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1

Qualcuno mi ha chiesto giorni fa se, potendo rinascere, avrei vissuto la
vita in maniera diversa. Lì per lì ho risposto di no, poi ho ripensato un
po' su e... Potendo rivivere la mia vita, avrei parlato di meno e ascoltato
di più. Non avrei rinunciato ad invitare a cena gli amici soltanto perchè
il mio tappeto aveva qualche macchia e la fodera del divano era stinta.
Avrei mangiato briciolosi panini nel salotto buono e mi sarei
preoccupata molto meno dallo sporco prodotto dal caminetto acceso.
Avrei trovato il tempo di ascoltare il nonno quando rievocava gli anni
della sua giovinezza. Non avrei mai preteso, in un giorno d'estate, che i
finestrini della macchina fossero alzati perchè avevo appena fatta la
messa in piega. Non avrei lasciato che la candela a forma di rosa si
sciogliesse, dimenticata, nello sgabuzzino. L'avrei consumata io, a
forza di accenderla. Mi sarei stesa sul prato con i bambini senza badare
alle macchie d'erba sui vestiti. Avrei pianto e riso di meno guardando la
televisione e di più osservando la vita. Avrei condiviso maggiormente le
responsabilità di mio marito. Mi sarei messa a letto quando stavo male,
invece di andare febbricitante al lavoro quasi che, mancando io
dall'ufficio, il mondo si sarebbe fermato. Invece di non vedere l'ora che
finissero i nove mesi di gravidanza, ne avrei amato ogni attimo,
consapevole del fatto che la stupenda cosa che mi viveva dentro era la
mia unica occasione di collaborare con Dio alla realizzazione di un
miracolo. A mio figlio che mi baciava con trasporto non avrei detto: "Su,
su, basta. Và a lavarti che la cena è pronta". Avrei detto più spesso "Ti
voglio bene" e meno spesso "Mi dispiace"... ma soprattutto, potendo
ricominciare tutto da capo, mi impadronirei di ogni minuto... lo vivrei... e
non lo restituirei mai più.
— Erma Bombeck

2

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.
Oggi è morto il mio amico "sempre occupato".
— Anonimo

3

La vecchiaia è come un aereo che punta in una tempesta. Una volta che
sei a bordo non puoi più fare niente.
— Golda Meir

4

Semaforo. Lampione pubblico molto timido: arrossisce non appena ci si
avvicina.
— Anonimo

5

Che gli uomini preferiscano le bionde è dovuto al fatto che,
apparentemente, capelli chiari, carnagione delicata ed espressione
infantile rappresentano l'apice di una fragilità che ogni uomo desidera
violare.
— Alexander King

6

Per quanto ci si sforzi di amare la Germania, la si lascia con la
convinzione che questo paese è malsano ed i suoi abitanti soffrono
tuttora di un male oscuro.
— John McCormick
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La psicanalisi è quella malattia mentale in cui si ritiene di essere la
terapia.
— Karl Kraus

8

La televisione è un'invenzione che vi permette di farvi divertire nel
vostro soggiorno da gente che non vorreste mai avere in casa.
— David Frost

9

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.
— Roberto Gervaso

10

Mi piacciono i bambini. Specialmente quando piangono, perchè allora
qualcuno viene a portarli via.
— Nancy Milford

11

La storia delle donne è la storia della peggiore forma di tirannia che il
mondo abbia conosciuto: quella del debole che domina il forte. È l'unica
tirannia che resiste al mondo.
— Oscar Wilde

12

Il Paradiso lo preferisco per il clima, l'Inferno per la compagnia.
— Mark Twain

13

Gli idioti sono una saggia istituzione della natura che permette agli
stupidi di ritenersi intelligenti.
— Orson Welles

14

L'amore incomincia dall'amore, e dalla più forte amicizia non si
riuscirebbe a passare che a un debole amore.
— Jean de La Bruyere

15

Ho avuto la critica più breve che sia mai stata pubblicata. Diceva: Ieri
sera al teatro è stato rappresentato "Domino". Perchè?
— Marcel Achard

16

Il mio primo film era così brutto, che in sette Stati americani aveva
sostituito la pena di morte.
— Woody Allen

17

Si capisce al volo chi è un leader. Più del discorso, cura il riassunto per
la stampa.
— Dino Basili

18

Stare al mondo può essere caro, ma c'è incluso nel prezzo un viaggio
attorno al sole gratis ogni anno.
— Ashleigh Brilliant

19

La vita è come una stoffa ricamata della quale ciascuno nella propria
metà dell'esistenza può osservare il diritto, nella seconda invece il
rovescio: quest'ultimo non è così bello, ma più istruttivo, perchè ci fa
vedere l'intreccio dei fili.
— Arthur Schopenhauer

20

In amore bisogna essere senza scrupoli, non rispettare nessuno.
All'occorrenza essere capaci di andare a letto con la propria moglie.
— Ennio Flaiano
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Tre atteggiamenti fondamentali dell'uomo che corteggia una donna: il
millantatore, quello che fa promesse, quello che implora la mamma.
— Elias Canetti

22

Io che sono cieca posso dare un consiglio, un avvertimento a coloro
che vedono perchè veramente gioiscano del dono della vista: usate i
vostri occhi come se domani doveste essere colpiti da cecità. E questo
valga per tutti i cinque sensi. Sappiate ascoltare la musica delle voci, il
canto degli uccelli, le note potenti di un'orchestra come se doveste
divenatr sordi domani. Sappiate toccare ogni oggetto come se domani il
senso del tatto dovesse venirvi meno. Godete il profumo dei fiori,
gustate ogni boccone con delizia come se domani il gusto e l'odorato
dovessero mancarvi. Sfruttate al massimo i vostri cinque sensi.
Glorificatevi di tutte le sfaccettature del piacere e della belllezza che la
saggia Natura vi ha così abbondantemente dispensato. Vivete la vita al
massimo, finchè vi è possibile.
— Helen Keller

23

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.
— Quino

24

Il parto dell'uomo è doloroso, specialmente quando egli mette al mondo
se stesso in età adulta.
— Stanislaw J. Lec

25

Ogni amore è l'amore di prima in un vestito meno attraente.
— Dorothy Parker

26

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.
— Henry Louis Mencken

27

La povertà deve dare qualche soddisfazione, se no non ci sarebbe tanta
gente povera.
— Don Herold

28

La speranza vuol dire soltanto disperazione rimandata.
— Henning Harmssen

29

Tutta la vita è un film. Solo che non ci sono le dissolvenze. Sono
costretto a vivere ogni singola scena. La mia vita ha bisogno di un
montaggio.
— Mort Sahl

30

Epitaffio
Amici
Non piangete
È soltanto sonno arretrato.
— Walter Chiari

31

Come non essere ottimista! I miei avversari si sono rivelati finora
esattamente quelle canaglie che avevo sospettato.
— Stanislaw J. Lec
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La diplomazia è l'arte di permettere a qualcun altro di fare a modo tuo.
— David Frost

33

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.
— Henri de Régnier

34

Se di 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.
— Henri de Régnier

35

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.
— Jonathan Swift

36

Adoro i bambini. Specialmente quando piangono, perchè in genere a
quel punto qualcuno li porta via.
— Nancy Milford

37

Parere non è essere: ma per essere bisogna anche parere. Nulla
contribuisce a fare il monaco quanto l'abito.
— Ugo Bernasconi

38

La timidezza fonte inesauribile di disgrazie nella vita pratica, è la causa
diretta, anzi unica, di ogni ricchezza interiore.
— Emile M. Cioran

39

E se quelli che rimangono fossero sempre i peggiori? - darwinismo
capovolto.
— Elias Canetti

40

La gente che fallisce nella vita sessuale spesso fallisce in tutto il
resto.
— Nell Kimball

41

Il vino è nemico dell'uomo. Chi fugge davanti al nemico è un vigliacco.
— Anonimo

42

È meglio avere donne che avere banche: le banche il sabato e la
domenica chiudono.
— Gaspare & Zuzzurro

43

Si ricorda quella sera in cui ha perso la sua innocenza sul sedile
posteriore dell'auto di famiglia? Se non fosse stato da solo sarebbe
stato ancora più memorabile.
— Red Buttons

44

La scuola non nuoce a nessuno a condizione che più tardi impari
qualcosa di utile.
— Anonimo

45

Non bisogna mai contraddire una donna. Basta aspettare: lo farà da
sola.
— Humphrey Bogart
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Un cameriere è un uomo che porta un frac senza che nessuno se ne
accorga. Per contro ci sono uomini che hanno l'aspetto di cameriere
appena si mettono un frac. Così in ambedue i casi il frac non ha nessun
valore.
— Karl Kraus

47

Se gli uomini potessero restare incinti l'aborto diventerebbe un
sacramento.
— Lore Lorentz

48

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.
— Kahlil Gibran

49

Certe spogliarelliste ricordano le cipolle: più si spellano, più ti vengono
le lacrime.
— Robert Lembke

50

Generalmente ciò che detestiamo negli altri lo detestiamo perchè lo
sentiamo anche nostro. Non ci danno fastidio i difetti che noi non
abbiamo.
— Miguel de Unamuno

51

Le donne che pretendono una lunga corte, o sono frigide o vogliono
sembrare virtuose. In entrambi i casi, è meglio lasciarle perdere.
— Roberto Gervaso

52

Tutti pensano che Dio sia dalla loro parte. I ricchi e i potenti sanno che
è così.
— Jean Anouilh

53

Dammi castità e continenza, ma aspetta un momento.
— S. Agostino

54

L'aforisma non coincide mai con la verità: o è una mezza verità, o è una
verità e mezzo.
— Karl Kraus

55

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.
— Giacomo Leopardi

56

Prima di lasciarvi vorrei proprio lasciarvi un messaggio positivo. Ma
non ce l'ho. Sono la stessa cosa due messaggi negativi?
— Woody Allen

57

Il sentimento più penoso che ci sia è quello di scoprire che si è sempre
presi per qualcosa di superiore a quel che si è.
— Friedrich W. Nietzsche
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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.
— Carlo Dossi

59

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.
— Alphonse Karr

60

Io credo nel Dio che ha fatto gli uomini non nel Dio che gli uomini
hanno fatto.
— Alphonse Karr

61

Uno dei piaceri della mezza età è di scoprire che uno aveva ragione, e
che aveva più ragione di quanto se ne rendesse conto all'età di
diciassette o ventitrè anni.
— Ezra Pound

62

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.
— Hermann Hesse

63

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.
— Hermann Hesse

64

Credo ad un saggio quando gli ho sentito dire tre volte "dubito" e due
volte "non so".
— Alphonse Karr

65

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.
— Johann Wolfgang Goethe

66

Da un'assemblea non è mai nata nessuna grande idea, ma in compenso
vi sono morte moltissime idee sballate.
— Francis Scott Fitzgerald

67

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.
— Erich Fromm

68

Non basta avere successo: bisogna anche che gli altri falliscano.
— Gore Vidal

69

Durante il carnevale gli uomini indossano una maschera in più.
— Xavier Forneret

70

Due errori non fanno una cosa giusta, ma forniscono un'ottima scusa.
— Thomas Szasz
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A parte l'uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo principale della vita
è godersela.
— Samuel Butler

72

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.
— Rob Reiner

73

Se sai leggere devi capire; se sai scrivere devi sapere qualcosa; se sei in
grado di credere devi comprendere; quel che desideri dovrai saperlo
fare; se esigi non otterrai niente e se hai esperienza devi renderti utile.
— Johann Wolfgang Goethe

74

L'insegnamento più importante che mi ha impartito mia madre è questo:
se non agisci, non vali nulla.
— Ferrand

75

Niente ha bisogno di essere cambiato quanto le abitudini degli altri.
— Mark Twain

76

La nostra vita è un test. Se fosse una vita vera ci direbbero dove andare
e che cosa fare.
— Anonimo

77

Cartello su un muro: Buon giorno, Joe. Oggi non avrò bisogno del tuo
aiuto. Dio.
— Anonimo

78

Guarda al futuro... hai gli occhi sotto la fronte e non sulla nuca.
— Anonimo

79

Fanatico è colui che non può cambiare idea e non intende cambiare
argomento.
— Winston Churchill

80

Chi non scava mai la fossa agli altri ci casca dentro lui.
— Karl Kraus

81

La dialettica è lo sviluppo dello spirito della contraddizione, che fu dato
all'uomo perchè imparasse a distinguere la differenza delle cose.
— Johann Wolfgang Goethe

82

Le donne sono un sesso affascinante e caparbio. Ogni donna è una
ribelle; di solito insorge violentemente contro se stessa.
— Oscar Wilde

83

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.
— Oscar Wilde

84

La differenza tra letteratura e giornalismo consiste nel fatto che il
giornalismo è illeggibile e che la letteratura non viene letta.
— Oscar Wilde
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Amiamo sempre coloro che ci ammirano, ma non sempre coloro che noi
ammiriamo.
— François de La Rochefoucauld

86

Quando il tuo amore non produce amore reciproco e attraverso la sua
manifestazione di vita, di uomo che ama, non fa di te un uomo amato, il
tuo amore è impotente, è una sventura.
— Karl Marx

87

La buona società londinese conta migliaia di donne rimaste per loro
libera scelta trentacinquenni per anni e anni.
— Oscar Wilde

88

Non ho mai dubitato che il cervello fosse un organo adatto alla donna.
E dal momento che ho ereditato la testa di mio padre - che a sua volta
aveva preso da sua madre - ne ho dedotto che la mente non è
condizionata dal sesso.
— Margaret Mead

89

Sinchè dura il movimento per i diritti della donna, gli uomini dovrebbero
farsi un dovere di abbandonare ogni atto di galanteria [... ] Non si può
rischiare di cedere il posto sul tram a una signora perchè non si può
mai sapere se per caso... non la si defrauda nelle sue rivendicazioni
alle spiacevolezze dell'esistenza.
— Karl Kraus

90

Se solo Dio mi desse un segno! Per esempio, potrebbe versare una
consistente somma di denaro a mio nome in una banca svizzera.
— Woody Allen, nel film "Without Feathers"

91

Non smettiamo di giocare perchè diventiamo vecchi, diventiamo vecchi
perchè smettiamo di giocare.
— Anonimo

92

Il comandamento non dovrebbe essere: perdonatevi a vicenda, bensì:
capitevi a vicenda.
— Anonimo

93

La gente cambia, ma dimentica di comunicarlo agli altri.
— Lillian Hellman

94

Le persone cambiano e si dimenticano di avvisare gli altri.
— Lillian Hellman

95

La democrazia è un piccolo nucleo basato sul comune accordo,
circondato da una vasta gamma di differenze.
— James Bryant Conant

96

Gli anni possono riempire la pelle di rughe, ma la mancanza di
entusiasmo avvizzisce l'anima.
— Anonimo

97

Il desiderio di realizzare l'impossibile rende irrealizzabile il possibile.
— A. Santini
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Il gambero arrossisce dopo la morte. Che finezza esemplare, in una
vittima!
— Stanislaw J. Lec

99

Molti miei amici mi sono diventati ostili, con molti nemici ho stretto
legami di amicizia, ma gli indifferenti mi sono rimasti fedeli.
— Stanislaw J. Lec

100

Deve essere davvero ricco un paese che può permettersi di trasformare
in poliziotti metà della popolazione e di tenere l'altra metà in prigione a
spese dello stato.
— Stanislaw J. Lec

101

Più d'un timoniere si circonda di zeri - assomigliano ai salvagente.
— Stanislaw J. Lec

