendere con sè  
una grande provvista di previdenza e d'indulgenza:  
la prima ci preserva da danni e perdite, 
la seconda da liti e brighe. 
 
3863   Arthur Schopenhauer 
 
Nessuno può vedere al di là di sé.  
Con ciò voglio dire che ciascuno vede nell'altro  
solo quel tanto che è anche lui stesso. 
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3864   Arthur Schopenhauer 
 
Di fronte agli sciocchi e agli imbecilli  
esiste un modo solo per rivelare la propria intelligenza:  
quello di non parlare con loro. 
 
3865   Arthur Schopenhauer 
 
Gli uomini sono per lo più così soggettivi  
che in fondo nulla ha interesse per loro  
se non unicamente loro stessi. 
 
3866   Arthur Schopenhauer 
 
Una dimostrazione grandiosa della miserabile soggettività degli uomini  
per cui essi riferiscono ogni cosa a se stessi  
e da ogni pensiero risalgono immediatamente a sè in linea diretta, 
è offerta dall'astrologia che riferisce la rotta dei grandi corpi celesti al miserabile io  
e mette in rapporto le comete del cielo con le beghe e le meschinità terrene. 
 
3867   Sören Kierkegaard 
 
Quello a cui l'<umanità> tende è chiaramente 
di porre le scienze naturali al posto della religione. 
 
3868   Arthur Schopenhauer 
 
Un uomo intelligente costretto a vivere insieme agli sciocchi  
assomiglia a colui che ha un orologio che va bene in una città  
le cui torri hanno tutte orologi che vanno male. 
Lui solo sa l'ora giusta: ma a che gli serve? 
Tutta la gente si regola secondo gli orologi cittadini sbagliati, 
persino coloro i quali sanno che soltanto il suo orologio indica l'ora vera. 
 
3869   Kahlil Gibran  (Da Internet) 
 
Il lavoro è amore che si rende visibile.  
Se non potete lavorare con amore ma solo con disgusto,  
meglio allora che l'abbandoniate  
andandovi a sedere al cancello del tempio per ricevere l'elemosina  
da chi lavora con gioia. 
 
3870   Arthur Schopenhauer 
 
Chi si attende che nel mondo i diavoli vadano in giro con le corna  
e i buffoni con i campanelli,  
ne diventerà sempre la preda o lo zimbello. 
 
3871   Arthur Schopenhauer 
 
Il riconciliarsi con un amico col quale si siano rotti i ponti,  
è una debolezza che si paga quando lui, alla prima occasione,  
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farà esattamente di nuovo la stessa cosa che ha provocato la rottura, 
anzi la farà con maggior ardire nella tacita coscienza della sua indispensabilità. 
 
3872   Nicolas de Chamfort 
 
La felicità è come gli orologi:  
i meno complicati sono quelli che si guastano meno. 
 
3873   IGNAZIO SILONE  (Da Internet) 
 
Se è gratis, c'è l'inganno 
 
3874   Arthur Schopenhauer 
 
Gli uomini mutano sentimenti e comportamenti  
con la stessa rapidità con cui si modificano i loro interessi. 
 
3875   Arthur Schopenhauer 
 
L'affettare una qualità, il gloriarsene,  
é un confessare che non la si possiede. 
 
3876   Arthur Schopenhauer 
 
Come si porta il peso del proprio corpo senza sentirlo,  
mentre invece si sente quello di ogni corpo estraneo che si voglia muovere,  
così non si notano i propri difetti, ma solo quelli degli altri. 
 
3877   Bertrand Russell   (www.aforismi.org) 
 
Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa,  
non è affatto una prova che non sia completamente assurda.  
 
3878   Arthur Schopenhauer 
 
La lontananza e la lunga assenza vanno a scapito dell'amicizia. 
 
3879   Arthur Schopenhauer 
 
Gli amici si dicono sinceri, i nemici lo sono:  
per cui bisognerebbe utilizzare il loro biasimo per la conoscenza di se stessi, come una medicina 
amara. 
 
3880   Arthur Schopenhauer 
 
Gli amici di casa si chiamano così giustamente  
perchè sono più amici della casa che del padrone,  
paragonabili dunque più ai gatti che ai cani. 
 
3881   Arthur Schopenhauer 
 
La cortesia è un tacito accordo  
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di ignorare reciprocamente la misera natura morale e intellettuale  
e di non rinfacciarsela a vicenda;  
di modo che con reciproco vantaggio essa viene a galla un pò meno facilmente. 
 
3882   Sören Kierkegaard 
 
Anche questa è per me una forma inspiegabile 
di mancanza di spiritualità:  
come un uomo, a ore e giorni fissi, possa avere precise sensazioni religiose: 
nel periodo di Natale essere felici per il Natale 
senza persare minimanente al Venerdì Santo,  
il Venerdì Santo essere profondamente addolorato 
e non avere quindi nessun'altra sensazione.  
Questa è la dimostrazione migliore  
che la religiosità è qualcosa di totalmente esteriore. 
 
3883   Arthur Schopenhauer 
 
Cortesia è saggezza, scortesia è quindi stupidità:  
il crearsi nemici con questa senza bisogno e capriccio, è pazzia,  
come quella di chi appicca il fuoco alla propria casa. 
 
3884   Arthur Schopenhauer 
 
Non si contesti l'opinione di nessuno,  
ma si pensi che si volesse levargli di mente tutte le assurdità nelle quali crede,  
si potrebbe raggiungere l'età di Matusalemme senza essere arrivati in fondo. 
 
3885   GEORG SIMMEL  (Da Internet) 
 
Il denaro che rimane immobile non è più denaro. 
 
3886   Arthur Schopenhauer 
 
Nella conversazione ci si astenga da osservazioni intese a correggere, per quanto a fin di bene:  
poichè offendere la gente è facile,  
migliorarla difficile, se non impossibile. 
 
3887   Arthur Schopenhauer 
 
Chi vuole che il suo giudizio sia creduto  
lo pronunci freddamente e senza passione. 
 
3888   Arthur Schopenhauer 
 
Quando si sospetta che uno mentisca, si finga di credergli:  
allora quello diventa temerario, mentisce di più e si smaschera.  
Quando invece si nota che gli sfugge in parte una verità che vorrebbe tener nascosta,  
si finga di non crederci,  
affinchè, provocato dall'oppozizione,  
egli mandi avanti la retroguardia della verità intera. 
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3889   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Finché ho un desiderio,  
ho una ragione per vivere.  
La soddisfazione è la morte.  
 
3890   Arthur Schopenhauer 
 
In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace  
piuttosto che con quello che si dice.  
La prima alternativa è saggezza, la seconda vanità. 
 
3891   Arthur Schopenhauer 
 
Non c'é denaro impiegato così vantaggiosamente  
come quello che ci siamo lasciati togliere per via d'imbrogli:  
con esso infatti abbiamo immediata saggezza. 
 
3892   Arthur Schopenhauer 
 
A qualcuno si possono dire in tono gentile e con gesto cortese  
persino delle vere villanie senza immediato pericolo. 
 
3893   Anton Cechov   (www.aforismi.org) 
 
Una volta nel gregge è inutile che abbai:  
scodinzola!  
 
3894   Arthur Schopenhauer 
 
Gli avvenimenti della nostra vita sono come le immagini del caleidoscopio  
nel quale ad ogni giro vediamo una cosa diversa,  
mentre in fondo abbiamo davanti agli occhi 
sempre la stessa. 
 
3895   Arthur Schopenhauer 
 
Ci sono malattie dalle quali si guarisce a fondo,  
soltanto lasciando loro fare il corso naturale,  
dopo il quale spariscono da sè senza lasciar traccia.  
Quando invece si pretende di guarire immediatamente, subito subito,  
il tempo deve dare l'anticipo:  
la malattia è scacciata,  
ma l'interesse è costituito da debolezza e mali cronici per tutta la vita. 
 
3896   Proverbio Popolare 
 
In bocca chiusa  
non entrano le mosche. 
 
3897   Arthur Schopenhauer 
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I piccoli infortuni che ci tormentano a ogni ora  
si possono considerare destinati a tenerci in esercizio, 
 affinchè nella fortuna non si afflosci del tutto la forza di sopportare i guai grossi. 
 
3898   Baltasar Gracian  (Da Internet) 
 
L'artificio offre rimedio al brutto e perfeziona il bello. 
 
3899   Arthur Schopenhauer 
 
Quello che la gente chiama comunemente il destino  
é costituito per lo più dalle proprie stupide gesta. 
 
3900   Arthur Schopenhauer 
 
Il lato caratteristico del timor panico  
sta nel non rendersi chiaramente conto dei suoi motivi,  
ma nel presupporli più di quanto si conoscano,  
anzi nel far passare eventualmente la paura stessa come motivo della paura. 
 
3901   Sören Kierkegaard 
 
E' detto in modo bello da Petrarca:  
l'ira è una breve follia e,  
se non c'è niente che la frena,  
una lunga follia che porta alla rovina. 
 
3902   Arthur Schopenhauer 
 
La vita é come una stoffa ricamata  
della quale ciascuno nella propria metà dell'esistenza può osservare il diritto,  
nella seconda invece il rovescio:  
questo ultimo non é così bello, ma più istruttivo,  
perchè ci fa vedere l'intreccio dei fili. 
 
3903   UPTON SINCLAIR  (Da Internet) 
 
Il denaro somiglia alla carta igienica:  
quando serve, serve con una certa urgenza! 
 
3904   Arthur Schopenhauer 
 
Vista dai giovani la vita é un avvenire infinitamente lungo,  
vista dai vecchi un passato molto breve,  
di modo che da principio essa ci si presenta come le cose che vediamo attraverso l' obiettivo del 
binocolo,  
alla fine invece come quelle viste attraverso l'oculare. 
 
3905   Anatole France   (www.aforismi.org) 
 
Una donna sincera è quella che non dice bugie inutili.  
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3906   Arthur Schopenhauer 
 
Talvolta crediamo di aver nostalgia di un luogo lontano,  
mentre a rigore abbiamo soltanto nostalgia del tempo vissuto in quel luogo  
quando eravamo più giovani e freschi. 
Così il tempo ci inganna sotto la maschera dello spazio. 
Se facciamo il viaggio e andiamo là,  
ci accorgiamo dell'inganno. 
 
3907   Henrik Ibsen 
 
Strappa all'uomo medio le illusioni di cui vive  
e con lo stesso colpo gli strappi la felicità  
 
3908   Arthur Schopenhauer 
 
Come su una nave si nota il proprio movimento  
soltanto dal ritirarsi e quindi impiccolirsi degli oggetti sulla riva,  
così ci si accorge dal proprio invecchiare  
quando persone di  sempre maggiore età ci sembrano giovani. 
 
3909   Théophile Gautier  (Da Internet) 
 
È già una felicità poter amare, anche quando ad amare si è soli. 
 
3910   Jean de la Bruyère 
 
La maggior parte delle donne non ha quasi principi:  
esse si lasciano guidare dal cuore,  
e dipendono quanto a costumi, da coloro che amano. 
 
3911   aa 
 
Quanto più si invecchia, con tanto meno coscienza si vive:  
le cose passano via senza fare impressione. 
 
3912   Arthur Schopenhauer 
 
Verso la fine della vita avviene come verso la fine di un ballo mascherato,  
quando tutti si tolgono la maschera. 
Allora si vede chi erano veramente coloro coi quali si è venuti in contatto  
durante la vita. 
 
3913   LOGAN PEARSALL SMITH  (Da Internet) 
 
La disgrazia dell'esser ricchi è il dover vivere con gente ricca 
 
3914   Arthur Schopenhauer 
 
La vita umana non può dirsi, a rigore, nè lunga nè breve,  
perchè é in fondo la misura con cui valutiamo tutte le altre estensioni del tempo. 
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3915   François de la Rochefoucauld 
 
Quel che ci rende insopportabile la vanità degli altri  
è che essa offende la nostra. 
 
3916   Camillo Sbarbaro 
 
Chi ama e chiede contraccambio 
è un ricco che mendica da un povero. 
 
3917   Murphy 
 
MOTTO DI JONES 
 
Gli amici vanno e vengono, 
i nemici si accumulano. 
 
3918   Friedrich Nietzsche 
 
I giudici morali sono epidemie che hanno il loro tempo. 
 
3919   John Galsworthy  (Da Internet) 
 
Gli occhi ti dicono quello che uno è: la bocca, quello che è diventato. 
 
3920   Blaise Pascal 
 
Gli uomini si divertono a inseguire una palla o una lepre;  
è il piacere persino dei re. 
 
3921   Johann Wolfgang Goethe 
 
Certi libri sembrano scritti non perchè leggendoli si impari,  
ma perchè si sappia che l'autore sapeva qualcosa. 
 
3922   Benjamin Franklin   (www.aforismi.org) 
 
Tre persone possono tenere un segreto,  
se due di loro sono morte.  
 
3923   Sören Kierkegaard 
 
E' detto in maniera egregia da Gregorio di Nissa 
a proposito dei pellegrinaggi:  
"Cambiando luogo non si arriva più vicini a Dio".  
Ahimè no, questo è fin troppo vero. 
A Dio è possibile arrivare soltanto convertendosi. 
 
3924   François de la Rochefoucauld 
 
L'egoismo è il più grande di tutti gli adulatori. 
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3925   ROY L. SMITH  (Da Internet) 
 
 Gestire il denaro richiede solitamente più abilità del guadagnarlo 
 
3926   François de la Rochefoucauld 
 
La nostra invidia dura più a lungo della felicità di quelli che invidiano. 
 
3927   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
Nel destino di ogni uomo può esserci una fine del mondo fatta solo per lui.  
Si chiama disperazione.  
 
3928   Antoine de Rivarol 
 
Su dieci persone che parlano di noi, nove ne dicono male,  
e spesso la sola persona che ne dice bene lo dice male.  
 
3929   Mohandas Karamchand Gandhi  (Da Internet) 
 
Nella preghiera è meglio avere un cuore senza parole, che parole senza cuore. 
 
3930   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
Le cause non determinano il carattere della persona,  
ma soltanto il manifestarsi di questo carattere, cioè le azioni.  
 
3931   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
La nostra felicità dipende da quello che siamo, dalla nostra individualità,  
mentre per lo più prendiamo in considerazione soltanto il nostro destino,  
vale a dire ciò che abbiamo e ciò che rappresentiamo.  
 
3932   LUIGI PIRANDELLO  (www.millenniumdogs.net) 
 
O filosofi, abbiate tutti un cane.  
E prima di affermare qualsiasi cosa, guardate il vostro cane.  
Forse più di una vostra affermazione vi resterà allora nella penna.  
 
3933   Marguerite Yourcenar   (www.aforismi.org) 
 
I pensieri periscono, come gli uomini.  
 
3934   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
I dolori superficiali e gli amori superficiali durano.  
Gli amori e i dolori profondi sono uccisi dalla loro stessa intensità.   
 
3935   Sören Kierkegaard 
 
Come nella mitologia la notte è la madre di tutto, 
così le chiacchiere sono il seno materno in particolare 
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per gli Stati moderni con la libertà assoluta, 
libertà per ogni chiacchiera di venire alla luce, 
e libertà per tutti di partecipare alle chiacchiere. 
 
3936   François de la Rochefoucauld 
 
La maggior parte delle donne si arrendono più per debolezza che per passione; 
ne deriva che gli uomini intraprendenti generalmente hanno più successo degli altri, 
sebbene non siano i più amabili. 
 
3937   LINA SOTIS   (Da Internet) 
 
Denaro.  
Alla prima occhiata si capisce se uno ce l'ha,  
alla seconda da quanto tempo. 
 
3938   Sören Kierkegaard 
 
Il Cristianesimo non è una dottrina, 
è un annuncio sull'esistenza. 
 
3939   Mohandas Karamchand Gandhi  (Da Internet) 
 
Le parole che escono da un cuore puro non cadono mai invano. 
 
3940   Leonardo da Vinci   (www.aforismi.org) 
 
Chi scalza il muro, quello gli cade addosso.    
 
3941   Ralph Waldo Emerson 
 
Subito dopo il creatore di una buona frase  
viene, in ordine di merito, il primo che la cita.  
 
3942   Oliver Wendell Holmes  (giavelli.interfree.it) 
 
Il rumore di un bacio non è forte come quello di un cannone,  
ma la sua eco dura molto più a lungo. 
 
3943   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
Questo popolo di santi, di poeti, di navigatori, di nipoti, di cognati...  
 
3944   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
I medesimi avvenimenti esteriori o le medesime condizioni  
toccano ognuno in modo diverso  
o, a parità di ambiente, ognuno vive tuttavia in un altro mondo.  
 
3945   Sören Kierkegaard 
 
Il Cristianesimo deve essere annunciato soltanto da testimoni,  
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ovvero da che esprime esistenzialmente quello che ha detto, 
da chi lo realizza. 
 
3946   Hermann Hesse   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è il desiderio fattosi saggio.  
 
3947   François de la Rochefoucauld 
 
La gelosia si nutre di dubbi,  
e diventa furore  
o finisce non appena si passa dal dubbio alla certezza. 
 
3948   J. D. SPOONER  (Da Internet) 
 
Esistono due modi per conoscere veramente la gente.  
Uno è viverci insieme;  
l'altro è maneggiare il loro denaro. 
 
3949   Wolfgang Goethe  (Da Internet) 
 
Tutti i pensieri intelligenti sono già stati pensati;  
occorre solo tentare di ripensarli. 
 
3950   Gabriel García Marquez   (www.aforismi.org) 
 
La vita non è quella che si è vissuta,  
ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla.  
 
3951   Mao Tse-tung 
 
Supponiamo che il nostro compito sia di attraversare un fiume;  
non lo realizzeremo senza ponti né barche;  
fino a quando la questione del ponte o delle barche non sia risolta,  
a cosa serve parlare di attraversare il fiume?  
 
3952   ALPHONSE TOUSSENEL  (www.millenniumdogs.net) 
 
Iddio creò l'uomo, poi, vedendolo così debole, creò il cane.  
 
3953   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
Non ho niente da dire,  
ma lo devo dire.  
 
3954   Friedrich Nietzsche 
 
Il bassoventre è la causa per la quale l'uomo non può credersi tanto facilmente un dio. 
 
3955   Nicolas de Chamfort 
 
In amore tutto è vero e tutto è falso;  
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l'amore è la sola cosa in cui non si può dire nulla di assurdo. 
 
3956   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Il valore di un uomo si misura dalle poche cose che crea,  
non dai molti beni che accumula.  
 
3957   Thomas Mann  (giavelli.interfree.it) 
 
Il tempo raffredda, il tempo chiarifica;  
nessuno stato d'animo si può mantenere del tutto inalterato  
nello scorrere delle ore. 
 
3958   J. D. SPOONER  (Da Internet) 
 
La Borsa è uno stato mentale.  
Saper resistere alla naturale euforia o al panico pilotati dai media  
è il primo passo verso il profitto 
 
3959   Sören Kierkegaard 
 
Abramo è il modello immortale dell'uomo religioso. 
Come egli è dovuto uscire dalla terra dei suoi padri  
per recarsi in una terra straniera,  
così l'uomo religioso deve uscire,  
ovvero abbandonare l'intera totalità dei contemporanei,  
sebbene rimanga fra loro,  
ma isolato, straniero per loro.  
L'essere straniero, in esilio,  
è esattamente la sofferenza propria della religiosità. 
 
3960   Galileo Galilei  (Da Internet) 
 
Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi. 
 
3961   karl Kraus 
 
Dire la verità in malafede 
dovrebbe essere considerato disonesto. 
 
3962   Roberto Gervaso 
 
L'amore dà,  
ma solo finchè è sicuro di prendere. 
 
3963   Sören Kierkegaard 
 
Lo scarto fra il Cristianesimo e il Cristanesimo nella Cristianità  
sta nel fatto che il Cristianesimo parla senza tregua dell'eternità,  
pensa costantemente all'interno  
e poi la Cristianità dice la stessa cosa e subito dopo pensa alla vita terrena. 
 



 -  407  - 

3964   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
Così maldestro mi aggiro tra gli uomini che rischio di apparire sospetto.  
 
3965   Giovanni XXlll 
 
Talvolta si crede di poter risolvere, in vario modo,  
i problemi e le questioni ordinarie dell'esistenza.  
Si fa ricorso a complicati e anche difficili mezzi,  
dimenticando che basta un poco di pazienza  
per disporre ogni cosa in ordine perfetto  
e ridonare calma e serenità.  
 
3966   Frank McKínney Hubbard  (giavelli.interfree.it) 
 
Il tizio che racconta una buona storiella  
deve poi sempre sorbirsene un paio di mediocri. 
 
3967   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
La bellezza è una lettera aperta di raccomandazione  
che conquista subito i cuori.  
 
3968   CHARLES P. STEINMETZ  (Da Internet) 
 
Il denaro è una sciocca misura del successo,  
ma sfortunatamente è la sola misura universale che abbiamo. 
 
3969   CHARLES CHAPLIN  (www.millenniumdogs.net) 
 
L'uomo è solamente un animale addomesticato  
che per secoli ha comandato sugli altri animali  
con la frode, la violenza e la crudeltà.  
 
3970   Sören Kierkegaard 
 
Cristianamente è del tutto sbagliato affermare: 
"tutta l'umanità ha bisogno del Cristianesimo"  
e poi cercare continuamente di dimostrarlo. 
Cristianamente si deve dire:  
IO ho bisogno del Cristianesimo. 
 
3971   Heinrich Heine  (Da Internet) 
 
L'esperienza è una buona scuola. Ma le sue rette sono più alte.  
 
3972   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Se vuoi che le persone pensino che sei molto intelligente,  
sii d'accordo con loro.    
 
3973   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
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Ciò che più compromette la vita dal punto di vista artistico  
è ciò che le impartisce la sua sordida sicurezza -  
l'impossibilità che una emozione possa replicarsi con precisione.   
 
3974   Proverbio Popolare 
 
Non è degno di piacere all'amico,  
chi non osa spiacergli. 
 
3975   Carlo Dossi 
 
La continenza non si ottiene che a forza d'incontinenza.  
Il casino difende la casa. 
 
3976   Hazrat Ali 
 
Trai vantaggio dai consigli che un saggio mette egli stesso in pratica. 
 
3977   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Nel mondo non si ha altra scelta che quella fra la solitudine e la volgarità.  
 
3978   P. STOLLER  (Da Internet) 
 
Quando il presidente di un'azienda è pronto a pagarvi il pranzo,  
è tempo di vendere le azioni.  
Quando ha in mano qualcosa di buono,  
si rende irreperibile persino al telefono. 
 
3979   Pablo Neruda   (www.aforismi.org) 
 
L'amore, quando la vita ci incalza,  
è solo un'onda più alta fra le onde.  
 
3980   Sören Kierkegaard 
 
Il Cristianesimo dipende da colui che lo predica. 
Quando lo predica Cristo,  
allora nessun uomo può sopportare di  essere cristiano: tutti Lo tradiscono. 
Quando lo predica un apostolo, 
allora noi uomini possiamo iniziare a unirci a lui. 
Poi si scende e quando è un ciarlatano ad annunciarlo, 
allora tutti noi, a milioni, siamo cristiani. 
 
 
3981   Roberto Gervaso 
 
E'soprattutto l'amore dell'uomo per se stesso, 
che fa sopravvivere la specie. 
 
3982   Hermann Hesse  (Da Internet) 
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Tutti sanno per esperienza che è facile innamorarsi,  
mentre amare veramente è bello ma difficile.  
Come tutti i veri valori, l'amore non si può acquistare.  
Il piacere si può acquistare, l'amore no.  
 
3983   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Che cosa non mi piace della morte? Forse l'ora.  
 
3984   Tristan Bernard  (giavelli.interfree.it) 
 
Il vero amico è quello al quale non si ha niente da dire.  
Soddisfa nello stesso tempo la nostra selvatichezza e la nostra socievolezza. 
 
3985   ERICH FROMM  (www.millenniumdogs.net) 
 
Lo studio degli animali dimostra che i mammiferi, specialmente i primati,  
non sono nè assassini nè torturatori.  
Dunque l'uomo si differenzia dagli animali perché è assassino;  
è l'unico primate che uccide e tortura membri della sua specie.  
 
3986   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Non c'è amore più sincero di quello per il cibo.  
 
3987   Sant'Agostino 
 
Quanto più in alto siamo posti 
in tanto maggiore pericolo siamo. 
 
 
3988   LAWRENCE H. SUMMERS  (Da Internet) 
 
La nuova finanza è come un'autostrada.  
È più efficiente.  
Vi porta in modo migliore là dove volete andare.  
Ma gli incidenti sono più gravi 
 
3989   Jerome Klapka Jerome   (www.aforismi.org) 
 
Dire la verità è sempre la politica migliore,  
a meno che ovviamente tu non sia un ottimo bugiardo.  
 
3990   Paul Valéry 
 
Trovare non è niente.  
Il difficile è aggiungere a se stessi quello che si trova.  
 
3991   Sören Kierkegaard 
 
Se non hai la fede allora credi almeno che senz'altro la troverai,  
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così nondimeno avrai anche tu una fede. 
 
3992   Elbert Hubbard  (Da Internet) 
 
Il progresso deriva da un intelligente uso dell'esperienza.  
 
3993   Paul Valéry  (giavelli.interfree.it) 
 
Il vero snob è colui che non vuole ammettere di annoiarsi  
quando si annoia  
e di divertirsi  
quando si diverte. 
 
3994   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Il grado di socievolezza di ciascuno sta in rapporto inverso al suo valore intellettuale.  
 
3995   Oscar Wilde 
 
I figli da piccoli amano i genitori.  
Una volta cresciuti li giudicano.  
Raramente, per non dire mai, li perdonano. 
 
3996   Jonathan Swift   (www.aforismi.org) 
 
Non sappiamo cosa fanno uomini e donne in paradiso.  
Sappiamo soltanto che non si sposano.  
 
3997   ELSA MORANTE  (www.millenniumdogs.net) 
 
Non c'è parola, in nessun linguaggio umano,  
capace di consolare le cavie che non sanno il perché della loro morte.  
 
3998   TEOFRASTO  (Da Internet) 
 
Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo può spendere 
 
3999   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
Qui non c'è niente di sacro  
tranne l'osso dove si prendono i calci.  
 
4000   Ambrose Bierce 
 
Cristiano (s.m.)  
 
Seguace degli insegnamenti di Cristo  
finchè questi non contraddicono i peccati cui indulge più volentieri. 
 
4001   Jean Genêt 
 
Trovare un accordo fra cose di cattivo gusto:  
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ecco il colmo dell'eleganza.  
 
4002   Hegel  (Da Internet) 
 
La storia del mondo non è altro che il progresso della coscienza della libertà.  
 
4003   Napoleone  (www.aforismi.org) 
 
In politica la stupidità non è un handicap.    
 
4004   Karl Kraus 
 
Poichè la legge proibisce di tenere in casa animali selvaggi 
e gli animali domestici non mi danno alcuna soddisfazione, 
preferisco non sposarmi. 
 
4005   anonimo russo  (giavelli.interfree.it) 
 
Il vino fermenta,  
la stupidità mai. 
 
4006   Karl Kraus 
 
Gli artisti hanno il diritto di essere modesti 
e il dovere di essere vanitosi. 
 
4007   Karl Kraus 
 
Mentire per necessità è sempre perdonabile. 
Ma chi dice la verità senza esservi costretto, 
non merita nessuna indulgenza. 
 
4008   Karl Kraus 
 
Ci sono degli ipocriti, 
che si vantano di una certa loro mentalità disonesta, 
per poterla avere veramente 
dietro quello schermo. 
 
4009   MARGARET THATCHER  (Da Internet) 
 
Essere potente è come essere una Signora.  
Se devi dire che lo sei, allora non lo sei. 
 
4010   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Sbagliare è umano,  
ma per incasinare davvero le cose serve un computer.    
 
4011   Publio Cornelio Tacito 
 
Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove  
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4012   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
In fondo che cosa voglio da ogni giornata se non un'atmosfera,  
un colore proprio ad essa e, se riesce, un canto? 
 
4013   André Gide   (www.aforismi.org) 
 
Se un filosofo vi dà una risposta,  
non siete più in grado di capire nemmeno la domanda che avevate posto.  
 
4014   Philippe Gerfaut  (giavelli.interfree.it) 
 
In amore chi più riceve ne è seccato:  
ne è prova la noia e l'ingratitudine di tutti i ricchi. 
 
4015   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Se la qualità della società si potesse sostituire con la quantità,  
metterebbe conto vivere nel gran mondo:  
purtroppo invece cento imbecilli messi in un mucchio  
non danno ancora un uomo intelligente.  
 
4016   Albert Camus   (www.aforismi.org) 
 
Sono avaro di quella libertà che sparisce  
non appena comincia l'eccesso dei beni.  
 
4017   FIEDRICH NIETZSCHE  (www.millenniumdogs.net) 
 
I rapporti con gli animali:  
si può osservare ancora il sorgere della morale attraverso il nostro comportamento con gli animali.  
Dove utilità e danno non vengono considerati, noi abbiamo un sentimento di piena 
irresponsabilità,  
uccidiamo e feriamo.  
Se essi sono utili, li sfruttiamo (...). molte religioni insegnano a vedere negli animali, in certi casi, 
la dimora delle anime di uomini e dèi, ragion per cui raccomandano in genere una più nobile 
attenzione, anzi rispettoso timore nel modo di trattare gli animali (...).  
Su questo punto, com'è noto, il Cristianesimo si è dimostrato una religione povera e retrograda.  
 
4018   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
In verità l'uomo non ricerca nè il piacere nè il dolore, ma semplicemente la vita.  
L'uomo cerca di vivere intensamente, completamente, perfettamente.  
Quando potrà farlo senza ledere la libertà altrui e senza esserne mai leso,  
quando le sue attività tutte gli frutteranno soddisfazioni,  
egli sarà più sano, più normale, più civile, più se stesso.  
La felicità è il criterio col quale l'uomo giudica la natura,  
è in armonia con se stesso e col suo ambiente.   
 
4019   MARGARET THATCHER  (Da Internet) 
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Nessuno si sarebbe ricordato del buon samaritano  
se avesse avuto solo buone intenzioni...  
Aveva anche soldi! 
 
4020   Christian Friedrich Hebbel   (www.aforismi.org) 
 
La lingua che si parla peggio  
è quella in cui meno si può mentire.  
 
4021   Edmonde Charles-Ronx 
 
Tutte le grandi città hanno la misteriosa proprietà  
di rendere invisibili l'uno all'altra coloro che non si amano più.  
 
4022   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
La vita di un uomo puro e generoso è sempre una cosa sacra e miracolosa,  
da cui si sprigionano forze inaudite che operano anche in lontananza. 
 
4023   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
Gli uomini sono così necessariamente pazzi,  
che il non essere pazzo equivarrebbe ad essere soggetto a un altro genere di pazzia.  
 
4024   Oscar Wilde  (giavelli.interfree.it) 
 
In ogni istante della nostra vita siamo ciò che saremo  
non meno di ciò che siamo stati. 
 
4025   Ambrose Bierce 
 
Scusarsi (s.m.)  
 
Porre le premesse di future offese. 
 
4026   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Non pretendo di avere tutte le risposte.  
A dire la verità non m'interessano nemmeno tutte le domande.    
 
4027   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Ci sarà una sola determinata donna  
che corrisponderà nel modo più perfetto ad un determinato uomo.  
La vera passione d'amore à tanto rara  
quanto il caso che quei due si incontrino.  
 
4028   DEREK BRUCE  (www.millenniumdogs.net) 
 
Al fine di mantenere le giuste prospettive sull'importanza personale  
ciascuno dovrebbe avere  
un cane che l'adora  
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ed un gatto che l'ignora. 
 
4029   ADAM THOMPSON  (Da Internet) 
 
La recessione è quando si stringe la cintura.  
La depressione è quando non si ha una cintura da stringere. 
 
4030   Chamfort  (giavelli.interfree.it) 
 
In tema di sentimenti,  
ciò che è valutabile non ha valore. 
 
4031   Oscar Wilde 
 
Tutti gli uomini sono dei mostri;  
non c'é altro da fare che cibarli bene:  
un buon cuoco fa miracoli.  
 
4032   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
Di una storia è vero solo quello che l'ascoltatore crede. 
 
4033   Walt Disney   (www.aforismi.org) 
 
Se puoi sognarlo, puoi farlo.  
 
4034   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Il pensiero è sempre immorale.  
L'essenza sua è distruttiva.  
Se si pensa a una cosa la si uccide;  
nulla sopravvive alla riflessione.   
 
4035   Fligende Blatter  (giavelli.interfree.it) 
 
Infelici sono quelli che hanno tanto cervello da vedere la loro stupidità. 
 
4036   Publilio Siro   (www.aforismi.org) 
 
Alla povertà mancano molte cose,  
all'avarizia tutte.    
 
4037   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Nessuno si è mai sentito felice nel presente,  
a meno che non fosse ubriaco.  
 
4038   MILAN KUNDERA  (www.millenniumdogs.net) 
 
I cani sono il nostro tramite con il paradiso...  
sedersi con un cane su di una collina in uno splendido pomeriggio  
è come tornare all'Eden,  
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dove non fare nulla non era noioso - era la pace. 
 
4039   UGO TOGNAZZI  (Da Internet) 
 
Inflazione significa essere povero con tanti soldi in tasca 
 
4040   Rainer Maria Rilke   (www.aforismi.org) 
 
Nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare,  
ma per noi che sappiamo, anche la brezza sarà preziosa.  
 
4041   Gilbert Keith Chesterton 
 
Tutti parlano dell'opinione, pubblica,  
e per opinione pubblica intendono l'opinione pubblica  
meno la propria opinione.  
 
4042   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
Chi possiede coraggio e carattere è sempre molto inquietante per chi gli sta vicino. 
 
4043   Italo Calvino   (www.aforismi.org) 
 
La fantasia è un posto dove ci piove dentro.  
 
4044   Benjamin Franklin  (giavelli.interfree.it) 
 
Insegna a tuo figlio a tacere:  
a parlare imparerà da solo. 
 
4045   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Né alla messa né al mulino non aspettare il tuo vicino 
 
4046   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
Capita a volte di sentirsi per un minuto felici.  
Non fatevi cogliere dal panico:  
è questione di un attimo e passa.  
 
4047   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
L'amore, due infelicità che si incontrano,  
due infelicità che si scambiano  
ed una terza infelicità che si prepara.  
 
4048   MAURICE MAETERLINCK  (www.millenniumdogs.net) 
 
Siamo soli,  
assolutamente soli  
su questo pianeta fortuito;  
e fra tutte le forme di vita che ci circondano  
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non una, tranne il cane,  
ha stretto alleanza con noi. 
 
4049   DONALD TRUMP  (Da Internet) 
 
A volte il miglior investimento è quello non fatto 
 
4050   Jorge Luis Borges   (www.aforismi.org) 
 
Il mondo è alcune tenere imprecisioni.  
 
4051   Herman Hesse 
 
Tutti sono sottomessi,  
tutti desiderano obbedire  
e pensare meno che si può:  
bambini sono gli uomini.  
 
4052   Johann Wolfgang Goethe 
 
Diverse massime degli antichi,  
che si usa ripetere abbastanza spesso a noi stessi,  
ebbero un'importanza del tutto diversa  
da quella che si è voluta attribuire ad esse più tardi. 
 
4053   Hermann Hesse   (Da Internet) 
 
Non si deve dare molto credito agli uomini quando parlano dei loro difetti.  
Taluni si credono perfetti perché non chiedono molto a se stessi. 
 
4054   Nicolas de Chamfort 
 
Ci sono scemenze ben presentate  
come ci sono scemi ben vestiti. 
 
4055   Denis Diderot   (www.aforismi.org) 
 
Si rischia tanto a credere troppo quanto a credere troppo poco.  
 
4056   Joseph Joubert  (giavelli.interfree.it) 
 
Insegnare è imparare due volte. 
 
4057   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
La verità passa per tre gradini:  
viene ridicolizzata,  
viene contrastata,  
viene accettata come ovvia.  
 
4058   CHRISTOPHER MORLEY  (www.millenniumdogs.net) 
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Nessuno come un cane sa apprezzare  
la straordinarietà della tua conversazione. 
 
4059   GERRY TSAI  (Da Internet) 
 
Se comprate delle azioni della GM a 40 e sale a 50,  
non importa che siate un occidentale o un orientale, un islamico o un buddista! 
 
4060   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
In fondo, la critica più alta è la cronaca della propria anima.  
Essa ha maggior fascino che non abbia la storia,  
perché ne siamo oggetto noi stessi.  
È più dilettevole della filosofia, perché l'argomento è concreto e non astratto, reale e non fittizio.  
È l'unica forma civile dell'autobiografia,  
perché si aggira non intorno agli avvenimenti,  
ma ai pensieri della vita, non tratta di azioni o circostanze dovute a casi fisici,  
ma ha per argomento gli aspetti spirituali e le passioni immaginative dello spirito.   
 
4061   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Mi sono perso nei miei pensieri.  
Era un territorio non familiare.    
 
4062   Giacomo Leopardi 
 
Tutto è amor proprio nell'uomo e in qualunque vivente.  
Amabile non pare e non è se non quegli che lusinga o giova l'amor proprio altrui.  
 
4063   K. Horney  (Da Internet) 
 
Tutti coloro che prendono seriamente se stessi e la vita, vogliono stare soli, ogni tanto.  
 
4064   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Fra uomo e donna non può esserci amicizia.  
Vi può essere passione, ostilità, adorazione, amore, ma non amicizia.  
 
4065   Arthur Schopenhauer 
 
Per non diventare molto infelici  
il mezzo più sicuro sta nel non pretendere di essere molto felici. 
 
4066   K.Gibran  (giavelli.interfree.it) 
 
Io non conosco verità assolute,  
ma sono umile di fronte alla mia ignoranza:  
in ciò é il mio onore e la mia ricompensa. 
 
4067   Marcel Proust   (www.aforismi.org) 
 
L'istinto detta il dovere  
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e l'intelligenza fornisce i pretesti per eluderlo.  
 
4068   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Chi è nato con un talento,  
per un talento,  
trova la sua più bella esistenza.  
 
4069   MARK TWAIN  (Da Internet) 
 
Una miniera d'oro è un buco nel terreno con un bugiardo all'entrata 
 
4070   Proverbio Hawaiano   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è nebbia:  
non c'è monte a cui non si attacchi!    
 
4071   Rabindranath Tagore  (giavelli.interfree.it) 
 
Io non lo amo perché è bello,  
ma perché è il mio bambino. 
 
4072   Jean de la Bruyère 
 
L'uomo è così abituato a non essere felice,  
così persuaso che qualsiasi bene deve necessariamente ottenersi a prezzo di mille angustie, 
che una faccenda di agevole realizzazione gli diventa sospetta. 
 
4073   Elbert Green Hubbard   (Da Internet) 
 
Una macchina può fare il lavoro di cinquanta uomini comuni.  
Nessuna macchina può fare il lavoro di un uomo eccezionale.  
 
4074   Will Rogers 
 
Tutto è divertente, finché capita a qualcun altro  
 
4075   DAVE BARRY  (www.millenniumdogs.net) 
 
Puoi dire qualsiasi stupidaggine a un cane,  
e lui ti restituirà uno sguardo che dice: 
" Mio Dio, hai RAGIONE! Io non ci sarei MAI arrivato". 
 
4076   Carlo Dossi  (giavelli.interfree.it) 
 
Io non scrivo mai il mio nome sui libri che compro  
se non dopo averli letti,  
perché allora soltanto posso dirli miei. 
 
4077   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
L'importante è che la morte mi colga vivo.  
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4078   Baltasar Graciàm 
 
Chi poco sa,  
vada sempre per la strada maestra. 
 
4079   MARK TWAIN  (Da Internet) 
 
Noi americani veneriamo il potente Dollaro. Certo, vale più di ogni privilegio ereditario 
Il mese peggiore per operare in borsa è maggio.  
Dopo giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre,  
novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile 
 
4080   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (6,25)) 
 
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, 
e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; 
la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? 
 
4081   Fernando Pessoa   (www.aforismi.org) 
 
Saggio è colui che si contenta dello spettacolo del mondo.  
 
4082   Wolfgang Goethe  (giavelli.interfree.it) 
 
Io preferisco la verità dannosa all'errore utile.  
Una verità dannosa è utile,  
perché può essere dannosa solo a momenti  
e poi conduce ad altre verità,  
che devono diventare più utili, sempre più utili.  
Viceversa un errore utile è dannoso,  
poiché può essere utile solo per un momento  
e induce in altri errori,  
che diventano sempre più dannosi . 
 
4083   Charles-Joseph de Ligne 
 
In guerra, in politica e in amore,  
se non si trova il momonto propizio non lo si trova più. 
 
4084   Ebert Hubbard   (Da Internet) 
 
Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci.  
 
4085   Samuel Beckett   (www.aforismi.org) 
 
Tutti siamo nati matti.  
Qualcuno lo rimane.  
 
4086   André Berthet 
 
 Un amore definito è un amore finito  
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4087   Luis Brunuel  (giavelli.interfree.it) 
 
Io, grazie a Dio, sono sempre stato ateo. 
 
4088   Marcel Proust   (www.aforismi.org) 
 
Siamo tutti costretti, per rendere sopportabile la realtà,  
a coltivare in noi qualche piccola pazzia.  
 
4089   MARK TWAIN  (Da Internet) 
 
Ci sono due casi in cui l'uomo non deve speculare in borsa:  
quando non ha soldi e quando i soldi ce li ha 
 
4090   ROGER CARAS  (www.millenniumdogs.net) 
 
I cani non sono tutto nella vita,  
ma riempiono la nostra esistenza. 
 
4091   Stendhal   (www.aforismi.org) 
 
La vita fugge,  
non cercare dunque più di quanto ti offre la gioia del momento  
e affrettati a goderla.    
 
4092   Rabindranath Tagore  (giavelli.interfree.it) 
 
La libertà che significa unicamente indipendenza è priva di qualsiasi significato.  
La perfetta libertà consiste nell'armonia che noi realizziamo  
non per mezzo di quanto conosciamo,  
ma di ciò che siamo. 
 
4093   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Possiamo raggiungere la perfezione per mezzo dell'arte e soltanto con l'arte;  
l'arte, e nient'altro che l'arte, può offrirci un rifugio contro i sordidi pericoli dell'esistenza.   
 
4094   Victor Hugo  (Da Internet) 
 
Amici miei, tenete a mente questo:  
non ci sono né cattive erbe né uomini cattivi.  
Ci sono solo cattivi coltivatori.  
 
4095   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
La stupidità degli altri mi affascina, ma preferisco la mia.  
 
4096   Mark Twain 
 
Un classico è qualcosa che tutti vorrebbero aver letto e nessuno vuol leggere  
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4097   Jean Paul Sartre  (giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo non è la somma di quello che ha,  
ma la totalità di quello che non ha ancora,  
di quello che potrebbe avere. 
 
4098   Proverbio Popolare 
 
Chi loda per interesse  
vorrebbe essere al posto del lodato. 
 
4099   LAO-TZU  (Da Internet) 
 
Un viaggio di mille miglia comincia con un primo passo 
 
4100   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
I pacifisti sono i peggiori guerrafondai.  
 
4101   IMMANUEL KANT  (www.millenniumdogs.net) 
 
Possiamo giudicare il cuore di un uomo  
dal modo in cui tratta gli animali. 
 
4102   losh Billings  (giavelli.interfree.it) 
 
L'adulazione è come l'acqua di Colonia:  
è da annusare, non da bere. 
 
4103   Jean de la Bruyère 
 
Si vedono uomini precipitare da una posizione eminente  
a causa di quegli stessi difetti che li avevano fatti salire. 
 
4104   Adolf Hitler  (Da Internet) 
 
La propaganda non deve servire la verità,  
specialmente perché questa potrebbe favorire l'avversario.  
 
4105   Proverbio Popolare 
 
Chi non ha un soldo in tasca, 
deve avere il miele in bocca. 
 
4106   Johann Wolfgang Goethe 
 
Contenuto senza metodo conduce al fanatismo,  
metodo senza contenuto a vuoti cavilli;  
materia senza forma a un sapere faticoso,  
forma senza materia a vuote supposizioni. 
 
4107   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 



 -  422  - 

 
La coscienza ci rende tutti egocentrici.  
 
4108   Fred Allen 
 
Un congresso è un raduno di persone importanti  
che una per una non possono fare niente  
ma insieme possono arrivare alla conclusione  
che non si può fare niente  
 
4109   PAUL VALÉRY  (Da Internet) 
 
Un uomo d'affari è un ibrido tra il ballerino ed il calcolatore 
 
4110   Leonardo da Vinci   (www.aforismi.org) 
 
La scienza è il capitano, e la pratica sono i soldati.    
 
4111   Chamfort  (giavelli.interfree.it) 
 
L'ambizione si attacca con più facilità alle anime piccole che alle grandi,  
come il fuoco si appicca con più facilità alla paglia e alle capanne che ai palazzi. 
 
4112   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Più guardo gli uomini, meno mi piacciono.  
Se soltanto potessi dire la stessa cosa delle donne, tutto sarebbe a posto.  
 
4113   Seneca   (www.aforismi.org) 
 
Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro  
che dimenticano il passato,  
trascurano il presente,  
temono il futuro:  
giunti al momento estremo,  
tardi comprendono di essere stati occupati tanto tempo  
senza concludere nulla.    
 
4114   Ugo Ojetti 
 
Essere un mediocre non è una pena.  
La pena è accorgersene.  
Ma è un mediocre chi s'avvede d'esserlo? 
 
4115   Oliver Holmes  (Da Internet) 
 
La cosa più importante nel mondo non è tanto dove stiamo,  
quanto in che direzione stiamo andando.  
 
4116   Erich Fromm   (www.aforismi.org) 
 
Senza amore, l'umanità non sopravvivrebbe un solo giorno.  
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4117   Madame de Genlis  (giavelli.interfree.it) 
 
L'amicizia deve essere infinitamente più tollerante dell'amore. 
 
4118   Anton Cechov 
 
Fra "Dio c'è" e "Dio non c'è" si estende un campo vastissimo,  
che con grande fatica un autentico saggio attraversa.  
 
4119   BILL VAUGHAN  (Da Internet) 
 
Il denaro non compra la felicità  
ma sicuramente pagherà gli stipendi di tanti ricercatori che studieranno il problema  
 
4120   Paul Valéry   (www.aforismi.org) 
 
Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze.  
 
4121   ANONIMO  (www.millenniumdogs.net) 
 
Errare è umano,  
perdonare è canino. 
 
4122   Ambrose Bierce 
 
Complimento (s.m.)  
 
Un prestito che dà interesse. 
 
4123   Franklin Delano Roosevelt   (www.aforismi.org) 
 
L'unica cosa di cui aver paura è la paura.  
 
4124   Oliver Goldsmith  (giavelli.interfree.it) 
 
L'amicizia è un commercio disinteressato fra uguali. 
 
4125   Oscar Wilde 
 
Per conoscere tutto di se stessi  
bisogna sapere tutto degli altri. 
 
4126   Herzen  (Da Internet) 
 
L'amore e l'amicizia sono come l'eco: danno tanto quanto ricevono.  
 
4127   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Gli amici si dicono sinceri,  
ma in realtà sinceri sono solo i nemici.  
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4128   Miguel de Unamuno 
 
Generalmente ciò che detestiamo negli altri  
lo detestiamo perché lo sentiamo anche nostro.  
Non ci danno fastidio i difetti che noi non abbiamo. 
 
4129   François de la Rochefoucauld 
 
In amore non amare troppo  
è un mezzo sicuro per essere amati. 
 
4130   ABIGAIL VAN BUREN  (Da Internet) 
 
Se potessimo vendere le nostre esperienze per quello che ci sono costate,  
saremmo tutti dei milionari. 
 
4131   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
La luce è più veloce del suono.  
Per questo motivo alcune persone sembrano brillanti  
fino a quando non parlano.    
 
4132   Arthur Schnitzler 
 
Credo alla tua saggezza solo se viene dal cuore,  
credo alla tua bontà solo se viene dalla ragione. 
 
4133   Jules Barbey D'Aurevilly  (giavelli.interfree.it) 
 
L'ammirazione prende a volte un telescopio per guardare le cose della terra,  
ma non per questo le trasforma in astri. 
 
4134   PLATONE  (www.millenniumdogs.net) 
 
Un cane ha l'anima di un filosofo. 
 
4135   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Diventare lo spettatore della propria vita  
vuol dire sfuggire alla sofferenza della vita.   
 
4136   Hermann Hesse  (Da Internet) 
 
La vita di ogni uomo è una via verso se stesso.  
 
4137   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
La cosa più bella nei bambini è il ricordo della notte in cui li abbiamo fatti.  
 
4138   Peter Ustinov 
 
Gentiluomo è colui che tiene aperta la porta dell'albergo  
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affinché la moglie possa portare dentro i bagagli. 
 
4139   Proverbio Popolare 
 
Fa bene 
e non guardare a chi. 
 
4140   GOMEZ da VILA  (Da Internet) 
 
Vive i soldi solo chi li osserva li pensa e li dice,  
altrimenti sono i soldi a vivere loro. 
 
4141   Marguerite Duras   (www.aforismi.org) 
 
Il difficile non è raggiungere qualcosa,  
è liberarsi dalla condizione in cui si è.  
 
4142   William Hazlitt  (giavelli.interfree.it) 
 
L'amore della libertà è amore degli altri;  
l'amore del potere è amore di se stessi. 
 
4143   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
La lontananza e la lunga assenza vanno a scapito di ogni amicizia.  
 
4144   Elias Canetti   (www.aforismi.org) 
 
Leggendo i grandi autori di aforismi  
si ha l'impressione che si conoscano tutti bene fra loro.  
 
4145   PROVERBIO FRANCESE  (www.millenniumdogs.net) 
 
La cosa migliore di un uomo è il suo cane. 
 
4146   Hermann Hesse  (Da Internet) 
 
L'amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo.  
L'amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso.  
Allora non sarà trascinato, ma trascinerà. 
 
4147   Carlo Dossi 
 
Al fuoco della verità le obiezioni non sono che mantici. 
 
4148   Carlo Dossi 
 
Troppo facilmente si dà del birbante,  
a cui la sorte è contraria,  
come del galantuomo a cui la sorte arride. 
 
4149   Blaise Pascal 
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Gli uomini non avendo potuto guarire la morte, la miseria e l'ignoranza,  
hanno risolto, per vivere felici, di non pensarci. 
 
4150   WILLIAM VAN HORNE  (Da Internet) 
 
Le grandi cose sono sempre le più facili da fare  
perché non c'è competizione. 
 
4151   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
Anche il progresso, divenuto vecchio e saggio, votò contro.  
 
4152   Leo Buscaglia 
 
Giungete le mani e dite "Namaste".  
Significa: "Io onoro in te il luogo dove risiede l'intero universo.  
Se tu sei in quel luogo in te, e io sono in quel luogo in me,  
siamo una sola cosa". 
 
4153   Stendhal  (giavelli.interfree.it) 
 
L'amore è come la febbre.  
Nasce e si spegne senza che la volontà vi abbia la minima parte. 
 
4154   Carlo Dossi 
 
Nella politica è come sul teatro.  
Vi ha gli autori che scrivono le opere da recitarsi e non appaiono sul palco;  
e gli attori che le recitano pubblicamente e non le hanno scritte. 
 
4155   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Il mio tempo non è ancora venuto;  
alcuni nascono postumi.  
 
4156   Ambrose Bierce 
 
Idiota (s.m.)  
 
Membro di una grande tribù che nel corso dei secoli  
ha sempre esercitato un dominio assoluto sulle vicende umane. 
 
4157   Hermann Hesse  (Da Internet) 
 
Senza amore di sé neppure l'amore per gli altri è possibile. 
 
4158     (www.aforismi.org) 
 
Chi compone versi non riconosce alcun giudice competente per i suoi scritti:  
chi non fa versi, non se ne intende;  
chi ne fa, è suo rivale.  
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4159   Duca di Lévis  (giavelli.interfree.it) 
 
L'amore è come quelle montagne in forma di picco  
la cui cima non può offrire spazio al riposo:  
appena saliti bisogna ridiscendere. 
 
4160   F.A.VON HAYEK  (Da Internet) 
 
Una qualsiasi forma di libertà della società non è disgiunta dalle possibilità economiche 
 
4161   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
Ogni cosa che puoi immaginare,  
la natura l'ha già creata.  
 
4162   Ugo Ojetti 
 
Amare al buio,  
dormire al sole,  
mangiare in silenzio:  
tre sciocchezze. 
 
4163   Friedrich Nietzsche 
 
Anche fare bene le cose più faticose e volgari,  
cose di cui a malapena si osa parlare ma che sono utili e necessarie,  
è da eroi! 
I Greci non si sono vergognati di porre tra le grandi fatiche di Eracle  
anche la pulizia di una stalla. 
 
4164   Sören Kierkegaard   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo non fa quasi mai uso delle libertà che ha,  
come per esempio della libertà di pensiero;  
pretende invece come compenso la libertà di parola.  
 
4165   Nicolas de Chamfort 
 
Vi sono due cose alle quali bisogna assuefarsi,  
se non si vuole trovare la vita insopportabile: 
le ingiurie del tempo  
e le ingiustizie degli uomini. 
 
4166   Friedrich Nietzsche 
 
Gli uomini postumi vengono capiti peggio ma ascoltati meglio dei contemporanei. O più 
precisamente: non vengono mai capiti - e di quì appunto la loro autorità. 
 
4167   Don Herold  (Da Internet) 
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La povertà deve dare qualche soddisfazione, se no non ci sarebbe tanta gente povera.  
 
4168   Charles-Joseph de Ligne 
 
I vincitori sono stanchi quanto i vinti 
e non sanno mai fino a che punto sono i vincitori. 
 
4169   Federico Fellini   (www.aforismi.org) 
 
Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita.  
 
4170   F.A.VON HAYEK  (Da Internet) 
 
Il mercato non è altro che una sottile e diffusa rete di comunicazione 
 
4171   Kahlil Gibran 
 
Gli alberi sono liriche che la terra scrive sul cielo.  
Noi li abbattiamo e li trasformiamo in carta  
per potervi registrare, invece, la nostra vuotaggine  
 
4172   Properzio   (www.aforismi.org) 
 
Il vero amore non ha mai conosciuto misura.    
 
4173   Antoine De Salle  (giavelli.interfree.it) 
 
L'amore è egoismo a due. 
 
4174   François de la Rochefoucauld 
 
E' una grande abilità saper nascondere la propria abilità. 
 
4175   Baltasar Graciàn 
 
Molti uomini sono fatti come il vasellame nuovo,  
che si impregna del primo odore, buono o cattivo che sia. 
 
4176   Jorge Luis Borges   (www.aforismi.org) 
 
Finché dura il pentimento, dura la colpa.  
 
4177   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti.  
 
4178   ANONIMO  (www.millenniumdogs.net) 
 
Ogni ragazzino dovrebbe avere due cose:  
un cane,  
ed una madre che glielo faccia tenere. 
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4179   Dino Basili 
 
Il disastro, al microscopio, risulta formato da una catena di errori apparentemente senza 
conseguenze. 
 
4180   KENNETH E. WALDEN  (Da Internet) 
 
Non litigate col mercato, perché è come il tempo:  
anche se non è sempre buono, ha sempre ragione  
 
4181   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
L'invecchiare è la tendenza a non correre rischi.    
 
4182   Anonimo 
 
Gli anni possono riempire la pelle di rughe,  
ma la mancanza di entusiasmo avvizzisce l'anima.  
 
4183   Karl Gutzkow  (giavelli.interfree.it) 
 
L'amore è perdita, spogliazione:  
è ricchissimo quando ha donato tutto. 
 
4184   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La gelosia, che è una straordinaria fonte di delitti nella vita moderna,  
è una emozione strettamente collegata  
col nostro concetto di proprietà,  
e che così col socialismo come con l'individualismo scomparirà...   
 
4185   Oscar Wilde 
 
E' assurdo dividere le persone in buoni e cattivi.  
Le persone o sono affascinanti o sono noiose. 
 
4186   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le fumerie d'oppio, dove si può comperare l'oblio,  
sono covi di orrore  
dove il ricordo di vecchi peccati  
può essere distrutto dalla follia di quelli nuovi. 
 
4187   François de la Rochefoucauld 
 
Il rifiuto delle lodi è un desiderio di essere lodato due volte. 
 
4188   William Hazlitt  (Da Internet) 
 
Il miglior modo di insultare qualcuno consiste nel non fare caso ai suoi insulti  
 
4189   Achille Campanile   (www.aforismi.org) 
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I lettori sono personaggi immaginari  
creati dalla fantasia degli scrittori.  
 
4190   P. WANDERPHOEL  (Da Internet) 
 
L'uomo d'affari di maggior successo è l'uomo che si attiene al vecchio  
finché è buono e passa al nuovo appena il nuovo è meglio. 
 
4191   Tom Antongini  (giavelli.interfree.it) 
 
L'amore per la prole è uno dei pochi sentimenti umani  
che non lascia adito all'invidia.  
Certo, qualunque padre o madre ammette che qualche altro bambino,  
carino e intelligente, possa anche esistere,  
ma il loro ha sempre qualche cosa  
che gli altri non hanno e che nessuno potrà mai capire. 
 
4192   Fëdor Dostoevskij   (www.aforismi.org) 
 
Siamo tutti esuli dal nostro passato.  
 
4193   Charles-Joseph de Ligne 
 
Mi piacciono le persone distratte;  
significa che hanno idee e che sono buone; 
i cattivi e gli stupidi hanno sempre presenza di spirito. 
 
4194   Orson Welles 
 
Gli idioti sono una saggia istituzione della natura  
che permette agli stupidi di ritenersi intelligenti. 
 
4195   Isaac Asimov   (www.aforismi.org) 
 
La disumanità del computer  
sta nel fatto che, una volta programmato e messo in funzione,  
si comporta in maniera perfettamente onesta.  
 
4196   Victor Hugo  (giavelli.interfree.it) 
 
L'amore vero si dispera o va in estasi  
per un guanto perduto o per un fazzoletto trovato,  
e ha bisogno dell'eternità per la sua devozione e le sue speranze.  
Si compone insieme dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. 
 
4197   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Nella fanciullezza la vita ci si presenta come uno scenario teatrale visto da lontano;  
nella vecchiaia come il medesimo scenario visto da molto vicino.  
 
4198   Wystan Hugh Auden  (Da Internet) 
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I geni sono i più felici fra i mortali,  
perché quello che amano fare di più  
è proprio quello che devono fare.  
 
4199   Nicolas de Chamfort 
 
Una delle più valide ragioni per non contrarre matrimonio  
sta nel fatto che non si è del tutto vittime di una donna 
fintanto che essa non è divenuta nostra moglie. 
 
4200   MAX WEBER  (Da Internet) 
 
Una guerra perduta come pure una guerra vittoriosa porta un aumento delle banche e delle 
industrie. 
 
4201   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
 
Chi t'accarezza più dell'usato,  
o t'inganna,  
o ti ha già ingannato.    
 
4202   Friedrich Schiller  (giavelli.interfree.it) 
 
L'artista è figlio del suo tempo,  
ma guai a lui se ne è anche il discepolo  
o peggio ancora il favorito. 
 
4203   ANONIMO  (www.millenniumdogs.net) 
 
Se non hai mai assaggiato il sapone,  
significa che non hai mai lavato un cane. 
 
4204   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
 
Amare non significa trovare la perfezione,  
ma perdonare terribili difetti.  
Rosamunde Pilcher  
 
4205   François de la Rochefoucauld 
 
E' difficile amare le persone che non stimiamo;  
ma non lo è di meno amare quelle che stimiamo molto più di noi. 
 
4206   François de la Rochefoucauld 
 
La fantasia non sarebbe inventare tante diverse contraddizioni  
quante ce ne sono naturalmente nel cuore di ogni uomo. 
 
4207   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Se i malvagi prosperano  
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e i più adatti sopravvivono,  
la natura è il dio dei mascalzoni.  
 
4208   Carl Gustav von Heidenstam  (Da Internet) 
 
Meglio sentire una corda che si spezza che non avere mai teso l'arco. 
 
4209   Jean Cocteau 
 
Gli specchi farebbero bene a riflettere prima di rimandarci la nostra immagine. 
 
4210   Charles-Joseph de Ligne 
 
E' difficile essere amabile tutta la giornata. 
 
4211   Henri de Regner 
 
L'amore è eterno finchè dura. 
 
4212   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (6,33-34)) 
 
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, 
e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 
Non affannatevi dunque per il domani, 
perché il domani avrà già le sue inquietudini. 
A ciascun giorno basta la sua pena. 
 
4213   MARK WEINSTEIN  (Da Internet) 
 
Dovete imparare a perdere; è più importante dell'imparare a vincere. 
 
4214   Carlo Dossi 
 
La legge è uguale per tutti gli straccioni. 
 
4215   Proverbio Popolare 
 
Chi nasce bella, 
nasce maritata. 
 
4216   Friedrich Nietzsche 
 
Si odono solo le domande alle quali si è in condizione di trovare risposta. 
 
4217   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
La natura ha delle perfezioni per dimostrare che essa è l'immagine di Dio  
e ha dei difetti per mostrare che ne è solo un'immagine.  
 
4218   Oliver Holmes  (Da Internet) 
 
Niente è così comune come il desiderio di essere eccezionale. 
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4219   Corrado Guzzanti 
 
Gli ultimi saranno i primi,  
ma lo sportello chiude alle 12. 
 
4220   Giosuè Carducci   (www.aforismi.org) 
 
Chi riesce a dire con venti parole ciò che può essere detto in dieci,  
è capace pure di tutte le altre cattiverie.  
 
4221   Niccolò Tommaseo  (giavelli.interfree.it) 
 
L'aspettazione del piacere  
è talvolta più tormentosa della paura. 
 
4222   PADRE LACORDAIRE  (www.millenniumdogs.net) 
 
Se la Provvidenza vi farà trovare un cane abbandonato,  
bisognoso, come voi, di affetto,  
dovrete trattarlo da amico. 
Il cuore dell'animale batterà sempre col vostro  
fino al giorno in cui il sacerdote di Cristo vi benedirà per l'ultima volta,  
mentre il cane piangerà per voi, nel nome della natura. 
 
4223   OSCAR WILDE  (Da Internet) 
 
Al giorno d'oggi i giovani immaginano che i soldi siano tutto,  
e quando diventano vecchi scoprono che è così 
 
4224   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
Riconosco per mio solo ciò che ho scritto con inchiostro simpatico.  
 
4225   Friedrich Nietzsche 
 
Si può mentire con la bocca:  
ma con l'espressione che si ha in quel momento si dice pur sempre la verità. 
 
4226   Marshall McLuhan  (giavelli.interfree.it) 
 
L'automobile è diventata un articolo di vestiario  
senza il quale ci sentiamo nudi, incerti, incompleti. 
 
4227   Leo Longanesi   (www.aforismi.org) 
 
Esistono tipi che assumono una personalità soltanto al telefono.  
 
4228   Hermann Hesse  (Da Internet) 
 
Gran parte dei nostri sogni li viviamo  
con assai maggiore intensità della nostra esistenza da svegli. 
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4229   Charles Baudelaire 
 
Gli uomini che meglio riescono a stare con le donne  
sono gli stessi che sanno starci benissimo senza. 
 
4230   Proverbio Popolare 
 
La bellezza ha belle foglie, 
ma il frutto è amaro. 
 
4231   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Tutti gli uomini sanno dare consigli e conforto al dolore che non provano.  
 
4232   Tom Antongini  (giavelli.interfree.it) 
 
L'avaro te lo potrai conquistare con poco:  
alle volte con un semplice biglietto di tram o con qualche sigaretta.  
Non però con eccessive generosità  
perché questo ti renderebbe, al contrario, antipatico.  
Ti giudicherebbe uno sconsiderato,  
e invece di avvicinartelo te lo saresti allontanato per sempre. 
 
4233   OSCAR WILDE  (Da Internet) 
 
E' cosa molto volgare parlare della propria occupazione.  
Non lo fanno che gli uomini di Borsa e anche loro, soltanto ai pranzi. 
 
4234   Gotthold Lessing   (www.aforismi.org) 
 
L'attesa del piacere è essa stessa piacere.  
 
4235   Proverbio Popolare 
 
Bella ragazza, 
specchietto per i pazzi. 
 
4236   Arthur Schopenhauer  (Da Internet) 
 
Molti sarebbero capaci di uccidere una persona  
soltanto per ungere con il suo grasso le proprie scarpe.  
 
4237   John Dryden   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è la più nobile debolezza dello spirito.  
 
4238   Proverbio Popolare 
 
Dai da bere al chierico  
ché il parroco ha sete. 
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4239   François de la Rochefoucauld 
 
Buoni matrimoni ce ne sono,  
ma deliziosi no. 
 
4240   Henrich Heine  (Da Internet) 
 
Il commerciante ha in tutto il mondo la medesima religione. 
 
4241   Italo Svevo   (www.aforismi.org) 
 
Le lacrime non sono espresse dal dolore, ma dalla sua storia.  
 
4242   Oscar Wilde 
 
Gli uomini invecchiano ma non migliorano. 
 
4243   OSCAR WILDE  (Da Internet) 
 
Il lavoro è il rifugio della gente che non ha niente di meglio da fare. 
 
4244   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Chiedo solo di poter dimostrare che avere tanto denaro non porta la felicità.    
 
4245   Laurence J. Peter  (giavelli.interfree.it) 
 
L'avidità fa comprare le cose che il denaro può comprare  
e fa perdere quelle che il denaro non può comprare. 
 
4246    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
La felicità è fatta d'un niente che al momento in cui lo viviamo ci sembra tutto.  
 
4247   LAURENCE LINDSAY  (www.millenniumdogs.net) 
 
Un cane é la sola cosa su questa terra che vi ami  
più di quanto non ami se stesso.  
 
4248   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Colui per il quale il presente è la sola cosa che è presente,  
non conosce niente del tempo nel quale vive.  
Per capire il XIX Secolo è necessario capire  
ogni secolo che l'ha preceduto  
e che ha contribuito a farlo tale e quale è stato.   
 
4249   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I due punti più deboli della nostra epoca  
sono la mancanza di principi e la mancanza di immagine. 
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4250   Thomas Huxley  (Da Internet) 
 
Il segreto del genio è la capacità di portarsi fino alla maturità lo spirito dell'infanzia. 
 
4251   Publilio Siro   (www.aforismi.org) 
 
Nelle liti, chi perde è sempre la verità.    
 
4252   Ugo Ojetti 
 
La solidarietà è la forza dei deboli.  
La solitudine è la debolezza dei forti. 
 
4253   Charles-Joseph de Ligne 
 
Non siate che mediocri, otterrete tutto. 
 
4254   EARL WILSON  (Da Internet) 
 
I miei affari mi annoiano sempre a morte; preferisco quelli degli altri. 
L'esperienza è ciò che ti consente di riconoscere un errore  
quando lo commetti di nuovo. 
 
4255   Ambrose Bierce 
 
Bruttezza (s.f.)  
 
Dono che gli dèi fanno a certe donne,  
e che rende possibile la virtù senza l'esercizio dell'umiltà. 
 
4256   George Orwell   (www.aforismi.org) 
 
I libri migliori sono proprio quelli che dicono quel che già sappiamo.  
 
4257   Thomas Henry Huxley 
 
Gli uomini sono animali molto strani:  
un miscuglio del nervosismo del cavallo,  
della testardaggine di un mulo  
e della malizia di un cammello. 
 
4258   Carlo Dossi 
 
Molti hanno il talento di farsi odiare per poco. 
 
4259   Edward Morgan Forster   (www.aforismi.org) 
 
La morte distrugge un uomo,  
l'idea della morte lo salva.  
 
4260   Cordell Hull  (Da Internet) 
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Non insultare mai un alligatore prima di avere attraversato il fiume. 
 
4261   Friedrich Nietzsche 
 
Di due persone che sono in lotta o si amano oppure si ammirano,  
chi è più inffiamato prende sempre il posto più scomodo. 
 
4262   Virgilio   (www.aforismi.org) 
 
Se la povertà è la madre dei delitti,  
lo scarso ingegno ne è il padre.  
Vince solo chi è convinto di poterlo fare.    
 
4263    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Quando imparerai a fregartene della gente,  
solo allora sarai grande.  
 
4264   O. WINFREY  (Da Internet) 
 
La ricchezza se non dona la felicità dona almeno più libertà di scegliere 
 
4265   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
Chi mi ama mi preceda.  
 
4266   CHARLES DARWIN  (www.millenniumdogs.net) 
 
Gli animali non solo provano affetto,  
ma desiderano essere amati.  
 
4267   Anonimo 
 
Guarda al futuro...  
hai gli occhi sotto la fronte e non sulla nuca! 
 
4268   Ugo Ojetti 
 
Un amico t'ha rubato l'amante?  
Gli perdonerai.  
Tu hai rubato l'amante a un tuo amico?  
Non gli perdonerai mai. 
 
4269   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Se l'amore è il sentimento più antico,  
il bacio l'accompagna da sempre.    
 
4270   Hugo von Hofmannsthal  (Da Internet) 
 
Il peggiore stile nasce quando si imita qualcosa  
e nello stesso tempo si tiene a far sapere  
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che ci si sente superiori a ciò che si è imitato. 
 
4271   Oscar Wilde  (giavelli.interfree.it) 
 
L'eco é spesso più bella che la voce da essa ripetuta. 
 
4272   Émile Verhaeren   (www.aforismi.org) 
 
Ogni scienza chiude in fondo a sé il dubbio.  
 
4273    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non essere così triste e pensieroso,  
ricorda che la vita è come uno specchio:  
ti sorride se la guardi sorridendo.  
 
4274   François de la Rochefoucauld 
 
Nella vecchiaia dell'amore come in quella della vita si vive ancora per i mali,  
ma non si vive più per i piaceri. 
 
4275   François de la Rochefoucauld 
 
Il nostro pentimento non è tanto un rimorso per il male che abbiamo fatto,  
quanto un timore per quello che ce ne può derivare. 
 
4276   Karl Kraus 
 
Il diavolo è un ottimista, 
se crede di poter peggiorare gli uomini. 
 
4277   OWEN D. YOUNG  (Da Internet) 
 
Nel moderno mondo degli affari non è il truffatore che si deve temere di più,  
ma l'uomo onesto che non sa cosa sta facendo. 
 
4278   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Ogni uomo mente,  
ma dategli una maschera e sarà sincero.  
 
4279   Anonimo 
 
Ho incontrato per strada un uomo molto povero ed innamorato,  
portava un vecchio cappello ed un cappotto strappato.  
L'acqua gli entrava nelle scarpe  
e le stelle nell'anima. 
 
4280   Everett Hale  (Da Internet) 
 
Io sono soltanto uno.  
Non posso fare tutto,  
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ma questo non mi fermerà dal fare quel poco che posso. 
 
4281   Bertrand Russell  (giavelli.interfree.it) 
 
L'entusiasmo è per la vita quello che la fame è per il cibo. 
 
4282   DINO BUZZATI  (www.millenniumdogs.net) 
 
Il guaito di un cucciolo preso a calci per malvagità  
é molto diverso dal pianto di un bambino?  
 
4283   François de la Rochefoucauld 
 
Le liti non durerebbero a lungo  
se il torto fosse solo da una parte. 
 
4284   François de la Rochefoucauld 
 
Ci sono difetti che, sfruttati bene, brillano più della stessa virtù. 
 
4285   Emily Dickinson   (www.aforismi.org) 
 
Prima di amare,  
io non ho mai vissuto pienamente.  
 
4286   George Christoph Lichtenberg  (giavelli.interfree.it) 
 
L'errore è umano anche in questo senso:  
gli animali non si sbagliano che di rado o addirittura mai,  
ad eccezione dei più intelligenti. 
 
4287    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Un giorno piangevo perché non avevo le scarpe,  
poi vidi un uomo senza piedi e smisi di piangere.  
 
4288   Proverbio Cinese   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è come la luna:  
se non cresce, cala.    
 
4289   Jean de la Bruyère 
 
Carattere veramente insulso è quello di chi non ne ha nessuno. 
 
4290   Dashiell Hammett  (Da Internet) 
 
Il risultato dei programmi fatti con cura  
è sempre scambiato per fortuna dai cretini 
 
4291   Virgilio   (www.aforismi.org) 
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Il lupo non si preoccupa mai di quante siano le pecore.    
 
4292   Dino Verde 
 
Ho spiegato a mio nipote cos'è il compromesso:  
se per le vacanze tua madre vuole andare al mare  
e tuo padre invece in montagna,  
il compromesso è che si va al mare,  
ma il papà può portarsi gli sci. 
 
4293   Joseph de Maistre  (giavelli.interfree.it) 
 
L'esagerazione è la menzogna delle persone perbene. 
 
4294   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
Ogni rovescio ha la sua medaglia.  
 
4295   SAN GIOVANNI BOSCO  (www.millenniumdogs.net) 
 
Guarda quel povero cane di nessuno.  
Chiamalo, dagli un po' della tua merenda,  
fagli una carezza.  
E' il Signore che te lo manda  
perché tu possa fare una buona azione verso una sua creatura così abbandonata.  
 
4296   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Il socialismo avrà valore  
solo in quanto condurrà all'individualismo.   
 
4297   Sören Kierkegaard 
 
Chi rinuncia alla libertà  
per raggiungere una piccola sicurezza temporale, 
non merita nè la libertà, nè la sicurezza. 
 
4298   Johann Wolfgang Goethe 
 
Il mugnaio pensa che non cresca frumento  
se non per far andare il suo mulino. 
 
4299   John Dryden   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è il compenso dell'amore.  
 
4300   Karl Kraus 
 
Il filosofo volge il suo pensiero 
dall'eternità al giorno, 
il poeta dal giorno verso l'eternità. 
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4301   Hermann Hesse  (Da Internet) 
 
Se temiamo qualcuno, riconosciamo a costui un potere su di noi.  
 
4302   Ernest Hemingway   (www.aforismi.org) 
 
Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno,  
ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi.  
 
4303   Anonimo 
 
Ho visto cannibali leccarsi le dita  
e dire: "Era veramente una persona squisita!"  
 
4304   Henri de Montherlant  (giavelli.interfree.it) 
 
L'esitazione è caratteristica dell'intelligenza. 
 
4305   Nicolas de Chamfort   (www.aforismi.org) 
 
Bisogna scegliere tra amare le donne e conoscerle:  
non c'è via di mezzo.  
 
4306    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito,  
è il momento in cui tutto ha inizio.  
 
4307   CHRISTOPHER MORLEY  (www.millenniumdogs.net) 
 
Nessun uomo può sopportare il biasimo di un cane. 
 
4308   Proverbio Popolare 
 
E' meglio un " to' ", 
che cento " ti darò ". 
 
4309   Johann Wolfgang Goethe 
 
Se le scimmie riuscissero a provare noia,  
potrebbero diventare uomini. 
 
4310   Denis Diderot   (www.aforismi.org) 
 
Esiste solo una passione,  
la passione per la felicità.  
 
4311   Hermann Hesse  (Da Internet) 
 
Un bravo artista è destinato a essere felice nella vita:  
ogni volta che ha fame e apre il suo sacco,  
vi trova dentro solo perle. 
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4312   Nicolas de Chamfort 
 
Che cosa importa che sul trono segga un Tiberio o un Tito,  
se il ministro è Seiano? 
 
4313   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Vivete per il presente,  
sognate per l'avvenire,  
imparate dal passato.    
 
4314   Anonimo 
 
Ho visto entrare nell'oceano come brocche d'acqua sorgente,  
tutte le gocce dei temporali  
 
4315   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La critica è in se stessa un'arte... Non può essere giudicata alla stregua di un basso criterio di 
imitazione o di somiglianza, né più dell'opera del poeta o dello scultore. Il rapporto che esiste fra il 
critico e l'opera d'arte ch'egli esamina, è lo stesso che corre fra l'artista e il mondo visibile di 
forma e di colore o il mondo invisibile della passione e del pensiero. La sua arte per raggiungere 
la perfezione non esige neppure i materiali più fini. Tutto può servire al suo scopo.   
 
4316   Walt Whitman   (www.aforismi.org) 
 
Eravamo insieme,  
tutto il resto del tempo l'ho scordato.  
 
4317    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire.  
 
4318   MARK TWAIN  (www.millenniumdogs.net) 
 
In Paradiso si entra per favoritismo.  
Se si entrasse per merito,  
tu resteresti fuori  
ed il tuo cane entrerebbe al posto tuo. 
 
4319   Friedrich Nietzsche 
 
Spesso contraddiciamo una opinione,  
mentre ci è anticipato soltanto il tono con cui essa è stata espressa. 
 
4320   Proverbio Inglese   (www.aforismi.org) 
 
A chi più amiamo,  
meno dire sappiamo.    
 
4321   Sant'Agostino 
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Più felice fu Maria dunque accogliendo in sè la fede di Cristo 
che concependo la carne di Cristo. 
 
4322   Oscar Wilde 
 
I fidanzamenti lunghi danno l'opprtunità  
di scoprire prima del matrimonio il carattere l'uno dell'altro:  
ciò non è mai consigliabile. 
 
4323   Hermann Hesse  (Da Internet) 
 
Sono più le persone disposte a morire per degli ideali che quelle disposte a vincere per essi. 
 
4324   Hugo von Hofmannsthal   (www.aforismi.org) 
 
Gli amici non sono nè molti nè pochi  
ma in numero sufficiente.  
 
4325   François de la Rochefoucauld 
 
Nessuno ha più spesso torto di chi non può tollerare di averne. 
 
4326   Paolo Rossi 
 
Ho visto gente di Parigi visitare il Louvre e poi andare a mangiare da MacDonald.  
Ho visto gente di Londra andare a visitare il British Museum e poi andare a mangiare da 
MacDonald.  
Ho visto gente di Milano andare a visitare MacDonald,  
e poi non sapere dove andare a mangiare. 
 
4327   Jean Jacques Rousseau   (www.aforismi.org) 
 
Prendi la direzione opposta all'abitudine  
e quasi sempre farai bene.  
 
4328   César Alphonse D'Houdenot  (giavelli.interfree.it) 
 
L'esperienza ha l'utilità di un biglietto della lotteria dopo l'estrazione 
 
4329   Oscar Wilde 
 
Un buon consiglio diamolo sempre ad un altro.  
E' l'unica cosa da farne giacchè non è nessuna utilità a noi stessi. 
 
4330   Ivan Turgenev   (www.aforismi.org) 
 
Non aderisco all'opinione di nessun uomo:  
ne ho alcune per conto mio.  
 
4331    Jim Morrison   (Da Internet) 
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Se dovessi scegliere tra il tua amore e la mia vita,  
sceglierei il tuo amore, perché è la mia vita.  
 
4332   MORDECAI SIEGAL  (www.millenniumdogs.net) 
 
Acquistare un cane può essere l'unica opportunità per un essere umano  
di scegliersi un parente. 
 
4333   Elbert Hubbard  (Da Internet) 
 
Quando i genitori fanno troppo per I figli,  
i figli non faranno abbastanza per se stessi. 
 
4334   Tucidide   (www.aforismi.org) 
 
Sicuramente i più coraggiosi sono coloro  
che hanno la visione più chiara di ciò che li aspetta,  
così della gioia come del pericolo,  
e tuttavia l'affrontano.    
 
4335   Oscar Wilde 
 
Tutti i critici teatrali hanno il loro prezzo  
e, a giudicarli dall'aspetto, non devono poi costare molto. 
 
4336   Anonimo 
 
I computer sanno contare solo da 0 ad 1.  
Il resto è illusione. 
 
4337   Francis de Croissè  (giavelli.interfree.it) 
 
L'esperienza non ci impedisce mai di fare una sciocchezza,  
ci impedisce soltanto di farla allegramente. 
 
4338   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Sarà cosa meravigliosa la personalità umana quando la potremo vedere ascendere. Si svilupperà 
naturalmente e semplicemente, simile a un fiore, simile a un albero che cresce. Non sarà 
discorde. Non farà polemiche né discussioni. Non dimostrerà nulla. Saprà tutto, eppure non si 
preoccuperà di sapere. Avrà la pazienza. Il suo valore non sarà misurato alla stregua delle cose 
materiali. Nulla avrà, eppure avrà tutto, e tale sarà la sua ricchezza, che continuerà ad avere 
anche quello che le sarà tolto. Non vorrà ingerirsi dei fatti altrui, né vorrà che gli altri siano simili 
ad essa. Essa amerà gli altri in ragione della loro diversità. Eppurre mentre non vorrà ingerirsi nei 
fatti altrui, prodigherà a tutti il suo soccorso, per il semplice fatto di essere quella che è. La 
personalità dell'uomo sarà davvero meravigliosa; meravigliosa quanto la personalità del fanciullo.   
 
4339   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le informazioni riservate sono, in pratica,  
la fonte di ogni grande fortuna moderna. 
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4340   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
Gli italiani sono sempre pronti a correre in soccorso dei vincitori.  
 
4341    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Nella vita ci sarà sempre un bastardo che ti farà soffrire,  
ma sarà l'unica persona che riuscirai ad amare veramente.  
 
4342   RUDYARD KIPLING  (www.millenniumdogs.net) 
 
Compra un cucciolo ed il tuo denaro comprerà amore eterno. 
 
4343   John Harrington   (Da Internet) 
 
Diffida quando il lavoro di un uomo diventa più importante dei suoi obiettivi,  
quando l'uomo scompare dietro ai suoi doveri.  
 
4344   Proverbio Yiddish   (www.aforismi.org) 
 
L'imbecille cade sulla schiena e si sbuccia il naso.    
 
4345   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Posare da campione di purezza, come viene chiamata,  
è, nell'attuale condizione della vita pubblica inglese, 
il modo più sicuro di divenire, per l'occasione, una figura eroica. 
 
4346   Alessandro Morandotti 
 
I genitori si compatiscono,  
dei nonni si sorride,  
gli antenati si venerano. 
 
4347   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
L'attesa attenua le passioni mediocri  
e aumenta le grandi.  
 
4348   Arturo Graf  (giavelli.interfree.it) 
 
L'ignoranza non sarebbe l'ignoranza,  
se non si riputasse da più che la scienza. 
 
4349   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutti non possono stare a messa vicino al prete 
 
4350   John Donne   (www.aforismi.org) 
 
Ogni morte d'uomo mi diminuisce,  
perché io partecipo all'umanità.  
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E così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana:  
essa suona anche per te.  
 
4351    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Il mio migliore amico è lo specchio,  
perché quando piango non ride mai.  
 
4352   AXEL MUNTHE  (www.millenniumdogs.net) 
 
Il cane è un santo. E' schietto e onesto di natura. Sa per istinto quando non è desiderato; se ne 
sta accucciato quasi immobile per ore, quando il suo re sta lavorando sodo. Ma quando il suo re è 
triste e preoccupato, allora si alza furtivamente e appoggia il muso sul suo grembo. "Non 
angustiarti. Non proccuparti se tutti ti abbandonano. Andiamo a fare una passeggiata e 
dimentichiamocene!" 
 
4353   Gisela Hagemann  (Da Internet) 
 
Per poter prendere la decisione giusta,  
bisogna avere esperienza.  
E l'esperienza è il risultato degli errori commessi.  
 
4354   Ugo Ojetti 
 
L'ignoranza è la palpebra dell'anima.  
La cali, e puoi dormire e anche sognare. 
 
4355   Francesco Petrarca   (www.aforismi.org) 
 
I libri ci danno un diletto che va in profondità,  
discorrono con noi,  
ci consigliano e si legano a noi  
con una sorta di familiarità attiva e penetrante.  
 
4356   Quino 
 
I giornali inventano la metà di quello che scrivono...  
se poi ci aggiungi che non scrivono la metà di quel che succede,  
ne consegue che i giornali non esistono 
 
4357   Oscar Wilde 
 
Chi è fedele conosce il lato superficiale dell'amore:  
è l'infedele a conoscerne le tragedie. 
 
4358   Jules Renard   (www.aforismi.org) 
 
Le migliori amicizie hanno dei terreni inesplorati che non si dissodano mai.  
 
4359   Antonio Gramsci  (giavelli.interfree.it) 
 
L'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva:  
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la storia insegna, ma non ha scolari. 
 
4360   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (7,1-2)) 
 
Non giudicate, per non essere giudicati; 
perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, 
e con la misura con la quale misurate sarete misurati. 
 
4361   Napoleone  (www.aforismi.org) 
 
L'uomo non ha amici,  
ne ha soltanto la sua buona fortuna.    
 
4362   Ludwig Wittgenstein 
 
IL filosofo è un uomo che deve guarire in sè  
molte malattie dell'intelletto, 
prima di poter giungere alle nozioni del sano senso comune. 
 
4363   Victor Hugo  (Da Internet) 
 
Il riso è il sole che scaccia l'inverno dal volto umano. 
 
4364   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Se tutto sembra andare bene,  
sicuramente si è sopravvalutato qualcosa.    
 
4365   Caleb Colton  (giavelli.interfree.it) 
 
L'imitazione è la più sincera forma di adulazione Charles. 
 
4366   Anonimo 
 
I miei occhi non brillano più perché sei lontano,  
ma il solo pensiero che tu possa tornare da me accende il mio cuore. 
 
4367   Winston Churchill   (www.aforismi.org) 
 
Mi piacciono i maiali.  
I cani ci guardano dal basso.  
I gatti ci guardano dall'alto.  
I maiali ci trattano da loro pari.  
 
4368    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non è cercando di essere gli altri che si è sé stessi.  
 
4369   Friedrich Nietzsche 
 
L'amore è certamente tutto  
meno che un mezzo di conoscenza. 
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4370   Ambrose Bierce   (www.aforismi.org) 
 
Dio usa le guerre per insegnare la geografia alla gente.  
 
4371   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Se potessimo vivere abbastanza a lungo per vedere l'esito delle nostre azioni, forse coloro che si 
dicono i buoni sarebbero afferrati da un pazzo rimorso, e coloro che il mondo qualifica perversi 
proverebbero una nobile gioia. Ogni nostra piccola azione passa per il vasto meccanismo della vita 
che può stritolare le nostre virtù, riducendole in polvere, e lasciandole prive di valore, come può 
pure trasformare i nostri peccati in elementi di una nuova civiltà, più ricca e più gloriosa di quella 
che la precedette.   
 
4372   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Viviamo in un'epoca  
che legge troppo per essere saggia,  
e crede troppo per essere bella. 
 
4373   George Savile Halifax  (Da Internet) 
 
Colui che non lascia niente al caso  
raramente farà cose in modo sbagliato,  
ma farà molte poche cose. 
 
4374   Hugo von Hofmannsthal   (www.aforismi.org) 
 
I bambini sono divertenti proprio perché si possono divertire con poco.  
 
4375   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Messa corta, lunga tavola 
 
4376   Charles de Montesquieu 
 
I viaggi danno una grande apertura mentale:  
si esce dal cerchio dei pregiudizi del proprio Paese  
e non si è disposti a farsi carico di quelli stranieri. 
 
4377   Carlo Dossi   (www.aforismi.org) 
 
Dove gli occhi van volentieri,  
anche il cuore va,  
nè il piede tarda a seguirli.  
 
4378   Alphonse Karr  (giavelli.interfree.it) 
 
L'incertezza è il peggiore dei mali,  
fino al momento in cui la realtà ce la fa rimpiangere. 
 
4379    Jim Morrison   (Da Internet) 
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Questa notte non può durare un eterno,  
perché fra poco arriverà il mattino,  
ammesso che ci sia un domani.  
 
4380   Samuel Taylor Coleridge   (www.aforismi.org) 
 
Chi si vanta di aver conquistato una moltitudine di amici,  
non ne hai mai avuto uno.  
 
4381   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Viviamo in un'epoca in cui il superfluo è la nostra unica necessità. 
 
4382   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutti i mestieri che finiscono in ai, non vedranno Cristo mai 
 
4383   Hermann Hesse  (Da Internet) 
 
L'amore non vuole avere, vuole soltanto amare. 
 
4384   Confucio   (www.aforismi.org) 
 
Se vedi un affamato non dargli del riso:  
insegnagli a coltivarlo.    
 
4385   Adam Smith  (giavelli.interfree.it) 
 
L'inclinazione a trafficare, barattare, scambiare una cosa con un'altra  
è comune a tutti gli uomini  
e non si trova in nessun'altra razza di animali. 
 
4386   Anonimo 
 
Il bello della vita è saper ascoltare i consigli degli altri  
per poi fare quello che dice il cuore. 
 
4387   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
Chi ti dà una serpe quando chiedi un pesce,  
può darsi abbia solo serpi da dare.  
La sua, dunque, è generosità.  
a:Kahlil Gibran  
Tutto è relativo.  
Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio:  
sarà ben lieto di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie.  
 
4388   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La vita umana è l'unica cosa degna di studio.  
Niente ha valore paragonato ad essa.  
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È bensì vero che non si può indagare la vita nel suo strano crogiolo di dolore e di diletto  
mettendosi sul viso una maschera di vetro,  
né si può impedire ai fumi di zolfo che ne emanano,  
di turbare il cervello,  
alterando l'immaginazione con fantasie mostruose e con sogni deformi.  
 
4389    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se dovessi scegliere tra la vita e la morte,  
perché non esiste vita senza di te,  
di sicuro sceglierei la morte prima che mi scelga lei.  
 
4390   Ovidio   (www.aforismi.org) 
 
Amore è credula creatura.    
 
4391   Thomas Mann  (giavelli.interfree.it) 
 
L'inferno è per i puri;  
questa è la legge del mondo morale.  
Esso è infatti per i peccatori,  
e peccare si può soltanto contro la propria purezza.  
Se si è una bestia, non si può peccare e non si sente nulla di un inferno.  
Così è stabilito, e certamente l'inferno è tutto popolato soltanto da gente per bene, il che non è 
giusto;  
ma che cos'è mai la nostra giustizia!  
 
4392   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Solo chi sembra stupido ha accesso alla Camera dei Comuni  
e solo chi è stupido vi ottiene successo. 
 
4393   Max Horkheimer  (Da Internet) 
 
Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze. 
 
4394   Fedro   (www.aforismi.org) 
 
Giove ci impose due bisacce:  
ci mise dietro quella piena dei nostri difetti  
e davanti, sul petto, quella con i difetti degli altri.  
Perciò non possiamo scorgere i nostri difetti  
e, non appena gli altri sbagliano, siamo pronti a biasimarli.    
 
4395   Friedrich Nietzsche 
 
Quando la virtù ha dormito,  
si alza più in fretta. 
 
4396   Jonathan Swift 
 
Il capo del governo inglese non dice mai una cosa vera  
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senza l'intenzione che sia presa per una menzogna;  
non dice mai una cosa falsa,  
se non con lo scopo che sia presa per la verità. 
 
4397   Friedrich Nietzsche 
 
La donna perfetta è un tipo umano più alto dell'uomo perfetto:  
anche qualcosa di molto più raro. 
 
4398   Honoré de Balzac   (www.aforismi.org) 
 
L'amore che economizza non è mai vero amore.  
 
4399   Duca di Lévis  (giavelli.interfree.it) 
 
L'ingegno di un uomo si giudica meglio dalle sue domande  
che dalle sue risposte. 
 
4400    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Cerca di essere sempre te stesso,  
così un giorno potrai dire di essere stato l'unico.  
 
4401   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Tutti abbiamo bisogno di amici, alle volte.  
 
4402   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Vi è a mala pena una persona alla Camera dei Comuni  
a cui valga la pena fare il ritratto;  
anche se molti dei suoi membri  
migliorerebbero con una bella imbiancatura. 
 
4403   Victor Hugo  (Da Internet) 
 
Si può resistere all'invasione degli eserciti; non si resiste all'invasione delle idee: 
 
4404   Giacomo Leopardi   (www.aforismi.org) 
 
La guerra più terribile è quella che deriva dall'egoismo,  
e dall'odio naturale verso altrui,  
rivolto non più verso lo straniero,  
ma verso il concittadino, il compagno.  
 
4405   Martin Luther King  (giavelli.interfree.it) 
 
L'ingiustizia in qualsiasi luogo è una minaccia alla giustizia ovunque. 
 
4406   Anatole France 
 
Il castigo del delitto sta nell'averlo commesso;  
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la pena che vi aggiunge la legge è superflua. 
 
4407   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
Come ogni brutto sono sempre stato oggetto di passioni disinteressate.  
 
4408   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Il dubbio e la sfiducia trasformano l'affetto in passione,  
dando origine a quelle belle tragedie che sole rendono la vita degna di essere vissuta.  
Vi fu un'epoca in cui le donne sentivano questa verità e gli uomini no, 
 e fu allora che le donne regnarono sul mondo.  
Soltanto un arresto di sviluppo può rovinare la vita.  
Se volete rendere deforme la natura umana, cercate di riformarla.   
 
4409   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La Camera dei Comuni fa ben poco danno.  
Non si può rendere la gente buona  
con un decreto del Parlamento:  
è già qualcosa. 
 
4410   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
 
Dei palati uguaglianza non può stare,  
perciò non s'ha dei gusti a disputare.    
 
4411   Niccolò Tommaseo  (giavelli.interfree.it) 
 
L'ingratitudine dei beneficati non vi faccia pentito del benefizio,  
ma v'insegni oprarlo con animo più puro d'umane speranze.  
 
4412    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Tra il reale e l'irreale c'é una porta:  
quella porta siamo noi.  
 
4413   Victor Hugo  (Da Internet) 
 
Certi pensieri sono delle preghiere.  
Ci sono momenti in cui, qualunque sia l'atteggiamento del corpo,  
l'anima è in ginocchio. 
 
4414   Friedrich Nietzsche 
 
Come, è l'uomo solo uno sbaglio di Dio?  
O Dio solo uno sbaglio dell'uomo? 
 
4415   Oscar Wilde 
 
L'omicidio è sempre un errore:  
non si deve mai fare niente di cui non si possa parlare dopo cena. 
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4416   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
 
Molte cose che sono difficili da progettare,  
si dimostrano facili da realizzare.  
a:Samuel Johnson  
 
4417   Umberto Eco 
 
Il cinema è un alto artificio  
che mira a costruire realtà alternative alla vita vera,  
che gli provvede solo il materiale grezzo. 
 
4418   Gioacchino Belli  (giavelli.interfree.it) 
 
L'innocenza cominciò col prim'omo, e lì rimase. 
 
4419   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Un vero amico riesce a non farti essere nessuno...  
se non te stesso.    
 
4420   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Davvero, ora che la Camera dei Comuni sta cercando di divenire utile, produce grandi danni. 
 
4421   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha il santo ha anche il miracolo 
Il santo è grande e il miracolo è piccolo 
I santi vecchi non fanno più miracoli 
 
4422   Émile Verhaeren   (www.aforismi.org) 
 
Amare significa agire ed esaltarsi senza tregua.  
 
4423   Victor Hugo  (Da Internet) 
 
Dalla conchiglia si può capire il mollusco, dalla casa l'inquilino. 
 
4424   George Sand  (giavelli.interfree.it) 
 
L'intelletto cerca, il cuore trova. 
 
4425   Seneca   (www.aforismi.org) 
 
Il sapiente non accetterà entro la soglia di casa sua  
nessun denaro di provenienza sospetta:  
non rifiuterà, però, né respingerà le grandi ricchezze  
dono della fortuna e frutto della virtù.    
 
4426    Jim Morrison   (Da Internet) 
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Solo chi non conosce il dolore,  
può ridere di chi soffre.  
 
4427   Anonimo 
 
Il comandamento non dovrebbe essere "perdonatevi a vicenda"  
bensì "capitevi a vicenda". 
 
4428   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Il così detto peccato è un elemento essenziale del progresso.  
Senza di esso il mondo invecchierebbe,  
cadrebbe nell'immobilità, perderebbe il suo colorito.  
La curiosità che ingenera il peccato, aumenta l'esperienza umana.  
L'affermazione intensificata dell'individualismo alla quale il peccato conduce,  
ci salva dalla mediocrità.  
Respingendo i preconcetti in fatto di morale,  
il peccato si trova in accordo con le idee dell'etica superiore.   
 
4429   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
'Democrazia' significa semplicemente colpi di randello dalla gente per la gente. 
 
4430   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La moglie è la chiave della casa 
 
4431   Friedrich Nietzsche 
 
La pretesa di essere amati è la più grande delle presunzioni. 
 
4432   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Non amo le rose che non ho colto.    
 
4433   Hugo von Hofmannsthal  (Da Internet) 
 
Una certa dose d'orgoglio è un utile ingrediente del genio. 
 
4434   George Bernard Shaw  (giavelli.interfree.it) 
 
L'ipocrisia è l'omaggio che la verità rende all'errore. 
 
4435   Henry Louis Mencken   (www.aforismi.org) 
 
Un pessimista è uno che,  
quando sente profumo di fiori,  
si guarda in giro per vedere dov'è la bara.  
 
4436    Jim Morrison   (Da Internet) 
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I dubbi te li crea la libertà.  
 
4437   Erich Fromm 
 
Il compito principale di un uomo è dare origine a se stesso,  
trasformandosi in tutto ciò che è in grado di essere.  
Il risultato di tali sforzi sarà la sua personalità. 
 
4438   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Se si ha carattere,  
si ha anche una propria tipica esperienza interiore,  
che ritorna sempre.  
 
4439   Bacone  (giavelli.interfree.it) 
 
L'ira rende brillanti gli uomini ottusi,  
ma li fa restare poveri. 
 
4440   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Noi, alla Camera dei Lords, non siamo mai in contatto con l'opinione pubblica. 
Ciò ci rende un corpo civilizzato. 
 
4441   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Un amore crollato, ricostruito,  
cresce forte,  
grande più di prima.  
 
4442   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La moglie, lo schioppo e il cane non si prestano a nessuno 
 
4443   François de la Rochefoucauld 
 
La filosofia trionfa facilmente sui mali passati e sui mali futuri.  
Ma i mali presenti trionfano su di lei. 
 
4444   George Herbert  (Da Internet) 
 
Le buone parole valgono molto e costano poco. 
 
4445   Proverbio Malese   (www.aforismi.org) 
 
Come una cerbiatta in gabbia,  
languisce la donna giovane che ha un marito vecchio.    
 
4446    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se le persone che parlano male di me,  
sapessero quello che dico io di loro,  



 -  456  - 

parlerebbero peggio.  
 
4447   Howard Scott 
 
Il criminale è una persona con istinti predatori  
che non ha il capitale sufficiente per fondare una società. 
 
4448   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
Amare è la metà di credere.  
 
4449   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
L'individualismo non si sviluppa nell'uomo affermando su di lui delle pretese;  
esso è il prodotto naturale e inevitabile dell'esistenza dell'uomo;  
è la meta verso la quale tende ogni sviluppo;  
è la differenziazione che ogni organismo deve raggiungere;  
è la perfezione inerente a ogni metodo di vita.  
 
4450   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A dire il vero, se le classi inferiori non ci danno il buon esempio, a che cosa servono?  
Esse tuttavia sembrano essere assolutamente prive del senso di responsabilità morale. 
 
4451   Franz Kafka   (www.aforismi.org) 
 
Da un certo punto in avanti non c'è più modo di tornare indietro.  
E' quello il punto al quale si deve arrivare.  
 
4452   Don Milani  (giavelli.interfree.it) 
 
L'obbedienza é un vizio al quale cedere fa sempre molto comodo. 
 
4453   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il contento di bella moglie poco ti dà e molto ti toglie 
 
4454   William Hazlitt  (Da Internet) 
 
Le antipatie violente sono sospette,  
e tradiscono una segreta affinità. 
 
4455   Novalis   (www.aforismi.org) 
 
Si è soli con tutto ciò che si ama.    
 
4456    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non ha importanza che una cosa sia vera,  
l'importante è crederci!  
 
4457   Oscar Wilde 
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Il delitto è sempre volgare;  
la volgarità è sempre delitto. 
 
4458   Ralph Waldo Emerson   (www.aforismi.org) 
 
Il miglior partner per qualsiasi donna è un archeologo:  
più lei invecchia più lui la trova interessante.  
 
4459   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Mi diverto a parlare di politica.  
Ne parlo tutto il giorno.  
Ma non posso sentirne parlare.  
Non so come gli sventurati membri della Camera  
riescano a sopportare quei lunghi dibattiti. 
 
4460   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le mogli si prendono a vita e non a prova 
 
4461   Thomas De Quincey   (www.aforismi.org) 
 
La riconoscerei tra mille:  
aveva un modo particolarmente grazioso di portare il capo.  
 
4462   Anassagora 
 
Le apparenze sono un modo di vedere l'invisibile. 
 
4463   Proverbio Italiano  (Dizionario dei Proverbi) 
 
Chi la fa  
l'aspetti. 
 
4464   Leo Longanesi   (www.aforismi.org) 
 
Guardava la sua proprietà terriera  
con l'occhio di chi l'ha rubata di fresco.  
 
4465   Malcom de Chazal  (giavelli.interfree.it) 
 
L'ostinazione è la parente povera della volontà. 
 
4466    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Amare significa pensare intensamente a qualcuno,  
dimenticando se stessi.  
 
4467   Samuel Johnson   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è la saggezza dello sciocco e la follia del saggio.  



 -  458  - 

 
4468   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
L'individualismo non esercita sull'uomo un'azione coercitiva.  
Al contrario, insegna all'uomo la ribellione contro ogni tentativo di coercizione.  
Non cerca di costringere la gente alla bontà.  
Sa che la gente è buona quando è lasciata libera di sé.  
L'uomo sviluppa da se stesso l'individualismo.  
Chiedere se l'individualismo sia cosa pratica,  
sarebbe come chiedere se l'evoluzione sia cosa pratica.  
L'evoluzione è legge della vita,  
e non vi è evoluzione se non nel senso dell'individualismo.   
 
4469   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Moglie grassa, marito allegro; moglie magra, marito addolorato 
 
4470   Mario Soldati  (giavelli.interfree.it) 
 
L'umiltà è quella virtù che, quando la si ha, si crede di non averla. 
 
4471   Anonimo  (Email su Internet) 
 
Tanto è facile innamorarsi,  
quanto è difficile amare 
 
4472   Anonimo  (Email su Internet (Valter Toni)) 
 
non sempre le cose più urgenti sono le più importanti 
 
4473   Napoleone   (www.aforismi.org) 
 
Dal sublime al ridicolo c'è soltanto un passo.    
 
4474   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La vera tragedia dei poveri è che non si possono permettere altro che l'abnegazione.  
I bei peccati, come tutte le cose belle, sono privilegio dei ricchi. 
 
4475   Caroline Schlegel  (giavelli.interfree.it) 
 
L'unica cosa che mi consola del fatto di essere donna,  
é la certezza che non ne sposerò mai una. 
 
4476   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
La differenza tra l'amore e il sesso  
è che il sesso allevia le tensioni  
e l'amore le provoca.  
 
4477    Jim Morrison   (Da Internet) 
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Darei tutti i miei giorni per un unico ieri.  
 
4478   Anonimo 
 
Il desiderio aumenta con la lontananza.  
E la lontananza aumenta col desiderio insoddisfatto. 
 
4479   Jean Paul Richter   (www.aforismi.org) 
 
Nelle donne ogni cosa è cuore, anche la testa.  
 
4480   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Moglie perfidiosa e marito pertinace non vivono mai in pace 
 
4481   Romano Guardini  (Email (Samuele Giombi)) 
 
Ogni violazione della persona,  
specialmente quando si effettua sotto l'egida della legge,  
prepara lo Stato totalitario. 
 
 
4482   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Questo bacio sarà dolce alla tua bocca,  
il prossimo al mio cuore.    
 
4483   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Lo scopo dell'arte non è la semplice verità ma la complicata bellezza.  
L'arte è in fondo una forma di esagerazione delle cose,  
e la selezione di queste medesime cose, che ne è l'anima,  
non è altro che una forma intensificata dell'enfasi.   
 
4484   Thomas A. Edison 
 
Se c'è un modo di far meglio, trovalo.  
 
4485   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
Una volta il rimorso veniva dopo,  
adesso mi precede.  
 
4486   Oscar Wilde  (giavelli.interfree.it) 
 
L'unica cosa immutabile della natura umana,  
é la sua mutevolezza. 
 
4487    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
I sogni sono come le stelle,  
basta alzare gli occhi e sono sempre là.  
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4488   Francis Bacon   (www.aforismi.org) 
 
La lettura rende un uomo completo,  
la conversazione lo rende agile di spirito  
e la scrittura lo rende esatto.  
 
4489   A. Santini 
 
Il desiderio di realizzare l'impossibile  
rende irrealizzabile il possibile. 
 
4490   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando un uomo dice di aver esaurito la vita,  
significa che la vita lo ha esaurito. 
 
4491   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Dimora nel cuore un miracolo chiamato amicizia.    
 
4492   Eugenio Montale  (giavelli.interfree.it) 
 
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. 
 
4493   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non dare i calzoni alla moglie 
 
4494   Euripide   (www.aforismi.org) 
 
Non c'è dolore più grande della perdita della terra natia.    
 
4495   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Bisogna essere seri almeno riguardo a qualcosa,  
se si vuole avere divertimenti nella vita. 
 
4496   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ama l'amico tuo col vezzo e col vizio suo.  
 
4497   Alessandro Manzoni   (www.aforismi.org) 
 
Se volete aver molti in aiuto,  
cercate di non averne bisogno.  
 
4498    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Alcuni dicono che la pioggia è brutta,  



 -  461  - 

ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime.  
 
4499   Pierre-Adrien Decourcelle 
 
Il divorzio è la valvola di sicurezza della caldaia coniugale. 
 
4500   Pierre Corneille   (www.aforismi.org) 
 
La ragione e l'amore sono nemici giurati.  
 
4501   Karl Kraus 
 
Le pene servono a spaventare, 
coloro che non vogliono commettere peccati. 
 
4502   Blaise Pascal 
 
Il cuore ha le sue ragioni,  
che la ragione non capisce. 
 
4503   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Il bacio è un dolce trovarsi dopo essersi a lungo cercati.    
 
4504   Publilio Siro  (giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo e la sorte la pensano sempre in modo diverso. 
 
4505   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La vita imita l'arte più che l'arte non imiti la vita...  
I Greci indovinarono questa verità con quel loro meraviglioso istinto artistico...  
Essi sapevano che la vita non soltanto acquista dall'arte la spiritualità,  
la profondità del pensiero e del sentimento,  
il travaglio o la serenità dello spirito,  
ma ancora che può modellarsi perfino sulle linee e sui colori dell'arte...   
 
4506   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
O si è un'opera d'arte o la si indossa.  
 
4507   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tre firme ispirano sempre una totale fiducia,  
anche negli strozzini. 
 
4508    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
La vera felicità non è in fondo a un bicchiere,  
non è dentro a una siringa:  
la trovi solo nel cuore di chi ti ama.  
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4509   Ovidio   (www.aforismi.org) 
 
Un amante teme tutto quello che crede.    
 
4510   François de la Rochefoucauld 
 
Non basta avere grandi qualità;  
bisogna saperle amministrare. 
 
4511   Alessandro Morandotti 
 
Il dubbio è il lievito della conoscenza. 
 
4512   Johann Wolfgang Goethe 
 
Solo invecchiando si diventa più tolleranti:  
non vedo commettere alcun errore che non abbia commesso anch'io. 
 
4513   Friedrich Nietzsche 
 
Tutto quanto oggi noi chiamiamo immorale, è stato,  
in un tempo qualsiasi e in un luogo qualsiasi, morale. 
 
4514   Marcel Proust   (www.aforismi.org) 
 
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre,  
ma nell'avere nuovi occhi.  
 
4515   Voltaire  (giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo è nato per l'azione,  
come il fuoco tende verso l'alto e la pietra verso il basso.  
Non essere occupato e non esistere è per l'uomo la stessa cosa. 
 
4516   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando si è in città ci si diverte.  
Quando si è in campagna si fanno divertire gli altri.  
Ciò è troppo noioso. 
 
4517   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
Non si può prevenire e preparare una guerra allo stesso tempo.  
 
4518    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non piangere per chi non merita il tuo sorriso.  
 
4519   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se v'è in paese una buona moglie,  
ciascuno crede che sia la sua. 
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4520   Eraclito   (www.aforismi.org) 
 
L'intima natura delle cose ama nascondersi.    
 
4521   R.Gervaso  (giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo è un condannato a morte  
che ha la fortuna di non conoscere la data della sua esecuzione. 
 
4522   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Posso tollerare la forza brutale,  
ma la ragione brutale è intollerabile.  
Vi è qualcosa di vile nel servirsene come arma;  
è come colpire alla schiena l'intelletto.   
 
4523   Francis Bacon   (www.aforismi.org) 
 
Un uomo che medita la vendetta,  
mantiene le sue ferite sempre sanguinanti.  
 
4524   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Al giorno d'oggi siamo tutti così tirati  
che le uniche cose gradevoli da spendere sono, i complimenti.  
Sono le uniche cose che 'possiamo' spendere. 
 
4525   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Buona moglie e gamba ammalata,  
trattengono il marito in casa. 
 
4526   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Non andate ai funerali degli altri,  
tanto loro non verranno al vostro.    
 
4527   Erich Fromm  (giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo moderno pensa di perdere qualcosa del tempo quando non fa le cose in fretta.  
Però non sa che farsene del tempo che guadagna, tranne ammazzarlo. 
 
4528    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Tutti facciamo parte di una storia infinita.  
 
4529   Proverbio popolare 
 
I complimenti non costano nulla, 
ma molti li pagano cari. 
 



 -  464  - 

4530   Jules Renard   (www.aforismi.org) 
 
Ci sono momenti in cui tutto va bene,  
ma non ti spaventare, non dura.  
 
4531   Nicolas de Chamfort 
 
L'arte della parentesi è uno dei grandi segreti della conversazione in società. 
 
4532   Jean Rostand 
 
Il fanatismo è sempre al servizio del falso,  
ma anche al servizio del vero sarebbe detestabile. 
 
4533   Guy de Maupassant   (www.aforismi.org) 
 
Le parole d'amore, che sono sempre le stesse,  
prendono il sapore delle labbra da cui escono.  
 
4534   Henry David Thoreau  (giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo più ricco è quello i cui piaceri sono più a buon mercato. 
 
4535   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La conversazione erudita è o l'affettazione dell'ignorante,  
o la professione di colui che è mentalmente disoccupato. 
 
4536   Henry Louis Mencken   (www.aforismi.org) 
 
Un uomo potrebbe essere un pazzo e non saperlo,  
ma non se fosse sposato.  
 
4537   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi resta in casa e manda fuori la moglie,  
semina roba e disonor raccoglie. 
 
4538    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
L'anima di una persona è nascosta in uno sguardo  
per questo abbiamo paura di farci guardare negli occhi.  
 
4539   Proverbio Popolare   (www.aforismi.org) 
 
Anche i fanciulli ben nati debbono essere educati.    
 
4540   George Bernard Shaw  (giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo ragionevole adegua se stesso al mondo.  
L'uomo irragionevole persiste nel tentativo di adeguare il mondo a se stesso.  
Perciò ogni progresso dipende dall'uomo irragionevole. 
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4541   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutti possono essere buoni, in campagna. 
 
4542   Edmondo De Amicis   (www.aforismi.org) 
 
Una ragazza è sempre un mistero:  
non c'è che affidarsi al suo viso  
e all'ispirazione del proprio cuore.  
 
4543   Anonimo 
 
Il fumo della sigaretta viaggia sempre nella direzione di chi non fuma  
 
4544   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il mondo è di chi lo sa canzonare 
 
4545   François de la Rochefoucauld 
 
Per la maggior parte degli uomini  
l'amore della giustizia è soltanto paura di patire l'ingiustizia. 
 
4546   Carlo Dossi   (www.aforismi.org) 
 
Uomo e donna si completano vicendevolmente,  
come il bottone e l'occhiello,  
come il violino e l'archetto.  
 
4547   Jean de la Bruyère 
 
Poche sono le donne così perfette da evitare a un marito di pentirsi,  
una volta al giorno almeno, di aver moglie  
o di trovar fortunato chi non l'ha. 
 
4548    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Solo colui che fu messo in croce  
ebbe l'onore di portare i capelli lunghi  
senza essere chiamato drogato.  
 
4549   Fernando Pessoa   (www.aforismi.org) 
 
Scegliere metodi di non agire  
è stata l'attenzione e lo scrupolo della mia vita.  
 
4550   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' molto volgare parlare come un dentista quando non si è dentisti.  
Produce una falsa impressione. 
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4551   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il mondo sta con tre cose: fare, disfare e dare ad intendere 
 
4552   Anatole France   (www.aforismi.org) 
 
Di tutte le perversioni sessuali,  
la castità è la più strana.  
 
4553   Richard Bach 
 
Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue,  
ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite.  
Di rado gli appartenenti ad una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. 
 
4554   Alessandro Manzoni  (giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo, fin che sta in questo mondo, è un infermo che si trova su 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 stè accomodato nel nuovo, comincia, pigiando, a 
sentire, qui una lisca che lo punge, lì un bernoccolo che lo preme: siamo insomma, a un di presso, 
alla storia di prima. 
 
4555   Gandhi   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo è dove è il suo cuore,  
non dove è il suo corpo.    
 
4556   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Non bisogna ricorrere alla vita per completarci o fornirci di esperienza.  
La vita è limitata dalle circostanze,  
è incoerente nell'esprimersi,  
e priva di quella nobile corrispondenza tra la forma e lo spirito  
che sola può soddisfare il temperamento artistico e critico.   
 
4557   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per acquistare popolarità bisogna essere una mediocrità. 
 
4558   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
Nessuno si è mai ammazzato  
perché non riusciva ad amare il prossimo suo come sé stesso.  
 
4559   Alessandro Manzoni  (giavelli.interfree.it) 
 
La barba non fa il filosofo. 
A.Plutarco 
 
4560    Jim Morrison   (Da Internet) 
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La notte è un pozzo nero dove intingo inchiostro per le mie poesie.  
 
4561   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
I veri amici sono rari perché è poca la domanda.    
 
4562   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Si può sopravvivere a tutto, oggi, tranne che alla morte,  
e farsi perdonare tutto, tranne che una buona reputazione. 
 
4563   Alexander Pope 
 
Il mare unisce i Paesi che separa. 
 
4564   Oscar Wilde 
 
La differenza tra letteratura e giornalismo?  
Il giornalismo è illeggibile e la letteratura non è letta.  
Questo è tutto. 
 
4565   Ralph Waldo Emerson   (www.aforismi.org) 
 
L'erbaccia è una pianta di cui non sono state ancora scoperte le virtù.  
 
4566   Sigmund Freud  (giavelli.interfree.it) 
 
La battuta di spirito è in un certo senso  
il contributo pagato dalla comicità alla sfera dell'inconscio. 
 
4567   Camillo Sbarbaro 
 
Si comincia a scrivere per essere notati, 
si seguita perchè si è noti. 
 
4568   Camillo Sbarbaro 
 
Per due finestre è abitabile il presente, 
la finestra del passato e quella del futuro: 
l'una finta, l'altra cieca. 
 
4569   Murphy 
 
TEORIA DI HAWKINS SUL PROGRESSO 
 
Il progresso non consiste nel rimpiazzare  
una teoria sbagliata con una giusta, 
ma rimpiazzare una teoria sbagliata, 
con una sbagliata in maniera più sottile. 
 
4570   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
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Non esistono innocenti:  
tutti abbiamo passato un raffreddore a qualcuno.  
 
4571   Dino Basili 
 
L'arroganza si può smontare con un'arroganza più sfacciata, 
con un muro di ghiaccio o con una lacrima sincera. 
 
4572   François de la Rochefoucauld 
 
Il maggior rischio di ridicolo delle persone anziane che sono state piacenti consiste nel 
dimenticare che non lo sono più. 
 
4573   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
Cosa fareste se scopriste che l'amante di vostra moglie la tradisce con un'altra?  
 
4574   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (7,3-5)) 
 
Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, 
mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? 
O come potrai dire al tuo fratello: 
permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, 
mentre nell’occhio tuo c’è la trave? 
Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio 
e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 
 
4575   Anonimo 
 
Il matrimonio che fallisce, è sempre a causa della donna:  
l'amante o la suocera. 
 
4576   Roberto Gervaso 
 
Ci sono donne che vendono le proprie grazie altre che le regalano: 
le prime si fanno pagare; 
le seconde, sposare. 
 
4577   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
E' un errore far capire ad un oggetto meccanico che hai fretta.    
 
4578   Bacone  (giavelli.interfree.it) 
 
La bellezza è come una gemma preziosa,  
per la quale la migliore montatura è la più semplice. 
 
4579    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non è forte chi non cade mai,  
ma chi cadendo trova la forza di rialzarsi.  
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4580   Edmondo De Amicis   (www.aforismi.org) 
 
Nel cuore delle donne non ci vede chiaro che l'esaminatore disinteressato.  
 
4581   Arthur Schopenhauer 
 
La qualità più utile alla nostra felicità è quella di bastare a noi stessi,  
di essere tutto a noi stessi in ogni cosa  
e di poter dire "omnia mea mecum porto" (porto con me tutte le mie cose). 
 
4582   Jaohan Wolfgang Goethe 
 
Nulla rivela meglio il carattere degli uomini di ciò che essi trovano ridicolo. 
 
4583   Karl Kraus   (www.aforismi.org) 
 
Ma dove troverò mai il tempo per non leggere tante cose?  
 
4584   Francesco Crispi  (giavelli.interfree.it) 
 
La calunnia disdegna i mediocri e si afferra ai grandi. 
 
4585   Groucho Marx 
 
Il matrimonio è un istituto meraviglioso,  
ma chi vorrebbe vivere in un istituto?  
 
4586   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
La fedeltà è per la vita sentimentale ciò che è la coerenza per la vita dello spirito:  
una confessione pura e semplice di fallimenti.  
 
4587   Roberto Gervaso 
 
C'è chi fa debiti per necessità, chi per leggerezza, chi per vizio. 
Solo il primo, di solito, li paga. 
 
4588   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Le figure che vivono nel marmo o sulla tavola dipinta  
conoscono della vita un solo squisito istante,  
eterno, in verità, ma limitato a una nota di passione o a una fase di serenità.  
Quelle che debbono la loro vita al poeta,  
hanno a miriadi le emozioni di gioia e di terrore, di coraggio e di sfiducia,  
di godimento e di sofferenza;  
le stagioni vengono e se ne vanno in una processione lieta o rattristante,  
e con piedi alati o di piombo gli anni trascorrono a loro dinanzi.  
 
4589   Sant'Agostino 
 
Il giudeo porta il libro 
dal quale possa credere il cristiano. 
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Sono diventati i nostri porta-libri! 
 
4590   Jacques Prévert   (www.aforismi.org) 
 
I ragazzi che s'amano non ci sono per nessuno,  
sono altrove,  
ben più lontano della notte.  
 
4591   Friedrich Nietzsche 
 
Riguardo a sacrificio e a spirito di sacrificio le vittime la pensano diversamente dagli spettatori:  
ma da tempo immemorabile non si è mai data loro la possibilità di dirlo. 
 
4592   anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
La chiarezza é la buona fede dei filosofi  
 
4593   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
E' sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta.  
Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili.  
 
4594    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Un giorno anche la guerra s'inchinerà al suono di una chitarra.  
 
4595   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non mancare mai di rispetto alla buona società...  
solo chi non riesce ad accedervi lo fa. 
 
4596   Novalis   (www.aforismi.org) 
 
Non dovrebbe esistere che un unico bisogno assoluto:  
l'amore, la vita in comune con le persone amate.    
 
4597   Proverbio Popolare 
 
Chi dà per ricevere, 
non dà nulla. 
 
4598   Proverbio Popolare 
 
Gli amici durano  
finchè non perdi la chiave della cantina. 
 
4599   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
La depressione è la rabbia senza entusiasmo.    
 
4600   Wolfgang Goethe  (giavelli.interfree.it) 
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La chiarezza è una giusta distribuzione di ombre e di luci. 
 
4601   Friedrich Nietzsche 
 
Il desiderio è piacevole  
quando ci si crede abbastanza forti da raggiungere l'oggetto. 
 
4602   Ernest Hemingway   (www.aforismi.org) 
 
I bei libri si distinguono perché sono più veri  
di quanto sarebbero se fossero storie vere.  
 
4603   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La bellezza è una forma del genio -  
anzi, è superiore al genio in quanto non richiede commento.  
Essa è uno dei grandi fatti del mondo,  
come la luce del sole, o la primavera,  
o il miraggio nell'acqua scura di quella conchiglia d'argento che chiamiamo la luna.  
Non può essere interrogata, è sovrana per diritto divino.   
 
4604    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
La mente mette i limiti, il cuore li spezza.  
 
4605   Elias Canetti   (www.aforismi.org) 
 
Dare un nome alle cose  
è la grande e seria consolazione concessa agli uomini.  
 
4606   William Hazlitt 
 
Il minimo dolore del nostro dito mignolo ci preoccupa e ci turba molto di più  
del massacro di milioni dei nostri simili. 
 
4607   Alessandro Manzoni  (giavelli.interfree.it) 
 
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. 
 
4608   Proverbio popolare 
 
Non chiamar coraggio lo stolto ardimento. 
 
4609   Novalis   (www.aforismi.org) 
 
L'amore ha sempre svolto romanzi,  
ossia l'arte di amare è sempre stata romantica.    
 
4610   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
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Rivolgiti alle donne come se le amassi  
e a tutti gli uomini come se ti annoiassero:  
alla fine della stagione,  
avrai la reputazione di possedere il più perfetto istinto sociale. 
 
4611   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il viaggio alla morte è più aspro che la morte 
 
4612   Baltasar Gracián   (www.aforismi.org) 
 
Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due,  
felici di essere insieme,  
parlando poco, forse nemmeno una parola.  
___ 
Si gusta doppiamente la felicità faticata.  
 
4613   Emile M. Cioran  (giavelli.interfree.it) 
 
La conversazione è feconda  
soltanto tra spiriti dediti a consolidare la propria perplessità. 
 
4614   Friedrich Nietzsche 
 
I parenti di un suicida gli rinfacciano come una colpa  
di non essere rimasto in vita per riguardo alla loro reputazione. 
 
4615   ::Alexandre Dumas padre   (www.aforismi.org) 
 
Il legame del matrimonio è così pesante che si deve essere in due per portarlo,  
spesso in tre.  
 
4616   Friedrich Nietzsche 
 
L'autore deve chiuder bocca,  
quando apre bocca la sua opera. 
 
4617   Erich Fromm 
 
Il mio centro è dentro di me. 
 
4618   Marziale   (www.aforismi.org) 
 
Se la fama giunge solo dopo la morte, che aspetti.    
 
4619   Friedrich Nietzsche 
 
Lasciare accadere un male che si può impedire,  
vuole dire praticamente commetterlo. 
 
4620   André Maurois  (giavelli.interfree.it) 
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La conversazione è un edificio al quale si lavora in comune.  
Gli interlocutori devono sistemare le loro frasi pensando all'effetto d'insieme,  
come fanno i muratori con le pietre. 
 
4621   Indro Montanelli   (www.aforismi.org) 
 
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.  
 
4622   Oscar Wilde 
 
L'unica differenza tra un santo e un peccatore  
è che ogni santo ha un passato  
e ogni peccatore un futuro. 
 
4623    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non tradire chi ti sorride:  
potrebbe avere la morte nel cuore  
e regalarti ugualmente un po' di vita.  
 
4624   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Meglio essere vigliacchi per un minuto  
che morti per il resto della vita!  
 
4625   Oscar Wilde 
 
Ogni volta che la gente è d'accordo con me  
provo la sensazione d'aver torto. 
 
4626   Stanislas de Boufflers  (giavelli.interfree.it) 
 
La conversazione è una cosa tanto superflua e tanto necessaria  
in cui gli uni non dicono sempre quello che sanno  
e gli altri non sanno sempre quello che dicono. 
 
4627   Anonimo 
 
Il mio motto è:  
Poche idee, ma confuse! 
 
4628   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Non vi è altro modo di liberarsi da una tentazione che soccombere ad essa.  
Se resistete, l'anima vostra si ammalerà di desiderio per quelle cose che le sono state rifiutate.   
 
4629   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
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Al miei tempi... non si incontrava mai nella buona società nessuno che lavorasse per vivere.  
Era considerata una cosa sconveniente. 
 
4630   David Hume   (www.aforismi.org) 
 
La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva.  
 
4631   Proverbio Popolare 
 
Lodar il proprio figlio è lodar se stesso;  
biasimare il proprio padre è svergognar se stesso. 
 
4632   Carlo Dossi 
 
L'utopia di un secolo, spesso diventa l'idea volgare del secolo seguente. 
 
4633   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
Gli autori più originali non lo sono perché promuovono ciò che è nuovo,  
ma perché mettono ciò che hanno da dire  
in un modo tale che sembri che non sia mai stato detto prima.  
 
4634   Nicolas de Chamfort 
 
L'alzata d'ingegno di uno sciocco sbalordisce e scandalizza,  
come la fuga al galoppo di un ronzino al nodo. 
 
4635   Johann Wolfgang Goethe 
 
E' meglio ingannarsi sul conto dei propri amici che ingannarli. 
 
4636   Ludwig Wittgenstein 
 
Le nostre più grosse stupidaggini 
possono essere molto sagge. 
 
4637   François de la Rochefoucauld 
 
La ristrettezza mentale determina la caparbietà:  
non crediamo facilmente a ciò che si trova al di là del nostro campo visivo. 
 
4638   Voltaire   (www.aforismi.org) 
 
Per la maggior parte delle persone correggersi vuol dire cambiare i propri difetti.    
 
4639   Jean-Paul Sartre 
 
Il mondo è iniquità:  
se l'accetti sei complice,  
se lo cambi sei carnefice. 
 
4640   Carlo Gragnani  (giavelli.interfree.it) 
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La convivenza di due solitudini fa sognare una solitudine. 
 
4641   Winston Churchill   (www.aforismi.org) 
 
Non c'è niente di più esilarante  
che l'esser preso di mira senza successo.  
 
4642    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Sono nato piangendo mentre tutti ridevano  
e morirò ridendo quando tutti piangeranno.  
 
4643   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Influire su una persona vuol dire dargli l'anima nostra.  
Essa allora non pensa ai suoi propri pensieri, non arde delle proprie passioni.  
Le sue virtù non le sono naturali.  
I suoi peccati, se esistono peccati, sono presi a prestito.  
Essa diventa l'eco della musica altrui; recita una parte che per essa non fu scritta.   
 
4644   Baltasar Gracián   (www.aforismi.org) 
 
La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca.  
 
4645   Carlo Dossi 
 
Lo Stato, come esprime anche etimologicamente il suo nome,  
rappresenta l'immobilità.  
Stato è cosa che non si muove. 
 
4646   Arthur Schopenhauer  (giavelli.interfree.it) 
 
La cortesia è per la natura umana quello che è il calore per la cera. 
 
4647   Gilbert Keith Chesterton   (www.aforismi.org) 
 
Senza istruzione corriamo il rischio di prendere sul serio le persone istruite.  
 
4648   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un gentiluomo di campagna inglese che galoppa dietro a una volpe: 
l'ineffabile nel pieno perseguimento dell'immangiabile. 
 
4649   Anonimo 
 
Il mondo in sé non sarebbe neanche male,  
se non ci fosse la gente a rovinarlo. 
 
4650   Publilio Siro   (www.aforismi.org) 
 
Nulla bramiamo tanto quanto ciò che non ci è consentito.    
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4651   Duca di Lévis  (giavelli.interfree.it) 
 
La critica è un'imposta che l'invidia percepisce sul merito. 
 
4652   Proverbio Popolare 
 
Bellezza senza bontà 
è come una canna d'organo scordata. 
 
4653   Alexander Pope   (www.aforismi.org) 
 
Il peggior pazzo è un santo diventato pazzo.  
 
4654   Dino Basili 
 
Le facce di bronzo credono di essere immuni dal cancro del bronzo. 
 
4655   Oscar Wilde 
 
E' solo non pagando i propri debiti  
che si può sperare di vivere nella memoria dei commercianti. 
 
4656   Ernesto Che Guevara   (www.aforismi.org) 
 
Non sono un Libertador.  
I Libertadores non esistono.  
Sono i popoli che si liberano da sé.  
 
4657   François de la Rochefoucauld 
 
Non si è mai infelici quanto si crede  
nè felici quanto si era sperato. 
 
4658   Friedrich Nietzsche 
 
Quando non si capisce,  
si prende un'aria solenne. 
 
4659   Ambrose Bierce 
 
Fanciullezza (s.f.)  
 
Periodo di transizione nella vita umana  
che sta fra l'idiozia dell'infanzia e la follia della giovinezza, 
a due passi dalle colpe della maturità  
e a tre dai rimorsi della vecchiaia. 
 
4660   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Una donna sposa un uomo sperando che cambi, e lui non cambierà.  
Un uomo sposa una donna sperando che non cambi, e lei cambierà.    
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4661   Carlo Gragnani 
 
Il nevrotico crede di poter star bene una volta guarito.  
In ciò consiste la sua nevrosi. 
 
4662   Honoré de Balzac  (giavelli.interfree.it) 
 
La critica è una spazzola che non si può usare sulle stoffe leggere,  
dove porterebbe via tutto. 
 
4663   John Lennon   (www.aforismi.org) 
 
Il tempo che ti piace buttare, non è buttato.  
 
4664    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi,  
vivere sul tuo viso e morire sulla tua bocca.  
 
4665   Oscar Wilde 
 
Un uomo molto chiacchierato ha sempre qualcosa di attraente.  
Deve essereci qualcosa in lui, dopo tutto. 
 
4666   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
L'artista deve creare cose belle,  
ma senza infondere in loro nulla della sua vita.  
Viviamo in un'epoca in cui gli uomini trattano l'arte  
come se dovesse essere una forma di autobiografia.  
Abbiamo perduto il senso della bellezza astratta.   
 
4667   B. C. Forbes  (giavelli.interfree.it) 
 
La critica, come la carità, dovrebbe cominciare a casa propria. 
 
4668   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un uomo il cui desiderio è essere qualcosa di diverso da se stesso,  
un membro del Parlamento,  
o un droghiere di successo,  
o un prestigioso procuratore legale,  
o un giudice,  
o qualcosa di ugualmente noioso,  
riesce invariabilmente a diventare ciò che vuole.  
Questa è la sua punizione.  
Coloro che vogliono una maschera devono indossarla. 
 
4669   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Un ipocondriaco può soffrire in molti modi, ma mai in silenzio.    
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4670   Proverbio Popolare 
 
E' un gram male 
non fare alcun bene. 
 
4671   Oscar Wilde 
 
Il nostro essere è il nostro passato.  
E solamente col passato è possibile giudicare le persone. 
 
4672   karl Kraus 
 
Spesso l'ingratitudine è del tutto proporzionata 
al beneficio ricevuto. 
 
4673   Niccolò Machiavelli   (www.aforismi.org) 
 
E' molto più sicuro essere temuti che amati.  
 
4674   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (7,7-8)) 
 
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; 
bussate evi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, 
e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 
 
4675   François de la Rochefoucauld 
 
Chi vive senza follie non è savio quanto crede. 
 
4676   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Amore guarda non con gli occhi,  
ma con l'anima...  
 
4677   Laurence Peter  (giavelli.interfree.it) 
 
La decisione di chiudere la stalla prima di farci entrare i buoi è intempestiva  
quanto quella di chiuderla dopo che i buoi sono fuggiti. 
 
4678    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non è tanto dell'aiuto degli amici che abbiamo bisogno,  
ma del poter far affidamento su quell'aiuto.  
 
4679   Hugo von Hofmannsthal   (www.aforismi.org) 
 
Una piuma può tornire una pietra  
se la muove la mano dell'amore.  
 
4680   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
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Quando si propone un'idea a un vero Inglese  
- il che è sempre una cosa avventata da farsi -  
egli non si sogna di valutare se l'idea sia giusta o sbagliata.  
L'unica cosa che considera di qualche importanza  
è se chi l'espone ci crede personalmente. 
 
4681   Stanislaw J. Lec 
 
Il parto dell'uomo è doloroso,  
specialmente quando egli mette al mondo se stesso in età adulta. 
 
4682   Proverbio popolare 
 
Chi tiene la scala non è men reo del ladro. 
 
4683   Jean de la Bruyère 
 
Se osservate attentamente gli individui che non riescono a lodare,  
sempre pronti a criticare,  
mai contenti di nessuno,  
vi acorgerete che sono quegli stessi dei quali nessuno è contento. 
 
4684   Alphonse Karr  (giavelli.interfree.it) 
 
La donna, nel paradiso terrestre, ha morso il frutto dell'albero della conoscenza  
dieci minuti prima dell'uomo:  
da allora ha sempre conservato quei dieci minuti di vantaggio. 
 
4685   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Più studiamo la vita e la letteratura  
e più ci convinciamo che dietro a ogni cosa meravigliosa vi è una individualità,  
e che l'uomo non è un prodotto della sua epoca,  
ma l'uomo appunto è che crea la sua epoca.   
 
4686   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Oggi la maggioranza della gente muore di un deprimente buon senso e scopre,  
quando è troppo tardi,  
che l'unica cosa di cui non ci sì pente mai sono i propri errori. 
 
4687   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
Promettiamo in base alle nostre speranze  
e manteniamo le promesse in base ai nostri timori.  
 
4688    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Guarda le piccole cose  
perché un giorno ti volterai  
e capirai che erano grandi.  
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4689   Sant'Agostino 
 
La Scrittura divina irride i superbi con la sua altezza, 
atterrisce gli attenti con la sua profondità; 
pasce i grandi con la verità 
nutrisce i piccoli con la sua affabilità. 
 
4690   Leo Longanesi   (www.aforismi.org) 
 
L'arte è un appello al quale molti rispondono senza essere chiamati.  
 
4691   Giacomo Leopardi 
 
L'egoismo comune cagiona e necessita l'egoismo di ciascuno. 
 
4692   Stendhal 
 
Il pastore cerca sempre di convincere il gregge  
che gli interessi del bestiame e i suoi sono gli stessi. 
 
4693   Marcel Proust   (www.aforismi.org) 
 
Le opere, come nei pozzi artesiani, salgono tanto più alte  
quanto più a fondo la sofferenza ha scavato il cuore.  
 
4694   Mao Tse-Tung  (giavelli.interfree.it) 
 
La critica va fatta a tempo;  
bisogna disfarsi del brutto vizio di criticare dopo. 
 
4695   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La società, la società civilizzata almeno,  
non è mai pronta a credere a qualcosa che vada a detrimento di chi è ricco e affascinante.  
Avverte istintivamente che i costumi sono più importanti della morale  
e nel suo giudizio la più cristallina rispettabilità conta meno del possesso di un cuoco di grido.  
Dopo tutto è una magra consolazione  
sapere che chi ci ha fatto servire un pasto cattivo o dei vini scadenti è di una moralità 
impeccabile.  
Nemmeno le virtù cardinali riescono a far dimenticare uno stufato freddo. 
 
4696   Ralph Waldo Emerson   (www.aforismi.org) 
 
E' una regola delle buone maniere quella di evitare le esagerazioni.  
 
4697   Sant'Agostino 
 
Addirittura oso dire:  
non esistono vescovi cattivi 
perchè se sono cattivi, non sono vescovi. 
Tu di nuovo mi richiami al nome e dici: 
è vescovo, infatti siede sulla cattedra. 
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Anche lo spaventapasseri sta nella vigna! 
 
4698   Giacomo Leopardi 
 
Le persone non sono ridicole  
se non quando vogliono parere o essere ciò che non sono. 
 
4699   Epicuro   (www.aforismi.org) 
 
Né la ricchezza più grande,  
né l'ammirazione delle folle,  
né altra cosa che dipenda da cause indefinite sono in grado  
di sciogliere il turbamento dell'animo e di procurare vera gioia.    
 
4700   Romain Rolland  (giavelli.interfree.it) 
 
La felicità consiste nel conoscere i propri limiti e nell'amarli. 
 
4701    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se hai un idea rispettala:  
non perché è un'idea,  
ma perché è tua. 
 
4702   Proverbio Masai   (www.aforismi.org) 
 
I fatti si susseguono,  
come si susseguono i giorni.    
 
4703   Viktor de Kowa 
 
Il pessimista è un uomo che, dovendo scegliere fra mali diversi,  
vorrebbe che non gliene mancasse nessuno. 
 
4704   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Quando le persone ci parlano degli altri, sono quasi sempre noiose.  
Quando ci parlano di se stesse sono quasi sempre interessanti,  
e, se fosse possibile farle tacere quando diventano noiose  
con quella stessa facilità con la quale si chiude un volume che ci ha stancati,  
sarebbero veramente perfette.   
 
4705   Arrigo Boito   (www.aforismi.org) 
 
Come ti vidi mi innamorai.  
E tu sorridi perché lo sai.  
 
4706   Proverbio Popolare 
 
I danari servono al povero di benefizio, 
e all'avaro di supplizio. 
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4707   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Londra è troppo pervasa dalla nebbia e... da gente seria...  
Se la nebbia produca la gente seria o la gente seria produca la nebbia, non saprei dirlo. 
 
4708   Samuel Johnson   (www.aforismi.org) 
 
Meglio essere attaccato che passare inosservato.  
 
4709   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La morte è una cosa che non si può fare due volte 
 
4710   Murphy 
 
LEGGE DI MATSCH 
 
E' meglio fare una fine orrenda  
che sopportare orrori senza fine. 
 
4711    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Solo quando i sogni vanno persi come lacrime nella pioggia  
è arrivato il momento di morire.  
 
4712   Proverbio popolare 
 
Meglio un "ho" che dieci "avrò". 
 
4713   Oliver Wendell Holmes 
 
Il peccato possiede molti utensili,  
ma la menzogna è il manico che si adatta a tutti. 
 
4714   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Se tutto sembra venirti incontro,  
probabilmente sei nella corsia sbagliata.    
 
4715   Gilbert Cesbron  (giavelli.interfree.it) 
 
La felicità é uno strano personaggio:  
la si riconosce soltanto dalla sua fotografia al negativo. 
 
4716   François de la Rochefoucauld 
 
Lo sfarzo dei funerali riguarda più la vanità dei vivi che l'onore dei morti. 
 
4717   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza  
quanto alla loro capacità di fare esperienza.  
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4718   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una sigaretta è il prototipo perfetto di un perfetto piacere.  
E' squisita e lascia insoddisfatti.  
Che cosa si può volere di più? 
 
4719   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Dando uno scopo alla nostra vita, ne smorziamo la capacità emotiva.  
Se la nostra vita ha uno scopo viviamo per un minuto, per un giorno, per un anno,  
invece di vivere per ogni minuto, per ogni giorno, per ogni anno.  
Le varie fasi della vita ne costituiscono la bellezza.  
Vivere ognuna di queste fasi vuol dire vivere intensamente.   
 
4720   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Un po' di sincerità è pericolosa,  
ma molta è assolutamente fatale.  
 
4721   Alphonse Karr  (giavelli.interfree.it) 
 
La felicità è fatta di infelicità evitate. 
 
4722    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non avere paura della morte,  
fa meno male della vita.  
 
4723   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
L'altrui lode deve seguirci spontaneamente;  
noi dobbiamo occuparci soltanto della cura della nostra anima.    
 
4724   Gesualdo Bufalino 
 
Il peccato:  
inventato dagli uomini per meritare la pena di vivere,  
per non essere castigati senza perché. 
 
4725   Nicolas de Chamfort 
 
Quando si vuole riuscire simpatici in società,  
bisogna rassegnarsi a lasciarsi insegnare molte cose da gente che le ignora. 
 
4726   Henry Louis Mencken   (www.aforismi.org) 
 
La coscienza è quella voce interiore  
che ci avverte della possibilità che qualcuno ci stia guardando.  
 
4727   Epitteto  (giavelli.interfree.it) 
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La felicità non consiste nell'acquistare e nel godere,  
ma nel non desiderare nulla,  
perché consiste nell'essere liberi. 
 
4728   Baltasar Graciàn 
 
Solo due tipi di persone sanno evitare di essere imbrogliati:  
coloro che sono stati scottati una volta  
e gli astuti, che hanno invece imparato a spese altrui. 
 
4729   Ludwig Wittgenstein 
 
La tragedia consiste in questo: 
che l'albero non si piega ma si spezza. 
 
4730   François de la Rochefoucauld 
 
La miglior prova che la morte è una cosa da temere  
ce la offre la pena che si danno i filosofi  
per convincervi che la si deve disprezzare. 
 
4731   Tristan Bernard   (www.aforismi.org) 
 
Gli uomini sono sempre sinceri.  
Cambiano sincerità, ecco tutto.  
 
4732   Carlo Dossi 
 
Le galline come le donne sono attirate dalle cose luccicanti:  
ma le galline si contentano dei pezzetti di vetro:  
le donne vogliono dei vetri più fini, i diamanti. 
 
4733   Sören Kierkegaard 
 
Così a lungo il Cristianesimo è stato degradato 
che il suo signifiato si è ridotto ad essere unicamente 
e solamente il seguente: una mera consolazione. 
Del resto, ognuno si accomoda in questo mondo nel migliore dei modi  
e poi aggiunge il Cristianesimo come consolazione. 
 
4734   Jean de la Bruyère 
 
L'inizio e il declino dell'amore li si avverte  
dall'impaccio che si scopre in noi nel trovarsi soli insieme. 
 
4735   Ugo Ojetti 
 
L'uomo che afferma: - Io posso quel che voglio - è un impotente. 
 
4736   Alfred Bougeard  (giavelli.interfree.it) 
 
La felicità raduna,  
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il dolore riunisce. 
 
4737   François de la Rochefoucauld 
 
Confessiamo i piccoli difetti  
solo per convincere che non ne abbiamo di grandi. 
 
4738   Ludwig Wittgenstein 
 
Il linguaggio dei filosofi è un linguaggio già deformato 
come da scarpe troppo strette. 
 
4739   Johann Wolfgang Goethe 
 
Non sempre dove c'è acqua ci sono rane,  
ma là dove si sentono gracidare le rane c'è acqua. 
 
4740   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Se si concede alla natura nulla di più dello stretto indispensabile,  
la vita dell'uomo vale meno di quella di una bestia.  
 
4741   Carlo Dossi 
 
L'uomo veramente retto è colui che non inganna nessuno  
e non si lascia da alcuno ingannare. 
 
4742   Tacito  (giavelli.interfree.it) 
 
La felicità rende l'uomo pigro. 
 
4743   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
Due parallele si incontrano all'infinito,  
quando ormai non gliene frega più niente.  
 
4744    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non dire mai che i sogni sono inutili  
perché inutile è la vita di chi non sa sognare.  
 
4745   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La miglior espressione dello spirito di un'epoca  
è quella data dalle astratte idealità artistiche,  
perché lo spirito stesso è astrazione e idealismo.   
 
4746   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Quando siete felici  
guardate nella profondità del vostro cuore  
e scoprirete che ciò che ora vi sta dando gioia  
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è soltanto ciò che prima vi ha dato dispiacere.  
Quando siete addolorati guardate nuovamente nel vostro cuore  
e vedrete che in verità voi state piangendo  
per ciò che prima era la vostra delizia.  
 
4747   Anonimo 
 
Il pericolo più grande nella vita è permettere  
che la cosa urgente non lasci spazio a quella importante. 
 
4748   François de la Rochefoncauid  (giavelli.interfree.it) 
 
La felicità risiede nel gusto e non nelle cose:  
è avendo ciò che piace che si è felici  
e non avendo ciò che trovano piacevole gli altri. 
 
4749   Baltasar Gracián   (www.aforismi.org) 
 
Ciascuno mostra quello che è dagli amici che ha.  
 
4750   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sono sicuro che se vivessi in campagna per sei mesi diventerei un tipo così semplice,  
che nessuno si accorgerebbe più di me. 
 
4751   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La morte paga i debiti, e l'anima li purga 
 
4752   Ernesto Che Guevara   (www.aforismi.org) 
 
Siate sempre capaci di sentire nel più profondo  
qualunque ingiustizia commessa contro chiunque  
in qualunque parte del mondo.  
 
4753   Michel de Montaigne  (giavelli.interfree.it) 
 
La fiducia nella bontà altrui  
è una notevole testimonianza della propria bontà. 
 
4754    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Datemi un sogno in cui vivere  
perché la realtà mi sta uccidendo.  
 
4755   François de la Rochefoucauld 
 
Ci guadagneremmo di più a lasciarci vedere come siamo  
che a cercare di sembrare quel che non siamo. 
 
4756   Bill Watterson   (www.aforismi.org) 
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La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente  
è che non ci hanno ancora contattato.  
 
4757   Nazim Hikmet 
 
Il più bello dei mari è quello che non navigammo.  
Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto.  
I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti.  
E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. 
 
4758   Aliredo Panzini  (giavelli.interfree.it) 
 
La fortuna fa come il baro nel giuoco:  
fa vincere qualche volta per allettare. 
 
4759   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Diffida della falsa conoscenza,  
è molto peggiore dell'ignoranza.  
 
4760   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Chi ama una volta sola nella vita ha una natura superficiale.  
Ciò che alcuni qualificano per lealtà e fedeltà  
io direi piuttosto apatia dovuta all'uso e all'assenza di immaginazione.   
 
4761   François de la Rochefoucauld 
 
Sebbene gli uomini si vantino delle loro grandi azioni,  
spesso queste non sono il risultato di un grande progetto ma del caso. 
 
4762   Leo Longanesi 
 
C'è una sola grande moda: 
la giovinezza. 
 
4763   Charlie Chaplin   (www.aforismi.org) 
 
Credo nel potere del riso e delle lacrime  
come antidoto all'odio e al terrore.  
 
4764   Arturo Graf  (giavelli.interfree.it) 
 
La forza è confidente per natura.  
Nessun più sicuro segno di debolezza  
che il diffidare istintivamente di tutto e di tutti. 
 
4765   Karl Kraus 
 
Una donna deve avere un aspetto così intelligente  
che la sua stupidità si presenti poi 
come una piacevole sorpresa. 
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4766   Jean Paul Sartre   (www.aforismi.org) 
 
Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare.  
 
4767    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Amo gli adolescenti  
perché tutto quello che fanno lo fanno per la prima volta.  
 
4768   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un uomo che sappia dominare sugli invitati di una cena a Londra  
può dominare il mondo.  
Il futuro appartiene al dandy.  
Saranno le persone squisite a governare. 
 
4769   Ludwig Wittgenstein 
 
In una giornata si possono vivere, 
i terrori dell'inferno: 
il tempo è più che sufficiente. 
 
4770   Murphy 
 
LEGGE DI LIEBERMAN 
 
Tutti mentono; ma non importa, 
perchè nessuno sta a sentire. 
 
4771   Alessandro Manzoni   (www.aforismi.org) 
 
Non sempre quello che viene dopo è progresso.  
 
4772   François de la Rochefoucauld  (giavelli.interfree.it) 
 
La gelosia è il più grande di tutti i mali  
e quello che fa meno pietà alle persone che ne sono la causa. 
 
4773   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il primo dovere nella vita è quello di essere il più artificiali possibile.  
Quale sia il secondo, nessuno lo ha ancora scoperto. 
 
4774   Samuel Johnson   (www.aforismi.org) 
 
Ci sono delle attrattive che possono essere ammirate solo da lontano.  
 
4775   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
"Conosci te stesso" fu scritto sul portale dell'antico mondo.  
Sul portale del mondo moderno sta scritto: "Sii te stesso".  
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Ed il messaggio di Cristo all'uomo fu, semplicemente, "Sii te stesso".  
Questo è il segno di Cristo.   
 
4776   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Contro la morte non vale né muro né porte 
 
4777   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Se si trattasse ognuno a seconda del suo merito,  
chi potrebbe evitare la frusta?  
 
4778   George Bernard Shaw 
 
Il potere non corrompe gli uomini;  
e tuttavia, se arrivano al potere, gli sciocchi corrompono il potere. 
 
4779   Pierre Daninos  (giavelli.interfree.it) 
 
La gente non conosce la propria fortuna,  
ma quella degli altri non le sfugge mai. 
 
4780   Niccolò Tommaseo   (www.aforismi.org) 
 
In amore, chi arde non ardisce  
e chi ardisce non arde.  
 
4781    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Perché è scandaloso fare l'amore a 16 anni  
se si può morire a tutte le età?  
 
4782   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una carta del mondo che non contiene il Paese dell'Utopia  
non è degna nemmeno di uno sguardo,  
perché non contempla il solo Paese al quale l'Umanità approda di continuo.  
E quando vi getta l'àncora,  
la vedetta scorge un Paese migliore  
e l'Umanità di nuovo fa vela.  
Il progresso altro non è che il farsi storia delle utopie.  
L'Inghilterra non sarà mai civilizzata fino a quando non annetterà l'Utopia ai suoi domini. 
 
4783   Ugo Ojetti 
 
Quando la donna che t'ama, ti loda, non t'insuperbire:  
loda se stessa. 
 
4784   Anton Cechov   (www.aforismi.org) 
 
Se avete paura della solitudine,  
non sposatevi.  
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4785   Paul Valéry  (giavelli.interfree.it) 
 
La giovinezza è un tempo durante il quale le convenzioni sono, e devono essere, mal comprese.  
o ciecamente combattute  
o ciecamente ubbidite. 
 
4786   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il nemico ti fa savio 
 
4787   Nicolas de Chamfort   (www.aforismi.org) 
 
Le passioni fanno vivere l'uomo,  
la saggezza lo fa soltanto vivere a lungo.  
 
4788   Vasco Mirandola 
 
Il primo amore non si scorda mai,  
resta sempre intonato. 
 
4789   Sant'Agostino 
 
Che Roma adori gli stessi dèi che furono vinti a Troia 
che cos'altro è se non tenere non numi benevoli, 
ma presagi di sventura? 
 
 
4790   François de la Rochefoucauld 
 
Nelle donne che si sono lasciate andare a far l'amore,  
il minor difetto è quello di fare l'amore. 
 
4791   Friedrich Nietzsche 
 
Ognuno crede di poter dire la sua a proposito del tempo,  
delle malattie e del bene e del male.  
E' questo il segno distintivo della volgarità intellettuale. 
 
4792   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Il sesso senza amore è un'esperienza vuota,  
ma fra le esperienze vuote è una delle migliori.  
 
4793   Proverbio popolare 
 
Chi trascura il chiodo 
finisce col perdere il cavallo. 
 
4794   Honoré de Balzac  (giavelli.interfree.it) 
 
La gloria è un veleno che bisogna prendere a piccole dosi. 
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4795   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
La cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero;  
è la fonte di ogni vera arte e di ogni vera scienza.  
 
4796    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Ti potranno tagliare le ali, 
ma non potranno impedirti di volare.  
 
4797   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Si ricade sempre nell'assurdo di voler sviluppare l'intelligenza,  
spingerla innanzi violentemente in questa o in quella direzione.  
L'intelligenza dovrebbe essere ricettiva,  
simile a una lira che aspetta di essere sfiorata dal vento,  
o da un lago pronto a incresparsi al soffio della brezza;  
non dovrebbe essere un ficcanaso affaccendato  
a correre sempre per le strade alla ricerca di novità.   
 
4798   Proverbio Cinese   (www.aforismi.org) 
 
Non siate ingordi di avventure  
se non sapete affrontare le sventure.    
 
4799   Oscar Wilde 
 
Il pianto è il rifugio delle donne insignificanti  
ma è la rovina di quelle graziose. 
 
4800   Jean Girardoux 
 
Il privilegio dei grandi è vedere le disgrazie da una terrazza. 
 
4801   Ivy Compton-Burnett   (www.aforismi.org) 
 
Come può una persona veramente buona avere il senso dell'umorismo?  
 
4802   Proverbio Popolare 
 
Chi dà poco consolando, 
fa più di chi dà molto rimproverando. 
 
4803   Jacques Maritain  (giavelli.interfree.it) 
 
La gratitudine è la forma più squisita di cortesia. 
 
4804   Charles Baudelaire   (www.aforismi.org) 
 
Noi vogliamo, per quel fuoco che ci arde nel cervello,  
tuffarci nell'abisso,  
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inferno o cielo non importa.  
Giù nell'ignoto per trovarvi del nuovo.  
 
4805   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Niente ottiene successo come l'eccesso. 
 
4806   Friedrich Nietzsche 
 
Per amore le donne diventano veramente tali  
quali sono negli uomini da cui sono amate. 
 
4807   Tristan Bernard   (www.aforismi.org) 
 
Generali e medici entrano in Paradiso attraverso la porta dei fornitori.  
 
4808   Cartesio  (giavelli.interfree.it) 
 
La lettura dei buoni libri è una sorta di conversazione con gli spiriti migliori dei secoli passati. 
 
4809    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se ti droghi ti capisco,  
perché il mondo ti fa schifo;  
se non lo fai ti ammiro,  
perché sei in grado di combatterlo.  
 
4810   Dhammapada 
 
Il profumo dei fiori non va contro vento,  
non quello del sandalo, del tagara e del gelsomino;  
il profumo dei buoni va contro vento:  
un uomo retto pervade tutte le regioni. 
 
4811   Baltasar Graciàm 
 
L'amore è più temerario che l'odio. 
 
4812   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Il ritorno alla vita e alla natura,  
il voler elevare vita e natura al punto da considerarle come idealità,  
ha sempre per risultato una decadenza artistica.  
La vita e la natura possono servire talvolta come materia prima per l'arte,  
ma avanti che l'arte possa farne uso,  
occorre che converta entrambe in convenzioni artistiche.  
Quando l'arte abbandona la via dell'immaginazione, abbandona tutto.  
Come metodo, il realismo è fallito completamente,  
e ciò che ogni artista deve fuggire, è la modernità nella forma e la modernità nella sostanza.   
 
4813   Alexander Pope   (www.aforismi.org) 
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I pazzi osano  
dove gli angeli temono d'andare.  
 
4814   Benedetto Croce  (giavelli.interfree.it) 
 
La libertà al singolare esiste soltanto nelle libertà al plurale. 
 
4815   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non inventare assolutamente niente è un atto di genio puro  
e, in un'epoca commerciale come la nostra,  
indica un considerevole coraggio fisico. 
 
4816   Edward Young   (www.aforismi.org) 
 
Di notte un ateo crede quasi in un Dio.  
 
4817   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Al nemico che fugge, ponti d'oro 
 
4818   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Amici da starnuti, il più che tu ne cavi è un “Dio t'aiuti“ 
 
4819   Bertrand Russell   (www.aforismi.org) 
 
I nove decimi delle attività di un governo moderno sono dannose;  
dunque, peggio son svolte, meglio è.  
 
4820   Arthur Schopenhauer 
 
Ciò che un uomo può essere per l'altro ha limiti molto ristretti:  
alla fine ognuno rimane solo. 
 
4821   Leo Longanesi 
 
Certi rimorsi pesano, 
ma con civetteria. 
 
4822   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Se hai il padre povero, sei sfortunato.  
Se hai il suocero povero, sei scemo.    
 
4823   Georg C. Lichtenberg 
 
E' conforme all'ordine naturale  
che animali senza denti abbiano le corna:  
quale meraviglia se succede lo stesso  
a uomini e donne anziani. 
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4824   George Bancroft 
 
Il pubblico è più acuto del miglior critico. 
 
4825   François de la Rochefoucauld 
 
Non si deve giudicare il merito di un uomo dalle sue grandi qualità,  
ma dall'uso che ne sa fare. 
 
4826   Proverbio Popolare 
 
Chi s'affoga, s'attaccherebbe ai rasoi. 
 
4827   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Non voglio raggiungere l'immortalità con il mio lavoro.  
Voglio arrivarci non morendo.  
 
4828   Camillo Sbarbaro 
 
E' uno qualunque; 
ma al suo primo passo una madre gioì, 
una donna gli tremò tra le braccia, 
un figlio lo piangerà. 
Nessuno può avere di più. 
 
4829   John Goodwin  (giavelli.interfree.it) 
 
La libertà di coscienza è un diritto naturale,  
antecedente e superiore a tutte le leggi e le istituzioni umane:  
un diritto che non fu mai dato dalle leggi  
e che le leggi non possono mai togliere. 
 
4830   Esopo   (www.aforismi.org) 
 
Un pettegolezzo calunnioso non svanisce mai del tutto,  
se molti lo ripetono:  
anche la calunnia è una specie di divinità.    
 
4831    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Anche i fiori piangono,  
e ci sono stupidi che pensano sia rugiada. 
 
4832   Leo Longanesi 
 
L'ironia è il pudore della mia coscienza. 
 
4833   Ernesto Che Guevara   (www.aforismi.org) 
 
Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena di vivere.  
 



 -  495  - 

4834   Stanley Baldwin 
 
Il raggiungimento di un ideale è spesso l'inizio della disillusione. 
 
4835   Albert Camus  (giavelli.interfree.it) 
 
La libertà non è che una possibilità di essere migliori,  
mentre la schiavitù è certezza di essere peggiori. 
 
4836   Heinrich Böll   (www.aforismi.org) 
 
Io sono un clown e faccio collezione di attimi.  
 
4837   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
L'arte non esprime mai altro che se stessa.  
Vive di una vita sua indipendente, proprio come il pensiero,  
e si sviluppa a seconda delle proprie tendenze.  
L'arte non è necessariamente verista in un secolo verista, né mistica in un secolo di fede.  
Invece di essere la creatura della sua epoca,  
si trova spesso in aperta contraddizione con essa,  
e la storia che ci tramanda è unicamente la storia del suo proprio sviluppo.   
 
4838   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La terra ha smesso di essere sia un profitto sia un piacere.  
Offre una posizione e previene dal conservarla. 
 
4839   Alexandre Dumas padre   (www.aforismi.org) 
 
Certe donne amano talmente il proprio marito  
che per non sciuparlo prendono quello delle loro amiche.  
 
4840   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Di' di no, e fa' di sì 
 
4841    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Comprare droga  
è come comprare un biglietto per un mondo fantastico,  
ma il prezzo di questo biglietto è la vita.  
 
4842   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
Conviene a chi nasce molta oculatezza nella scelta del luogo, dell'anno, dei genitori.  
 
4843   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Credi a tutto ciò che è scritto sul giornali? lo sì.  
Oggi non accade che l'illeggibile. 
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4844   Oscar Wilde 
 
Il senso del dovere è simile ad un'orribile malattia.  
Distrugge i tessuti del pensiero come certe malattie distruggono i tessuti del corpo.  
Il catechismo ha da rispondere di gravi responsabilità. 
 
4845   Baltasar Gracián   (www.aforismi.org) 
 
Pochi sono gli amici di un uomo in sé,  
molti quelli della sua buona sorte.  
 
4846   Charles de Montesquieu  (giavelli.interfree.it) 
 
La libertà, questo bene che fa godere degli altri beni. 
 
4847   Ambrose Bierce 
 
Antagonista (s.m.)  
 
Persona indotta dalla sua stessa malvagia natura a negare i nostri meriti  
o a esibirne di personali di gran lunga superiori. 
 
4848   Jean Paul Richter   (www.aforismi.org) 
 
Il divertimento è inesauribile,  
la serietà no.  
 
4849   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dovresti studiare l'almanacco dei pari...  
è l'unico libro che un giovane mondano dovrebbe conoscere profondamente  
ed è il meglio che gli inglesi abbiano mai prodotto nella narrativa. 
 
4850   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Bocca unta non può dir di no 
 
4851   Italo Calvino   (www.aforismi.org) 
 
D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,  
ma la risposta che dà a una tua domanda.  
 
4852   Jean Auguste-Dominique Mingres  (giavelli.interfree.it) 
 
La lode tiepida di una cosa bella è un'offesa. 
 
4853    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Un giorno ho preso una margherita  
ed ho fatto "m'ama o non m'ama"...  
la prima volta è venuto m'ama, allora mi ama,  
ma la seconda è venuto non m'ama, ma non mi sono preoccupato...  



 -  497  - 

anche le margherite possono mentire!  
 
4854   André Gide   (www.aforismi.org) 
 
E' meglio essere odiati per ciò che si è  
che essere amati per ciò che non si è.  
 
4855   Antonio Baldini 
 
Il senso della storia si conquista facendone un po'. 
 
4856   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Qual è la differenza tra uno scandalo e un pettegolezzo?  
Oh! Il pettegolezzo è gradevole!  
La storia è soltanto pettegolezzo.  
Ma lo scandalo è un pettegolezzo reso noioso dalla moralità.  
Un uomo che moralizza è di solito un ipocrita,  
e una donna che moralizza è invariabilmente scialba. 
 
4857     (www.aforismi.org) 
 
Amiamo persino le lodi  
che non crediamo sincere.  
 
4858   Charles de Montesquieu  (giavelli.interfree.it) 
 
La maggior parte degli uomini sono capaci  
piuttosto di grandi azioni  
che di buone azioni. 
 
4859   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Di notte la villana è bella quanto la dama 
 
4860   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare,  
così profondo il mio amore:  
più te ne do, più ne ho,  
perché entrambi sono infiniti.  
 
4861   Friedrich Nietzsche 
 
Che bel suono hanno la cattiva musica  
e le cattive ragioni  
quando si marcia contro il nemico. 
 
4862   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La società si avvale del diritto di infliggere terribili punizioni all'individuo,  
ma ha anche il vizio supremo della superficialità  
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e non riesce a comprendere ciò che ha fatto. 
 
4863   Paul Valéry   (www.aforismi.org) 
 
Il problema ai nostri tempi  
è che il futuro non è come è sempre stato.  
 
4864   Shri Ramakrishna  (giavelli.interfree.it) 
 
La malattia è il prezzo che l'anima paga per l'occupazione del corpo,  
come un inquilino paga la pigione per l'appartamento in cui abita. 
 
4865    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Per cancellare una vita ci vuole un attimo,  
per cancellare un attimo ci vuole una vita.  
 
4866   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
La guerra è il massacro di persone che non si conoscono,  
per conto di persone che si conoscono ma non si massacrano.    
 
4867   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Oh! Le spie non servono al giorni nostri.  
La loro professione si è esaurita.  
I giornali fanno il loro lavoro. 
 
4868   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi butta via oro con le mani, lo cerca con i piedi 
 
4869   Ugo Ojetti 
 
A un giovane più che a un vecchio è facile disprezzare la morte  
perchè, anche se l'ha vicina, non la riconosce. 
 
4870   John Ruskin   (www.aforismi.org) 
 
I libri si dividono in due categorie:  
i libri per adesso  
e i libri per sempre.  
 
4871   Roberto Gervaso 
 
Temendo il peggio, l'uomo s'abitua a tutto. 
 
4872   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La natura non è la grande madre che ci ha partorito.  
Essa è una nostra creazione e viene generata nel nostro cervello.  
Le cose sono perché noi le vediamo,  
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e quello che vediamo e il modo nel quale le vediamo  
dipende dalle arti che hanno avuto influenza su di noi.  
Guardare un oggetto è ben diverso dal vederlo.  
Nessuna cosa si vede prima di averne scorta la bellezza.   
 
4873   Berthold Brecht   (www.aforismi.org) 
 
Tutte le arti contribuiscono all'arte più grande di tutte:  
quella di vivere.  
 
4874   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Pensare è la cosa meno salutare al mondo  
e le persone muoiono di ciò come muoiono di altre malattie.  
Fortunatamente in Inghilterra, in ogni caso, il pensiero non si afferma.  
Il fisico splendido del nostro popolo è interamente dovuto alla stupidità nazionale. 
 
4875   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (7,12)) 
 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, 
fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti. 
 
4876   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
Chiunque si pone come arbitro in materia di conoscenza,  
è destinato a naufragare nella risata degli dei.  
 
4877   Oscar Wilde 
 
La donna è capace di civettare col primo venuto,  
a condizione che gli altri la guardino. 
 
4878   Nicolas de Chamfort 
 
Il Signor L. per allontanare la signore B., vedova da qualche tempo,  
dall'idea del matrimonio, le disse:  
"Voi non sapete che gran cosa sia portare il nome di un uomo  
che non può più commettere sciocchezze". 
 
4879   Jean Paul Sartre   (www.aforismi.org) 
 
Ero un bambino, cioè uno di quei mostri che gli adulti fabbricano con i loro rimpianti.  
 
4880   Earl Wilson  (giavelli.interfree.it) 
 
La matematica è una scienza meravigliosa,  
ma non ha ancora trovato il modo di dividere un triciclo fra tre ragazzini. 
 
4881    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli,  
trova sempre la forza per riprovarci.  
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4882   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A questo mondo vi sono solo due tragedie:  
una è non ottenere ciò che si vuole,  
l'altra è ottenerlo.  
Questa seconda è la peggiore, la vera tragedia. 
 
4883   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dove l'oro parla, la lingua tace 
 
4884   Berthold Brecht 
 
Il peggior analfabeta è l'analfabeta politico. 
Lui non sente, non parla, né partecipa degli avvenimenti politici. 
Lui non sa che il costo della vita, il prezzo dei fagioli, del pesce, 
della farina, dell'affitto, delle scarpe e delle medicine 
dipendono dalle decisioni politiche. 
L'analfabeta politico è talmente asino che si inorgoglisce, 
petto in fuori, dicendo che odia la politica. 
Non sa, l'imbecille, che dalla sua ignoranza politica 
nasce la prostituta, il minore abbandonato, 
l'assaltante e il peggiore di tutti i banditi... 
che è il politico corrotto e leccapiedi 
delle imprese nazionali e multinazionali. 
 
4885   Otto von Bismarck   (www.aforismi.org) 
 
Quando, a proposito di un'idea, si dice che si è d'accordo sul principio  
significa che non si ha la minima intenzione di realizzarla.  
 
4886   Arthur Conan Doyle  (giavelli.interfree.it) 
 
La mediocrità non conosce nulla di più alto di sé,  
ma il talento riconosce il genio all'istante. 
 
4887   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Più studiamo l'arte e meno ci è cara la natura.  
L'arte ci rivela l'imprevidenza della natura, le sue strane crudeltà,  
la sua straordinaria monotonia, la sua mancanza assoluta di decoro... 
Però è bene per noi che la natura sia così imperfetta,  
ché, in caso contrario non avremmo avuto l'arte.  
L'arte è la nostra fiera protesta, il nostro coraggioso sforzo per mettere la natura al suo posto.  
In quanto alla varietà infinita della natura  
diciamo che questa non è altro che un mito.  
La varietà non esiste nella natura,  
ma esiste nell'immaginazione, o nella fantasia,  
o nella voluta cecità dell'uomo che la contempla.   
 
4888   Paul Cézanne   (www.aforismi.org) 
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L'approvazione degli altri è uno stimolante  
del quale talvolta è bene diffidare.  
 
4889   Lev Tolstoj 
 
Il solo Tempio veramente sacro è il mondo degli uomini uniti dall'amore. 
 
4890   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Oggi bisogna avere qualche occupazione.  
Se non avessi i miei debiti, non avrei nulla a cui pensare. 
 
4891   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Se non sei parte della soluzione,  
allora sei parte del problema.    
 
4892   Proverbio popolare 
 
Non basta strillare  
dove è necessario un castigo. 
 
4893   Ogden Nash  (giavelli.interfree.it) 
 
La mezza età è quando uno ha conosciuto tante persone  
che ogni nuova persona che conosce gli ricorda qualcun altro. 
 
4894   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
Decise di cambiar vita, di approfittare delle ore del mattino.  
Si levò alle sei, fece la doccia, si rase, si vestì,  
gustò la colazione, fumò un paio di sigarette,  
si mise al tavolo di lavoro  
e si svegliò a mezzogiorno.  
 
4895    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Essere allegri non significa necessariamente essere felici,  
talvolta si ha voglia di ridere e scherzare  
per non sentire che dentro si ha voglia di piangere.  
 
4896   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le masse pensano che l'ubriachezza, la stupidità e l'immoralità  
debbano essere loro proprietà privata,  
e che se uno di noi si rende ridicolo  
è come se andasse a caccia di frodo nelle loro riserve. 
 
4897   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
La solitudine è il destino di tutte le grandi menti:  
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un destino a volte deplorato,  
ma sempre scelto come il minore di due mali.  
 
4898   Carlo Dossi 
 
Dicono che i vecchi ci vedono assai più lontano dei giovani.  
Ciò è vero: solo otticamente però. 
 
4899   Eugène Ionesco 
 
Il successo è la fortuna di essere frainteso da alcune persone influenti. 
 
4900   Emily Dickinson   (www.aforismi.org) 
 
Una parola muore appena detta:  
dice qualcuno.  
Io dico che solo in quel momento comincia a vivere.  
 
4901   Proverbio Popolare 
 
Chi ha bisogno del fuoco porti la paletta. 
 
4902   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
È un errore credere, come vogliono alcuni,  
che il volto rispecchi il pensiero.  
Qualche volta il vizio segna rughe sul volto e ne altera le linee,  
ma non più di questo.  
Il volto è una vera maschera che ci è concessa per celare i nostri pensieri.   
 
4903   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
Gli errori rendono l'uomo amabile.  
 
4904   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Leale guardare indietro di vent'anni nella carriera di un uomo?. 
 
4905    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non credere a chi ti dice "ti amo",  
ma a chi ti guarda negli occhi e tace.  
 
4906   Karl Kraus   (www.aforismi.org) 
 
Confessiamo una buona volta a noi stessi  
che da quando l'umanità ha introdotto i diritti dell'uomo,  
si fa una vita da cani.  
 
4907   François de La Rochefoucauld  (giavelli.interfree.it) 
 
La nostra invidia dura sempre più a lungo  
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della felicità di quelli che invidiamo. 
 
4908   Proverbio Popolare 
 
Le belle azioni sono come le vivande, 
che non valgon niente quando sanno di fumo. 
 
4909   Baltasar Graciàn 
 
Gli amici andati a male diventano i peggiori nemici. 
 
4910   François de la Rochefoucauld 
 
Prima di desiderare fortemente una cosa,  
bisogna esaminare il grado di felicità di chi la possiede. 
 
4911   Graham Greene   (www.aforismi.org) 
 
Nella nostra infanzia c'è sempre un momento  
in cui una porta si apre e lascia entrare l'avvenire.  
 
4912   Arthur Schopenhauer 
 
Il suicida è uno che, anziché cessar di vivere,  
sopprime solo la manifestazione di questa volontà:  
egli non ha rinunciato alla volontà di vita,  
ma solo alla vita. 
 
4913   Oscar Wilde 
 
La storia delle donne è la storia della peggior forma di tirannia  
che il mondo abbia conosciuto:  
quella del debole che domina il forte.  
E' l'unica tirannia che resiste al tempo. 
 
4914   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo consiste di due parti,  
la sua mente e il suo corpo.  
Solo che il corpo si diverte di più.  
 
4915   Elio Vittorini  (giavelli.interfree.it) 
 
La nostra paura del peggio  
è più forte del nostro desiderio del meglio. 
 
4916   François de la Rochefoucauld 
 
Non c'è travestimento che possa alla lunga nascondere l'amore dov'è  
nè fingerlo dove non è. 
 
4917   Friedrich Nietzsche 
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Chiunque abbia una volta dichiarato  
che l'altro è uno stupido, 
un cattivo compagno,  
si arrabbia se quello dimostra alla fine di non esserlo. 
 
4918   Arthur Schopenhauer 
 
Ciò che rende socievoli gli uomini  
è la loro incapacità di sopportare la solitudine  
e, in questa, se stessi. 
 
4919   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
La durezza di alcuni è preferibile alla delicatezza di altri.  
 
4920   Friedrich Nietzsche 
 
Tutti gli uomini che facciamo aspettare a lungo nell'anticamera del nostro favore  
vanno in fermentazione o divengono acidi. 
 
4921   Ambrose Bierce 
 
Lunedì (s.m.)  
 
Nei paesi cristiani viene così chiamato il giorno che segue la partita di baseball. 
 
4922   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Sono una parte di tutto ciò che ho trovato sulla mia strada.  
Alfred Tennyson  
 
4923   Ralph Waldo Emerson 
 
Il talento da solo non può fare lo scrittore.  
Ci deve essere un uomo dietro al libro. 
 
4924   François de la Rochefoucauld 
 
Chi conosce la propria mente non conosce il proprio cuore. 
 
4925   Carlo Dossi 
 
C'era un tale aristocratico cui rincresceva d'avere il sedere a due pezzi  
perchè così l'avevano i fornai. 
 
4926   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo può credere all'impossibile,  
non crederà mai all'improbabile.  
 
4927   Talmud  (giavelli.interfree.it) 
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La pace è per il mondo quello che il lievito è per la pasta. 
 
4928   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La fede è quanto di più complesso io conosca.  
Si suppone che crediamo tutti alla stessa cosa in diversi modi.  
È come se mangiassimo nello stesso piatto con cucchiai di vario colore.   
 
4929   Pablo Neruda   (www.aforismi.org) 
 
Il bambino che non gioca non è un bambino,  
ma l'adulto che non gioca  
ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé.  
 
4930   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando gli uomini rinunciano a dire che cosa può essere affascinante,  
rinunciano anche a pensarlo. 
 
4931   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La donna e l'orto vuole un solo padrone 
 
4932   Friedrich Nietzsche 
 
Nella vendetta e nell'amore  
la donna è più barbarica dell'uomo. 
 
4933   Gilbert Cesbron   (www.aforismi.org) 
 
Uno spirito, un'anima, un cuore soddisfatti sono recipienti pieni d'acqua:  
non ricevono più nulla che non rigettino subito.  
 
4934   François de la Rochefoucauld 
 
Le giovani che non vogliono sembrare civette  
e gli uomini che non vogliono essere ridicoli  
non devono mai parlare dell'amore  
come di una cosa alla loro portata. 
 
4935   Madame d'Arconville 
 
Il tempo è presto o tardi vincitore sull'amore;  
l'amicizia sola doma il tempo. 
 
4936   Proverbio popolare 
 
A uomo in collera, 
acqua in bocca. 
 
4937   Friedrich Nietzsche 
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L'amore e l'odio non sono ciechi,  
bensì abbagliati dal fuoco che essi stessi apportano. 
 
4938   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Le lacrime di un uomo esistono per essere asciugate  
dalla bocca di una donna.    
 
4939    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Quando la gente mi chiede cosa vuol dire amare,  
abbasso gli occhi per paura di ricordare.  
 
4940   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini sono dei tali codardi!  
Violano ogni legge del mondo e ne temono la lingua. 
 
4941   Salvador Dalì   (www.aforismi.org) 
 
L'unica differenza tra me e un pazzo  
è che io non sono pazzo.  
 
4942   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'acqua fa orto 
 
4943   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Si rimprovera spesso agli artisti e ai letterati che il loro spirito manchi di universalità.  
Questo è necessariamente vero come regola.  
Quella stessa concentrazione, quella unità di scopo che contrassegna il temperamento artistico è 
una limitazione.  
Chi è preoccupato della bellezza formale  
attribuisce una importanza molto relativa a ogni altra manifestazione del pensiero.   
 
4944   Miguel de Cervantes   (www.aforismi.org) 
 
O invidia, radice di mali infiniti,  
verme roditore di tutte le virtù!  
 
4945   Robert de Lamennais 
 
Il tempo può avere un parto difficile,  
ma non abortisce mai. 
 
4946   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
La pazienza è un bene,  
non perderla. 
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4947   Jonathan Swift   (www.aforismi.org) 
 
La satira è una sorta di specchio  
dove chi guarda scopre la faccia di tutti tranne la propria.  
 
4948   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I mariti delle donne particolarmente belle appartengono alla malavita. 
 
4949    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non si può dire di aver vissuto  
se prima non si è provato ciò che è proibito.  
 
4950   Alexander Pope   (www.aforismi.org) 
 
12 Fai del bene di nascosto  
e arrossisci a vederlo divulgato.  
 
4951   Oliver Coldsmith  (giavelli.interfree.it) 
 
La più grande cosa dell'universo, dice un certo filosofo,  
è un brav'uomo che lotta contro l'avversità;  
e tuttavia ce n'è una ancora più grande,  
ed è il brav'uomo che viene in suo soccorso. 
 
4952   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un uomo ozioso è il capezzale del diavolo 
La testa dell'ozioso è la bottega del diavolo 
 
4953   Proverbio popolare 
 
In commercio e in amore, 
sempre soli. 
 
4954   David Hume   (www.aforismi.org) 
 
L'avidità è il pungolo dell'operosità.  
 
4955   Telematicus 
 
Il Vero Programmatore tiene sempre i backup,  
da quando ha dovuto riscrivere 327000 linee di assembler 68020. 
 
4956   Proverbio Popolare 
 
Non far bere l'asino  
quando non ha sete. 
 
4957   François de la Rochefoucauld 
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E' quasi sempre colpa di chi ama  
non capire quando non è più amato. 
 
4958   Antoine de Saint Exupéry   (www.aforismi.org) 
 
La verità non è ciò che è dimostrabile,  
ma ciò che è ineluttabile.  
 
4959   Oscar Wilde 
 
La donna che non riesce a rendere affascinanti i suoi errori  
è solo una femmina. 
 
4960   Paul Valéry  (giavelli.interfree.it) 
 
La politica è l'arte di impedire alla gente  
di impicciarsi di quello che la riguarda. 
 
4961   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
Mi sento sotto la cresta dell'onda.  
 
4962   Sant'Agostino 
 
Mentre gli Apostoli abbandonavano Cristo che aveva promesso la salvezza 
il buon ladrone onorò chi era associato a lui sulla croce. 
 
4963   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Molti falliscono per avere rischiato troppo nella prosa della vita.  
Essersi rovinato con la poesia è un onore.   
 
4964   Seneca   (www.aforismi.org) 
 
Dipenderai meno dal futuro se avrai in pugno il presente.    
 
4965   Proverbio popolare 
 
Quando le scarpe del padre vanno bene al figlio, 
comanda chi può. 
 
4966   Giuseppe Ungaretti 
 
Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia.  
Il vero amore è una quiete accesa. 
 
4967   Ralph Waldo Emerson   (www.aforismi.org) 
 
Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello,  
o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo.  
 
4968   Ambrose Bierce 
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Orfano (s.m.)  
 
Essere vivente cui la morte ha tolto  
ogni possibilità di esprimere sentimenti di ingratitudine filiale. 
 
4969   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il fatto è che gli uomini non dovrebbero mai tentare di dettar legge alle donne.  
Non sanno mai come farlo e, quando lo fanno, dicono sempre cose particolarmente stupide. 
 
4970   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Quello che non mi uccide,  
mi fortifica. 
 
4971   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Alla gente oziosa non mancano mai scuse 
 
4972   James Bryce 
 
Per la maggior parte della gente niente crea più problemi dello sforzo di pensare. 
 
4973   Proverbio Popolare 
 
La più grande astuzia  
è quella di nascondere l'astuzia. 
 
4974   Novalis   (www.aforismi.org) 
 
Ogni oggetto amato è il centro di un paradiso.    
 
4975   Alessandro Manzoni  (giavelli.interfree.it) 
 
La ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto  
che ogni parte abbia soltanto dell'uno e del l'altra. 
 
4976   Anonimo 
 
Il vino è nemico dell'uomo.  
Chi fugge davanti al nemico è un vigliacco 
 
4977   Totò   (www.aforismi.org) 
 
L'unica cura per l'acne giovanile è la vecchiaia.    
 
4978    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Sorridi anche se il tuo sorriso è triste,  
perché più triste di un sorriso triste  
c'è la tristezza di non saper sorridere.  
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4979   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
L'umanità prende se stessa troppo sul serio.  
Ecco il peccato originale del mondo.  
Se i trogloditi avessero saputo ridere, la storia sarebbe stata tutt'altra.   
 
4980   Proverbio Popolare 
 
Le belle senza dote 
trovan più amanti che mariti. 
 
4981   Arturo Graf  (giavelli.interfree.it) 
 
La ragione non merita veramente di chiamarsi con questo nome,  
se non il giorno in cui comincia a dubitare di se stessa. 
 
4982   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nessun gentiluomo fa mai ginnastica. 
 
4983   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La fatica genera la scienza, come l'ozio la pazzia 
 
4984   André Gide   (www.aforismi.org) 
 
Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi.  
 
4985   Otto von Bismarck 
 
Quando si dice che si è d'accordo su una cosa in linea di principio  
significa che non si ha la minima intenzione di metterla in pratica.  
 
4986   Anonimo 
 
Immaginiamo grandi cose sull'amore  
ma poi scopriamo che può essere contenuto in poche parole. 
 
4987   Carlo Dossi 
 
L'uomo possiede tutte le virtù e vizi,  
che le signore Bestie possiedono partitamente ogni razza. 
 
4988   Rainer Maria Rilke   (www.aforismi.org) 
 
Importante è ricordare,  
ma più importante è dimenticare.  
 
4989   Sant'Agostino 
 
In tutte le cose di cui si serve la necessità che passa 
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facciamo emergere chiaramente l'unica che rimane, 
la carità. 
 
4990   Duca di Lévis  (giavelli.interfree.it) 
 
La rassegnazione sta al coraggio come il ferro sta all'acciaio. 
 
4991    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
La solitudine è ascoltare il vento  
e non poterlo raccontare a nessuno.  
 
4992   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se un uomo fa esattamente quello che una donna si aspetta da lui,  
ella non se ne farà una grande opinione. 
 
4993   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi più ne fa è fatto papa 
 
4994   Abraham Lincoln   (www.aforismi.org) 
 
Una volta deciso che la cosa può e deve essere fatta,  
bisogna solo trovare il modo.  
 
4995   Ugo Ojetti 
 
Dubitare di se stesso è il primo segno dell'intelligenza. 
 
4996   Alexandre Dumas figlio 
 
In amore, scrivere è pericoloso;  
senza contare che è inutile. 
 
4997   Jean de La Bruyère   (www.aforismi.org) 
 
Alcuni parlano un istante prima di pensare.  
 
4998   Oscar Wilde 
 
Ogni delitto è volgare,  
così come ogni volgarità è un delitto. 
 
4999   Baltasar Graciàn 
 
Il dir male di una cosa è segno che la si stima, 
 perchè chi vuole una cosa per sè,  
cerca sempre di screditarla agli occhi degli altri. 
 
5000   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
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L'umanità si trova oggi ad un bivio:  
una via conduce alla disperazione,  
l'altra all'estinzione totale.  
Speriamo di avere la saggezza di scegliere bene.  
 
5001   Ugo Bernasconi 
 
Pensano le madri che i loro difetti versati nell'animo dei figli 
si facciano virtù. 
E ciò è chiamato dai molti, amore materno. 
 
5002   Karl Kraus 
 
In un ménage spiritualmente ordinato 
si dovrebbero fare un paio di volte l'anno, 
le grandi pulizie sulla soglia della coscienza. 
 
5003   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Un computer è quasi umano,  
a parte il fatto che non attribuisce i propri errori a un altro computer.    
 
5004   Bacone  (giavelli.interfree.it) 
 
La ricchezza è una buona serva ma è la peggiore delle amanti. 
 
5005   Hugo von Hofmannsthal 
 
Non vi è nulla di essenziale all'interno  
che non appaia anche all'esterno. 
 
5006   Madame de La Tour 
 
In amore, come in tutte le cose,  
l'esperienza é una medicina che arriva  
quando la malattia é finita. 
 
5007    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non pentirti di qualcosa che hai fatto,  
se quando l'hai fatta eri felice.  
 
5008   Proverbio Popolare 
 
L'amore, la tosse e la fame 
non si possono nascondere. 
 
5009   Karl Kraus 
 
La cosmetica, 
è la scienza del cosmo della donna. 
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5010   Eduardo De Filippo   (www.aforismi.org) 
 
Essere superstiziosi è da ignoranti,  
ma non esserlo porta male.  
 
5011   Arturo Graf  (giavelli.interfree.it) 
 
La ricchezza può essere buon condimento nel banchetto della vita;  
ma tristo quel commensale cui essa sia tutt'insieme condimento e vivanda. 
 
5012   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Dietro a ogni cosa squisita vi è una cosa tragica.  
I mondi debbono penare perché possa sbocciare un fiore.   
 
5013   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Finché una donna può sembrare più giovane di dieci anni di sua figlia,  
è perfettamente soddisfatta.  
 
5014   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Bisognerebbe sempre fare quello che una donna non si aspetta  
e dire quello che lei non può capire. 
 
5015   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sa più il papa e un contadino,  
che il papa solo. 
 
5016   Paul Valéry   (www.aforismi.org) 
 
Non sempre io sono del mio parere.  
 
5017   Dina Vettore Tanziani 
 
Indifferenza:  
non fa niente per farsi notare,  
ma la vedi dappertutto. 
 
5018   Natalie Clifford Barney  (giavelli.interfree.it) 
 
La rinuncia: l'eroismo della mediocrità. 
 
5019   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.  
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.  
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:  
non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!  
 
5020    Jim Morrison   (Da Internet) 
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Vivi la vita così come puoi,  
perché come vuoi non puoi.  
 
5021   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini possono diventare ricchi,  
ma non diventano mai buoni. 
 
5022   Karl Kraus   (www.aforismi.org) 
 
Megalomania non è considerarsi più di quello che si è,  
ma considerarsi per quello che si è.  
 
5023   anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
La ruota che cigola più forte è quella che si prende l'unta. 
 
5024   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I ricchi hanno il Paradiso in questo mondo, e nell'altro, se lo vogliono 
 
5025   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Chissà se gli infanti apprezzano l'infanzia  
quanto gli adulti apprezzano l'adulterio.    
 
5026   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Che sciocchezza parlare di matrimoni felici;  
un uomo può essere felice con qualsiasi donna,  
purché non la ami veramente. 
 
5027   Juan Goytisolo 
 
Io non cerco un gran numero di lettori,  
ma un certo numero di rilettori. 
 
5028   Paul Tillich  (giavelli.interfree.it) 
 
La sensazione di essere soli può essere vinta  
soltanto da quelli che sanno sopportare la solitudine. 
 
5029   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Ogni volta che uno ama, è la sola volta che egli è amato.  
La differenza dell'oggetto non altera la singolarità della passione:  
la intensifica, semplicemente.   
 
5030    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non c'è notte tanto grande  
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da non permettere al Sole di risorgere il giorno dopo.  
 
5031     (www.aforismi.org) 
 
Non c'è scrittore che, per quanto ridicolo,  
non sia stato giudicato eccellente da qualcuno.  
 
5032   Proverbio Popolare 
 
A chi piace il bere, 
parla sempre di vino. 
 
5033   Giacomo Casanova  (giavelli.interfree.it) 
 
La sofferenza è insita nella natura umana;  
ma non soffriamo mai, o almeno molto di rado,  
senza nutrire la speranza della guarigione;  
e la speranza è un piacere. 
 
5034   Ippocrate   (www.aforismi.org) 
 
La vita è breve,  
l'arte vasta,  
l'occasione istantanea,  
l'esperienza ingannevole,  
il giudizio difficile.    
 
5035   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un ambiente domestico mi sembra essere il contesto adatto all'uomo.  
E certamente, una volta che un uomo inizia a trascurare i suoi doveri domestici,  
diviene terribilmente effemminato, e ciò mi dispiace.  
Rende gli uomini così attraenti.... 
 
5036   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Soli non si starebbe bene nemmeno in Paradiso 
 
5037   Gabriele D'Annunzio   (www.aforismi.org) 
 
Bisogna fare della propria vita come si fa un'opera d'arte.  
Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia opera di lui.  
La superiorità vera è tutta qui.  
 
5038   Eraclito 
 
Io stesso muto  
nell'istante in cui dico che le cose mutano. 
 
5039   Seneca  (giavelli.interfree.it) 
 
La solitudine é per lo spirito ciò che il cibo é per il corpo.  
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5040   Ernesto Che Guevara   (www.aforismi.org) 
 
La rivoluzione si fa attraverso l'uomo,  
ma l'uomo deve forgiare giorno per giorno il suo spirito rivoluzionario.  
 
5041    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Siamo buoni a nulla,  
ma capaci di tutto.  
 
5042   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'Uomo Ideale dovrebbe parlarci  
come se fossimo dee e trattarci come se fossimo bambine.  
Dovrebbe rifiutare ogni nostra seria richiesta e soddisfare ogni nostro capriccio.  
Dovrebbe appunto incoraggiare i nostri capricci e proibirci ogni missione.  
Dovrebbe sempre dire più di ciò che intende  
e intendere sempre molto di più di ciò che dice. 
 
5043   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Quello che io dico e quello che tu senti non sono sempre la stessa cosa.    
 
5044   François de La Rochefoucauld  (giavelli.interfree.it) 
 
La speranza e il timore sono inseparabili,  
e non c'è timore senza speranza,  
né speranza senza timore. 
 
5045   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
L'artista ignora le simpatie etiche.  
Per un artista una predilezione etica costituisce un imperdonabile peccato di stile.   
 
5046   Erich Fromm   (www.aforismi.org) 
 
Morire è tremendo,  
ma l'idea di morire senza aver vissuto è insopportabile.  
 
5047   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini conoscono la vita troppo presto;  
le donne conoscono la vita troppo tardi:  
ecco la differenza tra gli uomini e le donne. 
 
5048   Leisewitz 
 
L'ammirazione è una vivanda sollecitante;  
ma nulla al mondo sazia con tanta facilità. 
 
5049   Sant'Agostino 
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Se ci rincresceva amare 
almeno ora non ci rincresca di rispondere all'amore. 
non c'è infatti maggiore invito all'amore 
che amare per primi. 
Dio ci ha amato per primo, sacrificando suo Figlio: 
non tiriamoci indietro, rispondiamo all'amore! 
 
 
5050   Richard Bach   (www.aforismi.org) 
 
Mai ti è dato un desiderio  
senza che ti sia dato anche il potere di realizzarlo.  
 