102

Quando sei stato usato come strumento, non aspettare che finisca la
canzone.
— Stanislaw J. Lec

103

Andateci piano col drammatizzare la vita! E se si trovassero attori
migliori per i vostri ruoli?
— Stanislaw J. Lec

104

Che l'uomo sia lacerato dal cielo e dalla terra, pazienza, ma il peggio è
che alla fine del cielo vuole il brandello che è stato strappato
dall'inferno, e l'inferno è affamato di quello conquistato dal cielo.
— Stanislaw J. Lec

105

L'amore è un'arte che non si impara mai e che si sa sempre.
— Benito Perez Galdos

106

L'amore è un fuoco nascosto, una piaga gradevole, un veleno saporito,
una amarezza dolce, un dolore dilettevole, un tormento allegro, una
ferita dolce e fiera, una morte blanda.
— Fernando de Rojas

107

Il motivo per compiere un'azione cambia durante il compimento: o
almeno, quando l'azione è stata compiuta, ci sembra molto diverso.
— Friedrich Hebbel

108

Preferirei aver del sangue sulle mani piuttosto che dell'acqua come
Ponzio Pilato.
— Graham Greene

109

Io sono interamente corpo, e nient'altro; l'anima è soltanto una parola
per indicare qualche cosa che riguarda il corpo.
— Friedrich W. Nietzsche

110

Se fossi stato presente alla creazione, avrei dato qualche utile consiglio
per una migliore organizzazione dell'universo.
— Alfonso X

111

Il minimo dolore del nostro dito mignolo ci preoccupa e ci turba molto
di più del massacro di milioni dei nostri simili.
— William Hazlitt
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Queste donne micidiali! Non si può vivere nè con loro nè senza di loro.
— Aristofane

113

L'arte di vincere la si impara nelle sconfitte.
— Simon Bolivar

114

Per non aver saputo celebrare l'aborto e legalizzare il cannibalismo, le
società moderne dovranno risolvere le loro difficoltà adottando
procedimenti ben più sbrigativi.
— Emile M. Cioran

115

Un'osservazione veramente buona sorprende il suo autore quanto il
suo pubblico.
— Joseph Joubert

116

Commentare le battute di spirito è come mettere dei ferri di cavallo alle
farfalle.
— Martin Kessel

117

L'umorismo è un modo di scrostare i grandi sentimenti della loro
idiozia.
— Raymond Queneau

118

Io non cerco un gran numero di lettori ma un certo numero di rilettori.
— Juan Goytisolo

119

Il capo del governo inglese non dice mai una cosa vera 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.
— Jonathan Swift

120

Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza.
— Jorge Luis Borges

121

Il guadagno altrui viene quasi sempre percepito come una perdita
propria.
— Wilhelm Busch

122

Conoscere se stessi significa prevedere se stessi; prevedere se stessi
significa entrare in un ruolo.
— Paul Valéry

123

Il fanatismo è sempre al servizio del falso, ma anche al servizio del
vero sarebbe detestabile.
— Jean Rostand

124

Niente risveglia l'ambizione quanto lo squillo di tromba della fama
altrui.
— Baltasar Graciàn

125

Nell'analizzare la storia evita di essere profondo perchè spesso le
cause sono proprio superficiali.
— Ralph Waldo Emerson

126

Una maschera ci dice di più di una faccia.
— Oscar Wilde
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Siamo come le palle da biliardo in una partita fra giocatori inesperti:
spinte continuamente in prossimità della buca senza mai finirci dentro,
se non per caso.
— Samuel Butler

128

Dicono che noi rivoluzionari siamo romantici, si è vero, ma lo siamo in
modo diverso, siamo di quelli disposti a dare la vita per quello in cui
crediamo.
— Ernesto "Che" Guevara

129

Quando qualcuno cerca, accade facilmente che la sua intelligenza veda
solo ciò che egli cerca - e che non riesca a trovare nulla, non riesca ad
accogliere in se nulla, perchè egli pensa sempre unicamente alla cosa
cercata; perchè ha uno scopo, è ossessionato da questo scopo. Cercare
significa: avere uno scopo. Trovare invece significa essere libero,
aperto, non avere scopi.
— Hermann Hesse

130

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.
— Edward Bulwer-Lytton

131

Era in quello stato di stupore e di inquieto turbamento in cui cade
l'anima che ha appena ottenuto ciò che desiderava da gran tempo. È
abituata a desiderare, non trova più nulla da desiderare, e tuttavia non
ha ancora dei ricordi.
— Stendhal

132

La natura ha creato gli uomini in modo che possono desiderare ogni
cosa e non possono conseguire ogni cosa: talchè 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.
— Niccolò Macchiavelli

133

Dio quando ama, chiama. Quando dona, chiede.
— Luigi Sartori

134

Se Dio ti infastidisce, diglielo ugualmente.
— François Fenelon

135

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.
— Honoré de Balzac

136

Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi,
per istruirvi. No, leggete per vivere.
— Gustave Flaubert

137

Poichè gli uomini sono qualche volta malvagi, mettetevi in condizione
di fare qualche volta del male, soltanto perchè non si osi farne a voi.
— Pierre Marivaux
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Il peccato possiede molti utensili, ma la menzogna è il manico che si
adatta a tutti.
— Oliver Wendell Holmes

139

Poche persone riescono a essere felici senza odiare qualche altra
persona, nazione o credo.
— Bertrand Russell

140

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.
— Stendhal

141

Per sapere se un pensiero è nuovo, non c'è che un mezzo: esprimerlo
con la massima semplicità.
— Luc de Vauvenargues

142

Si può mai ricordare l'amore? È come evocare un profumo di rose in
una cantina. Puoi richiamare l'immagine di una rosa, non il suo
profumo.
— Arthur Miller

143

Chi ha il coraggio di ridere, è il padrone degli altri, come chi ha il
coraggio di morire.
— Giacomo Leopardi

144

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.
— Hippolite Taine

145

La vecchiaia ci segna più rughe nello spirito che nella faccia.
— Michel de Montaigne

146

Per essere veramente felice una donna ha bisogno di tre amanti: uno
più anziano per lo cheque; uno di mezz'età per lo chic ed uno giovane
per lo choc.
— Etienne Duclos

147

Certo che è possibile un rapporto platonico, ma solo tra marito e moglie.
— Ladies Home Journal

148

Il conto corrente è un'offerta volontaria al mantenimento della vostra
banca.
— Ambrose Bierce

149

Convento. Luogo di ritiro per donne che desiderano meditare a loro agio
sugli effetti letali dell'ozio.
— Ambrose Bierce

150

Raramente nella corrida vince il toro. Gli manca lo stimolo economico.
— Stanislaw J. Lec

151

Bisogna scegliere nella vita tra il guadagnare denaro e lo spenderlo.
Non si ha il tempo per fare tutt'e due le cose.
— Edouard Bourdet
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Tutti vogliono un posto al sole, e in più, possibilmente, all'ombra.
— Stanislaw J. Lec

153

Il diavolo ha reso tali servigi alla Chiesa, che io mi meraviglio com'esso
non sia ancora stato canonizzato.
— Carlo Dossi

154

Tutti gli uomini cercano la donna ideale, specie dopo il matrimonio.
— Helen Rowland

155

La felicità il più delle volte non è altro che uno spiacevole malinteso.
— Hannelore Schroth

156

Secondo una recente indagine, solo un francese su quattro ritiene che
il sole giri intorno alla terra; gli altri tre sono convinti che giri intorno
alla Francia.
— Anonimo

157

Un funerale fra gli uomini è forse una festa fra gli angeli.
— Gilbert K. Chesterton

158

Non è vero che in Italia non esiste giustizia. È invece vero che non
bisogna mai chiederla al giudice, bensì al deputato, al ministro, al
giornalista, all'avvocato influente. La cosa si può trovare: l'indirizzo è
sbagliato.
— Giuseppe Prezzolini

159

Tutto ciò che è inutile è sempre rispettabile, per esempio la religione, i
vestiti alla moda, la conoscenza della grammatica latina.
— Henry Louis Mencken

160

IO: abbreviazione di Dio.
— Alessandro Morandotti

161

Il mondo può benissimo fare a meno della letteratura. Ma ancor di più
può fare a meno dell'uomo.
— Jean-Paul Sartre

162

Anche gli inquisitori conoscono la libertà - dalle confessioni dei loro
prigionieri.
— Stanislaw J. Lec

163

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.
— Charles de Montesquieu

164

L'onanismo in fondo è fedeltà a se stesso.
— Anonimo

165

Mendicante. Persona che ha fatto affidamento sulla solidarietà degli
amici.
— Ambrose Bierce

166

La morte è la forma più blanda della vita.
— Gerhart Hauptmann
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Le superpotenze si comportano da gangster, ed i paesi piccoli da
prostitute.
— Stanley Kubrick

168

Omosessualità. Gli uomini che meglio riescono a stare con le donne
sono gli stessi che sanno starci benissimo senza.
— Charles Baudelaire

169

Il peccato è uno strumento di controllo sociale.

170

Il pessimista è un uomo che, dovendo scegliere fra mali diversi,
vorrebbe che non gliene mancasse nessuno.
— Viktor de Kowa

171

Per giocare a cricket non è necessario essere stupidi. Esserlo, però,
aiuta molto.
— George Bernard Shaw

172

Il successo è la fortuna di essere frainteso da alcune persone influenti.
— Eugène Ionesco

173

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.
— Kurt Tucholsky

174

La vita - una deludente rappresentazione teatrale. Bisognerebbe
fischiare e farsi restituire i soldi del biglietto. Ma da chi?
— Hanns-Hermann Kersten

175

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.
— Moritz Sophir

176

A vent'anni la vergine domanda: "Com'è?" A trenta: "Che è?" A
quaranta: "Dov'è?".
— H. Thom

177

Le donne piangono il giorno del matrimonio. Gli uomini dopo.
— Boris Makaresko

178

L'anello fa i matrimoni; e sono gli anelli che fanno una catena.
— Friedrich Schiller

179

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.
— Lemelse

180

Colui che si volge a guardare il suo passato, non merita di avere futuro
avanti a se.
— Oscar Wilde

181

Il potere non corrompe gli uomini; e tuttavia se arrivano al potere gli
sciocchi corrompono il potere.
— George Bernard Shaw
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La vita si rimpicciolisce e si ingrandisce in proporzione al proprio
coraggio.
— Anais Nin

183

Comitato è un sostantivo di moltitudine che significa molti, ma non
significa molto.
— Anonimo

184

La morte della democrazia non sarà opera di un assassino in agguato.
Più probabilmente sarà una lenta estinzione causata da apatia,
indifferenza e denutrizione.
— Robert M. Hutchins

185

Non credo in una vita ultraterrena; comunque porto sempre con me la
biancheria di ricambio.
— Woody Allen

186

Avere dei sospetti può non essere un difetto, è un grave difetto
mostrarlo.
— Milt Barber

187

A spese di chi la gente vive nei ricordi degli altri?
— Stanislaw J. Lec

188

La donna innamorata dice sempre di si; la capricciosa di si e no. La
civetta nè si nè no.
— Valèry Bernard

189

Create miti su voi stessi, anche gli dei hanno cominciato così.
— Stanislaw J. Lec

190

Il criminale è una persona con istinti predatori che non ha il capitale
sufficiente per fondare una società.
— Howard Scott

191

PRIMA LEGGE DI SODD.
Quando qualcuno cerca di raggiungere un obiettivo, sarà sempre
ostacolato dall'involontario intervento di qualche altra presenza
(animata o inanimata). Tuttavia, ci sono obiettivi che vengono raggiunti,
in quanto la presenza che interviene cerca a sua volta di raggiungere
un obiettivo ed è, naturalmente, soggetta ad interferenze.

192

PRIMA LEGGE DELLE MODIFICHE.
Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sarà
trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono
stati completati. (Meglio conosciuta come legge dell'"Adesso me lo
dicono!")
COROLLARIO:
In casi semplici, che presentino una soluzione ovviamente giusta e una
ovviamente sbagliata, è spesso più saggio scegliere quella sbagliata, in
modo da aver già pronta la conseguente modifica.

193

LEGGE DI SCHMIDT.
Se si giocherella abbastanza a lungo con uno strumento, si romperà.
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TEORIA DI EDINGTON.
Il numero di ipotesi diverse formulate per spiegare un qualsiasi
fenomeno biologico è inversamente proporzionale alla conoscenza
disponibile.

195

REGOLA DI FREEMAN.
Le circostanze possono forzare un incompetente generalizzato a
diventare competente in un campo specifico.

196

LEGGE DI FERRO DELL'OLIGARCHIA.
In ogni attività organizzata, in qualsiasi sfera, un ristretto numero di
persone si metterà a comandare e gli altri eseguiranno.

197

PRIMA LEGGE DI JAY SUL COMANDO.
Cambiare le cose è l'essenza del comando; cambiarle prima di chiunque
altro è creatività.

198

LEGGE DI PERTINENZA.
Ogni fatto che, incluso in una discussione, da il risultato desiderato è
da considerare fatto pertinente alla discussione.

199

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.

200

PRIMA LEGGE DI SOCIO-GENETICA.
Il celibato non è ereditario.

201

ESTENSIONE DELLA LEGGE DI MURPHY.
Se una serie di eventi può andar male, lo farà nel peggior ordine
possibile.
COROLLARIO DI FARNSDICK AL QUINTO COROLLARIO DELLA
LEGGE DI MURPHY.
Dopo che le cose sono andate di male in peggio, il ciclo si ripeterà.

202

POSTULATO DI PERKINS.
Più grandi sono più forte picchiano.

203

LEGGI DI BROMBER SULLA RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.
1. Quando c'è bisogno, ogni oggetto a portata di mano diventa un
martello.
2. La quantità di grasso e olio di cui ci si cosparge non varia a seconda
dell'entità della riparazione.
3. La quantità di grasso e olio di cui ci si cosparge varia inversamente al
successo della riparazione.

204

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.
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SECONDA LEGGE DELLA SOCIO-GENETICA.
La superiorità è un carattere recessivo.

206

ASSIOMA DI DUCHARME.
Se osservi abbastanza attentamente il tuo problema ti accorgerai di
essere parte del problema.

207

È difficile dire la verità, perchè ne esiste bensì una sola, ma è viva e
possiede pertanto un volto vivo e mutevole.
— Franz Kafka

208

Il piacere è sempre o passato o futuro, e non è mai presente.
— Giacomo Leopardi

209

A che serve essere vecchi se non si può essere un po' sporcaccioni?
— dal film "Personal Service"

210

- Perchè nell'equipaggio del Challanger c'era un solo membro di
colore? - Perchè nessuno sapeva che sarebbe esploso.
— da un libro di barzellette razziste

211

Non so cosa ci sia dopo la morte, e faccio molta fatica a capire quello
che c'è prima.

212

Linda: - Ma tu cuoci solo cibi surgelati? Allen: - Cuocerli? E chi li
cuoce? Io neanche li scongelo. Li succhio come se fossero ghiaccioli!
— Woody Allen

213

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.
— Isaac Asimov

214

Critici si nasce, artisti si diventa, pubblico si muore.
— Achille Bonito Oliva

215

Meglio non dormire in una foresta di eucaliptus, stanotte.

216

- Picchieresti un uomo con gli occhiali? - No. Userei qualcosa di più
pesante.
— Marco Bini

217

Sfortunatamente, la vita non premia i buoni tentativi ma solo quelli
riusciti.

218

Errare è umano; dare la colpa a un altro ancora di più.
— Max Jacob

219

Chi sacrifica la vita per una vacca, per un bramano, per il suo signore,
per la sua donna, per la sua patria - ottiene i mondi eterni.
— proverbio indiano

220

Non d'onde sei, ma d'onde pasci.
— P. Pisani

221

I pinguini alla porta di una banana isoscele sono uguali... finalmente
qualcosa di originale.
— Ian Stewart

222

Il congiuntivo non è una malattia degli occhi.
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Come nel primo canto v'ebbi a dire,
In una selva oscura mi trovai
Che nel pensier mi fa rabbrividire.
Quivi sospiri, pianti ed altri guai,
Parole d'ira e suon di man con quelle
Sì che par d'essere in tranvai...
Nel quale il passegger vede le stelle
Imperocchè viene compresso al punto
Che dalle fauci gli escon le budelle.
— L'inferno di Topolino

224

Non siate modesti, non siete abbastanza grandi per esserlo.
— Golda Meir

225

E la pioggia cadrà sui giusti e sugli ingiusti, ma principalmente sui
giusti poichè gli ingiusti avranno fregato loro l'ombrello.

226

Meglio essere folle per proprio conto che saggio con le opinioni altrui.
— Friedrich W. Nietzsche

227

Un disegnatore è sempre in cerca di idee, come un maiale è sempre in
cerca di tartufi.
— Georges Wolinski

228

Nel mio paese il benessere ci ha tolto tutto mamma mettimi giù delle
tue carezze non ne posso più. (dall'ellepi Sesso Droga e Ricevuta
Fiscale).
— Stefano Benni

229

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.
— Nicolas de Chamfort

230

Mio figlio era proprio un giovanotto intelligente. Un giorno arrivò a casa
con la sua pagella e disse: "Papà, questa è la mia pagella. E questa
invece è; una delle tue che ho trovato in solaio.".

231

Un padre è un banchiere fornito dalla natura.

232

Vivere bene è la miglior vendetta.

233

Tutti i principi morali universali sono oziose fantasie.
— Marchese de Sade

234

Il più grande comico vivente è Richard Nixon. Sono quasi due anni che,
replicando lo stesso spettacolo, Watergate, riesce a far ridere mezzo
mondo.
— Woody Allen

235

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.
— Woody Allen
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Dopo 15 minuti avevo capito di amarla per l'eternità, e dopo mezz'ora
avevo completamente rinunciato all'idea di rubarle la borsetta.
— Woody Allen

237

Le attrici, diciamo bruttine, che oggi hanno successo in Italia lo devono
a me. Sono io che ho sfondato la porta.
— Monica Vitti

238

La vita è una sceneggiatura che ha meno varianti di un buon film
western.
— Sam Peckinpah

239

Non è già che uno debba in quanto possa, ma può in quanto deve.
— Blaise Pascal

240

CLASSIFICA FINALE - RAID LE AMMAZZA STECCHITE
(Prima edizione: Rally del Monte Calvario)
--------------------------------------------------------------PRIMO: Gesù Cristo (su FIAT Voluntas DEI!)
SECONDO: Centurione (su LANCIA nel Costato!)
TERZO: Giuda (su MATRA DI'!)
--------------------------------------------------------------Bellissima corsa, il RAID Le ammazza stecchite... Sebbene alla
partenza la Madonna abbia avuto incredibili problemi all'ascensione,
cosa che non l'ha fatta giungere all'arrivo. Incidente anche per Ponzio
Pilota, uscito di strada sul rettilineo, mentre la faceva in Barabba a
Gesù Cristo, inchiodato in curva. Quest'ultimo è però riuscito a
incrociare lo sterzo e, magicamente, è arrivato primo!!!
— Alex G. Kazuma

241

Un uomo che teme di soffrire soffre già quello che teme.
— Michel de Montaigne

242

L'uomo è di fuoco, la donna di stoppa, il diavolo arriva e soffia.
— Miguel de Cervantes

243

AVVISO
Mercoledì prossimo, tra le 15 e le 18, un sacerdote della nostra
parrocchia passerà per la consueta Benedizione dei Floppy e degli
Hard.

244

Troppo vino o troppo poco: se non gliene date, non può trovare la verità;
se gliene date troppo, neppure.
— Blaise Pascal

245

Città del cancro
autunno urbano
tristezza estiva
le autostrade della città vecchia
spettri in automobili
ombre elettriche.
— Jim Morrison

246

Codesto solo oggi possiamo dirti: ciò che non siamo, ciò che non
vogliamo.
— Eugenio Montale
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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.
— George Bernard Shaw

248

Per credere è d'uopo voler credere.
— Silvio Pellico

249

Nella sua prima passione la donna ama il suo amante, in tutte le altre
ciò che ama è il suo amore.
— Lord Byron

250

Il ballo è un rozzo tentativo di entrare nel ritmo della vita.
— George Bernard Shaw

251

Confrontare è per l'ignorante un comodo sistema per dispensarsi dal
giudicare.
— Johann Wolfgang Goethe

252

Mi riservo, con fermezza, il diritto di contraddirmi.
— Paul Claudel

253

Nessun vero rivoluzionario muore invano.
— Fidel Castro

254

Non sono le idee che mi spaventano, ma le facce che rappresentano
queste idee.
— Leo Longanesi

255

A ogni uomo spettano di diritto soddisfazioni intense come i suoi dolori.
— Rex Stout

256

La saggezza si conquista attraverso la sofferenza.
— Eschilo

257

La soluzione del buon senso è l'ultima a cui pensino gli specialisti.
— Bernard Grasset

258

Chiunque sia un po' specialista è, a rigor di termini, in idiota.
— George Bernard Shaw, "Il manuale del rivoluzionario"

259

Il senso della storia si conquista facendone un po'.
— Antonio Baldini

260

A rigore, non esiste la storia; solo la biografia.
— Ralph Waldo Emerson

261

Il dubbio è il padre della pigrizia.
— Samuel David Luzzato

262

Accendiamo il presente per illuminare il futuro.
— spot pubblicitario ENEL
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Chi ammonisce il derisore,
se ne attira lo scherno,
e chi rimprovera l'empio
se ne guadagna l'insulto.
— Salomone

264

Per difetto di buon governo il popolo decade, la riuscita sta in molti
consiglieri.
— Salomone

265

Le parole dello stolto sono la verga del suo orgoglio; le labbra dei saggi
sono la loro difesa.
— Salomone

266

A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si
rialzerà e continuerà per la sua strada.
— Winston Churchill

267

È meglio lavorare poco e fare tante vacanze piuttosto che lavorare
molto e fare poche vacanze.
— Massimo Catalano, "Quelli della notte"

268

A TE Straniero, se passando m'incontri e desideri parlarmi, perchè non
dovresti parlarmi? E perchè non dovrei io parlarti?
— Walt Whitman

269

Un uomo con un orologio sa che ore sono. Un uomo con due orologi non
è mai sicuro.
— Eric Segal

270

CANTO DI UN PESCATORE SOLITARIO
Amo
soltanto
l'amo
purchè
non esca
l'esca.
— Boris Makaresko

271

La bellezza giustifica tutto, anche la tua esistenza.
— dai Mabinoggion

272

Le parole sacre, vedute le labbra dell'autore. Ne rifuggono. Le cose
sacre, veduto il cuore dell'autore, vi si fermano.
— Carlo Emilio Gadda

273

Quando chi lo interrogava chiese: "Che ne pensi del prestito del
denaro?" Catone rispose: "Che ne pensi dell'omicidio?".
— Marco Tullio Cicerone

274

Il denaro è come un braccio o una gamba: o lo usi o lo perdi.
— Henry Ford

275

Chi è fornito di argomenti pecuniari convincerà il proprio antagonista
molto prima di chi trae argomenti dalla ragione e dalla filosofia.
— Joseph Addison
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Per l'uomo tribale, lo spazio era il mistero incontrollabile. Per l'uomo
tecnologico, è il tempo a occupare lo stesso ruolo.
— Marshall McLuhan

277

Germania, anno 1550 circa. Andreas Ryff, un mercante, barbuto e
impellicciato, sta tornando a casa a Baden; ha visitato trenta mercati ed
il suo fisico è provato. Nel corso del viaggio, viene fermato all'incirca
ogni nove chilometri, per pagare una tassa doganale; fra Basilea e
Colonia paga trentun tributi. E questo non è tutto. Ogni comunità che
incontra ha la propria moneta, le proprie leggi, i propri regolamenti.
Solo nella zona attorno a Baden ci sono 112 diverse misure di
lunghezza, 92 diverse misure di superficie, 65 diverse misure di
capacità per cibi secchi, 163 diverse misure per cereali e 123 per
liquidi, 63 misure speciali per i liquidi alcolici, e 80 diverse unità di
peso.
— Robert L. Heilbroner

278

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.
— Anonimo

279

Il pastore cerca sempre di convincere il gregge che gli interessi del
bestiame e i suoi sono gli stessi.
— Stendhal

280

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.
— Johann Wolfgang Goethe

281

Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare,
l'amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce
la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma
questa è una verità che non molti conoscono.
— Primo Levi

282

Volete la mia opinione sull'amore? L'amore soddisfatto è un piacevole
passatempo; l'amore infelice è un dente guasto del cuore. Grazie al
cielo, noi abbiamo avuto ambedue la fortuna di non conoscere che di
nome un tal malanno. Il mio amore per voi è una sinfonia in sol
maggiore dedicata alla più bella di tutte le donne dal suo fedele
adoratore.
— Gioacchino Rossini

283

Bisogna ingannare gli uomini per asservirli; ma si deve loro almeno la
cortesia della menzogna.
— Madame de Stael

284

Il divorzio è la valvola di sicurezza della caldaia coniugale.
— Pierre-Adrien Decourcelle

285

In amore scrivere è pericoloso, senza contare che è inutile.
— Alexandre Dumas (figlio)
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Ciò che forma la qualità del marito che si ama, forma spesso i difetti del
marito che non si ama.
— Honoré de Balzac

287

Noi possiamo cessare di essere figli di Dio, ma Dio non può cessare di
essere nostro Padre.
— Louis Evely

288

Il tempo è presto o tardi vincitore dell'amore; l'amicizia sola doma il
tempo.
— Madame d'Arconville

289

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.
— Giovanni Morelli

290

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.
— Arthur Schopenhauer

291

Ci sono due specie di sciocchi: quelli che non dubitano di niente e quelli
che dubitano di tutto.
— Charles-Joseph de Ligne

292

Ho ricevuto la vita come una ferita, e ho proibito al suicidio di sanare la
cicatrice. Voglio che il Creatore ne contempli, ad ogni ora della sua
eternità, il crepaccio spalancato. Questo e il castigo che gli infliggo.
— Isidore de Lautrèamont

293

Quelli che prendono in prestito i tuoi libri - questi mutilatori di
collezioni, distruttori della simmetria degli scaffali, e creatori di volumi
spaiati.
— Charles Lamb

294

L'amore? Comincia con un parolone, poi tira avanti con paroline e alla
fine sono parolacce.
— E. Pailleron

295

Gli uomini sono animali molto strani: un miscuglio del nervosismo del
cavallo, della testardaggine di un mulo e della malizia di un cammello.
— Thomas Henry Huxley

296

Una mattina, siccome uno di noi era senza nero, si servì del blu: era
nato l'impressionismo.
— P.A. Renoir

297

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.
— Lucio Anneo Seneca

298

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.
— Dhammapada
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Fra "Dio c'è" e "Dio non c'è" si estende un campo vastissimo, che con
grande fatica un autentico saggio attraversa.
— Anton Cechov

300

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?
— Friedrich Hebbel

301

La lingua è, per così dire, la spazio sociale delle idee.
— G. de Tarde

302

Tutto quello che sapeva era che non desiderava che una cosa dalla
vita: che ciò durasse per sempre.
— Jean Renoir

303

L'ozio è un'appendice della nobiltà.
— Robert Burton

304

"Conterò poco, è vero", diceva l'Uno ar Zero, "ma tu che vali? Gnente,
proprio gnente. Sia ne l'azzione come ner pensiero, rimani un coso voto
e inconcrudente. Io, invece, se me metto a capofila de cinque zeri tale e
quale a te, lo sai quanto divento? Centomila. È questione de nummeri. A
un dipresso è quello che succede ar dittatore che cresce de potenza e
de valore più sò li zeri che je stanno appresso".
— Trilussa

305

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.
— Jean-Jacques Rousseau

306

La ricchezza assomiglia all'acqua di mare: quanta più se ne beve,
quanto più si ha sete.
— Arthur Schopenhauer

307

Noi siamo sempre impegnati... a fare qualcosa per la Posterità, ma sarei
felice di vedere la Posterità fare qualcosa per noi.
— Joseph Addison

308

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.
— Charles de Montesquieu

309

Noi chiamiamo pomposamente virtù tutte quelle azioni che giovano alla
sicurezza di chi comanda e alla paura di chi serve.
— Ugo Foscolo

310

Ciò che noi vediamo delle cose sono le cose.
— Fernando Pessoa

311

Più che un programma, mi pare una poesia vogon.

312

Chiamami solo amore, e sarò ribattezzato.
— William Shakespeare, "Romeo E Giulietta"

313

Ieri c'era tanta nebbia che per riconoscermi mi sono dovuto guardare
nella carta d'identità!!!
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Mi curioserebbe di sapere chi ci ha inparato il tagliano a quel niorante
lì.
— Glicerina

315

Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa sente se stessa e
percepisce la propria vita.
— Hermann Hesse

316

Non è un'impressione. Ti odiano davvero tutti.

317

La donna per l'uomo é uno scopo, l'uomo per la donna é un mezzo.
— Alphonse Karr

318

- Le aragoste sono come i poveri: le parti migliori sono le braccia. Buona questa colonnello.
— Roberto Vecchioni, "Alighieri" (dall'album Ipertensione)

319

"In realtà, agente, il mio nome è Bond. James Bond." "Già, e io sono
Superman. E lei è sempre in arresto.".
— Roger Moore, nel film "007 Bersaglio mobile"

320

In quanti siamo su questo letto?!?
— Jill Clayburgh, nel film "Amarti a New York"

321

D: Quanto tempo ci vuole per scrivere un emulatore di IBM AS400 sul
Commodore 64?
R: 1 ora: tre minuti per l'emulatore, cinquantasette minuti per
utilizzare proficuamente i 40K rimasti a disposizione.

322

Il mare unisce i Paesi che separa.
— Alexander Pope

323

Sbagliare è umano ma per incasinare veramente le cose ci vuole un
computer.
— da "La Legge di Murphy"

324

I sette livelli della ciucca anarchica spagnola:
Burracho (ubriaco)
Muy Burracho
Cantos Regionales
Cantos Patrioticos
Cantos Religiosos
Negation della Evidencia.

325

È incredibile come, ogni giorno, le notizie accadano sempre
esattamente per quanto basta a riempire un quotidiano.
— Panfilo Maria Lippi, "TABLOID TABLOID"@"Mai Dire Gol"

326

I comunisti lo fanno senza classe.

327

Oggi è il primo giorno del resto della tua vita.

328

LEGGE ANONIMA.
Se accade, deve essere possibile.

329

Un'idea non è responsabile per le persone che la credono.

330

Non ci sono giochi su questo sistema.
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Ma il commesso viaggiatore lo sa che il suo lavoro è NP-completo?

332

I veri geni non dicono di esserlo... io ad esempio sono un vero genio.