5051   Giacomo Leopardi  (giavelli.interfree.it) 
 
La stima è come un fiore,  
che pestato una volta gravemente o appassito,  
mai più non ritorna. 
 
5052    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Vorrei essere nato al contrario  
per capire questo mondo storto.  
 
5053   Niels Bohr   (www.aforismi.org) 
 
L'esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto  
tutti i possibili errori.  
 
5054   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sono sempre stato dell'opinione che un uomo che desidera sposarsi  
dovrebbe sapere o tutto, o niente della vita. 
 
5055   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le parole sono femmine e i fatti sono maschi 
 
5056   Charles-Alexis de Tocqueville   (www.aforismi.org) 
 
Amo la libertà della stampa più in considerazione dei mali che previene  
che per il bene che essa fa.  
 
5057   Charles Maurras  (giavelli.interfree.it) 
 
La subordinazione non è servitù più di quanto l'autorità sia tirannia. 
 
5058   Anonimo 
 
L'amore è la saggezza del pazzo  
e la pazzia del saggio  
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5059   Antoine de Saint Exupéry   (www.aforismi.org) 
 
Le stelle sono illuminate purché ognuno possa un giorno trovare la sua.  
 
5060   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Non vi è nulla di più disastroso per l'individualità che mantenere le promesse,  
a meno che non sia ancora più disastroso per essa il dire la verità.   
 
5061   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nessun gentiluomo ha mai denaro. 
 
5062   Totò   (www.aforismi.org) 
 
A proposito di politica...  
ci sarebbe qualcosa da mangiare?    
 
5063   Wolfgang Goethe  (giavelli.interfree.it) 
 
La tolleranza dovrebbe essere una fase di passaggio.  
Dovrebbe portare al rispetto.  
Tollerare è offendere. 
 
5064    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
La droga è la speranza di chi speranza non ne ha più  
 
5065   Giuseppe Gioachino Belli   (www.aforismi.org) 
 
Non faccio per vantarmi  
ma oggi è una bellissima giornata.  
 
5066   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini sono proprio senza cuore:  
conoscono il loro potere e lo usano. 
 
5067   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Parola detta e sasso tirato non fu più suo 
 
5068   Ibn Hazm 
 
L'amore è una malattia ribelle,  
che ha la sua cura in se stessa,  
in cui chi è malato non vuole guarirne  
e chi ne è infermo non desidera riaversi. 
 
5069   Proverbio popolare 
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Non comprare da chi si fa pregare. 
 
5070   William Blake 
 
Colui che bacia al volo la gioia vive nell'alba dell'eternità. 
 
5071   Jules-Henri Poincaré   (www.aforismi.org) 
 
Dubitare di tutto  
o credere a tutto  
sono due soluzioni ugualmente comode  
che ci dispensano, l'una come l'altra, dal riflettere.  
 
5072   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutti gli uomini sono proprietà delle donne sposate.  
Questa è la sola vera definizione  
di ciò che realmente è la proprietà di una donna maritata. 
 
5073   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha molte parole spesso si duole 
 
5074   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Anelo all'eternità perché lì troverò i miei quadri non dipinti  
e le mie poesie non scritte.  
 
5075    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non volevo nascere (e sono nato),  
non volevo vivere (e sto vivendo),  
ma quando morirò andrò in paradiso (perché l'inferno lo sto già vivendo).  
 
5076   Elizabeth Barret Browning 
 
I doni di Dio fanno impallidire I migliori sogni dell'uomo. 
 
5077   William Penn   (www.aforismi.org) 
 
Per quanto possiamo cadere,  
mai potremo precipitare al di sotto delle braccia di Dio.  
 
5078   Jean de La Bruyere 
 
L'amore incomincia dall'amore,  
e dalla più forte amicizia non si riuscirebbe a passare che a un debole amore. 
 
5079   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Rimanendo persistentemente scapolo,  
un uomo converte se stesso in una tentazione pubblica permanente. 
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5080   Gilbert Keith Chesterton   (www.aforismi.org) 
 
La verità è sacra;  
e se dici la verità troppo spesso,  
nessuno ti crederà.  
 
5081   Mohandas Karamchand Gandhi  (giavelli.interfree.it) 
 
La vita è governata da una moltitudine di forze.  
Le cose andrebbero assai lisce se si potesse determinare il corso delle proprie azioni  
esclusivamente in base a un unico principio morale,  
la cui applicazione in un dato momento fosse tanto ovvia  
da non richiedere neppure un istante di riflessione.  
Ma non riesco a ricordare una sola azione  
che si sia potuta determinare con tanta facilità. 
 
5082   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi non si misura non dura 
 
5083   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Mi stavo abituando a mettere mia moglie sotto un piedistallo.  
 
5084   Proverbio popolare 
 
La pena è zoppa, 
ma arriva. 
 
5085    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
C'è il sacro terrore della morte,  
ma la morte è un fatto naturale,  
credo che la morte sia un'amica dell'uomo,  
perché mette fine a quel grande dolore che è la vita.  
 
5086   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
Nulla è più terribile dell'ignoranza attiva.  
 
5087   Proverbio Popolare 
 
Al povero manca il pane, 
all'avaro manca tutto. 
 
5088   E. Pailleron 
 
L'amore?  
Comincia con un parolone,  
poi tira avanti con paroline  
e alla fine sono parolacce. 
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5089   Thomas Mann   (www.aforismi.org) 
 
Il mito è il fondamento della vita,  
lo schema senza tempo,  
la formula secondo cui la vita si esprime  
quando fugge al di fuori dell'inconscio.  
 
5090   Samuel Butler  (giavelli.interfree.it) 
 
La vita è l'arte di trarre conclusioni sufficienti da premesse insufficienti. 
 
5091   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
L'infanzia è una lunga carriera d'innocente spionaggio,  
di sorpresa di cose che non dovrebbero essere sapute.   
 
5092   James Baldwin   (www.aforismi.org) 
 
Il futuro è come il paradiso:  
tutti lo esaltano, ma nessuno ci vuole andare adesso.  
 
5093   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nessun uomo ha veramente successo a questo mondo,  
a meno che non abbia una donna alle sue spalle,  
poiché sono le donne a governare la società.  
Se non si hanno donne al proprio fianco, si è fuori dal mondo. 
 
5094   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi non tien conto del poco non acquista l'assai 
 
5095   James Baldwin   (www.aforismi.org) 
 
Non c'è bisogno di mostrare l'elefante con il dito.    
Proverbio Camerunense  
 
5096   Edwa M. Forster  (giavelli.interfree.it) 
 
La vita non ci dà mai quello che vogliamo  
nel momento che sembra adatto.  
Le avventure arrivano, ma non puntuali. 
 
5097    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se non hai ragione per vivere,  
non trovarne una per morire.  
 
5098   Proverbio Popolare 
 
Dopo l'amaro,  
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il dolce è più caro. 
 
5099   Anton Cechov   (www.aforismi.org) 
 
Forse solo in paradiso l'umanità vivrà per il presente;  
finora è sempre vissuta d'avvenire.  
 
5100   Anonimo 
 
L'esercito?  
Il braccio armato della stupidità  
 
5101   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' una cosa terribile per un uomo scoprire improvvisamente  
che per tutta la vita egli non ha detto altro che la verità. 
 
5102   Ugo Ojetti 
 
In tutte le arti è tanto rapido il succedersi delle mode  
che spesso chi avrebbe qualcosa da dire,  
non ha il tempo di trovare il modo di dirlo. 
 
5103   Sören Kierkegaard 
 
L'umanità è come una scuola  
dove sia sparito il registro delle note. 
Ci si consola  col fatto che al giorno d'oggi 
tutto deve essere scritto in libri destinati all'oblio. 
 
5104   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
L'avaro è colui che vive da povero per paura della povertà.    
 
5105   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La paura scema la memoria 
 
5106   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La critica, tanto nella più alta che nella più bassa sua espressione,  
non è che una forma di autobiogarfia.   
 
5107   François de la Rochefoucauld 
 
La nostra diffidenza 
giustifica l'inganno altrui. 
 
5108   Emily Dickinson   (www.aforismi.org) 
 
Sono tutto e il contrario di tutto.  
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5109    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
La vita è come un'autostrada:  
non finisce mai, ma ci si resta sempre vittima.  
 
5110   Franklin P. Jones 
 
L'esperienza è quella cosa meravigliosa che ti rende capace di riconoscere un errore  
quando tu lo commetti di nuovo. 
 
5111   Winston Churchill   (www.aforismi.org) 
 
Sono sempre pronto ad imparare;  
non sempre a lasciare che mi insegnino.  
 
5112   Paul Tillich  (giavelli.interfree.it) 
 
La vita non potrebbe continuare se non si gettasse il passato nel passato,  
liberando il presente dal suo peso. 
 
5113   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il mondo è stato fatto per gli uomini, e non per le donne. 
 
5114   Samuel Johnson   (www.aforismi.org) 
 
Niente può essere inutile a un poeta.  
 
5115   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dei peccati dei signori fanno penitenza i poveri 
 
5116   William Blake 
 
Per scorgere l'eternità in un granello di sabbia  
e il paradiso in un fiore di campo  
tieni l'infinito nel palmo della mano  
e l'eternità in un'ora. 
 
5117   Molière   (www.aforismi.org) 
 
L'amore scusa tutto ciò che fa.    
 
5118   Maurice Martin du Gard  (giavelli.interfree.it) 
 
La vita sarebbe impossibile se ricordassimo tutto.  
Tutto sta a scegliere quello che si deve dimenticare. 
 
5119    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
La perenne tentazione della vita  
è quella di confondere i sogni con la realtà.  
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5120   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
La spontaneità è una posa difficilissima da tenere.  
 
5121   Luciano de Crescenzo 
 
L'ideologia predominante dei giovani  
è quella dello stare insieme agli altri giovani,  
o, che è lo stesso, dello stare lontano dai vecchi. 
 
5122   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Le persone che dicono le cose sensate  
somigliano agli spaccapietre della via:  
ci coprono di polvere e di schegge.   
 
5123   Jules Renard   (www.aforismi.org) 
 
L'ironia è il pudore dell'umanità.  
 
5124   Walter Scott  (giavelli.interfree.it) 
 
La vita senza allegria è una lampada senza olio. 
 
5125   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Prima usavamo santificare i nostri eroi.  
L'orientamento moderno è quello di volgarizzarli.  
 
5126   Confucio   (www.aforismi.org) 
 
Non importa quanto vai piano,  
l'importante è che non ti fermi.    
 
5127   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non importa andare a Roma per la penitenza 
 
5128   Proverbio popolare 
 
Cavallo tanto va,  
tanto vale. 
 
5129   James Baldwin   (www.aforismi.org) 
 
Il denaro è come il sesso:  
se non l'hai non pensi ad altro.  
Se lo hai pensi ad altro.  
 
5130    Jim Morrison   (Da Internet) 
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Se per vivere ti dicono "siediti e stai zitto",  
tu alzati e muori combattendo.  
 
5131   Anonimo 
 
Quando una situazione è disperata,  
c'è ancora una cosa che può peggiorarla:  
sperare di uscirne. 
 
5132   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
L'amore autentico è sempre compassione;  
e ogni amore che non sia compassione è egoismo.  
 
5133   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Edizioni economiche di grandi libri possono essere deliziose,  
ma edizioni economiche di grandi uomini sono assolutamente detestabili. 
 
5134   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Pensa molto, parla poco e scrivi meno 
Pensa oggi e parla domani 
Mal pensa chi non contropensa 
 
5135   Franz Kafka  (giavelli.interfree.it) 
 
Lascia dormire il futuro come merita.  
Se lo si sveglia prima del tempo,  
si ottiene un presente assonnato. 
 
5136   San Bonaventura 
 
L'impegno costante nelle piccole cose è una virtù grande ed eroica. 
 
5137   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Gesù disse all'uomo: 
"Tu hai una meravigliosa personalità.  
Sviluppala.  
Sii te stesso.  
Non t'immaginare che la tua perfezione stia nell'accumulare o nel possedere cose esterne.  
La tua perfezione sta in te. 
 Se tu riuscirai a realizzare questo, tu non vorrai essere ricco.  
I ricchi possono essere derubati dall'uomo.  
I veramente ricchi no.  
Nel tesoro della tua anima, vi sono molte cose preziose, che non possono esserti tolte.  
 
5138   Anatole France   (www.aforismi.org) 
 
Solo gli uomini che non sono interessati alle donne  
sono interessati ai loro vestiti.  
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Gli uomini a cui piacciono le donne  
non notano mai quello che loro indossano.  
 
5139   Dino Basili 
 
L'amore che si accende e si spegne a intermittenza presto si fulmina. 
 
5140   Thomas Mann  (giavelli.interfree.it) 
 
Le cause di ogni avvenimento assomigliano alle dune del mare:  
una è preposta sempre all'altra,  
e l'ultimo "perché", presso il quale si potrebbe riposare, sta nell'infinito. 
 
5141   Roberto Gervaso   (www.aforismi.org) 
 
Il moralista, impegnato a predicare la virtù,  
difficilmente troverà il tempo di praticarla.  
 
5142   Anonimo 
 
Quando uno si arrabbia,  
vuol dire che l'oggettività della vita si sta infiltrando nella sua realtà  
e gli fa traballare le sue costruzioni mentali. 
 
5143    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Tu per me non sei niente, solo aria, ma ricorda:  
senza aria non si vive.  
 
5144   Mark Twain   (www.aforismi.org) 
 
La gratitudine è un debito che di solito si va accumulando,  
come succede per i ricatti:  
più paghi, più te ne chiedono.  
 
5145   Karl Marx  (giavelli.interfree.it) 
 
Le circostanze fanno l'uomo  
non meno di quanto l'uomo faccia le circostanze. 
 
5146   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le madri, naturalmente, hanno ragione.  
Pagano i conti del figlio e non lo infastidiscono.  
I padri, invece, infastidiscono il figlio e non pagano mai i suoi conti. 
 
5147   Proverbio popolare 
 
Abbattuto l'albero scompare l'ombra. 
 
5148   Dino Basili 
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I giornali si dividono essenzialmente in due gruppi:  
quelli di partito e quelli di parte. 
 
5149   Boris Pasternak   (www.aforismi.org) 
 
Io non amo la gente perfetta,  
quelli che non sono mai caduti  
o che non hanno mai inciampato.  
A loro non si è svelata la bellezza della vita.  
 
5150   Jean Jacques Rosseau  (giavelli.interfree.it) 
 
Le consolazioni indiscrete inaspriscono i dolori. 
 
5151   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli esami non hanno alcun valore.  
Se uno è un gentiluomo, ne sa abbastanza;  
se non è un gentiluomo, qualsiasi cosa sappia è per lui un male. 
 
5152   Ernesto Che Guevara   (www.aforismi.org) 
 
Per non lottare ci saranno sempre moltissimi pretesti in ogni circostanza,  
ma mai in ogni circostanza e in ogni epoca  
si potrà avere la libertà senza la lotta!  
 
5153   Ludwig Feuerbach 
 
Quanto più si estende la grande conoscenza dei buoni libri,  
tanto più si restringe la cerchia degli uomini di cui ci è gradita la compagnia. 
 
5154    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me.  
 
5155   Friedrich Nietzche  (giavelli.interfree.it) 
 
Le convinzioni sono per la verità nemiche più pericolose delle menzogne. 
 
5156   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Dico sempre ciò che non dovrei dire,  
anzi sono solito dire ciò che penso veramente.  
Questo è un grande errore del nostro tempo:  
rende tanto frequenti i malintesi.   
 
5157   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una donna non dovrebbe mai essere troppo precisa circa la sua età,  
per non sembrare un'intrigante. 
 
5158   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
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Solo gli ottusi sono brillanti la mattina a colazione.  
 
5159   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Si può pensare quello che si vuole,  
ma non si può dire quello che si vuole. 
 
5160   Louis Bourdaloue  (giavelli.interfree.it) 
 
Le cose che desideriamo,  
desideriamole poco,  
non solo perché non meritano di essere altrimenti desiderate,  
ma anche perché desiderandole molto diventano fonte di mille pene. 
 
5161   Bo 
 
Il bisogno di leggere è prima di tutto il bisogno di stare con se stessi. 
 
5162   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non dovremmo mai credere a una donna che dica la sua vera età.  
Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. 
 
5163   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Amici di buon giorno,  
son da mettere in forno. 
 
5164   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Ricorda sempre che sei unico,  
esattamente come tutti gli altri.    
 
5165   Michel de Montaigne  (giavelli.interfree.it) 
 
Le cose non sono tanto dolorose o difficili di per se stesse:  
è la nostra debolezza e la nostra viltà che le rendono tali. 
 
5166    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Io vivo per dominare la vita, non per essere schiavo.  
 
5167   Totò   (www.aforismi.org) 
 
Quello che ho detto ho detto.  
E qui lo nego!    
 
5168   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Fornite alle donne occasioni adeguate e le donne potranno fare tutto. 
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5169   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi troppo pensa perde la memoria;  
e chi non pensa perde la vittoria. 
 
5170   Balasz 
 
Gli uomini, più sembrano perfetti,  
più nascondono qualche sorpresa. 
 
5171   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Ognuno di noi passa la vita ricercandone il segreto.  
Ebbene, il segreto della vita è l'arte.   
 
5172   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Amici, oro, e vin vecchio son buoni per tutto.  
 
5173   Leonardo Sciascia   (www.aforismi.org) 
 
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.  
 
5174   Stendhal 
 
Quel pregiudizio piuttosto ridicolo  
che al tempo di Madame de Sèvignè era chiamato onore,  
e che consiste soprattutto nel sacrificare la vita  
al servizio del padrone di cui si è nati sudditi. 
 
5175   Lord Chesterfield  (giavelli.interfree.it) 
 
Le grandi qualità e le grandi virtù, se le avete,  
vi procureranno il rispetto e l'ammirazione degli uomini;  
ma sono le qualità minori che devono procurarvi il loro amore e il loro attaccamento. 
 
5176   Alfred Tennyson   (www.aforismi.org) 
 
E' preferibile l'aver amato e aver perso l'amore  
al non aver amato affatto.  
 
5177    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se ami qualcosa lasciala andare via,  
solo se torna sarà veramente tua.  
 
5178   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
«Come definiresti l'uomo malvagio?»  
«Quel tipo d'uomo che ammira l'innocenza.»  
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«E una donna malvagia?»  
«Quel tipo di donna di cui un uomo non si stanca mai.». 
 
5179   Bertrand Russell   (www.aforismi.org) 
 
Cos'è l'infinito?  
Pensa all'umana stupidità.  
 
5180   Seneca  (giavelli.interfree.it) 
 
Le idee fisse sono come dei crampi, per esempio a un piede:  
il rimedio migliore è camminarci su. 
Le idee migliori sono proprietà di tutti. 
 
5181   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi non pensa prima, sospira dopo. 
 
5182   George Orwell   (www.aforismi.org) 
 
La vera libertà di stampa è dire alla gente  
ciò che la gente non vorrebbe sentirsi dire.  
 
5183   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'unico modo di trattare una donna è di farle la corte,  
se è carina,  
e di farla a un'altra,  
se è brutta. 
 
5184   Charles Lamb 
 
Quelli che prendono in prestito i tuoi libri  
- questi mutilatori di collezioni,  
distruttori della simmetria degli scaffali,  
e creatori di volumi spaiati. 
 
5185   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Non è che ho paura di morire,  
solo che non voglio esserci quando accadrà.  
 
5186   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
Le azioni sono la prima tragedia della vita, le parole la seconda.  
E queste sono forse la tragedia più grande: sono spietate.   
 
5187    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Liberate l'amore  
o liberatevene per sempre!  
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5188   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
E' incredibile quante cose si trovano mentre cerchi qualcos'altro.    
 
5189   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le donne che hanno buon senso sono così curiosamente insignificanti... 
 
5190   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La maggior gloria del vincere è perdonare al vinto 
 
5191   Winston Churchill   (www.aforismi.org) 
 
L'abilità politica è l'abilità di prevedere quello che accadrà domani,  
la prossima settimana, il prossimo mese e l'anno prossimo.  
E di essere così abili, più tardi, da spiegare perché non è accaduto.  
 
5192   Hermann Hesse  (giavelli.interfree.it) 
 
Le lacrime sono lo sciogliersi del ghiaccio dell'anima. 
 
5193   E. Borneman 
 
Amore: è la felicità di dare.  
Non dare alla dea, all'eletta, alla persona fuori dal comune,  
ma all'essere pieno di difetti, debole, incompleto, con cui viviamo.  
L'amore inizia nel momento in cui cessiamo di esigere. 
 
5194   Gottfried Wilhelm von Leibniz   (www.aforismi.org) 
 
Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro.  
 
5195   August Strindberg 
 
Quello di cui ho paura non è la morte, ma la solitudine. 
 
5196   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo, povera, goffa, ingenua creatura,  
appartiene a un sesso che è stato razionale per milioni e milioni di anni.  
Non può evitare di esserlo.  
E' la sua natura.  
La storia della donna è assai diversa.  
Noi donne siamo sempre state pittoresche proteste  
contro la semplice esistenza del buon senso.  
Ne abbiamo visto i pericoli fin dall'inizio. 
 
5197   Pablo Neruda   (www.aforismi.org) 
 
Ridere è il linguaggio dell'anima.  
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5198   John Locke  (giavelli.interfree.it) 
 
Le opinioni nuove sono sempre sospette e in genere contrastate,  
per nessun'altra ragione all'infuori dei fatto che non sono già comuni. 
 
5199    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
È il Sole ad inseguire la Luna, o la Luna ad inseguire il Sole?  
E il cielo si stancherà mai di far loro da terzo incomodo?  
 
5200   Karl Kraus 
 
Cultura è quella cosa che i più ricevono, 
molti trasmettono e pochi hanno. 
 
5201   Jean Josipovici 
 
Beati coloro che coltivano la volontà dell'attesa. 
 
5202   George Eliot   (www.aforismi.org) 
 
La vita si misura dalla rapidità del cambiamento,  
dalla successione delle influenze che modificano l'essere.  
 
5203   Enzo Biagi  (giavelli.interfree.it) 
 
Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre.  
Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. 
 
5204   Oscar Wilde  (www.grazia.net) 
 
La segretezza pare essere l'unico modo di rendere misteriosa e meravigliosa la vita moderna.  
La cosa più banale acquista un certo fascino, se si fa di nascosto.   
 
5205   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (7,13-14)) 
 
Entrate per la porta stretta, 
perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, 
e molti sono quelli che entrano per essa; 
quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, 
e quanto pochi sono quelli che la trovano! 
 
5206   Proverbio popolare 
 
Non tutte le volte che si vedono i denti, 
si deve aver paura dei morsi. 
 
5207   Jonathan Swift   (www.aforismi.org) 
 
Mi piace avere amici rispettabili;  
mi piace essere il peggiore della compagnia.  
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5208   Aristofane 
 
Queste donne micidiali!  
Non si può vivere nè con loro nè senza di loro. 
 
5209   Gasparo Gozzi  (giavelli.interfree.it) 
 
Le voglie nascono l'una dall'altra, e non nascono come gli uomini,  
che dal grande n'esce un piccolino;  
anzi ne avviene il contrario, che da una vogliuzza ne sbuca una maggiore,  
e da questa un'altra più grande. 
 
5210   James Joyce   (www.aforismi.org) 
 
Un uomo di genio non fa errori.  
I suoi errori sono voluti e sono portali di scoperta.  
 
5211    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non piangere per me che parto,  
ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il Sole.  
 
5212   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le donne non sono mai disarmate dai complimenti,  
gli uomini lo sono sempre:  
questa è la differenza tra i due sessi. 
 
5213   Proverbio Popolare 
 
La bocca dice alle orecchie 
che il mento tocca il naso. 
 
5214   Samuel Johnson   (www.aforismi.org) 
 
Niente è più comune della reciproca antipatia,  
quando un'approvazione reciproca è particolarmente attesa.  
 
5215   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi perdona senza dimenticare, non perdona che per metà 
 
5216   Buddha 
 
L'acqua incanalano i fontanieri,  
gli armaioli piegano i dardi,  
piegano il legno i falegnami,  
piegano se stessi i Saggi. 
 
5217   Ludwig Wittgenstein 
 
Solo pensando molto più follemente dei filosofi 
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si possono risolvere i loro problemi. 
 
5218   Molière   (www.aforismi.org) 
 
La perfetta ragione rifugge gli estremi  
e vuole che uno sia saggio con sobrietà.    
 
5219   Giovenale 
 
Questo è il primo dei castighi:  
nessun uomo colpevole viene assolto  
quando giudicato da se stesso  
 
5220   Charles de Montesquieu  (giavelli.interfree.it) 
 
Lodiamo gli altri in proporzione alla stima che essi hanno per noi. 
 
5221   Honoré de Balzac   (www.aforismi.org) 
 
L'arte è natura concentrata.  
 
5222   Sant'Agostino 
 
Faccio questo per amore del tuo amore. 
 
5223    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non cercare l'impossibile in questo mondo di pazzi,  
non vi è luogo dove tu possa rifugiarti,  
ma se trovi qualcuno che ami tienilo stretto perché ricorda:  
si nasce e si muore soli... tutto il resto è niente.  
 
5224   Honoré de Balzac   (www.aforismi.org) 
 
Amore è ogni moto della nostra anima  
in cui essa sente sé stessa e percepisce la propria vita.  
Hermann Hesse  
 
5225   anonimo cinese  (giavelli.interfree.it) 
 
Mangiare è uno dei quattro scopi della vita.  
Quali siano gli altri tre, nessuno lo ha mai saputo. 
 
5226   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è niente al mondo così sconveniente per una donna  
quanto l'avere una coscienza anticonformista. 
 
5227   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
Una metà di me non sopporta l'altra.  
E cerca alleati!  
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5228   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Perdona a tutti, ma niente a te 
 
5229   Alberto Ronchey 
 
Raccontare ai giornalisti stranieri la politica culturale italiana non è cosa semplice.  
Bisogna prima di tutto cercare di non ridere. 
 
5230   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
La prima necessità dell'uomo è il superfluo.  
 
5231   Adrien Decaurcelle  (giavelli.interfree.it) 
 
Maniaco:  
un mortale privilegiato che ha una sola follia. 
 
5232   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Temo che tutte le donne apprezzino la crudeltà, la crudeltà pura, più di qualsiasi altra cosa. 
 I loro istinti sono meravigliosamente primitivi.  
Le abbiamo emancipate, ma esse rimangono schiave sempre in cerca di un padrone.  
Amano essere dominate. 
 
5233   Roberto Gervaso   (www.aforismi.org) 
 
Niente allevia le nostre sofferenze  
come quelle dei nostri amici.  
 
5234    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Le persone credono di essere libere,  
ma sono solo libere di crederlo.  
 
5235   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Con poco si vive, con niente si muore 
 
5236   Proverbio popolare 
 
Quando uno è stato a casa del diavolo, 
sa ciò che vi avviene. 
 
5237   Mark Twain   (www.aforismi.org) 
 
La vita sarebbe infinitamente più felice  
se nascessimo a ottanta anni  
e ci avvicinassimo gradualmente ai diciotto.  
 
5238   Georges Courteline  (giavelli.interfree.it) 
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Meglio sprecare la giovinezza  
che non farne niente del tutto. 
 
5239   Proverbio Popolare 
 
Quando hai l'acqua alla gola, 
impara a nuotare. 
 
5240   Theodor Wiesengrund Adorno   (www.aforismi.org) 
 
Anche l'uomo più miserabile è in grado di scoprire le debolezze del più degno,  
anche il più stupido è in grado di scoprire gli errori del più saggio.  
 
5241   Dina Vettore Tanziani 
 
Rapporti umani:  
per fortuna, a farci incontrare, ci sono i semafori. 
 
5242   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le donne non sanno mai quando si cala il sipario.  
Vogliono sempre un sesto atto  
e, proprio quando l'interesse dello spettacolo è svanito del tutto,  
propongono di continuarlo. 
 
5243   Sant'Agostino 
 
Avevi trafitto il nostro cuore  
con le freccie della tua carità 
e portavo le tue parole  
piantate nelle mie viscere. 
 
 
5244   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
Perché denunciare il reddito dopo il bene che vi ha fatto?  
 
5245   Friedrich Nietzsche  (giavelli.interfree.it) 
 
Mi dicono che l'uomo ama se stesso.  
Ahimè, quanto deve essere grande questo amore,  
quanto disprezzo deve vincere!  
 
5246    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se qualcuno ti dice vivi strisciando,  
tu alzati e muori ridendo!  
 
5247   Totò   (www.aforismi.org) 
 
La donna si dà spesso, 
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 quando ha qualcosa da pretendere.    
 
5248   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il pianto è il rifugio delle donne brutte,  
ma la rovina di quelle attraenti. 
 
5249   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Col poco si gode e con l'assai si tribola 
 
5250   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
La scienza è sempre imperfetta.  
Ogni volta che risolve un problema,  
ne crea almeno dieci nuovi.  
 
5251   Dina Vettore Tanziani 
 
Razionale:  
non far male perché è peccato,  
non far bene perché è sprecato. 
 
5252   Robert Mitchum  (giavelli.interfree.it) 
 
Mi piace la televisione,  
soprattutto perché la si spegne facilmente. 
 
5253   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Il poeta può sopportare tutto, tranne un errore di stampa.  
 
5254   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una madre che non si separi dalla figlia ogni fine stagione non la ama veramente. 
 
5255   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
C'è il povero di Dio e quello del diavolo 
 
5256   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
Il valore di un uomo dovrebbe essere misurato in base a quanto dà  
e non in base a quanto è in grado di ricevere.  
 
5257   Henri Frederic Amiel  (giavelli.interfree.it) 
 
Mille cose avanzano,  
novecentonovantanove regrediscono:  
questo è il progresso. 
 
5258   Proverbio Popolare 
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Quando un bimbo è malato, 
il miglior medico è la madre. 
 
5259   Nicolas de Chamfort   (www.aforismi.org) 
 
La parola più ragionevole che sia stata detta sul celibato e sul matrimonio è questa:  
qualunque cosa farai, te ne pentirai.  
 
5260    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Uccidere è il coraggio del momento,  
vivere è il coraggio di sempre.  
 
5261   Buddha 
 
Riflessivo fra gli irriflessivi,  
ben desto tra coloro che dormono,  
l'uomo saggio procede al pari di un cavallo da corsa,  
staccando gli altri come fossero brocchi  
 
5262   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
I miei problemi sono iniziati con la prima educazione.  
Andavo in una scuola per insegnanti disagiati.  
 
5263   Laurence J. Peter  (giavelli.interfree.it) 
 
Molte mete importanti si raggiungono a tappe,  
un obiettivo temporaneo dopo l'altro. 
 
5264   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutte le donne devono lottare con la morte per tenere i loro figli.  
La morte, essendo senza figli, vuole i nostri. 
 
5265   Orazio Flacco   (www.aforismi.org) 
 
Neppure Apollo sta sempre con l'arco teso.    
 
5266   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I poveri cercano il mangiare per lo stomaco,  
ed i ricchi lo stomaco per il cibo. 
 
5267   Dave Barry 
 
Consiglio alle madri in dolce attesa:  
dovete ricordarvi che quando siete incinte, state mangiando per due.  
Ma dovete anche ricordarvi che l'altra persona ha più o meno le dimensioni di una palla da golf,  
perciò non esageriamo.  
Insomma, molte donne incinte mangiano  
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come se l'altra persona per cui mangiano fosse Orson Welles! 
 
5268   Pablo Neruda   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è breve,  
dimenticare è lungo.  
 
5269   Karl Kraus  (giavelli.interfree.it) 
 
Molti desiderano ammazzarmi.  
molti desiderano fare un'oretta di chiacchiere con me.  
Dai primi mi difende la legge. 
 
5270    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non piangere se non vedi il Sole,  
perché le lacrime ti impediscono di vedere il Sole.  
 
5271   Proverbio Popolare 
 
Chi il suo figlio troppo accarezza, 
non ne sentirà allegrezza. 
 
5272   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
Tutta l'infelicità dell'uomo deriva dalla sua incapacità di starsene nella sua stanza da solo.  
 
5273   Gustave Flaubert 
 
Ritengo una delle fortune della mia vita  
il fatto di non scrivere per i giornali.  
Le mie tasche ci rimettono,  
ma la mia coscienza è soddisfatta. 
 
5274   A. Bronson Alcott  (giavelli.interfree.it) 
 
Molti sanno discutere, pochi conversare. 
 
5275   Eleanor Roosevelt   (www.aforismi.org) 
 
Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni.  
 
5276   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non vi è niente al mondo paragonabile alla devozione di una moglie.  
E di ciò i mariti non hanno alcuna idea. 
 
5277   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non si può dire a uno peggio che dirgli povero. 
 
5278   Seneca   (www.aforismi.org) 
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Non è magnanimo chi è generoso con la roba altrui.    
 
5279   Dina Vettore Tanziani  (giavelli.interfree.it) 
 
Morte: il piacere di fare un viaggio senza valigie. 
 
5280    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Il volo è libertà;  
è per questo che l'uomo non sa volare.  
 
5281   Socrate   (www.aforismi.org) 
 
Se guardate tutto ciò che viene messo in vendita,  
scoprirete di quante cose potete fare a meno!    
 
5282   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le donne sono divenute così profondamente istruite...  
che nulla ci dovrebbe più stupire al giorno d'oggi,  
ad eccezione dei matrimoni felici. 
 
5283   George Bernard Shaw 
 
Sapendo che il primo posto nel cuore dei loro uomini è incontrastatamente occupato dai cavalli,  
le donne inglesi cercano di assicurarsi almeno il secondo posto in graduatoria,  
facendo di tutto per assumere un aspetto equino.  
E di solito ci riescono. 
 
5284   Leo Longanesi   (www.aforismi.org) 
 
L'unione fa la viltà.  
 
5285   Blaise Pascal  (giavelli.interfree.it) 
 
Né la contraddizione è indice di falsità  
né la coerenza è segno di verità. 
 
5286   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A fare i poveri non si spende nulla. 
I poveri sono i primi alle forche e gli ultimi a tavola. 
 
5287   Pietro Metastasio   (www.aforismi.org) 
 
La meraviglia dell'ignoranza è figlia  
e madre del sapere.  
 
5288   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nient'altro fa invecchiare le donne, oggi, quanto la fedeltà dei loro ammiratori. 
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5289   William Blake 
 
Ciò che oggi è dimostrato,  
un tempo fu soltanto immaginato. 
 
5290   Benjamin Franklin   (www.aforismi.org) 
 
Chi si innamora troppo di sé stesso,  
non avrà contendenti.  
 
5291   Albert Camus  (giavelli.interfree.it) 
 
Negli uomini, le cose da ammirare sono più di quelle da disprezzare. 
 
5292    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Cerca di non vivere in funzione di qualcosa o qualcuno,  
ma solo per il gusto di farlo giorno per giorno.  
 
5293   Henry Louis Mencken   (www.aforismi.org) 
 
Se l'esperienza ci insegna qualcosa, ci insegna questo:  
che un buon politico, in democrazia, è tanto impensabile  
quanto un ladro onesto.  
 
5294   Murphy 
 
Sbagliare è umano,  
ma per incasinare veramente le cose ci vuole un computer. 
 
5295   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le donne ci amano per i nostri difetti.  
Se ne abbiamo abbastanza, ci perdonano tutto, anche la nostra intelligenza. 
 
5296   Roberto Gervaso   (www.aforismi.org) 
 
Il più bel momento dell'amore è quando ci si illude che duri per sempre;  
il più brutto, quando ci si accorge che dura da troppo.  
 
5297   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dice più un'occhiata che una predica 
 
5298   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Amicizia riconciliata è una piaga mal saldata 
 
5299   Emily Dickinson   (www.aforismi.org) 
 
Nessun vascello c'è che come un libro possa portarci in contrade lontane.  
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5300   Sant'Agostino 
 
Nell'unione dell'amore di Cristo 
siamo tutti una sola anima. 
 
5301   Sant'Agostino 
 
Laddove infatti non conosco bene l'animo di un uomo 
preferisco pensar bene,  
piuttosto che colpevolizzare chi non conosco bene. 
 
5302   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
Come tutte le mattine si alzò,  
si guardò allo specchio e si vide bruttissima:  
ci mise un'ora a farsi brutta.  
 
5303   Michel de Montaigne  (giavelli.interfree.it) 
 
Nel mondo non ci sono mai state due opinioni uguali.  
non più di quanto ci siano mai stati due capelli o due grani identici:  
la qualità più universale è la diversità. 
 
5304   Jimi Hendrix 
 
Scusatemi, mentre bacio il cielo!  
 
5305   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
14 Nasciamo nudi, umidicci e affamati.  
Poi le cose peggiorano.    
 
5306    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
La mia vita inizia con un divieto: vietato vietare!  
 
5307   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La maggior parte delle signore di Londra, oggi,  
arredano le loro stanze  nient'altro che con  
orchidee, ospiti stranieri e romanzi francesi. 
 
5308   Hermann Hesse   (www.aforismi.org) 
 
Felice è chi è capace di amare molto.  
Ma amare e desiderare non sono la stessa cosa.  
 
5309   Sant'Agostino 
 
Non abbandonare i tuoi doni, Signore,  
e non disprezzare questo tuo filo d'erba assetato. 
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5310   Ludwig Wittgenstein 
 
Quelli che continuano a domandare "perchè" 
sono come i turisti che davanti a un monumento leggono la guida  
e proprio la lettura della storia della sua origine ecc. ecc., 
impedisce loro di vedere il monumento. 
 
5311   Theodor Wiesengrund Adorno   (www.aforismi.org) 
 
L'arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità.  
 
5312   Arturo Graf  (giavelli.interfree.it) 
 
Nel viaggio della vita non si danno strade in piano:  
sono tutte o salite o discese. 
 
5313   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le signore perbene hanno una visione della vita così limitata,  
il loro orizzonte, così ristretto,  
i loro interessi così insignificanti... 
 
5314   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Quando ero giovane credevo che la cosa più importante della vita fosse il denaro,  
ora che sono vecchio so che è vero.  
 
5315   Voltaire 
 
Se abbiamo bisogno di leggende,  
che queste leggende abbiano almeno l'emblema della verità!  
Mi piacciono le favole dei filosofi,  
rido di quelle dei bambini,  
odio quelle degli impostori. 
 
5316    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non dire mai ciò che sai,  
ma sappi sempre ciò che sei.  
 
5317   Eraclito   (www.aforismi.org) 
 
Gli uomini in stato di veglia hanno un solo mondo che è loro comune.  
Nel sonno, ognuno ritorna a un suo proprio mondo particolare.    
 
5318   Thomas Merton  (giavelli.interfree.it) 
 
Nell'amore la perfezione é proporzionata alla sua libertà,  
e questa alla sua purezza. 
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5319   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ci vuole una donna veramente buona  
per fare una cosa veramente stupida. 
 
5320   Sant'Agostino 
 
Ora però non so  
e non mi vergogno, 
di riconoscere di non sapere quello che non so. 
 
 
5321   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Se avessimo tutti le stesse opinioni,  
non ci sarebbero le corse dei cavalli.  
 
5322   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La predica fa come la nebbia,  
lascia il tempo che trova. 
 
5323   Giovanni XXIII  (giavelli.interfree.it) 
 
Nella convivenza umana ogni diritto naturale in una persona  
comporta un rispettivo dovere in tutte le altre persone:  
il dovere di riconoscere e rispettare quel diritto. 
 
5324   Proverbio Popolare 
 
Bellezza senza bontà 
è casa senza uscio, 
nave senza vento, 
fonte senz'acqua. 
 
5325   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Lo psichiatra è un tizio che vi fa un sacco di domande costose  
che vostra moglie vi fa gratis.  
 
5326   Sacha Guitry 
 
E' parlare di sè stessi  
il dare la propria opinione sugli altri  
 
5327    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Ognuno di noi ha un paio d'ali,  
ma solo chi sogna impara a volare.  
 
5328   Ernesto Che Guevara   (www.aforismi.org) 
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L'unico modo di conoscere davvero i problemi  
è accostarsi a quanti vivono quei problemi  
e trarre da essi, da quello scambio, le conclusioni.  
 
5329   François De La Rochefoucauld 
 
Promettiamo secondo le nostre speranze e 
manteniamo secondo i nostri timori. 
 
5330   François de La Rochefocauld  (giavelli.interfree.it) 
 
Nella gelosia c'è più amor proprio che amore. 
 
5331   John Ruskin   (www.aforismi.org) 
 
L'arte migliore è quella in cui  
la mano, la testa e il cuore di un uomo procedono in accordo.  
 
5332   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Come sono dure le donne di buon cuore!  
Come sono deboli gli uomini cattivi!. 
 
5333   Sant'Agostino 
 
Altro è imparare 
altro è credere di aver imparato. 
 
5334   Proverbio Arabo   (www.aforismi.org) 
 
Non bastano tutti i cammelli del deserto per comprarti un amico.    
 
5335   Francesco Guicciardini  (giavelli.interfree.it) 
 
Nelle cose che dopo lungo desiderio si ottengono,  
non trovano quasi mai gli uomini né la giocondità né la felicità  
che prima si avevano immaginato. 
 
5336   Thomas Mann 
 
L'interesse per la malattia e la morte  
è sempre e soltanto un'altra espressione dell'interesse per la vita. 
 
5337   Orazio Flacco   (www.aforismi.org) 
 
Molto si miete in guerra,  
ma il raccolto è sempre scarsissimo.    
 
5338    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Avere un posto nel cuore degli altri significa non essere soli.  
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5339   Sant'Agostino 
 
Sarai sapiente, se non ti crederai tale. 
 
5340   Edmund Burke   (www.aforismi.org) 
 
Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rimangano in silenzio.  
 
5341   Giacomo Leopardi  (giavelli.interfree.it) 
 
Nessuna opinione, vera o falsa,  
ma contraria all'opinione dominante e generale,  
si è mai stabilita nel mondo istantaneamente  
e in forza d'una dimostrazione lucida e palpabile,  
ma a forza di ripetizioni e quindi di assuefazione. 
 
5342   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se una donna vuole tenere un uomo,  
deve semplicemente far affidamento su ciò che c'è di peggiore in lui. 
 
5343   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
Proprio quando mancano le idee,  
arriva una parola al momento giusto.  
 
5344   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ben vive, ben predica 
 
5345   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Né amico riconciliato, né pietanza due volte cucinata. 
 
5346   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
Genio e follia hanno qualcosa in comune:  
entrambi vivono in un mondo diverso da quello che esiste per gli altri.  
 
5347   Charles de Montesquieu 
 
L'invenzione dell'arte tipografica è stata una gran brutta trovata!  
La natura aveva saggiamente disposto che le sciocchezze degli uomini fossero passeggere,  
ed ecco che i libri le rendono immortali! 
 
5348   Eleanor Roosevelt  (giavelli.interfree.it) 
 
Nessuno può farvi sentire inferiore senza il vostro consenso. 
 
5349   John Fitzgerald Kennedy   (www.aforismi.org) 
 
In assenza di pianificazione,  
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la legge della giungla prevarrebbe.  
 
5350    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Vivere senza tentare,  
significa rimanere con il dubbio che ce l'avresti fatta.  
 
5351   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Avere dei segreti con le mogli degli altri è un lusso necessario della vita moderna,  
o almeno così sostengono in società persone abbastanza colte da saperlo.  
Ma un uomo non dovrebbe mai avere segreti per la propria moglie.  
Essa li scopre sempre.  
Le donne hanno un meraviglioso istinto, possono scoprire tutto, tranne l'ovvio. 
 
5352   Thomas Mann   (www.aforismi.org) 
 
L'arte non è una forza,  
è soltanto una consolazione.  
 
5353   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La preghiera dovrebb'essere  
la chiave del giorno e la serratura della notte. 
 
5354   Anonimo 
 
Più i fiumi sono profondi,  
più scorrono con  minore rumore. 
 
5355   Bill Watterson   (www.aforismi.org) 
 
Non c'è abbastanza tempo per fare tutto il niente che vuoi.  
 
5356   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le donne non sono fatte per giudicarci,  
ma semplicemente per perdonarci quando abbiamo bisogno di perdono.  
Il perdono, non la punizione, è la loro missione. 
 
5357   Tiziano Meneghello 
 
L'invisibile lo percepiamo,  
l'inesistente lo immaginiamo,  
ciò che abbiamo lo dimentichiamo. 
 
5358   Honoré de Balzac   (www.aforismi.org) 
 
05 Se tutto deve avere uno scopo,  
vi sono certamente quaggiù alcune esistenze  
di cui il fine e l'utilità rimangono inesplicabili.  
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5359   Antoine François Rondelet  (giavelli.interfree.it) 
 
Niente è più comune a questo mondo  
che rendersi insopportabile per le proprie buone qualità. 
 
5360   Sant'Agostino 
 
Se hanno ragione, 
perchè calunniate il frumento di Dio,  
voi che siete zizzania? 
Se hanno torto, 
perchè vi separate dal frumento di Dio  
a causa della zizzania? 
 
5361   François De La Rochefoucauld 
 
La moderazione delle persone felici 
deriva dalla calma che la buona sorte 
apporta al loro carattere. 
 
5362   André Gide   (www.aforismi.org) 
 
In questo mondo è importante non aver l'aria di ciò che si è.  
 
5363   Sant'Agostino 
 
Perchè nemmeno a causa dei cattivi  
che sembrano essere dentro la Chiesa 
si debbono lasciare i buoni  
che veramente sono dentro la Chiesa. 
 
5364   Wolfgang Goethe  (giavelli.interfree.it) 
 
Niente è più terribile di un'ignoranza attiva. 
 
5365   Eugène Delacroix   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo è un animale sociale che detesta i suoi simili.  
 
5366   Sant'Agostino 
 
Fuggo la paglia,  
per non essere anch'io paglia, 
non fuggo dall'aia,  
per non essere più nulla. 
 
5367   Sant'Agostino 
 
Tutto ciò che è contenuto in quei libri (della Bibbia) 
o è detto di Cristo 
o è detto a motivo di Cristo. 
 



 -  549  - 

5368   Proverbio popolare 
 
Chi compra cavalli  
compra fastidi. 
 
5369   Sant'Agostino 
 
Se la madre Chiesa vi chiedesse  
la vostra disponibilità per qualche opera, 
non dovete intraprenderla con avido innalzamento di voi stessi  
nè dovete rifiutarla, accarezzati dalla voglia di far niente. 
 
5370   Sant'Agostino 
 
Dove non sono io, 
ma Cristo vive in me, 
lì io sono molto più realizzato. 
 
5371   Sofocle   (www.aforismi.org) 
 
Una parola ci libera di tutto il peso e il dolore della vita:  
quella parola è amore.    
 
5372   Ludwig Wittgenstein 
 
Le opere dei grandi maestri, 
sono soli che sorgono e tramontano attorno a noi. 
Tornerà così il tempo per ogni grande opera 
che ora è tramontata. 
 
5373   Sant'Agostino 
 
La magnificenza del sepolcro e le pompe dei funerali 
sono piuttosto consolazioni per i vivi che aiuti per i morti. 
 
5374   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
Gli uomini non si capiscono a vicenda.  
Ci sono meno pazzi di quanto si creda.  
 
5375   Sant'Agostino 
 
Per cui un santo tempo libero (lett. ozio) 
cerca la carità della verità 
un giusto impegno  
assume la necessità della carità verso gli altri. 
 
5376   Sant'Agostino 
 
Chi aderisce a Cristo 
possiede tutto il bene delle Scritture,  
anche di ciò che non capisce; 
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chi invece è alieno da Cristo 
nè lo capisce, nè lo possiede. 
 
5377   Sant'Agostino 
 
Vuoi un consiglio? 
Se vuoi fuggire lontano da lui, 
fuggi verso di lui. 
 
5378   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Posso fare qualunque cosa  
e se c'è qualcosa che non posso fare,  
vuol dire che non ne vale la pena.    
 
5379   Anonimo 
 
L'istinto femminile è sempre infallibile,  
o comunque è troppo faticoso sostenere il contrario. 
 
5380   Sant'Agostino 
 
Nelle cose su cui condividono il nostro sentire  
sono con noi 
mentre sono lontani da noi  
nelle cose su cui dissentono da noi. 
 
5381   Cristoforo Colombo   (www.aforismi.org) 
 
Dio mi destinò al mare  
e mi diè l'ardore e l'azione.  
 
5382   Sant'Agostino 
 
Il tuo Dio è tutto ovunque: 
se tu non cadrai lontano da lui, 
mai egli tramonterà lontano da te. 
 
 
5383   Henri de Montherlant  (giavelli.interfree.it) 
 
Niente è sicuro per l'intelligenza,  
nemmeno la stessa intelligenza. 
 
5384   Stendhal   (www.aforismi.org) 
 
In solitudine un uomo può acquisire qualsiasi cosa,  
ma non un carattere.    
 
5385    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Dopo il suo sangue,  
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la cosa migliore che un uomo può dare di sé è una lacrima.  
 
5386   Sant'Agostino 
 
Ti giri e ti rigiri,  
di spalle, sul fianco o bocconi 
e tutto è duro: tu solo sei riposo. 
 
5387   Gabriele D'Annunzio   (www.aforismi.org) 
 
Ci sono certi sguardi di donna  
che l'uomo amante non scambierebbe con l'intero possesso del corpo di lei.  
 
5388   Pierre de Marivaux  (giavelli.interfree.it) 
 
Niente rende tanto amabili quanto il credersi amati. 
 
5389   Sant'Agostino 
 
Per sapere, 
impara a non sapere. 
 
5390   Sant'Agostino 
 
Dentro è dunque il maestro che insegna  
Cristo insegna 
la sua aspirazione insegna. 
 
5391   Albert Camus   (www.aforismi.org) 
 
Bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose,  
nelle piccole basta la misericordia.  
 
5392   Robert Burton 
 
L'ozio è un'appendice della nobiltà. 
 
5393   George Bernard Shaw  (giavelli.interfree.it) 
 
Non abbiamo diritto di consumare felicità senza produrne  
più di quanto abbiamo diritto di consumare ricchezze senza produrne. 
 
5394   John Locke   (www.aforismi.org) 
 
La logica è l'anatomia del pensiero.  
 
5395   Sant'Agostino 
 
Molti che sono fuori e sono chiamati eretici 
sono migliori di molti e buoni cattolici! 
 
5396    Jim Morrison   (Da Internet) 
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La vita è una grande avventura  
dalla quale nessuno è mai uscito vivo.  
 
5397   Elias Canetti   (www.aforismi.org) 
 
I libri che recensiva li leggeva soltanto in seguito.  
Così sapeva già quello che ne pensava.  
 
5398   Elias Canetti  (giavelli.interfree.it) 
 
Non andare sempre fino in fondo. 
C'é tanto in mezzo! 
 
5399   Sant'Agostino 
 
Colui dunque che ti ha fatto senza di te 
non ti rende giusto senza di te. 
 
5400   Sant'Agostino 
 
Tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio 
pellegrinando cammina la chiesa. 
 
5401   Karl Kraus 
 
Un cameriere è un uomo che porta un frac 
senza che nessuno se ne accorga. 
Per contro ci sono degli uomini che hanno l'aspetto di cameriere 
appena si mettono un frac. 
Così in ambedue i casi, 
il frac non ha nessun valore. 
 
5402   Sant'Agostino 
 
Dio è la sorgente della costituzione del tutto,  
la Luce Verità che siamo chiamati a raggiungere 
e la fonte della felicità che siamo chiamati a bere. 
 
5403   Sant'Agostino 
 
La comprensione è la ricompensa della fede. 
Perciò non cercare di capire per credere, 
ma piuttosto credi per capire. 
 
5404   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Quando il caos è intorno a te, ricorda:  
quello che sopravvive alla storia è il lavoro dell'uomo.    
 
5405   Raymond Queneau 
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L'umorismo è un modo di scrostare i grandi sentimenti della loro idiozia. 
 
5406    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se ti dicono che l'amore è un sogno,  
sogna  
ma non stupirti se ti svegli piangendo.  
 
5407   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
L'azione è l'ultima risorsa di quelli che non sanno sognare.  
 
5408   Sant'Agostino 
 
Noi non siamo stati fatti solo cristiani, 
ma siamo divenuti Cristo. 
 
5409   Oscar Wilde  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non bisogna mai cercare di capire una donna.  
Le donne sono delle immagini; gli uomini sono dei problemi.  
 
5410   Epicuro   (www.aforismi.org) 
 
Nasciamo una sola volta, due non è concesso;  
tu, che non sei padrone del tuo domani,  
rinvii l'occasione di oggi;  
così la vita se ne va nell'attesa,  
e ciascuno di noi giunge alla morte senza pace.    
 
5411   anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è amore né amicizia che rimangano sterili. 
 
5412   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Libri e cavalli non s'imprestan mai 
 
5413   Proverbio Indiano   (www.aforismi.org) 
 
Sono come la pianta che cresce sulla nuda roccia:  
quanto più mi sferza il vento tanto più affondo le mie radici.    
 
5414     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se vuoi sapere che cosa una donna veramente intenda  
guardala,  
non ascoltarla. 
 
5415   Anonimo 
 
L'unica consolazione degli animali allo zoo  
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è che possono vedere altri animali ben peggiori. 
 
5416   George Eliot   (www.aforismi.org) 
 
La ricompensa per chi adempie ad un dovere  
è la capacità di adempierne un altro.  
 
5417   François de La Rochefoacauld  (giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è che una specie d'amore,  
ma in mille versioni diverse. 
 
5418    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non vivere con la paura di morire,  
ma muori con la gioia di aver vissuto.  
 
5419   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Che cosa c'è in un nome?  
Quella che noi chiamiamo rosa,  
anche chiamata con un'altra parola  
avrebbe lo stesso odore soave.  
 
5420   Sant'Agostino 
 
E sarà un solo Cristo che ama se stesso. 
 
5421   Sant'Agostino 
 
Esercitare la filosofia è amare Dio 
la cui natura è incorporea. 
 
5422   Totò   (www.aforismi.org) 
 
Era un uomo così antipatico  
che dopo la sua morte i parenti chiesero il bis.    
 
5423   Su una tomba dell'abbazia di M 
 
Su una tomba 
 
Siste, viator: quod es fui, quod sum eris. 
 
(Fermati, o tu che passi qui davanti: 
quello che tu sei, io fui;  
quello che io sono tu sarai). 
 
5424   Marcel Proust  (giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è idea che non porti in sé la sua possibile confutazione. 
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5425   Leo Longanesi   (www.aforismi.org) 
 
Nulla si difende con così tanto calore  
quanto quelle idee a cui non si crede.  
 
5426   Henri de Montherlant 
 
L'unico punto vulnerabile nel corpo di Achille  
fu quello per cui l'aveva tenuto sua madre. 
 
5427     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una donna non dovrebbe avere ricordi.  
I ricordi in una donna sono l'inizio della sua decadenza.  
Si può sempre capire dal cappello di una donna se vive o no di ricordi. 
 
5428   André Gide   (www.aforismi.org) 
 
Credete a chi cerca la verità,  
non credete a chi la trova.  
 
5429   Alexandre Dumas figlio  (giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è vera felicità se non quella di cui ci si accorge di godere.  
Il bambino è felice, è vero,  
ma siccome lo viene a sapere soltanto molto più tardi  
è come se non lo fosse mai stato. 
 
5430   Sant'Agostino 
 
Che cosa è la filosofia? 
E' l'amore della sapienza. 
 
 
5431    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Il destino si è messo contro di me,  
peggio per lui.  
 
5432     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutte le donne diventano come le loro madri.  
Questa è la loro tragedia.  
Gli uomini no.  
E questa è la loro tragedia. 
 
5433   Sant'Agostino 
 
L'amore non si divide. 
 
5434   Gilbert Keith Chesterton   (www.aforismi.org) 
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I bambini sono innocenti e amano la giustizia,  
mentre la maggior parte degli adulti è malvagia e preferisce la misericordia.  
 
5435   Stendhal  (giavelli.interfree.it) 
 
Non ci consoliamo dei dispiaceri: ce ne distraiamo. 
 
5436   Giovanni Morelli 
 
L'uomo acquista una individualità energetica e completa  
soltanto sotto l'influenza della donna.  
Una donna ha creato il suo corpo,  
un'altra donna gli crea l'anima. 
 
5437   Quentin Crisp   (www.aforismi.org) 
 
La guerra fra i sessi è l'unico tipo di guerra  
in cui i nemici dormono regolarmente insieme.  
 
5438     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Molte donne hanno un passato,  
ma mi è stato detto che lei ne ha almeno una dozzina,  
e tutti le si addicono. 
 
5439   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il ben detto è presto detto 
 
5440   Roberto Gervaso   (www.aforismi.org) 
 
Quando una donna ti chiede cosa le sta succedendo,  
vuol dire che è già successo con un altro.  
 
5441   Mademoiselle de Scudéry  (giavelli.interfree.it) 
 
Non ci sono torti imperdonabili,  
se non quelli di chi non si ama più. 
 
5442    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Chi ama per gioco se ne pentirà  
quando per gioco sarà amato.  
 
5443   Marco Aurelio   (www.aforismi.org) 
 
Se qualche impresa ti riesce difficile da compiere,  
non pensare subito che essa sia impossibile per l'uomo;  
piuttosto, quanto è possibile e naturale per l'uomo,  
giudicalo ottenibile anche da te.    
 
5444   Sant'Agostino 
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Amando il prossimo  
purifichiamo gli occhi del cuore  
per arrivare a vedere Dio. 
 
5445     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le donne sono un sesso affascinante e testardo.  
Ogni donna è una ribelle e, di solito, entra in rivolta contro se stessa. 
 
5446   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
E' meglio dare regole da infrangere che nessuna regola.    
 
5447   Lao Tze 
 
L'uomo che sa non parla;  
l'uomo che parla non sa. 
 
5448   Francesco Guicciardini  (giavelli.interfree.it) 
 
Non consiste tanto la prudenza della economia nel sapersi guardare dalle spese,  
perché sono molte volte necessarie,  
quanto in sapere spendere con vantaggio. 
 
5449   Lao Tzu   (www.aforismi.org) 
 
Sapere di non sapere è la cosa migliore.  
Fingere di sapere quando non si sa è una malattia.    
 
5450   Sant'Agostino 
 
Cristo non è fuori di noi. 
Siamo nelle sue membra, 
siamo retti tutti sotto un solo capo, 
viviamo di un solo spirito tutti 
e desideriamo tutti una sola patria. 
 
5451     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ella ha certamente una prodigiosa capacità  
di ricordare i nomi delle persone e di dimenticare i loro volti. 
 
5452   Milan Kundera   (www.aforismi.org) 
 
Il tempo umano non ruota in cerchio  
ma avanza veloce in linea retta.  
E' per questo che l'uomo non può essere felice,  
perché la felicità è desiderio di ripetizione.  
 
5453   François de la Rochefoucauld 
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L'amore, se lo si giudica dalla maggior parte dei suoi effetti, 
assomiglia più all'odio 
che all'amicizia. 
 
5454   Sant'Agostino 
 
Canta e cammina,  
non deviare, non tornare indietro, 
non fermarti. 
 
5455   Boris Makaresko   (www.aforismi.org) 
 
Il filosofo scrive cose che non capisci,  
poi ti fa credere che è colpa tua.  
 
5456   Codice di Manu  (giavelli.interfree.it) 
 
Non dipendere dagli altri,  
ma conta invece su te stesso.  
La vera felicità nasce dalla fiducia in se stessi. 
 
5457   Miguel de Cervantes 
 
L'uomo è di fuoco,  
la donna di stoppa,  
il diavolo arriva e soffia. 
 
5458   Theodor Wiesengrund Adorno   (www.aforismi.org) 
 
La vera felicità del dono è tutta  
nell'immaginazione della felicità del destinatario.  
 
5459    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
I bambini trovano tutto in niente,  
gli adulti trovano niente in tutto.  
 
5460   Sant'Agostino 
 
Se amate Dio, 
attirate all'amore di Dio chi vi è vicino 
e tutti quelli che abitano con voi; 
se amate il corpo di Cristo, 
cioè l'unità della Chiesa,  
trascinate tutti a godere di essa. 
 
5461   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
La mezza età è quando smetti di crescere alle estremità  
e cominci a crescere nel mezzo.    
 
5462   anonimo  (giavelli.interfree.it) 
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Non è bello ciò che costa molto,  
ma costa molto ciò che è bello. 
 
5463     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se una donna si pente veramente,  
deve andare da un cattivo sarto,  
altrimenti nessuno le crederà. 
 
5464   Ernesto Che Guevara   (www.aforismi.org) 
 
Il guerrigliero è un riformatore sociale,  
il quale impugna le armi per rispondere all'irata protesta del popolo contro l'oppressore  
e lotta per cambiare il regime sociale colpevole di tenere i suoi fratelli inermi  
nell'ombra e nella miseria.  
 
5465   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Prete, medico e avvocato trovansi in ogni lato 
 
5466   Anonimo 
 
Quando il dito indica la luna,  
lo sciocco guarda il dito. 
 
5467   Dino Basili 
 
Ringraziare anche per gli sgarbi. 
Permettono di valutare meglio chi li fa. 
 
5468   Sant'Agostino 
 
Estendi la tua carità su tutta la terra,  
se vuoi amare Cristo 
perchè le membra di Cristo  
sono diffuse su tutta la terra. 
 
5469   Sant'Agostino 
 
Scipione l'Africano non riteneva essere felice quella repubblica 
che avesse mura intatte, 
ma comportamenti depravati.... 
E Roma non fu mai una repubblica 
perchè mai in essa ci fu vera giustizia. 
 
 
5470   Jorge Luis Borges   (www.aforismi.org) 
 
E' indiscutibile, per quanto misterioso, che la persona  
che concede un favore  
risulta in qualche modo superiore a quella che lo riceve.  
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5471   Tiziano Meneghello 
 
L'uomo è l'ignoto di se stesso. 
 
5472   Luigi Settembrini  (giavelli.interfree.it) 
 
Non è grande uomo chi sa molto,  
ma chi ha molto meditato. 
 
5473     (www.aforismi.org) 
 
Non bisogna giudicare gli uomini da ciò che ignorano  
ma da ciò che sanno, e dal modo come lo sanno.  
 
5474    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Il successo è avere quello che si vuole.  
La felicità è volere quello che si ha.  
 
5475     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nulla rovina un'avventura romantica quanto il senso dell'umorismo nella donna. 
 
5476   Mark Twain   (www.aforismi.org) 
 
Un complimento è qualcosa che ti viene detto in faccia,  
ma che nessuno direbbe mai alle tue spalle.  
 
5477   Voltaire  (giavelli.interfree.it) 
 
Non è l'amore che bisognava dipingere cieco,  
ma I'amor proprio. 
 
5478   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Preti, frati, monache e polli non si trovan mai satolli. 
Preti, frati e passeri dove li trovi ammazzali. 
 
5479   Proverbio Popolare 
 
Chi ricusa di far piacere altrui, 
non troverà chi far ne voglia a lui. 
 
5480   Charles Bukowski   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è una forma di pregiudizio.  
Si ama quello di cui si ha bisogno,  
quello che ci fa star bene,  
quello che ci fa comodo.  
 
5481   Kurt Tucholsky 
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L'uomo è un essere che fa rumore,  
cattiva musica e lascia abbaiare il cane.  
Solo qualche rara volta sta zitto,  
ma allora è morto. 
 
5482   Mohandas Karamchand Gandhi  (giavelli.interfree.it) 
 
Non è la letteratura né il vasto sapere che fa l'uomo,  
ma la sua educazione alla vita reale.  
Che importanza avrebbe che noi fossimo arche di scienza,  
se poi non sapessimo vivere in fraternità con il nostro prossimo?  
 
5483   Murphy 
 
PRINCIPIO DI BEIFELD 
 
Le probabilità che un giovane maschio 
incontri una giovane femmina attraente e disponibile, 
aumentano in proporzione geometrica quando è con:  
1) la fidanzata,  
2) la moglie,  
3) un amico più bello e più ricco. 
 
5484   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
I politici hanno una loro etica.  
Tutta loro.  
Ed è una tacca più sotto di quella di un maniaco sessuale.  
 
5485   Sant'Agostino 
 
Non potrai vedere la verità 
se non ti immergerai completamente nella filosofia. 
 
5486    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Gli amici stronzi, i professori bastardi, tua madre che rompe, lei che ti lascia;  
sono questi i momenti in cui vorresti morire ed invece impari a vivere.  
 
5487   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
Ho scritto questo racconto più lungo del solito,  
semplicemente perché non ho avuto il tempo per farlo più corto.  
 
5488   Seneca  (giavelli.interfree.it) 
 
Non è mai poco quello che è abbastanza. 
 
5489   Sant'Agostino 
 
Se puoi, capisci, 
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se non puoi, credi. 
 
5490   Gilbert Keith Chesterton   (www.aforismi.org) 
 
Il poeta cerca solo di mettere la testa in cielo.  
E' il logico che cerca di mettere il cielo dentro la propria testa.  
Ed è la sua testa che si spacca.  
 
5491     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Vent'anni d'amore rendono una donna simile a un rudere,  
ma vent'anni di matrimonio la rendono simile a un monumento pubblico. 
 
5492   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tre cose belle in questo mondo:  
prete parato,  
cavaliere armato  
e donna ornata. 
 
5493   Ambrose Bierce   (www.aforismi.org) 
 
L'ammirazione è la nostra cortese ammissione che un'altra persona ci somiglia.  
 
5494   Jacques Bossuet  (giavelli.interfree.it) 
 
Non è possibile rendersi padroni delle cose possedendole tutte:  
bisogna rendersene padroni disprezzandole tutte. 
 
5495   Anonimo 
 
 
Se lo stomaco è pieno è facile proporsi di digiunare. 
 
5496   Thomas Mann   (www.aforismi.org) 
 
L'artista è l'ultimo a farsi illusioni a proposito della sua influenza sul destino degli uomini.  
 
5497   Proverbio Popolare 
 
Rinnego quell'amico che mangia il mio con me 
e il suo da sé solo. 
 
5498   Sant'Agostino 
 
I superbi dotti di questo mondo non hanno l'atteggiamento religioso  
da cercare da dove hanno l'intelligenza stessa  
con cui cercano queste cose. 
 
5499   Luc de Vauvenargues  (giavelli.interfree.it) 
 
Non è vero che si sia fatta fortuna,  
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quando non se ne sa godere. 
 
5500    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non importa se per il mondo non sei nessuno,  
perché per un nessuno sei il mondo.  
 
5501   Oscar Wilde 
 
La bellezza è l'unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana.  
Ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni,  
ed è un possesso per tutta l'eternità. 
 
5502   Paul Valéry   (www.aforismi.org) 
 
Se l'io è detestabile,  
amare il prossimo come sé stessi diventa un'atroce ironia.  
 
5503     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nel caso di donne molto affascinanti,  
il sesso è una sfida, non una difesa. 
 
5504   Nietzsche  (giavelli.interfree.it) 
 
Non esistono fenomeni morali,  
ma solo interpretazioni "morali" dei fenomeni. 
 
5505   Kahlil Gibran   (www.aforismi.org) 
 
Se vi separate dall'amico, non addoloratevi,  
perché la sua assenza vi illuminerà su ciò che in lui amate.  
 
5506   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Pazzo è quel prete che biasima le sue reliquie. 
 
5507   Enzo Costa 
 
Non perdonerò mai a Noè di avere imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare.  
 
5508   Algernon Charles Swinburne   (www.aforismi.org) 
 
Non esiste salvaguardia contro il senso naturale dell'attrazione.  
 
5509   Luc de Vauvenargues  (giavelli.interfree.it) 
 
Non esistono persone più acide di quelle che sono dolci per interesse. 
 
5510    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
La vita è inutile prenderla sul serio,  
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tanto non se ne esce vivi.  
 
5511   Ezra Pound   (www.aforismi.org) 
 
Meno sappiamo  
e più lunghe sono le nostre spiegazioni.  
 
5512   Anonimo 
 
La bellezza è opinabile,  
sulla bruttezza sono tutti d'accordo. 
 
5513     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La definizione della donna?  
Una sfinge senza segreti. 
 
5514   Lao Tzu   (www.aforismi.org) 
 
Invece di maledire il buio è meglio accendere una candela.    
 
5515   Cicerone  (giavelli.interfree.it) 
 
Non essere avidi è una ricchezza,  
non avere la smania di comprare è una rendita. 
 
5516   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il prete dove canta vi mangia. 
 
5517   Gustave Flaubert   (www.aforismi.org) 
 
Gli eroi non hanno buon odore.  
 
5518     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ah! La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare.  
Gli uomini possono essere analizzati, le donne... solo adorate. 
 
5519   Bill Cosby 
 
Recentemente ho compiuto 50 anni,  
che è un'età giovane per un albero,  
media per un elefante,  
e avanzata per un jogger  
il cui figlio dice: - Papà, non vengo più a correre con te  
a meno che non mi porti qualcosa da leggere!  
 
5520   Robert Musil   (www.aforismi.org) 
 
Ogni bellezza perfetta,  
come un animale o un quadro o una donna,  



 -  565  - 

non è che l'ultimo pezzo di un cerchio.  
L'ambizione dell'uomo è di scoprire e conoscere quel cerchio.  
 
5521   William Hazlitt  (giavelli.interfree.it) 
 
Non facciamo niente bene,  
finché non smettiamo di pensare a come farlo. 
 
5522   Oscar Wilde 
 
La buona società londinese conta migliaia di donne  
rimaste per loro libera scelta trentacinquenni per anni e anni. 
 
5523   Miguel de Cervantes   (www.aforismi.org) 
 
La miglior salsa del mondo è la fame.  
 
5524    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Bimbo mi chiedi cos'è l'amore?  
Cresci e lo saprai.  
Bimbo mi chiedi cos'è la felicità?  
Rimani bimbo e lo saprai.  
 
5525     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Oh, vi è una sola vera tragedia nella vita di una donna:  
il fatto che il passato sia sempre l'amante  
e il futuro invariabilmente il marito. 
 
5526   Nicolas de Chamfort   (www.aforismi.org) 
 
Soltanto l'inutilità del primo diluvio trattiene Dio 
dal mandarne un secondo.  
 
5527   Joan Jacques Rousseau  (giavelli.interfree.it) 
 
Non riesco a persuadermi che, per aver ragione,  
si debba a tutti i costi avere l'ultima parola. 
 
5528   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi vuol avere bene un dì, faccia un buon pasto;  
chi una settimana, ammazzi il porco;  
chi un mese, prenda moglie;  
chi tutta la vita, si faccia prete. 
 
5529   Platone   (www.aforismi.org) 
 
Se la natura non avesse voluto donne e schiavi,  
avrebbe dato alle spole la qualità di filare da sole.    
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5530   Sant'Agostino 
 
Tutta la vita di un buon cristiano  
è un santo desiderio. 
 
5531     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' noioso essere adorati.  
Le donne ci trattano come l'Umanità ha trattato le sue divinità.  
Ci adorano e ci tormentano sempre affinché facciamo qualcosa per loro. 
 
5532   Jean Paul Richter   (www.aforismi.org) 
 
Non si scopre mai il proprio carattere  
meglio che parlando di quello altrui.  
 
5533   Thomas Hood 
 
La civetteria è lo champagne dell'amore. 
 
5534   Oscar Wilde  (giavelli.interfree.it) 
 
Non riesco a sopportare quelli che non prendono seriamente il cibo. 
 
5535   Paul-Jean Toulet   (www.aforismi.org) 
 
I fanciulli sono continuamente ebbri:  
ebbri di vivere.  
 
5536    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non lasciare che le lacrime attraversino il tuo viso,  
perché la gente è cattiva  
e sulle rovine delle tue sconfitte costruisce i muri delle sue vittorie.  
 
5537     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le donne rappresentano il trionfo della materia sullo spirito;  
gli uomini rappresentano il trionfo dell'intelletto sulla morale. 
 
5538   George Bernard Shaw   (www.aforismi.org) 
 
Tutto accade a tutti prima o poi, se c'è abbastanza tempo.  
 
5539   anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Non scegliere mai il tuo the in fretta,  
perché poi te lo devi bere! 
 
5540   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A popolo pazzo, prete spiritato. 
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5541   Proverbio Russo   (www.aforismi.org) 
 
E' meglio tornare indietro  
che perdersi nel cammino.    
 
5542     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Londra è piena di donne che si fidano dei loro mariti.  
Le si può sempre riconoscere:  
hanno l'aria così profondamente infelice! 
 
5543   Anonimo 
 
La collera è il colesterolo dell'anima 
 
5544   Eugène Delacroix   (www.aforismi.org) 
 
L'artista che mira alla perfezione in tutto,  
in nulla la raggiungerà.  
 
5545   Louis Thomas  (giavelli.interfree.it) 
 
Non si ama perché si vuole essere amati.  
Si ama perché si ama.  
Cammin facendo, si vorrebbe essere ripagati. 
 
5546    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Impara a dimenticare.  
 
5547   Bertrand Russell   (www.aforismi.org) 
 
Tutte le scienze esatte sono dominate dall'approssimazione.  
 
5548   Sant'Agostino 
 
Il tuo continuo desiderio, è la tua voce.  
Tacerai, se smetterai di amare. 
 
5549     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non fidarti mai di una donna che vesta color malva, qualsiasi età possa avere,  
o di una donna che, sopra i trentacinque anni, ami i nastri chiari.  
Indica sempre che hanno un passato. 
 
5550   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
La castità si può curare, se presa in tempo.    
 
5551   Oscar Wilde  (giavelli.interfree.it) 
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Non si può dire che un'atmosfera di alta moralità  
sia molto propizia alla salute, o alla felicità. 
 
5552   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Denari, boschi e prati, entrate per preti e frati. 
 
5553   Roberto Gervaso   (www.aforismi.org) 
 
Scendere a compromessi è un modo come un altro per salire.  
 
5554   Howie Schneider 
 
La cosa più importante nella vita è amare qualcuno.  
La seconda cosa più importante nella vita è avere qualcuno che ti ami.  
La terza cosa più importante e che le prime due accadano in contemporanea  
 
5555     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non bisognerebbe mai regalare a una donna  
qualcosa che non possa indossare la sera. 
 
5556   anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Non si può per legge del parlamento rendere la gente morale,  
ed é già qualche cosa. 
 
5557    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Vivere nel proprio passato  
è come cibarsi ogni giorno del proprio vomito.  
 
5558   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi bazzica co' preti e intorno ha il medico,  
vive sempre ammalato e muore eretico. 
 
5559   Martin Luther King   (www.aforismi.org) 
 
Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici,  
ma il silenzio dei nostri amici.  
 
5560     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una donna malvagia tormenta.  
Una donna perbene annoia. 
Questa è la sola differenza che passa tra loro. 
 
5561   Alessandro Manzoni  (giavelli.interfree.it) 
 
Non si può spiegare quanto sia grande l'autorità di un dotto di professione,  
allorché vuol dimostrare agli altri le cose di cui sono già persuasi. 
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5562   Tagore   (www.aforismi.org) 
 
E' molto facile, in nome della libertà esteriore,  
soffocare la libertà interiore dell'uomo.    
 
5563   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi promette nel bosco, deve mantenere in villa 
 
5564   Edward Bulwer-Lytton 
 
La coscienza è la sostanza più elastica del mondo.  
Oggi non riuscite a tirarla tanto da coprire  
uno di quei mucchietti di terra che fanno le talpe,  
domani copre una montagna. 
 
5565   Leonardo da Vinci   (www.aforismi.org) 
 
Il mezzo più efficace di ottener fama  
è quello di far credere al mondo di esser già famoso.    
 
5566   Seneca  (giavelli.interfree.it) 
 
Non si scoprirebbe mai niente  
se ci si considerasse soddisfatti di quello che si è scoperto. 
 
5567    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Noi giovani siamo troppo violenti, magari un po' fuori di testa...  
ma l'unica cosa che ci differenzia dagli altri  
è che loro ragionano col cervello,  
noi gente pazza ragioniamo col cuore.  
 
5568   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Ho smesso di fumare.  
Vivrò una settimana di più  
e in quella settimana pioverà a dirotto.  
 
5569     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Questa è la cosa peggiore nelle donne: vogliono sempre che siamo buoni.  
E se siamo buoni, quando ci incontrano, non ci amano affatto.  
Piace loro trovarci irrimediabilmente cattivi  
e lasciarci insignificantemente buoni. 
 
5570   Sant'Agostino 
 
Egli sarà la fine dei nostri desideri,   
colui che vedremo senza fine  
ameremo senza arrivare a saziarcene 
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loderemo senza fatica. 
 
5571   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Il raffreddore è una malattia  
che, se curata dal medico, dura una settimana,  
e senza, sette giorni.    
 
5572   Francesco Guicciardini  (giavelli.interfree.it) 
 
Non si trova nessuno si scellerato che non faccia qualche bene. 
 
5573   Sant'Agostino 
 
Signore Dio, da a noi la pace ( tutto infatti è tuo dono): 
la pace del riposo, la pace del sabato,  
del sabato senza tramonto. 
 
5574   Charles Bukowski   (www.aforismi.org) 
 
La gente è il più grande spettacolo del mondo.  
E non si paga il biglietto.  
 
5575   Anonimo 
 
La crescita è nella lotta alle abitudini di ciascuno di noi,  
proprio quelle abitudini così radicate da non essere quasi coscienti. 
 
5576     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le ragazze di oggi sembrano prefiggersi come unico scopo nella vita  
quello di giocare continuamente con il fuoco. 
 
5577   Ernesto Che Guevara   (www.aforismi.org) 
 
Bisogna essere duri senza perdere la tenerezza.  
 
5578   anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Non vi é felicità più grande,  
che vedere la felicità negli occhi dell'amato. 
 
5579    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se mi incontri per la strada, mentre vago per la città, in cerca di qualcosa che non so,  
guardami, sorridimi e poi va per la tua strada.  
 
5580   Eleanor Roosevelt   (www.aforismi.org) 
 
L'amicizia verso sé stessi è di fondamentale importanza,  
perché senza di essa non si può essere amici di nessun altro.  
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5581     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le ragazze americane si prendono sempre i partiti migliori.  
Perché non possono starsene nel loro Paese?  
Ci dicono sempre che è il paradiso delle donne...  
ecco perché, come Eva, sono così estremamente ansiose di lasciarselo alle spalle. 
 
5582   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Costa poco promettere a chi non vuol mantenere 
 
5583   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
Quello che davvero mi interessa è  
se Dio, quando creò il mondo, aveva scelta.  
 
5584   Gaspare Gozzi  (giavelli.interfree.it) 
 
Non vi è chi non si lusinghi di avere qualche cosa più di quello che possiede.  
Quanto egli ha in mano di buono e di certo non lo stima punto,  
sempre gli par più bello e migliore quello che gli stimola e punge il cervello. 
 
5585   James Bryant Conant 
 
La democrazia è un piccolo nucleo basato sul comune accordo,  
circondato da una vasta gamma di differenze. 
 
5586   Gilbert Keith Chesterton   (www.aforismi.org) 
 
La dignità dell'artista sta nel suo dovere di tener vivo il senso di meraviglia nel mondo.  
 
5587     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le ragazze americane sono tanto brave a nascondere i loro genitori  
quanto le signore inglesi a nascondere il loro passato. 
 
5588   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La Provvidenza val più delle rendite 
La Provvidenza quel che toglie rende 
 
5589   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
Dimmi con chi vai e ti dirò se vengo anch'io.  
 
5590   Mohandas Karamchand Gandhi  (giavelli.interfree.it) 
 
Non volendo pensare a quello che mi porterà il domani,  
mi sento libero come un uccello. 
 
5591    Jim Morrison   (Da Internet) 
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È difficile parlare di pace...  
un uomo ci ha provato ed è finito sulla croce!  
 
5592   Gotthold Lessing   (www.aforismi.org) 
 
La natura volle fare della donna il suo capolavoro:  
ma sbagliò tono e la prese troppo acuta.  
 
5593     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Amo gli uomini che hanno un futuro e le donne che hanno un passato. 
 
5594   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dalla prudenza viene la pace  
e dalla pace viene l'abbondanza. 
 
5595   Louis Ferdinand Cèline   (www.aforismi.org) 
 
E' degli uomini e di loro soltanto che bisogna aver paura, sempre.  
 
5596   Johann Wolfgang Goethe 
 
La dialettica è lo sviluppo dello spirito della contraddizione,  
che fu dato all'uomo perché imparasse a distinguere la differenza delle cose. 
 
5597   Albert Camus 
 
Creare è dare una forma al proprio destino. 
 
5598   Jean Paul Sartre   (www.aforismi.org) 
 
Non facciamo quello che vogliamo  
e tuttavia siamo responsabili di quel che siamo.  
 
5599   Sant'Agostino 
 
Il tuo stesso desiderio è la tua preghiera:   
e se continua è il desiderio, 
continua è la preghiera. 
 
5600   Sant'Agostino 
 
Pregare molto è bussare al Signore  
con prolungata e fedele tensione del nostro cuore. 
 
5601   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
Si può anche dannare la propria vita,  
se si ha genio.  
Se si ha solo talento,  
è da stupidi.  
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5602   Henry Louis Mencken  (giavelli.interfree.it) 
 
Nulla può venir fuori dall'artista che non sia nell'uomo. 
 
5603   Sant'Agostino 
 
Non è mai lungo, ciò su cui prima o poi è scritta la parola "fine". 
 
5604   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Non si può ridere di tutto e di tutti,  
ma ci si può provare.  
 
5605    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Il guaio di noi esseri umani è che per apprezzare la vita dobbiamo rischiare di perderla!  
 
5606   Valèry Bernard 
 
La donna innamorata dice sempre di si;  
la capricciosa di si e no.  
La civetta nè si nè no. 
 
5607   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
La bisessualità raddoppia immediatamente le tue chances al sabato sera.  
 
5608   Proverbio Popolare 
 
La lode non fa grandi, 
il biasimo non fa piccoli. 
 
5609   Pierre Véron  (giavelli.interfree.it) 
 
Oblio: una spugna che non si trova mai quando se ne ha bisogno. 
 
5610   Roberto Gervaso   (www.aforismi.org) 
 
Per una donna mi butterei anche nel fuoco.  
Ma dopo di lei.  
 
5611     (www.giavelli.interfree.it) 
 
I più vivono 'per' l'amore e l'ammirazione,  
ma è 'grazie' all'amore e all'ammirazione che noi dovremmo vivere.  
 
5612   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La briglia regge il cavallo,  
e la prudenza l'uomo. 
 



 -  574  - 

5613   Johann Wolfgang von Goethe   (www.aforismi.org) 
 
Qualunque cosa sogni d'intraprendere, cominciala.  
L'audacia ha del genio, del potere, della magia...  
 
5614   Mary McCarthy  (giavelli.interfree.it) 
 
Oggi il consumatore è la vittima del produttore,  
che gli rovescia addosso una massa di prodotti  
ai quali deve trovar posto nella sua anima. 
 
5615    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Noi distruggiamo il mondo... 
e il sole ci guarda.  
Noi offendiamo la natura... 
e il sole ci guarda.  
Ma un giorno il sole si vendicherà...  
e noi staremo a guardare.  
 
5616   Niels Bohr   (www.aforismi.org) 
 
Le predizioni sono molto difficili,  
specialmente per il futuro.  
 
5617   Paul Claudel 
 
La donna sarà sempre il pericolo di tutti i paradisi. 
 
5618     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se l'amore ci viene dimostrato,  
dovremmo riconoscere che non ne siamo degni. 
 
5619   Charles Dickens  (giavelli.interfree.it) 
 
Ogni bambino che viene al mondo è più bello di quello che l'ha preceduto. 
 
5620   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Carezze di cani,  
cortesia di puttane  
e inviti d'osti non puoi far che non ti costi. 
 
5621   Philip Chesterfield 
 
La prontezza è l'anima degli affari. 
 
5622   Anonimo 
 
Se ti trovi con un lupo in una grotta, 
evita di  manifestargli il tuo disprezzo. 
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5623   Proverbio popolare 
 
Chi vuol ben comandare, 
prima cominci a fare. 
 
5624   Daniel Barenboim  (giavelli.interfree.it) 
 
Ogni grande opera d'arte ha due facce,  
una per il proprio tempo  
e una per il futuro, per l'eternità. 
 
5625   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
La serenità è ascoltare tra piante e cespugli la voce del vento  
e sentirsi parte dell'universo.    
 
5626     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando si è innamorati, si comincia sempre con l'ingannare se stessi  
e si finisce sempre con l'ingannare gli altri.  
Questo è ciò che il mondo chiama una 'storia d'amore'. 
 
5627   Erich Fromm 
 
La felicità dell'uomo moderno:  
guardare le vetrine  
e comprare tutto quello che può permettersi,  
in contanti o a rate. 
 
5628   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
L'ambizione è l'ultimo rifugio del fallito.  
 
5629   P.Chesterfield  (giavelli.interfree.it) 
 
Ogni uomo cerca la verità,  
ma solo Dio sa chi l'ha trovata. 
 
5630   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando è alta la passione è bassa la ragione 
 
5631   André Gide   (www.aforismi.org) 
 
Non esistono problemi, ci sono solo le soluzioni.  
Lo spirito dell'uomo crea il problema dopo.  
 
5632     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogni volta che si ama, è l'unica volta in cui si è mai amato.  
La differenza dell'oggetto non altera l'unicità della passione:  
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semplicemente, la intensifica. 
 
5633   Enzo Costa 
 
Non c'è animale più stupido della marmotta - disse l'etologo -  
sta ferma ore e ore a contemplare il sole.  
Non c'è animale più stupido dell'etologo - disse la marmotta -  
sta fermo ore e ore a contemplare me.  
 
5634   Albert Einstein   (www.aforismi.org) 
 
Imparare è un'esperienza;  
tutto il resto è solo informazione.  
 
5635   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Molte cose il tempo cura che la ragione non sana. 
 
5636    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
In un mondo dove tutto è imitazione  
tu rimmarrai sempre l'originale.  
 
5637   Leo Longanesi   (www.aforismi.org) 
 
Non sono le idee che mi spaventano,  
ma le facce che rappresentano queste idee.  
 
5638   François de La Rochefoucauld 
 
La felicità e l'infelicità degli uomini dipende tanto dalla loro buona sorte  
quanto dal loro umore. 
 
5639     (www.giavelli.interfree.it) 
 
C'è sempre qualcosa di ridicolo nei sentimenti di chi non si ama più. 
 
5640   Henry David Thoreau   (www.aforismi.org) 
 
C'è un solo tipo di successo:  
quello di fare della propria vita ciò che si desidera.  
 
5641   Elias Canetti  (giavelli.interfree.it) 
 
Ognuno vuole amici potenti.  
Ma loro ne vogliono di più potenti. 
 
5642   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ricchezza e sopruso son fratelli. 
 
5643   Anonimo   (www.aforismi.org) 
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L'ingiustizia si può anche sopportare.  
E' essere colpiti dalla giustizia che brucia.    
 
5644     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il fidanzamento dovrebbe giungere a una ragazza come una sorpresa,  
piacevole o spiacevole che sia.  
Non è, in effetti, una questione in cui le dovrebbe essere permesso di agire per se stessa. 
 
5645   Confucio 
 
Non avere amici che non siano alla tua altezza. 
 
5646   Achille Campanile   (www.aforismi.org) 
 
Per andare d'accordo con una donna il segreto è uno solo:  
riconoscere di avere sempre torto.  
 
5647   Pedro Calderón de la Barca  (giavelli.interfree.it) 
 
Oh infami battaglie d'amore, dove il codardo è valoroso,  
poiché il vinto resta a guardar fuggire quello che vince. 
 
5648   Mahatma Gandhi 
 
La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare ciò che riteniamo giusto e doveroso,  
non dal fare ciò che gli altri dicono e fanno. 
 
5649   Charles Bukowski   (www.aforismi.org) 
 
Viaggiare non è altro che una seccatura:  
di problemi ce ne sono sempre più che a sufficienza dove sei.  
 
5650    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Mi chiamano drogato perché mi faccio le canne  
ma non sanno invece che la vera droga è la crudeltà dell'uomo.  
 
5651     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non sono favorevole al lunghi fidanzamenti:  
danno l'opportunità di scoprire il carattere l'uno dell'altro prima del matrimonio,  
il che non è mai auspicabile. 
 
5652   Pablo Picasso   (www.aforismi.org) 
 
La gioventù non ha età.  
 
5653   Marcel Lenoir  (giavelli.interfree.it) 
 
Passiamo più tempo a parlare male dei nemici  
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che a dir bene degli amici. 
 
5654   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ricchezza non fa gentilezza. 
 
5655   Isaac Newton   (www.aforismi.org) 
 
La verità si ritrova sempre nella semplicità,  
mai nella confusione.  
 
5656     (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'amore è nutrito dall'immaginazione,  
grazie alla quale diventiamo più saggi rispetto a ciò che sappiamo,  
migliori rispetto a come ci sentiamo,  
più nobili rispetto a quanto lo siamo veramente;  
con l'aiuto dell'immaginazione vediamo la vita nel suo insieme,  
con il suo aiuto, e il suo aiuto soltanto,  
possiamo comprendere gli altri nelle loro relazioni reali e ideali. 
 
5657   Confucio 
 
L'ignoranza è la notte della mente, ma una notte senza luna né stelle. 
 
5658   Gerhard Uhlembruck   (www.aforismi.org) 
 
Forse ci rendiamo la vita tanto difficile perché ci sia più facile la morte?  
 
5659   Pam Brown 
 
La felicità è un gioire quieto duraturo per piccoli eventi. 
 
5660   Ambrose Bierce  (giavelli.interfree.it) 
 
Pazienza, s.f. 
Una forma ridotta di disperazione, travestita da virtù. 
 
5661   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Lo scandalo: chiacchiere rese noiose dal moralismo.  
 
5662    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non esistono donne senza fascino,  
ma esistono uomini che non sanno guardare.  
 
5663     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non vedo niente di romantico nel dichiararsi.  
E' molto romantico essere innamorati.  
Non vi è niente di romantico in una proposta precisa,  
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perché si corre sempre il rischio di essere accettati.  
Di solito lo si è, credo.  
Allora l'eccitazione se ne va per sempre.  
Il nocciolo della questione è l'incertezza. 
 
5664   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Occorre avere un po' di caos in sé per partorire una stella danzante.  
 
5665   Laurence Sterne  (giavelli.interfree.it) 
 
Per ogni dieci battute di spirito  
vi siete fatto cento nemici. 
 
5666   Sant'Agostino 
 
Quando dunque verrà il giorno del giudizio  
allora i peccatori si accorgeranno  
che non sia lunga ogni vita che passa. 
 
5667   William Faulkner   (www.aforismi.org) 
 
Degli uomini cattivi puoi fidarti.  
Quelli almeno non cambiano.  
 
5668     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quelli che sono fedeli conoscono solo il lato triviale dell'amore;  
è l'infedeltà che ne conosce il lato tragico. 
 
5669   Stanislaw J. Lec 
 
La finestra sul mondo può essere coperta anche da un giornale. 
 
5670   Roberto Gervaso   (www.aforismi.org) 
 
Una donna innamorata è capace di tutto.  
Esattamente come una che non lo è.  
 
5671   Charles Louis Blanc  (giavelli.interfree.it) 
 
Per ogni povero che impallidisce di fame,  
c'è un ricco che impallidisce di paura. 
 
5672    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Un giorno aspettavo il treno della vita...  
Invece è passato quello della morte..  
ed io stanco sono salito.  
 
5673   Giuseppe Prezzolini   (www.aforismi.org) 
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Il vero conservatore sa andare indietro  
perché, per andare avanti,  
bisogna qualche volta arretrare per prendere meglio la spinta.  
 
5674     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento.  
Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche, e finire con un contratto. 
 
5675   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le ricchezze hanno l'ali. 
 
5676   Luigi Sturzo   (www.aforismi.org) 
 
Le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti prima che di interessi.  
 
5677   anonimo cinese  (giavelli.interfree.it) 
 
Per quanto lunga sia la veste della tua vita,  
non supererà la statura della tua speranza. 
 
5678   Confucio 
 
Se incontrerai qualcuno persuaso di sapere tutto  
e di essere capace di fare tutto  
non potrai sbagliare, costui è un imbecille!. 
 
5679   Enrique Jardiel Poncela   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è una commedia in un atto: quello sessuale.  
 
5680   Anonimo 
 
La forza di volontà è guardare negli occhi una ragazza in topless. 
 
5681     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi, sentendosi amato, è povero?  
Oh, nessuno. 
 
5682   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
Dovunque e comunque si manifesti l'eccellenza,  
subito la generale mediocrità si allea e congiura per soffocarla.  
 
5683   anonimo indù  (giavelli.interfree.it) 
 
La vita é come un ponte:  
attraversala pure,  
ma non pensare di costruirci sopra la tua casa. 
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5684    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Voglio morire ubriaco  
per vomitare davanti alle porte dell'inferno. 
 
5685   François de La Rochefoucauld   (www.aforismi.org) 
 
Esistono persone che mai si sarebbero innamorate,  
se non avessero avuto la notizia che questa cosa esiste.  
 
5686     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il Libro della Vita inizia con l'immagine di un uomo e una donna in un giardino.  
Termina con l'Apocalisse. 
 
5687   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le ricchezze sono come il letame:  
ammassato puzza  
e sparso fertilizza il campo. 
 
5688   Gesualdo Bufalino   (www.aforismi.org) 
 
L'unica cosa asciutta: la sterilità.  
 
5689   Charles de Montesquieu  (giavelli.interfree.it) 
 
Per quanto riguarda le mode,  
le persone ragionevoli devono cambiare per ultime,  
ma non devono farsi aspettare. 
 
5690   Ninon de Lenclos 
 
La gelosia spegne l'amore come le ceneri spengono il fuoco. 
 
5691   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Fortunatamente, secondo la moderna astronomia, l'universo è finito:  
un pensiero consolante per chi, come me,  
non si ricorda mai dove ha lasciato le cose.  
 
5692     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Come viene enfatizzato il valore della fedeltà!  
Persino in amore altro non è che una questione fisiologica,  
indipendente dalla volontà.  
I giovani vorrebbero essere fedeli e non ci riescono,  
i vecchi vorrebbero essere infedeli, ma non ne hanno la possibilità. 
 
5693   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La ricchezza non s'acquista senza fatica,  
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non si possiede senza timore,  
non si gode senza peccato,  
non si lascia senza dolore. 
 
5694   Confucio   (www.aforismi.org) 
 
Le stelle sono piccole fessure attraverso le quali fuoriesce la luce dell'infinito.   
 
5695   Charles Regismanset  (giavelli.interfree.it) 
 
Per riuscire la gente abusa tanto delle proprie qualità quanto dei propri difetti. 
 
5696    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Non voglio l'amore di più persone, 
non desidero per niente al mondo averlo,  
perché loro hanno rifiutato il mio.  
 