333

LEGGE DI ARNOLD SULLA DOCUMENTAZIONE.
(1) Se dovrebbe esserci, non c'è.
(2) Se c'è, è obsoleta.
(3) Solamente la documentazione per i programmi inutili trascende le
prime due leggi.

334

ESTENSIONE DI CASTELLI ALLA LEGGE DI MURPHY.
Se ti può andar buca, lo farà.

335

L'amore è come una clessidra: quando si riempie il cuore, si svuota il
cervello.
— Jules Renard

336

DEFINIZIONE DI CIARDI.
Amore è l'eccitazione sessuale dei giovani, l'abitudine degli adulti e la
reciproca dipendenza dei vecchi.

337

PERCHÈ TI AMO. Dovresti leggermi l'anima per capire quanto ti amo;
ti ho nel mio cuore ogni istante quando sei vicina e quando sei distante.
Sei la persona da amare, da baciare, da carezzare. Tutto di te mi parla
d'amore, sono forse gli occhi che ho nel cuore! Se poi vedo un tuo
sorriso io mi sento in paradiso. I tuoi occhi un mare bello, voglio
affogare solo in quello, Ti amo perchè mi dai felicità, Ti amo per la tua
bontà. Ti amo anche senza una ragione, solo così, come dice il mio
cuore ed il mio cuore dice: amore.
— Anonimo

338

DEFINIZIONE DI JOHNSON.
L'amore è la saggezza del pazzo e la pazzia del saggio.

339

LEGGE DI LAS VEGAS.
Non puntare mai su un perdente pensando che la sua fortuna potrà
cambiare prima o poi.

340

LEGGE DI SALVO.
La bellezza è opinabile, sulla bruttezza sono tutti d'accordo.

341

Pubblico, s.m.: Coppia di autobus.

342

- Perchè non sei andato al suo funerale?
- Perchè certamente lui non verrà al mio!

343

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.

344

Incazzatura, s. f.: Stato psicologico in cui una persona ricade qualora
tenti di esportare un file di testo su altra piattaforma HW/SW,
considerato che:
(1) MSDOS/WindowsXX va a capo con CR+LF.
(2) Macintosh va a capo con CR.
(3) Unix/Linux va a capo con LF.
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La musica è silenzio senza pause.

346

Emy Ely Evy, nipotine di Paperina, tra l'altro non so se avete notato,
ma non si vedono quasi mai nelle storie in cui ci sono Qui Quo Qua,
tanto da avvalorare l'ipotesi che siano un alter ego distorto di Qui Quo
Qua che si travestono nottetempo, complici gli zii..."Topolino"? Questa
è "Cronaca Vera"!
— Claudio Bisio, "Quella vacca di Nonna Papera"

347

Quel gran genio dell'amico di Battisti ci vorrebbe e non ce l'ho, ho fuso
e sto pensando a cose tristi da un po'. [... ] È una regola per noi
automobilisti non fidarsi del gran genio dell'amico sporco d'olio, lui
ripara solo l'auto di Battisti e Mogol.
— Stefano Nosei, "Le bimbe contuse"

348

Regola di Reisner dell'Inerzia Concettuale.
Se tu lo pensi abbastanza in grande, non dovrai mai farlo.

349

Non sai mai quanti amici hai finchè non ti fai una casa sulla spiaggia.

350

Niente cura l'insonnia come il rendersi conto che è ora di alzarsi.

351

In seguito, [Benjamin] Franklin andò a far parte della schiera dei
Pionieri dell'Elettricità i cui nomi sono diventati parte della nostra
terminologia elettrica: Myron Volt, Mary Louise Amp, James Watt, Bob
Trasformatore, ecc. Questi pionieri condussero molti importanti
esperimenti elettrici. Ad esempio, nel 1780 Luigi Galvani scoprì (questo
è vero) che, quando lui collegava due differenti tipi di metallo alle
zampe di una rana, si sviluppava una corrente elettrica e le zampe
della rana scalciavano, anche se poi la corrente terminava di circolare
nella rana, che era comunque morta. La scoperta di Galvani portò a
enormi progressi nel campo della medicina anfibia. Oggi, esperti
chirurghi veterinari possono prendere una rana che è stata gravemente
ferita o uccisa, impiantare pezzi di metallo nei suoi muscoli, e vederla
saltellare nello stagno come una rana normale, eccetto il fatto che va a
fondo come una pietra.
— Dave Barry, "What is Electricity?"

352

Su un documento spedito ad un fisico suo collega: "Questo non è
giusto. Questo non è neppure sbagliato.".
— Wolfgang Pauli

353

Niente è peggio di un Homo Sapiens quando perde la Sapiens.

354

Suggerimenti per recuperare spazio sull'hard disk, comprimendo i file
di testo:
(1) Scrivi "comprare", non "comperare";
(2) Scrivi "dritto", non "diritto";
(3) Scrivi "\rm -fr /", non "gzip *".
(1) e (2) dentro i file, (3) da shell (meglio se come root).

355

Non sarai mai l'uomo che fu tua madre!
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È difficile fare un documentario televisivo che sia incisivo ed
approfondito quando ogni dodici minuti viene interrotto da dodici conigli
ballerini che decantano una carta igienica.
— Rod Serling

357

NOMADE - Indica che non è stato fatto nel luogo specificato (nomade in
Italy, nomade in Taiwan, ecc.).

358

TEMERARIO - Colui che ha paura del fisco.

359

È sempre preferibile fare una visita a casa con un amico. I tuoi genitori
non ne saranno contenti, perchè ti vogliono tutto per loro e perchè, in
presenza del tuo amico, saranno costretti a comportarsi come esseri
umani maturi.
— Playboy, Gennaio 1983

360

Non dire mai bugie, a meno che non sia assolutamente conveniente.

361

Felicità, s. f.: Una gradevole sensazione scaturita dalla contemplazione
della sofferenza altrui.
— Ambrose Bierce, "The Devil's Dictionary"

362

Strana lingua, l'inglese: "home" vuol dire "casa", "alone" significa "da
solo", eppure "Home alone" si traduce con "Mamma, ho perso l'aereo".
— Andrea "Zuse" Balestrero

363

Sommo diritto somma ingiustizia.
— Marco Tullio Cicerone, "De Officis"

364

Questo è il questionario riportato sul visto di ingresso per entrare negli
Stati Uniti. Te lo danno in aereo. Inizia con: "Per favore, scrivere con la
macchina per scrivere". In aereo. Che, se hai una moglie rompiballe, lei
ti dirà subito: "Ecco, vedi, lo sapevo che avevamo dimenticato
qualcosa".
— Enrico Bertolino

365

Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c'è certezza.
— Lorenzo de Medici, "Canzone di Bacco"

366

Cure dimagranti? Vuoi perdere qualche chilo nel giro di mezzo minuto?
Partorisci!

367

NOTA DEL TRADUTTORE [DELLE LEGGI DI MURPHY].
Se una legge può essere intraducibile, lo sarà.

368

Grazie mille per la sua spiegazione, professore. Lei è stato sintetico
come i capelli di Mike Bongiorno.
— Piero Chiambretti

369

Mi piacerebbe da matti uscire con te, ma devo convertire il mio
calendario da Giuliano a Gregoriano.

370

Un modo per far andare meglio la tua vecchia auto è guardare il prezzo
di un nuovo modello.

371

Peggior Mese del 1981 per lo Sci: Agosto. Le piste erano le più corte.
— Steve Rubenstein
28

CITAZ: Aforismi & Citazioni / raccolti da Paolo Tedeschi (p.tedeschi@texnet.it)
372

Quello di cui ho paura non è la morte, ma la solitudine.
— August Strindberg

373

Se avessi un po' di umiltà, sarei perfetto.
— Ted Turner

374

Abbiamo l'influenza. Non so se questa, particolare, ha un nome
ufficiale, ma, se lo ha, deve essere qualcosa del tipo "Influenza Mortale
Marziana". Potresti averla avuta tu stesso. Il sintomo principale è che
vorresti infilarti di nuovo nella termocoperta elettrica, regolandola
oltre il livello "ALTO", su quello indicato come
"ELETTROESECUZIONE". Un altro sintomo è che cessi di spazzolarti i
denti, perchè (a) i denti ti fanno male, e perchè (b) non ne hai la forza. A
metà del processo di spazzolamento dentale, dovrai stenderti a terra
dinanzi al lavabo per un paio d'ore, e fiotti di schiuma di dentifricio ti
sbaveranno lateralmente fuori dalla bocca, eventualmente indurendosi
in piccole e crostose stalagmiti di dentifricio che incementeranno la tua
testa al pavimento del bagno in modo permanente. Così sarà come la
polizia ti troverà. Voi sapete qual è il tipo di influenza di cui sto
parlando.
— Dave Barry, "Molecular Homicide"

375

Non lasciar vagare la tua mente -- è troppo piccola per essere lasciata
fuori da sola.

376

D: È sposata?
R: No, sono divorziata.
D: E cosa faceva suo marito prima che divorziaste?
R: Un sacco di cose che non sapevo.
— da un verbale di Tribunale

377

Non cambiare per gli altri, cambia per te stesso.

378

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
cosicchè voi due possiate fare chat.

379

Chi vuol muovere il mondo prima muova se stesso.
— Socrate

380

La giustizia non è ardore giovanile e decisione energica e impetuosa:
giustizia è malinconia.
— Thomas Mann in Disordine e dolore precoce

381

Gli uomini sono fatti di polvere. Più polvere c'è, e più gli uomini sono
fatti.

382

Voglio parlare del cervello. L'emisfero destro, quello razionale, e
l'emisfero sinistro, quello della fantasia... Quello che fa credere
all'automobilista costretto a fermarsi col rosso che è il semaforo ad
avercela con lui.
— Beppe Grillo
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Puoi imparare un sacco di cose dai bambini. Quanta pazienza hai, per
esempio.
— Franklin P. Jones

384

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 c'è proprio traccia di solidi. Non ci sono
continui assoluti. Non ci sono superfici. Non ci sono linee rette.
— R. Buckminster Fuller

385

Ogni cosa dovrebbe essere costruita top-down, eccetto la prima volta.

386

Il caricamento dell'inchiostro dura circa 5 minuti, durante i quali la
stampante emette rumori meccanici che non segnalano alcuna
anomalia.
— Citazione a memoria dal manuale della Epson Stylus Color 400

387

Raccontare ai giornalisti stranieri la politica culturale italiana non è
cosa semplice. Bisogna prima di tutto cercare di non ridere.
— Alberto Ronchey

388

Los Angeles: Michael Jackson avrà un figlio da una giovane infermiera.
Il concepimento è stato reso possibile da una nuova tecnica di
fecondazione artificiale: l'autista di Michael Jackson.
— Panfilo Maria Lippi (Daniele Luttazzi), "TABLOID"

389

Roma: Roma mi piace perchè è sempre piena di sorprese. Ieri ho visto
Raffaella Carrà in un negozio di antiquariato. Due milioni.
— Panfilo Maria Lippi, "TABLOID TABLOID"@"Mai Dire Gol"

390

Notizie dal Futuro: 15 agosto 1998, Sardegna: Un gigantesco incendio
rade al suolo la Costa Smeralda. Danni per milioni di miliardi. Origine
dell'incendio: Jerry Calà che s'è acceso una scoreggia.
— Dingo, "TABLOID TABLOID"@"Mai Dire Gol"

391

Cinema: È in tutte le sale "Mars Attacks!", il nuovo film di Tim Burton.
Se veramente i marziani attaccassero la Terra, andrei a vivere a Roma.
I marziani non la toccherebbero. Le darebbero un'occhiata, e
penserebbero che è già distrutta.
— Panfilo Maria Lippi (Daniele Luttazzi), "TABLOID"

392

É difficilissimo parlare senza dire qualcosa di troppo.
— Luigi XIV

393

I computer sanno contare solo da 0 ad 1. Il resto è illusione.
— Anonimo

394

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.
— Anonimo

395

Non preoccuparti del fatto che la gente non ti conosce, preoccupati del
fatto che forse non meriti di essere conosciuto.
— Confucio
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Dà un senso di libertà essere completamente fregati, perchè sai che
tanto le cose non potrebbero andare peggio di così.
— Anonimo

397

Shalom Gigante: inventato da Mosè, che scese dal Sinai con le tavole ai
piedi.

398

Dio mi ha fatto imperfetto e mortale. Permettete che sia almeno un po'
seccato.

399

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.

400

No, non è stato l'aereo. Il dottore mi ha spiegato che il seno mi sarebbe
potuto scoppiare ovunque, anche camminando per strada.
— Carmen Di Pietro, che ha due protesi al silicone

401

È una città strana. A luglio, ci trovi i venditori di caldarroste. Ci sono
quaranta gradi, ma se sei masochista... Le caldarroste: i nostri nonni ci
facevano un pasto, ci si riuniva davanti al caminetto, le caldarroste
tenevano unita la famiglia. Oggi compri le caldarroste per strada: le
paghi 10.000 lire, e ti danno un sacchettino. Farci un pasto? Te ne
danno 3: la prima è cruda, la seconda c'ha il verme, la terza ti cade su
una merda di cane, e tu la raccogli, la pulisci e te la mangi: l'hai pagata
10.000 lire.
— Alessandro Di Carlo

402

Ero un eroinomane. Ora sono un metadonomane.
— Woody Allen

403

I prodotti psichedelici hanno 3 effetti collaterali. Il primo è un
incremento della memoria di lungo termine, il secondo è una
diminuzione della memoria di breve termine, ed il terzo... il terzo l'ho
dimenticato.
— Timothy Leary, da una intervista del '95 al "Telegraph"

404

Le parolacce non servono a un cazzo.

405

M'illumino d'immenso.
— Giuseppe Ungaretti, "Mattina"

406

Usate il comando "sh -n ": otterrete una shell a prova di errori.

407

Errare è umano, ma per incasinare davvero tutto è necessario un
computer.
— Arthur Bloch

408

E Dio disse "Pkunzip Universo".

409

La collera è il colesterolo dell'anima.

410

Se gli elefanti camminano solo l'erba ne soffre.

411

Stai sprecando la tua vita in particolari, semplifica.

412

Ogni passo non necessario è imprudente.
— Charles-Maurice de Talleyrand
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413

Lavoro, quanto odio il lavoro, anche quando lavorano gli altri.

414

Una notte d'amore è un libro letto in meno.
— Honoré de Balzac

415

È più importante correggere l'errore che cercare chi l'ha commesso.

416

Guarda il mondo come un'immensa mosca e poi schiacciala!!!

417

Mi rifiuto di adorare un Dio che mi ha creato imperfetto solo per potermi
un giorno punire.

418

Anche questo mi ha insegnato il fiume: tutto ritorna.

419

Ci danno carte per giocare a briscola e pretendono che giochiamo a
poker.

420

C'è chi piange sul latte versato, e chi si consola sorbendosi un tè.

421

La felicità esiste: non si può raggiungere, ma è sempre possibile
percorrerla.

422

Pubblicare un libro è sempre un pericolo: non sappiamo in quali mani
può finire.
— Carlo Gragnani

423

Le donne le picchio solo quando è necessario.
— Paolo Rossi

424

Un uomo benevolo dovrebbe permettersi qualche difetto, per non far
fare brutta figura ai propri amici.
— Benjamin Franklin, presidente USA

425

C'è sempre un grano di pazzia nell'amore, così come c'è sempre un
grano di logica nella follia.
— Friedrich W. Nietzsche, "Così parlò Zarathustra"

426

Burocrazia: Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli.
— Marcello Marchesi

427

"Basta con questa vita, voglio farmi una famiglia". "Esagerato... fatti
solo la più carina di tutta la famiglia".
— Alessandro Bergonzoni

428

Sono così distratto, ma tanto distratto, che mi sono dimenticato di
crescere.
— Renato Rascel

429

Ogni imbecille tollerato è un arma regalata al nemico.
— Mino Maccari, "Asterischi"

430

Ma troverò mai il tempo per non leggere tante cose?
— Karl Kraus

431

I libri che recensiva, li leggeva soltanto in seguito. Così sapeva già
quello che ne pensava.
— Elias Canetti
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432

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.
— Mark Twain

433

Una verità detta con cattiva intenzione, batte tutte le bugie che si
possono inventare.
— William Blake

434

Mi avete deluso. Come se, avendo trovato il Santo Graal, vi avessi visto
scritto su Made in Japan.
— Ida Omboni e Paolo Poli

435

Mi basta un solo bicchierino per ubriacarmi. Il problema è che non mi
ricordo se è il trentesimo o il quarantesimo.
— George Burns

436

Mi inchino a quella realtà nella quale tutti gli elementi e tutti gli esseri
animati ed inanimati brillano come se avessero un'esistenza separata e
nella quale esistono nel tempo e si fondono Mi inchino a quella
coscienza che è la sorgente dell'apparente triplice distinzione tra il
conoscitore, la conoscenza e il conosciuto, colui che vede, l'atto di
vedere e ciò che viene visto, colui che agisce, l'agire e l'azione. Mi
inchino a quella beatitudine assoluta (l'oceano di beatitudine) che è la
vita di tutti gli esseri la cui felicità e sviluppo sono spruzzi di spuma
dall'oceano di beatitudine. L'ignoranza genera sentimenti come: "devo
raggiungere questo" "devo rifiutare quest'altro". È meglio passare il
proprio tempo reclusi nell'inferno piuttosto che subire queste illusioni.
Sono soltanto la motivazione e l'intenzione i semi che producono
queste illusioni. Devo riposare ed estinguere questi desideri. Non
attaccarmi a nulla. Risvegliato sconfiggo questo ladro (la mente) che
mi ha derubato della saggezza. Istruito dai saggi ora cerco la
conoscenza del Sè.
— Yoga Vasistha

437

La normale coscienza in stato di veglia non è che un tipo di coscienza e
intorno ad essa, separate da essa dal più sottile degli schermi, esistono
potenziali forme di coscienza completamente diverse. Noi possiamo
passare la vita senza sospettare la loro esistenza, ma basta applicare
un dato stimolo perchè con un lieve tocco si rivelino in tutta la loro
pienezza. Nessuna concezione dell'universo nella sua totalità può
essere definita senza prendere in considerazione queste forme di
coscienza.
— William James
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438

Un giorno Zarathustra si era addormentato sotto un albero di fico.
Poichè faceva caldo aveva messo le braccia sul suo viso; ad un tratto
venne una vipera e lo morsicò sul collo tanto che Zarathustra gridò di
dolore. Ma quando ebbe tolto le braccia dal viso guardò la vipera; essa
allora riconobbe gli occhi di Zarathustra, si voltò goffamente e cercò di
fuggire. Sta qui, disse Zarathustra, ancora non hai avuto i miei
ringraziamenti, mi hai svegliato per tempo, il mio cammino è ancor
lungo. Il tuo cammino è ancor breve disse la vipera con accento triste,
il mio veleno uccide. Zarathustra sorrise, quando mai un drago è morto
per il morso di una vipera disse ma, riprenditi il tuo veleno, non sei
abbastanza ricca per regalarmelo! Allora la vipera gli si gettò ancora
attorno al collo e gli leccò la ferita.
— Friedrich W. Nietzsche, "Così parlò Zarathustra"

439

Si perseverante come chi dura eterno. Le tue ombre vivono e
svaniscono, ciò che in te vivrà per sempre, ciò che in te conosce perchè
è la conoscenza stessa non è della vita fuggevole. È l'uomo che era,
che è, e che sarà, l'ora del quale non suonerà mai. Accetta i dolori della
nascita.
— La Voce del Silenzio

440

Ama la natura e lavora con lei e la natura ti considererà uno dei suoi
creatori e ti renderà obbedienza e aprirà dinnanzi a te le porte delle sue
camere segrete e scoprirà al tuo sguardo i tesori nascosti nel suo puro
virgineo seno. Incontaminata dalla mano della materia, essa mostra i
suoi tesori soltanto all'occhio dello spirito, l'occhio che mai non si
chiude, l'occhio per il quale non ha velo nessuno dei suoi regni. Allora
ti mostrerà essa i mezzi e la via, la prima porta e la seconda, la terza e
fino alla settima oltre la quale stanno, immerse nel solare splendore
dello spirito, glorie inespresse non viste che dall'occhio dell'anima.
— La Voce del Silenzio

441

Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero
amore è una quiete accesa.
— Giuseppe Ungaretti

442

"È una vitaccia" disse il cacciavite.

443

La vera felicità è la pace con se stessi. E, per averla, non bisogna
tradire la propria natura.
— Mario Monicelli

444

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.
— Mahatma Gandhi

445

La felicità è un gioire quieto duraturo per piccoli eventi.
— Pam Brown

446

La felicità dell'uomo moderno: guardare le vetrine e comprare tutto
quello che può permettersi, in contanti o a rate.
— Erich Fromm
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447

UNA POVERA, INNOCUA POESIA... Ciò che vi è di altro nel bello è il
suo effetto distruttore. La felice tensione di una poesia fa scoppiare, se
essa entra in te, il tuo povero cuore. Tu ne sei la vittima che accoglie
devota l'acuminato coltello con cui il bello di immola. Nessuno
dev'esserci dov'è la bellezza, questo essa sembra dire e con gesto
sdegnoso ti volta le spalle. Chi vede il volto della bellezza muore, sì, ma
non disperato.
— Manlio Sgalambro, "Del pensare breve"

448

La verità è un rinoceronte che dorme.

449

Vi prego! Non mangiate gli struzzi con superficialità.

450

Quando le gazzelle tremano la palude ascolta in silenzio.

451

Dobbiamo fare il miglior uso possibile del tempo libero.
— Mahatma Gandhi

452

La vita è così breve e ogni momento di tanto valore, eppure, interi giorni
si passano a sonnecchiare, interi anni a sognare.
— Jos Koll

453

Il tempo misura l'io a misura che l'io sia padrone del tempo, non se lo
lasci sfuggire.
— P. Zilli

454

Carpe diem.
— Orazio

455

La vita sulla terra è solo un bolla di sapone.
— Mahatma Gandhi

456

Mangiare i tortellini con la prospettiva della vita eterna, rende migliori
anche i tortellini, più che mangiarli con la prospettiva di finire nel
nulla.
— Card. Giacomo Biffi

457

Vivere per gli altri, non è soltanto la legge del dovere, è anche la legge
della felicità.
— Auguste Comte

458

La vita è come una commedia: non importa quanto è lunga, ma come è
recitata.
— Lucio Anneo Seneca

459

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.
— Claude Roy

460

Si può tirare avanti nella vita con le cattive maniere, ma è più facile con
le buone.
— Lilian Gish, attrice

461

"Essere" è solo un verbo. Anzi, è "il Verbo", dal suono sibilante.

462

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.
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463

Una donna innamorata non tradisce mai: viene violentata.

464

Il desiderio aumenta con la lontananza. E la lontananza aumenta col
desiderio insoddisfatto.

465

Quando una situazione è disperata, c'è ancora una cosa che può
peggiorarla: sperare di uscirne.

466

Uno che proceda, e uno che retroceda, si incontrano in un punto a metà
strada, dove si convincono a non andare oltre.

467

Una donna crede di essere la tua felicità: se ti dice di desiderarla, è
perchè ha deciso di lasciarti.

468

Coltivare fiori nel letame è umano; produrre letame perchè dia fiori, è
divino.

469

Tratta il pensiero come un bambino: se hai da fare cose importanti,
impegnalo con dei giochi perchè non ti disturbi.

470

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.

471

Molte cose complicate hanno delle spiegazioni banali; e molte cose
semplici hanno spiegazioni incomprensibili.

472

Perchè la vittoria vera avvenga di notte, bisogna fingere di combattere
di giorno.

473

Se proprio volessi una donna, mi basterebbe esserlo.

474

E lentamente - rotolandosi e capitombolando in un adagio, eternamente
in un adagio - l'uomo del ghiaccio precipita... dalla Dimensione Z...
dentro di lei.
— Robert James Waller, "I ponti di Madison County"

475

Parla Celine: Io credo che se esiste un qualsiasi Dio non sarebbe in
nessuno di noi, nè in me nè in te, ma solo in questo piccolo spazio nel
mezzo. Se c'è una qualsiasi magia in questo mondo sta nel tentativo di
capire qualcuno condividendo qualcosa. Lo so, è quasi impossibile
riuscirci, ma che importa in fondo. La risposta deve essere nel
tentativo.
— dal film "Prima dell'alba"

476

Era il senso della bellezza che la liberava di colpo dall'angoscia e la
riempiva di un nuovo desiderio di vivere.
— Milan Kundera, "L'insostenibile leggerezza dell'essere"

477

Non ricerco la complicazione; essa è in me. Ogni gesto nel quale non
riconosca tutte le contraddizioni che mi abitano, mi tradisce.
— André Gide, "Se il grano non muore"
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478

Giovani della media borghesia, che cominciano a essere delusi della
vita, e fanno cagnara nei ristoranti, nei club, nei bar. "Guardami! Non
sono mica così annoiato come pensi tu! Io so come ci si diverte!"
Tragico. "Sono contento di avere imparato a fare il musone e a
restarmene a casa."
— Nick Hornby, "Alta fedeltà"

479

Sì, all'origine delle origini, molto prima delle chiacchiere accademiche,
è il silenzio a celebrare la bellezza del racconto.
— Daniel Pennac, "Signor Malaussène"

480

Niente come tornare in un luogo rimasto immutato ci fa scoprire quanto
siamo cambiati.
— Nelson Mandela

481

Badate a non lasciare gesta che possano fare coloro che verranno dopo
di voi. E se vi chiederà chi siete, rispondete che ignorate il vostro vero
nome.
— Gli amori di Lancillotto del Lago ( I Romanzi della Tavola Rotonda)

482

Chi riesce a disorientarsi vede il paesaggio cambiare, spesso in meglio,
e talvolta riesce a incontrarlo in maniera diretta. Un momento di cecità
può essere utile.
— William Least Heat-Moon, "Prateria. Una mappa in profondità"

483

Dolcezza e intelligenza non interessano a nessuno.

484

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.
— Nazim Hikmet, "Lettere dal carcere a Munevver"

485

Quando l'amore vi chiama seguitelo. Benchè le sue vie siano ardue e
ripide.
— Kahlil Gibran

486

È pericoloso essere sinceri, a meno che di essere anche stupidi.
— George Bernard Shaw

487

FILOSOFIA DI LALATTA.
Se il tuo problema si può risolvere, perchè ti preoccupi? Se non si può
risolvere, perchè ti preoccupi.

488

LEGGE DI JACOBSON.
Meno lavoro un'organizzazione produce, più spesso verrà ristrutturata.

489

Vedi, anche la libertà di stampa deve essere regolata dalla legge.
— Lu Ping

490

REGOLA DI ZELMAN SULLA RICEZIONE RADIOFONICA.
La tua radio non prende la stazione che vuoi ascoltare.

491

La conoscenza è l'artificio che la vita ha inventato per dimenticare ciò
che essa è.
— M. A. Rigoni
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492

LEGGE DELLA MENZOGNA.
Per quante volte una menzogna possa essere dimostrata falsa, c'è
sempre una percentuale di persone che la riterrà vera.

493

Io amo me stesso più di te. Lo so che è sbagliato; cosa ci posso fare.

494

Indifferenza: non fa niente per farsi notare, ma la vedi dappertutto.
— Dina Vettore Tanziani

495

Regola di Rudnicki.
Quello che non si può fare a pezzi cadrà a pezzi.

496

LEGGE DI YOUNG SULLA MOBILITA' INANIMATA.
Ogni oggetto inanimato si può spostare di quel tanto che basta a
mettersi fra i suoi piedi.

497

LEGGE DI MEYER.
In una situazione sociale, la cosa più difficile da fare è quella giusta.

498

LEGGI DI LIVINGSTON SUL GRASSO.
Il grasso si espande fino a riempire ogni vestito indossato. I grassi
camminano sempre in mezzo ai corridoi.

499

LEGGE DI FREIVALD.
Solo un idiota può riprodurre il lavoro di un altro idiota.

500

PRINCIPIO DELL'INERZIA DEL DESIGN.
Ogni cambiamento sembra orrendo a prima vista.

501

PROFEZIA DI POULSEN.
Se si usa qualcosa al pieno delle sue possibilità, si rompe.

502

Stiamo cercando qualcuno che sia molto imbarazzato, o molto stanco.
— Melbourne's Policeman

503

PRINCIPIO DI SEYMOUR SUGLI INVESTIMENTI.
Non investire mai in cose che mangiano.

504

Le donne preferiscono non capire nulla piuttosto che avere torto.

505

Si può spesso paragonare la donna alla salute, il cui valore si riconosce
quando è perduta.

506

La decisione cristiana di trovare il mondo brutto e cattivo, ha reso
brutto e cattivo il mondo.
— Friedrich W. Nietzsche

507

Chi sa di essere profondo, si sforza di esser chiaro. Chi vuole apparire
profondo alla folla, si sforza di esser oscuro. I fatti la folla ritiene
profondo tutto quel di cui non riesce a vedere il fondo: è tanto timorosa
e scende tanto mal volentieri nell'acqua!
— Friedrich W. Nietzsche

508

Chi non ammette l'insondabile mistero non può essere neanche uno
scienziato.
— Albert Einstein
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509

La più bella e profonda emozione che possiamo provare è il senso del
mistero; sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera scienza.
— Albert Einstein

510

Una buona vita merita una buona morte.

511

Nella vita devi trovare il modo giusto di rubare e devi anche capire cosa
ti conviene rubare.

512

Muto fede e giaciglio purchè mi si paghi.

513

Quando si è in un pasticcio tanto vale goderne il sapore.
— Confucio

514

Ciò che non si vede non esiste.

515

Oh Signore, se c'è un Signore, salvate la mia anima, se ho un anima.
— Joseph Ernest Renan, "Preghiera di uno scettico"

516

A volte è quasi meglio viaggiare che arrivare.

517

La pazzia del metodo: questo è genio.

518

È portatore sano di intelligenza. Ce l'ha ma non gli fa niente.

519

Il tuo alito è così pesante che lo sento da remoto.

520

Gli uomini invecchiano ma non migliorano.
— Oscar Wilde

521

Il delitto è sempre volgare; la volgarità è sempre delitto.
— Oscar Wilde

522

Lo stato deve fare le cose utili, l'individuo le cose belle.
— Oscar Wilde

523

C'è una sola classe della umanità che tiene al danaro molto più dei
ricchi: i poveri. Il povero non può tenere ad altro. Questa è la miseria di
essere povero.
— Oscar Wilde

524

Il pensiero e il linguaggio sono per l'artista gli strumenti della sua arte.
— Oscar Wilde

525

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.
— Oscar Wilde

526

Non esistono oggetti brutti, basta saperli esporre.
— F. Albini

527

Sì, ho cercato di impiccarmi. Ma non ce l'ho fatta... ogni volta mi sentivo
soffocare!
— Zuzzurro & Gaspare

528

L'unico punto vulnerabile nel corpo di Achille fu quello per cui l'aveva
tenuto sua madre.
— Henri de Montherlant
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529

Abbandonati ai tuoi istinti naturali. Sii antipatico e noioso.