5697   Proverbio Popolare 
 
Il buon marinaio si conosce al cattivo tempo. 
 
5698   Emily Dickinson   (www.aforismi.org) 
 
Meglio accendere una candela che brancolare nell'oscurità.  
 
5699     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La fedeltà è per la vita sentimentale  
ciò che la coerenza è per la vita intellettuale:  
semplicemente un'ammissione di fallimento. 
 
5700   Sant'Agostino 
 
IL fatto che la vita finisca 
fa in modo che 
una vita breve o una vita lunga  
siano la stessa cosa. 
 
5701   Milan Kundera   (www.aforismi.org) 
 
La preoccupazione per la propria immagine, è questa la fatale immaturità dell'uomo.  
E' così difficile essere indifferenti alla propria immagine.  
Una tale indifferenza è al di sopra delle forze umane.  
L'uomo ci arriva solo dopo la morte. 
 
5702   Lillian Hellman 
 
La gente cambia, ma dimentica di comunicarlo agli altri 
 
5703   anonimo  (giavelli.interfree.it) 
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Perchè odiarsi di prima mattina quando si puó dormire fino a mezzogiorno? 
 
5704   Fëdor Dostoevskij   (www.aforismi.org) 
 
Un essere che si abitua a tutto.  
Ecco, credo, la migliore definizione dell'uomo.  
 
5705     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per gli amanti fuggire è codardo.  
E' non voler affrontare il pericolo.  
E il pericolo è divenuto così raro nella vita moderna!. 
 
5706    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se devi morire non farlo,  
perché c'è chi vive dei tuoi sorrisi.  
 
5707   Winston Churchill   (www.aforismi.org) 
 
Il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro  
senza perdere il tuo entusiasmo.  
 
5708   Daria Martelli  (giavelli.interfree.it) 
 
Possiamo essere grandi solo quanto le nostre occasioni. 
 
5709   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ha più il ricco quando impoverisce  
che il povero quando arricchisce. 
Da ricchi impoveriti e da poveri arricchiti, prega Dio che t'aiti. 
 
5710   Marcello Marchesi   (www.aforismi.org) 
 
Vorrei morire ucciso dagli agi.  
Vorrei che di me si dicesse: "Come è morto?  
Gli è scoppiato il portafogli". 
 
5711     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La passione fa pensare in circoli viziosi. 
 
5712   Proverbio popolare 
 
Il bambino piange per il suo bene, 
il vecchio per il suo male. 
 
5713   Johann Wolfgang von  Goethe   (www.aforismi.org) 
 
L'ingratitudine è sempre una forma di debolezza.  
Non ho mai visto che uomini eccellenti fossero ingrati. 
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5714   Nell Kimball 
 
La gente che fallisce nella vita sessuale  
spesso fallisce in tutto il resto. 
 
5715   Eugène Labiche  (giavelli.interfree.it) 
 
Prima di fare un favore a qualcuno,  
assicuratevi che non sia un imbecille. 
 
5716   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Non dimostrarti insostituibile;  
se non puoi essere sostituito, non sarai promosso. 
 
5717    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Se qualcuno ti dice figlio di puttana tu rispondi:  
tanto siamo tutti fratelli.  
 
5718     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nella vita matrimoniale, l'affetto nasce quando i coniugi assolutamente si detestano. 
 
5719   Mark Twain   (www.aforismi.org) 
 
La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni:  
più per sostegno che per illuminazione. 
 
5720   Rabindranath Tagore  (giavelli.interfree.it) 
 
Proiettano la propria ombra dinanzi a sé  
coloro che si portano la lanterna a tergo. 
 
5721   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dove non è la roba  
anche i cani se ne vanno. 
 
5722   Henry Louis Mencken   (www.aforismi.org) 
 
Il puritanesimo è l'ossessionante paura  
che qualcuno, da qualche parte, possa essere felice. 
 
5723     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Oggi è pericolosissimo per un marito manifestare attenzioni a sua moglie in pubblico.  
Ciò fa sempre pensare alla gente che la maltratti in privato.  
Tanta è l'incredulità del mondo nei confronti di ciò che ha l'apparenza della felicità coniugale. 
 
5724   Anonimo 
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La guerra del governo contro la povertà e stata vinta.  
I mendicanti che riempiono il paese l'hanno persa. 
 
5725   Henry David Thoreau   (www.aforismi.org) 
 
La bontà è l'unico investimento che non fallisce mai. 
 
5726   Washington Irving  (giavelli.interfree.it) 
 
Quando gli amici cominciano a complimentarsi con te per la tua aria giovanile,  
puoi essere certo che pensano che stai invecchiando. 
 
5727    Jim Morrison   (Da Internet) 
 
Finché il colore della pelle sarà più importante del colore degli occhi...  
esisterà la guerra  
 
5728   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
La differenza tra letteratura e giornalismo consiste nel fatto che  
il giornalismo è illeggibile  
e la letteratura non viene letta.  
 
5729     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Molti matrimoni al giorno d'oggi vanno a finir male  
per la ragionevolezza del marito più che per qualsiasi altra cosa.  
 
5730   Sant'Agostino 
 
Il raffreddamento della carità è il silenzio del cuore;  
l'ardere della carità, è il grido del cuore. 
Se sempre rimane la carità, sempre gridi;  
se sempre gridi, sempre desideri;  
se sempre desideri, ti ricordi del riposo. 
 
5731   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Se vuoi farlo, è proibito;  
se non ti piace, è obbligatorio. 
 
5732   Karl Kraus 
 
Lo scienziato non porta niente di nuovo. 
Inventa soltanto ciò che serve. 
L'artista scopre ciò che non serve. 
Porta il nuovo. 
 
5733   Alberto Moravia  (giavelli.interfree.it) 
 
Quando si agisce è segno che ci si aveva pensato prima:  
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l'azione è come il verde di certe piante che spunta appena sopra la terra,  
ma provate a tirare e vedrete che radici profonde. 
 
5734   Anonimo 
 
La guerra è la masturbazione dei potenti  
e i potenti sono la masturbazione della guerra. 
 
5735     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Come può una donna essere felice con un uomo che insiste nel trattarla  
come se fosse un essere perfettamente razionale? 
 
5736   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La roba sta con chi la sa tenere. 
 
5737   Platone   (www.aforismi.org) 
 
L'esercizio fisico, quando è imposto, non fa nessun male al corpo;  
ma la conoscenza acquisita per forza non ha presa sulla mente. 
 
5738   Gustave Flaubert  (giavelli.interfree.it) 
 
Quando si guardà la verità solo di profilo o di tre quarti la si vede sempre male.  
Sono pochi quelli che sanno guardarla in faccia. 
 
5739   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Trovo che l'alcol, assunto in dosi adeguate,  
provochi tutti i sintomi dell'ubriachezza.  
 
5740   Isaac Newton   (www.aforismi.org) 
 
Ho visto più lontano degli altri, perché stavo sulle spalle di giganti.  
 
5741     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nella vita coniugale, tre sono una compagnia, due non lo sono. 
 
5742   Leo Longanesi 
 
Non disturbare il cretino che lavora. 
 
5743   Giuseppe Mazzini   (www.aforismi.org) 
 
L'educazione è il pane dell'anima.  
 
5744   G. de Tarde 
 
La lingua è, per così dire, la spazio sociale delle idee. 
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5745   Ralph Waldo Emerson  (giavelli.interfree.it) 
 
Quando si pattina su ghiaccio sottile,  
la salvezza sta nella velocità. 
 
5746   Confucio   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo saggio agisce prima di parlare ed in seguito parla secondo la sua azione. 
 
5747     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ho spesso osservato che nelle case di persone sposate raramente lo champagne è di prima 
qualità. 
 
5748   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La roba si fa colle mani e si disfa con i piedi 
 
5749   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Alcuni matrimoni finiscono bene, altri durano tutta la vita. 
 
5750   Friedrich Schiller  (giavelli.interfree.it) 
 
Quanto più già si sa, tanto più bisogna ancora imparare.  
Con il sapere cresce nello stesso grado il non sapere,  
o meglio il sapere del non sapere. 
 
5751   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Adoro i partiti politici:  
sono gli unici luoghi rimasti dove la gente non parla di politica.  
 
5752   George Herbert   (www.aforismi.org) 
 
Fa' ciò che è buono e giusto, e che il mondo sprofondi.  
 
5753     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il legame di ogni rapporto, sia nel matrimonio sia nell'amicizia, sta nella conversazione. 
 
5754   Arthur Schopenhauer 
 
La malvagità, si dice, la si sconta nell'altro mondo;  
ma la stupidità in questo. 
 
5755   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Ho un rapporto catastrofico con la tecnologia:  
se passo sotto ad un lampadario a gocce, si mette a piovere.  
 
5756   Wolfgang Goethe  (giavelli.interfree.it) 
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Quanto più senti d'esser uomo,  
tanto più ti avvicini agli dèi.  
 
5757   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ad ogni santo la sua candela 
 
5758   Franklin Delano Roosevelt   (www.aforismi.org) 
 
Mai prima abbiamo avuto così poco tempo per fare così tanto.  
 
5759     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' curioso: nel gioco del matrimonio  
le mogli detengono tutti gli onori  
e invariabilmente perdono ogni singola malia. 
 
5760   Sant'Agostino 
 
Dovunque il peccatore fugga, 
si trascina dietro se stesso. 
 
5761   Jean Jacques Rousseau   (www.aforismi.org) 
 
Il rimorso dorme in un periodo prospero,  
ma si risveglia nella sventura.  
 
5762   Marco Aurelio  (giavelli.interfree.it) 
 
Quanto tempo risparmia  
chi non sta a guardare quello che dice o fa o pensa il suo vicino! 
 
5763   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Agli esami gli sciocchi fanno le domande  
a cui i saggi non sanno rispondere.  
 
5764   Charles Bukowski   (www.aforismi.org) 
 
Non essere giù perché la tua donna ti ha lasciato:  
ne troverai un'altra e ti lascerà anche quella.  
 
5765   Baruch Spinoza 
 
La mente deve considerare questo,  
tutte le modificazioni corporee o gli aspetti esteriori delle cose  
devono essere riferiti all'immagine di Dio. 
 
5766     (www.giavelli.interfree.it) 
 
I matrimoni senza amore sono orribili.  
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Ma vi è qualcosa di peggiore di un matrimonio assolutamente senza amore.  
E' il matrimonio in cui vi sono amore, fedeltà, devozione,  
ma solo da una parte:  
uno dei due cuori si spezzerà sicuramente. 
 
5767   Henry David Thoreau   (www.aforismi.org) 
 
II massimo che posso fare per un amico  
è semplicemente essergli amico.  
 
5768   Sant'Agostino 
 
Così per mezzo di chi non si comportava bene tu mi facevi del bene 
e per mezzo di me stesso peccatore tu mi rendevi il giusto. 
Hai dato questo comando infatti e così è  
che sia pena a se stesso ogni animo disordinato. 
 
5769   Alessandro Manzoni  (giavelli.interfree.it) 
 
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. 
 
5770   Sant'Agostino 
 
Pace di tutte le cose, 
la tranquillità dell'ordine. 
 
5771   Enrique Jardiel Poncela   (www.aforismi.org) 
 
Per trovare il senso della vita  
non c'è niente come morire.  
 
5772     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando una donna si risposa è perché detestava il primo marito.  
Quando un uomo si risposa è perché adorava la prima moglie.  
Le donne tentano la sorte, gli uomini la rischiano. 
 
5773   Sant'Agostino 
 
La città eterna, la Gerusalemme del cielo, 
Il cui Re è la verità, 
la cui legge è l'amore 
e la cui dimensione è l'eternità. 
 
 
 
5774   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Un fondoschiena veramente ben fatto è l'unico legame tra Arte e Natura.  
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5775   Robert M. Hutchins 
 
La morte della democrazia non sarà opera di un assassino in agguato.  
Più probabilmente sarà una lenta estinzione causata da apatia,  
indifferenza e denutrizione. 
 
5776   Joseph Joubert  (giavelli.interfree.it) 
 
Quelli che non si ritrattano mai amano se stessi più che la verità. 
 
5777   Lao Tzu   (www.aforismi.org) 
 
Il più grande dei problemi del mondo poteva essere risolto quando era piccolo.    
 
5778   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Disapprovo tutto ciò che offusca l'ignoranza naturale.  
L'ignoranza è simile ad un delicato frutto esotico;  
toccatelo e la sua freschezza è sfiorita.  
 
5779     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' assolutamente scandaloso il numero di scapoli che si aggira in società.  
Dovrebbe essere approvata una legge che li obblighi a sposarsi entro dodici mesi. 
 
5780   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
Le scene della nostra vita sono come rozzi mosaici.  
Guardate da vicino non producono nessun effetto,  
non ci si può vedere niente di bello  
finché non si guardano da lontano.  
 
5781   Swami Vivekananda  (giavelli.interfree.it) 
 
Questo mondo è come la coda arricciolata del cane.  
Da centinaia d'anni la gente cerca di raddrizzarla,  
ma, appena la lascia andare, essa si riattorciglia.  
Come potrebbe essere diversamente?  
 
5782   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando Iddio non vuole, i santi non possono. 
 
5783   Paulo Coelho   (www.aforismi.org) 
 
Tutto l'universo cospira affinché chi lo desidera con tutto sé stesso  
possa riuscire a realizzare i propri sogni.  
 
5784     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' il crescere del senso morale nelle donne  
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che fa del matrimonio un'istituzione così unilateralmente senza speranza. 
 
5785   Niccolò Macchiavelli 
 
La natura ha creato gli uomini  
in modo che possono desiderare ogni cosa  
e non possono conseguire ogni cosa:  
talché essendo sempre maggiore il desiderio che la potenza dello acquistare,  
ne risulta la magra contentezza di quello che si possiede,  
e la poca soddisfazione d'esso. 
 
5786   Seneca   (www.aforismi.org) 
 
La filosofia insegna ad agire, non a parlare.    
 
5787   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando non danno i campi,  
non l'hanno i santi. 
 
5788   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
È sempre sciocco dare consigli:  
ma dare buoni consigli è fatale.  
 
5789   Platone   (www.aforismi.org) 
 
L'aritmetica ha un grande potere nell'elevare la mente  
costringendola a ragionare intorno a numeri astratti.    
 
5790     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Mio marito è una specie di cambiale:  
sono stufa di incontrarlo ogni momento. 
 
5791   Confucio 
 
Tutti gli uomini si nutrono,  
ma pochi sanno distinguere i sapori. 
 
5792   Charles Baudelaire   (www.aforismi.org) 
 
Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere.  
 
5793   Paul Morand  (giavelli.interfree.it) 
 
Ricordatevi, comprando una valigia,  
che durante un lungo viaggio ci sarà sempre un momento  
in cui sarete costretti a portarla voi stessi. 
 
5794   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Il sapere è il bastone della vita 
 
5795   Terenzio   (www.aforismi.org) 
 
Conosco il carattere delle donne:  
non vogliono quando tu vuoi.    
 
5796   Anonimo 
 
La pazzia del metodo:  
questo è genio. 
 
5797   Sant'Agostino 
 
Queste due città sono fatte da due amori:  
l'amore di Dio fa Gerusalemme; 
l'amore del mondo fa Babilonia. 
Ognuno dunque si interroghi su cosa ama 
e capirà di quale città è cittadino. 
 
 
5798   Baltasar Graciàn 
 
Molti infrangono lo specchio 
perchè rammenta loro la bruttezza che ha riflesso. 
 
5799   Sant'Agostino 
 
Comincia ad uscire chi comincia ad amare. 
 
5800   Mark Twain   (www.aforismi.org) 
 
Prima raccogli i fatti,  
così in seguito potrai distorcerli come ti pare.  
 
5801   Oliver Cromwell  (giavelli.interfree.it) 
 
Riponi la tua fiducia in Dio,  
e tieni asciutta la polvere da sparo. 
 
5802   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Il malcontento è il primo passo verso il progresso per l'individuo e la nazione.  
 
5803   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Chi segue gli altri non arriva mai primo.   
 
5804     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il vero svantaggio del matrimonio è che rende altruisti.  
E le persone altruiste sono insignificanti.  
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Mancano di individualità. 
 
5805   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi troppo sa, poco sa. 
 
5806   Pierre Véron  (giavelli.interfree.it) 
 
Rughe: solchi nei quali, il più delle volte, non è spuntato niente. 
 
5807   Confucio 
 
Un uomo che ha commesso un errore  
e non lo ha riparato,  
ha commesso un altro errore. 
 
5808   Anonimo 
 
Il denaro è come letame:  
non serve se non viene  sparso. 
 
5809   Gerhard Uhlembruck   (www.aforismi.org) 
 
Non è che il ricco sia cattivo;  
è soltanto troppo indaffarato a fare soldi per essere buono.  
 
5810     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il numero di donne che civetta con il proprio marito a Londra è assolutamente scandaloso.  
Sta così male!  
E' proprio come lavare i panni sporchi in pubblico. 
 
5811   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il dubbio è il padre del sapere 
 
5812   Ennio Flaiano   (www.aforismi.org) 
 
Oggi anche il cretino è specializzato.  
 
5813   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Il male non è che fuori si invecchia,  
è che molti non rimangono giovani dentro.  
 
5814   Confucio 
 
Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito. 
 
5815   Charles Bukowski   (www.aforismi.org) 
 
Come fai a dire che ami una persona,  
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quando al mondo ci sono migliaia di persone che potresti amare di più,  
se solo le incontrassi?  
Il fatto è che non le incontri.  
 
5816   Tiziano Meneghello 
 
La proprietà prima di un lusso è un costo. 
 
5817   Confucio  (giavelli.interfree.it) 
 
Sapere di sapere quello che si sa  
e sapere di non sapere quello che non si sa:  
ecco il vero sapere. 
 
5818   Plutarco   (www.aforismi.org) 
 
Nulla rivela meglio il carattere di un uomo  
quanto il suo modo di comportarsi  
quando detiene un potere sugli altri.    
 
5819     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le ragazze non sposano mai gli uomini con cui civettano.  
Pensano che non stia bene. 
 
5820   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il se e il ma sono due minchioni da Adamo in qua. 
 
5821   Ambrose Bierce   (www.aforismi.org) 
 
L'ospitalità è la virtù che ci induce a nutrire e ospitare alcune persone  
che non hanno bisogno né di essere nutrite né di essere ospitate.  
 
5822   Levi Strauss  (giavelli.interfree.it) 
 
Scienziato non é colui che sa dare le vere risposte,  
ma colui che sa porre le giuste domande. 
 
5823   Proverbio popolare 
 
Il coccodrillo mangia l'uomo 
e poi lo piange. 
 
5824   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Ho un solo rimpianto nella vita:  
di non essere qualcun altro.  
 
5825   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
La base logica del matrimonio è il malinteso reciproco.  



 -  595  - 

 
5826   Proverbio popolare 
 
Dì a una donna che è bella  
e il diavolo glielo ripete sette volte. 
 
5827   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
La fiducia è semplicemente quella sensazione calma, rassicurante  
che si ha prima di cadere a faccia in giù.   
 
5828   Karl Kraus 
 
La psicanalisi è quella malattia mentale in cui si ritiene di essere la terapia. 
 
5829   Jules Renard  (giavelli.interfree.it) 
 
Scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti. 
 
5830   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Per chi è solo, il rumore è già una consolazione.  
 
5831     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Curioso: le donne insignificanti sono sempre gelose dei loro mariti,  
le belle non lo sono mai.  
Sono sempre così occupate a essere gelose dei mariti delle altre... 
 
5832   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Segreto di due, segreto di Dio;  
segreto di tre, segreto d'ognuno. 
 
5833   Proverbio Moresco   (www.aforismi.org) 
 
Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini.    
 
5834   anonimo persiano  (giavelli.interfree.it) 
 
Se a mezzogiorno il re ti dice che é notte fonda,  
tu contempla le stelle. 
 
5835   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
La società spesso perdona il criminale, ma non perdona mai il sognatore.  
 
5836   François de la Rochefoucauld 
 
I giovani cambiano i gusti per ardore di sangue, 
i vecchi conservano i loro per abitudine. 
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5837   Leonardo da Vinci   (www.aforismi.org) 
 
Chi disputa allegando l'autorità,  
non adopra l'ingegno, ma piuttosto la memoria.    
 
5838   Oscar Wilde 
 
La pura modernità di forma è sempre un elemento di volgarizzazione. 
 
5839   Carl Gustav Jung  (giavelli.interfree.it) 
 
Se c'è un qualche cosa che vogliamo cambiare nel bambino,  
prima dovremmo esaminarlo bene e vedere  
se non è un qualche cosa che faremmo meglio a cambiare in noi stessi. 
 
5840   Proverbio popolare 
 
Piccolo ago scioglie stretto nodo. 
 
5841   Enrique Jardiel Poncela   (www.aforismi.org) 
 
L'unica cosa che interessa alle donne della testa di un uomo sono i capelli.  
 
5842     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se fai finta di essere buono, il mondo ti prende molto seriamente.  
Se fai finta di essere malvagio, il mondo non ci crede.  
E' sbalorditiva la stupidità dell'ottimismo. 
 
5843   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Val più un'oncia di sorte,  
che cento libbre di sapere. 
 
5844   Lao Tzu   (www.aforismi.org) 
 
Più lontani si va e meno si apprende e ci si avvicina alla verità.  
Per questo l'uomo saggio non cammina e arriva.    
 
5845   Swami Vivekananda.  (giavelli.interfree.it) 
 
Se desiderate aiutare qualcuno, non pensate al suo contegno futuro.  
Se volete fare un'opera grande e buona, non curatevi del risultato. 
 
5846   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Le cose vere della vita non si studiano ne si imparano ma si incontrano.  
 
5847   Proverbio popolare 
 
Meglio avere in borsa che stare a sperare. 
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5848   Murphy 
 
La ragione per cui mariti e mogli non si capiscono  
è che appartengono a sessi diversi 
 
5849     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nulla è esasperante quanto la tranquillità.  
Vi è qualcosa di sicuramente brutale nel buonumore della maggior parte degli uomini moderni.  
Mi fa meraviglia che noi donne lo si tolleri con tanta buona grazia. 
 
5850   Joseph Addison  (giavelli.interfree.it) 
 
Se dobbiamo credere ai nostri logici,  
l'uomo si distingue da tutte le altre creature per la facoltà di ridere. 
 
5851   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
L'acqua leviga le pietre,  
l'amore modella gli animi.   
 
5852   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha poco,  
spenda meno. 
 
5853   Confucio 
 
L'uomo superiore è calmo e magnanimo,  
mentre l'uomo dappoco è sempre agitato. 
 
5854   William Faulkner   (www.aforismi.org) 
 
Qualche volta il coraggio si presenta soltanto  
nel momento in cui non si vede altra via d'uscita.  
 
5855   Georges Courteline  (giavelli.interfree.it) 
 
Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi,  
la vita non sarebbe più sopportabile. 
 
5856   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Le sensazioni sono i dettagli che compongono la storia della nostra vita.  
 
5857   David Trueba   (www.aforismi.org) 
 
L'amicizia è una presenza che non ti evita di sentirti solo,  
ma rende il viaggio più leggero.  
 
5858   Anonimo 
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La realtà è quella cosa in cui quando si smette di credere, non sparisce. 
 
5859     (www.giavelli.interfree.it) 
 
I buoni fanno un gran male al mondo.  
Certamente il maggior male che fanno è quello di dare tanta importanza al male. 
 
5860   Antonio Tabucchi   (www.aforismi.org) 
 
Il racconto è il romanzo di un pigro.  
 
5861   Herbert Spencer  (giavelli.interfree.it) 
 
Se è un dovere rispettare i diritti degli altri,  
è anche un dovere far rispettare i propri. 
 
5862   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il guadagnare insegna a spendere. 
 
5863   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Spesso sostengo lunghe conversazioni con me stesso  
e sono così intelligente che a volte non capisco nemmeno una parola di quello che dico.  
 
5864     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' perfettamente mostruoso ciò che la gente fa al giorno d'oggi quando passeggia:  
dire, alle spalle degli altri, delle cose che sono assolutamente vere. 
 
5865   Confucio 
 
È difficile essere poveri e non avere risentimenti,  
così come è facile essere ricchi e non essere superbi. 
 
5866   Wolfang Goethe  (giavelli.interfree.it) 
 
Se è vero che la giovinezza è un difetto, ce ne correggiamo in fretta. 
 
5867   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le piccole spese son quelle che vuotano la borsa. 
Tre cose fanno l'uomo ricco:  
guadagnare e non spendere,  
promettere e non attendere,  
accattare e non rendere. 
 
5868   Abraham Lincoln 
 
La religione di un uomo non vale molto  
se non ne traggono beneficio anche il suo cane e il suo gatto  
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5869   Sant'Agostino 
 
Vero sacrificio 
è ogni cosa che facciamo  
per aderire a Dio con santa comunione, 
in relazione cioè a quel fine buono 
per mezzo del quale  
possiamo essere veramente felici. 
 
5870   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Alle donne piacciono gli uomini silenziosi:  
pensano che stiano ascoltando.   
 
5871   François de La Rochefoacauld  (giavelli.interfree.it) 
 
Se esiste un amore puro ed esente dalle altre nostre passioni,  
è quello che sta nascosto in fondo al cuore  
e che noi stessi non conosciamo. 
 
5872     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Forse, dopo tutto, l'America non è mai stata scoperta.  
Io personalmente direi che è stata appena intravista. 
 
5873   Groucho Marx   (www.aforismi.org) 
 
Trovo che la televisione sia molto educativa.  
Ogni volta che qualcuno l'accende,  
vado in un'altra stanza e leggo un libro.  
 
5874   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La speranza è il pane dei miseri 
 
5875   Anonimo 
 
La madre dei cretini è sempre incinta. 
 
5876   Mark Twain   (www.aforismi.org) 
 
Tra vent'anni non sarete delusi delle cose che avrete fatto,  
ma di quelle che non avrete fatto.  
 
5877   Conte di Belvèze  (giavelli.interfree.it) 
 
Se l'invidia potesse guardare fissamente il sole,  
non ne vedrebbe che le macchie. 
 
5878   Thomas Jefferson 
 
La resistenza contro la tirannia è obbedienza a Dio. 
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5879   Paulo Coelho   (www.aforismi.org) 
 
La ricerca della felicità è più importante del bisogno di dolore.  
 
5880   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Nella vita esistono solo due drammi. Uno è non ottenere ciò che si desidera, l'altro è ottenerlo.  
Nelle questioni di grave importanza, l'essenziale è lo stile, non la sincerità. 
 
5881     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La giovinezza in America è la più vecchia tradizione.  
E in voga da più di trecento anni.  
A sentirli parlare, sembra che siano nella loro prima infanzia.  
Con l'avanzare della civilizzazione sono giunti alla seconda. 
 
5882   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Posso credere a tutto,  
purché sia sufficientemente incredibile.  
 
5883   Giacomo Leopardi  (giavelli.interfree.it) 
 
Se la miglior compagnia è quella dalla quale noi partiamo più soddisfatti di noi medesimi,  
segue ch'ella è appresso a poco quella che noi lasciamo più annoiata. 
 
5884   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La speranza è una buona colazione,  
ma una cattiva cena. 
 
5885   Jean Cocteau   (www.aforismi.org) 
 
Certo che la fortuna esiste.  
Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri?  
 
5886     (www.giavelli.interfree.it) 
 
«Dicono che, quando muoiono, gli americani buoni vanno a Parigi.»  
«Veramente?  
E dove vanno gli americani cattivi, quando muoiono?  
«Restano in America.». 
 
5887   George Bernard Shaw 
 
Il paradiso lo preferisco per il clima, l'inferno per la compagnia. 
 
5888   Gandhi   (www.aforismi.org) 
 
L'assenza di paura non significa arroganza o aggressività.  
Quest'ultima è in sé stessa un segno di paura.  
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L'assenza di paura presuppone la calma e la pace dell'anima.  
Per essa è necessario avere una viva fede in Dio.    
 
5889   Anonimo 
 
La scuola non nuoce a nessuno a condizione che più tardi impari qualcosa di utile. 
 
5890   Swami Vivekananda  (giavelli.interfree.it) 
 
Se proprio volete farvi un'idea del carattere di un uomo,  
non considerate le sue opere grandi. 
Il primo sciocco che passa può, in un istante della sua vita, comportarsi da eroe.  
Guardate piuttosto come un uomo compie le azioni più comuni:  
esse vi riveleranno il vero carattere di un grande uomo. 
 
5891   Sant'Agostino 
 
Parla di Cristo 
e ci indirizza verso l'amore. 
 
5892   Otto von Bismarck   (www.aforismi.org) 
 
Meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi  
e meglio dormono la notte.  
 
5893     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' assurdo classificare la gente in buona e cattiva.  
La gente è piacevole, o noiosa. 
 
5894   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi si marita in fretta,  
stenta adagio. 
 
5895   Richard Bach   (www.aforismi.org) 
 
Ciascuno di noi è, in verità,  
un'immagine del grande gabbiano,  
un'infinita idea di libertà, senza limiti.  
 
5896   Sant'Agostino 
 
Invochi Dio quando chiami Dio dentro di te. 
 
5897   lzaak Walton  (giavelli.interfree.it) 
 
Se sei un uomo severo, di carattere aspro,  
non ti riconosco la capacità di essere un giudice competente. 
 
5898   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
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Ci sono cose peggiori della morte.  
Se hai passato una serata con un assicuratore,  
sai esattamente di cosa parlo.  
 
5899   Kahlil Gibran 
 
La solitudine è una tempesta silenziosa  
che spezza tutti i nostri rami morti;  
e tuttavia spinge le nostre radici viventi  
più a fondo nel cuore vivente della terra vivente. 
 
5900     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il mondo è semplicemente diviso in due classi:  
coloro che credono all'incredibile, come il pubblico, e coloro che fanno cose incredibili. 
 
5901   David Trueba   (www.aforismi.org) 
 
La giovinezza finisce quando il tuo calciatore preferito ha meno anni di te.  
 
5902   Laurence Peter  (giavelli.interfree.it) 
 
Se state attraversando la strada e vi piomba addosso una macchina,  
non è importante stabilire se bisogna saltare avanti o indietro.  
E' importante scansare la macchina.  
Molte situazioni somigliano questa,  
in quanto esigono una reazione immediata. 
 
5903   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Non è saggio trovare dei simboli in tutto ciò che l'uomo vede.  
Il simbolo fa la vita piena di terrori.  
 
5904   Totò   (www.aforismi.org) 
 
Ma quale paura?  
Nel mio vocabolario non esiste questa parola,  
a meno che non si tratti di un errore di stampa.    
 
5905     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non credo che gli stranieri...  
debbano nutrire simpatia o antipatia per le persone che sono invitati a conoscere. 
 
5906   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi piglia moglie per denai,  
spesso sposa liti e guai. 
 
5907   Paul-Jean Toulet   (www.aforismi.org) 
 
Gli uomini sanno bene che le donne non sono così stupide come si crede:  
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lo sono di più.  
 
5908   Arturo Graf  (giavelli.interfree.it) 
 
Se tu pretendi e ti sforzi di piacere a tutti,  
finirà che non piacerai a nessuno. 
 
5909   Bernard Grasset 
 
La soluzione del buon senso è l'ultima a cui pensino gli specialisti. 
 
5910   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Un buon capro espiatorio vale quasi quanto una soluzione.   
 
5911     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' sempre facile essere gentili con le persone di cui non ci importa nulla. 
 
5912   Leo Longanesi 
 
Il contrario di quel che penso 
mi seduce come un mondo favoloso. 
 
5913   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Se dici qualcosa che non offende nessuno,  
non hai detto niente.  
 
5914   Kahlil Gibran  (giavelli.interfree.it) 
 
Se un albero dovesse scrivere la propria autobiografia,  
questa non sarebbe troppo dissimile da quella di una famiglia umana. 
 
5915   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Nulla riesce tanto fatale all'individualità quanto la riflessione.  
 
5916   Henry David Thoreau   (www.aforismi.org) 
 
L'opinione pubblica è un tiranno assai debole paragonata alla nostra opinione personale.  
Ciò che determina il fato di un uomo è l'opinione che egli ha di sé stesso.  
 
5917     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La maggior parte della gente è altra gente.  
Le loro idee sono opinioni altrui,  
la loro vita un'imitazione,  
le loro passioni una citazione. 
 
5918   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Come uno piglia moglie,  
entra nel pensatoio. 
 
5919   Groucho Marx   (www.aforismi.org) 
 
Non vorrei mai far parte di un club che accetti fra i suoi membri un tipo come me.  
 
5920   Jean-Jacques Rousseau 
 
La spada logora il fodero, si dice qualche volta.  
Ecco la mia storia.  
Le mie passioni mi hanno fatto vivere,  
e le mie passioni mi hanno ucciso. 
 
5921   Confucio 
 
Non c'è niente di tanto assurdo che non possa essere detto da un filosofo. 
 
5922   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
Prima di salutarvi vorrei tanto lasciarvi un messaggio positivo.  
Ma non ne ho.  
Vanno bene lo stesso due messaggi negativi?  
 
5923     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le persone dall'animo filantropico perdono il senso dell'umanità.  
E' la caratteristica che li contraddistingue 
 
5924   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi si marita,  
si pone in cammino per far penitenza. 
 
5925   Henry Ford   (www.aforismi.org) 
 
Le anatre depongono le loro uova in silenzio.  
Le galline invece starnazzano come impazzite.  
Qual è la conseguenza?  
Tutto il mondo mangia uova di gallina.  
 
5926   Claude Prosper Crébillon  (giavelli.interfree.it) 
 
Se vedessimo soltanto le persone che stimiamo,  
non vedremmo nessuno. 
 
5927   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Oggi la maggior parte della gente muore di una specie di buon senso progressivo,  
e scopre, quando è troppo tardi,  
che le uniche cose che non si rimpiangono mai sono i propri errori.  
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5928   Blaise Pascal   (www.aforismi.org) 
 
La moda, come determina il piacevole così determina il giusto.  
 
5929     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non posso fare a meno di detestare i miei parenti.  
Suppongo che ciò derivi dal fatto che nessuno può sopportare  
che altri abbiano i nostri stessi difetti. 
 
5930   Henning Harmssen 
 
La speranza vuol dire soltanto disperazione rimandata. 
 
5931   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Non ho niente da dichiarare, tranne il mio genio.  
 
5932   Arturo Graf  (giavelli.interfree.it) 
 
Se volessero parlare di ciò solo che intendono,  
gli uomini quasi non parlerebbero. 
 
5933   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La più lunga strada è la più prossima a casa. 
 
5934   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Sperare vuol dire rischiare la delusione.  
Ma il rischio va affrontato  
perché il massimo rischio nella vita è di non rischiare mai.  
Soltanto chi rischia è libero.   
 
5935     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Mi fa piacere sapere che i miei parenti sono stati insultati.  
E l'unica cosa che mi lega a loro.  
I parenti sono semplicemente un noioso branco di persone  
che non ha la più remota idea di come vivere,  
né il minimo istinto di quando conviene morire. 
 
5936   Catone 
 
I saggi traggono insegnamento dagli stolti più che gli stolti dai saggi,  
poiché i saggi evitano gli errori degli stolti,  
ma gli stolti non imitano i successi dei saggi. 
 
5937   Virginia Woolf   (www.aforismi.org) 
 
Guardare la vita in faccia,  
sempre, guardare la vita in faccia e conoscerla per quel che è.  
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Al fine conoscerla, amarla per quel che è, e poi metterla da parte.  
 
5938   Benjamin Disraeli  (giavelli.interfree.it) 
 
Se vuoi conquistarti il cuore di qualcuno,  
consentigli di confutarti. 
 
5939   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Oggigiorno tutti hanno uno spirito.  
Dovunque si va, non si può fare a meno di incontrare persone intelligenti.  
E' divenuta una vera peste.  
Per un istante le nostre vite si sono incrociate...  
le nostre anime si sono sfiorate.  
 
5940   Jean Cocteau   (www.aforismi.org) 
 
Il genio è la punta estrema del senso pratico.  
 
5941   Anonimo 
 
La stupidità regna ovunque, ma non governa in nessun posto. 
 
5942     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Mi attirano gli scandali riguardanti gli altri,  
ma non ho alcun interesse per gli scandali che mi riguardano.  
Non hanno il fascino della novità. 
 
5943   Confucio   (www.aforismi.org) 
 
Persone di agghindato aspetto e di parole artificiose  
sono raramente virtuose.   
 
5944   Shri Ramakrishna  (giavelli.interfree.it) 
 
Sembra far parte della natura stessa dell'amante  
la convinzione di essere più forte dell'oggetto del suo amore.  
Egli è sempre desideroso di evitare il minimo fastidio alla persona amata,  
e non vuole che nemmeno si graffi con una spina. 
 
5945   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non si fa più lunga strada  
che quando non si sa dove si vada. 
 
5946   Arthur Schopenhauer   (www.aforismi.org) 
 
Più intelligenza avrai,  
più soffrirai.  
 
5947     (www.giavelli.interfree.it) 



 -  607  - 

 
Sono solo le persone superficiali ad avere bisogno di anni per liberarsi da un'emozione.  
Un uomo che sia padrone di se stesso può porre fine a un dolore  
con tanta facilità quanto può inventarsi un piacere. 
 
5948   Paul Claudel 
 
L'ordine è il piacere della ragione;  
ma il disordine è la delizia dell'immaginazione. 
 
5949   Stanislaw Jerzy Lec   (www.aforismi.org) 
 
Dov'è proibito ridere,  
non si ha il diritto di piangere.  
 
5950   Ugo Foscolo  (giavelli.interfree.it) 
 
Sente assai poco la propria passione,  
o lieta o triste che sia,  
chi sa troppo minutamente descriverla. 
 
5951   Ann Landers 
 
La televisione ha provato che le persone prestano attenzione a qualunque cosa  
piuttosto che le une alle altre. 
 
5952   Fëdor  Dostoevskij   (www.aforismi.org) 
 
Quando ogni uomo avrà raggiunto la felicità,  
il tempo non ci sarà più.  
 
5953   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Quale rovina per l'uomo è il matrimonio!  
Esso lo abbruttisce quanto le sigarette,  
e costa molto di più.  
 
5954     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Oh! Amo gli argomenti noiosi, pratici.  
Ciò che non sopporto sono le persone pratiche e noiose.  
Vi è una grande differenza. 
 
5955   Dino Basili 
 
Conosci bene un uomo o una donna  
quando sai quali sono i "no" che possono diventare "sì"  
e viceversa. 
 
5956   David Frost   (www.aforismi.org) 
 
La televisione è un'invenzione  
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che vi permette di farvi divertire nel vostro soggiorno  
da gente che non vorreste mai avere in casa.  
 
5957   Anton Cechov  (giavelli.interfree.it) 
 
Si dice che la verità trionfa sempre,  
ma questa non è una verità. 
 
5958   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Morte di suocera, dolor di gomito 
 
5959     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Vi è qualcosa di infinitamente meschino nelle tragedie degli altri. 
 
5960   Confucio 
 
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla:  
questa è la conoscenza. 
 
5961   Emile M. Cioran 
 
La timidezza fonte inesauribile di disgrazie nella vita pratica,  
è la causa diretta, anzi unica, di ogni ricchezza interiore. 
 
5962   John Lennon   (www.aforismi.org) 
 
Combattere per la pace è come fare l'amore per la verginità.  
 
5963   Charles Lemesle  (giavelli.interfree.it) 
 
Si fanno regole per gli altri ed eccezioni per sé. 
 
5964   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Quando vuoi davvero l'amore lo troverai che ti aspetta.  
 
5965     (www.aforismi.org) 
 
Mi piacciono le persone distratte,  
perché significa che hanno idee e che sono buone.  
Gli stupidi e i cattivi hanno sempre presenza di spirito.  
 
5966     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Più si analizzano gli altri,  
più scompare ogni ragione d'analisi. 
 
5967   Auguste Comte 
 
Vedere per prevedere;  
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prevedere per provvedere. 
 
5968   Sant'Agostino 
 
E' meglio infatti aver meno bisogni 
che avere più cose. 
 
5969   William Somerset Maugham   (www.aforismi.org) 
 
I tasmaniani, presso i quali l'adulterio era sconosciuto,  
sono oggi una razza estinta.  
 
5970   Heuri de Montherlant  (giavelli.interfree.it) 
 
Si ferisce l'amor proprio,  
non lo si uccide. 
 
5971   Proverbio Popolare 
 
In bocca chiusa non cade pera. 
 
5972   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Avere la coscienza pulita è segno di cattiva memoria.   
 
5973     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Solo chi è intellettualmente perso si mette a discutere. 
 
5974   Proverbio Popolare 
 
Dopo il gioco, finiscono nel sacco 
tanto il re quanto la pedina. 
 
5975   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Noi viviamo nell'epoca in cui la gente è così laboriosa  
da diventare stupida.  
 
5976   Jules Renard  (giavelli.interfree.it) 
 
Si impiegano le lodi come i soldi:  
perché ci siano restituite con gli interessi. 
 
5977   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il tempo divora le pietre. 
 
5978   Jules Renard   (www.aforismi.org) 
 
Cerca il ridicolo in ogni cosa e lo troverai.  
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5979     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Mi piace parlare di fronte a un muro di mattoni:  
è l'unico interlocutore al mondo che non mi contraddice mai! 
 
5980   Proverbio Popolare 
 
Quando il vecchio abbandona il vino, 
vallo cercare all'altro mondo. 
 
5981   Aristotele   (www.aforismi.org) 
 
Quale vantaggio hanno i bugiardi?  
Che quando dicono la verità non sono creduti.    
 
5982   François de La Rochefoucauld  (giavelli.interfree.it) 
 
Si parla poco quando non è la vanità a farci parlare. 
 
5983   Michel de Montaigne 
 
La vecchiaia ci segna più rughe nello spirito che nella faccia. 
 
5984   Mae West   (www.aforismi.org) 
 
Tra due mali, scelgo sempre quello che non ho mai provato prima.  
 
5985     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Scelgo i miei amici per il loro bell'aspetto,  
le mie conoscenze per il loro buon carattere  
e i miei nemici per la loro acuta intelligenza.  
Un uomo non può essere troppo attento nella scelta dei nemici.  
lo non ne ho uno che non sia stupido.  
Si tratta di uomini di una certa levatura intellettuale e, di conseguenza, mi stimano. 
 
5986   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il tempo viene per chi lo sa aspettare. 
 
5987   Sant'Agostino 
 
E' sgomento per me gettare lo sguardo nella tua parola; 
sgomento di onore e tremito di amore. 
 
5988   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
La mia ignoranza, pur avendo grosse lacune, è enciclopedica:  
copre tutti i campi dello scibile umano.   
 
5989   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
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"Dio è morto." Nietzsche  
"Nietzsche è morto." Dio  
 
5990   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Se si ha intenzione di essere buoni, bisogna fare della bontà una professione,  
e questa è la più assorbente che vi sia al mondo.  
 
5991   Henry Ford   (www.aforismi.org) 
 
C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.  
 
5992     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La moda è ciò che uno indossa.  
Ciò che è fuori moda è ciò che indossano gli altri. 
 
5993   Golda Meir 
 
La vecchiaia è come un aereo che punta in una tempesta.  
Una volta che sei a bordo non puoi più fare niente. 
 
5994   Stanislaw Jerzy Lec   (www.aforismi.org) 
 
Gli obesi vivono di meno:  
però mangiano di più!  
 
5995   Weyl  (giavelli.interfree.it) 
 
Dio esiste perché la matematica è non contraddittoria,  
e il diavolo esiste perchè non possiamo dimostrarlo  
 
5996   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è cosa che si vendichi più del tempo. 
 
5997   Groucho Marx   (www.aforismi.org) 
 
Mi sono sposato davanti a un giudice.  
Avrei dovuto chiedere una giuria.  
 
5998   Proverbio Popolare 
 
Gli avari ed i falliti  
facilmente stanno uniti. 
 
5999   Baltasar Graciàm 
 
Le cose per essere apprezzate, devono costare. 
 
6000   Elias Canetti   (www.aforismi.org) 
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Uno che deve sempre mentire  
scopre che ognuna delle sue bugie è vera.  
 
6001   Karl Kraus 
 
Gli alievi mangiano, 
ciò che i professori hanno digerito. 
 
6002   Sören Kierkegaard 
 
Al massimo si temeva che Cristo 
potesse diventare pericoloso per l'imperatore; 
perciò Pilato non ebbe più timori quando Cristo 
era in piedi davanti a lui flagellato. 
E così egli diventò pericoloso non solo per l'imperatore,  
ma per gli dèi dell'imperatore. 
Dal punto di vista religioso,  
la più grande debolezza è la più grande forza. 
 
6003   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Ogni volta che la gente è d'accordo con me  
provo la sensazione di avere torto.  
 
6004   Alessandro Morandotti 
 
La vecchiaia è un'astuta trovata per rendere più disponibili alla dipartita. 
 
6005   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Dio mi ha fatto imperfetto e mortale. Permettete che sia almeno un po' seccato?  
 
6006   Proverbio Italiano   (www.aforismi.org) 
 
Sa chi sa che nulla sa,  
e chi sa che nulla sa  
ne sa più di chi ne sa.    
 
6007   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Si insegna alle persone come ricordare; non si insegna mai loro come svilupparsi.  
 
6008     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ciò che chiamano insincerità  
è semplicemente un modo  
attraverso cui uno riesce a moltiplicare la propria personalità 
 
6009   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
A ciascuno di noi il fato ha destinato una donna,  
se riusciamo a sfuggirle siamo salvi.   
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6010   Luigi Sartori  (giavelli.interfree.it) 
 
Dio quando ama, chiama. Quando dona, chiede. 
 
6011   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Prendi il tempo per lavorare: è il prezzo del successo. 
Prendi il tempo per riflettere: è la sorgente della forza. 
Prendi il tempo per giocare: è il segreto della giovinezza. 
Prendi il tempo per essere gentile: è la chiave della felicità. 
Prendi il tempo per sognare: è la via che porta alle stelle. 
Prendi il tempo per amare: è la gioia della vita. 
Prendi il tempo per essere felice: è la musica dell'anima. 
 
6012   Luigi Sturzo   (www.aforismi.org) 
 
E' primo canone dell'arte politica essere franco e fuggire dall'infingimento;  
promettere poco e mantenere quel che si è promesso.  
 
6013     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le persone educate contraddicono gli altri.  
I saggi contraddicono se stessi 
 
6014   Proverbio Popolare 
 
Non fate ciò che non potete dire. 
 
6015   Henry Louis Mencken   (www.aforismi.org) 
 
E' difficile credere che un uomo dica la verità  
quando sai bene che al suo posto tu mentiresti.  
 
6016   Groucho - Dylan Dog  (giavelli.interfree.it) 
 
Dove abita lo strappo alla regola? In via del tutto eccezionale. 
 
6017   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Siamo tutti nel rigagnolo, solo che alcuni guardano le stelle.  
 
6018   Sacha Guitry   (www.aforismi.org) 
 
Un matrimonio è raramente ragionevole,  
ma un divorzio lo è sempre:  
ci si conosce già.  
 
6019     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una risata non è affatto un cattivo inizio per un'amicizia  
ed è di gran lunga il miglior modo per finirla 
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6020   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tradimento piace assai,  
traditor non piace mai. 
 
6021   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Una donna ha l'ultima parola in ogni discussione.  
Qualsiasi cosa un uomo dica è l'inizio di una nuova discussione.   
 
6022   Xavier Forneret  (giavelli.interfree.it) 
 
Durante il carnevale, gli uomini indossano una maschera in più. 
 
6023   Confucio 
 
Quel che cerca l'uomo superiore è in lui stesso;  
quel che cerca l'uomo dappoco è negli altri. 
 
6024     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non vi è alcuna ragione per cui un uomo debba mostrare la sua vita al mondo.  
Il mondo non capisce. 
 
6025   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non lasciare il poco per l'assai,  
che forse l'uno e l'altro perderai. 
 
6026   Anonimo 
 
La verità è eterna,  
la conoscenza è mutevole.  
Confonderle è disastroso. 
 
6027   Proverbio Arabo   (www.aforismi.org) 
 
Affida il tuo cammello alla provvidenza di Dio,  
ma legalo prima ad un albero.    
 
6028   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
E' bello pensare che gli uomini hanno migliaia di linguaggi estremamente complessi  
per esprimere i loro pensieri più seri  
e che un Europeo, un Indiano ed un Arabo esprimono la loro gioia  
ridendo esattamente nello stesso identico modo. 
 
6029   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Tre firme ispirano sempre fiducia, perfino allo strozzino.  
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6030   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Per riacquistare la giovinezza basta solo ripeterne le follie.  
 
6031     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se ci fosse meno simpatia al mondo  
ci sarebbero anche meno guai. 
 
6032   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi troppo scende,  
con fatica rimonta. 
 
6033   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Cerca di ottenere sempre ciò che ami  
o dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni.   
 
6034   A. d'Houdetot  (giavelli.interfree.it) 
 
E' così dolce essere amati, che ci contentiamo anche dell'apparenza. 
 
6035   Proverbio 
 
La vendetta spegne l'odio 
come l'acqua salata spegne la sete. 
 
6036   Ashleigh Brilliant   (www.aforismi.org) 
 
Il segreto del successo è la sincerità.  
Se riesci a fingerla, ce l'hai fatta!  
Apprezzatemi adesso,  
eviterete la coda.  
 
6037   Anonimo 
 
La verità è un rinoceronte che dorme 
 
6038     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non approvo, né disapprovo mai nulla che sia nuovo.  
E' un atteggiamento assurdo nel confronti della vita.  
Non siamo stati mandati nel mondo per sfoggiare i nostri pregiudizi morali.  
Non dedico mai attenzione a ciò che la gente volgare dice  
e non oppongo mai obiezioni a quello che le persone affascinanti fanno. 
 
6039   Eraclito   (www.aforismi.org) 
 
Tutti vogliono il nostro bene.  
Non fatevelo portar via.  
Nessun uomo si bagna nello stesso fiume due volte.    
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6040   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (7,21)) 
 
Non chiunque mi dice: Signore, Signore, 
entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 
 
6041   Franz Kafka  (giavelli.interfree.it) 
 
E' difficile dire la verità, perché ne esiste sì una sola,  
ma è viva e possiede pertanto un volto vivo e mutevole. 
 
6042   Groucho Marx   (www.aforismi.org) 
 
Ricordare il passato serve per il futuro,  
così non ripeterai gli stessi errori:  
ne inventerai di nuovi.  
 
6043   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Un buon consiglio diamolo sempre a qualcun altro.  
E' l'unica cosa da farne giacché non è di nessuna utilità per noi stessi.  
 
6044     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Che cosa si dice di un uomo non è importante.  
Il punto che conta è chi lo dice. 
 
6045   Mae West   (www.aforismi.org) 
 
Errare è umano,  
ma ti fa sentire divino!  
 
6046   Rod Serling  (giavelli.interfree.it) 
 
E' difficile fare un documentario televisivo che sia incisivo ed approfondito,  
quando ogni dodici minuti viene interrotto da conigli ballerini  
che decantano una carta igienica. 
 
6047   Hermann Hesse 
 
La vita di ogni uomo è una via verso se stesso,  
il tentativo di una via,  
l'accenno di un sentiero. 
 
6048   Sacha Guitry   (www.aforismi.org) 
 
Se quelli che dicono male di me  
sapessero quel che penso di loro,  
direbbero peggio.  
 
6049   Proverbio Popolare 
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Nessuna malattia è più dannosa  
della mancanza di buon senso. 
 
6050   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'ovvio è quel che non si vede mai  
finchè non c'è qualcuno che lo esprime con semplicità. 
 
6051   Proverbio Spagnolo   (www.aforismi.org) 
 
L'intelligenza è forse l'unica ricchezza ad essere stata distribuita equamente,  
infatti nessuno si lamenta di averne meno degli altri.    
 
6052   Panfilo Maria Lippi  (giavelli.interfree.it) 
 
E' incredibile come, ogni giorno, le notizie accadano sempre esattamente  
per quanto basta a riempire un quotidiano. 
 
6053   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Una persona sensibile è quella che, avendo i calli, pesta sempre i piedi altrui.  
 
6054   William Somerset Maugham   (www.aforismi.org) 
 
La vita ha questo di strano:  
che se non vuoi accettare altro che il meglio,  
molto spesso riesci a procurartelo.  
 
6055   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Né bello né buono fu mai troppo. 
 
6056   Conrad 
 
Quanto più una persona è intelligente,  
tanto meno diffida dell'assurdo. 
 
6057   Ludwig Wittgenstein   (www.aforismi.org) 
 
Su ciò di cui non si può parlare è bene tacere.  
 
6058   Proverbio Popolare 
 
L'avaro in punto di morte  
rimpiange i soldi spesi per la bara. 
 
6059   Lucio Anneo Seneca 
 
La vita è come una commedia:  
non importa quanto è lunga,  
ma come è recitata. 
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6060   Salvador Dalì   (www.aforismi.org) 
 
Non avere paura della perfezione,  
tanto non la raggiungerai mai.  
 
6061   François de La Rochefoucauld  (giavelli.interfree.it) 
 
E' meglio impiegare la nostra mente a sopportare le sventure che ci capitano,  
che a prevedere quelle che ci possono capitare. 
 
6062     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ciò che accade a un altro accade a te stesso 
 
6063   Georg Hegel   (www.aforismi.org) 
 
Non c'è niente di più profondo  
di ciò che appare in superficie.  
 
6064   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
È meglio essere protagonisti della propria tragedia  
che spettatori della propria vita.  
 
6065   Sant'Agostino 
 
Mia madre Monica aveva allevato i suoi figli   
partorendoli tante volte  
quante li vedeva deviare da te, Signore.  
 
 
6066   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Scavate la terra in un punto qualsiasi  
e troverete un tesoro; 
il punto è che dovrete scavarne  
con la fede del contadino. 
 
6067   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Per i paurosi il futuro resterà sconosciuto,  
per i deboli sarà irraggiungibile,  
per gli incoscienti offrirà nuove opportunità.   
 
6068   Ezra Pound  (giavelli.interfree.it) 
 
E' molto difficile per un uomo credere abbastanza energicamente in qualcosa,  
in modo che ciò che crede significhi qualcosa,  
senza dare fastidio agli altri. 
 
6069   Jos Koll 
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La vita è così breve e ogni momento di tanto valore,  
eppure, si passano interi giorni a sonnecchiare, interi anni a sognare. 
 
6070   Adolf Hitler   (www.aforismi.org) 
 
Le masse sono abbagliate più facilmente da una grande bugia  
che da una piccola.  
 
6071     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il mondo è lo stesso per tutti noi  
e bene e male, peccato e innocenza, lo attraversano tenendosi per mano.  
Chiudere gli occhi di fronte a metà della vita per vivere in tranquillità  
è come accecarsi per poter camminare con maggior sicurezza  
in una landa disseminata di burroni e precipizi. 
 
6072   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Uomo solitario, o bestia o angelo. 
 
6073   Bertolt Brecht   (www.aforismi.org) 
 
Se durassimo in eterno, tutto cambierebbe.  
Siccome siamo mortali, molto rimane come prima.  
 
6074   Buddha  (giavelli.interfree.it) 
 
E' necessario che l'uomo si avvicini sempre più al bene  
e si adoperi per preservare la propria mente dalla malvagità.  
La mente di colui che compie buone azioni di malavoglia, infatti, si diletta nel male. 
 
6075   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Una scrivania ordinata è sintomo di una mente malata.  
 
6076   Ambrose Bierce   (www.aforismi.org) 
 
La lode è l'omaggio da noi reso a opere che somigliano alle nostre  
ma che, naturalmente, non le eguagliano.  
 
6077     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il valore di un'idea non ha niente a che fare con la sincerità di chi la espone.  
Anzi, è molto più probabile che quanto meno uno è sincero,  
tanto più l'idea sarà intellettualmente limpida,  
perché, in questo caso, non sarà contagiata dalle sue necessità, desideri o pregiudizi. 
 
6078   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un uomo nuoce a cento,  
e cento non giovano a uno. 
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6079   Dalai Lama   (www.aforismi.org) 
 
L'uomo è una creazione del desiderio, non del bisogno.    
 
6080   Roberto Gervaso 
 
La vita è un'avventura con un'inizio deciso da altri,  
una fine non voluta da noi,  
e tanti intermezzi scelti a caso dal caso. 
 
6081   George Bernard Shaw  (giavelli.interfree.it) 
 
E' pericoloso essere sinceri,  
a meno che di essere anche stupidi. 
 
6082   Mark Twain   (www.aforismi.org) 
 
C'è chi non è capace di mentire.  
Io invece sì, ma non lo faccio.  
I miei principi sono più elevati e nobili.  
 
6083     (www.giavelli.interfree.it) 
 
C'è qualcosa di terribilmente morboso nella compassione  
che oggi si prova per la sofferenza.  
Si dovrebbe provare simpatia per il colore, la bellezza, la gioia di vivere.  
Quanto meno si parla dei mali della vita, tanto meglio è. 
 
6084   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'usuraio ingrassa andando a spasso. 
 
6085   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Solo la ricerca dell'impossibile può condurre a ciò che è realizzabile.   
 
6086   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
E' più importante correggere l'errore,  
che cercare chi l'ha commesso. 
 
6087   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Comincio a dubitare di aver torto 
quando qualcuno mi da ragione.  
 
6088     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per riavere la mia giovinezza farei di tutto,  
tranne far ginnastica,  
alzarmi presto  
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o essere rispettabile. 
 
6089   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi è tosato dall'usuraio non mette più pelo. 
 
6090   Samuel Johnson 
 
La vita è una pillola che nessuno può riuscire a ingoiare se non è dorata. 
 
6091   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
E' portatore sano di intelligenza.  
Ce l'ha, ma non gli fa niente. 
 
6092   François De la Rochefoucauld 
 
Nulla è piccolo per una grande mente.  
Non basta fare il bene,  
bisogna anche farlo bene.  
Grande abilità saper nascondere la propria abilità. 
 
6093     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Niente è come la giovinezza.  
Gli uomini di mezza età sono sotto ipoteca della vita,  
i vecchi si trovano nel suo ripostiglio.  
Ma i giovani sono i Signori della Vita.  
La giovinezza si trova di fronte a un regno.  
Ogni uomo nasce re,  
ma la più parte degli uomini muore in esilio,  
proprio come la più parte dei re. 
 
6094   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
Una donna che ha un amante è un angelo,  
una donna che ha due amanti è un mostro,  
una donna che ha tre amanti è una donna.  
 
6095   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ognuno ha la vecchiaia che si prepara. 
 
6096   Buddha  (giavelli.interfree.it) 
 
E' preferibile non fare un'azione che non va fatta,  
perché dopo ci si pente.  
Ciò che va fatto è meglio farlo bene,  
perché non ci si pente. 
 
6097   Mae West   (www.aforismi.org) 
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Cura il tuo aspetto:  
chi ha detto che l'amore è cieco?  
 
6098   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
La bellezza, la vera bellezza, finisce la dove l'espressione intellettuale comincia. 
 
6099     (www.giavelli.interfree.it) 
 
I giovani d'oggi sono spaventosi.  
Non hanno assolutamente nessun rispetto per i capelli tinti. 
 
6100   Richard Bach   (www.aforismi.org) 
 
Una distanza materiale non potrà mai separarci davvero dagli amici.  
Se anche solo desideri essere accanto a qualcuno che ami, ci sei già.  
 
6101   Sam Peckinpah 
 
La vita è una sceneggiatura che ha meno varianti di un buon film western. 
 
6102   Denis Diderot  (giavelli.interfree.it) 
 
E' stato detto che l'amore,  
che toglie l'acutezza di spirito a chi ne ha,  
ne dà a chi non la possiede. 
 
6103   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Si può sopravvivere a tutto al giorno d'oggi  
tranne che alla morte,  
e si può far dimenticare ogni cosa  
eccetto una buona reputazione.  
 
6104     (www.giavelli.interfree.it) 
 
I giovani ridono senza motivo.  
E' una delle loro maggiori attrattive. 
 
6105   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La vecchiaia è un male desiderato da tutti;  
la gioventù un bene non conosciuto da nessuno. 
 
6106   Sofocle   (www.aforismi.org) 
 
Prima condizione della felicità è l'essere saggi.    
 
6107   José Saramago  (giavelli.interfree.it) 
 
E' un difetto comune degli uomini  
di dire più facilmente quello che credono  
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che gli altri vogliano sentire  
piuttosto che attenersi alla verità.  
Tuttavia, purchè gli uomini possano attenersi alla verità,  
dovranno prima conoscere gli errori e poi commetterli. 
 
6108   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
La cosa più ordinaria divien deliziosa quando è tenuta nascosta.  
 
6109   Michel Eyquem de Montaigne   (www.aforismi.org) 
 
Quando gioco col mio gatto,  
chissà se sono io che mi sto divertendo con lui,  
o lui con me.  
 
6110     (www.giavelli.interfree.it) 
 
I vecchi credono a tutto;  
gli uomini di mezza età sospettano di tutto;  
i giovani sanno tutto. 
 
6111   Anonimo 
 
La vita è una tutta una marcia:  
dapprima una marcia reale,  
poi una marcia nuziale,  
infine una marcia funebre. 
 
6112   Sacha Guitry   (www.aforismi.org) 
 
Ci sono persone che parlano, parlano, parlano...  
finché trovano qualcosa da dire.  
 
6113   Friedrich W. Nietzsche  (giavelli.interfree.it) 
 
E' un giusto giudizio dei dotti che gli uomini di tutti i tempi  
abbiano creduto che cosa sia bene e male,  
degno di lode e di biasimo.  
Ma è un pregiudizio dei dotti  
che noi adesso lo sappiamo meglio di qualsiasi altro tempo. 
 
6114   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'abito della vedova mostra il passato,  
gli occhi piangono il presente  
e il cuore va cercando l'avvenire. 
 
6115   William Shakespeare   (www.aforismi.org) 
 
Salutarsi è una pena così dolce,  
che ti direi addio fino a domani.  
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6116     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La giovinezza!  
Niente può esserle paragonato.  
Non ha senso parlare dell'ignoranza della gioventù.  
Gli unici di cui ascolto le opinioni con rispetto, ora,  
sono quelli molto più giovani di me.  
Mi sembra che mi precedano.  
La vita ha svelato loro l'ultimo mistero. 
 
6117   Proverbio Tedesco  (Internet) 
 
La Felicita' e l'arcobaleno non si vedono mai sulla propria casa, 
ma soltanto su quegli degli altri. 
 
 
6118   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Ogni uomo è il discendente di ogni re  
e di ogni schiavo che sono vissuti. 
 
6119   Georg Hegel   (www.aforismi.org) 
 
Niente di grande è stato fatto al mondo senza il contributo della passione.  
 
6120   Jerome K. Jerome  (giavelli.interfree.it) 
 
E' una strana cosa il letto,  
questa imitazione di tomba,  
ove adagiamo le membra stanche,  
e sprofondiamo quietamente nel silenzio e nel riposo. 
 
6121   Stendhal 
 
La vita reale è soltanto il riverbero dei sogni dei poeti.  
La vista di tutto ciò che è bello in arte o in nature,  
richiama con la rapidità del fulmine il ricordo di chi si ama. 
 
6122   Ashleigh Brilliant   (www.aforismi.org) 
 
Vorrei meno corruzione o più occasioni per parteciparvi.  
 
6123   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Qualunque cosa, a farla troppo spesso, diventa un piacere.  
 
6124     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un bambino che si è scottato ama il fuoco. 
 
6125   Anonimo   (www.aforismi.org) 
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L'astinenza è una buona cosa,  
ma dovrebbe sempre essere praticata con moderazione!   
 
6126   Jane Austen  (giavelli.interfree.it) 
 
E' una verità universalmente riconosciuta  
che uno scapolo in possesso di una discreta fortuna  
ha bisogno d'una moglie. 
 
6127   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi veste il domenicale, o bene bene o male male. 
 
6128   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
I diplomatici tradiscono tutto,  
tranne le loro emozioni.  
 
6129     (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'esitazione, di qualsiasi tipo,  
è segno di decadenza mentale nei giovani  
e di debolezza fisica nei vecchi. 
 
6130   P. Courty  (Poésies et pensées) 
 
Il giovane cerca la felicita' nell'imprevisto; 
il vecchio nell'abitudine. 
 
6131   Roberto Gervaso   (www.aforismi.org) 
 
Le donne degli altri mi piacciono  
finché restano degli altri.  
 
6132   Anais Nin 
 
La vita si rimpicciolisce e si ingrandisce in proporzione al proprio coraggio. 
 
6133   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Epitaffio.  
Non aveva tempo di buttare giù una riga,  
Non aveva tempo di dar il suo voto,  
Non aveva tempo di cantare una canzone,  
Non aveva tempo di raddrizzare un torto,  
Non aveva tempo di amare o di donare,  
Non aveva tempo di vivere davvero.  
D'ora in poi avrà tempo a non finire... 
 
6134   Paulo Coelho   (www.aforismi.org) 
 
Il tuo cuore si trova là dove si trova il tuo tesoro.  
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Ed è necessario che il tuo tesoro sia ritrovato  
affinché tutto ciò che hai scoperto durante il cammino  
possa avere un significato.  
 
6135   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Soltanto le persone superficiali hanno bisogno di anni per sbarazzarsi di un'emozione.  
Un uomo che sia padrone di se stesso  
sa porre fine a un dolore con la stessa facilità con cui sa inventare un piacere.  
 
6136     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La mia esperienza è questa:  
appena la gente è vecchia abbastanza per saperne di più,  
non sa proprio più niente. 
 
6137   Mae West   (www.aforismi.org) 
 
Quando faccio la brava, sto bene,  
ma quando faccio la cattiva, sto meglio.  
 
6138   Walter Chiari  (giavelli.interfree.it) 
 
Epitaffio:  
"Amici Non piangete, è soltanto sonno arretrato"  
 
6139   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I vestiti il primo anno si portano per amore  
e il secondo per forza. 
 
6140   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
E' assolutamente evidente che l'arte del cinema si ispira alla vita,  
mentre la vita si ispira alla televisione.  
 
6141     (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'ottusità è la serietà che si fa adulta. 
 
6142   Mahatma Gandhi 
 
La vita sulla terra è solo un bolla di sapone. 
 
6143   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Ciò che viene denominato peccato è invece un elemento essenziale del progresso.  
Senza di esso il mondo ristagnerebbe, invecchierebbe, diventerebbe insipido.  
 
6144   Milan Kundera  (giavelli.interfree.it) 
 
Era il senso della bellezza  
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che la liberava di colpo dall'angoscia  
e la riempiva di un nuovo desiderio di vivere  
 
6145   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Il segreto della felicità è non provare mai un'emozione sconveniente.  
 
6146   William Somerset Maugham   (www.aforismi.org) 
 
In vecchiaia ci si pente soprattutto dei peccati non commessi.  
 
6147     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nulla invecchia come la felicità. 
 
6148   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il bel vestire son tre N: nero, nuovo, netto 
 
6149   Ludwig Wittgenstein   (www.aforismi.org) 
 
L'enigma non esiste.  
Se una domanda può essere posta in modo compiuto,  
allora le si può anche trovare una risposta.  
 
6150   Woody Allen  (giavelli.interfree.it) 
 
Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore.  
Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia,  
ma la pallottola mi salvò la vita. 
 
6151   François De la Rochefoucauld 
 
Il più sicuro indizio di essere nati con grandi qualità,  
è l'esser nati senza invidia. 
 
6152   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Chi trova un amico trova un tesoro.  
Chi trova un tesoro trova molti amici!   
 
6153   Kahlil Gibran 
 
La voce della vita in me non può raggiungere l'orecchio della vita in te;  
parliamoci, tuttavia:  
per non sentirci soli. 
 
6154     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Che peccato che nella vita impariamo le lezioni quando non ci sono più utili! 
 
6155   Ashleigh Brilliant   (www.aforismi.org) 
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Stare al mondo può essere caro,  
ma è incluso nel prezzo un viaggio intorno al sole gratis ogni anno!  
 
6156   Mina  (giavelli.interfree.it) 
 
Essere immortale non mi interessa.  
Mi piace invecchiare. 
 
6157   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
L'abbastanza è cattivo come un pasto,  
il troppo è buono come un'orgia.  
 
6158   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dio ti salvi da un cattivo vicino  
e da un principiante di violino. 
 
6159     (www.giavelli.interfree.it) 
 
In ogni singolo momento della vita si è ciò che si deve diventare  
non meno di ciò che si è stati. 
 
6160   François de La Rochefoucauld 
 
Come mai abbiamo abbastanza memoria  
per rammentare fin nei minimi particolari quel che ci è capitato,  
e non ne abbiamo a sufficienza  
per ricordarci quante volte l'abbiamo raccontato alla stessa persona? 
 
6161   Paul Valéry   (www.aforismi.org) 
 
L'amore consiste nell'essere cretini insieme.  
 
6162   Hermann Hesse  (giavelli.interfree.it) 
 
Fa parte delle imperfezioni e delle rinunce della vita umana  
il fatto che la nostra infanzia debba diventarci estranea e cadere nell'oblio,  
come un tesoro sfuggito a mani che giocavano,  
e precipitato in un pozzo profondo. 
 
6163   André Gide 
 
Le azioni più decisive della nostra vita sono il più delle volte azioni avventate. 
 
6164     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nessuna vita è rovinata,  
tranne quella la cui crescita si è arrestata. 
 
6165   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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La vicinanza è mezza parentela. 
 
6166   Cicerone  (Paradossi) 
 
Gli Uomini non capiscono che l'economia e' una grande rendita. 
 
6167   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
Perdere un genitore può essere considerata una disgrazia.  
Perderli tutti e due è segno di trascuratezza.  
 
6168   Ambrose Bierce  (giavelli.interfree.it) 
 
Felicità, s. f.:  
Una gradevole sensazione scaturita dalla contemplazione della sofferenza altrui. 
 
6169   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Un soggetto che è bellissimo in se stesso  
non ha nessuna suggestione per l'artista.  
Manca d'imperfezione.  
 
6170   Woody Allen   (www.aforismi.org) 
 
L'amore è la risposta,  
ma mentre aspettate la risposta,  
il sesso può suggerire delle ottime domande.  
 
6171     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ci si rammarica della perdita delle peggiori abitudini,  
forse più di ogni altra cosa.  
Sono in effetti una parte così essenziale della nostra personalità.. 
 
6172   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Né mulo, né mulino, né fiume, né forno, né signore per vicino. 
 
6173   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Gli opposti si attraggono,  
ma i simili convivono.   
 
6174   Ramón Gómez de la Serna 
 
Le banconote sono la carta assorbente del sudore del mondo 
 
6175   Beaumarchais  (Le nozze di Figaro) 
 
L'uso e' spesso un abuso. 
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6176   Ashleigh Brilliant   (www.aforismi.org) 
 
Soldi, non moralità, questo è il principio delle nazioni civilizzate.  
 
6177     (www.giavelli.interfree.it) 
 
So per certo quanto sia importante non mantenere gli impegni d'affari  
se si vuole mantenere il senso del bello. 
 
6178   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha il mal vicino,  
ha il mal mattutino. 
 
6179   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
L'Arte è l'unica cosa seria al mondo.  
E l'artista è l'unica persona che è mai seria.  
 
6180   Burke  (On the Sublime and Beautiful) 
 
Il costume ci abitua a tutto. 
 
6181   Proverbio 
 
Mai catena ha fatto buon cane. 
 
6182   William Congreve   (www.aforismi.org) 
 
Una volta ottenuto il beneficio,  
il donatore è dimenticato.  
 
6183     (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'indiscrezione è la parte migliore del coraggio. 
 
6184   Anonimo 
 
Le carezze sono come l'aria:  
ne hai sempre bisogno. 
 
6185   Aristotele   (www.aforismi.org) 
 
E' nella natura del desiderio di non poter essere soddisfatto  
e la maggior parte degli uomini vive solo per soddisfarlo.    
 
6186   François Fenelon  (giavelli.interfree.it) 
 
Se Dio ti infastidisce, diglielo ugualmente. 
 
6187   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Se brucia la casa del vicino,  
porta l'acqua a casa tua. 
 
6188   Lev Tolstoj   (www.aforismi.org) 
 
Tutti pensano a cambiare l'umanità,  
ma nessuno pensa a cambiare sé stesso.  
 
6189   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Non è mai tanto sinceri  
come quando si è incoerenti.  
 
6190     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' molto pericoloso ascoltare.  
Se si sta ad ascoltare si può farsi convincere,  
e un uomo che si lascia convincere da un'argomentazione  
è una persona assolutamente irragionevole. 
 
6191   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
Il matrimonio è un innesto: o attecchisce o no.  
 
6192   Franz Fischer  (giavelli.interfree.it) 
 
Se fai per benino l'uomo ignoto della strada,  
non dici mai il tuo parere,  
ti occupi solo della tua famiglia  
e non vivi in tempi di guerra,  
hai ottime probabilità di morire  
di infarto, trombosi cerebrale o cancro. 
 
6193   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I vicini le maritano,  
e il padre dà la dote. 
 
6194   Robert Lembke   (www.aforismi.org) 
 
E' vero che molte persone perdono la vita per un incidente;  
ma è anche vero che la maggior parte della gente deve la propria vita ad un incidente.  
 
6195   Karl Kraus 
 
Le conversazioni dal parrucchiere sono la prova inconfutabile  
che le teste servono per i capelli. 
 
6196     (www.giavelli.interfree.it) 
 
I bei modi, prima della morale! 
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6197   Oscar Wilde   (www.aforismi.org) 
 
L'amore non ha altro desiderio che quello di realizzarsi,  
ma se amate ed è inevitabile che abbiate dei desideri,  
fate in modo che essi siano questi:  
svegliarsi all'alba con le ali al cuore  
e ringraziare per un altro giorno d'amore.  
L'istruzione è cosa ammirevole,  
ma ogni tanto ci farebbe bene ricordare  
che non si può mai insegnare quel che veramente vale la pena di conoscere.  
 
6198   Emile M. Cioran  (giavelli.interfree.it) 
 
Se fossi costretto a rinunciare al mio dilettantismo,  
è nell'urlo che vorrei specializzarmi. 
 
6199   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
È difficile non essere ingiusti verso ciò che si ama.  
 
6200   Elbert Hubbard   (www.aforismi.org) 
 
Il più grande sbaglio nella vita  
è quello di avere sempre paura di sbagliare.  
 
6201     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La morale è semplicemente l'atteggiamento che adottiamo  
nei confronti di individui che, personalmente, non ci piacciono. 
 
6202   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le radici della virtù sono amare,  
ma i frutti dolci. 
 
6203   Ludwig Wittgenstein   (www.aforismi.org) 
 
Gli animali si avvicinano se sono chiamati per nome.  
Esattamente come gli uomini.  
 
6204   Alfonso X  (giavelli.interfree.it) 
 
Se fossi stato presente alla creazione,  
avrei dato qualche utile consiglio per una migliore organizzazione dell'universo. 
 
6205   Oscar Wilde 
 
Le donne apprezzano la crudeltà più di qualunque altra cosa.  
E amano esserne dominate. 
 
6206   Ashleigh Brilliant   (www.aforismi.org) 
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La vita potrebbe non avere alcun significato.  
Oppure, ancora peggio, potrebbe averne uno che disapprovo.  
 
6207     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La base di tutti gli scandali è un'assoluta immorale certezza. 
 
6208   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La virtù poco ingombra. 
 
6209   Mae West   (www.aforismi.org) 
 
Si vive solo una volta,  
ma se lo si fa bene è sufficiente.  
 
6210   Henri Estienne  (giavelli.interfree.it) 
 
Se gioventù sapesse,  
se vecchiaia potesse...  
 
6211   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
La fedeltà è per la vita sentimentale ciò che la coerenza è per la vita dello spirito;  
una confessione pura e semplice di incapacità. 
 
6212   Sacha Guitry   (www.aforismi.org) 
 
Se ti portano via la moglie  
la miglior vendetta è lasciargliela.  
 
6213     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il sentimento va bene come fiore all'occhiello.  
Ma la cosa essenziale per la cravatta è lo stile.  
Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita. 
 
6214   Proverbio popolare 
 
Casa forte ha quattro colonne: 
padre valente, madre prudente,  
figlio obbediente, fratello compiacente. 
 
6215   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Fare affari senza fare pubblicità è come ammiccare a una donna nel buio:  
tu sai quello che stai facendo, ma nessun altro lo sa.   
 
6216   Roberto Gervaso 
 
Le donne che pretendono una lunga corte,  
o sono frigide o vogliono sembrare virtuose.  
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In entrambi i casi, è meglio lasciarle perdere. 
 
6217   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Se gli elefanti camminano, 
solo l'erba ne soffre.. 
 
6218   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
Si sa che il lavoro ha sempre addolcito la vita:  
il fatto è che non a tutti piacciono i dolciumi.  
 
6219     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non si dovrebbe mai parteggiare per nulla...  
Prendere una parte è il primo passo verso la sincerità,  
la serietà segue subito dopo  
e l'essere umano diventa un seccatore. 
 
6220   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'oro luce,  
la virtù riluce  
e il vizio traluce. 
 
6221   Robert Lembke   (www.aforismi.org) 
 
Si riconosce molto presto l'intelligenza di un interlocutore:  
i suoi punti di vista rassomigliano ai nostri.  
 
6222   Lore Lorentz  (giavelli.interfree.it) 
 
Se gli uomini potessero restare incinti,  
l'aborto diventerebbe un sacramento. 
 
6223   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Tutto ciò che bisogna sapere nella vita moderna è dove siano le Duchesse:  
tutto il resto è abbastanza deprimente.  
 
6224   Indro Montanelli   (www.aforismi.org) 
 
Gli uomini sono buoni con i morti  
quasi quanto sono cattivi con i vivi.  
 
6225     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nell'anima di chi è ignorante vi è sempre posto per una grande idea. 
 
6226   Boris Makaresko 
 
Le donne piangono il giorno del matrimonio.  
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Gli uomini dopo. 
 
6227   Isaac Asimov  (giavelli.interfree.it) 
 
Se il mio dottore mi dicesse che mi rimangono solo sei minuti da vivere,  
non ci rimuginerei sopra.  
Batterei a macchina un po' più veloce. 
 
6228   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Prima della virtù,  
Dio ha messo il sudore. 
 
6229   Proverbio Popolare 
 
Senza difetti non c’è che Dio. 
 
6230   Ashleigh Brilliant   (www.aforismi.org) 
 
Le mie opinioni possono essere cambiate,  
ma non il fatto che ho ragione.  
 
6231   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Perché ci hai fatti per te, o signore 
E inquieto è il nostro cuore 
Finchè non riposa in te. 
 
6232   Sant'Agostino 
 
Mia madre Monica Consegnata a quell'uomo, che era mio padre, 
lo servì come un padrone 
e cercò di guadagnarlo a te, Signore,  
parlandogli di te con il suo comportamento  
con cui la facevi bella  
rispettosamente amabile  
e oggetto di ammirazione da parte del marito. 
 
 
6233   Friedrich Nietzsche   (www.aforismi.org) 
 
Il migliore scrittore sarà colui che ha vergogna di essere un letterato.  
 
6234   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Se la pioggia non avesse una prima goccia, non esisterebbe.  
Ma se la prima goccia non avesse seguito, sarebbe uno sputo! 
 
6235   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Per entrare nella migliore società, oggi,  
bisogna servire buone colazioni alla gente, divertirla o scioccarla:  
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nient'altro!  
 
6236   Robert Lembke   (www.aforismi.org) 
 
Meno amici ci servono più ne abbiamo.  
 
6237   Anonimo 
 
Le donne preferiscono non capire nulla piuttosto che avere torto 
 
6238     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La bellezza, la vera bellezza, finisce dove inizia l'espressione intellettuale. 
 
6239   Stanislaw Jerzy Lec   (www.aforismi.org) 
 
La tragicità di un'epoca è resa dal suo riso.  
 
6240   Raoul Follereau  (giavelli.interfree.it) 
 
Se non ci amiamo, ci distruggiamo 
 
6241   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I vizi s'imparano anche senza maestri. 
 
6242   Anonimo   (www.aforismi.org) 
 
Vuoi sapere quanto è grande il mio amore?  
Conta le onde.   
 
6243   Proverbio Popolare 
 
Ognuno si crede senza difetti, 
perché non ha quelli degli altri. 
 
6244   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
La mia forza di gravità è il mio amore: 
Da esso sono trascinato in qualsiasi direzione io sia portato. 
I tuoi piedi sono il tuo amore. 
Abbi due piedi, non essere zoppo. 
 
6245   Victor Hugo   (www.aforismi.org) 
 
Dio non ha fatto che l'acqua,  
ma l'uomo ha fatto il vino.  
 
6246   Niccolò Macchiavelli  (giavelli.interfree.it) 
 
Se non è in grado di ucciderti,  
ti renderà più forte 
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6247   Groucho Marx 
 
Le donne sono l'altra metà del cielo, quella nuvolosa. 
 
6248   Elbert Hubbard   (www.aforismi.org) 
 
Non dare mai spiegazioni:  
i tuoi amici non ne hanno bisogno  
e i tuoi nemici non ci crederanno comunque.  
 
6249   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Avere avuto una buona educazione, oggi, è un grande svantaggio.  
Ti esclude da tante cose.  
 
6250     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nella Chiesa inglese un uomo ottiene successo  
non per la sua capacità di credere, ma per la sua capacità di non credere.  
La nostra è l'unica Chiesa dove lo Scettico sta sull'altare  
e dove San Tomaso è visto come l'apostolo ideale. 
 
6251   Arthur Bloch   (www.aforismi.org) 
 
La citazione più preziosa  
è quella di cui non riesci a trovare la fonte.  
 
6252   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Secondo una recente indagine,  
un francese su quattro ritiene che il sole giri intorno alla terra;  
gli altri tre sono convinti che giri intorno alla Francia. 
 
6253   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I vizi son come i puzzi.  
chi li ha non li sente. 
 
6254   Saul Bellow   (www.aforismi.org) 
 
Se c'è una cosa di cui sono sicuro è che questo mondo non basta,  
e se non c'è altro  
se lo possono riprendere indietro tutto intero.  
 
6255     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Coscienza e vigliaccheria sono proprio la stessa cosa...  
la coscienza è il marchio di fabbrica.  
E' tutto qui. 
 
6256   Max Greggio 
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Chissà come si comporterebbe un vampiro musulmano di fronte ad una croce?  
 
6257   Philip Dormer Chesterfield   (www.aforismi.org) 
 
La maggior parte della gente gode dell'inferiorità dei suoi migliori amici.  
 
6258   Oscar Wilde 
 
Le donne sono un sesso affascinante e caparbio.  
Ogni donna è una ribelle;  
di solito insorge violentemente contro se stessa. 
 
6259   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Seguendo la legge della prova e dell'errore,  
possiamo facilmente dedurre che il nostro "sviluppo" è una storia di errori consecutivi.  
Quindi, per il futuro, faremo meglio a rassegnarci. 
 
6260   Josh Billings   (www.aforismi.org) 
 
L'incredulità è la saggezza degli stupidi.  
 
6261   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Oggi essere comprensibili equivale ad essere scoperti.  
 
6262     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Poiché un sognatore è colui che vede la sua strada solo al chiaro di luna,  
la sua punizione è vedere l'alba prima del resto del mondo. 
 
6263   Groucho Marx   (www.aforismi.org) 
 
Naturalmente nella vita ci sono un mucchio di cose più importanti del denaro:  
ma costano un mucchio di soldi!  
 
6264   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Semaforo.  
Lampione pubblico molto timido: arrossisce non appena ci si avvicina 
 
6265   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi vive col vizio,  
muore nella vita. 
 
6266   James Russell Lowell   (www.aforismi.org) 
 
Chi gode d'una ferma autorità presto apprende che è la sicurezza, e non il progresso,  
la più grande lezione nell'arte del governo.  
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6267     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il dovere... è il più arido di tutti i legami tra gli uomini. 
 
6268   François de La Rochefoucauld 
 
Le passioni sono i soli oratori che persuadono sempre:  
il più semplice degli uomini che nutra una passione  
è più convincente del più eloquente che ne sia privo. 
 
6269   Henry Kissinger   (www.aforismi.org) 
 
Il potere è l'afrodisiaco supremo.  
 
6270   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Senza di te il sole tramonta lo stesso;  
senza di te l'acqua del fiume scorre ugualmente;  
senza di te piove come sempre. 
Ma con te era tutto più bello! 
 
6271   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A buon cavaliere non manca lancia. 
A buon cavallo non manca sella. 
A buon cavallo non occorre dir "trotta". 
A buon cavallo si dà buon cavaliere. 
A buon intenditor, poche parole. 
 
6272   Pier Paolo Pasolini   (www.aforismi.org) 
 
La morte non è nel non poter comunicare,  
ma nel non poter più essere compresi.  
 
6273     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Io stesso sono contrario a esperienze premature. 
 
6274   Proverbio Popolare 
 
I difetti sono come gli odori: 
li sente più chi è attorno 
che chi li porta. 
 
6275   Paolo Mantegazza   (www.aforismi.org) 
 
Di cento malattie, cinquanta sono prodotte per colpa, cinquanta per ignoranza.  
 
6276   poeta giapponese anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Senza fine le onde del mare di Ago salgono e scendono la riva rocciosa.  
Senza fine il mio amore. 
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6277   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A cavallo d'altri non si dice zoppo. 
A cavallo giovane, cavaliere vecchio. 
 
6278   Aristofane   (www.aforismi.org) 
 
Non c'è nulla al mondo peggio delle donne impudiche,  
tranne forse le donne.    
 
6279   Proverbio Popolare 
 
Se uno dice male, 
cento non fanno in tempo a dire bene. 
 
6280   Anonimo 
 
Le scorciatoie per riuscire nella vita sono come dei boomerang:  
tornano indietro quando meno te lo aspetti  
e ti colpiscono ferendoti a morte! 
 
6281   Émile Zola   (www.aforismi.org) 
 
Un'opera d'arte è un angolo della creazione visto attraverso un temperamento.  
 
6282   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Senza voce parli all'anima mia quando mi baci. 
 
6283   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Quando siamo felici siamo anche buoni,  
ma quando siamo buoni non sempre siamo felici.  
 
6284   Hermann Hesse   (www.aforismi.org) 
 
La maggior parte degli uomini non vuol nuotare prima di saper nuotare.  
 
6285     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nella strana, semplice economia del mondo  
si ottiene solo ciò che si dà,  
e per quelli che non hanno abbastanza immaginazione  
per penetrare la semplice esteriorità delle cose e se ne dispiacciono,  
quale pietà può esserci se non quella del disprezzo? 
 
6286   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A fare i fatti suoi  
uno non s'imbratta le mani. 
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6287   Proverbio Popolare 
 
Tutti i cani nuovono la coda  
e tutti gli sciocchi vogliono dir la loro. 
 
6288   Herbert George Wells   (www.aforismi.org) 
 
La pubblicità è la menzogna legalizzata.  
 
6289   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Sfortunatamente, la vita non premia i buoni tentativi  
ma solo quelli riusciti. 
 
6290   Stanley Kubrick 
 
Le superpotenze si comportano da gangster,  
ed i paesi piccoli da prostitute. 
 
6291   Nicola Abbagnano   (www.aforismi.org) 
 
La ragione in sé stessa possiede la possibilità di sbagliare,  
e la sua fallacia può trovare posto nella nostra logica.  
 
6292     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se non si parla di una cosa, essa non è mai esistita.  
E' semplicemente... l'espressione che dà realtà alle cose! 
 
6293   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Sono le passioni, sulla cui origine noi inganniamo noi stessi,  
che ci tiranneggiano con maggior forza.  
Le nostre motivazioni più deboli sono quelle della cui natura siamo consapevoli.  
Spesso capita che quando pensiamo di sperimentare sugli altri,  
in realtà, sperimentiamo su noi stessi.  
 
6294   Dino Basili  (giavelli.interfree.it) 
 
Si capisce al volo chi è un leader.  
Più del discorso, cura il riassunto per la stampa. 
 
6295   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ai peggio porci toccano le meglio pere. 
 
6296   Giuliano 
 
Noi promettiamo una casa a tutti. Purchè ce la facciate ad entrare tutti!  
 
6297   Proverbio Popolare 
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La lingua d'un muto è da preferire  
a quella d'un bugiardo. 
 
6298     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ricorda che si dovrebbe essere grati che vi siano delle colpe  
di cui si può essere accusati ingiustamente. 
 
6299   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Si è così solerti nel credere alle proprie orecchie,  
che raramente è concesso alla ragione di smentirle. 
 
6300   Murphy 
 
LEGGE DI MEYER  
In una situazione sociale, la cosa più difficile da fare è quella giusta. 
 
6301   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Al molino e alla sposa manca sempre qualche cosa. 
 
6302   Kahlil Gibran 
 
L'amore semplifica tutte le cose.  
 
6303   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
La sigaretta è il modello perfetto del piacere perfetto:  
è squisita, eppure lascia insoddisfatti.  
 
6304   Oscar Wilde  (giavelli.interfree.it) 
 
Si parla tanto del bello che è nella certezza;  
sembra che si ignori la bellezza più sottile che è nel dubbio.  
Credere è molto monotono,  
il dubbio è profondamente appassionante.  
Stare all'erta, ecco la vita;  
essere cullato nella tranquillità, ecco la morte. 
 
6305     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le disgrazie che sopportiamo... vengono dall'esterno, sono accidenti.  
Ma soffrire per un nostro errore - ah! -  
questo è il dolore più acuto che si possa provare nella vita. 
 
6306   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Amici, oro e vino son buoni quando son vecchi. 
 
6307   Proverbio Popolare 
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Con gli occhi altrui 
Bisogna vedere i propri difetti. 
 
6308   Proverbio Popolare 
 
Un buon bugiardo  
deve avere una buona memoria. 
 
6309   Hippolite Taine  (giavelli.interfree.it) 
 
Si può considerare l'uomo come un animale di specie superiore  
che produce filosofie e poemi  
pressappoco come i bachi da seta fanno i loro bozzoli  
e le api i loro alveari. 
 
6310   Murphy 
 
LEGGI DI ARTHUR SULL'AMORE.  
1. Le persone che ti piacciono pensano immancabilmente che tu gli ricordi qualcuno.  
2. La lettera d'amore che ti sei finalmente deciso a spedire arriverà sufficientemente in ritardo per 
permetterti di fare lo scemo di persona.  
3. I gesti romantici degli altri sembrano nuovi e affascinanti. I tuoi sembrano cretinate 
 
6311     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Posso sopportare la forza brutale,  
ma la ragione brutale è insopportabile.  
Vi è qualcosa di sleale nel suo uso.  
Come sferrare un colpo basso all'intelletto... 
 
6312   Proverbio popolare 
 
La concordia fa forte i deboli. 
 
6313   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Sono solo le persone poco interessanti quelle a cui servono anni per liberarsi da un'emozione!  
Chi è padrone di se stesso può porre fine ad un dolore  
con la stessa facilità con cui sa inventarsi un piacere.  
Non voglio essere schiavo delle mie emozioni.  
Voglio essere io a servirmene, goderle e dominarle.  
 
6314   Arthur Miller  (giavelli.interfree.it) 
 
Si può mai ricordare l'amore?  
E' come evocare un profumo di rose in una cantina.  
Puoi richiamare l'immagine di una rosa, non il suo profumo. 
 
6315   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Amor di cavaliere acqua in paniere. 
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6316     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non siamo mai così poco liberi  
come quando tentiamo di recitare. 
 
6317   Proverbio Popolare 
 
La padella dice al paiolo: 
“fatti in là che mi tingi”. 
 
6318   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (8,31-32)) 
 
E i demoni presero a scongiuralo dicendo: 
<se ci scacci, mandaci in quella  mandria>. 
Egli disse loro: <Andate!>. 
Ed essi, usciti dai corpi degli uomini, 
entrarono in quelli dei porci: 
ed ecco tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel mare e perì nei flutti. 
 
6319   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Si può spesso paragonare la donna alla salute,  
il cui valore si riconosce quando è perduta. 
 
6320   François Chateaubriand 
 
Libro originale non é quello che non imita nessuno,  
bensì quello che nessuno può imitare. 
 
6321     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Essere completamente liberi  
e, allo stesso tempo, completamente dominati dalla legge  
è l'eterno paradosso della vita umana. 
 
6322   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Belle e brutte sorprese ci sono in ogni paese 
 
6323   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
La moda è una forma di bruttezza così intollerabile che siamo costretti a cambiarla ogni sei mesi.  
 
6324   Lilian Gish, attrice  (giavelli.interfree.it) 
 
Si può tirare avanti nella vita con le cattive maniere,  
ma è più facile con le buone. 
 
6325   Proverbio Popolare 
 
La fornace dice al forno: 
“casa arsa” 
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6326     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ricorda che sono molto diversi gli sciocchi agli occhi degli dèi  
e gli sciocchi agli occhi dell'uomo. 
 
6327   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Briglia sciolta un po' per volta 
 
6328   Proverbio Popolare 
 
Chi abbisogna, 
non abbia vergogna. 
 
6329   Moritz Sophir  (giavelli.interfree.it) 
 
Si viene da tutti dimenticati, da parenti, da amici, dall'innamorata,  
finalmente puranche dai propri nemici, ma non dai creditori.  
Perciò cerca di far più debiti che ti sia possibile  
per continuare a vivere nella memoria degli altri. 
 
6330   Dina Vettore Tanziani 
 
Lifting: duello fino alla morte tra vanità e rughe. 
 
6331     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il vero sciocco, quello di cui gli dèi si fanno beffa o che essi deridono,  
è colui che non conosce se stesso. 
 
6332   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
C'è chi chiede secchi  
e rifiuta vasche. 
 
6333   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'amore della madre di Giuda per suo figlio  
fu forse minore dell'amore di Maria per Gesù? 
 
6334   Joseph Conrad  (giavelli.interfree.it) 
 
Si vive come si sogna:  
soli!  
 
6335   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Nessun uomo civile si rammarica mai per un piacere  
e nessun uomo incivile sa che cosa sia un piacere.  
 
6336     (www.giavelli.interfree.it) 
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Coloro che hanno molto sono spesso avidi. 
 
6337   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Caval che ha fame  
mangia d'ogni strame. 
 
6338   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Certamente perché io stesso e ogni mio lettore 
Ci rendiamo conto che non esiste abisso 
Dal profondo del quale non si possa gridare a te, o Signore. 
 
6339   Daniel Pennac  (giavelli.interfree.it) 
 
Sì, all'origine delle origini, molto prima delle chiacchiere accademiche,  
è il silenzio a celebrare la bellezza del racconto. 
 
6340   Oscar Wilde 
 
Lo stato deve fare le cose utili,  
l'individuo le cose belle. 
 
6341     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Siamo tutti nella fogna,  
ma alcuni di noi guardano alle stelle. 
 
6342   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi cavalca la notte,  
conviene che posi il giorno. 
 