530

Il tuo numero fortunato è 3552664958674928. Cercalo dappertutto.

531

L'uomo forte può permettersi di essere buono e gentile, mentre il
debole e colui che non è sicuro di sé non fa che vantarsi e lasciarsi
andare alle spacconate.
— dal film "Il terzo occhio"

532

C'è una via d'uscita da ogni gabbia.
— Capitano Christopher Pike, "The Menagerie" ("The Cage"), data
astrale ignota

533

"Abbiamo il diritto di sopravvivere!" "Non di uccidere gli altri".
— Deela e Kirk, "Wink of An Eye", data astrale 5710.5

534

"Cosa è successo a quell'uomo?" "Il computer M-5 aveva bisogno di
una nuova sorgente di energia, lui era semplicemente sulla strada.".
— Kirk e Dott. Richard Daystrom, "The Ultimate Computer", data
astrale 4731.3

535

L'esperienza è quella cosa meravigliosa che ti rende capace di
riconoscere un errore quando tu lo commetti di nuovo.
— Franklin P. Jones

536

Dio ha voluto che il grande sia grande ed il piccolo sia piccolo... I
sindacati, sotto il sistema europeo, distruggono la libertà... Io non
voglio dire che un dollaro al giorno sia sufficiente per il sostentamento
di un lavoratore... non sufficiente per il sostentamento di un uomo con
cinque figli se egli insiste a fumare e bere birra. Ma l'uomo che non
riesce a vivere a pane ed acqua non è fatto per vivere! Una famiglia può
vivere con buon pane ed acqua al mattino, acqua e pane a mezzogiorno,
e buon pane ed acqua alla sera!
— Henry Ward Beecher

537

I fantasmi sono invisibili. Come si spiega allora che io riesca a vedere lo
spettro di Fourier?
— Andrea "Zuse" Balestrero

538

Sono di Reggio Calabria. Stavo bene a Reggio Calabria. Non avevo la
macchina e già uscivo con l'autoradio. Non avevo la ragazza e già mi
dicevano che ero cornuto. Stavo bene a Reggio Calabria. Ero biondo con
gli occhi azzurri. Sì, biondo con gli occhi azzurri. Certo, dopo dieci anni
a Milano, con lo smog mi sono scurito.
— Rocco Barbaro

539

Ognuno dovrebbe vedersi mentre mangia.
— Elias Canetti

540

Se credete che non sia parlare di sè stessi il dare la propria opinione
sugli altri.
— Sacha Guitry

541

Lifting: duello fino alla morte tra vanità e rughe.
— Dina Vettore Tanziani
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542

Razionale: non far male perchè è peccato, non far bene perchè è
sprecato.
— Dina Vettore Tanziani

543

Rapporti umani: per fortuna, a farci incontrare, ci sono i semafori.
— Dina Vettore Tanziani

544

Al loro convegno annuale, i Medium erano talmente concentrati, che
durante il buffet il salmone in trance è andato a ruba.

545

Siamo troppo educati per morire di fame. Moriremo di appetito.

546

Sento più sento fa dosento. A pagare i debiti ghe xe sempre tempo. Chi
che vansa speta, chi che domanda perde de dirito.

547

L'approssimazione è la caratteristica più apprezzabile del genere
umano.

548

Acqua? Non toccatela mai! I pesci fottono in essa.
— William C. Fields

549

La pigrizia non esiste, caso mai esistono i sensi di colpa.

550

Quando voglio conoscere il mio futuro, guardo nella mia palla di vetro e
dico: "Toh, ho un testicolo artificiale".
— Alessandro Bergonzoni

551

Definizione dell'esistenza: La vita è un deserto. La donna è un
cammello. Montiamo sul cammello per attraversare il deserto!

552

Monologo, s.m.: Ginecologo delle donne venete.

553

- Perchè l'albero di Natale ha sempre la punta dritta?
- Perchè gli toccano le palle!

554

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.
— Giobbe Covatta

555

CIRCOLO VIZIOSO - Ritrovo di pervertiti.

556

Un uomo con un ortaggio in mano si avvicina perentorio alla cassiera di
un supermercato e dice, gelido: - Questa è una rapina!

557

Internet è una pippa planetaria, un collettore delle frustrazioni di 40
milioni di persone.
— Bruno Gambarotta, 20/2/1997, RaiUno

558

Nei gabinetti pubblici la pelle luccica con sagacia.

559

"Oh, sei in analisi". "Sì da 15 anni". "15 anni? ". "Sì, adesso gli do un
altro anno di tempo e poi vado a Lourdes".
— Woody Allen

560

Io sono un tipo all'antica. Non credo alle relazioni extraconiugali. Credo
che ci si dovrebbe accoppiare a vita come i piccioni e i cattolici.
— Woody Allen
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561

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.
— Hermann Hesse

562

"Dio t'assista", senza l'apostrofo, è una bestemmia?
— Marcello Marchesi

563

Sono l'unico iscritto alla SIAE che si fa le cassette pirata da solo.
— Beppe Grillo

564

Dalla raccolta di VERE richieste telefoniche effettuate ai DJ
dell'emittente radiofonica "Ciccio Riccio": [parte 4/13]
Per FRANCESCO DE GREGORI, "ADELANTE! ADELANTE!":
"ANDALE ANDALE"
"FRANCESCO DE GREGORIO, ADELAIDE"
Per TASMIN ARCHER, "SLEEPING SATELLITE":
"TESMIN NACIUR"
Per PINK FLOYD, "ANOTHER BRICK IN THE WALL":
"CICA CILLO..."
Per LIGABUE, "HO MESSO VIA":
"HO MESSO DA PARTE dei LIGABUE"
Per GERARDINA TROVATO, "NON HO PIU' LA MIA CITTA'":
"VADO VIA"
Per LUCIO DALLA, "4 MARZO 1943":
"31 MARZO 1941".

565

- Pronto, Polizia? Vorrei denunciare un furto. Poco fa sono salito in
auto, ed ho visto che mi hanno rubato il cruscotto, il volante, la leva del
cambio e tutti e tre i pedali! (Dopo dieci minuti... ) - Pronto, Polizia?
Sono quello di prima. Lasciate stare. Per sbaglio mi ero seduto sul
sedile posteriore.

566

- Pà, è arrivato l'uomo della spazzatura.
- Digli che non ne vogliamo.
— Groucho Marx

567

In amore ci vuole fortuna, e comunque anche un bel culo non guasta.
— Fabio Fazio
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568

In quel momento apparve la volpe.
"Buon giorno", disse la volpe.
"Buon giorno", rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi: ma
non vide nessuno.
..."Non posso giocare con te", disse la volpe, "non sono addomesticata".
"Ah! Scusa", fece il piccolo principe.
Ma dopo un momento di riflessione soggiunse:
"Che cosa vuol dire "addomesticare"?"...
..."È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami..."
"Creare dei legami?"
"Certo", disse la volpe. "Tu, fino ad ora, per me, non sei che un
ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E
neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a
centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno
dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al
mondo"...
"Comincio a capire", disse il piccolo principe. "C'è un fiore... credo che
mi abbia addomesticato..."...
..."Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata.
Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri
passi mi fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana,
come una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di
grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di
grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli
color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato.
Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento
nel grano..."...
..."Non si conoscono che le cose che si addomesticano", disse la volpe...
... Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della
partenza fu vicina:
"Ah!" disse la volpe, "... piangerò".
"La colpa è tua", disse il piccolo principe, "io, non ti volevo
far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi..."
"È vero", disse la volpe.
"Ma piangerai!" disse il piccolo principe.
"È certo", disse la volpe.
"Ma allora che ci guadagni?"
"Ci guadagno", disse la volpe, "il colore del grano".
Poi soggiunse:
"Và a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo...
..."Addio", disse.
"Addio", disse la volpe. "Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si
vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi".
"L'essenziale è invisibile agli occhi", ripetè il piccolo principe, per
ricordarselo.
"È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa
così importante"...
..."Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi
dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai
addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa...".
— Antoine de Saint-Exupèry, "Il Piccolo Principe"
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569

Le conversazioni dal parrucchiere sono la prova inconfutabile che le
teste servono per i capelli.
— Karl Kraus

570

Hai salvato l'umanità... ancora una volta.
— Q a Picard, "All Good Things..." (seconda parte), data astrale ignota

571

Assicuriamoci che la storia non dimentichi mai il nome Enterprise.
— Picard, "Yesterday's Enterprise", data astrale 43625.2

572

Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di
spiegarlo a tua nonna.
— Albert Einstein

573

Mafioso: persona che dice di non esistere a persone che dicono di non
conoscerlo.
— Silvano Ambrogi

574

I popoli che hanno bisogno di santi in genere sono dannati.

575

L'Italia non è una penisola, ma un'isola che fa pena.

576

Chiunque può essere ragionevole, ma esser sani di mente è raro.
— Oscar Wilde

577

Conosco un bambino da proteggere. Ha paura del buio. Lo sguardo vago.
Una spina nel cuore. Il suo nome? Mondo.

578

L'avvocato è un galantuomo che salva i vostri beni dai vostri nemici
tenendoseli per sè.
— Heinrich Heine

579

Uno dei lati più spiacevoli della povertà è quello di renderci simili agli
altri.
— Marziale

580

Non è l'abito che fa il monaco, ma il monaco sarto che fa l'abito.

581

Le carezze sono come l'aria, ne hai sempre bisogno.

582

Per l'uomo, essere libero significa essere riconosciuto e trattato come
tale da un altro uomo, da tutti gli uomini che lo circondano.
— Michail Bakunin

583

Gli specchi farebbero bene a riflettere prima di rimandarci la nostra
immagine.
— Jean Cocteau

584

La voce della vita in me non può raggiungere l'orecchio della vita in te;
parliamoci, tuttavia: per non sentirci soli.
— Kahlil Gibran

585

"Non sei normale" "Si, ed è bellissimo".

586

Ben poche sono le donne oneste che non siano stanche di questo ruolo.
— Friedrich W. Nietzsche

587

Che l'amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell'amore.
— Emily Dickinson
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588

Se la pioggia non avesse una prima goccia non esisterebbe. Ma se la
prima goccia non avesse seguito sarebbe uno sputo.

589

La maggior parte delle persone, pur non sapendolo, sono addormentate.

590

Non siamo sulla Terra per avere ragione... siamo sulla Terra perché
abbiamo torto.

591

"Una moto con una potenza mostruosa... 240 all'ora, poi mia moglie s'è
messa di mezzo." "E hai venduto la moto?" "No, ho preso in pieno mia
moglie.".
— Disegni&Caviglia

592

Come estrarre la radice di 8? Aspettare il sabato mattina quando ci
sono le estrazioni dell'otto.

593

Due linee rette parallele non si incontrano mai. Chissà quanto
spendono di telefono!

594

La nevrastenica: Due più due fa quattro. Lo so, ma mi dà fastidio.
— Anna Luisa de Maria

595

Ormai per sicurezza pratico solo il sesso orale. Ne parlo e basta.
— Andreas Schon

596

Quando un brufolo si eccita, ha un'erezione cutanea.
— Luciano Merighi

597

Sai cos'è l'arpa? È una scarpa a cui manca un pezzo!

598

Si è così solerti nel credere alle proprie orecchie, che raramente è
concesso alla ragione di smentirle.

599

E stupisco se non è questo, quello che si chiama Amore.
— Ovidio

600

"101 frasi da evitare quando si vuole rimorchiare una ragazza" Estensioni del Zuse:
(102) Lo sai che ho la stessa età del mio pene?
(103) Hai della forfora nelle mutande: si comincia così, e poi si arriva
alla calvizie pubica...
(104) Sai, prima di conoscere te uscivo sempre con bellissime ragazze,
appariscenti e troppo vistose, eleganti e sexy, che tutti si mangiavano
sempre con gli occhi; ma mi sono stufato di questa cosa, per questo ho
invitato te, stasera.
— Andrea "Zuse" Balestrero, "Piccoli feti continuano a crescere"

601

Vorrei avercelo più lungo, ma non di tanto, perchè altrimenti, andando
a pisciare alle 3 di notte, la pipì cadrebbe da troppo in basso, farebbe
troppo poco rumore e i miei vicini rischierebbero di non svegliarsi.
— Andrea "Zuse" Balestrero, "Piccoli feti crescono"

602

ANALCOLICA -- Colica anale.

603

Chi vede il giusto e non lo fa, è senza coraggio.
— Confucio
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604

Quando un uomo sposato ha una relazione con una donna con il doppio
dei suoi anni, può essere vero amore, ma quando ce l'ha con una donna
della metà dei suoi anni, è solamente lussuria.
— Anonimo

605

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.
— Howie Schneider

606

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.
— Albert Einstein

607

Grazie, ma ho altri programmi.
— risposta a "ti auguro una buona giornatà" suggerita da Paul Fussel

608

Se non è in grado di ucciderti, ti renderà più forte.
— Niccolò Macchiavelli

609

La resistenza contro la tirannia è obbedienza a Dio.
— Thomas Jefferson

610

Quando il gioco si fa duro... che gioco è?

611

Mantieni il tuo volto in pieno sole, e non potrai vedere l'ombra.
— Helen Keller

612

La realtà è quella cosa in cui quando si smette di credere, non sparisce.
— Anonimo

613

Non legare il cuore a nessuna dimora, perché soffrirai quando te ne
strapperanno via.
— Djalal Al-Din Rumi

614

Le donne preferiscono gli uomini insignificanti perché somigliano a loro
stesse.
— Par Lagerkvist

615

3000 A. C.: i Sumeri scoprono che soffiando ripetutamente in un corno
bucato si producono litri di saliva.
— Daniele Luttazzi, "C.R.A.M.P.O. - storia della musica"

616

Quando usi X-Window, non tenere troppe finestre aperte: c'è sempre
una corrente.

617

La vera felicità consiste nell'attesa della sola felicità.
— Anonimo iraniano

618

Lo stato di alcuni Un*x commerciali è più insicuro di qualunque Linux
box privo di password di root.
— Bernd Eckenfels

619

Noi siamo la MicroSoft. Voi sarete assimilati. La resistenza è inutile.
— attribuita a B.G., Gill Bates
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620

Ora so che qualcuno là fuori sta per esclamare: "Bè, allora, UNIX è
intuitivo, perchè devi solamente imparare 5000 comandi, e poi tutto il
resto segue di conseguenza! Ah ah ah!".
— Andy Bates sulle "interfacce intuitive", cercando di difendere i Mac

621

D: Perchè non dovrei cancellare semplicemente la roba che non uso
mai, visto che mi porta via dello spazio?
R: Questa domanda appartiene alla categoria Ultime Parole Famose.
— dalle Frequently Unasked Questions

622

Ascoltando le donne in confessione i preti sono contenti di non essersi
sposati.
— Armand Salacrou

623

Noi non facciamo una nuova versione per correggere i bug.
— Bill Gates

624

Software maturo: Codice vecchio quanto basta affinchè, per ogni bug
corretto, uno o più nuovi bug vengano creati.
— Karl Lehenbauer

625

La casa è il posto dove il tuo computer vive e fa girare la tua vita.
— Chrome Cowboy

626

È meglio diventare imbecilli che vivere una vita di paura.
— Freeman Dyson

627

Ai voglia? Telefona!
— pubblicità televisiva di un telefono erotico

628

Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si
fa.
— Valerio Albisetti

629

Il dubbio è il lievito della conoscenza.
— Alessandro Morandotti

630

Il peccato: inventato dagli uomini per meritare la pena di vivere, per
non essere castigati senza perchè.
— Gesualdo Bufalino

631

In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è
riuscito a proteggere.
— Giovanni Falcone
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632

L'imperatore, dicono, ha mandato a te, a te singolarmente, miserabile
suddito, piccola ombra fuggita davanti al sole imperiale nella
lontananza più remota, proprio a te l'imperatore, dal suo letto di morte,
ha mandato un messaggio. Fece inginocchiare il messaggero accanto al
letto e gli sussurrò il messaggio nell'orecchio: tanto gli stava a cuore il
contenuto, che se lo fece ripetere, a sua volta, nell'orecchio. Confermò
con un cenno del capo l'esattezza delle parole. E davanti a quelli che
assistevano alla sua morte - tutti i muri che sono d'impedimento
vengono abbattuti; su ampie, vertiginose gradinate, stanno, tutt'intorno,
i grandi dell'Impero - davanti a tutti congedò il messaggero. Il
messaggero si mise subito in cammino: un uomo vigoroso, instancabile.
Avanzando ora un braccio, ora l'altro, s'apre la strada attraverso la
folla, se incontra resistenza accenna al petto, che reca il segno del
sole: e così avanza, leggero come nessuno. Ma la folla è immensa, le
sue dimore sterminate. Come volerebbe, se avesse via libera! Udiresti
subito la stupenda risonanza dei suoi pugni contro la tua porta. Invece,
si affatica invano; ancora continua ad affannarsi traverso le stanze del
palazzo interno, dalle quali non uscirà mai. E se anche questo gli
riuscisse, non vorrebbe dire nulla: dovrebbe lottare, scendendo le
scale. E se anche questo gli riuscisse, non sarebbe nulla: dovrebbe
traversare i cortili; e dopo i cortili, la seconda cerchia dei palazzi;
ancora scale e cortili, ancora un palazzo e così di seguito, per millenni.
Gli riuscisse di precipitarsi, una volta, fuori dell'ultima porta - ma
questo non potrà mai, mai accadere - ecco dinanzi a lui la città
imperiale, il centro del mondo, ove sono ammucchiate montagne dei
suoi detriti. Nessuno riesce ad avanzare, lì in mezzo, neppure con il
messaggio di un morto. Ma tu siedi alla tua finestra e lo sogni, quando
viene la sera.
— Franz Kafka

633

La tragedia consiste in questo: che l'albero non si piega ma si spezza.
— Ludwig Wittgenstein

634

Nessuno può toccare la grandezza di cui pur è capace, se prima non ha
la forza di vedere la sua piccolezza.
— Bertrand Russell

635

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.
— Baltasar Graciàn

636

Non ci sono cattivi reggimenti, ma solo colonnelli incapaci.
— Napoleone Bonaparte

637

Qualsiasi asino è capace di distruggere la stalla, ma soltanto il bravo
carpentiere è capace di ricostruirla.
— proverbio

638

La prima prova di buon senso è nel non pretendere di risolvere tutto col
buon senso.
— Ugo Bernasconi

639

La verità è eterna, la conoscenza è mutevole. Confonderle è disastroso.
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La stupidità regna ovunque, ma non governa in nessun posto.

641

Se fossi costretto a rinunciare al mio dilettantismo, è nell'urlo che
vorrei specializzarmi.
— Emile M. Cioran

642

Bontà divina, che bei diamanti. La bontà divina non ha nulla a che
vedere con tutto questo, carino.
— Mae West

643

Lo stile distingue l'eccellenza dalla sufficienza.
— Anonimo

644

Ci sono diversi modi per scuoiare un gatto.

645

Mira al sole, la tua freccia non potrà mai raggiungerlo: ma volerà
nobilmente e lontana.

646

L'età non rende saggi, semplicemente più vecchi.

647

Gentiluomo è colui che tiene aperta la porta dell'albergo affinchè la
moglie possa portare dentro i bagagli.
— Peter Ustinov

648

Chi non trova un biografo deve inventare la sua vita da solo.
— Giovanni Guareschi

649

Egli aveva un cuore di pietra. Dopo aver perduto la vita in un incidente,
il suo cuore fu trapiantato su una statua.
— Francesco Verrina

650

A mio avviso il golf è un modo costoso di giocare alle biglie.
— Gilbert K. Chesterton

651

Tutto ciò che tu sei esiste, e tutto ciò che esiste sei.
— Tiziano Meneghello

652

Arlecchino (= la Luce - il Tutto) è la molteplicità vivente ed unitaria di
tutti i problemi (= il problema). Tutti i problemi sono in relazione tra
loro. Chi risolve un problema, risolve tutti i problemi. La coscienza (il
Fuoco) è la relazione tra loro.

653

Gli amici sono come la realtà: i nemici sono come la non-realtà. Per
questo in verità si combattono: finchè non sono più né l'uno, né l'altro,
né Eremita, né Angelo. Né altro.

654

Meglio aver a che fare con uno strozzino che con un cretino.

655

Il gioco degli scacchi è un insieme di mosse sbagliate.
— Andy Soltis

656

Il gioco degli scacchi è un costante esercizio per la mente.
— Thomas Cogan

657

È più facile far rinascere un amore che un'amicizia.

658

I saggi non sono curiosi.
— Anatole France
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Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce ne è nessuna
per cui sarei disposto ad uccidere.
— Mahatma Gandhi

660

L'ignoranza della legge non è una scusante... neanche se non lo
sapevo?

661

La vecchiaia è un'astuta trovata per rendere più disponibili alla
dipartita.
— Alessandro Morandotti

662

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 un infarto, di una trombosi cerebrale o di un
cancro.
— Franz Fischer

663

APODOSI - situazione di cul de jatte.
CACOZELON - Diarrea compulsiva.
CLIMAX - Assorbente per paesi caldi.
COLON - Stretto budello in un hotel di Barcellona.
DEPRECAZIONE - Emissione di feci rabbiosa e crepitante.
— Il "Dizzionario", di Umberto Eco, con "L'Espresso"

664

Se vuoi fare qualcosa, o sogni di poterlo fare. Inizialo! Il coraggio ha in
sé il Genio, la Forza e la Fantasia.
— Mercedes Indri De Carli

665

Ogni ragazza che sa cucinare può trovare un uomo che sa mangiare.
— A. Hall

666

Il cunnilingus è un segno di pulizia.

667

La mia non è una vena poetica, è un fiume che - straripando - cede linfa
lentamente nella vallata del mio cuore.

668

La verità non è dogma, ma molti dogmi contengono frazioni di verità.

669

A volte, per spiegare vecchi concetti, è necessario creare neologismi.

670

Vorrei essere il più grande amore della donna che amo; con la
consapevolezza che le emozioni e la purezza provate nel primo amore
non possono più ripetersi.

671

Se le sigarette fossero nocive smetterebbero di produrle.

672

Oggi mi sento in vena! disse il tossico.

673

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.
— Stendhal

674

I popoli, al pari degli individui, tanto possono quanto sanno.
— Aristide Gabelli

675

Lo studio non è lavoro ma la forma più gloriosa di gioco.
— Luciano de Crescenzo
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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.
— Fjodor Dostoevskij

677

SCACCO MATTO Mi avete fatto andare fuori di testa ed ora é giunto il
mio turno. Scacco matto! E per te sarà la fine! La vendetta è mia, ed ora
saranno cavoli vostri. La follia non si può fermare e voi l'avete
provocata. Esploderò come una bomba e colpirò come un toro ferito. Io
t'amavo ma ora t'ucciderò. Provavate piacere a farmi giocare alla
roulette russa? Vi divertivate quando ero tutto follia e dolore? Ora, la
pistola ce l'ho io, e giocherete voi. Scoprirete cosa vuol dire vivere e
morire d'amore. Schiaccia il grilletto e buona fortuna.

678

Nell'arcano silenzio che regna l'infinito spazio del mio mondo, là dove il
mio essere si perde, nell'immensità dell'ignoto, ora ascolto e odo suoni,
canti, cuori che battono, venti che sibilano. Un fremito di vita prorompe
forte e selvaggio nell'aria. Respiro gli aromi dei venti, i profumi della
terra, la terra che ti ha generato, la terra che ti ha donato i suoi frutti, i
miei frutti che ora assapori alimentando i tuoi desideri. I nostri corpi
danzano armoniosamente e si fondono in un'unica sinfonia, che tuona
vibrante nelle anime di quei corpi che ci appartengono e si amano. Il
mio spirito è pervaso da quest'amore che mi travolge, mi devasta
l'esistenza. Quest'amore che mi eleva verso l'immensità del creato.
Quest'amore che brucia tra le fiamme di un incendio che varca le soglie
del mio cuore. Voglio poter correre senza identità, gridando il tuo nome.
Il nome di colui che ha percorso il tempo, il tempo che svanisce
nell'attimo in cui i miei occhi erranti, hanno trovato i tuoi occhi, la tua
bocca, il tuo viso.

679

Epigrafe: "Qui giace mia moglie, come sempre fredda". Epigrafe
accanto: "Qui giace mio marito, finalmente rigido!".

680

Mal comune, male di tutti.

681

Il sogno è la parte più concreta della vita.
— proverbio canadese
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682

UN NATALE DA FAVOLA
... e poi venne il mattino
[dopo una notte insonne
coi fantasmi danzanti sull'idea
la memoria stordita
ancora ferma all'ora del tramonto]
nel risveglio col sole
i sensi stanchi
e tu compagna[dal russare lieve]
la bocca semiaperta
tra le lenzuola umide d'amore
a ricordarmi
la tua pazienza
da raffrontare
ai primi infami segni
dell'età
il cardellino
sul davanzale
beccava un mezzo chicco di caffè
risvegliando la voglia
e il desiderio
d'un Natale da favola
per noi.
— Luciano Somma

683

È l'animo che devi cambiare, non il cielo sotto cui vivi.
— Lucio Anneo Seneca

684

Il pericolo più grande nella vita è permettere che la cosa urgente non
lasci spazio a quella importante.

685

I Verdi sono come le angurie: verdi fuori, rossi dentro con qualche
puntino nero.

686

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.
— Kahlil Gibran
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687

"Prima non c'era il dopo. Il tempo se ne stava così quieto, come ora
nella notte. Nel passato esistevano gli dei più grandi, quelli che
partorirono il mondo, i primi. Se ne stavano seduti e non avevano dove
andare, perchè dato che prima non esisteva il dopo, allora non si
muovevano perché non si poteva dire che prima se ne stavano da una
parte e poi da un'altra. Così erano gli dei nel prima, e iniziavano a
pensare che era necessario inventare il dopo, perché era molto triste se
il mondo fosse rimasto sempre fermo nel prima e mai sarebbe giunto
nel dopo. Allora uno dei sette dei disse agli altri - ossia disse a se
stesso - che dovevano trovare il modo di giungere al dopo, per non
restare sempre al prima, gli dei si accordarono e dissero che era una
gran buona idea, quella di trovare il dopo e si misero a ballare per la
contentezza, ma non si poteva ballare molto, perché essendo tutti nello
stesso posto, cioè nel prima, cominciarono ad urtarsi tra loro,
spingendosi da una parte all'altra e così il prima si fece un poco più
ampio e con sette raggi e una stellina, ma era comunque ancora molto
piccolo e gli dei si resero conto che già avevano inventato il dopo,
perché prima erano tutti accatastati in un unico luogo, e ora, cioè dopo,
erano un pò separati. Molto contenti si misero a ballare, poiché questi
dei desideravano solo ballare e solo cercavano scuse per suonare la
marimba e dondolare le anche, allora si resero conto che il dopo era
molto piccolo e non avanzavano e il prima era molto vicino; divennero
molto seri e decisero di rincontrarsi nel prima per analizzare la
situazione e cercare un buon accordo su come ingrandire il dopo, per
non rimanere così prossimi al prima. Si incontrarono in una specie di
riunione preparatoria, cercando di capire come avevano fatto a
trasformarsi in sette raggi che disegnavano una stellina, allora si
ricordarono che fu quando si misero a ballare uniti e si scontrarono tra
loro, spingendosi da una parte all'altra nel prima, ma nel dopo erano
rimasti separati e quindi quando ballavano non si spingevano da una
parte all'altra. Gli dei furono molto contenti un'altra volta, e
ricominciarono a ballare, spingendosi ma rimasero poi separati nel
dopo, diventando seri nuovamente. Un'altra volta si rincontrano nel
prima e così trascorse un certo lasso di tempo passando tra il prima e il
dopo, tra il diventare seri e il mettersi a ballare e lì sarebbero ancora, in
un prima e in un dopo molto piccolo, se non avessero avuto una buona
idea, si accordarono di accompagnarsi tutti nel dopo che toccava a
ciascuno, di fare il ballo spingendosi, così sorsero sette piccoli raggi dai
primi sette e dopo si recavano al dopo di un altro e così via per sette
volte, incontrandosi poi di nuovo nel prima, dove si accorsero che il
dopo era già un poco più ampio del prima, però continuava ad essere
abbastanza esiguo. Avevano ora sette volte sette raggi, ma non bastava,
videro che avrebbero dovuto ripetere questa operazione nel dopo del
prima, che altro non era che il dopo de! primo prima, capirono anche
che era un lavoro piuttosto complicato, ma d'altronde il mondo andava
fatto da loro, che erano gli dei più grandi, quelli che fecero il mondo, i
primi, e allora presero la decisione di creare quelli che avessero il
compito di ballare, diventare seri, incontrarsi, separarsi per andare ad
aprire il prima e il dopo, decisero di avere il dovere di dare un nome ai
raggi che uscivano dopo ogni serietà e dopo ogni ballo, li chiamarono
"cammini e chiamarono camminatori quelli incaricati del lavoro.
Spiegarono loro quale era il compito e che non era facile perché ogni
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attimo dovevano ritornare al prima per poter andare più lontani nel
dopo e che dovevano imparare a ballare e a diventare seri e ad
incontrarsi; dopo questo gli dei più grandi, quelli che fecero il mondo, i
primi se ne andarono a dormire, poiché erano molto stanchi di tanto
ballare. Mandarono i camminatori a creare i cammini e gli dei rimasero
addormentati disegnando stelline di cammini che si tramutarono in
stelle e così crearono i cammini e i camminatori e fu un'invenzione
della serietà e dell'allegria dei più grandi dei, quelli che fecero il
mondo, i primi... Proviamo a vedere la storia con la mentalità di un
bambino che confonde ieri, oggi e domani, e la testa di un adulto che
non si rassegna a trovarsi nella realtà dei sogni a vivere talvolta le
cose nello stesso modo. Abituarsi all'idea che i sentieri li creiamo
camminando e non sempre gli dei stanno svegli per crearci i nostri
cammini o per illuminarceli.
— Terenzio Formenti, "La storia dei sentieri e dei camminatori"
688

Dubitate dell'autorità dei leaders carismatici, quasi sempre infatti
conduce allo sfacelo.

689

La paura ti rende prigioniero, la speranza può renderti libero.
— dal film "Le ali della libertà"

690

Poiché i criteri morali hanno la precedenza sull'interesse personale,
vari politici e vari imprenditori hanno trasformato l'interesse personale
in un criterio morale.

691

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.

692

Il caos ha messo ordine nell'universo e spargendo dolore mette
disordine nell'animo umano.