6343   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ama tutti non ama nessuno.  
 
6344   Michelangelo Buonarroti  (giavelli.interfree.it) 
 
Signore, fa' che io possa sempre desiderare più di quanto riesca a realizzare! 
 
6345   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
Le squisitezze formalistiche mettono a dura prova un'amicizia veramente intima.  
 
6346     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nulla dovrebbe essere oltre la speranza.  
La vita è una speranza. 
 
6347   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Chi chiede timidamente si sente rifiutar decisamente. 
 
6348   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non c'è migliore specchio dell'amico vecchio. 
 
6349   Cleobulo  (giavelli.interfree.it) 
 
Sii avido di ascoltare e non di parlare. 
 
6350   Anonimo 
 
Lo stile distingue l'eccellenza dalla sufficienza. 
 
6351     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli ideali sono cose pericolose.  
E' meglio la realtà: ferisce, ma vale di più. 
 
6352   Proverbio Popolare 
 
E’ difficile zoppicare bene 
Davanti allo sciancato 
 
6353   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi manca a un sol amico, molti ne perde.  
 
6354   Napoleone Bonaparte  (giavelli.interfree.it) 
 
So che bisogna dare a Dio ciò che è di Dio,  
ma il Papa non è Dio. 
 
6355   Oscar Wilde  (Da Internet) 
 
L'amore non si contratta in un mercato, né lo si può misurare con la bilancia del truffatore.  
La sua gioia, come la gioia dell'intelletto, sta nel sentirsi vivo.  
Lo scopo dell'amore è l'amore: nulla di più, nulla di meno. 
 
6356     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sono contrario a tutto ciò che compromette l'ignoranza naturale.  
L'ignoranza è come un delicato frutto esotico:  
toccalo, e ne viene meno la freschezza. 
 
6357   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi dà il proprio cavallo in cura ad altri,  
presto andrà a piedi. 
 
6358   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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 Chi visita nelle nozze e non nell'infermità, non è amico in verità.  
 
6359   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di cambiare il mondo,  
possono cambiarlo davvero. 
 
6360   Luciano de Crescenzo 
 
Lo studio non è lavoro ma la forma più gloriosa di gioco. 
 
6361     (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'industria è la radice di ogni bruttura. 
 
6362   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi discorre col cielo,  
impara a vivere in terra. 
 
6363   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Chi vuol conservare un amico, osservi tre cose: l'onori in presenza, lo lodi in assenza, l'ajuti ne' 
bisogni.  
 
6364   Carlo Gragnani  (giavelli.interfree.it) 
 
Solo un'esagerata opinione di se stesso  
gli consentiva di avere tanti rimorsi. 
 
6365   Proverbio Popolare 
 
Di chi non si fida, 
non ti fidare. 
 
6366     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogni influenza è negativa...  
ma un'influenza positiva è ciò che vi è di peggio al mondo. 
Non vi è niente di peggio di un'influenza positiva...  
Ogni influenza è immorale. 
 
6367   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
L'amicizia  fra gli uomini è un caro 
Legame,  dolce  perché  fa  di molte 
Anime una sola. 
 
6368   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (8,26)) 
 
Ed egli disse loro: perché avete paura, uomini di poca fede? 
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Quindi levatosi, sgridò i venti e il mare e si fede una grande bonaccia. 
 
6369   Emilio Cecchi  (giavelli.interfree.it) 
 
Soltanto una cosa è più lugubre dell'uomo che mangia solo;  
ed è  l'uomo che beve solo.  
Un uomo solo che mangia somiglia ad un animale alla mangiatoia.  
Ma un uomo solo che beve, somiglia ad un suicida. 
 
6370   Oscar Wilde 
 
Londra abbonda troppo di nebbie e di gente seria.  
Se siano le nebbie che producono la gente seria  
o se sia la gente seria che produce le nebbie non saprei dire. 
 
6371     (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'intelligenza è in se stessa un'esagerazione  
e distrugge l'armonia di ogni volto. 
 
6372   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi fa di testa sua  
paga di tasca sua. 
 
6373   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'amico non è conosciuto finché non è perduto.  
 
6374   Woody Allen  (giavelli.interfree.it) 
 
Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio;  
fanno arrivare tardi alla cerimonia. 
 
6375   Proverbio Popolare 
 
La fede degli uomini,  
il sogno e il vento 
sono cose fallaci. 
 
6376     (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'intelligenza non è una cosa seria e non lo è mai stata.  
E uno strumento da suonare, è tutto qui.  
L'unica seria forma di intelligenza che conosco è l'intelligenza britannica.  
E su di essa gli analfabeti battono il tamburo. 
 
6377   Gesù  (dì e disse:) 
 
non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. 
 
6378   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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Per far un amico basta un bicchier di vino, per conservarlo è poca una botte.  
 
6379   Epitteto  (giavelli.interfree.it) 
 
Sovvengati che tu non sei qui altro che attore di un dramma,  
il quale sarà o breve o lungo, secondo la volontà del poeta. 
 
6380   Karl Kraus 
 
Lui era così incauto che le toglieva via ad ogni passo le pietre dalla strada.  
Così si prese un calcio. 
 
6381     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli errori fatali della vita non sono dovuti all'irragionevolezza di un uomo:  
un momento irragionevole può essere il migliore.  
Sono dovuti alla parte razionale di un uomo. 
 
6382   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi semina sulla sabbia, raccoglie solo rabbia. 
Chi semina vento, raccoglie tempesta. 
Chi semina, raccoglie. 
 
6383   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
L'amicizia  non è vera se non sei tu a  cementarla, Signore 
tra    coloro    che aderiscono a te, con la carità dello Spirito  Santo, 
Che  hai  effuso nei nostri cuori. 
 
6384   Antonio Gramsci  (giavelli.interfree.it) 
 
Spesso chi vuole consolare, essere affettuoso ecc.  
è in realtà il più feroce dei tormentatori.  
Anche nell'"affetto" bisogna essere soprattutto "intelligenti"'. 
 
6385   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (10,8)) 
 
Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. 
Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date. 
 
6386     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il segreto della vita è non avere mai un'emozione che sia sconveniente. 
 
6387   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi sta fermo accanto al muro  
non inciampa di sicuro. 
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6388   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Val più un amico che cento parenti  
Più vale il cuore che il sangue. 
 
6389   Oscar Wilde  (giavelli.interfree.it) 
 
Spesso confondiamo il dovere con ciò che compiono gli altri  
e non ciò che noi stessi dobbiamo compiere. 
 
6390   Catullo 
 
Ma ciò che dice una donna all'amante appassionato,  
scrivilo nel vento e nell'acqua rapida. 
 
6391     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La vita è terribile.  
E' lei che ci governa, non noi che la governiamo. 
 
6392   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi va al mulino si infarina. 
 
6393   Allen Ginsberg 
 
Non c'è riposo senza amore,  
non c'è sonno senza sogni d'amore…. 
 
6394   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Stai sprecando la tua vita in particolari,  
semplifica!  
 
6395   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Amore è cieco, e vede da lontano.  
Amore è orbo, ma vede anche troppo.  
 
6396     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Stupisco sempre me stesso.  
E' l'unica cosa che renda la vita degna di essere vissuta. 
 
6397   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi vuol essere un capo,  
deve saper far da ponte. 
 
6398   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (10,16)) 
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Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; 
siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. 
 
6399   Robert Louis Stevenson  (giavelli.interfree.it) 
 
Stare in ozio richiede un forte senso di identità personale! 
 
6400   Karl Kraus 
 
Spesso è necessario riflettere sul perché siamo allegri;  
ma sappiamo sempre perché siamo tristi. 
 
6401   Silvano Ambrogi 
 
Mafioso: persona che dice di non esistere a persone che dicono di non conoscerlo. 
 
6402     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Almeno una volta nella vita ogni uomo cammina con Cristo verso Emmaus. 
 
6403   Mohandas Karamchand Gandhi 
 
Il potere è di due specie.  
Un tipo si fonda sulla paura della punizione  
e l'altro sulle arti dell'amore.  
Il potere basato sull'amore è mille volte più efficace e permanente  
di quello derivato dalla paura della punizione. 
 
6404   Albert Einstein  (giavelli.interfree.it) 
 
Talvolta uno paga di più le cose che ha avuto gratis. 
 
6405   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Amore e gelosia nacquero insieme.  
 
6406   Mohandas Karamchand Gandhi 
 
Apprendere che nella battaglia della vita si può facilmente vincere l'odio con l'amore,  
la menzogna con la verità,  
la violenza con l'abnegazione  
dovrebbe essere un elemento fondamentale nell'educazione di un bambino. 
 
6407     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dobbiamo amare ciò che vi è di più alto quando lo vediamo! 
 
6408   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chiudere un occhio è bene,  
entrambi non conviene. 
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6409   Umberto Eco  (giavelli.interfree.it) 
 
Temi, Adso, i profeti e coloro pronti a morire per la verità,  
chè di solito fan morire moltissimi con loro,  
spesso prima di loro, talvolta al posto loro.  
[parole di Guglielmo di Baskerville]  
 
6410   Mohandas Karamchand Gandhi 
 
I più giusti mezzi cessano di essere tali  
quando il fine cercato sia ingiusto. 
 
6411   Anonimo 
 
Mai lasciarsi portare dall'odio,  
se succede qualcosa la sua assicurazione non paga! 
 
6412     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La moderazione è qualcosa di fatale.  
Il sufficiente è deprimente come un pasto regolare,  
il sovrabbondante gradevole come un banchetto. 
 
6413   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Con la scusa del figliuolo,  
la mamma si mangia l'uovo. 
 
6414   Murphy  (giavelli.interfree.it) 
 
TEORIA DI EDINGTON.  
Il numero di ipotesi diverse formulate per spiegare un qualsiasi fenomeno biologico  
è inversamente proporzionale alla conoscenza disponibile. 
 
6415   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (10,26-27)) 
 
Non li temete dunque, 
poiché non v’è nulla di nascosto che non debba essere svelato, 
e di segreto che non debba essere manifestato. 
Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, 
e quello che ascoltate all’orecchio predicatelo sui tetti. 
 
6416   Proverbio Popolare 
 
A can che lecca cenere, 
non gli fidar farina. 
 
6417     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Mi sembra che tutti noi guardiamo troppo alla Natura  
e viviamo troppo poco con essa. 
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6418   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Con le mani di un altro è facile toccare il fuoco. 
 
6419   I. B. Say  (giavelli.interfree.it) 
 
Tra un pensatore ed un erudito c'è la stessa differenza  
che tra un libro e un indice. 
 
6420   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (10,29-31)) 
 
Due passeri non si vendono forse per un soldo? 
Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. 
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati; 
non abbiate dunque timore: 
voi valete più di molti passeri! 
 
6421   Richard Bach 
 
Mai ti si concede un desiderio  
senza che inoltre ti sia concesso il potere di farlo avverare.  
Può darsi che tu debba faticare per questo, tuttavia..  
 
6422     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La ragione per cui tutti noi amiamo parlare così bene di noi stessi  
è che abbiamo timore di noi stessi.  
La base dell'ottimismo è il terrore puro. 
 
6423   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Con teste d'ariete mal si compete. 
 
6424   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Tratta il pensiero come un bambino:  
se hai da fare cose importanti,  
impegnalo con dei giochi perchè non ti disturbi. 
 
6425   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Amori, dolori e danari non posson star celati. 
 
6426   Proverbio Popolare 
 
Dio vuole il cuore 
E lo vuole tutt’intero. 
 
6427     (www.giavelli.interfree.it) 
 
I paradossi sono sempre pericolosi. 
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6428   Proverbio Popolare 
 
E' come il cane dell'ortolano che non mangia la frutta  
e non la lascia mangiare agli altri. 
 
6429   Elias Canetti  (giavelli.interfree.it) 
 
Tre atteggiamenti fondamentali dell'uomo che corteggia una donna:  
il millantatore,  
quello che fa promesse,  
quello che implora la mamma. 
 
6430   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Consiglio di vecchio e aiuto di giovane. 
Consiglio di vecchio non rompe mai la testa. 
 
6431   Card. Giacomo Biffi 
 
Mangiare i tortellini con la prospettiva della vita eterna,  
rende migliori anche i tortellini,  
più che mangiarli con la prospettiva di finire nel nulla. 
 
6432     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il piacere è l'unica cosa su cui valga la pena di avere una teoria. 
 
6433   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Amore fa portar le calze vuote.  
 
6434   Blaise Pascal  (giavelli.interfree.it) 
 
Troppo vino o troppo poco:  
se non gliene date, non può trovare la verità;  
se gliene date troppo, neppure. 
 
6435   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Cosa rara, cosa cara. 
 
6436   Proverbio Popolare 
 
Dio non ferisce mai 
Con due mani. 
 
6437     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Adoro i piaceri semplici.  
Sono l'ultimo rifugio per uno spirito complesso. 
 
6438   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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Amore non si compra né si vende, ma in premio d'amor, amor si rende.  
 
6439   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Tu dici che ami la pioggia, ma quando piove apri l'ombrello.  
Tu dici che ami il sole, ma quando splende cerchi l'ombra.  
Tu dici che ami il vento, ma quando tira chiudi la porta.  
Per questo ho paura quando dici che mi ami!  
 
6440   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Da culla a sepoltura non si cambia natura. 
 
6441   Alfred Jarry 
 
Mantenere una tradizione anche valida è atrofizzare il pensiero  
che si trasforma nella durata;  
ed è insensato voler esprimere sentimenti nuovi in una forma "conservata". 
 
6442   Proverbio Popolare 
 
Dio è un sospiro infallibile 
In fondo all’anima. 
 
6443   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Calcio di stallone non fa male alla cavalla.  
 
6444   Sören Kierkegaard 
 
Ho bisogno di un mediatore, fra l'altro, anche proprio 
per rendermi conto che è Dio con il quale io, per così dire,  
ho l'onore di parlare,  
altrimenti un uomo 
può facilmente vivere nell'indolente presunzione 
che egli parla con Dio,  
mentre invece parla soltanto con se stesso. 
 
6445   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Tu non devi cercare che le cose vadano a modo tuo,  
ma volere che esse vadano proprio così come stanno andando;  
allora tutto andrà bene Epitteto 
 
6446   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Da un cuore di coniglio  
non andare mai per un consiglio. 
 
6447     (www.giavelli.interfree.it) 
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La puntualità è il ladro del tempo. 
 
6448   Ernest Hemingway 
 
Essere uomo è un mestiere difficile.  
E soltanto pochi ce la fanno.  
 
6449   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Chi ama me, ama il mio cane.  
 
6450   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Tutti i mari pieni di navi ferme.  
Deserti di rottami i continenti.  
Eppure ce ne dev'essere un altro.  
Chi ha mi detto che Atlantide è scomparsa per sempre?  
Può riemergere. Anzi deve. La troveremo. Ci trasferiremo. La sfrutteremo.  
Tireremo avanti per qualche altro secolo. 
Coraggio! 
 
6451   Helen Keller 
 
Mantieni il tuo volto in pieno sole, e non potrai vedere l'ombra 
 
6452     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sono solo le qualità superficiali a durare nel tempo.  
La natura più profonda di un uomo è presto scoperta. 
 
6453   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dagli ospedali e dai cimiteri si esce sempre più sinceri. 
 
6454   Proverbio popolare 
 
Come intona l'abate, 
i frati rispondono. 
 
6455   Rob Reiner  (giavelli.interfree.it) 
 
Tutti parlano di come vorrebbero cambiare le cose,  
aiutando a mettere tutto a posto:  
ma alla fine, se tutto va bene, si riesce solo a sistemare se stessi.  
Ed è già un gran bel risultato,  
perchè in questo modo si innesta un effetto a catena. 
 
6456   Nat Hentoff 
 
Leggi ad alta voce quello che hai scritto:  
imparerai quali siano i ritmi migliori per te. 
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6457     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per mettere alla prova la realtà dobbiamo vederla sulla fune del circo.  
Quando le verità diventano acrobate,  
allora le possiamo giudicare. 
 
6458   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Delle cose che tu vedi, sbattine tre quarti:  
e di quelle che tu senti, sbattine più. 
 
6459   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Amor fa molto, il denaro fa tutto. 
 
6460   Jean Anouilh  (giavelli.interfree.it) 
 
Tutti pensano che Dio sia dalla loro parte.  
I ricchi e i potenti sanno che è così. 
 
6461   Murphy 
 
MASSIMA DI MEADOW.  
Non si può spingere una fune. 
 
6462     (www.giavelli.interfree.it) 
 
I buoni propositi sono tentativi inutili di interferire con le leggi scientifiche.  
La loro origine è vanità pura.  
Il loro risultato è assolutamente 'nullo'...  
Sono semplicemente assegni che gli uomini incassano da una banca  
in cui non hanno il conto. 
 
6463   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dove sono donne e oche il chiasso non manca. 
 
6464   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi perde la roba perde molto, ma chi perde il cuore perde tutto.  
 
6465   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Tutti possono corteggiare una bella donna,  
per molti i problemi nascono se dice sì 
 
6466   Proverbio Popolare 
 
Dio promette il perdono 
a chi si pente, 
ma non promette il domani  
a chi l’offende. 



 -  659  - 

 
6467     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogni ripetizione è antispirituale. 
 
6468   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Due soldi di giudizio fan sempre buon servizio 
 
6469   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove è stato il fuoco, ci sa sempre di bruciaticcio. 
 
6470   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (10,34)) 
 
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; 
non sono venuto a portare pace, ma una spada. 
 
6471   Friedrich W. Nietzsche 
 
Meglio essere folle per proprio conto che saggio con le opinioni altrui. 
 
6472     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Io amo i graffi.  
Sono le uniche cose a non essere mai serie. 
 
6473   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' cattivo amico chi ha se stesso per nemico. 
 
6474   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Di buone armi è armato, chi da buona donna è amato.  
 
6475   Stanislaw J. Lec  (giavelli.interfree.it) 
 
Tutti vogliono un posto al sole,  
e in più, possibilmente, all'ombra. 
 
6476   Proverbio Popolare 
 
Il mulino di dio macina piano 
ma sottile. 
 
6477     (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'abnegazione è semplicemente un metodo  
con cui l'uomo arresta il suo progresso  
e il sacrificio di sé è ciò che rimane della mutilazione del selvaggio. 
 
6478   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Facile quanto mai, mettersi nei guai 
 
6479   Thomas Jefferson 
 
Io credo molto nella fortuna  
e ne ho conferma in quanto più lavoro e più la fortuna mi sorride.  
 
6480   Otiega  (giavelli.interfree.it) 
 
Tutto ciò che amo perde metà del suo piacere,  
se tu non sei lì a dividerlo con me. 
 
6481   Anonimo 
 
Meglio un pesce d'aprile che uno squalo di ferragosto 
 
6482     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Vi è del lusso nell'autorimprovero.  
Quando ci biasimiamo,  
crediamo che nessun altro abbia il diritto di farlo.  
La confessione, non il sacerdote, ci dà l'assoluzione. 
 
6483   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Fidarsi di nessuno e di tutti son due criteri brutti. 
 
6484   William James 
 
L'arte di essere saggi è l'arte di capire a che cosa si può passare sopra.  
 
6485   Louis-Ferdinand Céline  (giavelli.interfree.it) 
 
Tutto quello che è interessante accade nell'ombra, davvero.  
Non si sa nulla della vera storia degli uomini. 
 
6486   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove son donne innamorate morte, è inutile serrar finestre e porte  
 
6487     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il vizio supremo è la superficialità. 
 
6488   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Giudizio e quattrini non son cugini. 
 
6489   Proverbio Popolare 
 
Tutti siamo di creta 
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E Dio è il vasellaio. 
 
6490   Heinrich Böll  (giavelli.interfree.it) 
 
Un artista ha la morte sempre con sé,  
come un bravo prete il suo breviario. 
 
6491   Ambrose Bierce 
 
Mendicante.  
Persona che ha fatto affidamento sulla solidarietà degli amici. 
 
6492     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Poca sincerità è pericolosa e molta è assolutamente fatale. 
 
6493   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Grande nave vuole grande mare. 
 
6494   Thomas Jefferson 
 
Il più utile dei talenti è di non usare mai due parole  
quando una è sufficiente.  
 
6495   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Un buon sigaro e una bella donna risolvono completamente il problema dell'esistenza, almeno per 
un po'.  
Il sigaro ha il pregio aggiuntivo di consumarsi in silenzio:  
non parla e finisce nel nulla. 
 
6496   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tenere (custodire, guardare) due amorosi, è come tenere un sacco di pulci.  
 
6497     (www.giavelli.interfree.it) 
 
I peccati della carne non sono nulla.  
Sono malattie che i medici curano,  
se proprio devono essere curate.  
Solo i peccati dell'anima sono vergognosi. 
 
6498   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Guardati da chi passa sempre a testa bassa. 
 
6499   Erica Jong 
 
Diffidate dell'uomo che inneggia alla liberazione della donna:  
sta meditando di lasciare il lavoro.  
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6500   Proverbio Popolare 
 
Il cuore di Dio  
sente battere tutto il creato. 
 
6501   Anonimo 
 
Mentre una persona ti racconta i suoi problemi,  
non pronunciare mai le parole "anch'io":  
l'unico lenimento a un dolore è la sua straordinarietà. 
 
6502     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nulla può curare l'anima se non i sensi,  
come nulla può curare i sensi se non l'anima. 
 
6503   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gustando quel che c'è,  
si pranza come un re. 
 
6504   Joseph Joubert 
 
Scegliti come sposa solo una donna che sceglieresti come amico se fosse un uomo.  
 
6505   Knut Hamsun  (giavelli.interfree.it) 
 
Un caso che finisca bene è Provvidenza,  
un caso che termini male è destino. 
 
6506   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Gli uomini sono aprile quando fanno all'amore, dicembre quando hanno sposato.  
 
6507     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' molto più difficile parlare di una cosa che farla.  
Nell'ambito della vita di oggi questo è naturalmente ovvio.  
Ciascuno può fare della storia,  
ma solo il grande storico può scriverla. 
 
6508   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il lavoro cava fuoco alle pietre. 
 
6509   Janis Joplin 
 
Non venderti: sei tutto ciò che hai.  
 
6510   Marcello Marchesi  (giavelli.interfree.it) 
 
Un caso pietoso commuove,  
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due anche,  
tre deprimono,  
dieci amareggiano,  
cento scocciano  
mille rallegrano gli scampati. 
 
6511   Ida Omboni 
 
Mi avete deluso.  
Come se, avendo trovato il Santo Graal,  
vi avessi visto scritto su Made in Japan.  
 
6512     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è un segreto della vita.  
Il fine della vita, se ve ne è uno,  
è quello di andare sempre alla ricerca di tentazioni.  
Non ce ne sono abbastanza:  
mi capita delle volte di passare un'intera giornata senza imbattermi in una sola tentazione.  
Fa davvero tristezza la cosa, fa tanto temere per il futuro.. 
 
6513   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il mare è fatto di gocce e la pagnotta di briciole. 
 
6514   Erica Jong 
 
Il problema è che se non rischi nulla, rischi ancora di più.  
 
6515   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Un consulente è una persona che prende in prestito il tuo orologio,  
ti dice che ora è,  
si mette in tasca l'orologio  
e ti manda il conto. 
 
6516   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Guardati da tre C, cugini, cognati e compari.  
 
6517     (www.giavelli.interfree.it) 
 
In un tempio tutti dovrebbero essere seri,  
tranne colui che vi viene adorato. 
 
6518   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il pidocchio non ha faccia, e però sta saldo. 
 
6519   K. Jaspers 
 
Fede è ciò che riempie e muove l'uomo nel fondo,  
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proprio laddove egli, superando se stesso,  
si congiunge con gli abissi dell'essere. 
 
6520   Johann Wolfgang Goethe  (giavelli.interfree.it) 
 
Un contenuto senza metodo porta al fanatismo;  
un metodo senza contenuto fa disquisire a vuoto;  
una materia senza forma porta a un sapere ponderoso;  
una forma senza materia a un vuoto vaneggiare. 
 
6521   George Burns 
 
Mi basta un solo bicchierino per ubriacarmi.  
Il problema è che non mi ricordo se è il trentesimo o il quarantesimo. 
 
6522     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le cose di cui si è assolutamente certi non sono mai vere. 
 
6523   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'amor vero è ardore,  
l'amor falso è senza pudore. 
 
6524   Proverbio Popolare 
 
Chi beffa lo zoppo, 
badi di essere diritto. 
 
6525   Georges Wolinski  (giavelli.interfree.it) 
 
Un disegnatore è sempre in cerca di idee,  
come un maiale è sempre in cerca di tartufi. 
 
6526   Joseph Joubert 
 
Cercando le parole si trovano i pensieri. 
 
6527     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' molto meglio essere belli piuttosto che buoni.  
Ma è meglio essere buoni piuttosto che brutti. 
 
6528   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La lima del rancore lenta consuma il cuore. 
 
6529   Carl Gustav Jung 
 
Di regola le grandi decisioni della vita umana hanno a che fare più con gli istinti  
che con la volontà cosciente e la ragionevolezza  
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6530   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Un giorno dovrai fare qualcosa di grande:  
a tale scopo devi diventare tu stesso qualcosa di grande. 
 
6531   Paolo Rossi 
 
Mi dicevano: vai in Turchia, vedrai cose che non vedrai più.  
Ci sono andato, con la macchina fotografica.  
Non l'ho più vista. 
 
6532     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il mondo è stato fatto dagli sciocchi  
affinché ci vivano i saggi! 
 
6533   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La lontananza aumenta il prestigio. 
La lontananza è madre della dimenticanza. 
 
6534   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Il core è il primo che vive e l'ultimo che muore.  
 
6535   Thomas Hardy  (giavelli.interfree.it) 
 
Un innamorato senza indiscrezione non è affatto un innamorato. 
 
6536   Proverbio Popolare 
 
Chi scaglia una pietra contro Dio,  
gli ricade sulla testa. 
 
6537     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Mi piacciono le persone più dei princìpi,  
e, più di ogni altra cosa al mondo,  
mi piacciono le persone senza princìpi. 
 
6538   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La sofferenza, se diventa amore,  
può curare ogni dolore. 
 
6539   Thomas Jefferson 
 
Fa il massimo nel grande mondo di Dio  
chi fa del suo meglio nel proprio mondo.  
 
6540   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
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Disse una volpe inseguita da venti cavalieri  
e da una muta di venti cani: "Sicuramente mi uccideranno. 
Ma che poveri stupidi devono essere! 
E' certo che venti volpi a cavallo di venti asini 
e accompagnate da venti lupi 
non si prenderebbero sicuramente la briga  
di dar la caccia e di uccidere un uomo!". 
 
6541   Charles Lamb 
 
Mi diletta perdermi nella mente altrui.  
Quando non vado a passeggio, leggo;  
sono incapace di star seduto a pensare.  
I libri pensano per me. 
 
6542   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Un modo per far andare meglio la tua vecchia auto  
è guardare il prezzo di un nuovo modello. 
 
6543   Sant'Agostino 
 
Come gli amici ci rovinano con le loro adulazioni  
così i nemici ci correggono con i loro insulti. 
 
6544   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Mani a casa propria,  
lingua fra i denti. 
 
6545   Proverbio Popolare 
 
Dove Dio pone la mano, 
ogni pensiero è vano. 
 
6546   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Amiamo tutti in Dio. 
Attira verso Cristo con te tutti quelli che puoi 
E dì loro: amiamo lui, amiamo lui. 
 
6547   Carlo Dossi  (giavelli.interfree.it) 
 
Un modo umanitario di usare il deserto del Sahara  
sarebbe quello di adoperarlo come il terreno  
dove soltanto si avesse a definire i duelli fra le nazioni.  
Rimarrebbero illese le terre innocenti,  
e la sabbia ingrassata dalle umane carogne diventerebbe fruttifera! 
 
6548   Jerome K. Jerome 
 
La presunzione è la miglior corazza che un uomo possa portare. 
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6549     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non fa bene al morale assistere a una cattiva recitazione. 
 
6550   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Meglio in vita un complimento  
che dopo morti un monumento. 
 
6551   Alphonse Allais 
 
Mi è impossibile dirvi la mia età:  
cambia tutti i giorni. 
 
6552   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'uomo è due uomini:  
l'uno è desto nel buio, 
l'altro addormentato nella luce. 
 
6553   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Un neonato è un canale alimentare con una voce ad una estremità  
e nessuna responsabilità all'altra. 
 
6554     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' solo il battitore d'asta che può ammirare egualmente e imparzialmente  
tutte le scuole d'Arte. 
 
6555   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Moda priva di cervello per il nuovo butta il bello. 
 
6556   Jean Jourés 
 
Non si insegna quello che si sa  
o quello che si crede di sapere:  
si insegna e si può insegnare solo quello che si è. 
 
6557   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 L'amore dinanzi ha il miele, e di dietro si attacca il fiele.  
 
6558   E. Gaskell  (giavelli.interfree.it) 
 
Un po' di credulità aiuta a percorrere il cammino della vita molto agevolmente. 
 
6559     (www.giavelli.interfree.it) 
 
In arte le buone intenzioni non hanno il minimo valore.  
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Tutta l'arte peggiore è il risultato di buone intenzioni. 
 
6560   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Moglie e ronzino pigliali dal vicino. 
 
6561   Paul Claudel 
 
Mi riservo, con fermezza, il diritto di contraddirmi. 
 
6562   James Joyce 
 
Quattrini e cretini non si fanno compagnia. 
 
6563   Oscar Wilde  (giavelli.interfree.it) 
 
Un sentimentale è semplicemente uno che vuol godere il lusso di un'emozione senza pagare.  
In verità il sentimantalismo è semplicemente la festa legale del cinismo. 
 
6564     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nessun grande artista vede mai le cose come sono veramente.  
Se lo facesse, smetterebbe di essere un artista. 
 
6565   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Molti sono la vernice, pochi il legno. 
 
6566   Samuel Johnson 
 
Il business della vita è andare avanti. 
 
6567   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'amore non fa bollire la pentola  
Quando la fame vien dentro la porta, l'amore se ne va dalla finestra.  
 
6568   P. Faber  (giavelli.interfree.it) 
 
Un sorriso arricchisce chi lo riceve,  
senza impoverire chi lo dona,  
non dura che un istante,  
ma il suo ricordo è talora eterno.  
E' un bene che non si può comprare,  
nè prestare,  
nè rubare,  
poichè esso ha valore solo dall'istante in cui si dona. 
 
6569     (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'arte non esprime mai altro che se stessa. 
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6570   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nella vita, lieti o tristi, siamo tutti dei turisti. 
 
6571   Anonimo 
 
Mira al sole, la tua freccia non potrà mai raggiungerlo:  
ma volerà nobilmente e lontana. 
 
6572   Thomas Jefferson 
 
La nostra libertà dipende dalla libertà di stampa,  
ed essa non può essere limitata senza che vada perduta. 
 
6573   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Un sorriso di ragazza rende più valorosi del più grande dei paladini. 
 
6574     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un soggetto che sia bello in se stesso non offre nessuna suggestione all'artista.  
Manca di imperfezione. 
 
6575   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è donna senza amore,  
né vecchio senza dolore. 
 
6576   E. Jabès 
 
L'uomo, chiunque sia, è speranza:  
perché tutto quello che possiede non dà una soddisfazione completa e totale.  
Un povero, ad esempio, che diventi ricco, può dire di essere soddisfatto,  
ma, forse, in realtà è più infelice di prima.  
Noi viviamo di speranza, non possiamo fare altrimenti,  
perché come non possiamo dare tutto,  
così non possiamo ricevere tutto. 
 
6577   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'uomo è fuoco e la donna è stoppa; vien poi il diavolo e gliel'accocca  
Uomo e donna in stretto loco, secca paglia appresso al foco. (TOMMASEO). 
 
6578   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Un successo può anche non contare niente,  
ma un fallimento conta sempre. 
 
6579     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dopo aver suonato Chopin,  
mi sento come se avessi pianto su peccati che non ho mai commesso  
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e mi fossi afflitto per tragedie che non ho mai vissuto. 
 
6580   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non è saggio insiem tenere noci e uova in un paniere. 
 
6581   Anonimo 
 
Molte cose complicate hanno delle spiegazioni banali;  
e molte cose semplici hanno spiegazioni incomprensibili. 
 
6582   Henry James 
 
I soldi sono una cosa orribile da seguire, ma affascinante da incontrare. 
 
6583   Anonimo  (giavelli.interfree.it) 
 
Un uomo inizia a perdere sé stesso quando comincia a capire troppo gli altri. 
 
6584     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Poiché l'arte sorge dalla personalità,  
è solo alla personalità che si rivela  
e dall'incontro delle due nasce una corretta critica interpretativa. 
 
6585   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non si può suonar l'inno della libertà con gli strumenti della violenza. 
 
6586   Erica Jong 
 
Il consiglio è ciò che chiediamo quando conosciamo già la risposta  
ma desidereremmo non conoscerla. 
 
6587   Proverbio Popolare 
 
L'avaro non volle lasciar fuggire  
il fumo dalla sua stanza e affogò. 
 
6588   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Nella guerra d'amor vince chi fugge  
Chi non fugge, strugge. 
 
6589     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La mediocrità che si equilibra con altra mediocrità  
è l'incompetenza che applaude suo fratello:  
questo è lo spettacolo che di tanto in tanto l'attività artistica ci concede in Inghilterra. 
 
6590   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Non solo i vecchi son duri di orecchi. 
 
6591   Stanislaw J. Lec 
 
Molti miei amici mi sono diventati ostili,  
con molti nemici ho stretto legami di amicizia,  
ma gli indifferenti mi sono rimasti fedeli. 
 
6592   Sarah Orne Jewett 
 
La delicatezza è in realtà una sorta di lettura del pensiero. 
 
6593   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non è più bell'amor che la vicina; la si vede da sera e da mattina.  
 
6594     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La vita morale dell'uomo fa parte della materia dell'artista,  
ma la moralità dell'arte consiste nell'uso perfetto di un mezzo imperfetto.  
Nessun artista desidera dimostrare alcunché. 
 
6595   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nutri il corvo e ti caverà un occhio. 
 
6596   Samuel Johnson 
 
Imparando momento per momento, a essere liberi nella mente e nel cuore,  
rendiamo possibile la felicità per ogni essere della terra. 
 
6597   Proverbio Popolare 
 
E’ nulla ogni fortuna, ogni desio, 
se non comincia e non finisce in Dio. 
 
6598   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non v'è sabato senza sole,  
non v'è donna senza amore,  
né domenica senza sapore,  
né vecchio senza dolore.  
 
6599     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Qualunque cosa risuoni in musica,  
sono profondamente lieto di dire che non ha mai il suono della lingua tedesca. 
 
6600   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
O belli o brutti, vien sera per tutti. 
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6601   Anonimo 
 
Nell'amicizia non ci si deve mai aspettare troppo.  
Si rischia di rimanere ben delusi 
 
6602   C. G. Jung 
 
La più parte degli uomini è eroticamente cieca,  
poiché commette l'imperdonabile malinteso di scambiare eros con sessualità.  
L'uomo crede di possedere la donna quando la possiede sessualmente:  
ma mai la possiede sessualmente:  
ma mai la possiede meno di allora.  
Infatti per la donna la sola relazione che conti è quella erotica.  
Per lei il matrimonio è una relazione con in più la sessualità. 
 
6603   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ogni disuguaglianza amore agguaglia.  
 
6604     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La musica ci fa sentire così romantici...  
o almeno dà sempre sui nervi. 
 
6605   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogni cervello ha il suo cappello. 
 
6606   Samuel Johnson 
 
Non c'è nulla di nobile nell'essere superiore a un altro uomo.  
La vera nobiltà sta nell'essere superiore alla persona che eravamo fino a ieri. 
 
6607   Proverbio Popolare 
 
Il Signore lascia fare, 
ma non strafare. 
 
6608   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Scalda più amore che mille fuochi.  
 
6609     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non parlo mai mentre ascolto la musica,  
o almeno nell'esecuzione di buona musica.  
Se si ascolta della cattiva musica,  
è un dovere coprirla con la conversazione. 
 
6610   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogni giorno ha nuova alba:  
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non rassegnarti a vita scialba. 
 
6611   Ralph Waldo Emerson 
 
Nell'analizzare la storia evita di essere profondo  
perché spesso le cause sono proprio superficiali. 
 
6612   Carl Gustav Jung 
 
L'uomo ha bisogno di difficoltà: sono necessarie alla salute. 
 
6613   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Senza Cerere e Bacco è amor debole e fiacco.  
 
6614     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se si suona buona musica, la gente non ascolta; 
 se si suona cattiva musica, la gente non parla. 
 
6615   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Comincio con il giorno che comincia. 
 
6616   Carl Gustav Jung 
 
Ogni tipo di dipendenza è cattiva,  
non importa se il narcotico è l'alcol o la morfina o l'idealismo. 
 
6617   Proverbio Popolare 
 
Fa valere il tuo diritto, 
ma non direttamente. 
 
6618   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Un fallimento dignitoso  
è più nobile di un successo arrogante. 
 
6619     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La musica è il genere di arte perfetto.  
La musica non può mai rivelare il suo segreto più nascosto. 
 
6620   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Orecchi indifferenti bloccano i maldicenti. 
 
6621   Anonimo 
 
Nella maggior parte dei casi,  
l'uomo è troppo intelligente per vivere d'istinto,  
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ma troppo stupido per usare l'intelligenza. 
 
6622   Carl Gustav Jung 
 
Conoscere le nostre paure  
è il miglior metodo per occuparsi delle paure degli altri. 
 
6623   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A gatto vecchio dàgli il topo giovane.  
 A gatto vecchio, sorcio tenerello.  
L'astuto cerca il balordo. 
 
6624     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli appassionati di musica sono assolutamente irragionevoli.  
Vogliono essere sempre perfettamente muti  
quando si dovrebbe desiderare di essere assolutamente sordi. 
 
6625   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Piumetta a piumetta si pela l'ochetta. 
 
6626   Carl Gustav Jung 
 
La solitudine è per me una fonte di guarigione  
che rende la mia vita degna di essere vissuta. 
 
6627   Proverbio Popolare 
 
Il diritto inclina più ad assolvere  
che a condannare. 
 
6628   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non pelar tanto la gallina che strilli  
 Buona quella lima che doma il ferro senza strepito. 
 
6629     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La componente filistea nella vita  
non è l'incapacità di comprendere l'arte.  
Persone incantevoli come pescatori, pastori, aratori, contadini e simili 
 non sanno niente dell'arte  
e sono il vero sale della terra. 
 
6630   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Povero quel viso dove non c'è sorriso. 
 
6631   Rudyard Kipling 
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Nella scelta dei loro balocchi gli uomini sono irrazionali come i bambini. 
 
6632   Carl Gustav Jung 
 
A quanto possiamo discernere, l'unico scopo dell'esistenza umana  
è di accendere una luce nell'oscurità del mero essere. 
 
6633   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Buone parole e cattivi fatti, ingannano savi e matti  
Da' buone parole e friggi. 
Chi cerca fare impiastro, sa dove lo vuol porre.  
Chi fa una trappola, ne sa tender cento  
 
6634     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogni singola opera d'arte è l'adempimento di una profezia. 
 
6635   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Prima de fare conviene pensare,  
come fa il gallo, che prima di cantare batte le ali tre volte. 
 
6636   Carl Gustav Jung 
 
La scarpa che va bene a una persona va stretta ad un'altra:  
non è una ricetta di vita che vada bene per tutti. 
 
6637   Proverbio Popolare 
 
E’ diritto vero 
quello che non combatte conto la verità. 
 
6638   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ha rubato la vacca può rubare il vitello. 
Chi ha accordato l'oste, può andare a dormire  
Placato il cane, facile è rubare.  
 
6639     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è arte senza coscienza di sé,  
e la coscienza di sé e lo spirito critico sono tutt'uno. 
 
6640   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Qualsiasi asino è capace di distruggere la stalla,  
ma soltanto il bravo carpentiere è capace di ricostruirla. 
 
6641   Lord Byron 
 
Nella sua prima passione la donna ama il suo amante,  
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in tutte le altre ciò che ama è il suo amore. 
 
6642   Martin Luther King 
 
La scienza non fa veri progressi  
se non quando una verità nuova non trova un ambiente pronto ad accoglierla.  
L'ingiustizia in qualsiasi luogo è una minaccia alla giustizia ovunque.  
 
6643   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non sa fingersi amico, non sa essere nemico.  
 
6644     (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' triste pensarci, ma non vi è dubbio che il Genio dura più a lungo della Bellezza.  
Da ciò dipende il fatto che tutti noi facciamo tanti sforzi per super-educarci. 
 
6645   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando a letto stanco sali,  
lascia i crucci agli stivali. 
 
6646   Karl Krauss 
 
È un artista solo colui che sa creare un enigma da una soluzione.  
 
6647   Proverbio Popolare 
 
Rassicuratevi quando i vostri nemici 
sono in discordia. 
 
6648   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Chi non sa fingere, non sa regnare  
 
6649     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Lo sfortunato aforisma proposto sull'Arte come Specchio della Natura  
è volutamente espresso da Amleto per convincere gli ascoltatori  
della sua assoluta pazzia in materia d'arte. 
 
6650   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando arriva la minestra,  
non c'è più sinistra o destra. 
 
6651   Anonimo 
 
Nella vita devi trovare il modo giusto di rubare  
e devi anche capire cosa ti conviene rubare. 
 
6652   Tommaso da Kempis 
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Un uomo di pace fa molto più bene di un uomo colto.  
 
6653   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi va per uccellar resta impaniato  
 
6654     (www.giavelli.interfree.it) 
 
I libri che gli uomini chiamano 'immorali'  
sono semplicemente libri che mostrano al mondo la sua vergogna.  
Tutto qui 
Il buono finisce bene e il cattivo male.  
Questa è la Letteratura. 
 
6655   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando il sole brilla e piove,  
il diavolo litiga con la moglie. 
 
6656   Rudyard Kipling 
 
Io preferisco pensare bene della gente,  
perché così mi risparmio un sacco di preoccupazioni. 
 
6657   Proverbio Popolare 
 
Nemico diviso, 
mezzo vinto. 
 
6658   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Dove non basta la pelle del leone, bisogna attaccarvi quella della volpe.  
 
6659     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Deve essere assolutamente facile dire in mezz'ora  
se un libro vale qualcosa o non vale niente.  
Dieci minuti bastano, se uno ha istinto per la forma. 
 
6660   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando inciampa la lingua,  
è peggio di un piede. 
 
6661   Fidel Castro 
 
Nessun vero rivoluzionario muore invano. 
 
6662   Clyde Kluckhohn 
 
I valori sono concezioni del desiderabile. 
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6663   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Il Diavolo dove non può mettere il capo vi mette la coda.  
 
6664     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ci possono forse essere delle idee per migliorare i libri?  
Temo di no. 
 
6665   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando la greppia è vuota,  
i cavalli si tirano calci. 
 
6666   Nikita Kruscev 
 
Se hai preso un impegno, non tergiversare. 
 
6667   Proverbio Popolare 
 
Quando il gregge si sbanda, 
il lupo acciuffa sempre qualche pecora. 
 
6668   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (10,37-39)) 
 
Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; 
chi ama il figlio o la figlia più di me non  degno di me; 
chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. 
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà; 
e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. 
 
6669     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per quel che riguarda il giornalismo moderno,  
non è affare mio difenderlo.  
Giustifica la sua esistenza attraverso il principio darwiniano della sopravvivenza del più volgare.  
lo ho soltanto a che fare con la letteratura. 
 
6670   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando un padre è troppo buono,  
i figli non lo sono. 
 
6671   Baltasar Graciàn 
 
Nessuno è tanto perfetto da non avere bisogno qualche volta di ammonimenti o consigli. 
Ed è uno sciocco senza rimedio colui che non li ascolta. 
 
6672   Henry Kissinger 
 
Non di rado si può evitare di ricorrere alla violenza  
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solo minacciando energicamente di farlo. 
 
6673   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 I pastori per rubare le pecore si mettono nome lupi.  
 
6674     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutti possono scrivere un romanzo in tre volumi:  
ciò richiede semplicemente una completa ignoranza della vita e della letteratura. 
 
6675   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quel che si risparmia in fieno  
va poi nella frusta. 
 
6676   Robert Kennedy 
 
Solo coloro che hanno il coraggio di affrontare i grandi insuccessi  
possono ottenere grandi successi. 
 
6677   Proverbio Popolare 
 
Due gatti e un topo, due mogli in una casa, due cani e un osso 
non vanno mai d’accordo. 
 
6678   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Il tordo si fa la pania da sé stesso.  
 
6679     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Bisognerebbe leggere tutto.  
Più della metà della cultura moderna dipende da ciò che non si dovrebbe leggere. 
 
6680   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se devi dare,  
meglio non tardare. 
 
6681   Bertrand Russell 
 
Nessuno può toccare la grandezza di cui pur è capace,  
se prima non ha la forza di vedere la sua piccolezza. 
 
6682   John Kennedy 
 
Non negoziamo mai per paura,  
ma non abbiamo mai paura di negoziare.  
 
6683   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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L'amore, l'inganno e il bisogno insegnano la rettorica.  
 
6684     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Bisognerebbe sempre avere qualcosa di sensazionale da leggere in treno. 
 
6685   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se non tieni il passo,  
subirai il sorpasso.. 
 
6686   Gibran Kahlil 
 
Alcuni sentono con le orecchie,  
altri con lo stomaco  
ed altri ancora con le tasche;  
ce ne sono poi altri che non sentono affatto. 
 
6687   Proverbio Popolare 
 
Cruccio di fratelli 
fa più di due flagelli. 
 
6688   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Grattugia con grattugia non guadagna 
 
6689     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quali sono i prodotti di drogheria americani?  
I romanzi americani. 
 
6690   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se vuoi far come ti pare,  
non andarti a consigliare. 
 
6691   Nelson Mandela 
 
Niente come tornare in un luogo rimasto immutato  
ci fa scoprire quanto siamo cambiati. 
 
6692   Karl Kraus 
 
Donna, l'inconsistenza nobiltà dell'incoscienza. 
 
6693   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
In casa de' sonatori non ci si balla  
 
6694     (www.giavelli.interfree.it) 
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Gli unici artisti che io abbia mai conosciuto a essere personalmente deliziosi  
sono i cattivi artisti.  
I bravi artisti esistono soltanto in ciò che fanno,  
e quindi sono assolutamente insignificanti. 
 
6695   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sii come il legno di sandalo che profuma la scure che lo taglia. 
 
6696   Franz Kafka 
 
Un credo è come una ghigliottina, altrettanto pesante, altrettanto leggero. 
 
6697   Proverbio Popolare 
 
Il fiume che si divide in molti rami 
si secca. 
 
6698   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Per conoscere un furbo ci vuole un furbo e mezzo.  
 
6699     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Di regola non amo i memoriali moderni.  
Sono generalmente scritti da gente che o ha perso la memoria,  
o non ha mai fatto nulla che valga la pena di ricordare. 
 
6700   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sii prima garzone,  
poi maestro. 
 
6701   Mark Twain 
 
Niente ha bisogno di essere cambiato quanto le abitudini degli altri. 
 
6702   Immanuel Kant 
 
Agisci in modo da considerare l'umanità,  
sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro,  
sempre anche come scopo, e mai come semplice mezzo. 
 
6703   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando la volpe predica, guardatevi, galline  
Consiglio di volpi, tribolo di galline  
Quando le volpi si consigliano, bisogna chiudere il pollajo.  
 
6704     (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non bisticcio mai con i fatti.  
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Il mio unico bisticcio è con le parole.  
Ecco perché odio il realismo volgare in letteratura.  
Chi volesse chiamare 'vanga' una vanga dovrebbe essere obbligato ad adoperarne una.  
E l'unica cosa che gli si addice. 
 
6705   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Soffri e taci,  
ogni cosa ha fine. 
 
6706   Martin Luther King 
 
Una rivolta è in fondo il linguaggio di chi non viene ascoltato. 
 
6707   Proverbio Popolare 
 
Fiume che si divide 
diventa ruscello. 
 
6708   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Se il serpente non mangiasse del serpente,  
non si farebbe drago.  
 
6709     (www.giavelli.interfree.it) 
 
La verità non è mai pura e raramente semplice.  
La vita moderna sarebbe veramente noiosa se fosse pura e semplice  
e la letteratura moderna completamente impossibile! 
 
6710   Karl Kraus 
 
L'educazione sessuale è quel crudele procedimento  
attraverso il quale viene proibito ai giovani, per ragioni igieniche, 
di soddisfare da soli la propria curiosità. 
 
6711   Snider 
 
Niente può essere fatto con un solo viaggio. 
 
6712   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tre traslochi sono come un incendio. 
 
6713   Sören Kierkegaard 
 
Savanarola.  
<<La forza della fede è sicura nel pericolo, 
ma è in pericolo quando l'uomo è sicuro>>. 
 
6714   M. K. "Mahatma" Gandhi   (www.giavelli.interfree.it) 
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La grandezza di una nazione e il suo progresso morale  
si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali. 
 
6715   Helen Keller 
 
Sulle lunghe distanze,  
evitare il pericolo non è più sicuro che affrontarlo apertamente.  
I paurosi sono catturati tanto spesso quanto i coraggiosi. 
 
6716   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Si batte la sella per non battere il cavallo  
Chi non può dare all'asino, dà al basto.  
 
6717   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Troppi cuochi guastano la cucina. 
 
6718   Alphonse Karr  
 
Vostra moglie è una rosa, dicevano a un poeta cieco. 
Lo immaginavo dalle spine, rispose. 
 
6719   Proverbio Popolare 
 
Chi fa la carità, 
se non la trova, 
la troverà. 
 
6720   karl Kraus 
 
La guerra in un primo momento  
è la speranza che a uno possa andar meglio, 
poi l'attesa che all'altro vada peggio, 
quindi la soddisfazione perchè l'altro non stà per niente meglio 
e infine la sorpresa perchè a tutti e due va peggio. 
 
6721   Anonimo 
 
La morte non è nulla per noi, 
giacché quando noi siamo, la morte non è venuta; 
e quando è venuta, noi non siamo più. 
 
6722   Albert Einstein  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla terra  
quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. 
 
6723   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutto arriva a chi non ha fretta  
e si dà da fare mentre aspetta. 



 -  684  - 

 
6724   Alphonse Karr  
 
Vi sono due cose che le donne non perdonano: il sonno e gli affari. 
 
6725   Sören Kierkegaard 
 
Se hai una coscienza,  
allora aspettati che la vita ti sarà quasi preclusa;  
poichè la legge del mondo 
è la mancanza di coscienza. 
 
6726   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non se la può pigliare con chi e' vorrebbe,  
se la piglia con chi e' può. 
 
6727   Publio Ovidio Nasone  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La crudeltà verso gli animali  
è tirocinio della crudeltà contro gli uomini. 
 
6728   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutto ciò che vien dal cuore  
ritorna al cuore. 
 
6729   Alphonse Karr  
 
Lasciare un vecchio felice della propria vecchiezza  
e orgoglioso di non essere più giovane  
è uno dei piaceri più delicati che possa procurarsi un buon cuore. 
 
6730   Proverbio Popolare 
 
Il bel parlare non scortica la lingua. 
 
6731   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tradimento piace assai, traditor non piacque mai.  
 
6732   Alphonse de Lamartine  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Noi non abbiamo due cuori, uno per gli animali, l'altro per gli umani.  
Nella crudeltà verso gli uni e gli altri, l'unica differenza è la vittima. 
 
6733   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un cuore lieto e forte vince l'amara sorte. 
 
6734   Alphonse Karr  
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Vedo bene che l'uomo perfeziona tutto intorno a sé,  
ma non vedo ch'egli perfezioni se stesso. 
 
6735   Proverbio Popolare 
 
Chi parla troppo adagio, 
a chi l’ascosta dà disagio. 
 
6736   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tutte le volpi alla fine si riveggono in pellicceria  
 
6737   Jeremy Bentham  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il problema degli animali non è "Possono ragionare?",  
nè "Possono parlare?",  
ma "Possono soffrire?". 
 
6738   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Vecchi risentimenti muoiono più lenti. 
 
6739   Alphonse Karr  
 
La gente si occupa assai poco d'essere come bisogna essere,  
ma si pensa continuamente a come bisogna parere. 
 
6740   Proverbio Popolare 
 
Dei discorsi e delle pietanze, 
i migliori sono i più semplici. 
 
6741   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
In pellicceria ci vanno più pelli di volpe che d'asino.  
 
6742   Sören Kierkegaard 
 
Predicare il Cristianesimo in modo tale che il predicatore 
non abbia personalmete bisogno del Cristianesmo:  
sì, in realtà il Cristianesimo venne predicato così solo una volta,  
da Cristo stesso, che era il Cristianesimo e che ci acquistò la Grazia. 
Ogni altra predicazione deve essere fatta 
da uno che ha lui stesso bisogno del Cristianesimo, 
e questo si deve anche sentirlo dalla sua predicazione. 
 
6743   Sören Kierkegaard 
 
Il più grande di tutti i peccatori è così tanto più vicino a Dio 
col suo supplicare: <<Dio abbi pietà di me paccatore>> 
di colui che per lungo tempo si è mortificato nell'escesi  
e finalmente ha compiuto un'azione veramente buona e,  
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sbagliandosi completamente, crede di aver merito davanti a Dio.  
E' verissimo quello che Lutero sostiene, che più uno si applica  
alle buone azioni pensando così di diventare santo,  
più diventa semplicemente angosciato, la sua vita  
diviene un puro automartirio. E' molto, molto pù felice, 
il vero peccatore che sospira: 
Dio, abbi pietà di me, peccatore. 
 
6744   Joseph Addison 
 
Noi siamo sempre impegnati... a fare qualcosa per la Posterità,  
ma sarei felice di vedere la Posterità fare qualcosa per noi. 
 
6745   Michel de Montaigne  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le nature sanguinarie nei riguardi degli animali rivelano una naturale inclinazione alla crudeltà.  
 
6746   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Vecchiaia con pazienza prolunga l'esistenza. 
 
6747   Alphonse Karr  
 
Non è mai stato rovesciato un idolo,  
se non a vantaggio di un altro idolo. 
 
6748   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I furbi al serrare de' conti capitano peggio degi sciocchi. 
 
6749   Sören Kierkegaard 
 
L'essenza del Cristianesimo sta nel fatto  
che essere i prediletti di Dio  
consiste nel dover soffrire più di tutti.  
Cristianamente ci si colloca allora secondo la relazione con Dio:  
più si è vicini a Dio, maggiore sarà la sofferenza. 
 
 
6750   Marguerite Yourcenar   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ci sarebbero meno bambini martiri  
se ci fossero meno animali torturati,  
meno vagoni piombati che trasportano alla morte le vittime di qualsiasi dittatura,  
se non avessimo fatto l'abitudine ai furgoni  
dove gli animali agonizzano senza cibo e senz'acqua diretti al macello.  
 
6751   Proverbio francese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Bisogna essere amico della propria moglie 
e padrone del proprio cavallo. 
[Il faut être compagnon de sa femme et maître de son cheval] 
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6752   Alphonse Karr  
 
È sempre un po' mentire  
il dir cose anche vere  
quando non si pensano. 
 
6753   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Val più aver due soldi di minchione che di molti: bravo.  
 
6754   Gore Vidal 
 
Non basta avere successo:  
bisogna anche che gli altri falliscano. 
 
6755   S. Mordysnky  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini fanno agli animali ciò che sono capaci di fare ai propri simili:  
gli allevamenti di bestiame e i macelli  
sono il prototipo dei campi di concentramento  
così come c'è analogia tra l'uso degli insetticidi e le armi chimiche,  
e via dicendo. 
 
6756   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le ghiande erano buone  
fino a quando fu inventato il pane. 
[Acorns were good till bread was found] 
 
6757   Kess 
 
Contro le infamie della vita le armi migliori sono il coraggio, l'ostinazione e la pazienza. Il  
coraggio fortifica, l'ostinazione diverte e la pazienza dà pace. 
 
6758   Simone Weil  (Internet) 
 
La suprema grandezza del Cristianesimo  
viene dal fatto che esso non cerca un rimedio soprannaturale contro la sofferenza,  
ma un uso soprannaturale della sofferenza.  
 
6759   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
All'avaro accade come allo smeriglio.  
(Lo smeriglio è piccolo uccello di rapina, il quale, spesso,  
mentre insidia a uccelli minori di lui,  
viene sopraggiunto da altro maggiore,  
che gli toglie la preda e la vita. (SERDONATI.) 
 
6760   Prof. Dr. Jean-Claude Wolf  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Perché dovremmo considerare di minor valore la sofferenza inflitta ad altre creature,  
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per il semplice fatto che queste appartengono ad una specie diversa dalla nostra? 
 
6761   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le azioni parlano più forte delle parole 
[Actions speak louder than words] 
 
6762   Franz Kafka 
 
L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo:  
problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada. 
 
6763   Proverbio Popolare 
 
Nella bocca del discreto 
ciò che è pubblico diventa segreto. 
 
6764   Humphrey Bogart 
 
Non bisogna mai contraddire una donna.  
Basta aspettare: lo farà da sola! 
 
6765   Pitagora  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Coloro che uccidono gli animali e ne mangiano le carni  
saranno più inclini dei vegetariani a massacrare i propri simili. 
 
6766   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un cavallo può inciampare anche se ha quattro zampe. 
[A horse may stumble though he have four legs] 
 
6767   Kierkegaard 
 
Nell'intimo cuore, nel segreto più segreto della felicità,  
abita l'angoscia, che è disperazione:  
questo è il luogo più caro alla disperazione,  
quello che preferisce fra tutti:  
profondamente dentro alla felicità. 
 
6768   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi accumula e altro ben non fa,  
sparagna il pane e all'inferno va.  
 
6769   Proverbio Popolare 
 
Quel che tu vuoi dire infine 
dillo da principio. 
 
6770   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (10,40-42)) 
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Chi accoglie voi accoglie me, 
e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi accoglie un profeta come profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, 
e chi accoglie un giusto come giusto, 
avrà la ricompensa del giusto. 
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, 
perché è mio discepolo, in verità io vi dico: 
non perderà la sua ricompensa. 
 
6771   Giovanni Martinetti   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non è vero che l'uomo consumistico non ama gli animali.  
Invece li ama molto, specialmente se ben cucinati.  
L'uomo moderno soffre della peggiore di tutte le malattie cardiache,  
l'incapacità di amare col cuore.  
Molti pensano che amare col cuore, e amare anche gli animali,  
sia pura emotività e sentimentalismo.  
Si tratta invece di sanità morale e di razionalità più profonda di quella egoistica.  
 
6772   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'elemosina non rende mai poveri 
[Alms never make poor] 
 
6773   Jesse Livermore  
 
Seguire l'esperienza puó farti sbagliare di tanto in tanto.  
Ma a non seguirla saresti veramente un asino.  
 
6774   Alphonse Karr 
 
Non c'è che un amore nella vita di un uomo.  
La donna può amare più volte, quanto a lei;  
ma essa non ha che un amore da dare, ed è il primo. 
 
6775   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A padre avaro figliuol prodigo. 
 
6776   Albert Schweitzer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Io sono una vita che vuole vivere,  
circondato da altre vite che vogliono vivere. 
 
6777   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'arte non ha nemici, eccetto l'ignoranza  
[Art has no enemy but ignorance] 
 
6778   Alphonse de Lamartine 
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L'esperienza è l'unica profezia dei saggi.  
 
6779   Proverbio Popolare 
 
La maggior disgrazia 
è lasciarsi vincere dalle disgrazie. 
 
6780   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi serba, serba al gatto.  
Chi sparagna, vien la gatta e glielo magna.  
 
6781   Gilbert Keith Chersterton  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Comprendere non vuol dire tanto sentire con tutti quelli che sentono,  
ma soffrire con tutti quelli che soffrono. 
 
6782   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Meglio un topo che spidocchia in una pentola  
che niente carne del tutto. 
[Better a mouse louse in the pot than no flesh at all] 
 
6783   Dalai Lama 
 
Le decisioni sono un modo per definire se stessi.  
Sono il modo per dare vita e significato ai sogni.  
Sono il modo per farci diventare ciò che vogliamo. 
 
6784   Anonimo 
 
Non cercare un amico perfetto;  
cerca un amico. 
 
6785   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi serba, Dio non gli dà.  
 
6786   Immanuel Kant  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo deve mostrare bontà di cuore verso gli animali,  
perché chi usa essere crudele verso di essi  
è altrettanto insensibile verso gli uomini.  
 
6787   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La fortuna è fatta di vetro 
[Fortune is made of glass] 
 
6788   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Un amore che non sgorghi di continuo 



 -  691  - 

è sempre sul punto di morire. 
 
6789   Stanislaw Lec 
 
Bisogna essere decisi anche per tergiversare. 
 
6790   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Chi si mette a stentare, stenta sempre.  
 
6791   George Bernard Shaw   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Noi siamo le tombe viventi di bestie assassinate  
macellate per soddisfare i nostri appetiti.  
Noi preghiamo nelle domeniche affinché possiamo avere una luce  
per guidare i nostri passi sul nostro cammino.  
Noi siamo nauseati dalla guerra,  
noi non desideriamo combattere.  
Il pensiero di essa riempie ora di spavento i nostri cuori,  
eppure noi ci rimpianziamo di cadaveri.  
 
6792   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se non puoi mordere, non mostrare i tuoi denti 
[If you cannot bite, never show your teeth] 
 
6793   Gustave Le Bon 
 
La moltitudine è sempre pronta ad ascoltare l'uomo forte, che sa imporsi a lei.  
Gli uomini riuniti in una folla perdono tutta la forza di volontà  
e si rimettono alla persona che possiede la qualità che ad essi manca.  
 
6794   Napoleone Bonaparte 
 
Non ci sono cattivi reggimenti,  
ma solo colonnelli incapaci 
 
6795   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Chi troppo insacca squarcia la sacca.  
 
6796   Gandhi  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Io aborrisco la vivisezione con tutta l'anima.  
Detesto l'imperdonabile massacro nel nome della scienza e della cosidetta umanità  
e considero tutte le scoperte scientifiche che si macchiano di sangue prive di valore.  
E credo con chiarezza che spunterà un giorno in cui lo scienzato onesto dell'Occidente  
porrà dei limiti ai metodi attuali di perseguimento della conoscenza.  
Verranno approntate misure che terranno conto  
non solamente della famiglia umana, ma di ogni creatura vivente. 
 
6797   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Se non hai un cappone, nutrisciti di cipolla  
[If you have not a capon, feed on onion] 
 
6798   Stanislaw Lec 
 
A volte un atteggiamento rigido è conseguenza di una paralisi.  
 
6799   Proverbio Popolare 
 
Chi è nato disgraziato 
anche le pecore lo mordono. 
 
6800   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Denaro sepolto non fa guadagno  
 
6801   Mark Twain  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo è l'unico animale che arrossisce,  
ma è l'unico ad averne bisogno. 
 
6802   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le leggi prendono le mosche,  
ma lasciano andare liberi i calabroni. 
[Laws catch flies, but let hornets go free] 
 
6803   Thomas Lawrence 
 
L'arte di governare richiede più carattere che intelligenza.  
 
6804   Oscar Wilde 
 
Non ci sono libri morali o immorali.  
Ci sono libri scritti bene o scritti male. 
 
6805   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il vin nel fiasco non cava la sete di corpo. 
 
6806   Thomas Lawrence 
 
Un leader che vede le due facce delle cose non può comandare,  
o quantomeno non può farlo in buona fede.  
 
6807   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'amore è la vera ricompensa dell'amore. 
[Love is the true reward of love] 
 
6808   Proverbio Popolare 
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Quando uno a disgrazia, 
gli va sul collo l’acqua bollita. 
 
6809   John Limo 
 
Dio ha creato l'essere umano a sua immagine,  
quindi perfetto in ogni sua parte,  
soltanto di una qualità lo ha privato: della fedeltà,  
ha preferito attribuire questa dote al cane chissà perché. 
 
6810   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
È meglio un dolor di tasca che di cuore.  
 
6811   Albert Schweitzer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un uomo che ha una venerazione per la vita non si limita a dire le sue preghiere.  
Egli si getterà nella battaglia per conservare la vita,  
se non altro perché lui stesso è un'estensione della vita che lo circonda. 
 
6812   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La povertà non è una vergogna,  
ma lo è il vergognarsi di essa. 
[Poverty is not a shame, but the being ashamed of it is] 
 
6813   John Limo 
 
L'uomo è fiero di essere tale, pertanto cammina a testa alta.  
Il cane è fiero di essere tale pertanto cammina a testa bassa. 
 
6814   Lucio Anneo Seneca 
 
Non credere che si possa diventare felici  
procurando l'infelicità altrui. 
 
6815   Sören Kierkegaard 
 
Ruysbriek descrive la corruzione dei monaci e dice:  
"Tutto questo (questo modo completamente profano di vivere)  
è la regola di Benedetto o di Agostino?  
Ci vorrebbero molte glosse e commenti per poterla spacciare come tale". 
Così dico anch'io: il nostro modo di vivere è Cristianesimo? 
Allora ci vogliono molte glosse e commenti, 
tutta la scienza, per rintracciarlo nel Nuovo Testamento. 
 
6816   Buddha Sakyamuni  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se volete ottenere l'illuminazione,  
non dovete studiare innumerevoli insegnamenti.  
Approfonditene solo uno.  
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Quale? La grande compassione.  
Chiunque abbia grande compassione,  
possiede tutte le qualità del Buddha nel palmo della propria mano. 
 
6817   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La moglie, il cavallo e la spada 
possono essere mostrati 
ma non prestati. 
[The wife, the horse and the sword may be shew'd, but not lent] 
 
6818   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I danari servono al povero di beneficio, e all'avaro di supplicio.  
 
6819   Proverbio Popolare 
 
Il disordine causa tre danni: 
la noia, l’impazienza e la perdita di tempo. 
 
6820   Sant'Agostino 
 
E cercavo una via per acquisire forza  
per essere capace di goderti;   
ma non la trovavo finchè non ho abbracciato  
il mediatore di Dio e degli uomini, l'uomo Cristo Gesù, 
che è al di sopra di ogni cosa, Dio benedetto nei secoli  
che chiama e dice:   
io sono la Via, la Verità e la Vita. 
Egli mescola alla carne  il cibo che ero ancora incapace di assumere  
poichè il Verbo si è fatto carne  
perchè si facesse latte per la nostra infanzia la tua sapieza,  
per mezzo della quale, o Dio, hai creato ogni cosa.  
 
 
6821   Albert Einstein  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo,  
lo cambiano davvero. 
 
6822   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non vi è un buon accordo  
dove ogni uomo vuole essere un sovrano. 
[There is no good accord where every man would be a lord] 
 
6823   Principe de Ligne 
 
Il viaggio è veramente un corso di pazienza.  
 
6824   Stanislaw J. Lec 
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Non credo in una vita ultraterrena;  
comunque porto sempre con me la biancheria di ricambio. 
Non da ogni palma della vittoria nascono noci di cocco. 
 
6825   Proverbio popolare 
 
Tutti sanno quante paia fanno tre buoi. 
 
6826   Leonardo da Vinci  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' vero che l'uomo è il re degli animali,  
perchè la sua brutalità supera la loro.  
Viviamo grazie alla morte di altri.  
Già in giovane età ho rinnegato l' abitudine di cibarmi di carne...  
 
6827   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il pensiero è libero 
[Thought is free] 
 
6828   Abraham Lincoln 
 
Tieni sempre presente che la tua ferma convinzione di riuscire  
è più importante di qualsiasi altra cosa.  
 
6829   Proverbio Popolare 
 
L’ordine è pane, 
il disordine è fame. 
 
6830   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (10,25)) 
 
È sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro 
e per il servo come il suo padrone. 
 
6831   Marguerite Yourcenar  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Mangiare carne è digerire le agonie di altri esseri viventi.  
 
6832   Proverbio inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Puoi condurre un cavallo all'abbeveratoio,  
ma non puoi costringerlo a bere. 
[You can take a horse to water but you can't make it drink] 
 
6833   Livio 
 
Piacere e lavoro, all'apparenza tanto diversi,  
sono uniti tra loro da un legame naturale.  
 
6834   Anonimo 
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Non dire mai al tuo cane che secondo molti uomini  
gli animali sono stati messi sulla Terra per servire gli uomini:  
potrebbe star male dal troppo ridere. 
 
6835   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'ultimo vestito ce lo fanno senza tasche.  
Di là non si porta nulla. 
 
6836   Leonardo da Vinci  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Moltissimi cuccioli di questi animali verranno portati via,  
squarciati e massacrati barbaramente.  
Colui che non rispetta la vita non la merita. 
 
6837   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per quanto sia grande il mondo e diverse siano le genti,  
a tutti piacciono il sale e l'argento. 
 
6838   Suor Mary Lauretta 
 
Per avere successo,  
la prima cosa da fare è innamorarsi del proprio lavoro.  
 
6839   Proverbio Popolare 
 
Le cose che appaiono disperate, 
spesso si accomodano. 
 
6840   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Masseria, masseria, viene il Diavolo e portala via.  
 
6841   Achille Croce  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I nemici degli animali sono anche i peggiori nemici dei loro simili.  
La bistecca nel piatto degli occidentali affama il terzo mondo,  
togliendo anche la minestra dal piatto dei poveri,  
e non sono i vegetariani a dirlo!  
 
6842   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi vive vicino al fiume conosce la natura dei pesci;  
chi dimora fra le colline sa riconoscere il cinguettio dei diversi tipi di uccelli 
Chi abita in un nido conosce i venti,  
chi abita in una grotta conosce le piogge 
 
6843   Gina Lagorio 
 
L'intelligenza è sterile se non ha la coscienza a reggerla.  
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6844   Max Frisch 
 
Non è che il successo cambi l'uomo;  
lo smaschera. 
 
6845   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Molti fanno prima la roba e poi la coscienza.  
 
6846   Proverbio Popolare 
 
Chi gratta la rogna agli altri, 
rinfresca la sua. 
 
6847   Mahatma Gandhi  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nel mondo c'è quanto basta per le necessità dell'uomo,  
ma non per la sua avidità. 
 
6848   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi è stato morso dal serpente anche solo una volta  
avrà sempre paura di camminare nell'erba alta 
 
6849   Doris Lessing 
 
Pensa in modo sbagliato, se vuoi,  
ma in ogni caso pensa con la tua testa.  
 
6850   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Io sono un viaggiatore e un navigatore, 
e ogni giorno scopro una nuova regione nella mia anima. 
 
6851   Sören Kierkegaard 
 
Perchè si possa avere fiducia in qualcuno, 
si esige da lui che ci dia la sua parola; 
così Dio ci ha dato la Sua Parola, 
Cristo è la Parola. 
 
6852   Sant'Agostino 
 
E arrivai a ciò che E' 
in uno slancio dello sguardo vacillante. 
 
6853   Mahatma Gandhi  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La verità non danneggia mai una causa giusta. 
 
6854   Proverbio Popolare 
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La verità sta nel mezzo, 
diceva il diavolo seduto tra due avvocati. 
 
6855   Blaise Pascal 
 
Non è già che uno debba in quanto possa,  
ma può in quanto deve. 
 
6856   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A ogni singolo filo d'erba è destinata almeno una goccia di rugiada 
 
6857   Duca di Lévis 
 
La noia è una malattia di cui il lavoro è un rimedio;  
il piacere è soltanto un palliativo.  
 
6858   Mahatma Gandhi  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Di tutti i crimini neri che l'uomo commette contro Dio ed il Creato,  
la vivisezione è il più nero. 
 
6859   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A donna bianca bellezza non le manca. 
 
6860   Abramo Lincoln 
 
Nella sua grandezza il genio disdegna le strade battute  
e cerca regioni ancora inesplorate. 
 
6861   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Assaggiata l'acqua, conosciuta la sorgente 
 
6862   Proverbio Popolare 
 
Non disprezzar la gente bassa, 
che anche ai sorci piccoli crescono i peli. 
 
6863   Senofane  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ma se i buoi, i cavalli e i leoni avessero le mani,  
o potessero disegnare con le mani,  
e fare opere come quelle degli uomini,  
raffigurerebbero gli dei:  
il cavallo simili ai cavalli,  
il bue ai buoi,  
e farebbero loro dei corpi come quelli che ha ciascuno di loro. 
 
6864   Lessing 
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Tutti i grandi sono modesti.  
 
6865   Enrico Ruggeri 
 
Non è tardi se non guardi che ora è. 
 
6866   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il topo conosce le abitudini degli altri topi 
 
6867   Leo Longanesi 
 
Il peggio che può capitare a un genio è di essere compreso. 
 
6868   Autore sconosciuto  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Uccidere un essere vivente non è una scelta, è un assassinio. 
 
6869   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A donna di gran bellezza dagli poca larghezza.  
 
6870   Giacomo Leopardi 
 
La pazienza è la più eroica delle virtù  
giusto perché non ha nessuna apparenza di eroico. 
 
6871   Proverbio popolare 
 
Più vale il fumo di casa mia, 
che l'arrosto dell'altrui. 
 
6872   Proverbio Popolare 
 
E' più facile acchiappare un bugiardo 
che uno zoppo. 
 
6873   Isaac Bashevis Singer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ciò che i Nazisti hanno fatto agli Ebrei, gli umani lo stanno facendo agli animali. 
 
6874   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I pensieri dei ciechi sono più affilati di un pugnale 
 
6875   Roberto Gervaso 
 
Non è un genio,  
ma preferisce passare per imbecille che per mediocre. 
 
6876   Stanislaw Lec 
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Solo i geni e gli stupidi sono intellettualmente autosufficienti. 
 
6877   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Bella in vista, dentro è trista.  
Bella moglie, dolce veleno.  
Bella testa è spesso senza cervello.  
Bella testa è talvolta una malvagia bestia.  
 
6878   Albert Schweitzer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Coloro che sperimentano sugli animali  
non dovrebbero mai acquetare la loro coscienza  
dicendo a se stessi che queste crudeltà avrebbero uno scopo lodevole. 
 
6879   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A volte bontà non è che un altro nome per inutilità 
 
6880   Stanislaw Lec 
 
Bisogna moltiplicare le idee  
in modo che non vi siano guardiani sufficienti per controllarle. 
 
6881   Proverbio Popolare 
 
Quelli che dicono mal della carne, 
ne tagliano le fette più grosse. 
 
6882   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Bellezza di corpo non è eredità.  
 
6883   Libero Manco  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Finché un animale sarà abbandonato, nessuno sfuggirà alla solitudine.  
Finché un animale sarà oltraggiato, nessuno sarà al riparo della violenza.  
Finché un animale sarà recluso, nessun uomo sarà libero. 
 
6884   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'errore del messaggio non può ricadere sul messaggero 
 
6885   Mark Twain 
 
Non è vero che i mariti, appena vedono una bella donna, dimenticano di essere sposati.  
Al contrario: proprio in quei momenti se lo ricordano dolorosamente. 
 
6886   Leonardo Da Vinci 
 
Chi poco pensa troppo erra. 
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6887   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Bontà passa beltà. 
 
6888   M.K. Gandhi  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per me la vita di un agnello non è meno preziosa di quella di un essere umano.  
Sarei restio ad ammazzare un agnello per sostenere il corpo umano.  
Trovo che più una creatura è indifesa,  
più ha il diritto ad essere protetta dall'uomo dalla crudeltà degli altri uomini.  
Ma colui che non è degno di tale opera non può offrire protezione. ...  
Per riuscire a vedere faccia a faccia lo Spirito della Verità,  
universale e onnipresente,  
bisogna riuscire ad amare la più modesta creatura quanto noi stessi. 
 
6889   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sotto gli alberi più grandi si trova il riparo migliore 
 
6890   Stanislaw Lec 
 
Ritardare al momento giusto è un'arte. 
 
6891   Proverbio Popolare 
 
All’eco aspetta l’ultima parola. 
 
6892   Proverbio popolarare 
 
Vendi in casa e compra in fiera. 
 
6893   J.H. Kellogg  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una mucca o una pecora morte che giacciono in un pascolo sono considerate carogne.  
La stessa carcassa, trattata e appesa a un chiodo in macelleria, passa per cibo! 
 
6894   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è altezza che non abbia al di sopra di sé qualcosa di più alto 
 
6895   Anonimo 
 
Non è vero che il contrario del vizio sia la virtù.  
Fumare è un vizio, e io non fumo, perché non mi piace.  
Può essere virtù questa?  
 
6896   John Lyly 
 
Le astuzie della volpe non entrano nella testa del leone. 
 
6897   Sant'Agostino 
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La tua anima non morirà 
se no l'avrai voluta uccidere tu stesso. 
 
6898   Plutarco  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ma voi, uomini d'oggi,  
da quale follia e da quale assillo siete spronati ad aver sete di sangue,  
voi che disponete del necessario con tale sovrabbondanza?  
Queste creature sono dunque morte inutilmente! 
 
6899   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogni contrario ha un suo contrario 
 
6900   Stanislaw Lec 
 
Nei giganti anche le sottigliezze hanno dimensioni mostruose. 
 
6901   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Beltà porta seco la sua borsa.  
 
6902   Proverbio Popolare 
 
Chi ha meno ragione, 
grida più forte. 
 
6903   M.K. Gandhi  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il progresso spirituale ci porterà a smettere di uccidere altre creature  
per soddisfare i nostri bisogni materiali. 
 
6904   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi sveglia una tigre addormentata rischia la vita 
 
6905   Giuseppe Prezzolini 
 
Non è vero che in Italia non esiste giustizia.  
E' invece vero che non bisogna mai chiederla al giudice,  
bensì al deputato, al ministro, al giornalista, all'avvocato influente.  
La cosa si può trovare: l'indirizzo è sbagliato. 
 
6906   Stanislaw Lec 
 
Il fulmine si illumina la strada da solo. 
 
6907   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Brutto in fascia, bello in piazza.  
 
6908   Isaac Bashevis Singer  (www.giavelli.interfree.it) 
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Ogni volta che Herman assisteva alla macellazione di animali o alla pesca, compiva sempre la 
stessa riflessione: nel loro comportamento verso queste creature, tutti gli uomini erano dei nazisti. 
L'indifferenza con la quale facevano ciò che volevano di tutte le altre specie esemplificava la più 
razzista delle teorie: il diritto del più forte. 
 
6909   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi cavalca una tigre ha timore di scendere 
 
6910   Lao Tzu 
 
Più lontani si va e meno si apprende.  
Per questo l'uomo saggio non cammina e arriva.  
L'uomo saggio non pretende di essere maestro agli altri,  
né li considera come suoi discepoli:  
perché non ama né se stesso come maestro  
né gli altri come discepoli.  
 
6911   Proverbio Popolare 
 
Adoperate ragioni forti, 
ma parole dolci. 
 
6912   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Tardi ti ho amato 
Bellezza così antica e così nuova 
Tardi ti ho amato! 
Ed ecco tu eri dentro e io fuori e lì ti cercavo. 
Ma hai sfolgorato e hai vinto la mia cecità. 
Hai gridato e hai sfondato la mia sordità. 
Mi hai toccato e ora ardo al desiderio della tua pace. 
 
6913   Jeremy Rifkin   (www.giavelli.interfree.it) 
 
I nostri pronipoti troveranno barbara l'usanza di nutrirsi di animali.  
Nei prossimi anni milioni di persone sceglieranno di mangiare  
a un gradino più basso della catena alimentare,  
così da permettere che milioni di altri possano ottenere  
quanto occorre per sopravvivere.  
Se ciò succederà,  
aumenterà il livello di salute globale - nostra, del Sud del mondo, del pianeta. 
 
6914   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
C'è un tempo per pescare e un tempo per asciugare le reti 
 
6915   Alfredo Chiappori 
 
Non equivochiamo!  
E' alla gente comune che io mi rivolgo.  
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Ma non si deve confondere la gente comune con la gente ordinaria,  
la gente comune con la gente grossolana.  
La gente comune è rara!  
 
6916   Robert Lee Frost  
 
Un diplomatico è un uomo che si ricorda sempre del compleanno di una donna  
ma non si ricorda mai della sua età.  
 
6917   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Anche le mucche nere danno il latte bianco  
 
6918   Plutarco  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se sei convinto di essere naturalmente predisposto a mangiar carne,  
prova anzitutto a uccidere tu stesso l'animale che vuoi mangiare.  
Ma ammazzalo tu in persona, con le tue mani, senza ricorrere a un coltello o a un bastone o a 
una scure.  
Fa' come i lupi, gli orsi e i leoni, che ammazzano da sé quanto mangiano... 
 
6919   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se nel fiume non ci sono più pesci, il prezzo dei gamberi cresce 
 
6920   Georg Lichtenberg 
 
Chi ha meno di quanto desidera  
deve sapere che ha più di quanto vale. 
 
6921   Proverbio Popolare 
 
Chi non guarda, 
non vede. 
 
6922   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Poichè non sono pieno di te, mio Dio 
Sono un peso per me. 
Dammi quello che amo: infatti io amo 
E anche questo è tuo dono. 
Non abbandonare i tuoi doni 
Non disprezzare questo filo d'erba assetato. 
 
6923   George Bernard Shaw   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dal momento che noi siamo tombe viventi di animali,  
come possiamo aspettarci condizioni di vita ideali sulla terra?  
 
6924   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
C'è sempre un perché 
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6925   F. Albini 
 
Non esistono oggetti brutti,  
basta saperli esporre. 
 
6926   Stanislaw Lee 
 
Dall'incrociarsi di strade nascono spesso le piazze. 
 
6927   Proverbio Popolare 
 
Chi è distratto, 
è matto. 
 
6928   Plutarco   (www.giavelli.interfree.it) 
 
I ragazzini gettano pietre contro le rane per sport  
ma le rane non muoiono per sport.  
Esse muoiono sul serio.  
 
6929   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un solo granello di feci di topo può rovinare un'intera padella di riso 
 
6930   Abraham Lincoln 
 
Se prima di tutto potessimo sapere dove siamo e dove stiamo andando,  
potremmo meglio decidere cosa fare e come farlo. 
 
6931   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (10,28)) 
 
E non abbiate  paura di quelli che uccidono il corpo, 
ma non hanno potere di uccidere l’anima; 
temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo nella Geenna. 
 
6932   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Non fu mai sì bella scarpa,  
che non diventasse una ciabatta  
 
6933   Erasmo Da Rotterdam   (www.giavelli.interfree.it) 
 
E a forza di sterminare animali,  
s'era capito che anche sopprimere l'uomo non richiedeva un grande sforzo. 
 
6934   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per quanto un albero possa diventare alto,  
le sue foglie, cadendo, ritorneranno sempre alle radici 
 
6935   Anonimo 
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Non faranno favoritismi, i vermi! 
 
6936   Proverbio Popolare 
 
Chi non vi bada, 
non se n’avvede. 
 
6937   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Una bella porta rifà una brutta facciata.  
Una bella bocca fa da sé sola un bel viso. 
Un bel naso fa un bell'uomo  
Un bel camino fa una bella stanza. 
 
6938   Aldo Capitini   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sono convinto che gli uomini arriveranno veramente a non uccidersi tra di loro,  
quando arriveranno a non uccidere più gli animali.  
 
6939   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla 
 
6940   Stanislaw Lec 
 
Non si deve cominciare a risparmiare  
diminuendo la quantità di buon senso.  
 
6941   Proverbio Popolare 
 
La distrazione 
fa sembrare minchione. 
 
6942   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il ciel ne guardi dalla tosse  
e da quei che ha il pelo rosso  
e dal verme di finocchio  
e da quei ch'hanno un solo occhio.  
 
6943   Sören Kierkegaard 
 
In verità, se la stampa quotidiana, come gli altri negozianti, 
dovesse espporre un'insegna, 
sopra ci dovrebbe essere scritto: 
qui si demoralizzano gli uomini nel tempo più breve possibile, 
nella misura più grande possibile, 
al prezzo più basso possibile. 
 
6944   G.B. Shaw  (www.giavelli.interfree.it) 
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Un'atrocità non è minore  
per il fatto che viene commessa in un laboratorio  
ed è chiamata ricerca medica:  
resta sempre un'atrocità. 
 
6945   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando su un muro c'è una crepa,  
è meglio abbatterlo il più presto possibile 
 
6946   Leo Longanesi 
 
La fantasia è la figlia diletta della libertà. 
 
6947   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Al carro rovesciato tutti gli danno mano.  
 
6948   Proverbio Popolare 
 
Chi non ubbidisce al medico, 
ubbidirà al becchino. 
 
6949   Roberto Marchesini  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una mostruosità del nostro secolo è stata la costituzione degli allevamenti intensivi  
e lo sviluppo di una complessa disciplina di tortura che si chiama zootecnia.  
Il lager zootecnico non solo ha RIMOSSO qualsiasi senso di responsabilità umana  
nei confronti degli animali domestici,  
ma ha fatto di più:  
ha volutamente ignorato le loro caratteristiche di esseri senzienti.  
Questa attività è letteralmente un crimine legalizzato. 
 
6950   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per estirpare un albero si deve iniziare recidendone le radici 
 
6951   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Mi dicono: "Se conoscessi te stesso,  
conosceresti tutti gli uomini". 
E io replico: "Solo quando cercherò tutti gli uomini  
conoscerò me stesso". 
 
6952   Walter Savage Landor 
 
Il torto non è che la menzogna messa in pratica. 
 
6953   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Bisogna fare a giova giova.  
 



 -  708  - 

6954   Plutarco   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chiamate selvaggi i serpenti, le pantere e i leoni,  
ma voi stessi uccidete con ferocia  
non cedendo ad essi in niente quanto a crudeltà:  
per essi infatti l'animale ucciso è nutrimento,  
per voi solo un manicaretto! 
 
6955   Sören Kierkegaard 
 
In cima sta il Cristianesimo con la sua massima:  
il mondo giace nel male. 
Poi viene il Paganesimo più abile con la sua: 
il mondo vuole essere ingannato.  
Poi viene la chiacchiera col suo: è un bel mondo,  
la moltitudine è la verità. 
E più in basso affondata nella chiacchiera 
è la stampa quotidiana, che ha trasformato 
il genere umano in "una nuvola" di chiacchiere. 
 
6956   Sören Kierkegaard 
 
Nel Nuovo Testamento si impara  
come noi uomini dobbiamo servire Dio;  
l'invenzione umana  
che chiamiamo Cristianesimo  
insegna come fare in modo che Dio serva noi. 
 
6957   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Mille anni fa il mio vicino mi disse:  
"Odio la vita perchè non è che sofferenza". 
E ieri sono passato vicino ad un cimitero  
e ho visto la vita danzare sulla sua tomba. 
 
6958   Anonimo 
 
Non lasciar vagare la tua mente.  
E' troppo piccola per essere lasciata fuori da sola! 
 
6959   Aldo Capitini  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il vegetarianesimo contribuisce alla trasformazione dell'uomo  
perché fonda in esso una solidarietà con tanti esseri  
che egli prima teneva per cose  
e sviluppa un senso corale della vita e non egocentrico. 
 
6960   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (12,8)) 
 
Perché il Figlio dell’uomo è signore del sabato. 
 
6961   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Se il fiore è buono anche il frutto lo sarà 
 
6962   Charles Lamb 
 
La credulità è la debolezza dell'uomo,  
ma la forza del bambino. 
 
6963   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi dà e ritoglie, il diavolo lo raccoglie.  
 
6964   Pino Caruso   (www.giavelli.interfree.it) 
 
La gente mangia carne e pensa che diventerà forte come un bue.  
Dimenticando che il bue mangia l´erba. 
 
6965   Henry Laborit 
 
Non tutte le prigioni hanno le sbarre:  
ve ne sono molte altre meno evidenti da cui è difficile evadere,  
perché non sappiamo di esserne prigionieri.  
Sono le prigioni dei nostri automatismi culturali  
che castrano l'immaginazione, fonte di creatività. 
 
6966   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Anche le torri più alte hanno le loro fondamenta nel terreno 
 
6967   Proverbio Popolare 
 
L’ammalato disobbediente 
fa il medico crudele. 
 
6968   Djalal Al-Din Rumi 
 
Non legare il cuore a nessuna dimora,  
perché soffrirai quando te ne strapperanno via. 
 
6969   Albert Einstein   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sono diventato vegetariano per ragioni etiche, oltre che salutistiche.  
Credo che il vegetarismo possa incidere in modo favorevole sul destino dell'umanità. 
 
6970   C. S. Lewis 
 
L'amore è qualcosa di più solido e bello della semplice gentilezza. 
 
6971   Proverbio popolare 
 
Donna in collera, 
mare in burrasca. 
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6972   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se disegni male una tigre, questa assomiglierà a un cane 
 
6973   William Law 
 
Dovessi insegnarti la strada più breve e sicura per la felicità e la perfezione,  
ti direi di darti una regola:  
ringraziare e lodare Dio per tutto ciò che ti accade. 
 
6974   A. Kingsford   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Finché gli uomini si ciberanno come le tigri essi manterranno la natura della tigre. 
 
6975   Proverbio Popolare 
 
Chi non si lascia governare dal timone, 
sarà dominato dagli scogli. 
 
6976   Lichtenberg 
 
Leggere significa prendere in prestito;  
tirare fuori qualcosa di nuovo da ciò che si è letto  
significa ripagare il debito. 
 
6977   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il ferro battuto diventa acciaio 
 
6978   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (12,30)) 
 
Chi non è con me è contro di me, 
e chi non raccoglie con me, disperde. 
 
6979   William Shakespeare   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Vuoi essere simile alla natura degli dei?  
Sii misericordioso con gli animali:  
la dolce misericordia è il vero segno della nobiltà. 
 
6980   Leopardi 
 
Il maligno dice male dei buoni;  
lo stolto or dei buoni, or dei malvagi;  
il saggio di nessuno mai. 
 
6981   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non dà a Cristo, dà al Fisco.  
 
6982   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Quando una freccia è incoccata sull'arco,  
prima o poi bisogna scoccarla 
 
6983   Lautrèamont 
 
Il dubbio è un omaggio alla speranza. 
 
6984   Pitagora   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Fintanto che l'uomo continuerà a distruggere senza sosta tutte le forme di vita,  
che egli considera inferiori,  
non saprà mai cos'è la salute  
e non troverà mai la vera pace. 
 
6985   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (12,35-37)) 
 
L’uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, 
mentre l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive. 
Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio; 
poiché in base alle tue parole sarai giustificato  e in base alle tue parole sarai condannato. 
 
6986   La Bruyère 
 
È più facile vedere un amore estremo che un'amicizia perfetta. 
 
6987   Sant'Agostino 
 
Chiedi Colui che ha fatto tutto, 
e in Lui e da Lui  
avrai anche tutte le cose cha ha fatto. 
 
6988   J. F. Newton 
 
Non possiamo sapere cosa ci potrà accadere nello strano intreccio della vita.  
Noi però possiamo decidere cosa deve accadere dentro di noi,  
come possiamo affrontare le cose,  
e quale decisione prendere,  
e in fin dei conti è ciò che veramente conta. 
 
6989   M.K. Gandhi   (www.giavelli.interfree.it) 
 
La carne non è un alimento adatto all'essere umano.  
Il nostro errore è di comportarci come gli animali inferiori,  
pensando di essere superiori.  
 
6990   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi arriva per primo diventa principe,  
chi arriva per secondo soltanto ministro 
 
6991   Giacomo Leopardi 
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L'uomo è quasi sempre tanto malvagio quanto gli bisogna. 
 
6992   Paul Humbert 
 
Perché il maletrionfi 
è sufficiente che i buoni smettano di agire. 
 
6993   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Col dire e col dare tutto s'ottiene.  
 
6994   Lamartine   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Verrà il tempo in cui gli uomini aborriranno il consumo di carne  
come noi ora aborriamo i cannibali. 
 
6995   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non è possibile applaudire con una mano sola 
 
6996   Stanislaw Lec 
 
Un cervello limitato contiene una quantità illimitata di idiozie. 
 
6997   Proverbio Popolare 
 
Le dita della mano non sono tutte uguali, 
ma servono tutte. 
 
6998   Confucio 
 
Non preoccuparti del fatto che la gente non ti conosce,  
preoccupati del fatto che forse non meriti di essere conosciuto. 
 
6999   Hermann  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Finché vi saranno i mattatoi vi saranno i campi di battaglia. 
 
7000   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
I conflitti naturali  
non sono altro che disordine  
che aspira all'ordine. 
 
7001   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Com'è stupido colui che vuole porre rimedio all'odio dei suoi occhi  
col sorriso sulle labbra. 
 
7002   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Se la corda è lunga l'aquilone volerà in alto 
 
7003   Walter Savage Landor 
 
Sicuramente la bontà non fa gli uomini felici  
più di quanto la felicità li faccia buoni. 
 
7004   Theodor Heuss   (www.giavelli.interfree.it) 
 
La caccia è una forma collaterale della pazzia umana. 
 
7005   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il signor Donato gli è sempre bene arrivato  
al contrario:  
 Il signor Donato è morto allo spedale.  
 
7006   Christian Morgensten 
 
Nella misura in cui aumenta la nostra capacità e volontà all'autocritica,  
s'innalza pure il livello della nostra critica.  
 
7007   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando una pecora è alla guida,  
le altre la seguono. 
 
7008   Proverbio popolare 
 
Magari male, 
ma a casa sua. 
 
7009   Anonimo 
 
Non preoccuparti del risultato finale.  
Ricordati che la vera soddisfazione viene dal lavoro stesso,  
non dal risultato finale.  
Ricordati quello che sei, e non scendere a compromessi mai. 
 
7010   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (12,49-50)) 
 
Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse: 
“Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; 
perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, 
questi è per me fratello, sorella e madre”. 
 
7011   Lev Tolstoj  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dall'uccidere gli animali all'uccidere gli uomini il passo è piccolo. 
 
7012   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Quando una nave ha aperto la strada,  
per le barche è più facile seguirla. 
 
7013   Alfred de Musset 
 
Ognuno ha i suoi occhiali,  
ma nessuno sa mai troppo bene di che colore siano le lenti dei propri.  
 
7014   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Gli uomini son come i tegoli, si danno da bere l'un con l'altro.  
 
7015   Proverbio Popolare 
 
I poveri s’ammazzano 
e i signori s’abbracciano. 
 
7016   Goethe  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La caccia è sempre una forma di guerra. 
 
7017   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando un cane comincia ad abbaiare contro qualcosa,  
altri cento lo imitano. 
 
7018   Alberto Moravia 
 
La comicità implica l'esperienza indispensabile della serietà,  
mentre la serietà non implica affatto l'esperienza della comicità 
 
7019   Anonimo 
 
Non puntare mai su un perdente  
pensando che la sua fortuna potrà cambiare prima o poi. 
 
7020   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Se vuoi possedere, non devi chiedere. 
Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donna, 
entrambi toccano il cuore dell'eternità. 
 
7021   Guru Nanak  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La religione più elevata è quella di coltivare la fratellanza universale  
e di considerare tutte le creature simili a se stessi, animali compresi.  
 
7022   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Guardare i fiori è facile;  
farli crescere è molto più difficile. 
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7023   Makaresco - Trani 
 
Ha un occhio talmente bello che l'altro si incanta a guardarlo. 
 
7024   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il caritatevole dà alla porta, e Iddio mette dentro dalle finestre.  
 
7025   Proverbio Popolare 
 
I superiori hanno sempre ragione, 
e poi specialmente quando hanno torto. 
 
7026   Charles Robert Darwin  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'empatia per il più piccolo degli animali  
è una delle più nobili virtù che un uomo può ricevere in dono. 
 
7027   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi va per primo segna il cammino,  
coloro che seguono lo percorrono. 
 
7028   N. Machiavelli 
 
Gli uomini in universale giudicano più agli occhi che alle mani,  
perché tocca a vedere a ciascuno, a sentire a pochi.  
Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei. 
 
7029   Anonimo 
 
Non puoi mettere assieme una massa di uomini  
e aspettarti di ottenere un'organizzazione efficiente.  
Sarebbe come mettere un uomo, una donna e dei bambini in una casa  
e aspettarsi una famiglia felice. 
 
7030   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La limosina è fatta bene anco al Diavolo. 
 
7031   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'amore che non si rinnova ogni giorno 
diventa prima un'abitudine e poi una schiavitù. 
Gli innamorati abbracciano quel che si trova tra di loro  
piuttosto che abbracciarsi l'un l'altro. 
 
7032   R. M. Dolgin  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutto ciò che può sentire dolore  
non dovrebbe essere sottoposto al dolore. 
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7033   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una colonna piccola  
non può reggere un peso grande 
 
7034   Tommaso Moro 
 
Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare,  
che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare,  
che io possa avere soprattutto l'intelligenza di saperle distinguere.  
 
7035   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La mano che dà raccoglie.  
 
7036   Proverbio Popolare 
 
Quando il chiodo fa amicizia con il martello, 
guai alla sua testa. 
 
7037   Vallabha Acharya  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quale religione dona la gioia maggiore a Dio?  
Quella che ispira gli esseri umani a praticare l'Ahimsa,  
Compassione verso tutte le creature. 
 
7038   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un attore non può recitare una commedia da solo 
 
7039   André Gide 
 
Non ricerco la complicazione; essa è in me.  
Ogni gesto nel quale non riconosca tutte le contraddizioni che mi abitano,  
mi tradisce. 
 
7040   Indro Montanelli 
 
È pericoloso porre in modo sbagliato questioni sostanzialmente giuste.  
 
7041   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Meglio un prossimo vicino che un lontano cugino  
 
7042   T. L. Vaswani  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nessuna nazione sarà completamente libera  
finché gli animali, nostri fratelli minori,  
non saranno liberi e sereni. 
 
7043   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Non si può tirar fuori avorio dalla bocca di un topo 
 
7044   William Mizner 
 
Chi sa ascoltare non soltanto è simpatico a tutti  
ma prima o poi finisce con l'imparare qualcosa.  
 
7045   Proverbio Popolare 
 
Qualche intervalla il pazzo ha di saviezza, 
qualche intervallo ha il savio di stoltezza. 
 
7046   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Acqua lontana non spegne il fuoco.  
Gli aiuti che non sono pronti all'occasione, non giovano nulla. 
 
7047   Buddha  (www.giavelli.interfree.it) 
 
È più importante impedire a una bestia di soffrire,  
piuttosto che restare seduti a contemplare i mali dell'Universo  
pregando in compagnia dei sacerdoti. 
 
7048   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Frequentare i potenti è come dormire con una tigre 
 
7049   Buddha 
 
Non rivolgerti con tono sferzante ad alcuno. 
Coloro ai quali ti rivolgerai in questo modo ti potrebbero rispondere nello stesso modo:  
le ingiurie sono dolorose;  
colpo su colpo, esse ricadranno sopra di te. 
 
7050   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'amicizia è sempre una dolce responsabilità,  
anzi un'opportunità. 
Se non capisci il tuo amico in ogni situazione, 
non lo capirai mai. 
 
 
7051   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ogni dieci anni un uomo ha bisogno dell'altro.  
 
7052   J.H. Kellogg  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' bello sedersi a tavola  
senza doversi preoccupare di che cosa è morto il nostro cibo.  
 
7053   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Quando un principe ordina a un suo ministro di morire,  
questi lo fa senza esitare. 
 
7054   Mencio 
 
Un uomo che ha piegato se stesso non potrà mai raddrizzare gli altri.  
 
7055   Proverbio Popolare 
 
Chi troppo si diverte, 
si annoia. 
 
7056   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quel che si dona, luce; quel che si mangia, pute.  
 
7057   Indira Gandhi  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' tutto collegato.  
Quello che accade ora agli animali, succederà in seguito all'uomo.  
 
7058   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Con la ragione dalla propria parte  
anche un figlio può correggere un padre. 
 
7059   Anonimo 
 
"Non sei normale"  
"Si, ed è bellissimo". 
 
7060   Benito Mussolini 
 
La donna è analitica, non sintetica.  
Ha forse mai fatto dell'architettura in tutti questi secoli?  
Le dica di costruirmi una capanna, non dico un tempio.  
Non lo può. 
Naturalmente essa non deve essere schiava,  
ma se io le concedessi il diritto elettorale mi si deriderebbe.  
 
7061   Proverbio Popolare 
 
Ogni bel gioco dura poco, 
e se dura, diventa seccatura. 
 
7062   Albert Einstein  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il nostro compito deve essere quello di liberare noi stessi  
da questa prigione attraverso l'allargamento del nostro circolo di conoscenza e di comprensione,  
sino a includere tutte le creature viventi e l'interezza della natura nella sua bellezza.  
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7063   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un vestito strappato può essere ricucito,  
un piede o una mano amputati no. 
 
7064    
 
Dammi un innamorato  
e capirà quello che dico. 
 
7065   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (15,10)) 
 
Poi  riunita la folla, disse: 
“Ascoltate e intendete”! 
 
7066   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'asino, per tristo che sia, se tu lo batti più del dovere tira calci.  
 
7067   George Bernard Shaw  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli animali sono miei amici... 
e io non mangio i miei amici. 
 
7068   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Parlare bene non vuol dire essere buoni,  
fare del bene sì. 
 
7069   Anonimo 
 
Non sempre fugge chi volta le spalle. 
 
7070   Jean Baptiste Moliére 
 
Stimare tutti è lo stesso che non stimare nessuno.  
 
7071   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Lega più un vezzo che una collana.  
 
7072   George Bernard Shaw  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Si sono convinti che l'uomo, il peggior trasgressore di tutte le specie, sia il vertice della creazione:  
tutti gli altri esseri viventi sono stati creati unicamente  
per procurargli cibo e pellame,  
per essere torturati e sterminati.  
Nei loro confronti tutti sono nazisti;  
per gli animali Treblinka dura in eterno. 
Isaac Bashevis Singer 
 
7073   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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E' più facile scendere una collina che scalarla. 
 
7074   Alessandro Morandotti 
 
La pazienza è una virtù che si acquista con la pazienza.  
 
7075   Proverbio Popolare 
 
Viole e cembali fanno grata melodia, 
ma più lo fa una lingua soave. 
 
7076   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Piccola acqua fa cessar gran vento  
 
7077   Anton Chekhov   (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo è stato dotato della ragione e del potere di creare,  
così che egli potesse aggiungere del suo a quanto gli è stato donato.  
Ma finora egli non ha mai agito da creatore,  
ma soltanto da distruttore.  
Rade al suolo le foreste, prosciuga i fiumi,  
estingue la flora e la fauna selvatica,  
altera il clima e abbruttisce la terra ogni giorno di più.  
 
7078   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Basta poco per rimproverare un uomo,  
ma occorre molto tempo per dimenticare un rimprovero. 
 
7079   Jim Morrison 
 
Non serve strappare le pagine della vita,  
basta saper voltar pagina e ricominciare. 
 
7080   Menandro  
 
A lungo andare, solo il capace ha fortuna.  
 
7081   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Più vale un pan con amore, che un cappone con dolore.  
 
7082   Albert Einstein  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il mondo è quel disastro che vedete,  
non tanto per i guai combinati dai malfattori,  
ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono  
e stanno lì a guardare.  
 
7083   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Se non sai correggerti,  
come puoi pretendere di correggere gli altri? 
 
7084   Emilio De Marchi 
 
Il denaro non è l'idea, ma compra i padroni dell'idea.  
 
7085   Proverbio Popolare 
 
Rende il dolor leggere, 
chi tal lo stima. 
 
7086   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ogni trista acqua cava la sete  
Anche il vino c'ha la muffa, s'impara a bere  
Lupo affamato mangia pan muffato. 
 
7087   Erich Fromm  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo si differenzia dagli animali perché è assassino.  
 
7088   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Fai un passo falso oggi  
e cento vite non basteranno a redimerti. 
 
7089   Golda Meir 
 
Non siate modesti,  
non siete abbastanza grandi per esserlo. 
 
7090   Niccolò Macchiavelli 
 
Niuno sanza invenzione fu mai grande uomo nel mestiere suo.  
 
7091   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi affoga, grida ancor che non sia udito.  
 
7092   Lev Tolstoj  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La pietà è sempre lo stesso sentimento,  
non c'è differenza tra quella che si prova per un essere umano  
rispetto a quella per una mosca.  
 
7093   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La medesima acqua può sostenere o affondare una nave 
 
7094   Proverbio Popolare 
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In guerra, nella caccia e negli amori,  
per un piacere mille dolori. 
 
7095    
 
Diversa l'intenzione, 
Diversi i fatti. 
Ama e fà ciò che vuoi. 
 
7096   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando l'acqua tocca il culo  
s'impara a nuotare.  
 
7097   Lev Tolstoj  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Mangiare carne è semplicemente immorale,  
poiché comporta un'azione che è contraria al sentimento morale,  
quella di uccidere.  
Uccidendo l'uomo sopprime anche in sé stesso le più alte capacità spirituali,  
l'amore e la compassione per altre creature viventi  
e, sopprimendo questi sentimenti, diventa crudele. 
 
7098   Proverbio Popolare 
 
La saetta gira gira, 
torna addosso a chi la tira. 
 
7099   Anonimo 
 
Non smettiamo di giocare perché diventiamo vecchi,  
diventiamo vecchi perché smettiamo di giocare. 
 
7100   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E molto più facile saper fare una cosa piuttosto che farla. 
 
7101   Maveroh 
 
Cerco il pensiero giusto per smettere di pensare.  
 
7102   Theodor Wiesengrund Adorno  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Auschwitz inizia quando si guarda a un mattatoio e si pensa:  
sono soltanto animali.  
 
7103   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è portato giù dall'acqua, s'attacca a ogni spino. 
 
7104   Luigi Marinò  
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Nord e sud (del mondo)  
L'appetito vien mangiando, la fame digiunando. 
 
7105   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il vero dio di un popolo è l'unione dei suoi scopi. 
 
7106   Proverbio Popolare 
 
Il dolore ha pochi cortigiani. 
 
7107   Jean-Jacques Rousseau  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli animali che voi mangiate non sono quelli che ne divorano altri;  
voi non mangiate gli animali carnivori,  
bensì li utilizzate come modelli. 
Voi siete affamati unicamente delle creature dolci e gentili  
che non fanno alcun male a nessuno,  
che vi seguono, che vi servono,  
e che sono da voi divorate quale ricompensa ai servigi che vi rendono. 
 
7108   Ivan della Mea 
 
Il primo a scoprire che in ogni uomo c'è del buono fu un cannibale.  
 
7109   Anonimo 
 
Non so cosa ci sia dopo la morte,  
e faccio molta fatica a capire quello che c'è prima. 
 
7110   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'oro convince perfino il diavolo a spingere la mola. 
 
7111   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ha fame non ha sonno.  
È meglio che mentisca io che il pane.  
 È meglio dir che pane è questo?, che non ce n'è.  
 
7112   Lev Tolstoj  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il cibarsi di carne è un residuo della massima primitività;  
il passaggio al vegeratarismo è la prima e più naturale conseguenza della cultura. 
 
7113    
 
I fedeli riconoscono il Corpo di Cristo 
Se non trascurano di essere il Corpo di Cristo. 
O sacramento dell'amore di Dio! 
O segno di unita! 
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O vincolo di carità! 
Chi vuole vivere ha dove vivere, ha di chi vivere. 
Si accosti, creda 
Sia unito al corpo di Cristo per divenire vivo. 
 
7114   Jean Baptiste Molière 
 
Uno stolto che non dice verbo non si distingue da un savio che tace.  
 
7115   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ci sono soltanto due uomini perfetti:  
uno è morto e l'altro non è mai nato. 
 
7116   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Fame affoga fama  
 
7117   Wilhelm Busch  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Esisterà una vera civiltà umana soltanto quando non solo non esisteranno più cannibali,  
ma ogni forma di consumo di carne verrà considerata cannibalismo. 
 
7118   Henry Miller 
 
L'uomo che cerca la sicurezza  
è come uno che si tagliasse gambe e braccia  
per avere gambe e braccia artificiali,  
che non gli diano dolori né disturbi.  
 
7119   Albert Einstein 
 
Non sono i frutti della ricerca scientifica  
che elevano un uomo ed arricchiscono la sua natura,  
ma la necessità di capire e il lavoro intellettuale. 
 
7120   Proverbio Popolare 
 
Molti beffano i nudi,  
ma non hanno essi stessi camicia. 
 
7121   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nell'animo di ogni uomo,  
gli dèi hanno creato cielo e terra in miniatura. 
 
7122   Paul McCartney  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non si può mangiare ciò che ha un volto. 
 
7123   Eckhart Meister 
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Solo la mano che cancella può scrivere il vero.  
 
7124   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il bisognino fa trottar la vecchia.  
Cane affamato non cura bastone. 
La fame ha le spie per tutto.  
Ventre digiuno non ode nessuno. 
La salsa di San Bernardo (cioè la fame) fa buona ogni vivanda.  
La necessità torna in volontà. 
Non c'è nessun male come il bisogno.  
 
7125   Proverbio Popolare 
 
Tre cose addolciscono il dolore: 
speranza, lacrime e sonno. 
 
7126   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il cuore dell'uomo è come un cavallo che corre in discesa:  
è facile spronarlo, ma molto difficile farlo fermare. 
 
7127   G.M.S. Ierace  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'adozione su vasta scala, dovunque, della dieta a base di carni potrebbe essere la fine immediata 
per la Terra. La prospettiva di cinque miliardi di persone che si nutrono come attualmente fanno 
gli abitanti dei Paesi industrializzati dell'Occidente, non è soltanto fallimentare sul piano 
economico, ma addirittura impossibile dal punto di vista ecologico, perchè richiederebe una 
produzione di energia e di acqua e di cereali per procurare le vittime a quest'immane ecatombe, 
di gran lunga superiore a quanta l'intero pianeta possa realmente produrre. 
 
7128   John Stuart Mill 
 
Il fatto che così pochi osino essere eccentrici  
indica il principale pericolo di questo tempo. 
 
7129   Alberto Sordi 
 
Non sono i suoi fianchi che sono grossi,  
è la sua testa che è piccola! 
 
7130   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando si ha fame il pane sa di carne.  
 
7131   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'ambizione dell'uorno è come il serpente  
che, visto un elefante, se lo vorrebbe ingoiare:  
qualunque meta raggiunga non riesce mai a essere soddisfatta. 
 
7132   Umberto Veronesi  (www.giavelli.interfree.it) 



 -  726  - 

 
Quando a tavola ci si trova davanti ad una bistecca,  
non si pensa che quella parte apparteneva a un animale  
da accarezzare, da amare... 
 
7133   Molière 
 
Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza prima di pensare a criticare gli altri 
 
7134   Proverbio Popolare 
 
chi si rallegra del mio duolo, 
quando il mio è vecchio il suo è nuovo. 
 
7135   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'onore perduto è come cristallo rotto  
che non si restaura,  
o il segno rimane. 
 
7136   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nel corso della sua vita l'uomo non conosce il proprio spirito;  
dopo morto, dimentica il proprio corpo. 
 
7137   Albert Schweitzer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo non troverà la pace interiore  
finché non imparerà ad estendere la propria compassione a tutti gli esseri viventi. 
 
7138   Groucho Marx  
 
Non vedo perché un uomo non possa avere un cane e anche una moglie.  
Ma non so se potete permettervi entrambi.  
Bene, vi aiuterò a decidere:  
potrei farvi osservare che il cane ha già una pelliccia... 
 
7139   Proverbio Popolare 
 
Domandando 
si va a Roma. 
 
7140   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è diffamato,  
è mezzo impiccato  
 
7141   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La vita dell'uomo non dura più di cent'anni,  
ma le sue tribolazioni sono sufficienti per mille. 
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7142   Albert Schweitzer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Solo una parte irrilevante delle immense crudeltà commesse dagli uomini può essere ascritta ad 
istinti crudeli. La maggior parte di esse è dovuta a superficialità o ad abitudini consolidate. Le 
radici della crudeltà, quindi, sono più diffuse di quanto non siano forti. Ma verrà il giorno in cui 
l'inumanità, protetta dalle abitudini e dalla superficialità, soccomberà di fronte all'umanità difesa 
dalla riflessione. Lasciateci lavorare per far sì che questo giorno arrivi. 
 
7143   Emilio De Marchi 
 
La superbia è il cavallo dei ricchi:  
la povera gente è fin troppo onore quando va a piedi. 
 
7144   Proverbio Popolare 
 
Quando non sai, 
frequenta il domandare. 
 
7145   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non può viver dopo morte, non è vissuto.  
 
7146   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un albero rimane sempre un albero:  
sia esso alto o basso...  
un uomo rimane sempre un uomo, servo o padrone che sia. 
 
7147   Albert Schweitzer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Devo interpretare la vita che mi circonda nello stesso modo in cui interpreto la mia. La mia vita è 
molto significativa per me. La vita che mi circonda deve essere significativa per se stessa. Se mi 
aspetto che gli altri rispettino la mia vita, io devo rispettare quella degli altri, per quanto strana mi 
possa sembrare. E non solo la vita umana, ma la vita di tutti gli esseri: le forme di vita di livello 
superiore al mio, se esistono; quelle di livello inferiore, che so che esistono. L'etica, come viene 
intesa nel mondo occidentale, è stata finora limitata ai rapporti tra uomini. Ma questa etica è 
limitata. Abbiamo bisogno di un'etica più vasta, che includa anche gli animali. 
 
7148   Michel de Montaigne 
 
Non tutto quello che vacilla cade. 
 
7149   Anonimo 
 
Non sono un idiota completo,  
alcune parti mancano. 
 
7150   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi visse senza infamia e senza lodo  
può dirsi davvero che non sia vissuto. 
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7151   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Lo Stato è come un secchio,  
il popolo come l'acqua:  
la natura di quest'ultima è di prendere la forma del secchio. 
 
7152   Albert Schweitzer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'etica è, nel senso più vasto del termine, un senso di responsabilità esteso a tutto ciò che ha vita. 
 
7153   William Somerset Maugham 
 
A un pranzo di gala uno dovrebbe mangiare con saggezza ma non troppo bene,  
e parlare bene ma non troppo saggiamente 
 
7154   Proverbio Popolare 
 
Non bisogna aver vergogna, 
a domandare quel che bisogna. 
 
7155   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
È mala cosa esser cattivo, ma è peggio esser conosciuto.  
 
7156   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Come nel mare non sconvolto dalla tempesta  
la superficie dell'acqua si presenta priva di increspature,  
così nella società non turbata dalla ricerca di ingiusti privilegi  
gli uomini sono tutti uguali e in pace gli uni con gli altri. 
 
7157   Capo Seattle  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non è l'uomo a tessere la trama della Vita,  
egli ne è soltanto un filo,  
e qualunque cosa egli faccia alla Terra o ai figli della Terra,  
in Realtà lo fa a se stesso. 
 
7158   Andrè Malraux 
 
Ogni creazione è, all'origine,  
la lotta di una forma in potenza contro una forma imitata. 
 
7159   Hermann Hesse 
 
Nulla è più pericoloso e mortale per l'anima  
che occuparsi continuamente di sé e della propria condizione,  
della propria solitaria insoddisfazione e debolezza. 
 
7160   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ha l'onore è un signore. 
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È meglio onore che boccone  
 
7161   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un uomo trascina il risciò;  
un altro viene trasportato.. .  
eppure la loro natura è la stessa. 
 
7162   Roberto Marchesini  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non è possibile assicurare agli animali benessere  
e tenere in piedi l'industria zootecnica. 
 
7163   Michel De Montaigne 
 
Una vittoria non è tale se non mette fine alla guerra. 
 
7164   Proverbio Popolare 
 
Chi vuole assai, 
non domandi poco. 
 
7165   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
È peggio la vergogna che il danno. 
 
7166   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'ambizione dell'uomo si protende verso l'alto dei cieli,  
ma l'acqua, che comprende l'ordine delle cose, scorre verso valle. 
 
7167   Mahatma Gandhi  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Noi dovremmo essere capaci di rifiutarci di vivere  
se il prezzo del nostro vivere fosse la tortura di esseri senzienti. 
 
7168   Giambattista Marino 
 
Io pretendo di saper le regole più che non sanno tutti i pedanti insieme,  
ma la vera regola, cor mio bello,  
è saper rompere le regole a tempo e luogo. 
 
7169   Proverbio Popolare 
 
Chi ti vuole male, 
ti liscia il pelo. 
 
7170   Ramón Gómez de la Serna 
 
Nulla torna, ma tutto si somiglia. 
 
7171   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Per costruire un impero l'uomo impiega cent'anni;  
per distruggerlo gli basta un giorno. 
 
7172   André Gide  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Spesso è così: quanto più è scomoda da udire,  
tanto più una verità è utile da dire. 
 
7173   Thomas Merton 
 
Non siate uno di quelli che,  
pur di non rischiare il fallimento,  
non tentano mai nulla. 
 
7174   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
E' non si grida mai al lupo che non sia in paese.  
 
7175   Proverbio Popolare 
 
A chi batte forte, 
si apron le porte. 
 
7176   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Anche un nano,  
salendo di gradino in gradino una scala alta abbastanza,  
può giungere più in alto di un gigante. 
 
7177   Albert Schweitzer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogniqualvolta gli animali siano costretti al servizio dell'uomo,  
ciascuno di noi dovrebbe pensare al tributo che esigiamo da loro.  
Non possiamo restarcene lì con le mani in mano  
a guardare gli animali che subiscono crudeltà inutili o deliberati maltrattamenti.  
Non possiamo dire che non sono fatti nostri  
e che quindi non dobbiamo interferire.  
Anzi è nostro dovere intervenire in loro favore. 
 
7178   Andre' Marlaux 
 
Non si fa politica con la morale, ma nemmeno senza. 
 
7179   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Fatti buon nome e piscia a letto, e' diranno che hai sudato.  
 
7180   Anonimo 
 
Oggi è il primo giorno del resto della tua vita. 
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7181   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un esercito di ciechi, al seguito di un generale cieco, è condannato alla sconfitta. 
 
7182   Gandhi  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il nostro prossimo è tutto ciò che vive. 
 
7183   Mencio 
 
Il grande uomo è colui che non perde il suo cuore di bambino.  
 
7184   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La buona fama è come il cipresso.  
Che una volta tronco non rinverdisce mai più. 
 
7185   Proverbio Popolare 
 
Bocca che tace mal si può aiutare. 
 
7186   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'unità di un popolo sa trasformare l'argilla in oro. 
 
7187   Chief Don George   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se parli con gli animali essi parleranno con te  
e vi conoscerete l'uno con gli altri.  
Se non parli con loro non potrai conoscerli,  
e ciò che non si conosce fa paura.  
Quando qualcosa fa paura, l'uomo la distrugge. 
 
7188   Montaigne 
 
Fidarsi della bontà altrui è una prova non piccola della propria bontà.  
 
7189   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'onore è come il vento, va fuori per tutti i buchi.  
Tappali dunque per non disperdere cotesto aroma della vita. 
 
7190   Anonimo 
 
Oggi sono sceso dal letto dal lato sbagliato. 
E io tengo il letto contro la parete. 
 
7191   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un buon cavallo non può montare due selle:  
un lavoratore coscienzioso non cerca di portare avanti due lavori nello stesso tempo. 
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7192   Elie Wiesel  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Prendi posizione.  
La neutralità favorisce sempre l'oppressore, non la vittima.  
Il silenzio incoraggia sempre il torturatore, non il torturato. 
 
7193   Proverbio Popolare 
 
Chi vuol impetrare, 
la vergogna ha da levare. 
 
7194   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'onore è di chi sel fa.  
 
7195   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Chi conosce la verità, la conosce. 
Chi la conosce, conosce l'eternità. 
La carità la conosce. 
O eterna verità e vera carità e cara eternità! 
Tu sei il mio Dio; a te sospiro giorno e notte. 
Avrei piu' facilmente dubitato della mia personale esistenza 
Che di quella della verità 
Che si può intravedere con la mente 
Attraverso le cose che sono state fatte. 
 
7196   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Su dieci calvi i primi nove sono malvagi...  
e l'ultimo è troppo stupido per esserlo. 
 
7197   Helmut Kaplan  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I nostri nipoti un giorno ci chiederanno: "Dov'eri tu durante l'Olocausto degli animali?  
Che cosa hai fatto per fermare questi crimini orribili?  
A quel punto, non potremo usare la stessa giustificazione per la seconda volta,  
dicendo che non lo sapevamo. 
 
7198   Alec MacKenzie 
 
Nulla è più facile che essere occupati,  
ma nulla è più difficile che essere efficienti.  
 
7199   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'onore porta oro, ma non l'oro l'onore.  
 
7200   Groucho Dylan Dog 
 
Oggi sono stato in un bar,  
ho chiesto qualcosa di caldo  
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e mi hanno dato un cappotto. 
 
7201   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo comincia a morire nel giorno in cui nasce,  
ma il suo spirito vive per tre generazioni 
 
7202   Steward David  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Da ebreo cristiano cresciuto in una quartiere pieno di sopravissuti dell'Olocausto e di gente che ha 
perduto i suoi cari, non penso di banalizzare il loro dolore. Ma non sono forse i macelli, gli 
allevamenti intensivi e i laboratori di ricerca, così accuratamente nascosti alla nostra vista, le 
Auschwitz di oggi? Dolore, violenza e sofferenza sono più accettabili solo perché inflitti ad animali 
innocenti che a persone innocenti? 
 
7203   Alberto Moravia 
 
L'invidia è come una palla di gomma che più la spingi sotto e più torna a galla. 
 
7204   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Meglio una sassata nella testa, che una ferita nell'onore.  
 
7205   Proverbio Popolare 
 
Chi da retta al cervello degli altri, 
butta via il suo. 
 
7206   Proverbio popolare 
 
Ognuno ha colpa dei suoi errori,  
e le tentazioni, le occasioni, 
sono scuse povere. 
 
7207   Alex Hershaft  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nel pieno della nostra vita edonistica, ostentata e tecnologica, tra gli splendidi monumenti della 
storia, dell'arte, della religione e del commercio, esistono delle "scatole nere". Queste "scatole 
nere" sono i laboratori di ricerca biomedica, gli allevamenti e i macelli: aree separate, anonime, 
dove la nostra società conduce i suoi sporchi affari fatti di violenza e sterminio di innocenti esseri 
senzienti. Queste sono le nostre Dachau, Buchenwald e Birkenau. Come i barvi cittadini tedeschi, 
abbiamo le idee chiare su cosa accade lì dentro, ma non vogliamo saperne nulla. 
 
7208   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nel folto della giungla possono essere celate splendide orchidee,  
sotto un tetto di paglia un futuro monarca. 
 
7209   Menandro 
 
Non è facile badare alla convenienza quando si è innamorati. 
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7210   R. Buckminster Fuller 
 
Ogni cosa che si è imparato a scuola come ovvia  
diventa sempre meno ovvia quando si inizia a studiare l'universo.  
Per esempio, non ci sono solidi nell'universo.  
Non ci sono continui assoluti.  
Non ci sono superfici.  
Non ci sono linee rette. 
 
7211   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non si può tenere la lingua a nessuno.  
 
7212   Isaac Bashevis Singer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Più volte ho pensato che per quanto riguarda il suo comportamento verso gli animali,  
ogni uomo è un nazista. 
 
7213   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' più facile deviare il corso di un fiume  
o spianare una montagna  
che cambiare l'animo di un uomo. 
 
7214   Jan Murray 
 
Questo pomeriggio c'è stata una rapina.  
Hanno rapinato una corriera di turisti giapponesi.  
Ma, grazie a Dio, sono disponibili oltre due milioni di fotografie dei rapinatori. 
 
7215   Proverbio Popolare 
 
Non è un buon re, 
chi non regge sé. 
 
7216   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando tutti ti diranno che sei asino, e tu raglia.  
 
7217   Isaac Bashevis Singer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Oggi sappiamo per certo, ma lo abbiamo istintivamente sempre saputo, che gli animali possono 
soffrire esattamente come gli esseri umani. Le loro emozioni e la loro sensibilità sono spesso più 
forti di quelle umane. Diversi filosofi e capi religiosi hanno cercato di convincere i loro discepoli e 
seguaci che gli animali non sono altro che macchine senz'anima, senza sentimenti. Chiunque però 
abbia vissuto con un animale - sia esso un cane, un uccello o persino un topo - sa che questa 
teoria è una sfacciata menzogna, inventata per giustificare la crudeltà. 
 
7218   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Curare il corpo è facile;  
curare lo spirito difficilissimo. 
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7219   Bernard Malamud 
 
Nella vita di un uomo prima o poi arriva un giorno in cui,  
per andare dove deve andare,  
se non ci sono porte né finestre,  
gli tocca sfondare la parete. 
 
7220   Francesco Petrarca 
 
Ogni cosa mortal Tempo interrompe. 
 
7221   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A cattiva vacca Dio dà corte corna.  
 
7222   Albert Einstein  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Vivisezione.  
Nessuno scopo è così alto da giustificare metodi così indegni. 
 
7223   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nella bocca della serpe e nel pungiglione della vespa  
non troverai veleno altrettanto micidiale  
di quello che può celarsi nel cuore dell'uomo. 
 
7224   Katherine Mansfield 
 
Ho sempre ritenuto che il più grande privilegio, sollievo e conforto dell'amicizia  
fosse quello di non dover mai spiegare nulla. 
 
7225   Proverbio Popolare 
 
I doni vogliono essere dati 
con buone maniere. 
 
7226   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
All'uom dabbene avanza la metà del cervello,  
al tristo non sta tutto (ovvero non basta quello che ha).  
 
7227   M. K. "Mahatma" Gandhi   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Occorre lavorare per ridurre il più possibile la sofferenza del mondo,  
anche se non potremo eliminarla del tutto. 
 
7228   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Anche il più stupido degli uomini diventa improvvisamente pronto di spirito  
allorché si trova nella possibilità di criticare gli altri.  
Anche il più saggio perde lucidità quando si tratta di criticare se stesso. 
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7229   Madre Teresa di Calcutta 
 
Quello che interessa a noi è l'individuo. 
 
7230   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Se mi fossi colmato di tutto quel che sai, 
che spazio mi resterebbe per tutto quello che sai tu? 
 
7231   Mino Maccari 
 
Ogni imbecille tollerato è un arma regalata al nemico. 
 
7232   J.M. Coetzee  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il programma di esperimenti scientifici  
che porta a concludere che gli animali sono degli imbecilli  
è profondamente antropocentrico.  
Esso attribuisce grande importanza al saper uscire da un labirinto sterile,  
ignorando il fatto che se l'ideatore venisse paracadutato nelle giungle del Borneo,  
morirebbe di fame nel giro di una settimana. 
 
7233   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Paragonata a quella dei saggi,  
la sapienza di un uomo comune è poca,  
ma paragonata a quella di uomini mediocri è molta. 
 
7234   Maometto  
 
Il Paradiso si stende ai piedi delle madri. 
 
7235   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Benché regni, il cattivo sempre serve.  
Serve a se stesso, ch'è la peggiore delle servitù. 
 
7236   Proverbio Popolare 
 
I piccoli doni 
tengono viva l’amicizia. 
 
7237   Friedrich Wilhelm Nietzsche  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Colui che combatte i mostri  
dovrebbe fare attenzione a non farsi egli stesso mostro.  
E quando rivolgi a lungo lo sguardo nell'abisso  
anche l'abisso ti sta guardando. 
 
7238   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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E più facile colmare un pozzo senza fondo  
che soddisfare l'umana ambizione. 
 
7239   Proverbio Popolare 
 
Non vi è niente che sia creduto più in fretta  
che una calunnia. 
 
7240   Maometto  
 
Le azioni saranno giudicate secondo le intenzioni. 
 
7241   Charles-Maurice de Talleyrand 
 
Ogni passo non necessario è imprudente. 
 
7242   Diane Ackerman  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Giuro che non disonorerò la mia anima con l'odio, 
ma mi offrirò umilmente come guardiano della natura, 
come rimedio alla sofferenza, 
come messaggero di meraviglia, 
come architetto di pace. 
 
7243   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per quanto possano essere profondi gli abissi in cui nuotano,  
i pesci possono pur sempre essere pescati  
e per quanto alti volino nei cieli,  
gli uccelli possono pur sempre essere colpiti.  
Ma quello che si cela nel profondo dell'animo umano è inafferrabile. 
 
7244   Maometto  
 
Nessuno di voi è un vero credente  
se non desidera per suo fratello  
ciò che desidera per se stesso. 
 
7245   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il furfante in ogni luogo trova tre cose, osteria, prigione e spedale.  
 
7246   Proverbio Popolare 
 
Chi ben dona caro vende, 
se villan non è chi prende. 
 
7247   H.D. Thoreau  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sono fermamente convinto che cessare di nutrirsi di animali  
rappresenta un momento imprescindibile nella graduale evoluzione della razza umana. 
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7248   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La regola del cielo è la perfezione.  
La regola dell'uomo è la ricerca della perfezione. 
 
7249   Maometto  
 
Ci sono due grazie,  
di cui è priva la maggioranza degli uomini  
e di cui essi non apprezzano il valore:  
la salute e il tempo libero. 
 
7250   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il lupo d'esser frate ha voglia ardente  
mentre è infermo;  
ma sano se ne pente.  
 
7251   A. Hall 
 
Ogni ragazza che sa cucinare può trovare un uomo che sa mangiare 
 
7252   George Bernard Shaw  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Pensate alla terribile energia concentrata in ogni prodotto vegetale.  
Sotterrate una ghianda e un'esplosione si produce dando origine a una quercia.  
Sotterrate invece un montone e non ne risulta che decomposizione e putridume. 
 
7253   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Anche gli dèi e i geni a volte perdono la spada. 
 
7254   Maometto  
 
Il più eccellente jihad ('lo sforzo sulla via di Allah')  
è quello per conquistare se stessi. 
 
7255   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Il pidocchio non ha faccia, e però sta saldo.  
(Dicesi de' furfanti senza vergogna). 
 
7256   Proverbio Popolare 
 
Il dono deve chiudere la bocca a chi lo fa, 
ed aprirla a chi lo riceve. 
 
7257   Henry Thoreau   (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non ho dubbio che sia parte del destino della razza umana,  
nel suo graduale miglioramento,  
smettere di mangiare animali,  
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nello stesso modo che le tribù selvagge hanno smesso di mangiarsi l'un l'altra  
quando vennero a contatto con le più civili. 
 
7258   Proverbio popolare 
 
Dove la concordia mette tavola,  
Dio ne è commensale. 
 
7259   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' destino dell'uomo troppo buono venire sfruttato dagli altri;  
come è destino di un buon cavallo l'essere domato per primo. 
 
7260   Maometto  
 
Non è giusto che un ospite si trattenga tanto a lungo  
da incomodare il padrone di casa. 
 
7261   Oscar Wilde 
 
Ogni volta che si ama è quella l'unica volta che si abbia veramente amato.  
La differenza dell'oggetto dell'amore non altera la sincerità della passione,  
ma l'intensifica. 
 
7262   Diane Fossey  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo che uccide un animale oggi,  
è l'uomo che domani ucciderà la gente che lo disturberà. 
 
7263   Maometto  
 
O Signore, come hai fatto bene il mio corpo,  
fai così bene anche il mio carattere. 
 
7264   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non si può mutare la natura di un uomo mutandolo d'abito. 
 
7265   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'eloquenza del tristo è falso acume.  
 
7266   Maometto  
 
La gentilezza è un segno di fede;  
e chiunque non abbia gentilezza non ha fede. 
 
7267   Seneca  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La violenza ha le proprie radici nella debolezza.  
 
7268   Proverbio Popolare 
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Dono molto aspettato 
è venduto non donato. 
 
7269   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un nano in mezzo ad altri nani ha una statura dignitosa. 
 
7270   Eugenio Montale 
 
Grazie all'alienazione ognuno può credere in buona fede di esserne privato da forze più grandi di 
lui.  
È risparmiata così all'uomo la sconfortante scoperta ch'egli non desidera affatto di essere libero. 
 
7271   Elias Canetti 
 
Ognuno dovrebbe vedersi mentre mangia. 
 
7272   Isaac Bashevis Singer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Essere vegetariano è la mia protesta verso il comportamento collettivo. Essere vegetariano 
significa essere in disaccordo - in disaccordo su come va il mondo oggigiorno. Carestie, crudeltà - 
dobbiamo prendere una posizione contro queste cose. Il vegetarismo è la mia presa di posizione. 
E penso che sia una presa di posizione consistente. 
 
7273   Andrew Murray 
 
La capacità e la disponibilità a qualsiasi lavoro  
non nascono prima del lavoro,  
ma attraverso il lavoro. 
 
7274   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dopo cinque generazioni  
la fama del giusto e l'infamia dell'ingiusto vengono entrambe dimenticate. 
 
7275   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
O sassi o pani,  
bisogna aver qualcosa in man pei cani.  
 
7276   Sándor Márai 
 
Non basta amare qualcuno.  
Bisogna amare con coraggio.  
Bisogna amare in modo tale che nulla,  
né ladri né influenze esterne né leggi umane o divine,  
possa interferire con questo sentimento. 
 
7277   Mark Bekoff  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La compassione e l'empatia per gli animali  
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generano compassione ed empatia per gli esseri umani.  
La crudeltà verso gli animali  
genera crudeltà verso gli esseri umani. 
 
7278   Proverbio Popolare 
 
Quel che si vuol dare a Dio, 
non si deve offrire prima al diavolo. 
 
7279   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il momento per salvare un uomo,  
nonché verificarne la virtù,  
è nelle difficoltà. 
 
7280   Marziale 
 
Saper rivivere con piacere il passato è vivere due volte. 
 
7281   Joseph Ernest Renan 
 
Oh Signore se c'è un Signore,  
salvate la mia anima se ho un anima. 
 
7282   Talmud ebraico  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi salva una vita salva il mondo intero. 
 
7283   Robert Musil 
 
Di un uomo importante non si deve sapere quello che fa,  
ma soltanto i suoi arrivi e le sue partenze. 
 
7284   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Si può disegnare il corpo di una tigre, ma non le sue ossa;  
si può conoscere il volto di un uomo, ma non il suo cuore. 
 
7285   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando vien la sera il malvagio si dispera.  
 
7286   Friedrich Nietzche 
 
L'uomo si comporta con involontaria nobiltà  
se si è abituato a non voler niente dagli uomini  
e a dare loro sempre.  
 
7287   Albert Einstein  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La modernità ha fallito.  
Bisogna costruire un nuovo umanesimo,  
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altrimenti il pianeta non si salva. 
 
7288   Proverbio Popolare 
 
Costa meno del dono,  
quel che si compra. 
 
7289   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi conosce se stesso conosce anche gli altri. 
 
7290   Friedric Nietzche 
 
Un uomo non ha orecchie  
per ciò a cui l'esperienza non gli ha ancora dato accesso.  
 
7291   Woody Allen 
 
"Oh, sei in analisi?"  
"Sì da 15 anni".  
"15 anni? "  
"Sì, adesso gli do' un altro anno di tempo e poi vado a Lourdes"  
 
7292   San Bernardo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il Logos non parla solo attraverso l'intelligenza,  
la bocca e il cuore degli esseri umani,  
ma anche attraverso i linguaggi della creazione. 
 
7293   Napoleone 
 
Chi non sente fermezza nel cuore non deve occuparsi né di guerra né di governo.  
 
7294   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se gli occhi non vedono, lo stomaco non soffre. 
 
7295   Proverbio Popolare 
 
Con la pietra si prova l’oro, 
con l’oro la donna 
e con la donna l’uomo. 
 
7296   Isaac Newton 
 
Se ho fatto qualche scoperta di valore,  
ciò è dovuto più ad un'attenzione paziente che a qualsiasi altro talento.  
 
7297   Buddha  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Più grande del massacro di manzi è il sacrificio dell'io.  
Colui che offre in sacrificio i propri desideri morbosi  
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comprende l'inutilità di codesto macello d'animali sull'altare.  
Il sangue non pulisce, ma sporca.  
La rinuncia alle azioni dannose, invece, rende il cuore integro.  
Seguire la via della rettitudine è meglio che adorare gli dei. 
 
7298   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
E cercavo una via per acquisire forza 
Per essere capace di goderti; 
Ma non la trovavo finchè non ho abbracciato 
Il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesu' 
Che è al di sopra di ogni cosa, Dio benedetto nei secoli 
Che chiama e dice: 
Io sono la vita, la verità e la vita; 
Egli mescola alla carne 
Il cibo che ero ancora incapace di assumere 
Poichè il Verbo si è fatto carne 
Perché si facesse latte per la nostra infanzia la tua sapienza, 
Per mezzo della quale hai creato ogni cosa. 
 
7299   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le più vertiginose altezze celestiali  
non sono poi così alte in paragone a ciò cui aspira l'animo dell'uomo. 
 
7300   Madame Necker 
 
Si dimostra di avere carattere  
quando si riesce a vincere il proprio.  
 
7301   Antistene 
 
Operare bene e sentirsi biasimati dà soddisfazioni da re. 
 
7302   Buddha  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Torturare un toro per il piacere, per il divertimento,  
è molto più che torturare un animale,  
è torturare una coscienza. 
AVictor Hugo 
 
7303   Pablo Neruda 
 
Non assomigli più a nessuna da quando ti amo.  
 
7304   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Meno si è intelligenti e più si è felici. 
 
7305   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Agli dèi buoni perché siano favorevoli 
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agli dèi cattivi perché non facciano del male. 
(detto del fare le offerte) 
[diis bonis ut faveant, diis malis ne noceant] 
 
7306   F. Nietzsche 
 
Non la forza, ma la costanza di un alto sentimento  
fa gli uomini superiori.  
 
7307   Arthur Schopenauer  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutte le verità passano attraverso tre stadi.  
Primo: vengono ridicolizzate,  
secondo: vengono violentemente contestate,  
terzo: vengono accettate dandole come evidenti. 
 
7308   Proverbio Popolare 
 
Donna adorna, 
tardi esce e tardi torna. 
 
7309   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I sordi amano impicciarsi degli affari altrui,  
i muti adorano sparlare del loro prossimo. 
 
7310   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A usanza nuova non correre.  
 
7311   Andreas Schon 
 
Ormai per sicurezza pratico solo il sesso orale.  
Ne parlo e basta. 
 
7312   John Steinbeck  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se le galline avessero un governo e una chiesa e una storia  
avrebbero un'opinione distaccata e disgustata delle gioie umane.  
Se a un uomo capita qualcosa di allegro e di bello,  
subito un pollastro ci rimette il collo. 
 
7313   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (15,28)) 
 
Allora Gesù  le replicò: 
“Dona, davvero grande è la tua fede! 
Ti sia fatto come desideri” 
E da quel istante sua figlia fu guarita. 
 
7314   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Come una casa ha bisogno di essere abitata da almeno una persona,  
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così una persona ha bisogno di vestiti per essere dignitosa. 
 
7315   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Cavallo vecchio, tardi muta andatura.  
 
7316   Friedrich Nietzsche 
 
Sono le parole più tacite quelle che portano la bufera.  
 
7317   Alexander von Humboldt  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nello spazio in cui vive un cacciatore possono vivere  
dieci pastori, cento contadini e mille giardinieri.  
La crudeltà contro gli animali non può essere conciliabile  
né con una vera cultura, né con una vera erudizione.  
E' uno dei pesi più caratteristici di un popolo grezzo e ignobile. 
 
7318   Proverbio Popolare 
 
Donna si lagna, donna si duole, 
donna si s’ammala quando lo vuole. 
 
7319   Sant'Agostino 
 
Là in mezzo 
Rimasero in due,  
la misera e la Misericordia, 
Gesù e l'adultera. 
 
7320   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il macellaio maldestro se la prende con il coltello poco affilato. 
 
7321   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Le tartarughe conoscono le strade molto meglio delle lepri. 
 
7322   Murphy 
 
OSSERVAZIONE DI FOX SUL POTERE.  
L'arroganza è troppo spesso compagna dell'eccellenza 
 
7323   Pitagora  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Qualsiasi cosa un uomo faccia agli animali,  
gli verrà ripagata con la stessa moneta. 
 
7324   Antico detto Navajo 
 
Un uomo che si occupa nel modo giusto della propria famiglia  
non può diventare ricco. 
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7325   Proverbio Popolare 
 
Calzoni ce ne sono tanti, 
ma uomini pochi. 
 
7326   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tra uomini della stessa religione c'è amore reciproco,  
tra uomini della stessa professione c'è gelosia reciproca. 
 
7327   Vladimir Nabokov 
 
Il genio è non conformismo. 
 
7328   Buddha  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'odio non cessa con l'odio, in nessun tempo;  
l'odio cessa con l'amore: questa è la legge eterna. 
 
7329   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il bue mangia il fieno perché si ricorda che è stato erba.  
 
7330   Friedrich Nietzsche 
 
Sempre la vita diventa più dura verso la cima:  
aumenta il freddo, aumenta la responsabilità. 
 
7331   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ci sono molti uomini buoni sotto un cappello trasandato. 
 
7332   Anonimo 
 
Partire è un po' morire,  
ma morire è partire un po' troppo 
 
7333   George Bernard Shaw  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tu vedi cose che esistono e ti chiedi: Perchè? 
Io sogno cose mai esistite e mi chiedo: perchè no? 
 
7334   Ippolito Nievo 
 
Non v'ha orgoglio che superi l'orgoglio degli umili. 
 
7335   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il vino di casa non imbriaca.  
 
7336   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 



 -  747  - 

 
I ciechi sanno ascoltare;  
i sordi hanno una vista acuta. 
 
7337   Proverbio Popolare 
 
E’ più facile trovar più dolce l’assenzio, 
che in mezzo a poche donne un gran silenzio. 
 
7338   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La vita dell'adulatore poco tempo sta in fiore 
 
7339   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
(Monica verso suo marito) 
Consegnata a quell'uomo 
Lo servì come un padrone 
E cercò di guadagnarlo a te 
Parlandogli di te con il suo comportamento 
Con cui la facevi bella 
Rispettosamente amabile e oggetto di ammirazione da parte del marito. 
Aveva allevato i figli 
Partorendoli tante volte 
Quante li vedeva deviare da te. 
 
7340   Napoleone 
 
La vera abilità sta nell'utilizzare tutti i mezzi conosciuti e a disposizione;  
l'arte, l'ingegno consistono nell'operare malgrado le difficoltà  
e trovare poco o niente d'impossibile. 
 
7341   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Coloro che non si scontrano mai con la propria coscienza  
non hanno paura di qualcuno che bussa alla loro porta nel mezzo della notte. 
 
7342   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La catena non teme il fumo.  
 
7343   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Bocca degli adulatori, sepolcro aperto 
 
7344   Proverbio Popolare 
 
Chi di una donna brutta s’innamora, 
lieto con esso invecchia e l’ama ancora. 
 
7345   Sant'Agostino  ( La Città di Dio) 
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Due amori fecero due città: 
La città terrena l'amore di sè fino al disprezzo di Dio 
La città celeste l'amore di Dio fino al disprezzo di sè. 
Queste due città sono fatte da due amori: 
 
7346   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se fai affari con un funzionario di Stato finirai in miseria,  
se li fai con un mercante diventerai ricco,  
se li fai con dei preti buddisti ti chiederanno un'offerta. 
 
7347   Friedrich Nietzche 
 
L'onore è sempre una virtù antica.  
 
7348   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'adulatore ha il miele in bocca e il fiele nel cuore 
 
7349   Proverbio Popolare 
 
Chi dice donna dice guai, 
chi dice uomo peggio che mai. 
 
7350   Friedrich Nietzsche 
 
Tutte le cose che sono veramente grandi, a prima vista sembrano impossibili.  
 
7351   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un uomo capace può rendere meno gravoso il proprio lavoro  
e facendo ciò dimostra le proprie capacità;  
un uomo scarsamente abile crea problemi,  
e facendo ciò dimostra la propria incapacità. 
 
7352   J. B. Lacordaire 
 
Pensare é spaziare nell'infinito. 
 
7353   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Adulatori e parassiti son come i pidocchi 
 
7354   Friedrich W. Nietzsche  
 
Il migliore amico avrà anche la moglie migliore,  
perché un buon matrimonio si basa sulla disposizione all'amicizia. 
 
7355   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Le novità duran tre dì, e quando van di trotto, le non duran più d'otto.  
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7356   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Come gli uomini ostinati sprecano i propri talenti,  
così il bue cocciuto la propria forza. 
 
7357   Friedrich W. Nietzsche  
 
In ogni specie di amore femminile è presente anche qualcosa dell'amore materno. 
 
7358   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A sé l'aiuto nega chi ad altri lo nega 
 
7359   Proverbio Popolare 
 
La donna per piccola che sia, 
vince il diavolo in furberia. 
 
7360   Friedrich W. Nietzsche  
 
La gioia comune, e non il dolore comune fa l'amico. 
 
7361   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un uomo deciso vive con la propria determinazione,  
un uomo indeciso dipende dalla propria forza fisica. 
 
7362   Silvio Pellico 
 
Per credere è d'uopo voler credere. 
 
7363   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se vuoi che uno t'ami, fai che ognor ti brami 
 
7364   Friedrich W. Nietzsche  
 
Chi pensa molto, non è adatto a esser uomo di partito:  
troppo presto penserà se stesso attraverso il partito. 
 
7365   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'uso serve di tetto ai molti abusi.  
 
7366   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per un uomo senza vergogna tutto è propizio. 
 
7367   Friedrich W. Nietzsche  
 
Chi ha molta gioia deve essere un buon uomo:  
ma forse non il più intelligente,  
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benché ottenga proprio quello che il più intelligente cerca di raggiungere con tutta la sua 
intelligenza. 
 
7368   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Amami poco, ma continua 
 
7369   Proverbio Popolare 
 
Le donne hanno quattro malattie all’anno, 
e tre mesi dura ogni malanno. 
 
7370   Friedrich W. Nietzsche  
 
Una cosa buona non ci piace quando non ne siamo all'altezza. 
 
7371   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il mascalzone è soffice come il cotone,  
il pazzo duro come il ferro. 
 
7372   Etienne Duclos 
 
Per essere veramente felice una donna ha bisogno di tre amanti:  
uno più anziano per lo chèque;  
uno di mezz'età per lo chic  
ed uno giovane per lo choc. 
 
7373   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Contro amore non è consiglio 
 
7374   Friedrich W. Nietzsche  
 
Il migliore effetto della grandezza  
è di conferire a chi la osserva un occhio che ingrandisce e armonizza. 
 
7375   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Nessuna maraviglia dura più di tre giorni.  
 
7376   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi non è stato truffato almeno una volta  
non può diventare un mercante. 
 
7377   Friedrich W. Nietzsche  
 
Soltanto alla fine della conoscenza di tutte le cose l'uomo avrà conosciuto se stesso.  
Giacché le cose sono solo i limiti dell'uomo. 
 
7378   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Ogni amore ha la sua spesa 
 
7379   Proverbio Popolare 
 
Quando sono fidanzate hanno sette mani e una lingua, 
quando sono sposate hanno sette lingue e una mano. 
 
7380   Friedrich W. Nietzsche  
 
Il serpente che non può disquamarsi, perisce.  
Così pure gli spiriti, ai quali si impedisce di mutare le loro idee:  
cessano di essere spiriti. 
 
7381   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La truffa è necessaria al buon mercante  
quanto la lucidatura al vasellame di scarsa qualità. 
 
7382   George Bernard Shaw 
 
Per giocare a cricket non è necessario essere stupidi.  
Esserlo, però, aiuta molto. 
 
7383   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è amore senza amaro 
 
7384   Friedrich W. Nietzsche  
 
Non la forza, ma la costanza di un alto sentimento fanno gli uomini superiori. 
 
7385   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Rana di palude sempre si salva  
La rana avvezza nel pantano, se ell'è al monte torna al piano.  
 
7386   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'unione e la solidarietà degli uomini possono prosciugare i mari  
e abbattere le montagne. 
 
7387   Proverbio Popolare 
 
Contro due donne 
neanche il diavolo può metterci il becco. 
 
7388   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Raglio d'asino non arrivò mai in cielo 
 
7389   Sant'Agostino 
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O Dio che sei sempre lo stesso, 
che io conosca me 
che io conosca te. 
 
7390   Pablo Neruda 
 
Ormai non l'amo più, è vero,  
ma forse l'amo ancora.  
È così breve l'amore e così lungo l'oblio. 
 
7391   Sant'Agostino 
 
Si dice che Dio sia inconoscibile, 
eppure in questa cosa (nel fatto che tu sei immutabile) conosco meno me,  
di quanto conosca te, mio Dio! 
 
7392   Marshall McLuhan 
 
Per l'uomo tribale, lo spazio era il mistero incontrollabile.  
Per l'uomo tecnologico, è il tempo a occupare lo stesso ruolo. 
 
7393   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'avaro è come il porco, che è buono dopo morto 
 
7394   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli occhi dell'innamorato vedono nella fidanzata la concubina più bella dell'impero;  
le orecchie dell'innamorata sentono nella voce del fidanzato quella del più impavido eroe. 
 
7395   Friedrich Nietzsche 
 
Si ripaga male un Maestro, se si rimane sempre scolari: 
 
7396   Proverbio Popolare 
 
La donna a15 anni scherza, a 20 brilla, 
a 25 ama, a 30 trama, a 35 sente, a 40 vuole e a 50 paga. 
Chi tiene il piede in due staffe, 
spesso se lo trova fuori. 
 
7397   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
L’amore di Dio fa Gerusalemme; 
L’amore del mondo fa Babilonia. 
Ognuno dunque si interroghi su cosa ama 
E capirà di quale città e’ cittadino. 
Comincia ad uscire chi comincia ad amare. 
 
7398   Friedrich Nietzsche 
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L'aforisma, la sentenza, sono le forme dell'eternità;  
la mia ambizione è dire in dieci frasi quello che chiunque altro dice in un libro,  
quello che chiunque altro non dice in un libro. 
 
7399   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le donne belle non hanno bisogno del trucco per essere belle. 
 
7400   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (16,18-19)) 
 
E io ti dico: 
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò  la mia Chiesa 
e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. 
A te darò le chiavi del regno dei cieli, 
e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, 
e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. 
 
7401   Napoleone 
 
Non credo al proverbio che, per saper comandare, bisogna saper obbedire. 
 
7402   Michail Bakunin 
 
Per l'uomo, essere libero  
significa essere riconosciuto e trattato come tale da un altro uomo,  
da tutti gli uomini che lo circondano. 
 
7403   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'avaro buono è l'avaro del tempo 
 
7404   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A una donna si perdona tutto. 
 
7405   Napoleone 
 
Non la forza, ma la costanza di un alto sentimento fa gli uomini superiori. 
Friedrich Nietzsche 
 
7406   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Can che molto lecca succhia sangue.  
 
7407   Proverbio Popolare 
 
Quel che dorme fino a giorno, 
avrà spesso danno e scorno. 
 
7408   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'importuno vince l'avaro 
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7409   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le ragazze oneste sono spesso sfortunate,  
i ragazzi intelligenti spesso non sono belli. 
 
7410   Ovidio  
 
Volere è poco:  
bisogna desiderare ardentemente per raggiungere lo scopo.  
 
7411   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tal ti fa il bellin bellino che ti mangerebbe il core. 
 
7412   Emile M. Cioran 
 
Per non aver saputo celebrare l'aborto e legalizzare il cannibalismo,  
le società moderne dovranno risolvere le loro difficoltà  
adottando procedimenti ben più sbrigativi. 
 
7413   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi non ha, non è 
 
7414   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una vergine si sposa per far piacere ai genitori,  
una vedova per far piacere a se stessa. 
 
7415   Orazio 
 
Nel mondo non ci sono donne fatali, ma maschi stupidi. 
 
7416   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ci loda si dee fuggire, e chi c'ingiuria si dee soffrire.  
 
7417   Proverbio Popolare 
 
Il troppo dormire fa impoverire. 
 
7418   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi non vuol ballare non vada alla festa 
 
7419   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Allorché ci si sposa non sono ammesse mezze misure:  
se vuoi un uomo, accoglilo fra le tue braccia,  
se non lo vuoi, gettalo in un burrone. 
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7420   Orazio 
 
La benedizione massima è un amico amabile.  
 
7421   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi loda per interesse, vorrebbe esser fratello del lodato.  
 
7422   Anonimo 
 
Per ogni gatto che ride c'è almeno un topo che prega. 
 
7423   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Mal si balla bene se dal cuore non viene 
 
7424   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La maggior parte delle brave mogli ha pessimi mariti,  
e la maggior parte dei bravi mariti ha pessime mogli. 
 
7425   Sant'Agostino 
 
Infatti non c'era un "allora" 
dove non c'era il tempo. 
 
7426   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Chi t'accarezza più di quel che suole, o t'ha ingannato o ingannar ti vuole.  
 
7427   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
La Gerusalemme celeste, nostra madre: 
Il cui re e’ la verità, 
La cui legge e’ l’amore 
E la cui dimensione e’ l’eternità. 
 
7428   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Molte volte la bellezza più adorabile si unisce alla sciocchezza più insopportabile 
 
7429   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La bontà di una casa non si giudica dal lusso delle sue stanze,  
ma dalla sua capacità di difendere gli abitanti dai rigori del clima...  
l'utilità di un vestito non si giudica dal suo colore,  
ma dal caldo che tiene a chi lo indossa...  
la bontà di un cibo non si giudica dal suo prezzo,  
ma dalla sua capacità di soddisfare l'appetito di chi lo mangia ...  
la virtù di una sposa non si giudica dal suo aspetto esteriore,  
ma dalle qualità del suo carattere. 
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7430   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Solo quando il giocoliere manca la palla, 
riesce ad attirare la mia attenzione. 
 
7431   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il tuo vestito più sfolgorante è quello tessuto dal prossimo; 
il tuo pasto più saporito è quello che mangi alla tavola del prossimo; 
il tuo letto più comodo si trova in casa del prossimo. 
Ora dimmi, come fai a separarti dal prossimo? 
 
7432   Sören Kierkegaard 
 
Ai nostri tempi la persecuzione non esiste più 
perchè si è reso il Cristianesimo 
completamente privo di carattere,  
quindi non c'è proprio nulla da perseguitare. 
 
7433   Tiziano Meneghello 
 
Per sapere da giovane che cosa si vorrebbe fare,  
è capire da vecchio che cosa avresti voluto aver fatto. 
 
7434   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una coppia di anziani che è unita sin dalla gioventù può sembrare brutta,  
ma il vestito sgualcito può essere il più bello di tutti. 
 
7435   Ovidio 
 
Gettate sempre il vostro amo:  
nello stagno in cui meno ve lo aspettate troverete un pesce. 
 
7436   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ti loda in presenza, ti biasima in assenza  
 
7437   Proverbio Popolare 
 
Chi fa il suo dovere, 
fa abbastanza. 
 
7438   Walter Pater 
 
Sapere quanto si è interessati è la prima condizione per interessare gli altri.  
 
7439   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un errore nell'agricoltura può portare una temporanea povertà,  
ma sposare la persona sbagliata comporta una povertà eterna. 
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7440   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (17,20)) 
 
Ed egli rispose: 
per la vostra poca fede. 
In verità vi dico: 
se avrete fede pari a un granellino di senapa, 
potrete dire a questo monte: 
spostati da qui a là, ed esso si sposterà, 
e niente vi sarà impossibile. 
 
7441   Blaise Pascal 
 
Non è necessario, perché siete duca, che vi stimi;  
ma è necessario che vi saluti.  
 
7442   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
In verità parliamo solo a noi stessi,  
ma talvolta lo facciamo a voce così alta  
che gli altri possono udirci. 
 
7443   Sant'Agostino 
 
Chi conosce la verità, la conosce. 
Chi la conosce, conosce l'eternità.  
La carità la conosce.  
O eterna verità e vera carità e cara eternità!  
Tu sei il mio Dio; a te sospiro giorno e notte. 
 
7444   Sören Kierkegaard 
 
Credere è propriamente camminare per quella via  
dove tutti i cartelli stradali posti dagli uomini dicono: 
indietro, indietro, indietro.  
La via è quindi angusta, 
e ( sebbene questo sia proprio qualcosa riferito alla fede) buia;  
sì,  non è soltanto buia, di un buio pesto,  
ma è come una strada buia dove la luce delle lanterne  
confonde e rende il buio ancora più profondo. 
La luce delle lanterne confonde proprio perchè i cartelli stradali 
posti dagli uomini indicano la direzione opposta. 
 
7445   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Come potrò mai dissigillare il mio cuore se non spezzandolo? 
 
7446   Luc de Vauvenargues 
 
Per sapere se un pensiero è nuovo, non c'è che un mezzo:  
esprimerlo con la massima semplicità. 
 
7447   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Il ben d'un anno se ne va in una bestemmia 
 
7448   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Fra marito e moglie non c'è litigio che possa sopravvivere una notte. 
 
7449   John Pollard 
 
L'abilità esecutiva consiste nel decidere rapidamente  
e lasciare che qualcun altro faccia il lavoro. 
 
7450   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dio ti guardi da quella gatta che davanti ti lecca e di dietro ti graffia. 
 
7451   Proverbio Popolare 
 
Piccola o grande ognuna fa la sua parte nel teatro del mondo  
e poi se ne parte. 
 
7452   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Bocca chiusa e occhio aperto, non fece mai nessuno deserto 
 
7453   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I fiori domestici non sono fragranti come quelli selvatici,  
ma questi ultimi non durano quanto i primi. 
 
7454   Proverbio cinese  
 
Ogni problema ha tre soluzioni:  
la mia soluzione,  
la tua soluzione,  
e la soluzione giusta. 
 
7455   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (18,3-5)) 
 
In verità vi dico: se non vi convertite e non diventerete come i bambini, 
non entrerete nel regno dei cieli. 
Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, 
sarà il più grande nel regno dei cieli. 
E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, 
accoglie me. 
 
7456   Anonimo 
 
Più contempli un pericolo, meno ti piacerà.  
Affrontalo con decisione  
e ti accorgerai che non è poi così brutto come sembra. 
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7457   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una testa savia ha la bocca chiusa 
In bocca chiusa non cade pera 
 
7458   Proverbio Popolare 
 
La fame è il miglior cuoco che ci sia. 
 
7459   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le mogli brutte e le figlie stupide sono tesori inestimabili. 
 
7460   Platone 
 
Senza guida,  
non possiamo guardare nella direzione giusta.  
 
7461   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Vuoi tu un cuore smascherare? sappilo ben lodare.  
 
7462   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La bocca non paga gabella 
 
7463   Pitagora 
 
Dà vita a dei buoni esempi:  
sarai esentato dallo scrivere delle buone regole.  
 
7464   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una donna troppo bella in famiglia è la disgrazia di tutte le altre. 
 
7465   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Così per mezzo di chi non si comportava bene  
tu mi facevi del bene 
E per mezzo di me stesso peccatore  
tu mi rendevi il giusto. 
Hai dato questo comando infatti e così è 
Che sia pena a se stesso ogni animo disordinato. 
Dovunque fugga, si trascina dietro se stesso 
 
7466   Anonimo 
 
Più ti dà fastidio una nuova idea e più vecchio sei. 
 
7467   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non mostrar mai né il fondo della tua borsa né del tuo animo 
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7468   Alexander Puskin 
 
Si può essere un uomo saggio  
e pensare alla bellezza delle proprie unghie. 
 
7469   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' più facile essere a capo di un regno che a capo di una famiglia. 
 
7470   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'ubriacato dalla lode s'apre a dire quello che non vorrebbe. 
 
7471   Francesco Petrarca 
 
Il saggio muta consiglio,  
ma lo stolto resta della sua opinione.  
 
7472   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le bugie son lo scudo dei dappoco 
 
7473   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (18,6)) 
 
Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, 
sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, 
e fosse gettato negli abissi del mare. 
 
7474   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se vuoi il bene per i tuoi figli fagli patire un po' di freddo e fame. 
 
7475   Proverbio medioevale  (5000 Proverbi e Motti Latini ) 
 
La bella veste fa nobile anche l'uomo stolto. 
 
(Nobilitat stultum vestis honesta virum) 
 
7476   Bertrand Russell 
 
Poche persone riescono a essere felici  
senza odiare qualche altra persona, nazione o credo. 
 
7477   Cicerone  (5000 Proverbi e Motti Latini ) 
 
L'abitudine diventa quasi una seconda natura. 
 
(Consuetudo quasi altera natura) 
 
7478   Mary Pickford 
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Se hai commesso un errore, hai sempre un'altra possibilità.  
Si può ripartire in qualsiasi momento si voglia,  
poiché quello che chiamiamo errore non è cadere, ma restare dove si è.  
 
7479   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I genitori che ci mettono solamente al mondo possono essere dimenticati,  
coloro che invece ci crescono sono da venerarsi come i cieli. 
 
7480   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'orso sogna pere  
Il porco sogna ghiande  
Scrofa magra, ghiande s'insogna. 
 
7481   Plutarco 
 
Dio è la speranza del forte, e non la scusa del vile.  
 
7482   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non v'è peggior burla che la vera 
 
7483   Proverbio Popolare 
 
Chi non sa non dubita, 
e chi non dubita non intende. 
 
7484   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I bravi figli non vivono di rendita sui raccolti dei genitori,  
le brave figlie non sempre si sposano. 
 
7485   Plutarco 
 
Colui che non sa e non sa di non sapere  
È uno sciocco. Evitalo.  
Colui che non sa e sa di non sapere  
È un fanciullo. Istruiscilo.  
Colui che sa e non sa di sapere  
È addormentato. Sveglialo.  
Colui che sa e sa di sapere  
È un saggio. Seguilo.  
Proverbio arabo 
 
7486   Anonimo 
 
Poiché i criteri morali hanno la precedenza sull'interesse personale,  
vari politici e vari imprenditori hanno trasformato l'interesse personale in un criterio morale. 
 
7487   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Chi teme il cane si assicura dal morso 
 
7488   Proverbio popolare 
 
Parere e non essere è come filare senza tessere. 
 
7489   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Di due frutti dello stesso ramo uno può essere dolce e l'altro aspro;  
di due figli della stessa madre uno può nascere intelligente e l'altro stupido. 
 
7490   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A gusto guasto non è buono alcun pasto  
Gusto guasto è come vin da fiasco.  
Allo svogliato il méle pare amaro.  
 
7491   Herbert V. Prochnow  
 
Le sette età di una donna sono:  
neonata, bambina, signorina,  
giovane donna, giovane donna, giovane donna e giovane donna.... 
 
7492   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tante volte si tira al cane per fare insulto al padrone 
 
7493   Proverbio Popolare 
 
I quattrini bianchi van risparmiati 
per i giorni neri. 
 
7494   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un figlio non sa quanti problemi ha dato a sua madre. 
 
7495   Ferdinando Pessoa 
 
Tutto vale la pena, se l'anima non è angusta. 
 
7496   Pierre Marivaux 
 
Poichè gli uomini sono qualche volta malvagi,  
mettetevi in condizione di fare qualche volta del male,  
soltanto perché non si osi farne a voi. 
 
7497   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tristo quel cane che si lascia prendere la coda in mano 
 
7498   Walter Pater 
 



 -  763  - 

Le ragioni dell'insuccesso consistono nel crearsi delle abitudini 
 
7499   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando un padre e un figlio vanno d'accordo,  
la famiglia non si sgretola,  
quando i fratelli vanno d'accordo  
la famiglia non si separa. 
 
7500   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Se la Natura ponesse in atto il nostro concetto di soddisfazione  
i fiumi non si tufferebbero nel mare  
nè l'inverno lascerebbe posto alla primavera. 
Se ponesse in atto il nostro concetto di parsimonia, 
quanti di noi respirerebbero quest'aria? 
 
7501   Marcel Proust 
 
Ci sono dei mali dai quali non bisogna cercare di guarire  
perché sono i soli a proteggerci contro quelli più gravi. 
 
7502   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tempo di carestia, pane vecchio 
Tempo  di carestia, pan di vecce. 
 
7503   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Amor non ha sapienza, e l'ira non ha consiglio.  
 
7504   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
In una casa da gioco non ci sono né padri né figli. 
 
7505   Picasso 
 
I 40 anni sono quell'età in cui ci si sente finalmente giovani.  
Ma è troppo tardi. 
 
7506   Robert Stearns 
 
Poichè ognuno di noi ha una sola vita,  
perché non decidere di passarla con un gatto?  
 
7507   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Carità unge e peccato punge 
 
7508   Thomas Paine 
 
La moderazione nel carattere è sempre una virtù,  
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ma la moderazione nei principi è sempre un vizio. 
 
7509   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I genitori non possono garantire la virtù dei figli. 
 
7510   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Aspetta il porco alla quercia.  
 
7511   Proverbio Popolare 
 
Meglio avere regola che rendita. 
 
7512   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Non si può ridere e allo stesso tempo essere scortesi. 
 
7513   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Perfino le mani che intrecciarono corone di spine  
sono migliori delle mani inattive. 
 
7514   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Casa senza abitanti, nido di topi 
 
7515   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Solo crescendo i propri figli  
si può capire quanto è stato grande l'amore dei propri genitori. 
 
7516   Celeste Holm 
 
Portare una corazza ti evita il dolore,  
ma ti evita anche il piacere. 
 
7517   Blaise Pascal 
 
Più uno è intelligente, più sono le persone che uno trova originali:  
la gente ordinaria non vede differenza tra gli uomini 
 
7518   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ha buona cantina in casa  
non va pel vino all'osteria   
 
7519   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi vuol la casa monda, non tenga mai colomba 
 
7520   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Se ami i tuoi figli non risparmiare il bastone,  
se li odi riempili di dolci. 
 
7521   Proverbio popolare 
 
L'uomo paziente, fa più del valente 
 
7522   Proverbio Popolare 
 
E’ meglio il pane nero che dura, 
del bianco che finisce. 
 
7523   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ha vitella in tavola non mangia cipolla. 
 
7524   Proverbio Popolare 
 
La porta dell'avvocato non ha bisogno di campanelli. 
 
7525   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Cavallo e cavalla cavalcali sulla spalla;  
asino e mulo, cavalcali sul culo. 
 
7526   Henri Michaux 
 
Povertà senza debiti sarebbe una troppo grande solitudine,  
dice il povero nella sua saggezza. 
 
7527   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Crescere un figlio vuol dire separarlo dalla madre,  
crescere una figlia separarla dal padre. 
 
7528   G. Prandstraller 
 
Là dove c'è l'incertezza 
si dichiara subito l'urgenza del sapere. 
L'istruzione ha da essere abbondante sempre, 
e mai rifiutabile. 
L'unica cosa da fare a questo proposito, 
è di accettare serenamente questo sottile supplizio, 
sperando che si trasformi in un piacevole vizio. 
 
7529   Proverbio popolare 
 
Per avere compagnia si è sposato persino un frate. 
 
7530   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (18,12-14)) 
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Che vene pare? 
Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, 
non lascerà forse le novantanove sui monti, 
per andare in cerca di quella perduta? 
Se gli riesce di trovarla, 
in verità vi dico, 
si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. 
Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. 
 
7531   Giuseppe Prezzolini 
 
Qualche volta è scomodo imparare dai nemici,  
ma è meno pericoloso che insegnare agli amici. 
 
7532   Sant'Agostino 
 
Non è vera virtù 
se non quella che tende a quel fine 
dove è costituito il bene dell'uomo, 
quel bene di cui non esiste altro migliore. 
 
7533   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un figlio stupido è meglio di una figlia furba. 
 
7534   Stuart Pankin  
 
Mmm… che buona torta…  
Proprio come solo mamma sapeva comprare! 
 
7535   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non arde, non incende.  
 
7536   Graham Greene 
 
Preferirei aver del sangue sulle mani  
piuttosto che dell'acqua come Ponzio Pilato. 
 
7537   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Comprar cavalli e tor moglie;  
serra gli occhi e raccomandati a Dio. 
 
7538   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
come i soldi eccitano le passioni degli uomini,  
così i figli risvegliano i loro affetti. 
 
7539   Principe di Ligne 
 
Guai a chi non ha mai torto;  
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non ha mai ragione. 
 
7540   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi più vuole, meno adopera.  
 
7541   Proverbio Popolare 
 
Secondo i beni sia la dispensa, 
il savio lo crede, il pazza non ci pensa. 
 
7542   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Né cavallo, né moglie, né vino non li lodare a nessuno 
 
7543   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Quando volgi le spalle al sole, 
vedi solo la tua ombra. 
 
7544   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La vera ricchezza sono i figli. 
Tra tutte le virtù, l'amore per i figli è la più importante 
 
7545   Sören Kierkegaard 
 
Aspettare una punizione è soffrire la punizione, 
ha detto uno scrittore;  
ma allora veramente anche aspettare la beatitudine è essere beati? 
Così ritiene il Cristianesimo:  
nonostante che la vera vita del cristiano in questo mondo 
sia tutta sofferenza,  
tuttavia l'attesa di un'eterna beatitudine 
è già una felicità. 
 
7546   Murphy 
 
PRIMA LEGGE DEL TERRORE APPLICATO AL LICEO.  
Il giorno prima dell'interrogazione di storia  
il professore di biologia ti darà da leggere 200 pagine sulle tenie per il giorno dopo.  
COROLLARIO:  
Ogni professore dà per certo  
che l'unica cosa che tu fai nella vita è seguire il suo corso. 
 
7547   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non perde il cervello se non chi l'ha 
 
7548   Sören Kierkegaard 
 
La novità cristiana viene da Dio;  
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quella politica, viene dalla strada. 
 
7549   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La pietà filiale è la più importante delle virtù,  
ma essa deve essere giudicata dalle intenzioni, non dalle azioni:  
se si dovesse giudicare dalle azioni  
non esisterebbero figli dotati di pietà filiale. 
 
7550   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Siamo tutti mendicanti sulla soglia del tempio  
e ciascuno di noi riceve un dono dal Re  
quando fa il suo ingresso nel tempio e quando ne esce. 
Ma noi tutti proviamo invidia per il prossimo, 
il che è un altro modo di sminuire il Re. 
 
7551   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi sempre beve non ha mai troppa sete  
 
7552   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le chiacchiere non fanno farina 
 
7553   Proverbio Popolare 
 
Una buona donna in casa 
è la miglior cassa di risparmio. 
 
7554   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non ci sono virtù pari alla lealtà e all'amore filiale,  
non ci sono lavori pari allo studio e all'agricoltura. 
 
7555   Jean Piaget 
 
Impariamo di più quando dobbiamo inventare. 
 
7556   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non mangia ha del mangiato  
Chi non mangia a desco, ha mangiato di fresco  
Gallinetta che va per cà, o la becca o l'ha beccà: se la non becca a desco, l'ha mangiato di fresco.  
Come saturo augel che non si cali  
Chi troppo frena gli occhi, vuol dire che gli sono scappati.  
 
7557   Sant'Agostino  ( La Città di Dio) 
 
Non è mai lungo, ciò su cui prima o poi è scritta la parola "fine" 
Non e’ lungo ciò che e’ destinato a finire 
 



 -  769  - 

7558   Proverbio arabo 
 
La paura preferisce consumarsi che decidere. 
 
7559   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Viziare un bambino è come ucciderlo. 
 
7560   Proverbio Popolare 
 
Quel che si cuoce in fretta,  
o è bruciato o è mezzo crudo. 
 
7561   Proverbio 
 
Quando non trovi quello che cerchi,  
usa al meglio quello che trovi. 
 
7562   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi guarda alla moglie del compagno,  
cozza con le corna degli altri 
 
7563   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Per forza si fa l'aceto  
Cosa per forza non vale scorza.  
 
7564   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'unità di una famiglia fa la sua felicità. 
 
7565   Plutarco 
 
Il tempo è il più saggio dei consiglieri. 
 
7566   Murphy 
 
PRIMA LEGGE DI MURPHY SUI VIDEOGIOCHI.  
Mai giocare ai videogames con i ragazzini,  
a meno che ti piaccia essere umiliato. 
 
7567   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La coscienza è come il solletico 
Chi lo cura e chi no 
 
7568   Proverbio Popolare 
 
Carità per forza, 
fiore che puzza. 
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7569   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nella casa di una famiglia felice,  
semplici stoviglie di ceramica risplendono più della giada. 
 
7570   Blaise Pascal  
 
La giustizia deve essere congiunta al potere,  
così che ciò che è giusto possa anche aver potere,  
e che ciò che ha potere possa essere giusto. 
 
7571   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il diavolo può tentare, ma non precipitare.  
 
7572   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il cuore è il primo che vive e l'ultimo che muore 
 
7573   Alexander Pope 
 
Non essere il primo a tentare il nuovo,  
ma neanche l'ultimo a mettere da parte il vecchio 
 
7574   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Rendere felice una famiglia  
è difficile quanto scavare una buca nell'argilla servendosi di uno spillo. 
 
7575   Proverbio Popolare 
 
Chi compera al minuto, 
nutre i bimbi d’altri e affama i suoi. 
 
7576   Muprhy 
 
PRINCIPIO DELL'INERZIA DEL DESIGN.  
Ogni cambiamento sembra orrendo a prima vista. 
 
7577   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I debiti e i peccati crescono sempre 
 
7578   Vasco Pratolini 
 
Le idee non fanno paura a chi ne ha. 
 
7579   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando una famiglia è affamata,  
cento famiglie devono unirsi per aiutarla. 
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7580   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ognuno ha colpa de' suoi errori;  
le tentazioni, le passioni, sono scuse povere. 
 
7581   Ezra Pound 
 
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. 
 
7582   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I debiti dei poveri fanno gran fracasso 
 
7583   Proverbio Popolare 
 
Chi compra quando non può, 
vende quando non vuole. 
 
7584   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I litigi di famiglia devono rimanere in famiglia. 
 
7585   Petronio 
 
Chi ha soldi naviga con vento sicuro. 
 
7586   Murphy 
 
PRINCIPIO DI SEYMOUR SUGLI INVESTIMENTI.  
Non investire mai in cose che mangiano. 
 
7587   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha denari da recuperare, molte gite ha da fare 
 
7588   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Le belle cose piacciono a tutti fino a' minchioni  
 
7589   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogni Paese ha le sue leggi,  
ogni famiglia le sue regole. 
 
7590   Proverbio popolare 
 
Tre cose mantengono casta la donna: 
malattia, superbia, e mancanza d'occasione. 
 
7591   Proverbio Popolare 
 
Raglio d'asino  
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non sale in cielo. 
 
7592   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I danari sono il secondo sangue 
 
7593   Luigi Pirandello 
 
Rifiutare di avere delle opinioni è un modo di averle. 
 
7594   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando una famiglia litiga troppo ad alta voce,  
i vicini di casa se la ridono. 
 
7595   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tutte le bocche son sorelle:  
ed aggiungesi da quella del lupo in fuori, che vuole tutto per sé. 
 
7596   Michel de Montaigne 
 
Proibirci alcunché vuol dire farcene venire voglia. 
 
7597   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I danari vengono di passo  
e se ne vanno via al galoppo. 
 
7598   Proverbio Popolare 
 
La calunnia offende tre: 
chi la dice,  
a chi la si dice,  
e di chi la si dice. 
 
7599   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nemmeno il più saggio dei giudici  
sa giudicare un litigio fra parenti. 
 
7600   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Non puoi consumare più di quel che desideri mangiare. 
L'altra metà del filone di pane appartiene al prossimo, 
e bisognerebbe sempre conservarne un pezzetto 
per l'ospite inatteso. 
 
7601   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non manchi la volontà, che luogo e tempo non mancherà  
A buona volontà non manca facoltà. 
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7602   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Uomo senza quattrini è un morto che cammina 
 
7603   Proverbio Popolare 
 
Tre cose ingannano il villano: 
la credenza, il buon mercato e l’acqua piovana. 
 
7604   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' molto più facile dividere dei fratelli che dei campi. 
 
7605   Mary Pickford 
 
Se hai commesso degli errori  
c'è sempre un'altra possibilità per te  
Puoi ricominciare daccapo ogni volta che lo vorrai,  
perché ciò che chiamiamo 'fallimento',  
non significa cadere, ma fermarsi un poco. 
 
7606   Carlo Gragnani 
 
Pubblicare un libro è sempre un pericolo:  
non sappiamo in quali mani può finire. 
 
7607   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Armi e denari vogliono buone mani 
 
7608   Proverbio spagnolo 
 
Coloro che hanno buoni amici sono veramente ricchi. 
 
7609   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La povertà distrugge i legami. 
 
7610   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
Pregare molto è bussare al Signore 
Con prolungata e fedele tensione del  nostro cuore. 
Il tuo stesso desiderio è la tua preghiera: 
E se continua è il desiderio, continua è la preghiera. 
Il tuo continua desiderio, è la tua continua voce. 
Tacerai, se smetterai di amare. 
Il raffreddamento della carità è silenzio del cuore; 
L'ardere della carità, è grido del cuore. 
Se sempre rimane la carità, sempre gridi; 
Se sempre gridi, sempre desideri; 
Se sempre desideri, ti ricordi del riposo. 
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7611   Blaise Pascal 
 
Per trarre il meglio dalla vita  
bisogna riflettere due volte sulle grandi questioni. 
 
7612   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Di' una volta alla donna che è bella e il diavolo glielo ripeterà dieci volte 
 
7613   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (18,15)) 
 
Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo; 
se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; 
 
7614   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
In famiglia cerca l'armonia,  
in un amico la sincerità. 
 
7615   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Sdegno e vergogna son pien d'ardire.  
 
7616   Franklin P. Jones 
 
Puoi imparare un sacco di cose dai bambini.  
Quanta pazienza hai, per esempio. 
 
7617   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tre D rovinan l'uomo: diavolo, denaro e donna 
 
7618   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
I più vicini al mio cuore sono un re senza regno  
e un povero che non sa chiedere l'elemosina. 
 
7619   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'intelligenza protegge un solo uomo,  
la ricchezza e l'onore proteggono un'intera famiglia. 
 
7620   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Un funerale tra gli uomini  
è forse una festa tra gli angeli. 
 
7621   Pasolini 
 
Per essere poeti, bisogna avere molto tempo. 
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7622   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un mazzo di carte è il breviario del diavolo 
 
7623   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Se i desiderii bastassero, i poveri anderebbero in carrozza.  
 
7624   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una famiglia con cibo e vestiti in abbondanza è l'invidia di mille altre famiglie,  
la gloria di una vita provoca il risentimento di cento generazioni. 
 
7625   Pavese 
 
Non ci si libera di una cosa evitandola,  
ma soltanto attraversandola. 
 
7626   Marco Tullio Cicerone 
 
Quando chi lo interrogava chiese:  
"Che ne pensi del prestito del denaro?"  
Catone rispose:  
"Che ne pensi dell'omicidio?"  
 
7627   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I1 diavolo non litiga mai solo 
 
7628   Ezra Pound  
 
Non vi è intelligenza senza emozione.  
Ci può essere emozione senza molta intelligenza,  
ma è cosa che non ci riguarda. 
 
7629   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una famiglia povera è come un vestito lavato troppe volte,  
una famiglia ricca ha l'aspetto di un abito nuovo di zecca. 
 
7630   Sant'Agostino 
 
Avrei più facilmente dubitato della mia personale esistenza  
che di quella della verità  
che si può intravedere con la mente  
attraverso le cose che sono state fatte. 
 
7631   Ezra Pound  
 
Lo schiavo è quello che aspetta qualcuno a liberarlo. 
 
7632   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Nella cassa dell'avaro il diavolo vi giace dentro 
 
7633   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Sotto la bianca cenere, sta la brace ardente.  
 
7634   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una famiglia che ha presso di sé un anziano  
ha presso di sé il più bello degli ornamenti  
e il più prezioso dei tesori. 
 
7635   Ezra Pound  
 
Certi libri costituiscono un tesoro, un fondamento;  
letti una volta, vi serviranno per il resto della vita. 
 
7636   Totò 
 
Quando ci sono i tumulti elettorali  
é meglio andare al manicomio:  
tra i pazzi é più tranquillo  
 
7637   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dio dice: a camparvi non mi sgomento, a contentarvi sì 
 
7638   Ezra Pound  
 
Il genio è la capacità di vedere dieci cose  
là dove l'uomo comune ne vede solo una,  
e dove l'uomo di talento ne vede due o tre. 
 
7639   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Si può essere vecchi e conservare giovane il cuore;  
si può essere poveri e mantenere un animo nobile. 
 
7640   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tempo e fantasia si varia spesso  
 
7641   Ezra Pound  
 
Il segreto dell'insegnamento ha qualcosa a che fare con il teatro.  
Imitate semplicemente il migliore professore che avete conosciuto.  
Non sappiamo MAI abbastanza. 
 
7642   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dio acconsente, ma non sempre 
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7643   Proverbio Popolare 
 
L’educazione è la miglior dote. 
 
7644   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non maltrattare gli anziani,  
se vuoi essere trattato gentilmente quando lo sarai tu. 
 
7645   Ezra Pound  
 
'Grandezza umana' è un'energia non comune, unita con la dirittura, con l'intelletto agile e diretto;  
è incompatibile con chi mente a se stesso e indulge in meschine finzioni. 
 
7646   Anonimo 
 
Quando credi di averne passate di tutti i colori sappi che potresti essere appena all'inizio. 
 
7647   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Disgrazie e spie son sempre pronte 
 
7648   Ezra Pound  
 
Un uomo di genio non può fare a meno di nascere dove nasce. 
 
7649   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Meglio morire con dieci anni di anticipo  
che vivere una vecchiaia di stenti. 
 
7650   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Si cambia più spesso di pensiero che di camicia. 
 
7651   Ezra Pound  
 
Non ho mai conosciuto uno che non valesse un fico secco  
e che non fosse irascibile. 
 
7652   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Di dolore non si muore, ma d'allegrezza sì 
 
7653   Proverbio Popolare 
 
Onestà in bocca, 
assai vale e poco costa. 
 
7654   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Chi si ritira in un ospizio per anziani quando ha ancora vent'anni,  
gode della vera felicità con troppi anni di anticipo. 
 
7655   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Cavol riscaldato e garzon ritornato, non fu mai buono  
Serva tornata non fu mai buona.  
 
7656   Anonimo 
 
Quando mi sentirò un onda nel mare?  
Così sola,  
eppure niente senza il mare che la contiene con tutte le altre. 
 
7657   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I gran dolori sono muti 
 
7658   Ezra Pound  
 
Tutti i grandi cambiamenti sono semplici. 
 
7659   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Vecchiaia e saggezza sono buone compagne. 
 
7660   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi affitta il suo podere al vicino, aspetti danno o lite o mal mattino  
 
7661   Marcel Proust  
 
La nostra personalità sociale è una creazione del pensiero altrui. 
 
7662   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il piacere non ha famiglia e il dolore ha moglie e figli 
 
7663   Proverbio Popolare 
 
I ragazzi son come la cera, 
quel che vi s’imprime resta. 
 
7664   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è nulla come un vestito nuovo,  
nulla come un uomo anziano. 
 
7665   Marcel Proust  
 
Fra tutte le cose che l'amore esige per nascere,  
quella a cui tiene di più,  
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e che gli fa trascurare tutto il resto,  
è la nostra convinzione che una persona partecipi a una vita sconosciuta  
in cui il suo amore ci farà penetrare. 
 
7666   Joseph Heller 
 
Quando sarò grande,  
voglio essere un bambino. 
 
7667   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non sa donare chi tarda a dare 
 
7668   Marcel Proust  
 
La magnanimità è la sola cosa che importa  
e che ci da pregio in questo mondo. 
 
7669   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se vuoi essere un uomo buono  
chiedi consiglio a tre uomini anziani. 
 
7670   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi disfà bosco e prà, si fa danno e non lo sa  
Chi ha un buon prà, ha un tesoro e non lo sa. 
 
7671   Marcel Proust  
 
L'idea che da tempo ci siamo fatti di una persona ci tappa occhi e orecchie. 
 
7672   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi dona il dono, il donator disprezza 
 
7673   Proverbio Popolare 
 
Quando il piccolo parla, 
il grande ha già parlato. 
 
7674   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
i capelli bianchi non sono solo sulle teste di uomini anziani,  
ma anche su quelle dei giovani. 
 
7675   Marcel Proust  
 
Si diventa morali non appena si è infelici. 
 
7676   Stanislaw J. Lec 
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Quando sei stato usato come strumento,  
non aspettare che finisca la canzone. 
 
7677   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando il povero dona al ricco, il diavolo se la ride 
 
7678   Marcel Proust  
 
La fotografia acquista un po' della dignità che le manca  
quando cessa di essere una riproduzione della realtà  
e ci mostra cose che non esistono più. 
 
7679   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A settant'anni un uomo è una candela nel vento,  
a ottanta brina sulle tegole del tetto. 
 
7680   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi dorme d'agosto, dorme a suo costo.  
 
7681   Marcel Proust  
 
Desideriamo essere capiti,  
perché desideriamo essere amati,  
e desideriamo essere amati perché amiamo. 
 
7682   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Abbi donna di te minore, se vuoi essere signore 
 
7683   Proverbio Popolare 
 
Chi parla sempre di galateo 
non l’ha mai letto. 
 
7684   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uccellino saggio si sceglie con cura il ramo su cui costruisce il proprio nido...  
un buon capofamiglia sceglierà con cura i propri vicini di casa. 
 
7685   Marcel Proust  
 
Vi può essere bellezza  
tanto nelle cose umili  
quanto nelle più preziose. 
 
7686   Sören Kierkegaard 
 
Il Cristianesimo è la terribile serietà: 
in questa vita di decide la tua eternità. 



 -  781  - 

 
7687   Henry Louis Mencken 
 
Quando sento la folla applaudire un uomo,  
provo sempre per lui una fitta di compassione.  
Per sentire i fischi  
non dovrà fare altro che vivere abbastanza a lungo. 
 
7688   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Donna e fuoco toccali poco 
 
7689   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Avere buoni vicini di casa  
è come avere una casa più grande. 
 
7690   Marcel Proust  
 
I ricordi che abbiamo gli uni degli altri, anche in amore, non coincidono. 
 
7691   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove son corna, son quattrini.  
 
7692   Proverbio Popolare 
 
Puoi essere dotto, ricco, illustre e chiaro,  
se non hai civiltà sei un somaro. 
 
7693   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Donna iraconda, mare senza sponda 
 
7694   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un mare lontano non riesce a spegnere il fuoco  
con l'efficacia di una fontanella a portata di mano...  
Parenti e amici che vivono lontano  
non possono essere altrettanto solidali  
di semplici conoscenti che vivono nella stessa strada. 
 
7695   Marcel Proust  
 
Ciascuno dei nostri amici ha talmente propri difetti  
che, per continuare ad amarlo,  
siamo costretti a cercare di consolarcene  
pensando al suo ingegno, alla sua bontà, alla sua tenerezza  
o, piuttosto, a non tenerne conto,  
dispiegando a questo scopo tutta la nostra buona volontà. 
 
7696   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
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Se non fosse per gli ospiti, 
ogni casa sarebbe una tomba. 
 
7697   Confucio 
 
Quando si è in un pasticcio 
tanto vale goderne il sapore. 
 
7698   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le donne sono sante in chiesa,  
angeli in strada,  
diavole in casa, 
civette alla finestra  
e gazze alla porta. 
 
7699   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se vuoi sapere la verità a proposito di qualcuno,  
vai a chiedere a quelli che vivono nel suo stesso palazzo. 
 
7700   Marcel Proust  
 
I figli tendono sempre sia a disprezzare sia ad esaltare i genitori,  
e per un buon figlio il padre è sempre il migliore dei padri,  
indipendentemente da ogni ragione oggettiva di ammirarlo. 
 
7701   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'aratro ha la punta di ferro;  
la zappa l'ha d'argento;  
D'oro l'ha la vanga;  
e quando vuoi far lavoro degno,  
metti tra la vanga molto ferro e poco legno. 
 
7702   Proverbio Popolare 
 
Non essere incivile per troppa civiltà. 
 
7703   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Acqua, fumo e mala femmina cacciano la gente di casa 
 
7704   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi fa del male a un mio amico  
fa del male anche a me. 
 
7705   Marcel Proust  
 
La saggezza non si riceve,  
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bisogna scoprirla da sé dopo un percorso che nessuno può fare per noi,  
né può risparmiarci,  
perché è un modo di vedere le cose. 
 
7706   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Se il coltivatore non è più forte della su' terra, questa finisce col divorarlo.  
 
7707   Anonimo 
 
Quando si percorre, carponi, un cunicolo sotterraneo,  
si arriva ad un punto in cui, essendo andati troppo oltre,  
si sa che tentare di tornare indietro equivale a morte certa.  
Andare avanti non dà certezza di sopravvivenza,  
ma questa incertezza equivale a una speranza. 
 
7708   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Donna, padella e lume sono gran consumo. 
 
7709   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Puoi accompagnare un amico sulla sua strada per migliaia di miglia,  
ma è inevitabile che un giorno le vostre strade si separino. 
 
7710   Marcel Proust  
 
Il mondo in cui si vive durante il sonno è talmente diverso,  
che quelli che faticano a prender sonno cercano prima di tutto di uscire dal nostro. 
 
7711   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tre cose vuole il campo: buon lavoratore, buon seme e buon tempo.  
 
7712   Proverbio Popolare 
 
Ognuno vuol tirare l’acqua al suo mulino, 
e lasciar secco quello del vicino. 
 
7713   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Donna pregata nega,  
trascurata prega. 
 
7714   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un amico gentile è meglio di un fratello scortese. 
 
7715   Marcel Proust  
 
Un ricordo, un dolore, sono mobili.  
Ci sono giorni in cui fuggono così lontano che a stento li scorgiamo,  
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e li crediamo andati via per sempre. 
 
7716   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Vigna piantata da me, moro da mio padre, olivo dal mio nonno.  
 
7717   Fjodor Dostoevskij 
 
Quando un uomo ha grossi problemi  
dovrebbe rivolgersi ad un bambino;  
sono loro, in un modo o nell'altro,  
a possedere il sogno e la libertà. 
 
7718   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ben dorme non sente le pulci 
 
7719   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è gioia più grande che trovare nuovi amici,  
non c'è dolore più grande che separarsi dai vecchi amici. 
 
7720   Marcel Proust  
 
Lavoriamo continuamente per dare forma alla nostra vita,  
ma copiando nostro malgrado, come un disegno, i lineamenti della persona che siamo  
e non di quella che ci piacerebbe essere. 
 
7721   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Allegria segreta, candela spenta.  
 
7722   Proverbio Popolare 
 
Tanto è il male che non mi nuoce, 
tanto è il bene che non mi giova. 
 
7723   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha le buche nelle gote si marita senza dote 
 
7724   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per chi ha amici in ogni luogo,  
ogni luogo è piacevole. 
 
7725   Marcel Proust  
 
Le verità che l'intelligenza coglie direttamente e alla luce del sole  
hanno qualcosa di meno profondo, di meno necessario  
di quelle che la vita ci ha comunicato nostro malgrado in un'impressione. 
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7726   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A fare il vecchio si è sempre a tempo.  
Godiamo, chè stentar non manca mai  
Chi ride e canta, suo male spaventa  
L'allegria, ogni mal la caccia via. 
Chi se ne piglia, muore.  
 
7727   Proverbio Popolare 
 
Del male altrui si guarisce, 
del proprio si muore. 
 
7728   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le belle senza dote trovano più amanti che mariti 
 
7729   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando gli uomini sono amici,  
anche l'acqua è dolce. 
 
7730   Pope 
 
Beato l'uomo che non si aspetta nulla dalla vita,  
perché non resterà mai deluso. 
 
7731   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi troppo ride ha natura di matto; e chi non ride è di razza di gatto.  
 
7732   Proverbio Popolare 
 
L’egoismo insegna  
che l’uomo non conosce se stesso. 
 
7733   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'elemosina è fatta bene anche al Diavolo 
 
7734   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' difficile diventare amici in un anno,  
ma è molto facile offendere un amico in un'ora. 
 
7735   Pascal 
 
La virtù dell'uomo non deve misurarsi sui suoi sforzi,  
bensì nella sua condotta di tutti i giorni. 
 
7736   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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Chi vuol vivere e star bene, pigli il mondo come viene.  
 
7737   Proverbio Popolare 
 
Chi non ha darebbe, 
e chi ne ha ne vorrebbe. 
 
7738   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
All'uomo elemosiniero Iddio è tesoriero 
 
7739   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Senza un buono specchio una donna non può conoscere il suo vero aspetto,  
così come senza un vero amico un uomo non può conoscere i propri errori. 
 
7740   Edgar Allan Poe 
 
Era di moda, anni fa, farsi beffe dell'amore a prima vista  
come di una ridicola fantasia.  
Ma le persone che pensano,  
e quelle che sentono profondamente,  
hanno sempre affermato la sua esistenza. 
 
7741   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La morte ci ha a trovar vivi. 
 
7742   Proverbio Popolare 
 
Al diavolo i guai 
purchè ci sia da mangiare. 
 
7743   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli errori dei medici son ricoperti dalla terra,  
quelli dei ricchi dai danari. 
 
7744   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Incontrare un amico dopo tanti anni  
è come godersi una pioggia rinfrescante dopo un periodo di siccità. 
 
7745   Platone 
 
Niente come Amore può dare all'uomo quei princìpi  
che valgono per vivere rettamente tutta la vita,  
non la nascita, non gli onori, non la ricchezza, niente di questo. 
 
7746   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Faccia chi può,  
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prima che il tempo mute:  
che tutte le lasciate sono perdute  
 
7747   Proverbio Popolare 
 
L’emulazione al meglio è sprone. 
 
7748   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Errare è umano, perseverare è diabolico 
Non c'è uomo che non erri, né cavallo che non sferri 
Chi tenta di scusare un errore, erra un'altra volta 
 
7749   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I vestiti migliori sono quelli nuovi,  
ma fra gli amici i migliori sono i più vecchi. 
 
7750   Plutarco 
 
L'amore rende perspicace anche chi è sciocco,  
valoroso chi è codardo. 
 
7751   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Grave cura non ti punga, e sarà tua vita lunga.  
 
7752   Proverbio Popolare 
 
Se è poco il sal ne mette ancora un poco, 
se è troppo, a ciò non hai rimedio il cuoco. 
 
7753   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi favella, erra 
 
7754   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Disse un lupo gentile a una pecora ingenua:  
"Non voresti onorare la mia casa con una visita?". 
La pecora rispose: "Sarei stata onorata di visitare la tua casa, 
se no fosse stata nel tuo stomaco". 
 
7755   Sören Kierkegaard 
 
La società non accetta solo, come vedo che fanno i cinesi, 
cinque virtù cardinali (la cortesia è la quinta);  
no, la società ne accetta, ne stabilisce solo una:  
la cortesia. 
 
7756   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 



 -  788  - 

Se il destino lo vuole, sebbene separati da mille chilometri, ci si incontra;  
se il destino non lo vuole, non ci si incontrerà mai. 
 
7757   Louis Pasteur 
 
L'occasione favorisce solo la mente che vi è preparata. 
 
7758   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli esempi vivi spiegano le regole morte 
 
7759   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il pianger d'allegrezza è una manna.  
 
7760   Marie Pierson 
 
È il nostro imbarazzo che imbarazza, non il nostro difetto. 
 
7761   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. 
 
7762   Proverbio Popolare 
 
Caio non sa parlar, Caio è uno sciocco; 
Tizio non sa tacer, Tizio è un allocco. 
 
7763   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I cattivi esempi si imitano facilmente, quelli buoni difficilmente 
 
7764   Proverbio cinese 
 
Il vincitore supremo è quello che vince l'avversario senza colpo ferire. 
 
7765   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il piangere puzza a' morti e fa male a' vivi.  
 
7766   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un padre deve sempre ricordare  
che quando morirà lascerà in questo mondo i propri figli,  
e che questi a loro volta vi lasceranno i propri:  
lasci dunque loro la maggior fama e la minor infamia possibili. 
 
7767   William Penn 
 
Rischiare molto per guadagnare molto tiene più dell'avarizia che della saggezza. 
 
7768   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Chi non fa prima, fa dopo 
 
7769   Proverbio Popolare 
 
Chi non ha una mano per combattere, 
ha anche un cuore per morire. 
 
7770   Proverbio africano 
 
Il solo profitto di un'adulazione  
è che, sentendo ciò che non siamo,  
noi possiamo istruirci su ciò che dovremmo essere. 
 
7771   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La fame rende squisita anche una ciotola di farina bollita. 
 
7772   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il riso fa cuore  
Il riso fa buon sangue  
Ogni volta che uno ride, leva un chiodo alla bara.  
 
7773   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi non fa quando può, non fa quando vuole 
 
7774   Ezra Pound 
 
Il torpore viene dal di dentro, e non dalle circostanze. 
 
7775   Proverbio Popolare 
 
Nessuno è eroe 
davanti al suo cameriere. 
 
7776   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un solo giorno senza cibo è sufficiente per spezzare l'unità di una famiglia. 
 
7777   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Quando vedete un uomo trascinato in prigione, 
dite in cuor vostro: 
"Forse costui sta fuggento da una prigione più angusta". 
E quando vedete un uomo ubriaco  
dite in cuor vostro: 
"Forse ha cercato di sfuggire a qualcosa di ancora più orribile". 
 
 
7778   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (18,19)) 
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In verità vi dico ancora: 
se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, 
il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. 
 
7779   Mary Quant 
 
Avere denaro è come essere bionde.  
Più divertente, ma non è vitale. 
 
7780   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non s'ha se non quello che si gode.  
 
7781   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una brava casalinga non si preoccupa di quanto grande sia il suo appetito,  
ma della qualità dei suoi piatti. 
 
7782   John Rockfeller 
 
Pagherei la capacità di trattare con la gente più di qualunque altra capacità al mondo.  
 
7783   Proverbio Popolare 
 
Gli eroi non danno la caccia alle lepri. 
 
7784   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Val più una cosa fatta che cento da fare 
 
7785   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La generosità non è nel dono  
di quel che serve più a me che a te, 
ma nel dono di quel che serve più a te che a  me. 
 
7786   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nel mangiare e nel vestire non infrangere le regole. 
 
7787   De Règnier 
 
In amore l'esperienza non conta nulla,  
perché se contasse nessuno amerebbe più.  
 
7788   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Pazzo è colui, che strazia sé per dar sollazzo altrui.  
 
7789   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Val più uno a fare che cento a comandare 
 
7790   Michael Rafferty 
 
Come mai dei pesci piranha hanno rinunciato ad aggredire un avvocato caduto in acqua?  
Si è trattato di un gesto di cortesia tra colleghi. 
 
7791   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Prima pensa a mangiare, poi a vestirti. 
 
7792   Proverbio Popolare 
 
Più l’eroe si vanta con le parole, 
più paga male con i fatti. 
 
7793   Michael Rafferty 
 
Che differenza c'è tra una puzzola arrotata sulla strada  
e un'avvocato che ha fatto la stesa fine?  
Per la puzzola c'è una traccia di frenata. 
 
7794   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Fattore nuovo, tre dì buono 
 
7795   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Malinconia non paga debito  
Un carro di fastidi non paga un quattrin di debito. 
 
7796   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se aspiri a un buon pasto  
siediti alla tavola di un burocrate. 
 
7797   Theodore Roosevelt 
 
Ci si chiede qual è la differenza tra un leader e un capo:  
il leader guida, il capo conduce.  
 
7798   Proverbio Popolare 
 
Approfitta degli errori altrui, 
piuttosto che censurarli. 
 
7799   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quattrini e fede, meno che non si crede 
 
7800   Theodore Roosvelt 
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Parla a bassa voce,  
ma porta con te un grosso randello:  
andrai lontano! 
 
7801   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba. 
 
7802   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Va' in piazza, vedi e odi: torna a casa, bevi e godi.  
 
7803   Francois Rabelais 
 
Tutto viene a taglio per chi può aspettare.  
 
7804   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Figlie, vigne e giardini, guardale dai vicini 
 
7805   Proverbio Popolare 
 
Chi confessa il proprio errore, 
è sulla strada della verità. 
 
7806   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Più si mangia e meno si sentono i sapori,  
meno si mangia e più si sentono i sapori. 
 
7807   Francois De La Rochefocauld 
 
Poche sono tra le donne oneste quelle che non sono stanche del loro mestiere.  
 
7808   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Alla corte del Re ognun faccia per sé.  
 
7809   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Figliuole e frittelle,  
quante più se ne fa, più vengon belle. 
 
7810   Shri Ramakrishna 
 
Diventerete ciò che cercate continuamente di essere.  
 
7811   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando al mattino il gallo canta ho fame,  
se canta anche a mezzogiorno il mio stomaco è vuoto. 
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7812   Sant'Agostino 
 
O Eucaristia, 
O sacramento dell'amore di Dio!  
O segno di unità!  
O vincolo di carità!  
Chi vuole vivere ha dove vivere, ha di chi vivere.  
Si accosti, creda  
sia unito al corpo di Cristo per divenire vivo. 
 
7813   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'eremita è una persona che rinuncia al mondo in frammenti  
per godere il mondo in modo totale e senza interruzioni. 
 
7814   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tre figlie e una madre,  
quattro diavoli per un padre. 
 
7815   Shri Ramakrishna 
 
L'amore è l'occasione unica di maturare,  
di prendere forma,  
di diventare in se stessi un mondo.  
Rainer M. Rilke 
 
7816   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se vuoi sempre essere sazio evita di pensare troppo a mangiare  
e, così facendo, di uccidere le creature della natura senza ritegno. 
 
7817   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi attende a vendicare ogni sua onta,  
o cade d'alto stato o non vi monta.  
 
7818   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (18,20)) 
 
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro. 
 
7819   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Figlio troppo accarezzato non fu mai bene allevato 
 
7820   Seneca  (5000 Proverbi e Motti Latini ) 
 
E' naturale meravigliarsi più per le cose nuove 
che per quelle grandi. 
 
(Naturale est magis nova quam magna mirari) 
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7821   Proverbio popolare 
 
Un uccello in mano ne val due nel bosco. 
 
7822   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Qualunque cibo soddisfi la fame è un ottimo cibo. 
 
7823   J. D. Rockefeller jr.  
 
L'amicizia fondata sugli affari  
è meglio degli affari fondati sull'amicizia.  
 
7824   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Accasa il figlio quando vuoi e la figlia quando puoi 
 
7825   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è in alto, non pensa mai al cadere.  
 
7826   Sant'Agostino 
 
Così la materna vicinanza  
non sarebbe servita a nulla a Maria 
se più felicemente non avesse portato Cristo 
con il cuore che con la carne. 
 
7827   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se sei in viaggio, non preoccuparti della distanza, ma della meta...  
se ti siedi a un banchetto, non guardare alla quantità,  
ma alla qualità dei piatti che ti vengono serviti. 
 
7828   Jules Renard 
 
L'uomo veramente libero è colui che rifiuta un invito a pranzo  
senza sentire il bisogno di inventare una scusa.  
 
7829   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha un figliuolo solo lo fa matto;  
chi ha un porco, lo fa grasso. 
 
7830   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è più alto, è il bersaglio di tutti  
La saetta non cade in luoghi bassi.  
[Feriuntque summos Fulmina montes](Orazio) 
 
7831   Jean Paul Richter 
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Non attendere una circostanza straordinaria per fare del bene:  
cerca di far uso delle situazioni normali  
 
7832   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi mangia un pugno di riso in più a pranzo,  
ne mangia uno in meno a cena. 
 
7833   Proverbio Popolare 
 
Tutta la strada non fallisce il saggio, 
che accortosi dell’errore a metà del cammin muta il suo viaggio. 
 
7834   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Figli piccoli fastidi piccoli,  
figli grandi fastidi grandi. 
 
7835   Theodore Roosevelt 
 
Nessun uomo è giustificato a fare il male per motivi di convenienza  
 
7836   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è vicino alla pignatta, mangia la minestra calda.  
 
7837   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se vuoi vivere cent'anni,  
non eccedere mai nel vestire e nel mangiare. 
 
7838   Helen Rowland 
 
Quando vedi cosa sposano certe ragazze,  
ti rendi conto di quanto debbono odiare la necessità di lavorare per vivere.  
 
7839   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'arte è un passo che dalla natura conduce all'infinito. 
 
7840   Sören Kierkegaard 
 
Egli stesso (Cristo) è la Via,  
questo è perchè assolutamente nessuna deviazione  
debba poter avere luogo per il fatto 
che ci sono più vie. 
Non c'erano varie vie e Cristo ne percorse una; 
no, Cristo è la Via. 
 
7841   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
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In verità sei caritatevole quando doni, 
ma mentre lo fai volta il capo 
per non vedere il rossore di colui che riceve. 
 
7842   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Figliuoli piccoli dolor di testa, fanciulli grandi dolor di cuore 
 
7843   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se hai fame non essere schizzinoso con il cibo che ti viene offerto;  
se hai freddo non esserlo con gli abiti che ti vengono regalati. 
 
7844    
 
La calunnia è come la vespa che ti importuna  
e contro la quale non bisogna fare nessun movimento,  
a meno di essere sicuri d'ammazzarla. 
 
7845   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
I trucchi a volte funzionano, 
ma si autodistruggono sempre. 
 
7846   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ha prete o parente in corte, fontana gli risurge.  
 
7847   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Alleva i figli poveretti, se li vuoi ricchi e benedetti 
 
7848   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dentro al bicchiere le conversazioni galleggiano lievi. 
 
7849   Rowland 
 
Pensando al matrimonio,  
non è il legarsi a una donna che l'uomo teme;  
è il separarsi da tutte le altre.  
 
7850   Proverbio Popolare 
 
Gli errori nelle guerre diventano pianti. 
Non v’è errore così madornale  
che non trovi uditori e applausi. 
 
7851   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi serve in corte, muore allo spedale  
Corte e morte, e morte e corte, fu tutt'uno. 
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Chi servo si fa, servi aspetta.  
Non gli basta essere locato in alto: più in su, più in su;  
e poi?  
Ma chi comincia andare un po' in su non vorrebbe finirla più. 
Chi tropp'alto monta, con dolor dismonta  
Chi troppo sale dà maggior percossa . 
 
7852   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il vostro dirmi: "Non ti capiamo" è una lode  
che supera di molto il mio valore,  
e un insulto che non vi meritate. 
 
7853   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini sono la palla della fortuna 
 
7854   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Coloro che vi offrono un sepente  
quando invece chiedete un pesce 
forse hanno solo serpenti da offrirvi. 
In questo caso si può dire  
che sono generosi. 
 
7855   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il vino scioglie i segreti. 
 
7856   J. Racine 
 
La fede che non agisce può dirsi sincera?  
 
7857   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I cortigiani hanno solate le scarpe di buccie di cocomero.  
 
7858   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Fortuna cieca, i suoi acceca 
 
7859   La Rochefoucauld 
 
Il più sicuro indizio di essere nato con grandi qualità, è l'essere nati senza invidia.  
 
7860   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (18,21-22)) 
 
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: 
Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, 
se pecca contro di me? 
Fino a sette volte? 
E Gesù gli rispose: 
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Non ti dico fino a sette, 
ma fino a settanta volte sette. 
 
7861   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
In compagnia di un buon amico mille bicchieri di vino e mille parole non bastano,  
ma davanti a un nemico mezza frase è fin troppo. 
 
7862   Jules Renard  
 
Salvo complicazioni sta per morire. 
 
7863   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo ordisce e la fortuna tesse 
 
7864   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I favori delle corti sono come sereni d'inverno e nuvoli di state.  
 
7865   La Rochefoucauld 
 
Il desiderio di diventare capace impedisce spesso di diventarlo. 
 
7866   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha abbastanza vino avrà sempre amici. 
 
7867   Proverbio Popolare 
 
La gente sensata confuta molti errori, 
tacendo. 
 
7868   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La ruota della fortuna non è sempre una 
 
7869   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I gran personaggi o non hanno figliuoli o non son saggi.  
 
7870   Gesù  ( disse loro:) 
 
lasciate che i bambini vengano a me, 
perché di questi è il regno dei cieli. 
E dopo avere impostole mani, se ne partì. 
 
7871   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Vino e concubine hanno rovinato gli eroi più coraggiosi. 
 
7872   Proverbio Popolare 
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Chi non si emenda oggi, 
diverrà peggiore domani. 
 
7873   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La fortuna non vuol fare anticamera 
 
7874   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il campanile non migliora la cornacchia.  
 
7875   Cardinale di Retz 
 
Nulla convince le persone di poca intelligenza meglio di quello che non capiscono. 
 
7876   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le medicine possono curare le malattie immaginarie,  
ma il vino nulla può contro una vera infelicità. 
 
7877   Gesù  (ra disse ai suoi discepoli:) 
 
In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. 
Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel regno dei cieli. 
A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: 
Chi si potrà dunque salvare? 
E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: 
"Questo è impossibile agli uomini, 
ma a Dio tutto è possibile. 
 
7878   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha portato la tonaca puzza sempre di frate 
 
7879   Theodore Roosevelt 
 
È molto meglio osare cose straordinarie,  
vincere gloriosi trionfi,  
anche se screziati dall'insuccesso,  
piuttosto che schierarsi tra quei poveri di spirito  
che non provano grandi gioie né grandi dolori,  
perché vivono nel grigio e indistinto crepuscolo  
che non conosce né vittorie né sconfitte.  
 
7880   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il gran signor non ode, se non adulazion, menzogna e frode.  
 
7881   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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La colpa dell'ubriachezza non sta nel vino,  
ma in chi lo beve. 
 
7882   Shri Ramakrishna 
 
La conoscenza conduce all'unità  
come l'ignoranza conduce alla diversità.  
 
7883   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un male e un frate rade volte soli 
 
7884   Proverbio Popolare 
 
Chi vuol scusare i suoi errori, 
erra di bel nuovo. 
 
7885   Jean Jacques Rousseau 
 
Noi nasciamo due volte, per così dire:  
nasciamo all'esistenza ed alla vita;  
nasciamo come esseri umani e come uomini.  
 
7886   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se vuoi smettere di bere osserva attentamente, da sobrio,  
il comportamento di un ubriaco. 
 
7887   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Potrai ritenerti una persona che perdona veramente  
quando saprai perdonare assassini  
che non spargono sangue,  
ladri che non rubano,  
e bugiardi che non mentono. 
 
7888   Sören Kierkegaard 
 
Tutto quello che attacca il Cristanesimo, 
in modo però che lasci essere il Cristianesimo quello che è, 
non può essere pericoloso. 
E' pericoloso solo quello che falsifica 
ipocritamente il Cristianesimo. 
 
7889   Voltaire  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I frati si uniscono senza conoscersi,  
stanno uniti senza amarsi e 
muoiono senza piangersi 
 
7890   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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La prima scodella piace a tutti.  
Ognuno vorrebbe il mestolo in mano. 
 
7891   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Per chi è assetato,  
una sola goccia d'acqua è rinfrescante come la rugiada del mattino,  
ma per chi è già ubriaco un'intera bottiglia di vino è meno di niente. 
 
7892   Sant'Agostino 
 
Le tue Scritture siano le mie caste delizie; 
che io non sia ingannato in esse, 
che io non inganni attraverso esse. 
 
7893   Proverbio Popolare 
 
L’antichità non può privilegiare l’errore, 
né la novità pregiudicare la novità. 
 
7894   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi vuol aver sempre che fare,  
compri un orologio, prenda moglie 
0 bastoni un frate. 
 
7895   Sant'Agostino 
 
Non ti accorgi che hai perso quello che non hai donato? 
 
7896   Proverbio Popolare 
 
Chi semina spine, 
non vada senza scarpe. 
 
7897   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Lasciate che coloro che si puliscono le mani sporche  
col vostro abito se lo prendano. 
Forse ne avranno ancora bisogno; 
voi certamente no. 
 
7898   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ricorda sempre di non bere mai  
più di quanto tu possa caricarti sulle spalle. 
 
7899   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dove si fa fuoco, nasce del fumo 
 
7900   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
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Solo il pazzo e il genio infrangono le leggi dell'uomo.  
E sono i più vicini al cuore di Dio. 
 
7901   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Nelle corti, la carità è tutta estinta, né si trova amicizia se non finta.  
 
7902   Proverbio Popolare 
 
Il buon esempio dei genitori è la Sacra Bibbia dei figli. 
 
7903   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non si può mai bere tutto il vino che c'è in vendita. 
 
7904   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' male giudicare le unghie ai gatti 
 
7905   La Rochefoucauld 
 
La tristezza mentale determina la caparbietà:  
non crediamo facilmente a ciò che si trova al di là del nostro campo visivo.  
Le menti mediocri condannano abitualmente tutto ciò che oltrepassa le loro capacità.  
 
7906   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non è buon anno quando il pollo becca il gallo.  
 
7907   Proverbio Popolare 
 
Triste quel padre  
che deve trarre esempio dai figli. 
 
7908   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le parole degli ubriachi si perdono nel vento. 
 
7909   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gelosia viene per impotenza, per opinione e per esperienza 
 
7910   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (19,30)) 
 
Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi. 
 
7911   Proverbio popolare 
 
Chi tien cavallo e non ha strame, 
in capo all'anno muore di fame. 
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7912   GIROLAMO GIGLI.  (www.pubblinet.com) 
 
Per proverbio dir si suole,  
che tre cose il re non ha:  
di mangiare il pan condito,  
come noi dall'appetito:  
di veder levare il sole:  
di sentir  
e di udir  
la verità.  
 
7913   Proverbio Popolare 
 
L'amore senza baci, 
è pane senza sale. 
 
7914   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Assai vince chi non gioca 
Chi non vuol perdere non giochi 
 
7915   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Forse il mare definisce la conchiglia con una perla. 
Forse il tempo definisce il carbone con il diamante. 
 
7916   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una sola notte fra le gioie del bicchiere  
ti fa perdere dieci giorni di salute e buonumore. 
 
7917   Jean Jacques Rousseau 
 
Val molto di più avere la costante attenzione degli uomini  
che la loro occasionale ammirazione. 
 
7918   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ognuno misura i suoi dolori con le bilance dell'orafo o del gioielliere,  
e quelli degli altri colla stadera del mugnaio.  
 
7919   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi gioca per bisogno, perde per necessità 
 
7920   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Oh, Signore, non ho nemici,  
ma se dovessi averne uno  
fa' che la sua forza sia uguale alla mia,  
e fa' che solo la verità trionfi. 
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7921   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Bevi solo con gli amici,  
recita poesie solo con un poeta. 
 
7922   Jean Jacques Rousseau 
 
Su nulla abbiamo meno potere che sul nostro cuore,  
e, lungi dal comandarlo, siamo obbligati ad obbedirgli. 
 
7923   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Col Vangelo si può diventare eretici.  
 
7924   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Giocare è un avviamento a rubare 
 
7925   Proverbio Popolare 
 
La penna dell'avvocato  
è un coltello da vendemmia. 
 
7926   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dividere il proprio riso e il proprio vino con un amico sincero  
sazia e disseta il doppio. 
 
7927   Agostino Rocca 
 
Un capo deve avere il coraggio di osare. 
 
7928   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dal conto delle pecore sempre manca il lupo.  
 
7929   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Giocare e perdere lo sanno far tutti 
 
7930   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La persona veramente giusta  
è quella che si sente un pò colpevole dei tuoi misfatti. 
 
7931   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I soldi fanno vedere i ciechi  
e vendere il breviario ai preti. 
 
7932   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
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Spesso ho odiato per difendermi; 
ma se fossi stato più forte  
non mi sarei servito di un'arma così. 
 
7933   Eleanor Roosvelt 
 
Devi forzarti a fare ciò che ritieni di non essere in grado di fare. 
 
7934   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Mi sono spesso incolpato di crimini  
che non ho mai commesso 
per evitare che gli altri  
si sentano a disagio in mia presenza. 
 
7935   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il giocatore ha il diavolo in cuore 
A casa di giocatore non manca mai dolore 
 
7936   Sören Kierkegaard 
 
Quando un uomo è malato oppure si sente male,  
la prima cosa che fa è di mandare a chiamare il medico,  
e la medicina è quello che egli desidera ardentemente:  
da un punto di vista spirituale, al contrario,  
quando uno ha peccato, la cosa che meno desidera  
è il medico e le medicine. 
 
7937   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando c'è abbastanza fuoco la testa del maiale cuoce bene,  
quando ci sono abbastanza soldi si fanno buoni affari. 
 
7938   Jean-Jaques Rousseau 
 
Il denaro che si possiede è lo strumento della libertà:  
quello che s'insegue, lo è del servaggio. 
 
7939   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove non si crede, l'acqua rompe.  
 
7940   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' meglio una mano dal giudice che un abbraccio dall'avvocato 
 
7941   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Puoi giudicare il prossimo solo sulla base  
della conoscenza che hai di te stesso.  
Ora dimmi:  
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"Chi tra di noi è colpevole e chi innocente?". 
 
7942   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (19,27-28)) 
 
Allora Pietro prendendo la parola disse: 
Ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; 
che cosa dunque ne otterremo? 
E Gesù disse loro: 
In verità vi dico: 
voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, 
quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della gloria, 
siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. 
 
7943   Sant'Agostino 
 
E la voce delle creature è la loro evidenza. 
Ed esse gridano: "Non ci siamo fatte da sole". 
 
7944   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Troppi soldi creano problemi,  
come troppo cibo provoca l'indigestione. 
 
7945   Proverbio popolare 
 
Chi comincia con la testa nel sacco, 
finisce con la testa rotta. 
 
7946   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Giuramento d'amante, poco conta e meno vale 
 
7947   Paul Rée 
 
La mente distrugge le nostre illusioni,  
ma il cuore le ricostruisce da capo. 
 
7948   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il libro del perché è molto grande.  
Il libro del perché stampato ancor non è.  
Quando si stamperà, a voi si donerà. 
 
7949   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'onore viene dalla diligenza,  
la ricchezza dall'economia. 
 
7950   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Perfino le maschere della vita  
sono maschere di un più profondo mistero. 
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7951   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La guerra fa i ladri e la pace li impicca 
 
7952   Proverbio popolare 
 
Cavallo giovane porta soldati, 
cavallo vecchio porta concime. 
 
7953   Salvator Rosa 
 
A chi nulla desidera, soverchia il poco. 
 
7954   Sant'Agostino 
 
I fedeli riconoscono il corpo di Cristo, l'Eucaristia, 
se non trascurano di essere il Corpo di Cristo, la Chiesa. 
 
7955   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Molto tempo fa visse un Uomo che venne crocifisso  
per aver troppo amato e per essersi fatto amare troppo. 
E, difficile a narrarsi, ieri lo incontrai tre volte. 
La prima volta chiedeva a un polizotto  
di non portare in prigione una prostituta; 
la seconda beveva vino con una paria; 
la terza faceva a pugni con un mercante in chiesa. 
 
7956   Sant'Agostino 
 
Non si è lontani da Dio a livello spaziale,  
ma a livello di sentimenti. 
Ami Dio, gli sei vicino 
odi Dio, gli sei lontano. 
Stando fisicamente in un posto solo 
puoi essere sia vicino che lontano. 
 
7957   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La guerra nasce da due parole: «mio» e «tuo» 
 
7958   Proverbio Popolare 
 
Figlio troppo accarezzato 
non fu mai ben allevato. 
 
7959   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Con i coltelli troppo affilati ci si taglia le dita,  
con troppo denaro si vive nell'infelicità. 
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7960   Jean Racine 
 
Se non amo, non sono niente. 
 
7961   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Molti parlan d'Orlando che non vider mai il suo brando.  
 
7962   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A gusto guasto non è buono alcun pasto 
 
7963   Rainer Maria Rilke 
 
Come potrei trattenerla in me, la mia anima,  
che la tua non sfiori;  
come levarla, oltre te, ad altre cose? 
 
7964   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un uomo non diventa ricco senza truffare;  
un cavallo non diventa grasso senza rubare il fieno agli altri. 
 
7965   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Egli sarà la fine dei nostri desideri, 
Colui che vedremo senza fine 
Ameremo senza arrivare a saziarcene 
Loderemo senza fatica. 
Signore Dio, da a noi la pace (tutto infatti è tuo dono): 
La pace del riposo, la pace del sabato, del sabato senza tramonto. 
 
7966   Rainer Maria Rilke 
 
Se non opposi resistenza all'amata,  
fu perché tra tutte le forme con cui un uomo si impadronisce di un altro,  
la sua soltanto, irresistibile,  
mi parve avere una giustificazione. 
 
7967   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Vivendo si impara 
 
7968   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (21,31)) 
 
Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?. 
Dicono: L'ultimo. 
E Gesù disse loro: 
In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. 
 
7969   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Gli uomini morirebbero per i soldi  
come gli uccelli per indigestione di riso. 
 
7970   Luigi Russo 
 
Solo gli spiriti accomodanti non sono mai cinici. 
 
7971   Proverbio Popolare 
 
Non bisogna fare come fanno gli altri, 
ma come fanno quelli che fanno bene. 
 
7972   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Fino alla bara sempre se ne impara 
 
7973   Ardegno Soffici 
 
È forse meno difficile essere un genio che trovare chi sia capace di accorgersene.  
 
7974   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nonostante tu possa estendere i tuoi campi all'infinito,  
non potrai mai mangiare più di tanto riso al giorno;  
e nonostante possa rendere la tua casa grande come un castello,  
quando ti sdraierai non occuperai più spazio di prima. 
 
7975   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Altre cose in presenza, altre in apparenza.  
 
7976   A. Schnitzler 
 
E' difficile decidere quando la stupidità assume le sembianze della furfanteria  
e quando la furfanteria assume le sembianze della stupidità.  
Perciò sarà sempre difficile giudicare equamente i politici. 
 
7977   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Impara piangendo e riderai guadagnando 
 
7978   Proverbio Popolare 
 
L’esempio dei buoni è la filosofia visibile. 
 
7979   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I soldi nascondono deformità e bruttezza. 
 
7980   Carl Sandburg 
 
Il tempo è la moneta della tua vita.  
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È l'unica che possiedi e che puoi decidere come spendere.  
Stai attento non permettere ad altri di usarla al tuo posto.  
 
7981   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (21,44)) 
 
Chi cadrà sopra questa pietra sarà sfracellato; 
e qualora essa cada su qualcuno, lo stritolerà. 
 
7982   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Presto imparato, presto dimenticato 
 
7983   Fernando Savater 
 
La libertà di decidere è renderti conto che stai decidendo. 
 
7984   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I soldi, come la bellezza, portano sulla cattiva strada. 
 
7985   Proverbio Popolare 
 
Dai buoni vecchi  imparano 
ad arare i giovani. 
 
7986   Albert Schweitzer  
 
L'esempio è leadership.  
 
7987   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi dice male, I'indovina quasi sempre 
 
7988   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando si ride senza essere contenti è un riso che non passa i denti  
 
7989   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La pietà è solo giustizia a metà. 
 
7990   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La capacità di comandare non dipende dall'essere benestante,  
l'eleganza e la grazia non dipendono dai vestiti. 
 
7991   John Steinbeck 
 
Non so da cosa derivi la cattiva reputazione della speculazione,  
dal momento che non conosco alcun progresso che non sia stato generato dalla speculazione.  
 
7992   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
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Vecchio che non indovina, non vale una sardina 
 
7993   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A chi troppo ride gli duole il cuore. 
 
7994   George bernard Shaw 
 
L'uomo ragionevole si adatta al mondo.  
L'uomo irragionevole pretende che il mondo si adatti a lui.  
Perciò il progresso è opera di uomini irragionevoli.  
 
7995   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Fare soldi è come scavare una buca con un ago,  
spenderli è come gettare acqua nella sabbia. 
 
7996   Proverbio Popolare 
 
Val più un vecchio in un canto, 
che un giovane in un campo. 
 
7997   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Alla prima non s'indovina 
 
7998   Arthur Schnitzler 
 
La fedeltà, quando non è una contropartita,  
è il più stolido degli sprechi.  
 
7999   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Solo quando siamo inseguiti diventiamo veloci. 
 
8000   Charles-Joseph de Ligne 
 
In amore, solo gli inizi hanno fascino. 
Non mi sorprende che si provi piacere a ricominciare spesso. 
 
8001   Sören Kierkegaard 
 
Come il medico può certamente dire che forse 
non esiste un solo uomo che sia completamente sano, così,  
se si conoscesse bene l'uomo, si dovrebbe dire 
che non vive un solo uomo il quale non sia un pò disperato,  
che non porti in sè un'inquietudine,  
un'angoscia di qualche cosa ch'egli non conosce  
o che non osa ancora conoscere, 
un'angoscia di se stesso. 
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8002   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Quanto sono meschino ogni volta che la vita mi dona oro  
e io vi dono argento, eppure mi considero generoso! 
 
8003   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (22,14)) 
 
Perché molti sono chiamati, 
ma pochi sono eletti. 
 
8004   Proverbio Popolare 
 
Chi è nudo, non deve farsi beffe  
di chi ha uno sdruscio nel vestito. 
 
8005   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'inferno e i tribunali son sempre aperti 
 
8006   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi per caso viene in possesso di un'ingente somma di denaro  
sarà o molto felice o molto infelice. 
 
8007   E. Sitwell 
 
Perché non essere se stessi?  
Sta tutto lì il segreto di apparire al meglio.  
Se si è un levriero, perché provarsi a sembrare un pechinese? 
 
8008   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Mal si giudica il cavallo dalla sella. 
In guaina d'oro, coltello di piombo.  
 
8009   Proverbio Popolare 
 
Chi ha passato il guado 
sa quant’acqua tiene. 
 
8010   Sören Kierkegaard 
 
Alcuni sono uomini famosi si fa il loro ritratto;  
altri diventano famosi perchè si è fatto il loro ritratto. 
 
8011   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi vuol provar le pene dell'inferno:  
d'estate il fabbro e l'ortolan d'inverno 
 
8012   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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La ricchezza ottenuta con il furto è come neve innaffiata d'acqua calda;  
le terre ottenute con l'inganno sono come la sabbia nel mezzo di un ruscello. 
 
8013   Fernando Savater 
 
Non c'è percezione peggiore  
che rendersi conto che uno sta ostacolando con i suoi atti  
quello che vorrebbe essere.  
 
8014   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La castagna di fuori è bella e dentro ha la magagna.  
 
8015   Proverbio Popolare 
 
Bisognerebbe essere prima vecchi 
poi giovani. 
Se gioventù sapesse 
e se vecchiaia potesse. 
 
8016   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le lacrime alleggeriscono il cuore 
 
8017   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I soldi ottenuti facendo del male faranno del male a loro volta. 
 
8018   Thomas Szasz 
 
Il proverbio suggerisce di non mordere la mano che ti nutre.  
Ma forse dovresti farlo, se quella mano ti impedisce di nutrirti da solo.  
 
8019   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La fame e il suono fan le cose maggiori di quel che sono.  
 
8020   Proverbio Popolare 
 
Quando, calmato il giovane bollore, l’uomo ha imparato a vivere, 
allor muore. 
 
8021   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Alle lacrime di un erede, è ben matto chi ci crede 
 
8022   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un uomo virtuoso che viene in possesso di molto denaro  
diminuisce la propria conoscenza,  
un uomo spregevole che guadagna una fortuna  
aumenta le proprie possibilità di fare del male. 
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8023   Friedrich Schiller 
 
L'uomo cresce con il crescere dei suoi scopi.  
 
8024   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ognun vede il mantello, nessun vede il budello.  
 
8025   Proverbio Popolare 
 
L’estate è la madre dei poveri. 
 
8026   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Lacrime di donna, fontana di malizia 
 
8027   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
E' molto più facile costruire una fortuna che conservarla. 
 
8028   Domenico Schietti 
 
Chi riuscirà anche solo per qualche attimo ad essere coscientemente se stesso,  
non ci sarà più nulla che lo potrà fermare.  
 
8029   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Se la pillola avesse buon sapore,  
dorata non sarebbe per di fuore.  
 
8030   Proverbio Popolare 
 
Di trenta l’uomo è bello, di quaranta fa il cervello,  
di cinquanta fa la roba, di sessanta fa la gobba. 
 
8031   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi si vergogna di lavorare, abbia vergogna di mangiare 
 
8032   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'oro e l'argento sono tutto tranne che inutili,  
ma dopo la morte come potrai continuare a stringerli fra le mani? 
 
8033   Vidal Sassoon 
 
L'unico posto in cui successo viene prima di sudore è il dizionario.  
 
8034   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tal pare Orlando, che poi è una pecora.  
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8035   Proverbio Popolare 
 
Per le donne, trenta e uno fa sessantuno. 
 
8036   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il lavorare è un mezzo pregare 
 
8037   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il ricco trova parenti anche fra gli sconosciuti;  
il povero trova sconosciuti anche fra i parenti. 
 
8038   John Selden 
 
Quelli che comandano di più sono quelli che fanno meno rumore.  
 
8039   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tutti i fiori non sanno di buono.  
 
8040   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (22,21)) 
 
Gli risposero: Di Cesare. 
Allora disse loro: 
Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare 
e a Dio quello che è di Dio. 
 
8041   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi lavora fa la gobba e chi ruba fa la robba 
 
8042   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha soldi ma non figli non è ricco,  
chi ha figli ma non soldi non può essere considerato povero. 
 
8043   Arthur Schnitzler 
 
Non avere occasione di mentire non significa affatto essere sinceri.  
 
8044   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tutto il bianco non è farina.  
 
8045   Proverbio Popolare 
 
Chi non è bello a vent’anni, non è forte a trenta, 
non è ricco a quaranta, non è savio a cinquanta,  
non sarà mai bello, ricco e savio. 
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8046   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sono più i casi delle leggi 
 
8047   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I soldi non possono comperare ciò che non è in vendita. 
 
8048   Sören Kierkegaard 
 
Noi uomini pensiamo: il fatto della caduta di Adamo 
è ora qulcosa di molto, molto sorpassato e dimenticato; 
ora siamo brave persone.  
Per Dio il fatto della caduta di Adamo 
è successo oggi. 
 
8049   Marchese di Saint Lambert 
 
Spesso ascolto ancora quando la canzone è finita 
 
8050   Sören Kierkegaard 
 
In fondo è eccellente quello che dice Schopenhauer  
all'incirca con queste parole:  
gli unici uomini onesti in questo mondo 
sono i commercianti,  
perchè sono abbastanza onesti 
da ammettere ufficialmente che imbrogliano. 
 
8051   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La solitudine è una tempesta silenziosa  
che spezza tutti i tuoi rami secchi; 
e tuttavia spinge più in profondità le tue radici vive 
nel cuore vivo della terra viva. 
 
8052   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le leggi si volgono dove i regi vogliono 
 
8053   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Un ricco può permettersi di pensare al futuro,  
un povero pensa solo al presente. 
 
8054   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Un fucile scarico fa paura a due.  
 
8055   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (22,29-32)) 
 
E Gesù rispose loro: Voi vi ingannate, 
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non conoscendo né le Scritture né la potenza di Dio. 
Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, 
ma si è come angeli nel cielo. 
Quando poi alla risurrezione dei morti, 
non avete letto quello che vi è stato detto da Dio: 
Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? 
 
8056   Proverbio popolare 
 
Nè cavalli, nè giardini, 
sono fatti per poverini. 
 
8057   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Le leggi son come le ragnatele 
 
8058   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha molti soldi, ha altrettanti problemi;  
chi non ne ha, dorme tranquillo. 
 
8059   G. Courtilz de Sandras 
 
L'arte della politica. Il segreto di fare i propri affari e di impedire agli altri di fare i loro.  
 
8060   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Alle nozze e ai mortori,  
si conoscono i parenti.  
 
8061   Proverbio Popolare 
 
Come le gente vive,  
così suonano le campane. 
 
8062   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non c'è maggior ladro di un cattivo libro 
 
8063   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha sempre mangiato non conosce la fame,  
chi è ricco non conosce le difficoltà dei poveri. 
 
8064   Publilio Siro 
 
L'amore vuol essere lusingato, non comandato.  
 
8065   Proverbio Popolare 
 
La bugia è come la valanga: 
più rotola e più s'ingrossa. 
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8066   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Amici a scelta,  
e parenti come sono (ovvero come uno gli ha).  
 
8067   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha libri ha labbra 
 
8068   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nella più affollata strada del centro la casa del povero è sempre solitaria;  
nel più desolato picco della montagna la casa del ricco è sempre piena di amici. 
 
8069   W. Shakespeare 
 
Dubita che le stelle siano fuoco;  
dubita che il sole si muova;  
dubita che la verità sia mentitrice:  
ma non dubitare mai del mio amore.  
 
8070   Proverbio Popolare 
 
La fama, come un fiume,  
è angusta alla fonte e larga alla foce. 
 
8071   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Asina col puledrino non va diritta al mulino.  
 
8072   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I1 libro serrato non fa 1'uomo letterato 
 
8073   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo povero conserva la propria dignità  
evitando di lamentarsi per la sua condizione;  
il ricco lo fa evitando di vantarsi. 
 
8074   Seneca 
 
Ci vuole altrettanta magnanimità per riconoscere un favore ricevuto che per renderlo.  
 
8075   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (22,38-39)) 
 
Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. 
E il secondo è simile al primo: 
Amerai il prossimo tuo come te stesso. 
 
8076   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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Chi disse figliuoli, disse duoli.  
 
8077   Cicerone  (5000 Proverbi e Motti Latini ) 
 
Un'adolescenza libidinosa e intemperante 
consegna all'età adulta un corpo logoro e stanco. 
 
(Libidinosa et intemperans adulescentia 
effetum corpus tradit senectuti) 
 
8078   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Anche se sei pieno di soldi, non potrai mai comperare un figlio tuo...  
anche se non hai un quattrino puoi sempre sperare di sposare una donna ricca. 
 
8079   Proverbio medioevale  (5000 Proverbi e Motti Latini ) 
 
Pochi soldi, Messa corta. 
 
(Exilis nummus brevem parit missam) 
 
8080   Maurizio Sartor 
 
Un uomo osserva un bambino che dopo aver costruito un bellissimo castello di sabbia, inizia a 
distruggerlo. 
L'uomo è deluso perché pensa sia un gesto sconsiderato e folle. 
Il bambino invece è felice perché sta già pensando a costruirne uno più grande. 
 
8081   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ha figliuoli, tutti i bocconi non son suoi.  
 
8082   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La lingua sta bene dentro ai denti 
 
8083   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La povertà è la madre dei reati. 
 
8084   George Bernard Shaw 
 
Esistono cinque categorie di bugie;  
la bugia semplice,  
le previsioni del tempo,  
la statistica,  
la bugia diplomatica  
e il comunicato ufficiale.  
 
8085   Proverbio Popolare 
 



 -  820  - 

Quando la fame entra dalla porta, 
l’amore esce dalle finestre, 
 
8086   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Madre vuol dire martire.  
 E quale felicità può stare senza i suoi martirii? 
 
8087   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non tagliarti la gola con la lingua 
 
8088   Sören Kierkegaard 
 
L'ipocrisia è così inseparabile dall'essere uomo 
come la viscidità dall'essere pesce. 
 
8089   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Una lampada senza olio non dà luce;  
un uomo senza denari è come invisibile. 
 
8090   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (23,3)) 
 
Quando vi dicono, fatelo e osservatelo, 
ma non fate secondo le loro opere, 
perché dicono e non fanno. 
 
8091   Terenzio  (5000 Proverbi e Motti Latini ) 
 
La disponibilità ad essere cortesi e rispettosi 
ci procura amici, 
lo stile di dire la verità 
ci procura solo nemici. 
 
(Obsequiem amicos, veritas odium parit) 
 
8092   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha lingua in bocca può andar per tutto 
 
8093   Lou Andreas Salomè 
 
Non so vivere secondo un modello  
e non potrò mai servire da modello ad alcuno;  
invece, quel che farò sarà vivere la mia vita come mi piace, qualunque cosa accada.  
Non ho principi da sbandierare, ma qualcosa di assai più prezioso,  
qualcosa che sta dentro di noi, che brama solo a vivere e sa gioire,  
e preme per uscire alla luce del sole.  
 
8094   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
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Un povero sano vale la metà di un ricco ammalato. 
 
8095   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non ascolta il padre in giovinezza, udirà il boia in vecchiezza  
 
8096   Maxwell Sackheim 
 
Attirare l'attenzione è uno dei primi requisiti per ottenere dei risultati.  
 
8097   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Gli uomini si legano per la lingua e i buoi per le corna 
 
8098   Proverbio Popolare 
 
Aver fame e non gradire, aver sonno e non dormire, aspettare e non venire, 
son tre cose da morire. 
 
8099   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi ha figli non può restare a lungo povero;  
chi non ha figli non può restare a lungo ricco. 
 
8100   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (23,9)) 
 
E non chiamate nessuno "padre" sulla terra, 
perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. 
 
8101   Arthur Schnitzler 
 
La verità si troverebbe nel mezzo. Nient'affatto. Solo nella profondità.  
 
8102   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Dove è manco cuore, ivi è più lingua 
 
8103   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non gastiga culino, non gastiga culaccio. 
 
8104   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se hai un figlio virtuoso non hai bisogno di avere troppi soldi,  
perché il figlio ti basta;  
se tuo figlio è un mascalzone,  
perché preoccuparsi di dargli dei soldi? 
 
8105   William Shakespeare 
 
Essere saggio e amare eccede le capacità dell'uomo. 
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8106   Proverbio Popolare 
 
Il mulino della fame quando ha acqua  
non ha grano. 
 
8107   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Lingua cheta e fatti parlanti 
Lunga lingua, corta mano 
 
8108   Thomas Szasz 
 
Nel regno animale la legge è mangiare o essere mangiati;  
nel regno umano, definire o essere definiti. 
 
8109   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Più si ha coscienza, meno si è ricchi;  
meno si ha coscienza e più si è ricchi. 
 
8110   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non ha figliuoli, non sa che sia amore.  
 
8111   Proverbio Popolare 
 
Con la fame il pane duro si ammorbidisce. 
 
8112   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Al litigante ci voglion tre cose:  
aver ragione,  
saperla dire  
e trovar chi la faccia. 
 
8113   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
La comprensione e’ la ricompensa della fede. 
Perciò non cerca di capire per credere, 
Ma piuttosto credi per capire. 
Se puoi, capisci 
Se non puoi, credi 
 
8114   Antico Proverbio cinese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I soldi adornano la casa,  
la virtù adorna la persona. 
 
8115   Sören Kierkegaard 
 
Si potrebbe porre la domanda se sia lecito 
ricevere la comunione senza impegnarsi a morire per la fede; 
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poichè questo all'incirca è il significato che questo atto 
ha nel Nuovo Testamento. 
 
8116   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Colui che ascolta la verità  
non è inferiore a chi la dice. 
 
8117   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La lite vuol tre cose:  
piè leggero,  
poche parole  
e borsa aperta. 
 
8118   William Shakespeare 
 
Quando i ricchi furfanti hanno bisogno di quelli poveri,  
quelli poveri possono fare il prezzo che vogliono. 
 
8119   Augusto  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Lo spettacolo è finito. 
[Acta est fabula] 
 
8120   Proverbio popolare 
 
Nel bosco tagliato non ci stanno assassini. 
 
8121   George Bernard Shaw 
 
Il lavoro di una donna è quello di sposarsi il più presto possibile  
e quello di un uomo quello di mantenersi scapolo finché può.  
 
8122   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (23,10)) 
 
E non fatevi chiamare "maestri", 
perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. 
 
8123   Proverbio popolare 
 
In casa propria si fa come si  vuole; 
in casa altrui, come si può. 
 
8124   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi dal lotto spera soccorso, mette il pelo come un orso 
 
8125   Gregorio Magno  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Pessima è la corruzione 
di uno che una volta era ottimo. 
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[Corruptio optimi pessima]  
 
8126   George Bernard Shaw  
 
Nessun uomo impegnato a fare una cosa molto difficile,  
e a farla molto bene,  
perde mai il rispetto di se stesso.  
 
8127   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi si taglia il naso s'insanguina la bocca.  
 
8128   Proverbio Popolare 
 
La più bell’ora per mangiare 
è quella in cui si ha fame. 
 
8129   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I1 male previsto è mezza sanità 
 
8130   Detto latino  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il pretore non si cura di cose di poca importanza 
[De minimis non curat praetor] 
 
8131   Publilio Siro 
 
Ogni cosa vale il prezzo che il compratore è disposto a pagare per averla. 
 
8132   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Molti parenti, molti tormenti  
Se il parente non è buono, fuggilo come il tuono  
 Parentà fatti in là. 
Corruccio di fratelli fa più che due flagelli  
Fratelli, flagelli. 
 
8133   Proverbio Popolare 
 
Asino che ha fame,  
mangia ad ogni strame. 
 
8134   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi mal si marita non esce mai di fatica 
 
8135   Detto latino  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Scusa non richiesta, accusa manifesta 
[Excusatio non petita, accusatio manifesta] 
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8136   Willian Shakespeare 
 
Non c'è più lealtà che garantisca i contratti,  
mentre le garanzie si sprecano al punto da far dannare i contraenti. 
 
8137   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Costa più un viziolo che un figliuolo.  
Con quel che si mantiene un vizio, si posson mantenere due figliuoli. 
 
8138   Proverbio Popolare 
 
Tre cose rovinano la famiglia: 
moglie giovane, legna verde e pane caldo. 
 
8139   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il marito vecchio è una spina, quello giovane una rosa 
 
8140   Boezio  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo è un mondo in miniatura 
[Homo mundus minor] 
 
8141   William Shakespeare 
 
Ci sono uomini che non hanno il cuore in pace finché vedono che c'è qualcuno al di sopra di loro.  
Per questo sono pericolosi. 
 
8142   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Da una mucca a una donna ci corre un par di corna.  
 
8143   Proverbio Popolare 
 
In casa non c’è pace, 
quando gallina canta e gallo tace. 
 
8144   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Meglio il marito senza amore che con gelosia 
 
8145   Tommaso di Kempis  (www.giavelli.interfree.it) 
 
L'uomo propone ma Dio dispone 
[Homo proponit sed Deus disponit] 
 
8146   Sofocle 
 
Sappi che le volontà troppo rigide più facilmente crollano. 
 
8147   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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De' sua se ne vorrebbe dire, e non se ne vorrebbe sentir dire  
Tutti voglion vedere i matti in piazza, ma nessuno della sua razza.  
 
8148   Proverbio Popolare 
 
Qualche macchiolina in famiglia l’abbiamo tutti. 
 
8149   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I matrimoni sono, non come si fanno, ma come riescono 
 
8150   Detto latino  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Madre sempre certa, 
padre mai.. 
]Mater certa est, pater numquam] 
 
8151   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Disse un filosofo a uno spazzino: "Ho pietà di te.  
Il tuo lavoro è faticoso e sporco".  
E lo spazzino disse: "Grazie, Signore. 
Ma ditemi, che lavoro fate?".  
E il filosofo rispose dicendo:  
"Io studio la mente dell'uomo,  
le sue azioni e i suoi desideri".  
Allora lo spazzino riprese il suo lavoro  
e disse sorridento:  
"Anch'io ho pietà di voi". 
 
8152   William Shakespeare 
 
Il bisogno ti insegni a ragionare  
in guisa da renderti persuaso che nessuna virtù può eguagliare il bisogno. 
 
8153   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dio ti dia figliuoli, e diateli grandi.  
 La famiglia piccolina mette la casa in rovina;  
 
8154   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se il matrimonio durasse un anno, tutti si mariterebbero 
 
8155   Detto latino  (www.giavelli.interfree.it) 
 
I morti non mordono. 
[Mortui non mordent] 
 
8156   Proverbio Popolare 
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Quando il capo è caduto, 
la famiglia è perduta. 
 
8157   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
(I filosofi) Non hanno l’atteggiamento religioso 
Da cercare da dove hanno l’intelligenza stessa 
Con cui cercano queste cose. 
 
8158   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove c'è la pace ci è Dio.  
 
8159   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Chi si marita fra parenti, o corta vita, o lunghi stenti 
Nel matrimonio un mese di miele e il resto di fiele 
 
8160   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (23,11-12)) 
 
Il più grande tra voi sia il vostro servo; 
chi invece si innalzerà sarà abbassato 
e chi si abbasserà sarà innalzato. 
 
8161    Cestio Pio  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Nasciamo in un modo solo, 
ma moriamo in molti. 
[Nascimur uno modo, multis morimur] 
 
8162   William Shakespeare 
 
Coloro che stanno in alto sono scossi da molte raffiche,  
e se cadono, vanno in frantumi. 
 
8163   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove ci son ragazze innamorate,  
è inutile tener porte serrate.  
 
8164   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La mattina è la madre dei mestieri e la notte dei pensieri 
 
8165   Seneca 
 
Un grande pilota sa navigare anche con la vela rotta. 
 
8166    Pacuvio  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La patria è dovunque si stia bene 
[Patria est ubicumque est bene]  
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8167   Proverbio Popolare 
 
Quando la gallina non razzola bene come il gallo, 
la famiglia va in rovina. 
 
8168   Suttapitaka 
 
Tutto ciò che è, è il risultato di ciò che abbiamo pensato. 
 
8169   Proverbio italiano  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il mendicante può cantare dinanzi al ladro 
E' meglio mendicare che sulla forca sgambettare 
E' meglio essere mendicante che ignorante 
 
8170   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove vi son figliuoli non vi son parenti né amici.  
 
8171   Detto latino  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Il denaro non puzza! 
[Pecunia non olet] 
 
8172   George Bernard Shaw 
 
Non sa niente, e crede di saper tutto.  
Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. 
 
8173   Proverbio Popolare 
 
Della famiglia se ne vorrebbe dire, 
e non se ne vorrebbe sentir dire. 
 
8174   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (23,13)) 
 
Guai a voi scribi e farisei ipocriti, 
che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; 
perché così voi non vi entrate, 
e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. 
 
8175   George Bernard Shaw 
 
C'è una sola religione,  
benché ne esistano un centinaio di versioni. 
 
8176   Detto inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non credere tutto quello che senti 
non spendere tutto quello che hai 
non dormire tutto il tempo che vorresti. 
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8177   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dei figliuoli (come degli alberi) non importa che mostrino fiori;  
importa che abbiano buona fibra. 
 
8178   William Shakespeare 
 
Sappiamo ciò che siamo  
ma non quello che potremmo essere.  
 
8179   Proverbio Popolare 
 
In una famiglia ben regolata, 
bisogna comprare quello che è necessario  
e non quello che fa bisogno. 
 
8180    
 
Estendi la tua carità su tutta la terra, se vuoi amare Cristo 
Perche’ le membra di Cristo sono diffuse su tutta la terra 
 
8181   Detto inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non ridere mai ai sogni di qualcuno 
[Never laugh at anyone's dreams] 
 
8182   Laurence Stern 
 
Solo i coraggiosi sanno perdonare.  
Un vigliacco non perdona mai: non è nella sua natura. 
 
8183   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Figliuoli da allevare, ferro da masticare.  
 
8184   Proverbio Popolare 
 
Quando la famiglia è allevata, 
la famiglia è rovinata. 
 
8185   William Shakespeare 
 
Il tempo va diversamente a seconda della persona. 
 
8186   Detto inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Parla lento, pensa veloce. 
[Talk slow, think quick] 
 
8187    
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Se amate Dio, 
Attirate all’amore di Dio chi vi e’ vicino 
E tutti quelli che abitano con voi; 
Se amate il corpo di Cristo, 
Cioe’ l’unità della Chiesa, 
Trascinate tutti a godere di essa. 
 
8188   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I figliuoli quando son piccoli pestano sui piè e quando son grandi pestano sul capo  
 
8189   Proverbio Popolare 
 
Dove il cane sale sul cuscino, 
vuol giacere nel letto. 
 
8190   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (23,23-24)) 
 
Guai a voi scribi e farisei ipocriti, 
che pagate la decima della menta, dell'aneto e del cumino, 
e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: 
la giustizia, la misericordia e la fedeltà. 
Queste cose bisognava praticare, 
senza omettere quelle. 
Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello! 
 
8191   Detto inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Quando perdi, non perdere la lezione. 
[When you lose, don't lose the lesson] 
 
8192   William Shakespeare 
 
La terra ha musica per coloro che ascoltano.  
 
8193   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il male del parto è un male smemorato  
Doglia passata, comare dimenticata.  
 
8194   Proverbio Popolare 
 
Chi sta coi fanciulli 
s’imbratta la camicia. 
 
8195   William Shakespeare 
 
Accetta l'opinione di tutti, ma fa un uso parsimonioso del tuo giudizio.  
 
8196   Detto inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
A volte il silenzio è la migliore risposta. 
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[Silence is sometimes the best answer] 
 
8197    
 
Noi non siamo stati fatti solo cristiani, 
Ma siamo divenuti Cristo. 
Nell’unione dell’amore di Cristo 
Siamo tutti una sola anima 
Non e’ fuori di noi. 
Siamo nelle sue membra, 
Siamo retti tutti sotto un solo capo, 
Viviamo di un solo spirito tutti 
E desideriamo tutti una sola patria. 
E sarà un solo Cristo che ama se stesso 
L’amore non si divide. 
 
8198   Jonathan Swift 
 
Parole giuste al posto giusto,  
questa è la vera definizione di stile.  
 
8199   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il padre deve fare la tavola tonda.  
 
8200   Proverbio Popolare 
 
Tre cose deve portare con sé il fanciullo dalla scuola: 
scrivere, far di conto e obbedire. 
 
8201   Detto inglese  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non fidarti di chi non chiude gli occhi mentre  bacia. 
[Don't trust someone who doesn't close the eyes while kissing] 
 
8202    
 
Che cosa e’ la filosofia? 
E’ l’amore della sapienza. 
 
8203   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (23,27-28)) 
 
Guai a voi scribi e farisei ipocriti, 
che rassomigliate a sepolcri imbiancati: 
essi all'esterno sono belli a vedersi, 
ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. 
Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, 
ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità. 
 
8204   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il primo servigio che faccia il figliuolo al padre, è il farlo disperare.  
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8205   Seneca 
 
Le difficoltà rafforzano la mente e la fatica rafforza il corpo. 
 
8206   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
ISTRUZIONI PER LA VITA: 
1.Da' alla gente più di quanto si aspetta e fallo con amore 
2. Impara a memoria le tue poesie preferite 
3. Non credere a tutto quello che senti, trattieni ciò che ti colpisce e dormici sopra 
4. Quando dici "Ti amo", pensaci 
5. Quando dici "Scusami", guarda la persona negli occhi 
6. Credi nell'amore a prima vista 
7. Non ridere dei sogni di nessuno 
8. Ama profondamente e con passione. Potrai soffrirne, ma e l'unico modo per vivere pienamente 
la vita 
9. Tre "R": Rispetto di se stessi. Rispetto degli altri. Responsabilità di tutte le tue azioni 
10. Non lasciare che un piccolo litigio rompa una grande amicizia 
 
8207   Proverbio Popolare 
 
I fanciulli mettono ogni giorno un’oncia di carne 
e una libra di malizia. 
 
8208   Sant'Agostino  ( La Città di Dio) 
 
Non potrai vedere la verità 
Se non ti immergerai completamente nella filosofia. 
Esercitare la filosofia e’ amare Dio 
La cui natura e’ incorporea 
La sorgente della costituzione del tutto, 
La luce della verità che siamo chiamati a raggiungere 
E la fonte della felicità che siamo chiamati a bere. 
 
8209   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I ragazzi son come la cera, quel che vi s'imprime, resta.  
La madre non può dire che sia suo il figliuolo finché non ha avuto il vaiuolo.  
 
8210   Proverbio Popolare 
 
E' male avere il male, 
ma essere beffato è peggio. 
 
8211   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
ISTRUZIONI PER LA VITA (2) 
1. Quando ti accorgi di aver commesso un errore, fa' un passo indietro 
2. Quando rispondi al telefono sorridi. Chi chiama lo capirà dalla voce 
3. Sposa qualcuno con cui ami parlare. Quando diventerai vecchio, conversare sarà piu importante 
di ogni altra cosa 
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4. Ritagliati del tempo per passarlo da solo 
5. Apri le tue braccia ai cambiamenti, ma non dimenticarti dei tuoi valori 
6. Il silenzio é talvolta la migliore risposta 
7. Leggi più libri e guarda meno televisione 
8. Credi in Dio, ma chiudi a chiave la tua auto 
9. Nei litigi con chi ami, parla del presente e non rivangare il passato 
10. Sappi leggere tra le righe 
 
8212   Sofocle 
 
Non v'è nemico peggiore di un cattivo consiglio. 
 
8213   Proverbio Popolare 
 
Al sarto povero si storce l’ago. 
 
8214   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La ragazza è come la perla, men che si vede e più è bella.  
 
8215   Beverly Sills 
 
Se tu fallissi potresti essere deluso, ma sarai dannato se non provi. 
 
8216   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
ISTRUZIONI PER LA VITA (3) 
1. Coltiva la conoscenza. E' la chiave per l'immortalità 
2. Sii gentile con la Terra 
3. Prega: questa azione ha un incommensurabile potere 
4. Non interrompere mai chi ti sta adulando, ma domandati dove vuole arrivare 
5. Non fidarti di chi ti bacia con gli occhi aperti 
6. Durante l'anno, dedica un po' di tempo alle cose che non hai mai fatto 
7. Se fai una montagna di soldi, usali per aiutare gli altri mentre sei vivo. E' la piu grande 
soddisfazione che può dare la ricchezza 
8. Non ottenere quello che desideri è talvolta una grande fortuna 
9. Impara tutti i ruoli e poi abbandonane alcuni 
10. La migliore relazione è quella in cui l'amore che dai è più grande di quello che ricevi 
 
8217   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (24,11-12)) 
 
Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; 
per il dilagare dell'iniquità, 
l'amore di molti si raffredderà. 
 
8218   Helen Hooven Santmyer 
 
Il tempo della nostra giovinezza non se ne è andato mai completamente, non è forse vero?  
Vive tutto nella nostra mente. 
 
8219   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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La pecora guarda sempre se ha dietro l'agnello.  
 
8220   Proverbio Popolare 
 
Ogni uscio ha il suo cruccio. 
 
8221   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Abituatevi ad eseguire alcune respirazioni lente e profonde  
ogni volta che vi trovate in coda nel traffico  
o siete costretti ad aspettare qualcuno o qualcosa. 
 
8222   Sören Kierkegaard 
 
In un certo senso è bene che il Cristianesimo abbia ancora nemici,  
poichè costoro sono gli unici  
presso i quali si può trovare qualche informazione certa 
su quello che è il Cristianesimo.  
I Cristiani invece si riservano naturalmente il diritto 
di adattarle secondo il loro gusto. 
 
8223   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Non puoi giudicare un uomo per quel che non sai di lui 
e quant'è poco quel che sai di lui! 
 
8224   Sören Kierkegaard 
 
La vera contrizione per il proprio peccato 
consiste nel migliorarsi.  
Si può dimenticare il peccato, 
oppure cercare di dimenticarlo forse con nuovi peccati, 
così che uno scacci l'altro; oppure con distrazioni invano. 
La vera contrizione e il vero oblio è: 
migliorare. 
 
8225   Martin Short 
 
La vita è come la doccia: un giro sbagliato e sei nell'acqua bollente. 
 
8226   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Date libero sfogo alla vostra rabbia quando  
qualcuno vi irrita pesantemente:  
sbattere una porta, urlare,  
affermare le proprie ragioni  
è un'esigenza vitale che va assecondata. 
 
8227   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Le bellezze duran fino alla porta,  
le bontà fino alla morte.  
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8228   Seneca 
 
L'uomo è un animale sociale.  
Le persone non sono fatte per vivere da sole. 
 
8229   Proverbio Popolare 
 
Ci fugge la fatica, 
non fa la casa a tre piani. 
 
8230   Proverbio popolare 
 
Chi ha lupi per colleghi,  
porti il can sotto il mantello. 
 
8231   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Una volta un uomo si sedette al mio desco, 
mangiò il mio pane, 
bevve il mio vino  
e si allontanò ridendo di me. 
Poi ritornò in cerca di pane e vino  
e io lo cacciai in malo modo; 
e gli angeli risero di me. 
 
8232   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Ogni giorno programmate una cosa che vi dia piacere e gratificazione:  
andare al cinema,  
uscire per guardare le vetrine,  
fare un acquisto anche inutile. 
 
8233   Subhashitarnava 
 
La collera dell'uomo eccellente dura un momento,  
quella del mediocre dura due ore,  
quella dell'uomo volgare un giorno e una notte,  
quella del malvagio non cessa mai. 
 
8234   Sant'Agostino 
 
Vuoi che non punisca Dio? 
Punisci tu. 
 
8235   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Le donne sono una certa mercanzia da non le tener troppo in casa.  
La gallina che resta in casa sempre becca.  
 
8236   Sant'Agostino 
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Sono diventato per me stesso  
terra di difficoltà e di abbondante sudore. 
 
8237   Proverbio Popolare 
 
Bisogna accendere una candela al diavolo 
e l'altra a Sant'Antonio. 
 
8238   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (24,27-28)) 
 
Come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, 
così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. 
Dovunque sarà il cadavere, 
ivi si raduneranno gli avvoltoi. 
 
8239   Proverbio Popolare 
 
Non carezzare l'asino  
se non vuoi ricevere calci. 
 
8240   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Sorridete spesso, sorridete a tutti.  
Vi sentirete più di buonumore  
e vi piacerà scoprire come la gente reagisce positivamente al sorriso. 
 
8241   Sarraute 
 
Siamo felici solo quando vogliamo che succeda. 
 
8242   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Madre che fila poco, i suoi figliuoli mostrano il culo.  
 
8243   Proverbio Popolare 
 
Nulla si acquista senza fatica, 
eccetto sporcizia ed unghie lunghe. 
 
8244   J. P. Sartre 
 
L'eleganza è quella qualità del comportamento  
che trasforma la massima qualità dell'essere in apparire. 
 
8245   Proverbio Popolare 
 
Chi dorme coi cani, 
si alza con le pulci. 
 
8246   Sant'Agostino 
 
Preghiamo dunque rivolti a Cristo,  
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per mezzo di Cristo e in Cristo. 
 
8247   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Fate sempre una sola cosa alla volta,  
mantenendo la mente concentrata su quanto state facendo,  
senza pensare al prima e senza pensare al poi. 
 
8248   Times Syndacate 
 
Amare l'umanità non è una gran fatica:  
faticoso è amare l'uomo della porta accanto. 
 
8249   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Marito e moglie della tua villa, compari e comari lontan cento miglia  
Parente da presso, e compar dalla lunga. 
 
8250   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (24,35)) 
 
Il cielo e la terra passeranno, 
ma le mie parole non passeranno. 
 
8251   Helder Camara  (Internet) 
 
Se uno è solo a sognare,  
quel sogno rimane un sogno,  
ma se sono in molti a sognare  
qualcosa di nuovo è iniziato. 
 
 
8252   Proverbio popolare 
 
Vivi con ciò che hai, 
e non con ciò che aspetti. 
 
8253   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Non permettete ai sensi di colpa di avvelenarvi costantemente la vita:  
non sta scritto da nessuna parte che siete costretti a soddisfare le esigenze  
di tutti quelli che vi circondano. 
 
8254   Alberto Savinio 
 
Amare è dare altrui la propria anima,  
è animare altrui con la propria anima,  
è illuderci di dare altrui una vita felice e profonda  
che altrimenti gli mancherebbe. 
 
8255   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Mazze e panelli fanno i figli belli.  
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8256   Proverbio Popolare 
 
Affaticati per sapere, 
e lavora per avere. 
 
8257   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (24,42)) 
 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
 
8258   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Abituatevi a pensare in positivo,  
poiché non esiste una situazione negativa in assoluto.  
Convincetevi di ciò e poi esercitatevi a trovare l'aspetto vantaggioso di qualsiasi circostanza. 
 
8260   Shelley 
 
Cos'è l'amore?  
Domandate a chi vive, cos'è la vita?  
Domandate a chi adora, chi è Dio? 
 
8261   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Morta l'ape, non si succia più mèle.  
(detto del padron di casa) 
Morte di suocera, dolor di gomito.  
 
8262   Proverbio Popolare 
 
Chi non vuole far fatiche, 
il terreno gli produce ortiche. 
 
8263   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se vi siete svegliati questa mattina con più salute che malattia,  
siete più fortunati del milione di persone  
che non vedranno la prossima settimana. 
 
8264   Sant'Agostino 
 
Ama il peccatore, 
non in quanto è peccatore 
ma in quanto è uomo. 
 
8265   San Bernardino da Siena 
 
Colui che parla chiaro, ha chiaro l'animo suo. 
 
8266   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non è peggior lite, che tra sangue e sangue.  
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8267   Proverbio Popolare 
 
Alle parole d’oro seguono spesso fatti di piombo. 
 
8268   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se non avete mai provato il pericolo di una battaglia,  
la solitudine la prigionìa, l'agonia della tortura, i morsi della fame,  
siete più avanti di 500 milioni di abitanti di questo mondo. 
 
8269   Sant'Agostino  ( Sul Battesimo) 
 
I nostri avversari 
nelle cose su cui condividono il nostro sentire sono con noi 
Mentre sono lontani da noi nelle cose su cui dissentono da noi. 
Molti  che sono fuori e sono chiamati eretici 
Sono migliori di molti e buoni cattolici! 
 
8270   Gesù  (Vangelo secondo Matteo (25,34-35)) 
 
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: 
Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 
Perché io ho avuto sete e mi avete dato da bere; 
ero forestiero e mi avete ospitato. 
 
8272   Logan Pearsall Smith 
 
La prova di una vocazione è l'amore per il duro lavoro che essa comporta. 
 
8273   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se potete andare in chiesa senza la paura di essere minacciati,  
arrestati, torturati o uccisi,  
siete più fortunati di 3 miliardi di persone di questo mondo. 
 
8274   Proverbio Popolare 
 
Le parole non aiutano 
quando arde l’incendio. 
 
8275   Socrate 
 
L'uomo più ricco è quello che si accontenta di poco,  
perché la contentezza è la ricchezza data dalla natura. 
 
8276   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Male stanno i genitori che vivono a spese dei figli. 
 
8277    
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Dentro è dunque il maestro che insegna 
Cristo insegna 
La sua ispirazione insegna. 
Dove non sono io, 
Li’ io sono molto piu’ realizzato. 
 
8278   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se avete cibo nel frigorifero, vestiti addosso, un tetto sopra la testa e un posto per dormire,  
siete più ricchi dei 75% degli abitanti dei mondo. 
 
8279   George Bernard Shaw 
 
Non aspettare il momento opportuno: crealo. 
 
8280   Proverbio Popolare 
 
Le parole e i fatti non si pesano sulla stessa bilancia. 
 
8281   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Povero quell'uomo che sa quanto sale vuole la pentola.  
(Cioè, dove la donna non è buona a nulla, e a lui tocca fare ogni cosa da sé) 
 
8282   Sant'Agostino  ( La Città di Dio) 
 
Quelle cose che si fanno per i defunti 
Sono piuttosto consolazioni per i vivi che aiuti per i morti. 
 
8283   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se avete soldi in banca, nel vostro portafoglio e degli spiccioli da qualche parte in una ciotola,  
siete fra l'8% delle persone più benestanti al mondo. 
 
8285   William Shakespeare 
 
Vivi per essere la meraviglia e l'ammirazione del tuo tempo. 
 
8286   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il ramo somiglia al tronco  
La scheggia ritrae dal ceppo  
D'aquila non nasce colomba  
Di vacca non nasce cervo  
Chi di gallina nasce, convien che razzoli  
Chi nasce mulo, bisogna che tiri i calci  
Chi nasce di gatta, piglia i topi al buio  
Chi di gatta nasce sorci piglia, se non gli piglia non è sua figlia  
I figliuoli de' gatti pigliano i topi  
 
8287   Proverbio Popolare 
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Altro è parlar di morte, 
altro è morire. 
 
8288   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Se potete leggere questo messaggio,  
avete appena ricevuto una doppia benedizione,  
perché qualcuno ha pensato a Voi  
e perché non siete fra i due miliardi di persone che non sanno leggere. 
 
8289   William Shakespeare 
 
Ma io sono costante come la stella polare,  
che per il suo esser fedele,  
fissa e inamovibile non ha pari nel firmamento. 
 
8291   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ragazzi e bicchieri, mercanzia leggeri.  
 
8292   Seneca 
 
È meglio sapere cose inutili che niente. 
 
8293   Anonimo  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Qualcuno una volta ha detto: 
Lavora come se non avessi bisogno dei soldi, 
ama come se nessuno ti abbia mai fatto soffrire, 
balla come se nessuno ti stesse guardando, 
canta come se nessuno ti stesse sentendo, 
vivi come se il Paradiso fosse sulla Terra 
 
8294   Proverbio Popolare 
 
Sa più i fatti suoi un matto in caso propria 
che un savio in casa altrui. 
 
8295   Sant'Agostino 
 
Perciò anche il Signore ha messo un verdetto di condanna,  
ma del peccato,  
non della persona umana. 
 
 
8296   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ragazzi e polli imbrattan le case.  
 
8297   Sant'Agostino  ( La Città di Dio) 
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Per cui un santo ozio (riposo-tempo libero) cerca la carità della verità 
Un giusto impegno assume la necessità della carità (verso gli altri). 
 
8298   C. Baudelaire  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tieniti i sogni:  
i saggi non ne hanno di così belli come i pazzi  
 
8299   Ronnie Snakes 
 
Un sacco di gente si chiede come si possa sapere quando si è veramente innamorati.  
Ponetevi soltanto una domanda:  
Mi dispacerebbe essere distrutto finanziariamente da questa persona?. 
 
8301   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Se vuoi che il tuo figlio cresca, lavagli i piè e rapagli la testa.  
 
8302   Sant'Agostino  ( Lettere) 
 
(Lettera ai monaci) 
Se la madre Chiesa vi chiedesse la vostra disponibilità per qualche opera, 
Non dovete intraprenderla con avido innalzamento di voi stessi 
Ne’ dovete rifiutarla accarezzati dalla voglia di far niente. 
Laddove infatti non conosco bene l'animo di un uomo 
Preferisco pensar bene, piuttosto che colpevolizzare chi non conosco bene. 
 
8303   S. B.Kopp  (www.giavelli.interfree.it) 
 
Tutto il male costituisce una vitalità potenziale bisognosa di trasformazione  
 
8306   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Vuoi tu farti creder donna beata? 
Parla di tua cognata. 
 
8307   Proverbio Popolare 
 
Febbraio è il mese in qui le donne parlano poco. 
 
8308   S. B.Kopp  (www.giavelli.interfree.it) 
 
 Ogni parte di te ha il suo valore,  
se solo l'accetti.  
 
8309   Mark Twain 
 
Il modo migliore di tirarsi su  
è cercare di tirare su qualcun altro.  
 
8310    
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Ora però non so 
E non mi vergogno, come costui, 
Di riconoscere di non sapere quello che non so. 
Altro è imparare 
Altro è credere di aver imparato. 
Sarai sapiente, se non ti crederai tale. 
Per sapere, impara a non sapere. 
 
8311   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Trulli trulli, chi se li è fatti, se li culli  
(ovvero chi gli ha fatti gli trastulli).  
De' figliuoli. 
 
8312   Mark Twain 
 
Agite secondo giustizia.  
Sorprenderete alcuni, e stupirete tutti gli altri.  
 
8313   G.K.Gibran  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La divisione che separa il saggio dal folle è più sottile della tela del ragno  
 
8314   Proverbio Popolare 
 
L'avarizia tesoreggiando impoverisce. 
 
8315   Tomasi di Lampedusa 
 
La facoltà di ingannare se stesso,  
questo requisito essenziale per chi voglia guidare gli altri.  
 
8316   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Acquerello e parole se ne fa quant'un vuole.  
 
8317   Proverbio Popolare 
 
Chi vuol ammazzare la moglie, 
la meni al sol di Febbraio. 
 
8318   G.K.Gibran  (www.giavelli.interfree.it) 
 
 La tenerezza e la gentilezza sono spesso manifestazioni di forza e determinazione. 
 
8319   Mark Twain 
 
Il sapone e l'istruzione non hanno effetti rapidi come un massacro,  
ma a lungo andare sono più micidiali.  
 
8320   Sant'Agostino  ( Contro Fausto) 
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Tutto ciò che e’ contenuto nella Bibbia 
O e’ detto di Cristo 
O e’ detto a motivo di lui. 
Chi aderisce a Cristo 
Possiede tutto il bene delle Scritture, anche di ciò che non capisce; 
Chi invece e’ alieno da Cristo 
Ne’ lo capisce, ne’ lo possiede. 
 
8321   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Al mal fatto si rimedia, al mal detto no. 
 Il mal detto non si cancella, il mal fatto sì. 
 
8322   Lao Tzu 
 
Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo. 
 
8323   G.K.Gibran  (www.giavelli.interfree.it) 
 
La mancanza di regole deriva o dalla follia o dalla genialità. 
 
8324   Proverbio Popolare 
 
Febbre autunnale p lunga o mortale. 
 
8325   Mao Tse Tung 
 
Il mondo progredisce,  
l'avvenire è radioso,  
nessuno può cambiare questo orientamento della storia.  
 
8326   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Fra dire e fare si consumano di molte scarpe. 
 
8328   G.K.Gibran  (www.giavelli.interfree.it) 
 
 Le inibizioni e i divieti religiosi recano più danno che l'anarchia. 
 
8329   Lao Tzu 
 
La via del saggio è agire,  
ma non competere.  
 
8330   Sören Kierkegaard 
 
La passione di Dio sta nell'assurdo, 
là dove si vede questo segno c'è Dio, 
è come se si udisse la Sua voce, 
in un certo senso più terribile del tuono, 
poichè la distanza dell'assurdo è più grande. 
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8331   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ben dire val molto, ben fare passa tutto.  
 
8332   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'odio è una cosa morta. 
Chi di voi vorrebbe essere una tomba? 
 
8333   G.K.Gibran  (www.giavelli.interfree.it) 
 
 L'amore e il vuoto, in noi, sono come il flusso delle maree. 
 
8334   Chuang Tzu 
 
La grande saggezza è generosa;  
la piccola saggezza è litigiosa.  
 
8335   Proverbio Popolare 
 
La fede genera l’amore, 
e l’amore raddoppia la fede. 
 
8336   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi le vuol fare, non le dice  
 
8337   Tacito 
 
La forza dell'ingegno cresce con la grandezza dei compiti.  
 
8338   J. Kornfield  (www.giavelli.interfree.it) 
 
 Le parole hanno il potere di distruggere o di guarire. 
 
8339   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Avevi trafitto il nostro cuore con le frecce della tua carità 
E portavamo le tue parole piantate nelle nostre viscere. 
Non abbandonare i tuoi doni 
E non disprezzare questo tuo filo d'erba assetato. 
Il tuo Dio e’ tutto ovunque: 
Se tu non cadrai lontano da lui, 
Mai egli tramonterà lontano da te. 
 
8340   Lao-Tzu 
 
Tenersi in punta di piedi non è crescere. 
 
8341   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Detto senza fatto, ad ognun par misfatto.  
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Di' di no, e fa' di sì.  
Dove bisognan fatti, le parole non bastano  
Il bel del giuoco, è far de' fatti e parlar poco  
Lingua cheta, e fatti parlanti. 
 
8342   Proverbio Popolare 
 
La fede è il letto di riposo dello spirito. 
 
8343   J. Kornfield  (www.giavelli.interfree.it) 
 
 In ogni famiglia, il rispetto e la capacità di ascoltare sono la fonte dell'armonia. 
 
8344   Sun-Tzu 
 
Chi è prudente e aspetta con pazienza chi non lo è,  
sarà vittorioso.  
 
8345    
 
Se ci rincresceva amare 
Almeno ora non ci rincresca di rispondere all’amore. 
Non c’e’ infatti maggiore invito all’amore 
Che amare per primi. 
Parla di Cristo 
E ci indirizza verso l’amore. 
 
8346   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove son donne e gatti, son più parole che fatti.  
Gran vantatore, piccol facitore.  
I detti son nostri e i fatti son di Dio.  
Il ventre non si sazia di parole.  
 I maestri son quelli che fanno le cose bene.  
 
8347   Lao-Tzu  
 
La gentilezza delle parole crea fiducia.  
La gentilezza dei pensieri crea profondità.  
La gentilezza del donare crea amore.  
 
8348   J. Kornfield  (www.giavelli.interfree.it) 
 
 La vita spirituale dovrebbe includere una grande quantità di buon senso. 
 
8349   Proverbio Popolare 
 
Tre cose fondano la felicità della vita: 
misura, ordine e convenienza. 
 
8350   Sun Tzu 
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Una volta colte le opportunità si moltiplicano. 
 
8351   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'amore e la fede dall'opere si vede.  
 
8352   Sant'Agostino  ( Sermoni) 
 
Temo gesu' che passa e che rimane (in eterno) 
E per questo non posso stare zitto. 
 
8353   J. Kornfield  (www.giavelli.interfree.it) 
 
 Se la nostra benevolenza non include anche noi stessi, è incompleta. 
 
8354   Proverbio Popolare 
 
Le bugie sono come gli zoppi 
che si riconoscono da lontano. 
 
8355   Julian Tuwin 
 
Una ragazza virtuosa non corre dietro ai giovanotti:  
qualcuno ha forse mai visto una trappola inseguire i topi?  
 
8356   Proverbio Popolare 
 
Mondana felicità, 
più grande e più presto se ne và. 
 
8357   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
Invochi Dio quando chiami Dio dentro di te 
Vuoi invocare Dio? 
Invocalo gratuitamente 
Tu sarai il suo luogo 
Se divenuto buono con la tua confessione lo invocherai. 
 
8358   J. Kornfield  (www.giavelli.interfree.it) 
 
 Una pazienza ricca di humor è necessaria con i bambini dispettosi e con la nostra mente. 
 
8359   Alfred Tennyson 
 
La causa della donna è quella dell'uomo:  
s'innalzano o cadono. 
Insieme.  
 
8361   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Lunga lingua, corta mano.  
I vantatori o ciarloni al fatto riescono galline bagnate. 
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8362   Proverbio Popolare 
 
Nella felicità ragione, 
nell’infelicità impazienza. 
 
8363   J. Kornfield  (www.giavelli.interfree.it) 
 
 In fondo, la maggior parte delle persone desidera essere compresa e apprezzata. 
 
8364   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
Piace a Dio 
Colui al quale Dio piace 
Tu sai cosa fare del tuo campo 
E Dio non sa cosa fare del suo servo!? 
 
8366   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Sol di parole amico, non vale un fico.  
 
8367   Proverbio Popolare 
 
Talun festeggia quando prende moglie, 
tal altro quando morte gliela toglie. 
 
8368   Sun Tzu 
 
Il meglio del meglio non è vincere cento battaglie su cento,  
bensì sottomettere il nemico senza combattere.  
 
8371   Tucidide 
 
Sicuramente i più coraggiosi  
sono coloro che hanno la visione più chiara di ciò che li aspetta,  
così della gloria come del pericolo, e tuttavia, l'affrontano.  
 
8372   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi portasse al mercato i suoi guai,  
ognuno ripiglierebbe i suoi.  
 
8373   Proverbio Popolare 
 
Non arriva godere  
chi non sa sostenere. 
 
8374    
 
Piu' felice fu Maria dunque accogliendo in sè la fede di Cristo 
Che concependo la carne di Cristo. 
Così la materna vicinanza non sarebbe servita a nulla a Maria 
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Se piu' felicemente non avesse portato Cristo con il cuore che con la carne 
 
8377   Lev Tolstoj 
 
Un alleato deve essere sorvegliato proprio come un nemico.  
 
8378   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando la va troppo ben, la superbia salta in piè. 
 
8379   Proverbio Popolare 
 
Chi alle bugie, con le bugie fa scudo, 
copre con sottil rete un corpo ignudo. 
 
8380   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'esagerazione è una verità che ha perso le staffe. 
 
8381   Mark Twain 
 
Fai ogni giorno qualcosa che non ti piace:  
questa è la regola d'oro per abituarti a fare il tuo dovere senza fatica  
 
8382   Proverbio Popolare 
 
Buona incudine non teme il martello. 
 
8383   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il male non vien mai tanto tardi, che non sia troppo presto.  
 
8384   Frank Tibolt 
 
Se vuoi essere felice per un giorno dai una festa;  
per due settimane, fai un viaggio;  
per un anno, fai un giardino;  
per la vita, trova uno scopo degno.  
 
8385   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Le tue Scritture siano le mie caste delizie; 
Che io non sia ingannato in esse, che io non inganni attraverso esse. 
E’ sgomento per me gettare lo sguardo nella tua parola; 
Sgomento di onore e tremito di amore 
Irride i superbi con la sua altezza, 
Atterrisce gli attenti con la sua profondità, 
Pasce i grandi con la verità 
Nutrisce i piccoli con la sua affabilità. 
 
8387   Mark Twain 
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Non abbandonare le tue illusioni.  
Se le lascerai, continuerai ad esistere,  
ma avrai cessato di vivere. 
 
8388   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il troppo grasso fa l'occhio cieco.  
La bonaccia, burrasca minaccia.  
 La prim'acqua è quella che bagna.  
 
8389   Proverbio Popolare 
 
Chi sta troppo sulle chiacchiere, 
torna  a casa pien di zacchere. 
 
8390   Louis Thomas 
 
Ciò che caratterizza gli arrivisti è il fatto che non soltanto non arrivano,  
ma non partono neppure. 
 
8391   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
Hai figli: 
Considera di averne uno di piu’ 
E dai qualcosa anche a Cristo. 
 
8393   Chuang-tzu 
 
L'ignoranza va imparata  
e per impararla ci vuole intelligenza. 
 
8394   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non si sta mai tanto bene che non si possa star meglio,  
né tanto male che non si possa star peggio.  
 
8395   Proverbio Popolare 
 
Chi non sa mentire, 
crede che tutti dicano il vero 
 
8396   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Perché chi non vorrà servire la carità 
Dovrà per forza servire l'iniquità 
L’animo sottomesso a Dio 
Giustamente e’ padrone del proprio corpo 
E nell’animo stesso la ragione sottomessa d Dio 
Giustamente comanda sulla libidine e sugli altri vizi. 
L’uomo e’ stato da Dio consegnato a se stesso 
Perche’ ha abbandonato Dio, piacendo a se stesso: 
E non obbedendo a Dio 
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Non può piu’ obbedire neanche a se stesso. 
 
8399   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Non viene mai estate senza mosche.  
 
8400   Proverbio Popolare 
 
Chi il figlio troppo accarezza, 
non ne sentirà l’allegrezza. 
 
8401   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
Se credi di non avere tribolazioni 
Non hai ancora cominciato ad essere cristiano 
Ogni tempo ha i suoi martiri 
Non si tratta forse di persecuzione per i cristiani 
Quando lottano per la verità? 
Non seviziano piu’ i corpi dei cristiani, 
Ma lacerano le anime dei cristiani. 
 
8402   Proverbio popolare 
 
Uomo a cavallo, 
sepoltura aperta. 
 
8404   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Ognuno ha in casa sua il morto da piangere.  
 
8405   Proverbio Popolare 
 
Alleva i tuoi figli poveretti, 
se li vuoi ricchi e benedetti. 
 
8406   Ugo Tognazzi 
 
L'ottimista è un uomo che, senza una lira in tasca,  
ordina delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla trovata. ; ) 
 
8409   Mark Twain 
 
Il posto giusto di un amico è di essere dalla tua parte  
quando sei nel torto. 
 
8410   Proverbio popolare 
 
Chi nasconde le proprie colpe 
ne vuole commettere altre. 
 
8411   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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Ognuno sa sé e Dio sa tutti.  
 
8412   Lev Tolstoj 
 
Tutti pensano a cambiare il mondo,  
ma nessuno pensa a cambiar se stesso. 
 
8413   Proverbio Popolare 
 
I figli sono cure sicure e consolazioni incerte. 
 
8414   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Infatti non c'era un 'allorà 
Dove non c'era il tempo. 
 
8415   Lev Tolstoj 
 
Noi moriamo soltanto quando non riusciamo a mettere radice in altri. 
 
8416   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ha un giorno di bene, non può dire d'essere stato male tutto l'anno.  
 
8418   Marlo Thomas 
 
Un aspetto importante dell'uguaglianza  
non è soltanto essere trattata al pari di un uomo,  
ma soprattutto trattare se stessa  
nello stesso modo in cui si tratta un uomo. 
 
8419   Proverbio Popolare 
 
Il primo servizio che fa il figlio al padre, 
è di farlo disperare. 
 
8420   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Se riuscite a vedere solo quel che rivela la luce  
e udire solo quel che annuncia il suono,  
allora in vertà non vedete nè sentite. 
 
8421   Sören Kierkegaard 
 
Il silenzio nel rapporto con Dio è rafforzamento;  
il silenzio assoluto sarebbe come una leva, 
oppure come il punto fuori dal mondo di cui parla Archimede.  
Il parlare nel rapporto con Dio  
è uno svuotamento che indebolisce. 
 
8422   Talmud 
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Gli atti di gentilezza pesano quanto tutti i comandamenti. 
 
8423    
 
Se manca solo questa tutto e’ vuoto, 
Se c’e’ questa tutto e’ pienezza. 
In modo che in tutte le cose di cui si serve la necessità che passa 
Emerga chiaramente l’unica che rimane, la carità. 
 
8424   Proverbio Popolare 
 
A chi il Signore non dà figliuoli 
il diavolo dà nipoti. 
 
8425   Terenzio 
 
Se fossi nei suoi panni,  
la penseresti diversamente. 
 
8428   Thoreau 
 
Gli amici non vivono semplicemente in armonia, come alcuni dicono,  
ma in melodia. 
 
8429   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ascolta tutti, parla franco,  
credi a pochi, a te poi manco.  
 
8430   Proverbio Popolare 
 
I figli succhiano la madre da piccoli 
e il padre da grandi. 
 
8431   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Se il prossimo ti deride,  
potrai avere pietà di lui;  
ma se tu ridessi di lui,  
non potresti mai perdonarti. 
Se il prossimo ti offende,  
potresti dimenticare l'ingiuria; 
qualora invece fossi tu ad offenderlo,  
te lo ricorderesti per sempre. 
In verità il prossimo è il tuo io più sensibile, 
in un altro corpo. 
 
 
8432   A. Tennison 
 
Io sono una parte di tutto quello che ho incontrato. 
 



 -  854  - 

8433    
 
Nelle osservanze che non sono comprese nel loro significato 
Rimane solo una schiavitu’ 
Nulla infatti atterrisce di piu’ l’anima nella sfera religiosa 
Che un sacramento non compreso: 
Se invece e’ compreso, allora procura una gioia spirituale 
E viene celebrato con libertà, 
Se ce n’e’ bisogno per il tempo in cui si vive. 
Se invece non c’e’ bisogno 
Viene letto e trattato solo con gioia spirituale. 
 
8434   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi cammina a buona fede, i pidocchi se lo mangiano.  
 
8435   Susanna Tamaro 
 
L'amore è attenzione. 
 
8438   Tagore 
 
Nell'amore non esiste separazione,  
ma comunione dei cuori, per sempre. 
 
8439   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Sospetto e difetto comprarono la casa insieme. 
 
8441   Lao Tzu 
 
Per governare occorre saper cogliere il semplice  
e abbracciare l'essenziale:  
ma per far questo occorre saper ridurre il proprio io  
e frenare i propri desideri. 
 
8442   Proverbio Popolare 
 
Chi non ascolta il padre in giovinezza, 
dovrà pentirsene in vecchiaia. 
 
8444   Lao Tzu 
 
Rispondi in maniera intelligente  
anche a chi ti tratta stupidamente. 
 
8445   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi troppo si fida, spesso grida.  
 
8446   Sant'Agostino  ( La Città di Dio) 
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Una definizione breve e vera della virtu' è: 
Ordine dell'amore (amore ordinato) 
 
8447   Lao Tzu 
 
Più lontano si cerca il sapere, meno si apprende. 
 
8450   Sören Kierkegaard 
 
La cosa più miserabile di tutte è proprio la midiocrità,  
la perdizione più profonda è proprio la mediocrità. 
 
8451   Tacito 
 
L'eloquenza è come la fiamma:  
ci vuole la materia per accenderla,  
il moto per attizzarla,  
e mentre brucia, illumina. 
 
8452   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi agli amici non crede, gliene incontra male, ed altri poi s'approfitta del consiglio rigettato.  
 
8453   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Ho appreso il silenzio dal cialiero,  
la tolleranza dall'intollerante, 
e la gentilezza dallo scortese;  
eppure, stranamente, 
non mi sento grato a questi maestri. 
 
8454   Lev Tolstoj 
 
Tutto, ogni cosa che comprendo,  
la comprendo soltanto perché amo. 
 
8455   Proverbio Popolare 
 
Quando nascono son tutti belli, quando si sposano tutti buoni  
e quando muoiono tutti santi. 
 
8456   Sant'Agostino 
 
Quanto più grandi saranno i sassi  
che lancerai contro il cielo 
tanto più grande  
sarà la rovina che ti ricadrà sulla testa. 
 
8457   Talmud 
 
Chi è pietoso contro i crudeli finisce con l'essere crudele contro i pietosi. 
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8458   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Con ognun fa' patto,  
coll'amico fanne quattro  
 
8459   Sant'Agostino  ( La Città di Dio) 
 
Chi non sa vedere l'insieme del tutto 
Viene turbato dall'apparente incongruenza della singola parte 
Perché non sa a cosa sia adatta e a cosa si riferisca. 
 
8460   Marco Ungarelli 
 
Ogni azienda riflette sempre il carattere e la personalità del suo leader.  
 
8461   Proverbio Popolare 
 
Quando sia giunto a certa età tuo figlio, 
che ti tratti qual fratello io ti consiglio. 
 
8463   Marco Ungarelli 
 
Se risultasse necessario assegnare incarichi a persone inefficaci,  
affidategli compiti non determinanti per i risultati.  
 
8464   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Amici cari, patti chiari, e borsa del pari.  
 
8465   Proverbio popolare 
 
Nel commercio s'impara a conoscere la gente  
meglio che in chiesa. 
 
8466   Proverbio Popolare 
 
Figliole e frittelle, 
più  se ne fa più vengon belle. 
 
8467   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
La voce delle creature 
è la loro evidenza, 
il loro mostrarsi nella loro bellezza 
 
8469   Giuseppe Ungaretti 
 
L'uomo, monotono universo,  
crede allargarsi i beni  
e dalle sue mani febbrili  
non escono senza fine che limiti. 
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8471   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove son molte mani, chiudi.  
Fidarsi è bene, non si fidare è meglio  
Fidati era un buon uomo, Nontifidare era meglio.  
Fidati e Nontifidare eran fratelli  
Gabbato è sempre quel che più si fida.  
 
8472   Proverbio Popolare 
 
Il principio è spazioso, 
e il fine precipitoso. 
 
8473   Sant'Agostino  ( La Città di Dio) 
 
Non deve odiare l’uomo a causa del suo vizio 
Ne’ deve amare il vizio a motivo dell’uomo, 
Ma deve odiare il vizio e amare l’uomo. 
Tutto ciò che dirai con animo lacerato 
Sarà rabbia di uno che punisce 
E non amore di uno che corregge. 
Ama e poi di’ quello che vuoi. 
Ama il peccatore, 
Non in quanto e’ peccatore 
Ma in quanto e’ uomo. 
 
8475   Vauvenaurgues 
 
Coloro che disprezzano l'uomo non sono grandi uomini.  
 
8476   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Matta è quella pecora che si confessa al lupo.  
 
8477   Proverbio Popolare 
 
Ogni cosa ha un fine, 
e la salsiccia ne ha due. 
 
8478   Proverbio Popolare 
 
Il caritatevole dà dalla porta, 
e Iddio mette dentro dalla finestra. 
 
8479   Leonardo da Vinci 
 
Nessun effetto è in natura sanza ragione;  
intendi la ragione e non ti bisogna sperienzia.  
 
8481   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'esperienza genera sospetto  
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8482   Proverbio Popolare 
 
Di tutto quello che vuoi fare e dire, 
pensa prima ciò che ne può seguire. 
 
8485   Voltaire 
 
Non c'è grande conquistatore che non sia un grande politico.  
Un conquistatore è un uomo la cui testa si serve, con meravigliosa abilità, del braccio altrui. 
 
8486   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A chi è disgraziato, gli tempesta nel forno.  
 
8487   Proverbio Popolare 
 
Cane e lepre corrono ambedue, 
ma ciascuno per un fine diverso. 
 
8488   Leonardo Da Vinci 
 
La pazienza fa contra alle ingiurie  
non altrementi che si faccino i panni contro del freddo;  
imperò che se ti multiplicherai di panni secondo la multiplicazione del freddo,  
esso freddo nocere non ti potrà;  
similmente alle grandi ingiurie cresci la pazienza,  
esse ingiurie offendere non ti potranno la tua mente.  
 
8489    
 
E’ meglio infatti aver meno bisogni 
Che aver piu’ cose. 
 
8491   Vauvenargues 
 
L'avere ascendente sugli uomini val meglio che possedere grandi ricchezze. 
 
8492   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Beni di fortuna passano come la luna.  
 
8493   Proverbio Popolare 
 
Cascano le rose e restano le spine, 
non giudicate nella prima della fine. 
 
8494   Walter Valdi 
 
Mi sono sempre chiesto: ma chi va in giro a costruire quadrati sull'ipotenusa?  
 
8497   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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La sorte è come uno se la fa  
 
8498   Proverbio Popolare 
 
Molte formiche divorano un leone. 
 
8500   Leonardo da Vinci 
 
Come il ferro in disuso arrugginisce, così l'inazione sciupa l'intelletto.  
 
8501   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
Vana e’ l’iniquità, 
Non e’ nulla l’iniquità; 
Non e’ potente se non la giustizia. 
La verità può essere occultata per un certo tempo, 
Ma non può essere vinta. 
L’iniquità può fiorire per qualche tempo, 
Ma non può rimanere a lungo. 
 
8502   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando Dio ci dà la farina, il diavolo ci toglie il sacco  
 
8503   Proverbio Popolare 
 
La fortuna vien tre volte e non di più. 
 
8507   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La fortuna è una vacca, a chi mostra il davanti, a chi il di dietro: 
Da chi la vacca mugnere non si lascia gli mostra le corna! 
 
8508   Proverbio Popolare 
 
Un vento di fortuna suscita spesso una tempesta di disgrazie. 
 
8510   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il vero uomo libero è colui che sopporta parzientemente  
il peso della schiavitù 
 
8512   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il fatto è una verità asessuata. 
 
8513   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando cadono i maccheroni in bocca tutti li sanno mangiare. 
 
8514   Proverbio Popolare 
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Sinché pende, rende; 
diceva l'avvocato. 
 
8515   Proverbio Popolare 
 
La fortuna è una fonte,  
ma non tutti hanno un secchio per attingervi. 
 
8516   Voltaire 
 
Gli uomini odiano coloro che chiamano avari  
solo perché non ne possono cavare nulla.  
 
8518   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando uno ha disgrazia, gli va sul cotto l'acqua bollita.  
Chi è nato disgraziato anche le pecore lo mordono  
 Se fossi cappellaio gli uomini nascerebbero senza capo.  
 
8519   Vauvenargues 
 
Quando un pensiero è troppo debole  
per poter essere espresso con semplicità,  
con semplicità accantonalo.  
 
8520   Proverbio Popolare 
 
Quando Dio vuole, 
la fortuna deve. 
 
8521   Sant'Agostino 
 
..La città terrena, la Roma dei Cesari,   
quando cerca il dominio del potere 
anche se i popoli sono assoggettati ad essa, 
essa stessa è dominata  
dalla sua libidine di potere. 
 
 
8522   Voltaire 
 
Ho fatto un po' di bene: la mia opera migliore.  
 
8523   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La radice è un fiore che disdegna la fama. 
 
8524   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Per esser ricco, bisogna avere un parente a casa al diavolo.  
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8525   Giambattista Vico 
 
Il più sublime lavoro della poesia  
è alle cose insensate dare senso e passione.  
 
8526   Proverbio Popolare 
 
Le disgrazie hanno le ali 
e la fortuna i piedi di piombo. 
 
8527   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
Ci sono alcuni che piu’ facilmente distribuiscono tutti i loro beni ai poveri 
Piuttosto che loro stessi divenire poveri di Dio. 
 
8529   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dov'è interesse, non si fa l'uffizio di Dio.  
 
8531   Virgilio 
 
Loda i grandi poderi, ma coltivane uno piccolo. 
 
8532   Proverbio Popolare 
 
La fortuna si stanca  
di portar sempre in spalla il medesimo uomo. 
 
8533   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Ero diventato io stesso per me stesso un gran problema 
Sono diventato per me stesso terra di difficoltà e di abbondante sudore. 
In questa cosa conosco meno me, di quanto conosca te! 
 
8534   Walter Valli 
 
Mi domando: ma che faccia avrà fatto Maometto  
quando la montagna gli ha bussato alla porta?  
 
8535   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Preferirei essere la creatura più abietta che esiste 
pur di poter sognare e  
avere il desiderio di realizzare i miei sogni, 
piuttosto che essere l'uomo più grande della terra 
senza sogni nè desideri. 
 
8536   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il ladro dell'ago va all'ovo, dall'ovo al bue, dal bue alla forca.  
 
8537   Proverbio Popolare 
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Chi vi sia la fortuna è falsa idea 
e noi sciocchi ne abbiam fatta una dea. 
 
8538   Sant'Agostino  ( Confessioni) 
 
Quanto piu’ grandi saranno i sassi che lancerai contro il cielo 
Tanto piu’ grande sarà la rovina che ti ricadrà sulla testa. 
 
8540   P. Valéry 
 
Lo spirito vola di sciocchezza in sciocchezza.  
Come l'uccello di ramo in ramo.  
L'essenziale è di non sentirsi fermo su nessuno. 
 
8541   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il silenzio dell'invidioso fa troppo rumore. 
 
8542   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I morti non rubano perché hanno legate le mani.  
 
8543   Voltaire 
 
Dio ci ha dato la vita,  
tocca a noi darci la bella vita. 
 
8544   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il crimine è solo un'altra parola per esprimere  
il bisogno o l'aspetto di una malattia. 
 
8545   Sant'Agostino 
 
Ama e fa' ciò che vuoi. 
 
8546   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La vita è una processione. 
Chi cammina lento la trova troppo veloce 
e si fa da parte; 
e chi cammina veloce la trova troppo lenta  
e si fa da parte anch'egli. 
 
8547   Giuseppe Verdi 
 
Torniamo all'antico e sarà un progresso. 
 
8548   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ladro piccolo non rubare, che il ladro grande ti fa impiccare.  
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8549   Proverbio Popolare 
 
Il pigro numera gli anni, 
il forte le forte. 
 
8551   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
La tua anima non morirà 
Se non l’avrai voluta uccidere tu stesso. 
 
8553   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Reputazione e guadagno non istanno quasi mai nello stesso sacco.  
 
8554   Gloria Vanderbilt 
 
Non c'è nulla di meglio che ridere con qualcuno  
perché si considerano divertenti le stesse cose. 
 
8555   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Una volta parlai del mare a un ruscello, 
e il ruscello pensò che io fossi  
solo un fanfarone pieno d'immaginazione; 
e una volta parlai al mare di un ruscello, 
e il mare pensò che io fossi soltanto  
uno sprezzante diffamatore. 
 
8556   Sören Kierkegaard 
 
Per nuotare ci si spoglia nudi; 
 per ricercare la verità 
ci si deve spogliare in un senso molto più intimo,  
ci si deve spogliare di un molto più intimo vestito di pensieri, 
idee, egoismo, e cose simili,  
fin quando non si è abbastanza nudi. 
 
8557   Hugo von Hofmannsthal 
 
I più pericolosi dei nostri pregiudizi regnano in noi contro noi stessi.  
Dissiparli è creatività. 
 
8558   Proverbio Popolare 
 
Il ferro stesso, ch’è sì duro e saldo, 
ubbidisce al martel quand’è ben caldo. 
 
8559   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
Non si e’ lontani da Dio a livello spaziale, ma a livello di sentimenti. 
Ami Dio, gli sei vicino 
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Odi Dio, gli sei lontano. 
Stando fisicamente in un posto solo 
Puoi essere sia vicino che lontano. 
I tuoi passi sono i tuoi sentimenti. 
Il tuo cammino e’ la tua volontà. 
 
8560   Vauvenargues  
 
Il più gran male che la fortuna possa fare agli uomini  
è di farli nascere con pochi mezzi e con grandi ambizioni. 
 
8563   Sant'Agostino 
 
Pechè chi non vorrà servire la carità 
dovrà per forza servire l'iniquità. 
 
8564   Vauvenargues  
 
Raramente ci consoliamo delle grandi umiliazioni:  
le dimentichiamo. 
 
8565   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Astio e invidia non morì mai  
 Se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo n'avrebbe  
 
8566   Proverbio Popolare 
 
La ragnatela i moscerini allaccia, 
ma il forte e ardito calabron straccia. 
 
8567   Vauvenargues  
 
Per chi occupa alte cariche  
è più utile sapersi servire di persone capaci  
che non esserlo egli stesso! 
 
8568   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il massimo onore dell'ucciso  
è quello di non essere l'uccisore. 
 
8569   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
Prega per noi come nostro sacerdote, 
Prega in noi come nostro capo; 
E’ pregato da noi, come Dio nostro. 
Preghiamo dunque rivolti a lui, per mezzo di lui e in lui. 
 
8571   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Quando toccherete il fondo 
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di quel che dovrete conoscere,  
avrete raggiunto l'inizio  
di quel che dovreste sentire. 
 
8572   Walther von de Vogelweide 
 
È l'amore che fa bella la donna:  
lo stesso non può far la bellezza:  
essa sola non rende mai amabile nessuno. 
 
8573   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi fa la casa in piazza, o l'è tropp'alta o troppo bassa.  
 
8574   Proverbio Popolare 
 
Vivacità non esclude bontà. 
 
8575   Vauvenargues 
 
Bisogna essere fermi per temperamento  
e flessibili per riflessione. 
 
8576   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
Dio e’ indicibile; 
Piu’ facilmente possiamo dire quello che non e’, 
Piuttosto che quello che e’. 
 
8578   Paul Valéry 
 
Il grande trionfo dell'avversario  
è farvi credere quello che dice di voi. 
 
8579   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi mi dice mal dietro, me lo dice al culo.  
 
8580   Proverbio Popolare 
 
Gesù disse la verità ai Farisei, 
quantunque fosse loro ospite. 
 
8581   Orson Welles 
 
Solo una persona può decidere il mio destino,  
e quella persona sono io. 
 
8584   Oscar Wilde 
 
Mai fidarsi di una donna che dice la sua vera età.  
Una donna capace di dir quello è capace di dir tutto.  
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8585   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi semina spine, non vada scalzo.  
 
8586   Proverbio Popolare 
 
Quando i fratelli sono disuniti, 
gli altri dettano loro la legge. 
 
8587   Lina Wertmuller 
 
Amare è essere impegnati,  
è lavorare,  
è avere interessi,  
è creare.  
 
8588   Sant'Agostino  ( Lettere) 
 
La prima via e’ l’umiltà, 
La seconda l’umiltà, 
La terza l’umiltà, 
E quante volte me lo chiederai, tante volte risponderò la stessa cosa.. 
 
8590   Richard Wagner  
 
La gioia non è nelle cose, è in noi.  
 
8591   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
È vizio essere tristo,  
ed è peggio non conoscere che un altro sia buono.  
 
8592   Proverbio Popolare 
 
I frati rispondono 
come ha intonato l’abate. 
 
8593   Sant'Agostino  ( Sermoni) 
 
Siamo posti a capo e siamo servi: 
Siamo capi, ma se serviamo al bene di qualcuno. 
Addirittura oso dire: non esistono vescovi cattivi 
Perché se sono cattivi, non sono vescovi. 
Tu di nuovo mi richiami al nome e dici: 
è vescovo, infatti siede sulla cattedra. 
Anche lo spaventapasseri sta nella vigna! 
Quanto piu' in alto siamo posti 
In tanto maggiore pericolo siamo. 
 
8596   Sant'Agostino 
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Piace a Dio 
colui al quale Dio piace. 
 
8597   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il cane rode l'osso perché non lo può inghiottire  
 La ranocchia non morde, perché non ha i denti  
 
8598   Proverbio Popolare 
 
La fretta corre intorno alla disgrazia. 
 
8599    
 
Io stesso non crederei al vangelo 
Se non fossi mosso dall’autorità della Chiesa cattolica. 
 
8603   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non dir di me quel che di me non sai,  
di' pria di te, e poi di me dirai.  
 
8604   Oscar Wilde 
 
Fare una buona insalata vuol dire essere un diplomatico brillante -  
il problema è identico in entrambi i casi:  
sapere esattamente quanto olio bisogna mettere assieme all'aceto 
 
8605   Proverbio Popolare 
 
La fretta si lascia alle lepri. 
 
8607   Otto Waalkes 
 
Non vedo perché io debba fare un'offerta per una casa per alcolizzati.  
La gente può benissimo bere a casa propria.  
 
8608   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Com'è ristretta la visione che esalta l'operosità della formica  
più del canto della cavalletta. 
 
8609   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Se ognuno spazzasse da casa sua, tutta la città sarebbe netta.  
 
8610   Steven Wright 
 
Sto scrivendo un libro. Ho già tutti i numeri delle pagine. 
 
8611   Proverbio Popolare 
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Presto e bene non fu mai scritto. 
Chi sbaglia in fretta, 
piange adagio. 
 
8612   Sant'Agostino  ( La Città di Dio) 
 
L’infermità fa sembrare lungo quello che passa presto 
 
8614   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Un quattrin di carta, una penna e un danaro d'inchiostro fanno apparir d'un uomo un mostro.  
 
8616   Oscar Wilde 
 
La fantasia imita.  
È lo spirito critico che crea. 
 
8617   Proverbio Popolare 
 
Chi fa in fretta fa due volte. 
 
8619   Edgar Watson Howe 
 
Quando qualcuno cerca di venderti qualcosa,  
non immaginarti che sia sempre così gentile. 
 
8620   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non è buono mangiar ciliegie co' signori.  
Co' gran signori bisogna usar poche parole. 
 
8622   Moe West  
 
Cosa nascondi in tasca, una pistola  
o semplicemente sei felice di vedermi?. 
 
8623   Proverbio Popolare 
 
Chi coglie il frutto acerbo, 
si pente d’averlo guasto. 
 
8625   Stewart White 
 
Non cercare di fare una cosa a meno che tu non sia sicuro di te stesso,  
ma non abbandonarla solo perché qualcun altro non ha fiducia in te. 
 
8626   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Amor di signore, amore di donnola.  
 
8628   Thomas Woodrow Wilson 
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Un uomo incapace di avere visioni  
non realizzerà mai una grande speranza  
né comincerà mai alcuna grande impresa.  
 
8629   Proverbio Popolare 
 
Cosa non pensata, 
non vuol fretta. 
 
8630   Sant'Agostino  ( Sui Salmi) 
 
Ha sempre qualcosa da donare 
Colui il cui petto e’ pieno di carità. 
La buona volontà non riesce ad andare in vacanza! 
Dentro c’era la buona volontà 
Che e’ il tesoro dei poveri? 
 
8631   William Wordsworth 
 
Bisogna vivere con semplicità  
e pensare con grandezza. 
 
8632   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Beata quella casa che v'è cherica rasa (i preti avevano la “chierica”, rasatura in testa, segno di 
“servitù” di Dio).  
Cappuccio e cotta sempre borbotta. (Cappuccio=Frate, Cotta=indumento bianco del prete in 
chiesa) 
 
8633   Sant'Agostino 
 
Diversa l'intenzione,   
diversi i fatti. 
 
8634   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il pulpito dell'umanità è nel suo cuore silenzioso, 
mai nella sua mente ciarliera. 
 
8635   Wolfram Weidner 
 
Le persone solitarie si sentono sole solo in compagnia 
 
8636   Proverbio Popolare 
 
La fretta fa rompere la pentola. 
 
8637   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La nobiltà è come lo zero.  
Se non vi si mette qualche altro numero, nulla vale  
Nobiltà poco si prezza, se vi manca la ricchezza 
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8638   John Wesley 
 
Fate tutto il bene che potete,  
con tutti i mezzi che potete,  
in tutti i modi che potete,  
in tutti i luoghi che potete,  
a tutta la gente che potete,  
per tutto il tempo che potete. 
 
8639   Sant'Agostino  ( Lettere) 
 
Come difficilmente ho conosciuto persone migliori 
Di quelle che nei monasteri sono cresciute sulla via del Signore; 
Cosi’ non ho conosciuto persone peggiori 
Di quelle che nei monasteri sono caduti nel peccato 
 
8641   Proverbio Popolare 
 
La roba rubata non fa né pro né parata. 
 
8642   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Necessità abbassa nobiltà. 
 
8644   Tennessee Williams 
 
Il lavoro è una droga che sembra una medicina. 
 
8645   Sant'Agostino  ( Sermoni) 
 
Sotto di lui siamo riuniti in una sola scuola 
E voi e noi siamo condiscepoli 
Nutrisco con quello da cui sono nutrito 
Sono servitore, non il padre di famiglia 
 
8647   Thornton Wilder 
 
Per progresso s'intende più la velocità che la direzione. 
 
8650   Andy Warhol 
 
La più eccitante attrazione è esercitata da due opposti che non si incontreranno mai. 
 
8651   Proverbio Popolare 
 
Con un cavallo rubato  
anche il miglior cavalcatore non va lontano. 
 
8653   Andy Warhol 
 
Si ha più potere quando si tace,  
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perché così la gente comincia a dubitare di se stessa. 
 
8654   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi crede a' sensali diventa sensale.  
 
8656   Tennessee Williams 
 
Tutte le persone crudeli si definiscono campioni di sincerità. 
 
8657   Proverbio Popolare 
 
Le cose di mal acquisto hanno i denti velenosi. 
 
8659   Ludwig Wittgenstein 
 
Il genio ha maggior luce di un altro onest'uomo 
ma concentra questa luce, mediante una lente di un certo tipo, su un punto focale. 
 
8660   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi disse navigare, disse disagio.  
 
8662   I. Williams 
 
Il cuor che ha fede canta sempre,  
e va leggero come avesse l'ali.  
Un pozzo di pace vi zampilla dentro. 
 
8663   Proverbio Popolare 
 
Quel che vien di ruffa e raffa, 
se ne va di buffa in baffa. 
 
8665   Tom Weller 
 
Se vostra suocera e un commercialista stessero affogando  
e voi aveste la possibilità di salvare solo uno di essi,  
andate al ristorante o andate al cinema?  
 
8666   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è dell'arte, è sospetto.  
 
8668   Walt Whitman 
 
Per quanto mi riguarda io non credo ad altro che ai miracoli. 
 
8669   Proverbio Popolare 
 
Un ladro di casa è una grandine sotto il tetto. 
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8670    
 
Infatti la tua volontà sarà veramente libera se sarà credente. 
Sarai libero, se sarai schiavo, 
Libero dal peccato, schiavo della giustizia. 
La prima libertà e’ non aver peccati gravi 
Ti piaccia (la giustizia) e sei libero veramente. 
 
8671   William Butler Yeats 
 
Un sacrificio protratto nel tempo può rendere il cuore una pietra. 
 
8672   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non ha arte, medico si faccia  
 
8674   Stefan Zweig 
 
Soltanto quegli ideali che non si sono logorati, o compromessi attuandosi,  
vivono in ogni generazione.  
Ad essi soltanto, non ancora adempiuti, è assicurato un costante ritorno. 
 
8675   Proverbio Popolare 
 
Non fu mai fatta tanta liscia di notte  
che non si sapesse di giorno. 
 
8676   Sant'Agostino  ( Sermoni) 
 
Se il marito e’ il capo, il marito deve vivere meglio 
E precedere in ogni opera buona sua moglie; 
In modo che ella imiti il marito e segua il suo capo. 
A parità di peccato fa apparire piu’ innocente l’uomo 
Non la divina verità ma l’umana perversità 
 
8677   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'entrata del prete vien cantando e va via zufolando. 
 
8680   Proverbio Popolare 
 
E’ meglio metter la mano in uno sterco di vacca, 
che nella borsa altrui. 
 
8682   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non è superbia alla superbia uguale,  
d'uom basso e vil che in alto stato sale  
 
8685   Proverbio Popolare 
 
Chi vuol mangiare assai, 
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deve mangiare poco. 
 
8687   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non introdur l'asino in sala, che poi ti manderà fuori e della sala e della camera  
 
8690   Proverbio Popolare 
 
Mangia sano  
e bevi d’ammalato. 
 
8692   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Esser signore e minchione, è esser minchione due volte.  
 
8695   Proverbio Popolare 
 
Cena corta, vita lunga; 
cena lunga, vita corta. 
 
8697   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Guai a quel pescatore che teme l'acqua fredda.  
 
8700   Proverbio Popolare 
 
Il fumo del nostro paese ci piace  
più che il fuoco altrui. 
 
8702   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Guardati dal villano, quando ha la camicia bianca.  
 
8707   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il cantante ha la sua bottega nella gola.  
 
8710   Proverbio Popolare 
 
Quando i furbi vanno in processione 
il diavolo porta la croce. 
 
8712   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I mugnai sono gli ultimi a morir di fame  
 
8715   Proverbio Popolare 
 
Il furbo parla come un uomo onesto, 
ma parla come un furbo. 
 
8717   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 



 -  874  - 

 
Carezze di frati t'accompagnano fino alla porta, e te la serran dietro  
 Né da frati né da monache non t'aspettar mai niente.  
 
8720   Proverbio Popolare 
 
Lo stolto si dà pensiero dell’avvenire, 
e Dio se sarà ancora vivo. 
 
8722   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La terra non avvilisce l'oro.  
 
8723   Proverbio Popolare 
 
Chi vuole un buon messo, 
mandi se stesso. 
 
8725   Proverbio Popolare 
 
Non si può prendere una gallina per le mammelle. 
 
8727   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'avvocato d'ogni stagione miete e d'ogni tempo vendemmia.  
 
8730   Proverbio Popolare 
 
Trovò un gallo un diamante nel ruspare,  
lo gettò e disse: 
io non ne so che fare.  
 
8732   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Loda il mare, e tienti alla terra  
Meglio raccomandarsi agli uomini in terra che ai santi in mare.  
 
8735   Proverbio Popolare 
 
La bugia cola dal naso. 
 
8736   Proverbio Popolare 
 
Il gatto brontola sempre, 
anche quando gode. 
 
8737   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Montanari e gente di mare, amicizia e poca pratica.  
 
8741   Proverbio Popolare 
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Prima lusingare e poi graffiare, 
è arte dei gatti. 
 
8742   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La vita de' medici, l'anima de' preti, e la roba de' legisti sono in gran pericolo 
 
8746   Proverbio Popolare 
 
Gatta inguaiata non prese mai topo. 
 
8747   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non è villano perché in villa stia,  
ma villano è chi usa villania.  
 
8750   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Se non fosse per il nostro concetto di peso e misura,  
la lucciola desterebbe in noi la stessa meraviglia del sole. 
 
8753   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Com'è cieco colui che invece di trarre doni dal cuore  
preferisce trarli dalle tasche! 
 
8759   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Povera quella bocca che mangia con la rocca.  
(Accenna ai miseri guadagni delle filatrici di lino dal giorno d'oggi a confronto del passato) 
Rocca, morte nascosta.  
(Perché il troppo filare prosciuga lo stomaco e fa intisichire). 
 
8760   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Quando cantate,  
l'affamato vi ascolta con lo stomaco. 
 
8761   Sant'Agostino 
 
Dammi un innamorato  
e capirai quello che dico. 
 
8762   Proverbio Popolare 
 
La gelosia è una passione  
che cerca avidamente quel che tormenta.  
 
8764   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Prete, medico e avvocato. trovasi in ogni lato.  
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8772   Proverbio Popolare 
 
Chi dà quanto può, 
è generoso abbastanza. 
 
8774   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è stato battezzato con l'acqua del fosso puzza sempre di umido. 
 
8777   Proverbio Popolare 
 
La generosità è un muro  
che non si può rizzare più alto  
di quel a cui giungono i materiali. 
 
8779   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Nella casa dov'è un buon dottore o un ricco prete, non si sente né fame né sete. 
 
8782   Proverbio Popolare 
 
Il genio si fabbrica il cielo 
coi propri sogni. 
 
8784   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tre cose simili: prete, avvocato e morte.  
Il prete toglie dal vivo e dal morto;  
I'avvocato vuol del diritto e del torto;  
e la morte vuole il debole e il forte. 
 
8787   Proverbio Popolare 
 
Ama i genitori se sono buoni; 
soffri e taci se sono cattivi. 
 
8789   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Alla prim'acqua d'agosto, cadono le mosche;  
quella che rimane, morde come cane.  
 
8792   Proverbio popolare 
 
Chi ben ama 
ben castiga. 
 
8793   Proverbio Popolare 
 
Quando si puniscono i genitori, 
non bisogna strappar il pan di bocca ai figliuoli. 
 
8794   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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Anno bisesto, anno senza sesto.  
 
8798   Proverbio Popolare 
 
I genitori, finchè vivono,  
non devono lasciarsi togliere di mano le redini. 
 
8799   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Anno fungato, anno tribolato.  
Anno ghiandoso, anno cancheroso.  
 Anno nevoso, anno fruttuoso- 
 Anno di neve, anno di bene  
 Sott'acqua fame, e sotto neve pane.  
 
8802   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La persona veramente buona  
è quella che si fa tutt'uno con quelli  
che vengono considerati cattivi. 
 
8803   Proverbio Popolare 
 
I genitori sono i canali  
che portano ogni bene ai figli, 
ma la fontana è Dio.  
 
8804   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando la neve è alta un mattone, il grano torna a un testone  
 Quando la neve s'inverna in piano, val più il sacco che non vale il grano. 
 
8808   Proverbio Popolare 
 
Chi non vuol obbedire ai genitori, 
ubbidirà al carcere. 
 
8809   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Aria a fette, lampi e saette 
aria a scalelli, acqua a pozzatelli 
aria pecorina, se non piove la sera piove alla mattina 
(Aria a scalelli, nubi ammontate come i gradini d'una scala; a pani quando si ammonticchiano in 
forma di pani)  
Quando il cielo è a falde di lana,  
anche l'acqua è poco lontana. 
Aria bassa senz'acqua non passa.  
Aria rossa da sera, buon tempo mena.  
 
8813   Proverbio Popolare 
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Lega più un’attenzione 
che cento catene. 
 
8814   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Sera rossa e nero mattino, rallegra il pellegrino.  
Aria rossa, o piscia o soffia.  
 
8818   Proverbio Popolare 
 
Lo scimunito parla col dito. 
 
8819   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Gennaio zappatore, febbraio potatore, marzo amoroso,  
aprile carciofaio, maggio ciliegiaio, giugno fruttaio,  
luglio agrestaio, agosto pescaio, settembre ficaio,  
ottoble mostaio, novembre vinaio, dicembre favaio.  
 
8820   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Se rivelerete i vostri segreti al vento, 
non dovrete incolparlo di rivelarli agli alberi. 
 
8821   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Mi considerano pazzo perchè non voglio vendere  
i miei giorni in cambio di oro; 
e io li giudico pazzi perchè pensano che i miei giorni 
abbiano un prezzo. 
 
8823   Proverbio Popolare 
 
Chi gioca al lotto, 
in rovina va di botto. 
 
8824   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Gobba a ponente luna crescente, gobba a levante luna calante  
Quando la luna è tonda, essa spunta quando il sol tramonta. 
 
8829   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il fresco della state fa dolere il corpo d'inverno.  
Il mese di bruma (cioè novembre), dinanzi mi scalda, e di dietro mi consuma.  
Dicembre, davanti t'agghiaccia e di dietro t'offende (o viceversa). 
 
8834   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La grandine non fa carestia.  
 
8838   Proverbio Popolare 
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Nelle case dei genitori 
non manca mai il dolore. 
 
8839   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La neve Sant'Andrea l'aspetta (30 novembre);  
se non a Sant'Andrea, a Natale;  
se non a Natale, più non l'aspettare.  
 
8842   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Se tutti ci confessassimo  
vicendevolmente i nostri peccati, 
rideremmo l'uno dell'altro  
per la nostra mancanza di originalità. 
Se noi tutti rivelassimo le nostre virtù  
finiremmo ugualmete per ridere. 
 
8843   Proverbio Popolare 
 
Non bisogna mai giocare 
con chi propone il gioco. 
 
8844   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'ecclissi sia del sole o della luna,  
freddo la porta e mai buona fortuna.  
 
8847   Sant'Agostino 
 
Chiedi di avere lui che ha fatto tutto  
e in lui e da lui 
avrai tutte le cose che lui ha fatto. 
 
8848   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Quando raggiungerete il cuore della vita  
troverete di non essere nè superiori al malvagio,  
nè inferiori al profeta. 
 
8849   Libro dei Proverbi di Salomone  (1,7-9) 
 
Il timore del Signore è il principio della scienza; 
gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. 
 
Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre 
e non disprezzare l'insegnamento di tua madre, 
perché saranno una corona graziosa sul tuo capo 
e monili per il tuo collo. 
 
8850   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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L'estate è la madre de' poveri.  
 
8851   Proverbio Popolare 
 
E’ persona da pregiare, 
chi ha perduto e lascia andare. 
 
8852   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La saggezza cessa di esser tale  
quando diventa troppo orgogliosa per piangere,  
troppo severa per ridere  
e troppo piena di sè  
per vedere l'altro piuttosto che se stessa. 
 
8855   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Nelle lunghe fatiche della state il migliore conforto ed aiuto è il vino. 
 
8856   Proverbio Popolare 
 
Il cane rosicchia l'osso  
perché non lo può masticare. 
 
8857   Proverbio Popolare 
 
Per un quattro, un cinque, e un sei, 
perse la villa il duca Mattei. 
 
8860   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Marzo ha comprata la pelliccia a sua madre, e tre giorni dopo e' I'ha venduta.  
Marzo pazzo  
Marzo vuol far le sue.  
 
8862   Proverbio Popolare 
 
Le carte e la bottiglia sono le bandiere della povertà. 
 
8865   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne.  
 
8867   Proverbio Popolare 
 
Il gioco risica la vita 
e rosica la roba. 
 
8870   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Marzo per le galline, aprile per le pecore, maggio per i buoi, giugno per noi.  
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8872   Proverbio Popolare 
 
Il gioco, il letto, la donna e il fuoco 
non si contentan mai di poco. 
 
8875   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non fu mai vento senz'acqua; non fu pioggia senza vento.  
 Nuvoli verdi o scuretti son tempesta con saette.  
 
8877   Proverbio Popolare 
 
Il gioco vien dall’ira, 
uno paga e l’altro tira. 
 
8880   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Nuvolo di montagna non bagna la campagna  
 
8882   Proverbio Popolare 
 
La gioia viene come lumaca, 
e la sventura come avvoltoio. 
 
8885   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Nuvolo da ponente non si leva per niente. 
 
8887   Proverbio Popolare 
 
I giornalisti sono come le donne: 
dicono il vero, 
ma non lo dicono tutto intero. 
 
8890   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Per la Santa Candelòra (2 febbraio), se nevica o se plora, dell'inverno siamo fuora;  
ma s'è sole e solicello, noi siam sempre a mezzo il verno  
 
8892   Proverbio Popolare 
 
L’inchiostro è nero,  
e tinge le dita e la reputazione. 
 
8895   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando lampeggia da ponente, non lampeggia per niente  
 
8897   Proverbio Popolare 
 
Il giornale è il pascolo dei minchioni. 
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8901   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Guai e maccheroni si mangiano caldi. 
 
8902   Proverbio Popolare 
 
Il mattino è la madre dei mestieri, 
la notte dei pensieri. 
 
8906   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi da Dio è amato, da lui è visitato.  
 
8907   Proverbio Popolare 
 
Tre cose rovinano molti giovani: 
caccia, pesca e gioco. 
 
8911   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi disse uomo, disse miseria.  
 
8912   Proverbio Popolare 
 
La gioventù deve portare uno stomaco affamato a tavola, 
ed un corpo stanco a letto. 
 
8914   Sant'Agostino 
 
Chi non sa vedere l'insieme del tutto  
viene turbato dall'apparente incongruenza della singola parte 
perchè non sa a cosa sia adatta e a cosa si riferisca. 
 
8916   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ha capre, ha corna  
 
8917   Proverbio Popolare 
 
Giovane invidiato, 
o virtuoso o innamorato. 
 
8918   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'uomo veramente grande è colui che non eserciterà 
il suo potere su nessuno  
e che non si farà dominare da nessuno. 
 
8921   Proverbio popolare 
 
Chi non ha quattrini, 
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non abbia voglie. 
 
8922   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non ha piaghe, se le fa.  
Chi non l'ha all'uscio, l'ha alla finestra  
 
8923   Proverbio Popolare 
 
Giovane ozioso, 
vecchio bisognoso. 
 
8927   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dio non fa mai chiesa,  
che il diavolo non ci voglia (o non ci fabbrichi) la sua cappella.  
 
8928   Proverbio Popolare 
 
Gioventù disordinata, 
fa la vecchiaia tribolata. 
 
8930   Sant'Agostino 
 
Dammi quello che comandi 
e poi comanda ciò che vuoi. 
 
8931   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
E' strano come tutti noi  
difendiamo i nostri torti con più vigore  
di quanto facciamo coi nostri diritti! 
 
8932   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove stringe la scarpa,  
non lo sa altro che chi l'ha in piede.  
 
8933   Proverbio Popolare 
 
Chi ne ha fatte da giovane, 
ne fa anche da vecchio. 
 
8937   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Facendo male, sperando bene,  
il tempo va e la morte viene.  
 
8938   Proverbio Popolare 
 
La vergogna in un giovane è un buon segno. 
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8942   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Fin ch'uno ha denti in bocca,  
non sa quel che gli tocca  
 
8943   Proverbio Popolare 
 
Ragazzi savi e vecchi matti, 
non furono mai buoni a nulla. 
 
8947   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Le disgrazie son come le tavole degli osti.  
Sempre apparecchiate. 
 
8948   Proverbio Popolare 
 
chi giovane si governa, 
vecchio muore. 
 
8951   Proverbio Popolare 
 
Per fasi un amico basta un bicchiere di vino, 
per conservarlo, 
non basta una botte. 
 
8952   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Le rose cascano,  
e le spine rimangono.  
 
8953   Proverbio Popolare 
 
In gioventù sfrenato, 
in vecchiaia abbandonato. 
 
8954   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
E' strano che possiate compiangere  
colui che cammina lentamente  
e non colui che pensa lentamente,  
e colui che ha ciechi gli occhi piuttosto  
che colui che ha cieco il cuore! 
 
8956   Sant'Agostino 
 
Nulla infatti atterrisce di più l'anima nella sfera religiosa 
che un  sacramento non compreso: 
se invece è compreso, allora procura una gioia spirituale 
e viene celebrato con libertà, 
se ce n'è bisogno per il tempo in cui si vive. 
Se invece non c'è bisogno 
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viene letto e trattato solo con gioia spirituale. 
 
8957   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Malanno e donna senza ragione,  
si trovano in ogni luogo e in ogni stagione.  
 
8958   Proverbio Popolare 
 
Giovane senza esercizio, 
va presto in precipizio. 
 
8962   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Nido fatto, gazzera morta. 
 In questo mondo, tosto che uno ci si è bene accomodato, muore. 
 
8963   Proverbio Popolare 
 
Non giudicare la nave  
stando a terra. 
 
8967   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non c'è altare senza croce.  
Non c'è casa senza topi  
 
8968   Proverbio Popolare 
 
Vedendo uno lo conosci mezzo; 
e sentendolo parlare lo conosci tutto. 
 
8972   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non sempre la luna sta in tondo.  
 
8973   Proverbio Popolare 
 
Aver sentito dire, 
è mezza bugia. 
 
8977   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non si fece mai bucato che non piovesse.  
 
8978   Proverbio Popolare 
 
Al suono si conosce il campanello. 
 
8981   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La morte non è più prossima alla persona anziana 
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di quanto lo sia al neonato; 
nemmeno la vita. 
 
8982   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi vuole il pesce, bisogna che s'ammolli  
Non si può avere il mèle senza le mosche  
Non si può avere la carne senz'osso  
Non si può avere la rosa senza la spina- 
Non si può avere le pere monde  
Non si può avere i pani a piccie  
Non si può avere le viti legate colle salsiccie  
Non si può avere la botte piena e la moglie briaca. 
 
8983   Proverbio Popolare 
 
Il buon giudice capisce in fretta 
e giudica adagio. 
 
8987   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ogni dì vien sera.  
Ogni erba divien paglia.  
Ogni grano ha la sua semola.  
Ogni legno ha il suo tarlo.  
Ogni magione ha la sua passione.  
Ogni male vien dalla testa.  
Ogni momento è grazia.  
Ogni monte ha la sua valle.  
Ogni nave fa acqua; quale a mezzo, quale a proda, e quale in sentina.  
Ogni pelo ha la sua ombra.  
Ogni porta ha il suo batacchio  
Ogni prun fu siepe.  
Ogni vin fa tartaro.  
Ognuno ha la sua croce. 
 
8988   Proverbio Popolare 
 
Non perde il cervello 
se non chi non ce l’ha. 
 
8992   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ognuno sa dov'è, ma nessuno sa dov'ha da andare.  
 
8993   Proverbio Popolare 
 
Il giudizio viene tre giorni dopo la morte. 
 
8997   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Per la pecora è lo stesso che la mangi il lupo  
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o che la scanni il beccaio.  
 
8998   Proverbio Popolare 
 
Il dente del giudizio è l’ultimo a spuntare 
e l’ultimo a cadere. 
 
9000   Sören Kierkegaard 
 
I contemporanei aspirano sempre, in maniera livellatrice e tirannica,  
a trasformare tutto in omogeneità,  
e così tutti diventano semplicemente numero, copia. 
Al contrario, la stroria si interessa solo di quello  
che si è mantenuto eterogeneo nella sua contemporaneità, 
senza però per questo considerare semplicemente come verità  
ogni eterogeneità con la contemporaneità. 
I contemporanei probabilmente credono che,  
trasformando tutto in omogeneità, essi nobilitino, educhino;  
la verità è che essi consumano gli individui, li sprecano. 
 
9002   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non v'è gioia senza noia. 
 
9003   Proverbio Popolare 
 
Si vede il fine della nostra vita, 
ma non quello della nostra pazzia. 
 
9004   Sant'Agostino 
 
O se il tuo cuore non fosse fatuo 
non crederesti al fato! 
 
9005   Proverbio Popolare 
 
Fiume pacifico  
ha le sponde fiorite. 
 
9007   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando crediamo d'essere a cavallo siamo per terra.  
 
9008   Proverbio Popolare 
 
Il giudizio non è in vendita in farmacia. 
 
9010   Sören Kierkegaard 
 
Le sofferenze e la storia delle sofferenze sono per l'adulto 
come le storie di fantasmi per il bambino: 
qualcosa che si vuole sentire tanto volentieri,  
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ma di cui si ha paura. 
 
9012   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quanti giorni cominciano col sole che finiscono col mal tempo.  
 
9013   Proverbio Popolare 
 
Giudichi della scarpa il calzolaio 
e lasci al sarto il giudicar del saio. 
 
9017   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Servire e non gradire, aspettare e non venire,  
stare a letto e non dormire, aver cavallo che non vuol ire  
e servitore che non vuole obbedire,  
esser in prigione e non poter fuggire, essere ammalato e non poter guarire,  
smarrir la strada quando un vuol ire, stare alla porta quando un non vuol aprire,  
avere un amico che ti vuol tradire,  
son dieci doglie da morire.  
 
9018   Sant'Agostino 
 
Egli ti ha dato, non esaltarti; 
egli ti ha tolto, non deprimerti. 
 
9019   Proverbio Popolare 
 
Puoi sospettare per un solo indizio, 
cento non bastan per formar giudizio. 
 
9022   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tempo, vento, signor, donna, fortuna, voltano e tornan come fa la luna.  
 
9024   Proverbio popolare 
 
Molti cavalli e molti cani, 
fanno di un ricco un poverino. 
 
9025   Proverbio Popolare 
 
Il giuramento è la spada del ladro. 
 
9027   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Tra la culla e la bara ogni cosa è incerta.  
 
9030   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La generosità consiste nel dare quanto più possibile, 
l'orgoglio nel prendere meno di quel che ti serve. 
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In verità non devi niente a nessuno. 
Sei debitore di tutto nei confronti di tutti. 
 
9031   Proverbio Popolare 
 
Uomo che giura,  
cavallo che suda 
e a donna piangente non gli creder niente. 
 
9032   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Tristo a quel dente che comincia a crollare.  
 
9036   Proverbio Popolare 
 
Il giuramento vale tanto quanto l’uomo, 
ma non l’uomo quanto il giuramento. 
 
9037   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Tutti si nasce piangendo e nessuno muore ridendo.  
 
9041   Proverbio Popolare 
 
Quando i bugiardi giurano, 
la verità piange con tutti e due gli occhi. 
 
9042   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non si rompe mai un bicchiere che non se ne rompan tre  
 
9045   Proverbio popolare 
 
Spesso la colpa che uno dà agli altri 
è soltanto nostra. 
 
9046   Proverbio Popolare 
 
Giurare, giocare e pitoccare 
è duro da lasciare. 
 
9048   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi pensa di viver sempre, vive male.  
 
9049   Sant'Agostino 
 
Quasi che questo sia il più grande bene dell'uomo 
possedere tutte cose buone eccetto se stesso. 
 
9050   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
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La fede è un'oasi del cuore  
a cui la carovana del pensiero 
non arriverà mai. 
 
9051   Proverbio Popolare 
 
Quattro cose corrompono la giustizia; 
timore, amore, odio e denaro. 
 
9053   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Error di medico, volontà di Dio.  
 
9056   Proverbio Popolare 
 
La giustizia  si chiede al galoppo, 
e si distribuisce a passo di lumaca. 
 
9058   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il cataletto acquistar fa intelletto  
 
9061   Proverbio Popolare 
 
La giustizia è orribile, 
se non è accompagnata dalla misericordia. 
 
9063   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il male è per chi va, chi campa si rifà.  
 
9066   Proverbio Popolare 
 
Un re senza giustizia  
è un fiume senza acqua. 
 
9071   Proverbio Popolare 
 
A gloria non si va per via fiorita. 
 
9073   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 I morti aprono gli occhi ai vivi.  
 
9075   Sant'Agostino 
 
Come difficilmente ho conosciuto persone migliori 
di quelle che nei monasteri  
sono cresciute sulla via del Signore; 
così non ho conosciuto persone peggiori  
di quelle che nei monasteri  
sono caduti nel peccato. 
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9076   Proverbio Popolare 
 
La gloria è un circolo nell’acqua, 
che si allarga e poi si svanisce. 
 
9078   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I vecchi vanno verso la morte  
e ai giovani la gli va incontro.  
 
9081   Proverbio Popolare 
 
Il ventre pieno fa la testa vuota. 
 
9083   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La morte è di casa Nonsisà  
 
9085   Sant'Agostino 
 
Dentro c'era la buona volontà 
che è il tesoro dei poveri? 
 
 
9086   Proverbio Popolare 
 
Ne ammazza più la gola che la spada. 
 
9088   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi sta molto in casa d'altri 
diventa forestiero in casa propria.  
 
9091   Proverbio Popolare 
 
Chi troppo nutre il suo corpo, 
non fa mai vecchie le ossa. 
 
9093   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Pietra mossa non fa musco  
Pietra che va rotolando, non coglie mosche  
Chi girovaga, non fa roba. 
 
9096   Proverbio Popolare 
 
Dall’avaro se non ricavi oggi ricavi domani, 
ma dal ghiotto non avrai mai nulla. 
 
9098   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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Bene fatto per paura non val niente e poco dura.  
 
9099   Sant'Agostino 
 
Ha sempre qualcosa da donare 
colui il cui petto è pieno di carità. 
 
 
9101   Proverbio Popolare 
 
Dei grandi bevitor, 
vidi qualcuno vecchio campar, 
dei mangiator nessuno. 
 
9103   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è inciampato nelle serpi, ha paura delle lucertole  
Al tempo delle serpi, le lucertole fanno paura. 
 
9106   Proverbio Popolare 
 
A molti abbrevia i giorni la cucina, 
a molti il troppo amor per la cantina. 
 
9108   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Ardire a tempo è prudenza. 
 
9111   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il sale deve contenere qualcosa d'insolitamente sacro. 
Infatti, lo si trova nelle nostre lacrime e nel mare. 
 
9112   Proverbio Popolare 
 
La forza non ha mai governato  
né bene né a lungo. 
 
9115   Sören Kierkegaard 
 
Si è dimenticato completamente che l'essere 
veramente cristiani è essere missionari. 
Il Cristianesimo in riposo eo ipso non è Cristianesimo. 
Non appena sembra di doversi manifestare in tal modo, 
allora la parola d'ordine è: diventa missionario. 
Il Cristianesimo in riposo, stagnante, ostruisce,  
ed è questa spaventosa ostruzione che è 
la malattia del Cristianesimo. 
 
9117   Proverbio Popolare 
 
Un buon governo deve avere cinque P per fondamento: 
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prevedere, provvedere, pagare, premiare, punire. 
 
9118   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
E' non son tutti uomini quelli che pisciano al muro.  
 
9122   Proverbio Popolare 
 
Tre cose fanno il buon governo: 
giustizia, forza e poche parole. 
 
9123   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Fuol del pericolo ognuno è bravo.  
 
9127   Proverbio Popolare 
 
Le grandezze del mondo sono come il mare, 
più si va in alto, più rischio si corre. 
 
9128   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Gamba mia, non è vergogna, di fuggir quando bisogna.  
 
9130   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Ciò che aspettiamo e non possiamo ottenere  
è più prezioso di quanto abbiamo già conseguito. 
 
9133   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il bastone fa fuggire il cane dalle nozze.  
 
9134   Proverbio Popolare 
 
Le grandi anime hanno volontà, 
le volgari non hanno che velleità. 
 
9135   Proverbio Popolare 
 
Un memico è troppo, 
cento amici non bastano. 
 
9138   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'armi de' poltroni non tagliano né forano.  
 
9139   Proverbio Popolare 
 
Se uno ti dona un porco, 
invitalo almeno a mangiare la salsiccia. 
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9143   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La paura non ha ragione.  
 
9144   Proverbio Popolare 
 
Non c’è schiavo più legato, 
che all’amico l’obbligato. 
 
9148   Sant'Agostino 
 
Vana è l'iniquità, 
non è nulla l'iniquità; 
non è potente se non la giustizia.  
La verità può essere occultata per un certo tempo, 
ma non può essere vinta. 
L'iniquità può fiorire per qualche tempo, 
ma non può rimanere a lungo. 
 
9149   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La va male, quando si chiama a soccorso.  
 
9150   Proverbio Popolare 
 
A chi ti dona un baril di vino, 
dagliene almeno un bicchiere. 
 
9154   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non bisogna fare (o farsi) il diavolo più nero che non è.  
 
9155   Proverbio Popolare 
 
La gratitudine è il pagamento del povero. 
 
9159   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tal piglia leoni in assenza,  
che teme un topo in presenza.  
 
9160   Proverbio Popolare 
 
La riconoscenza è la memoria del povero. 
 
9164   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tra due poltroni il vantaggio è di chi prima conosce l'altro.  
 
9165   Proverbio Popolare 
 
Chi guadagna quattro e spende sette, 
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non ha bisogno di borsette. 
 
9168   Sant'Agostino 
 
L'eternità sta al tempo 
come la verità alla fede. 
 
9169   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tutti son bravi quando il nemico fugge  
A can che fugge, dàgli, dàgli. 
 
9173   Sant'Agostino 
 
Ci sono alcuni che più facilmente  
distribuiscono tutti i loro beni ai poveri 
piuttosto che loro stessi divenire poveri di Dio. 
 
9175   Proverbio Popolare 
 
I guai della pentola li sa il mestolo che li rimescola. 
 
9179   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A questo mondo bisogna o adattarsi, o arrabbiarsi, o disperarsi.  
 
9180   Proverbio Popolare 
 
Guardati dalla peste, dalla guerra e dai musi che guardano per terra. 
 
9184   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non ha pazienza non ha niente.  
 
9185   Proverbio Popolare 
 
Guardati da chi ride 
e guarda da un’altra parte. 
 
9189   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi patisce compatisce.  
 
9190   Proverbio Popolare 
 
Guardati dall’ipocrisia, 
perché è una cattiva malattia. 
 
9194   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi vuol giusta vendetta, in Dio la metta.  
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9195   Proverbio Popolare 
 
Guardati dai tumulti, 
non sarai né testimonio né parte. 
 
9199   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Colla pazienza il gobbo va in montagna.  
 
9200   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Gli angeli sanno che troppi uomini pratici  
mangiano il pane fatto col sudore della fronte del sognatore. 
 
9201   Proverbio Popolare 
 
Non conosce la pace e non la stima, 
chi ha provato non ha la guerra prima. 
 
9204   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Colla pazienza, s'acquista scienza.  
Colla pazienza si vince tutto.  
Col soffrire s'acquista.  
Il sopportare non nocque mai.  
La pazienza è dei frati, e delle donne che han gli uomini matti  
La pazienza è la virtù degli asini o de' Santi.  
La pazienza è una buon'erba, ma non nasce in tutti gli orti  
Della pazienza non ne vendono gli speziali.  
La pazienza non è da tutti, ma solamente è in quelli che sanno vincere sé medesimi.  
Lascia fare a Dio, ch'è Santo vecchio.  
 
9206   Proverbio Popolare 
 
Chi evita la guerra col senno, 
fa meglio di chi la vince col sangue. 
 
9209   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La vendetta non sana piaga.  
 
9211   Proverbio Popolare 
 
Chi predica la guerra 
è il cappellano del diavolo. 
 
9214   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Pazienza, tempo e denari acconciano ogni cosa. Pazienza vince scienza.  
Quel che sarebbe grave, fa pazienza lieve.  
 
9216   Proverbio Popolare 
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Nel giardino della guerra 
crescono i fiori della morte. 
 
9218   Proverbio Popolare 
 
Si può rimediare al mal fatto, 
ma non al mal detto. 
 
9219   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Un buon paio d'orecchi stancano cento male lingue.  
 
9220   Sören Kierkegaard 
 
La massima cristiana non suona: 'Capisci per credere', 
e neanche 'Credi per capire'. 
No, essa suona: 'Fa' secondo i precetti e i comandamenti di Cristo, 
fa' la volontà del Padre e diventerai credente'. 
Il Cristianesimo non risiede in nessun modo 
nella sfera dell'intellettualità. 
 
9221   Proverbio Popolare 
 
Guerra, peste e carestia, 
vanno sempre in compagnia. 
 
9224   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Al primo colpo non cade l'albero.  
 
9226   Proverbio Popolare 
 
Molti fan la guerra per un uovo, 
e lasciano intanto scappar la gallina. 
 
9229   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A nullo luogo viene, chi ogni via che vede tiene.  
 
9230   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Colui che è pronto a dividere con te il piacere  
ma non il dolore  
perderà la chiave  
di una delle sette porte del Paradiso. 
 
9231   Proverbio Popolare 
 
Nella pace i giovani seppelliscono i vecchi, 
ma nella guerra i vecchi seppelliscono i giovani. 
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9234   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I pesci grossi stanno in fondo.  
 
9235   Sant'Agostino 
 
Se i crimini degli dèi pagani sono veri, 
quanto son cattivi? 
Se i loro crimini son falsi,  
quanto malamente vengono venerati? 
 
 
9236   Proverbio Popolare 
 
Il costo fa perdere il gusto. 
 
9239   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La fatica promette il premio, e la perseveranza lo porge. 
 
9241   Proverbio Popolare 
 
Allo svogliato il miele pare amaro. 
 
9244   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tristo a quel bifolco che si volta indietro a guardare il solco.  
Troppo voltare fa cascare.  
 
9246   Proverbio popolare 
 
La casa va sempre male  
quando la donna porta i calzoni  
e l'uomo il grembiule. 
 
9248   Sant'Agostino 
 
Non infatti gli uomini venivano protetti dal simulacro, 
ma era il simulacro ad essere protetto dagli uomini. 
Come dunque poteva essere venerata,  
perchè proteggesse città e cittadini 
la dea che non fu capace nemmeno di custodire i suoi custodi?  
 
 
 
9249   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi fece del seren troppo gran festa,  
avrà doglia maggior nella tempesta. 
 
9250   Proverbio Popolare 
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Deve ancor nascere quel cuoco,  
che possa contentare tutti i gusti. 
 
9252   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Puoi dimenticare la persona con cui hai riso,  
mai quella con cui hai pianto. 
 
9255   Proverbio Popolare 
 
sole dal vetro e aria si fessura, 
mandan presto in sepoltura. 
 
9261   Proverbio Popolare 
 
Pillole di gallina, sciroppo di cantina, 
berretta in testa e manda il medico in festa. 
 
9264   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I guai non son buoni col pane.  
Fanno cattivo companatico. 
 
9266   Proverbio Popolare 
 
Aria di finestra, 
colpo di balestra. 
 
9269   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il dolore non invecchia.  
 
9271   Proverbio Popolare 
 
Due dita di vino prima della minestra, 
è per il medico una tempesta. 
 
9274   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il ricordarsi del male raddoppia il bene  
 
9276   Proverbio Popolare 
 
Vino spesso, pane caldo e legna verde, 
e non si lagni l’uomo se si perde. 
 
9278   Proverbio Popolare 
 
La lingua è la peggior carne del mondo. 
 
9279   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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Quel che fu duro a patire, è dolce a ricordare.  
 
9281   Proverbio Popolare 
 
E’ meglio consumar le scarpe che le lenzuola. 
 
9282   Sören Kierkegaard 
 
La verità è una trappola:  
non riesci a ottenerla senza rimanere catturato;  
non puoi ottenere la verità in modo tale che tu la afferri,  
ma solo in modo tale che essa ti afferri. 
 
9286   Proverbio Popolare 
 
Il dolce dell’osteria, 
mena all’amaro di farmacia. 
 
9288   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La tristezza è solo un muro tra due giardini. 
 
9289   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
In cibo soave spesso mosca cade.  
 
9291   Proverbio Popolare 
 
L’ignoranza è volontaria sciagura. 
 
9294   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I travagli fan tornare il cervello a bottega.  
 
9296   Proverbio Popolare 
 
L’ignoranza è la peggiore delle povertà 
 
9299   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La fine del riso è il pianto  
Chi mangia molto riso beve lacrime. 
Lungo piacer fa piangere.  
 
9301   Sören Kierkegaard 
 
Gli uomini hanno, per natura, 
più paura della verità che della morte. 
 
9302   Proverbio Popolare 
 
L’ignoranza è la madre della miseria. 
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9304   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Poco fiele, fa amaro molto miele.  
 
9307   Proverbio Popolare 
 
Tre  asini e un ignorante fanno quattro bestie. 
 
9309   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non vuol piedi sul collo, non s'inchini.  
Chi pecora si fa, lupo la mangia  
La pecora che dice esser del lupo bisogna che la sia. 
Chi si mette tra la semola, gli asini se lo mangiano  
Chi canto si fa, tutti i cani gli pisciano addosso. 
Chi troppo scende, con fatica rimonta.  
Chi va dietro agli altri, non passa mai avanti.  
 
9312   Proverbio Popolare 
 
L’ignorante fra i dotti  
è come la bestia fra gli uomini. 
 
9314   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi vuol essere stimato, stimi se stesso  
Tanto vale l'uomo, quando si stima.  
Chi non rispetta sé, non rispetta nemmeno gli altri. 
Non bisogna buttarsi fra i morti.  
Non bisogna far troppo palla di se stesso.  
 
9317   Proverbio Popolare 
 
Vi sono tre specie d’ignoranza: 
saper niente, saper male, saper ciò che non serve sapere. 
 
9319   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A granaio vuoto formica non frequenta.  
 
9322   Proverbio Popolare 
 
Il dotto molto pensa e poco parla, 
non pensa l’ignorante e sempre ciarla. 
 
9325   Sant'Agostino 
 
Se manca solo questa tutto è vuoto, 
se c'è questa tutto è pienezza. 
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9327   Proverbio Popolare 
 
Anche il bue dell'imperatore 
ha solo due corna. 
 
9328   Proverbio Popolare 
 
Due cose stanno di rado sotto lo stesso cappello: 
esperienza ed illusione. 
 
9329   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Sacco rotto non tien miglio,  
pover'uom non va a consiglio;  
se parla ben non è inteso  
se parla mal e' vien ripreso.  
 
9333   Proverbio Popolare 
 
Non bisogna dir tre 
finchè la noce non è nel sacco. 
 
9334   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ha buon vino in casa, ha sempre i fiaschi alla porta.  
Chi ha del pane, mai non gli manca cane.  
Chi ha pane e vino, sta me' che il suo vicino.  
 
9338   Proverbio Popolare 
 
Chi si pasce di gloria letteraria, 
è pari ad un uccel che vive d’aria. 
 
9340   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Il desiderio è metà della vita; 
L'indifferenza è metà della morte. 
 
9343   Proverbio Popolare 
 
Quando le braccia lavorano assai, 
l’immaginazione riposa. 
 
9344   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove non n'è, non ne toglie neanche la piena.  
 
9348   Proverbio Popolare 
 
Voler imparare senza libro, 
è come voler attingere acqua senza secchio. 
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9349   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Gli errori dei medici sono ricoperti dalla terra, quelli dei ricchi dai danari.  
 
9353   Proverbio Popolare 
 
Imparare, ritenere e ripetere 
sono i tre cardini dello studio. 
 
9354   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Gli uomini fanno la roba, non la roba gli uomini.  
 
9358   Proverbio Popolare 
 
Se l’imparare fosse come ber vino, 
tutti sarebbero dotti. 
 
9363   Proverbio Popolare 
 
L’impazienza rovina le forze. 
 
9364   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
I danari vengono di passo, e se ne vanno via di galoppo  
I danari son tondi e ruzzolano  
I quattrini non hanno gambe ma corrono  
I danari van via come l'acqua benedetta.  
 
9368   Proverbio Popolare 
 
L’uomo impaziente agirà da stolto. 
 
9369   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il martello d'argento spezza le porte di ferro  
Colle chiavi d'oro s'apre ogni porta  
Il suon dell'oro frolla le più dure colonne  
I chiavistelli s'ungon con l'oro.  
 
9373   Proverbio Popolare 
 
L’impazienza raddoppia il male. 
 
9378   Proverbio Popolare 
 
L’impazienza siede sempre con i piedi sui carboni ardenti. 
 
9379   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'abbondanza, foriera è d'arroganza  
Prima ricco, e poi borioso. 
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9383   Proverbio Popolare 
 
Un quintale d’impazienza  
non alleggerisce di un’oncia la croce. 
 
9388   Proverbio Popolare 
 
L’impazienza è la madre della disperazione. 
 
9389   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La roba ruba l'anima.  
 
9393   Proverbio Popolare 
 
L’impazienza cavalca in groppa al pentimento. 
 
9394   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La troppa carne in pentola non si cuoce.  
 
9398   Proverbio Popolare 
 
Le sofferenze passano, 
ma l’impazienza le inacerbisce. 
 
9399   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'ora del desinare, pe' ricchi quand'hanno appetito,  
pei poveri, quand'hanno da mangiare.  
 
9403   Proverbio Popolare 
 
Un furbo può fare lo sciocco, 
ma uno sciocco non può fare il furbo. 
 
9404   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando il bisogno picchia all'uscio,  
l'onestà si butta dalla finestra.  
 
9408   Proverbio Popolare 
 
Senza l’occhiello il bottone non s’abbottona. 
Non si fa nessuna frittata  
senza rompere le uova. 
Non si può fare il boia e l’impiccato. 
 
9409   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Richezza e sopruso son fratelli.  
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Ricchezza non fa gentilezza.  
Ricchezza poco vale a quel che l'usa male.  
Sacco pieno rizza l'orecchio.  
(Orecchio, l'estremità del sacco chiuso che sopravanza la legatura) 
Sanità senza quattrini è mezza malattia.  
Se i signori avessero giudizio, i poveri morirebbero di fame.  
 
9413   Proverbio Popolare 
 
Non si può bere e fischiare. 
 
9414   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tutti i guai son guai,  
ma il guaio senza pane è il più grosso.  
Tutto è fumo e vento, fuorché l'oro e l'argento.  
Uomo senza quattrini è un morto che cammina.  
Uomo senza roba è una pecora senza lana  
Se vuoi veder un uom quanto gli è brutto,  
un uom senza danar guardalo tutto. 
Il danaro fa l'uomo intero. 
 
9418   Proverbio Popolare 
 
Oltre il “Non Puoi”, 
non c’è più nessun paese. 
 
9419   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Un ricco solo impoverisce molti.  
 
9423   Proverbio Popolare 
 
Chi il vasto mare intrepido ha solcato, 
talvolta in piccol rio muore annegato. 
 
9424   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A mani monde Dio gli dà da mangiare.  
 
9428   Proverbio Popolare 
 
Ha cento volte un uomo flemma e giudizio, 
alle centina corre al precipizio. 
 
9429   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non ha fede non ne può dare.  
 
9432   Sant'Agostino 
 
Dammi quello che amo: infatti io amo 
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e anche questo è tuo dono. 
Non abbandonare i tuoi doni 
non disprezzare questo filo d'erba assetato. 
 
9433   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La grande bellezza mi fa suo prigioniero,  
ma una bellezza ancora più grande  
mi libera anche da se stessa. 
 
9434   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non vuol rendere, fa male a prendere.  
 
9435   Proverbio Popolare 
 
Dal prossimo anno chi l’entrata intacca, 
mangia il vitello in corpo della vacca. 
 
9439   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi promette, in debito si mette  
 
9440   Proverbio Popolare 
 
Se le lattughe lasci in guardia alle oche, 
al ritornar ne troverai ben poche. 
 
9444   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi promette nel bosco, dee mantenere in villa.  
Il promettere è la vigilia del non attendere  
 
9445   Proverbio Popolare 
 
Scherzando intorno al lume che t’invita, 
farfalla perderai l’ali e la vita. 
 
9449   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il galantuomo ha peloso il palmo della mano.  
 
9450   Proverbio Popolare 
 
Chi ha bravo cuoco e amici sempre invita, 
se non ha buona entrata, ha buona uscita. 
 
9452   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Un tempo gli uomini d'ingegno  
erano orgogliosi di servire i principi. 
Ora essi reclamano l'onore di servire i poveri. 
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9454   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il galantuomo ha piacere di veder chiudere.  
 
9459   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La vigna pampinosa fa poca uva.  
 
9460   Proverbio Popolare 
 
A parole lorde, 
orecchie sorde. 
 
9462   Sant'Agostino 
 
Io stesso non crederei al vangelo 
se non fossi mosso dall'autorità  
della chiesa cattolica. 
 
9464   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Le parole legano gli uomini,  
e le funi le corna ai buoi  
 
9465   Sant'Agostino 
 
Ama molto il comprendere. 
 
9469   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Piuttosto pecora giusta, che lupo grasso.  
 
9471   Proverbio Popolare 
 
Donna, vento e fortuna mutano e cambiano come la luna. 
 
9474   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Val più un pugno di buona vita, che un sacco di sapienza.  
 
9479   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Vuoi vendicarti de' tuoi nemici? governati bene.  
 
9481   Proverbio Popolare 
 
Chi discioglie la vela a più di un vento, 
arriva spesso a porto di tormento. 
 
9484   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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Chi si guarda, Dio lo guarda. 
Chi è minchion, suo danno  
Chi è minchione, resta a casa  
La parte del minchione è la prima mangiata  
L'ultima rendita è quella dei minchioni. 
 
9486   Proverbio Popolare 
 
Alla luna mutabile mal si può fare la veste. 
 
9489   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è savio, si conosce al mal tempo.  
Chi ha fatto la pentola, ha saputo fare anche il manico.  
Chi nasce tondo, non muor quadro.  
Chi dinanzi non mira, di dietro sospira. 
Chi non vede il fondo, non passi l'acqua.  
Chi sta a casa, non si bagna.  
Chi teme il cane, si assicura dal morso.  
Chi sta a vedere, ha due terzi del gioco.  
 
9491   Proverbio Popolare 
 
Meglio polenta in casa propria, 
che arrosto in casa altrui. 
 
9494   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi vive contando, vive cantando.  
 
9496   Proverbio Popolare 
 
Un contadino in piedi è più grande di un nobile in ginocchio. 
 
9499   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi vuol saldar piaga, non la maneggi.  
 
9501   Proverbio Popolare 
 
Mangia erba e minestra, 
e vivi indipendentemente. 
Val più di pantano proprio, 
che il lago altrui. 
Ciascuno vende la sua mercanzia come gli pare. 
E’ meglio far la serva in casa propria, 
che la padrona in casa d’latri. 
 
9504   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A chi ha testa, non manca cappello.  
Cosa prevista, mezza provvista.  
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9506   Proverbio Popolare 
 
Il vasaio appiccica il manico dove gli pare. 
 
9509   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dove non è regola, non ci sta frati.  
 
9510   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Colui che è comprensivo mi attribuisce comprensione,  
colui che è ottuso mi attribuisce ottusità.  
Penso che abbiano ragione entrambi. 
 
9511   Proverbio Popolare 
 
Chi ha il mestolo in mano 
fa la minestra a modo suo. 
 
9514   Sant'Agostino 
 
E non ricordo tutto 
perchè mi ha stufato quello che a loro non fa vergogna. 
 
 
9515   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
È meglio cader dal piede, che dalla vetta 
Meglio cascar dall'uscio che dalla finestra. 
Guarda che tu non lasci la coda nell'uscio.  
Guarda il tuo coltello dall'osso.  
 
9516   Proverbio Popolare 
 
La luna non cura l’abbaiar dei cani. 
 
9518   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Chi più desidera vive più a lungo. 
 
9520   Proverbio popolare 
 
Il commercio è l'ombra della libertà  
e il padre della ricchezza. 
 
9521   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
In letto stretto mettiti nel mezzo.  
 
9522   Proverbio Popolare 
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Chi ha in mano pane e coltello, 
taglia le fette come vuole. 
 
9524   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Sette secoli fa sette colombe bianche  
si levarono da una profonda vallata e volarono  
verso la vetta bianca di neve della montagna.  
Uno dei sette uomini che osservavano il volo disse:  
"Vedo una macchia nera sull'ala della settima colomba".  
Oggi in quella vallata la gente racconta di sette colombe nere  
che volarono verso la vetta dalla montagna innevata. 
 
9526   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Al batter del martello si scuopre la magagna.  
Alla prova si scortica l'asino.  
Alla vista si conosce il cuore.  
Al paragone si conosce l'oro.  
Al pelo si conosce l'asino.  
Gli asini si conoscono al basto  
Al ragliar si vedrà che non è leone. 
 
9527   Proverbio Popolare 
 
Chi non vuole giogo al collo, 
non s’inchini. 
 
9530   Sant'Agostino 
 
Ma poichè non sono pieno di te 
sono un perso per me. 
 
9531   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non è buon turco, non è buon cristiano.  
 
9532   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
La bellezza splende nel cuore di colui che la desidera  
più che negli occhi di colui che la vede. 
 
9533   Proverbio Popolare 
 
Tre cose mostrano l’indole altrui: 
i libri, gli amici, i regali. 
 
9536   Sant'Agostino 
 
Si vergogni, vada fuori, faccia qualcosa anche il marito! 
 
9537   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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Chi vuol dell'acqua chiara, vada alla fonte.  
 
9539   Proverbio Popolare 
 
Cento cervelli, cento cappelli. 
 
9540   Sören Kierkegaard 
 
La categoria dello spirito è: il singolo; 
il destino delle bestie è: la folla.  
Il Cristianesimo è spirito,  
si rapporta quindi alla categoria del singolo. 
 
9541   Proverbio Popolare 
 
Niente inganna più che la vista. 
 
9542   Sant'Agostino 
 
Tardi ti ho amato 
bellezza così antica e così nuova 
tardi ti ho amato! 
Ed ecco tu eri dentro e io fuori 
e lì ti cercavo. 
 
9543   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Solo coloro che nel cuore hanno segreti  
possono indovinare i segreti dei nostri cuori. 
 
9544   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi vuol troppo provare, nulla prova.  
 
9545   Proverbio Popolare 
 
Chi la intende, chi non l’intende e chi non la vuole intendere. 
 
9547   Proverbio Popolare 
 
Quando la fame entra dalla porta, 
l'amore esce dalla finestra. 
 
9548   Proverbio Popolare 
 
Chi sa ascoltare è come una brava massaia, 
da tutto ricava profitto. 
 
9550   Proverbio Popolare 
 
Quel che vien con la cuffia di fanciullo, 
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se ne va col lenzuolo da morte. 
 
9554   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il diavolo non letica mai solo.  
Il torto non è mai tutto da una parte sola. 
 
9555   Proverbio Popolare 
 
Dal fiore da cui l’ape sugge il miele, 
il ragno sugge il veleno. 
 
9559   Sant'Agostino 
 
Non uscire fuori 
rientra in te stesso 
nell'uomo interiore abita la verità. 
E se scoprirai mutevole la tua natura 
trascendi anche da te stesso. 
Tendi là 
dove si accende la stessa luce della ragione. 
 
9560   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Chi è invidioso mi loda senza sapere perchè. 
 
9561   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'uomo si conosce in tre congiunture, alla collera, alla borsa ed al bicchiere.  
 
9562   Proverbio Popolare 
 
Qundo si ha fame, 
anche il pan duro è buono. 
 
9563   Proverbio Popolare 
 
MANCANO DELLE PAGINE 
Di due cose l’uomo non dovrebbe mai adirarsi: 
di quel che non può fare e di quel che non può impedire. 
 
9566   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non giudicar la nave stando in terra.  
 
9568   Proverbio Popolare 
 
Chi ha il cuore pien di polvere, 
non vi accosti la fiaccola dell’ira. 
 
9571   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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La campana non suona se qualcosa non c'è.  
 
9573   Proverbio Popolare 
 
A sangue caldo nessun giudizio è saldo. 
 
9578   Proverbio Popolare 
 
Chi volge le spalle agli angeli, 
volge la faccia al diavolo. 
 
9581   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il dire fa dire  
Una parola tira l'altra.  
Il discorrere fa discorrere 
 
9583   Proverbio Popolare 
 
Chi crede d’ingannare Iddio, 
inganna se stesso. 
 
9584   Provebi popolari 
 
Chi fa carità  
è ricco e non lo sa. 
 
9587   Proverbo popolare 
 
Non ti far capo della compagnia, 
perché è il capo che paga all'osteria. 
 
9588   Proverbio Popolare 
 
Confessione senza dolore, amico senza fede, 
orazione senza intenzione, è fatica perduta. 
 
9591   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
In casa d'altri loda tutti  
fino i figli cattivi o brutti,  
fino al gatto che ti sgraffigna,  
fino al can che ti mordigna.  
 
9593   Proverbio Popolare 
 
Nessuno tolse mai una pietra dal tempio 
senza che la polvere non gli volasse negli occhi. 
 
9596   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La burla non è bella, se la non è fatta a tempo 
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9601   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La parola non è mal detta, se non è mal presa.  
 
9603   Proverbio Popolare 
 
Sempre ti graffierà chi nacque gatto. 
 
9606   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quel che tu vuoi dire in fine, dillo da principio.  
 
9608   Proverbio Popolare 
 
Chi sa ha dieci occhi, 
chi  non sa è cieco affatto. 
 
9611   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Salutare è cortesia, rendere il saluto è obbligo.  
 
9613   Proverbio Popolare 
 
Insegnare ad un meschino, 
è mettere una sciabola in mano ad un assassino. 
 
9616   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Cattiva è quella lana che non si può tingere.  
Cattivo è quel sacco che non si può rappezzare.  
 
9618   Proverbio Popolare 
 
Vi sono lacrime di dolore e di gioia; 
ma di rado si vedono occhi rossi per le ultime. 
 
9621   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi fa bene per paura, niente vale e poco dura  
Chi fa bene per usanza, se non perde, poco avanza. 
 
9623   Proverbio Popolare 
 
Le ragazze piangono con un occhio, 
le donne con due, le suore con quattro. 
 
9626   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dalla neve o cotta o pesta, non caverai altro che acqua.  
 
9628   Proverbio Popolare 
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Dagli occhi sgorgono le lacrime che piange l’amante, 
dal cuore le lacrime che piange l’infelice. 
 
9631   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Del matto, del medico e del cuoco, ognuno n'ha un poco.  
 
9632   Sant'Agostino 
 
Non seviziano più i corpi dei cristiani, 
ma lacerano le anime dei cristiani. 
 
9633   Proverbio Popolare 
 
La lacrima risplende, 
ma intorpidisce l’occhio. 
 
9636   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Dio ti guardi da chi legge un libro solo  
 
9638   Proverbio Popolare 
 
Nel paese dei ladri tutti sono galantuomini. 
 
9641   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Di stoppa non si fa velluto.  
 
9643   Proverbio Popolare 
 
Il ladro va dallo spillo all’uovo, 
dall’uovo al bue, dal bue alla forca. 
 
9645   Proverbio Popolare 
 
Con il tuo denaro in ciel fatti una scorta, 
perché dietro chi muor nulla si porta. 
 
9646   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
È meglio vin torbo che acqua chiara  
 
9651   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non c'è vizio peggiore di quello che per bontà.  
 
9653   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
L'attesa è gli zoccoli del tempo. 
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9654   Sant'Agostino 
 
Se togliamo il fondamento della giustizia,  
che cosa sono gli Stati  
se non delle grandi associazioni a delinquere? 
 
9655   Proverbio Popolare 
 
Andar volentieri come va un ladro alla forca. 
 
9656   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non è mai gran gagliardia, senza un ramo di pazzia.  
 
9658   Sant'Agostino 
 
Compiacersi comunque di un falso crimine, 
è a sua volta un vero crimine. 
 
9660   Proverbio Popolare 
 
E’ facile lamentarsi quando c’è chi ascolta. 
 
9661   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Taglia la coda al cane, e' riman cane.  
 
9665   Proverbio Popolare 
 
Lamentarsi, supplicare e bere acqua è lecito a tutti. 
 
9666   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Tra asino e asino non corron se non calci.  
 
9671   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Uomo solitario, o bestia o angiolo.  
 
9675   Proverbio Popolare 
 
Se tu vuoi che il mento balli, 
alle man devi fare i calli. 
 
9676   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
 Varii sono degli uomini i capricci:  
A chi piace la torta, a chi i pasticci.  
 Varii sono degli uomini i cervelli:  
a chi piace la torta, a chi i tortelli.  
 
9681   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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A nessuno piace chi troppo a se stesso piace.  
 
9686   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il fumo va all'aria, e l'acqua alla valle.  
 
9690   Proverbio Popolare 
 
Voglia di lavorare saltami addosso, 
e fammi lavorare meno che posso. 
 
9691   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'agnello umile succhia le mammelle della propria madre e quelle degli altri.  
 
9700   Proverbio Popolare 
 
Non manca mai da fare, 
a chi ben vuol lavorare. 
 
9701   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La troppa umiltà vien da superbia.  
 
9705   Proverbio Popolare 
 
Pan di sudore ha un gran sapore. 
 
9706   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Non istà bene gran berretta a poco cervello.  
 
9710   Proverbio Popolare 
 
A buon cavallo non manca sella. 
A buon cavaliere non manca lancia. 
A roba fatta non manca compratore. 
 
9711   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Un buon pentirsi, non fu mai tardi.  
 
9715   Proverbio Popolare 
 
Chi lavora si rimpannuccia; 
chi non lavora, si gratta la buccia. 
 
9716   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A buona lavandaia non mancò mai pietra  
A buon cavalier non manca lancia.  
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A buon cavallo non manca sella.  
A cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore  
Cattivo lavoratore a ogni ferro pon cagione. 
 
9720   Proverbio Popolare 
 
Chi non travaglia, 
more nella paglia. 
 
9721   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A chi non ha da far Gesù gliene manda.  
A chi non pesa, ben porta.  
A fare i fatti suoi uno non s'imbratta le mani.  
 
9725   Proverbio Popolare 
 
Per cattivo lavoratore ogni accetta è senza filo. 
 
9726   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
A lavoratore trascurato i sorci mangiano il seminato.  
 
9730   Proverbio Popolare 
 
Se il lavoro fosse un cane, 
di cani non ce ne sarebbero più 
 
9731   Sant'Agostino 
 
Non si deve odiare l'uomo a causa del suo vizio 
nè si deve amare il vizio a motivo dell'uomo, 
ma si deve odiare il vizio e amare l'uomo. 
 
9732   Sören Kierkegaard 
 
Il Cristianesimo è inquietudine, 
l'inquietudine dell'eternità. 
 
9733   Sant'Agostino 
 
Amiamo tutti in lui. 
Attira verso di lui con te tutti quelli che puoi 
e dì loro: amiamo lui, amiamo lui. 
 
9734   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi dorme quanto può, non dorme quanto vuole  
Chi si cava il sonno, non si cava la fame  
Volpe che dorme, vive sempre magra  
Il sonno è parente della morte. 
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9735   Proverbio Popolare 
 
Dai mali costumi nascono le buone leggi. 
 
9736   Sant'Agostino 
 
L'infermità fa sembrare lungo  
quello che in realtà passa presto. 
 
9739   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è avvezzo a fare, non si può stare.  
 
9740   Proverbio Popolare 
 
Leggi senza pene, campane senza battaglio. 
 
9742   Proverbio Popolare 
 
Bella vigna, 
poca uva. 
 
9744   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è lungo a mangiare, è lungo anche a lavorare.  
 
9745   Proverbio Popolare 
 
L'avarizia è il carnefice del ricco senza cuore. 
 
9746   Proverbio Popolare 
 
Delle cose incerte non si fa legge. 
 
9749   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi è ozioso, è dubbioso.  
 
9751   Proverbio Popolare 
 
Una legge sulla pietra è pietra, 
una legge nel petto è vita. 
 
9754   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi per altrui mano s'imbocca, tardi si satolla  
 
9756   Proverbio Popolare 
 
Tre cose fanno le leggi larghe e strette: 
necessità, persona e tempo. 
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9759   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non vuol durar fatica in questo mondo, non ci nasca.  
 
9761   Proverbio Popolare 
 
La leggerezza è il cancro della felicità 
 
9764   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi non s'aiuta, s'annega. 
 
9766   Proverbio Popolare 
 
La leggerezza è cieca perciò presuntuosa. 
 
9769   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi sa menare tutt'e due le mani, è da più degli altri.  
Chi sa zappare, zappa con la zappa di legno.  
 
9771   Proverbio Popolare 
 
I ragazzi e i pazzi credono che venti anni e venti lire, 
non debbano mai finire. 
 
9774   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi se ne sta con una man sopra l'altra, il diavolo balla nel grembiule.  
La tentazione è figlia dell'ozio. 
Chi si vergogna di lavorare, abbia vergogna di mangiare.  
Chi vuol riposare, convien travagliare.  
Chi vuol viver senza pensieri, ne ha più degli altri.  
Gatta inguantata non prese mai topo.  
Giammai col bramare, il sacco puoi colmare.  
Iddio dà l'ali alla formica perché vada più presto.  
 
9776   Proverbio Popolare 
 
Chi soffia nella polvere, 
se ne riempie gli occhi. 
 
9779   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il fuoco e l'amore non dicon mai vanne al lavoro.  
 
9781   Proverbio Popolare 
 
Parlare senza pensare 
è come tirare senza misurare. 
 
9785   Proverbio popolare 
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Si dichiara colpevole 
chi si difende senza essere accusato. 
 
9786   Proverbio Popolare 
 
E’ meglio un leone che mille mosche. 
 
9787   Sant'Agostino 
 
Da un tifoso se ne accende un altro. 
 
9788   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Un grand'uomo ha due cuori: 
uno sanguina e l'altro sopporta. 
 
9789   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il miglior podere è un buon mestiere.  
 
9791   Proverbio Popolare 
 
Anche il leone ha bisogno del topo. 
 
9794   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Il perder tempo, a chi più sa, più spiace.  
 
9796   Proverbio Popolare 
 
Lepre e cane corrono ambedue, 
ma ognuno per motivi diversi. 
 
9799   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La pigrizia è la chiave della povertà  
Non fece mai prodezze la pigrizia. 
Il sangue de' poltroni non si muove.  
Poltroneria non fece mai figliuoli (o non ha eredi). 
 
9800   Sant'Agostino  (TJ 38.10) 
 
O Verità che sei veramente! 
 
9801   Proverbio Popolare 
 
La lepre figge se il cane piscia. 
 
9804   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'ozio consuma, come il lavoro conserva. 
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La peggior soma è il non averne alcuna. 
La testa dell'ozioso è l'officina del diavolo.  
 
9806   Proverbio Popolare 
 
Chi scrive a chi non risponde, 
o è matto o ha bisogno. 
 
9809   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Lavora come avessi a campare ognora;  
adora come avessi a morire allora.  
 
9811   Proverbio Popolare 
 
Leggere e non capire è come stare a letto e non dormire. 
 
9814   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
L'ozio è la sepoltura d'un uomo vivo.  
L'ozio non fa con la virtù lega.  
L'ozio è sempre bisognoso  
Meglio il rognoso che l'ozioso. 
Meglio diventar mori che rossi.  
Niente facendo s'impara a far male,  
come facendo male s'impara a far bene.  
 
9816   Proverbio Popolare 
 
Leggi, rileggi e pondera. 
 
9819   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Assai sa, chi non sa, se tacer sa  
Chi assai ciarla spesso falla  
Chi non sa tacere, non sa parlare  
Chi poco sa, presto parla  
Il tacere adorna l'uomo  
In bocca chiusa non c'entra mosche  
Nessuno si pentì mai d'aver taciuto  
Parla poco e ascolta assai, e giammai non fallirai  
Per la lingua, si langue  
Siede e taci, e avrai pace  
Troppo grattar cuoce, e troppo parlar nuoce. 
A discorrer troppo si muore.  
Al canto l'uccello, al parlare il cervello.  
 
9820   Proverbio popolare 
 
Benedetto chi si castiga da se stesso. 
 
9821   Proverbio Popolare 
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Per chi non sa attendere, 
ogni scrittura è ebraico. 
 
9824   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi a troppi parla, a pochi dà consiglio.  
Chi dice quel che sa, e dà quel che ha, non gli resta nulla  
Chi dice tutto e niente serba,  
può andar con l'altre bestie e pascer l'erba. 
Chi dice quel che vuole, ode quel che non vorrebbe.  
Chi è segreto in ogni terra,  
mette la pace e leva la guerra.  
 
9826   Proverbio Popolare 
 
La lettura è come il cibo: 
non solo dev’essere sana,  
ma conviene masticarla e digerirla. 
 
9829   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi ha difetto e non tace,  
ode sovente quel che gli dispiace.  
 
9831   Proverbio Popolare 
 
La lingua non ha ossa  
ma fa rompere le ossa. 
 
9832   Proverbio Popolare 
 
E’ savio davvero chi sa leggere nel libro del mondo. 
 
9834   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi parla semina, e chi tace raccoglie.  
 
9837   Proverbio Popolare 
 
Tutti i liberi sono ricchi, 
e tutti gli schiavi sono poveri. 
 
9839   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi parla troppo adagio, a chi l'ascolta dà disagio.  
 
9842   Proverbio Popolare 
 
La troppa libertà spezza il collo. 
 
9844   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
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Asino che ragghia, mangia poco fieno. 
 
9845   Sant'Agostino 
 
Hai figli: 
considera di averne uno di più 
e dai qualcosa anche a Cristo: 
egli ti chiede dalla persona del povero! 
 
9847   Proverbio Popolare 
 
Chi combatte per la libertà 
ha venti cuori e venti mani. 
 
9849   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi vuol ben parlare, ci deve ben pensare.  
 
9852   Proverbio Popolare 
 
Quando i bovi non vogliono arare, 
non serve fischiare. 
 
 
9853   Sören Kierkegaard 
 
Contemporaneamente alla scoperta dei doveri verso Dio 
comparvero i doveri verso se stessi. 
 
9854   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Di' all'amico il tuo segreto, e' ti terrà il piè sul collo.  
 
9855   Proverbio Popolare 
 
Il merlo ingrassa in gabbia, 
il leone muore di rabbia. 
 
9859   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
È meglio mangiare quanto s'ha, che dire quanto si sa.  
È meglio sdrucciolar co' piedi che colla lingua.  
Il gallo prima di cantare, batte l'ali tre volte.  
Il male che non ha riparo, è bene tenerlo nascosto.  
Il poco mangiare e poco parlare non fece mai male  
Poche parole e caldo di panno, non fecero mai danno. 
Un bel tacere non fu mai scritto. 
In bocca chiusa non cade pera.  
In bocca chiusa non c'entra mosche. 
I saggi hanno la bocca nel cuore, e i matti il cuore in bocca.  
I segreti più importanti non son pasto da ignoranti.  
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9860   Kahlil Gibran  (Sabbia e Onda) 
 
Se ti sedessi su una nuvola 
non vedresti i confini tra una nazione e l'altra,  
nè una linea di demarcazione tra fattoria e fattoria.  
E' un peccato che tu non possa sederti su una nuvola! 
 
9861   Proverbio Popolare 
 
E’ meglio sentir cantare l’usignolo, 
che rode il topo. 
 
9864   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La lingua è la peggior carne del mondo.  
E fu detto anche, la lingua essere la migliore e la peggior parte dell'animale. 
La lingua sta bene dentro i denti.  
 
9866   Proverbio Popolare 
 
Nessuno ha maggior liberà della mosca, 
che si posa persino sul naso di un re. 
 
9868   Sören Kierkegaard 
 
L'inizio fu: non c'era assolutamente nessun cristiano.  
Poi divennero tutti cristiani  
e per questo motivo non ci fu di nuovo nessun cristiano.  
Questa è stata la fine;  
ora siamo di nuovo all'inizio. 
 
9869   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
La pecora per far bé, perde il boccone.  
La peggior rota è quella che cigola.  
Le chiacchiere non fanno farina.  
Le ciancie riescon lancie.  
 
9871   Proverbio Popolare 
 
Anche in prigione è libero il pensiero 
e possibile la fermezza d’animo. 
 
9874   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Bisogna aprir la bocca secondo i bocconi  
Bisogna fare i passi secondo le gambe. 
Bisogna compartire il refe secondo le pezze.  
Bisogna far la spesa secondo l'entrata.  
Chi butta via oro con le mani, lo cerca co' piedi.  
Chi compra il superfluo venderà il necessario.  
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Chi dà del pane a' cani d'altri, spesso viene abbaiato da' suoi .  
 
9876   Proverbio Popolare 
 
Il pensare è libero, 
ma il parlare vuole prudenza. 
 
9879   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi fa tutte le feste, povero si veste.  
 
9881   Proverbio Popolare 
 
Nessuno per quanto accorto, 
può mettere le mani addosso ai pensieri. 
 
9884   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Chi getta la sua roba al popolazzo,  
si trova vecchio poi, povero e pazzo.  
Chi ha poco, spenda meno.  
Chi ha quattro e spende sette, non ha bisogno di borsette.  
 
9886   Proverbio Popolare 
 
I libri, come gli amici,  
devono essere pochi e ben scelti. 
 
9891   Proverbio Popolare 
 
I libri parlano allo spirito, gli amici al cuore, 
il cielo all’anima, e tutti il resto agli orecchi. 
 
9894   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
È meglio puzzar di porco, che di povero.  
 
9899   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Erba che non ha radice, muor presto.  
Grassa cucina (o grasso piatto), magro testamento  
A grassa cucina, povertà vicina  
La cucina piccola fa la casa grande. 
Guai a chi gode tutto il suo.  
Guai a quelle feste che hanno la vigilia dopo.  
Ciò che gusta alla bocca, sgusta alla borsa  
Chi fa la festa, non la gode. 
La povertà gastiga il ghiotto.  
La roba si fa colle mani, e si disfà co' piedi.  
 
9901   Proverbio Popolare 
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Per mezzo dei libri i morti insegnano ai vivi. 
 
9904   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Le piccole spese son quelle che vuotano la borsa.  
Lo sparagno è il primo guadagno  
 
9906   Proverbio Popolare 
 
Tale è la sorte del libro prestato: 
spesso è perduto, ed ognora guastato. 
 
9909   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Prodigo e bevitor di vino,  
non fa né forno né mulino.  
 
9911   Proverbio Popolare 
 
Anche il maggio più lungo non entra in giugno. 
 
9914   Proverbio popolare  (www.pubblinet.com) 
 
Quando il padre fa il carnevale,  
a' figliuoli tocca a far la quaresima.  
 
9916   Proverbio Popolare 
 
I grandi signori hanno le mani lunghe, 
ma non arrivano al cielo. 
 
9921   Proverbio Popolare 
 
Non si può salire una montagna più su della sua cima. 
 
9926   Proverbio Popolare 
 
Il giorno dell’infelice è lungo, 
ma anch’esso ha fine. 
 
9931   Proverbio Popolare 
 
Anche il bue dello zar non ha più di due corna. 
 
9936   Proverbio Popolare 
 
Nessuno è così alto  
da toccare il cielo con il capo. 
Dio non lascia crescere alberi fino al cielo. 
 
9941   Proverbio Popolare 
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Chi d’altrui sparla, 
si brucia la lingua. 
 
9946   Proverbio Popolare 
 
La lingua di uno stolto è lunga abbastanza 
per tagliargli la gola. 
 
9951   Proverbio Popolare 
 
La lingua spagnola è la più amabile; 
quando il diavolo tentò Eva, le parlò in spagnolo. 
 
9956   Proverbio Popolare 
 
Non c’è cattiva causa che non trovi il suo avvocato. 
 
9961   Proverbio Popolare 
 
Gli sciocchi e gli ostinati, 
fanno ricchi i laureati. 
 
9966   Proverbio Popolare 
 
Mercante litigioso, 
o fallito o pidocchioso. 
 
9971   Proverbio Popolare 
 
La lite vuol tre cose: 
gambe leste, tante parole e borsa aperta. 
 
9976   Proverbio Popolare 
 
Chi ha ragione teme, 
chi ha torto spera. 
 
9981   Proverbio Popolare 
 
Chi perde si gratti. 
 
9982   Sant'Agostino 
 
Svegliati, uomo: 
per te Dio si è fatto uomo. 
 
9985   Proverbio Popolare 
 
L'avarizia fa stentare gli altri vizi. 
 
9986   Proverbio Popolare 
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Con le mani in mano non si va dagli avvocati. 
 
9989   Sant'Agostino 
 
L'uomo è stato da Dio consegnato a se stesso 
perchè ha abbandonato Dio, piacendo a se stesso: 
e non obbedendo a Dio 
non può obbedire neanche a se stesso. 
 
9991   Proverbio Popolare 
 
Quando i ladri s’accapigliano,  
il contadino recupera la vacca. 
 
9996   Proverbio Popolare 
 
Chi si prepara a litigare, 
si prepara alla miseria. 
 
9999   Primo Ciarlantini 
 
Di 100.000 detti 
ne ho scelti 10.000 
perché più intenso sia  
il profumo di saggezza, 
sale della terra, 
seme dello Spirito infinito... 
 