693

Stanislaw Lec dice che i cannibali si lamentano perché l'uomo fa
schifo, ma il mostro di Milwaukee purtroppo o per fortuna era di bocca
buona, e così ne ha mangiati 17.

694

Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo
giorno di scuola è un trauma.
— Diego Abatantuono

695

Libro originale non é quello che non imita nessuno, bensì quello che
nessuno può imitare.
— François Chateaubriand

696

Non ci sono libri morali o immorali. Ci sono libri scritti bene o scritti
male.
— Oscar Wilde

697

Tutti gli uomini moderni derivano da creature che somigliano ai vermi.
Ma in qualcuno si nota di più.
— Will Cuppy
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698

È molto difficile per un uomo credere abbastanza energicamente in
qualcosa, in modo che ciò che crede significhi qualcosa, senza dare
fastidio agli altri.
— Ezra Pound

699

Nulla è più trascendente del corpo.
— Landos

700

Il pensare divide, il sentire unisce.
— Ezra Pound

701

Pensare é spaziare nell'infinito.
— J. B. Lacordaire

702

Il cinismo é l'arte di vedere le cose come sono, non come dovrebbero
essere.
— Oscar Wilde

703

Chi confessa la propria ignoranza la mostra una volta, chi non la
confessa, infinite.
— proverbio cinese

704

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.
— Charles Dickens

705

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.
— Oscar Wilde

706

Che voluttà, mettersi con una donna nel letto di Procuste della propria
visione del mondo.
— Karl Kraus

707

I medici più pericolosi sono quelli che, da attori nati, imitano con
perfetta arte di illusione il medico nato.
— Friedrich W. Nietzsche

708

Scopare con il rimorso di non aver letto un libro è sempre meglio che
leggere un libro con la voglia di scopare.
— Giorgio Melazzi, il cronista di That's Entertainment TV,
"Scatafascio"

709

Il medico saggio deve essere esperto tanto per prescrivere un rimedio
quanto per non scrivere nulla.
— Baltasar Graciàn

710

Andare in Brasile con la fidanzata è come andare all'Oktoberfest con
una birretta.
— Stefano Nosei

711

L'interesse per la malattia e la morte è sempre e soltanto un'altra
espressione dell'interesse per la vita.
— Thomas Mann
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712

Era un tipo molto socievole: cercava sempre di farsi delle amiche.
Erano le amiche che non volevano farsi lui.

713

Chi dice donna dice danno, sbaglia: le donne non te la danno mai!

714

Talvolta uno paga di più le cose che ha avuto gratis.
— Albert Einstein

715

Se pensi bene farai bene. Il tuo pensiero negativo ti dissangua.

716

La crescita è nella lotta alle abitudini di ciascuno di noi, proprio quelle
abitudini così radicate da non essere quasi coscienti.

717

L'aponia e l'atarassia: il non soffrire nel corpo e il non esser turbato
nell'anima.
— Epicuro

718

Quando tutti sono uno ed uno è tutti, essere una roccia e non rotolare.
— Led Zeppelin, "Stairway to heaven"

719

Un artista ha la morte sempre con sé, come un bravo prete il suo
breviario.
— Heinrich Böll, "Opinioni di un clown"

720

Mi diletta perdermi nella mente altrui. Quando non vado a passeggio,
leggo; sono incapace di star seduto a pensare. I libri pensano per me.
— Charles Lamb

721

Partire è un po' morire, ma morire è partire un po' troppo.
— Anonimo

722

Ci sono certe pastiglie di farmacia che ci curano, se non altro, dalla
tristezza di aver perso tanti bottoni della biancheria intima.
— Ramón Gómez de la Serna

723

Quando mi sentirò un onda nel mare? Così sola, eppure niente senza il
mare che la contiene con tutte le altre.
— A. S.

724

Ma senza te anche i bytes non brillano ed i login rimangono senza
password. In quale mare ti posso trovare, per raggiungerti e baciare?
— A. S.

725

Il mare non sarebbe il mare senza le sue onde d'amare.
— A. S.

726

Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse.
— Henri Estienne

727

Ciò che più inorgoglisce la forchetta è battere uova, giacché è [tavola]
un favore extra che non rientra nei suoi doveri.
— Ramón Gómez de la Serna
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728

Corpo di donna, bianche colline, cosce bianche, assomigli al mondo nel
tuo gesto di abbandono. Il mio corpo di rude contadino ti scava e fa
scaturire il figlio dal fondo della terra. Fui solo come un tunnel. Da me
fuggivano gli uccelli e in me irrompeva la notte con la sua potente
invasione. Per sopravvivere a me stesso ti forgiai come un'arma, come
freccia al mio arco, come pietra per la mia fionda. Ma viene l'ora della
vendetta, e ti amo. Corpo di pelle, di muschio, di latte avido e fermo. Ah
le coppe del seno! Ah gli occhi d'assenza! Ah le rose del pube! Ah la
tua voce lenta e triste! Corpo della mia donna, resterò nella tua grazia.
Mia sete, mia ansia senza limite, mio cammino incerto! Rivoli oscuri
dove la sete eterna rimane, e la fatica rimane, e il dolore infinito.
— Pablo Neruda

729

Che fai tu luna in ciel? Dimmi, che fai, Silenziosa luna? Sorgi la sera e
vai, Contemplando i deserti; Indi ti posi. Ancor non sei tu paga Di
riandare I sempiterni calli? Ancor non prendi a schivo Ancor sei vaga
Di mirar queste valli?
— Giacomo Leopardi, "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"

730

Ho notato che più invecchi più giovani sono le ragazze con cui esci? Di
questo passo presto uscirai con uno spermatozoo.
— Billy Crystal, nel film "Scappo dalla città"

731

Il Milione é un opera giovanile di Berlusconi.

732

Chi non sopporta una croce non merita una corona.

733

Se va via la corrente i bambini possono venire lo stesso alla luce?

734

I cannibali cattolici, il venerdì, mangiano solo pescatori.

735

L'indovino cerca di interpretare qualcosa che è oscuro.

736

La Rapidità, che è una Virtù, genera un Vizio, che è la Fretta.

737

La vera gloria di un vincitore è quella di essere clemente.

738

Il nudo integrale è nato quando Adamo ha cominciato a mangiare la
foglia.

739

Bimba bruna e flessuosa, il sole che fa la frutta, quello che riempie il
grano, quello che piega le alghe, ha fatto il tuo corpo allegro, i tuoi
occhi luminosi e la tua bocca che ha il sorriso dell'acqua. Un sole nero
e ansioso si attorciglia alle matasse della tua nera chioma, quando
allunghi le braccia. Tu giochi con il sole come un ruscello e lui ti lascia
negli occhi due piccoli stagni scuri. Bimba bruna e flessuosa, nulla mi
avvicina a te. Tutto da te mi allontana, come dal mezzogiorno... Sei la
delirante gioventù dell'ape, l'ebbrezza dell'onda, la forza della spiga.
Eppure il mio corpo cupo ti cerca, e amo il tuo corpo allegro, la tua voce
disinvolta e sottile. Farfalla bruna dolce e definitiva come il campo di
grano e il sole, il papavero e l'acqua.
— Pablo Neruda

740

Signore, fa che io possa sempre desiderare più di quanto riesca a
realizzare.
— Michelangelo Buonarroti
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741

La mia bohème (Fantasia). Me ne andavo, coi pugni nelle tasche
sfondate; Anche il mio paltó diventava ideale; Andavo sotto il cielo,
Musa! ed ero il tuo fedele; Perbacco! quanti amori splendidi ho sognato!
I miei pantaloni avevano un vasto strappo. - Puccettino sognante, nella
corsa sgranavo Rime. La mia locanda era l'Orsa Maggiore. - Nel cielo le
mie stelle avevano un leggero Fru-fru, l'ascoltavo seduto sul ciglio
della via, Le belle sere settembrine in cui la rugiada M'imperlava la
fronte come un vino di vigore; In cui, poetando fra le ombre favolose,
Tiravo come lire gli elastici alle scarpe Ferite, e avevo un piede accanto
al cuore!
— Arthur Rimbaud

742

Poi penso che dobbiamo insegnare ai bambini l'importanza degli altri, e
che il loro mondo non può crescere e progredire senza accettarne altri.
Più sono numerosi i mondi che accettano - tutti mondi unici - più
possono diventare... qualcosa di più.
— Leo Buscaglia, "Vivere, amare, capirsi"

743

LETTERA ALL'INSEGNANTE. Caro professore, da quando mi ha
accompagnato sulla soglia della vita, mi sono avviato dritto per il
cammino da lei indicato. E non soltanto. Dovunque arrivassi, ho
ritenuto mio dovere indirizzare anche altre persone su tale strada. Ora
mi trovo tra i cannibali. Ho parlato loro della vita e dell'arte, così come
noi le concepiamo, ponendo l'accento sulla cosa più importante: la
libertà. L'immagine dell'uomo libero è piaciuta ai cannibali, che hanno
mangiato il loro capo. Poi mi hanno nominato capo tribù. Mi scriva cosa
devo fare adesso. Il suo affezionato allievo.
— Ivan Kulekov

744

Sapere di non sapere è la forza più grande del sapere.

745

Prof.: "Paolo, dimmi cos'è l'H2SO4". Paolo: "Prof., ce l'ho qui, sulla
punta della lingua...". Prof.: "Sputa, pirla, che è acido solforico!".
— Paolo Rossi, raccontando del suo prof. di chimica

746

La moglie di Michael Jackson è di nuovo incinta. Aspetta una bambina.
È la prima volta che i medici riescono a stabilire il sesso del figlio prima
del sesso del padre.
— Panfilo Maria Lippi, "TABLOID TABLOID"@"Mai Dire Gol"

747

Ho visto genitori molto attempati mettere al mondo dei nipoti.

748

Sei nell'inferno della mia mente, tu ci sei entrata in sogno e l'Unico
risveglio è la Morte.

749

Chiquita, il chihuahua di Madonna, è divenuto così geloso, dopo il
recente arrivo della sua prima figlia Lourdes Maria, che è stato inviato
da uno psichiatra per cani per la terapia.
— Los Angeles Press

750

È meglio Agitarsi nel Dubbio che Riposare nell'Errore.

751

5. Quando chiedete informazioni ad un abitante del posto, interpellatelo
sempre chiamandolo "Signore", anche se in quel momento si sta
scaccolando con un manico di scopa.
— Daniele Luttazzi, "13 consigli per chi va in vacanza"
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752

6. Un'idea? Visitate lo zoo di Roma. Un tempo era pieno di animali
esotici di ogni specie, che però poi morirono tutti, durante la terribile
epidemia dei pantaloni a zampa d'elefante, all'inizio degli anni '70.
Tutti, tranne un paio di foche spelacchiate, che adesso trascorrono le
loro oziose giornate giocando a backgammon, e guardando retrospettive
su Fritz Lang. Irresistibile.
— Daniele Luttazzi, "13 consigli per chi va in vacanza"

753

12. In Irlanda, se vi chiedono di che religione siete, dite buddista.
— Daniele Luttazzi, "13 consigli per chi va in vacanza"

754

L'amore è un buco nel cuore.
— Le Leggi di Murphy sul Sesso

755

Non è tardi se non guardi che ora è.
— Enrico Ruggeri

756

Le donne sono come le ciliegie: una tira l'altra.
— Giacomo Casanova

757

Una predizione vale venti spiegazioni.
— K. Brecher

758

Niente può essere fatto con un solo viaggio.
— Snider

759

Operatore, rintraccia questa chiamata e dimmi dove sono.

760

La parola non è che un rumore e i libri non sono altro che carta.
— Paul Claudel

761

Portare una corazza ti evita il dolore, ma ti evita anche il piacere.
— Celeste Holm

762

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.
— Dean Acheson

763

É meglio un giorno solo da ricordare che ricadere in una nuova realtà
sempre identica.
— Francesco Guccini

764

Il matrimonio che fallisce, è sempre causa della donna: l'amante o la
suocera.

765

Come l'ostrica, anche le donne più dure, a volte, nascondono una perla.

766

La frase mistica è un artefatto del silenzio. Produce del silenzio nel
rumore delle parole.
— Michel de Certeau
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767

Nessuno ci informa correttamente sulla fonte di questi fenomeni che
non hanno niente di paranormale o di fantastico, ma sono solamente
espressioni di energie spirituali che hanno come origine Lucifero. Egli,
pur essendo una creatura come noi, per il solo fatto di essere un
angelo, può prendersi gioco di noi approfittando della nostra ignoranza
sul tema spirituale. Se leggessimo di più la Bibbia, sapremmo come
comportarci. Circa 200 letture all'anno (4 per ogni funzione religiosa
tra Vangelo ed altri libri) sono solo una goccia nel mare delle
informazioni utili presenti nella Bibbia.

768

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.
— Ibn Hazm

769

Spesso confondiamo il dovere con ciò che compiono gli altri e non ciò
che noi stessi dobbiamo compiere.
— Oscar Wilde

770

Ho visto cannibali leccarsi le dita e dire: era veramente una persona
squisita!

771

Se non ci amiamo, ci distruggiamo.
— Raoul Follereau

772

Nulla torna, ma tutto si somiglia.
— Ramón Gómez de la Serna

773

Gestire sè stessi e gli altri non sono che due facce della stessa realtà.

774

Ultime parole famose: "Il cavallo resterà, l'auto è solo una moda
passeggera".
— Henry Ford, "Horale Rackham"

775

Ultime parole famose: "L'uomo non arriverà mai sulla luna".
— Lee de Forest

776

Quel che non si fa è sempre più importante di quello che si fa.

777

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?

778

Da un manuale di tecniche di selezione e gestione del Personale: "È
senz'altro possibile insegnare ad un tacchino a salire sugli alberi.
Perchè però non assumere uno scoiattolo?".
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Contro le donne. Guarda la casa imperiale e coloro che rivaleggiano coi
numi; senti Claudio cosa dovette sopportare! Non appena sua moglie lo
vedeva addormentato, l'augusta puttana indossava un mantello col
cappuccio e usciva, accompagnata da una sola fantesca, preferendo il
pagliericcio da bordello al suo letto Palatino. Coi capelli nerissimi
nascosti da una parrucca bionda scompariva nel lupanare tiepido, dai
vecchi cortinaggi, sino alla cameretta tutta sua, vuota. Sotto il falso
nome di Licisca si distendeva nuda, le mammelle velate da una rete
d'oro, e scopriva il ventre da cui tu, generoso Britannico, sei nato.
Accoglieva i clienti con carezze e moine, intascava il suo salario. Poi,
quando il tenutario congedava le prostitute, se ne andava triste e non
potendo far altro era l'ultima a chiudere la stanza. Ancora ardente del
prurito del sesso, stanca eppure ancora insoddisfatta, rincasava con gli
occhi pesti, sudicia del fumo della lucerna, e portava nel letto imperiale
il fetore del bordello.
— Giovenale

780

Le donne apprezzano la crudeltà più di qualunque altra cosa. E amano
esserne dominate.
— Oscar Wilde

781

Proibirci alcunché vuol dire farcene venire voglia.
— Michel de Montaigne

782

Chi insegnerà all'uomo a morire, gli insegnerà a vivere.
— Michel de Montaigne

783

Tra un pensatore ed un erudito c'è la stessa differenza che tra un libro
e un indice.
— I. B. Say

784

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.

785

AVVOLTOIO Uccello avvolgibile.

786

PAPARAZZO: Missile del vaticano.

787

PAPPAGALLO Animale devastatore di pollai.

788

REBUS Pullman del sovrano.

789

SANGUINOLENTO Persona che ha una circolazione molto lenta.

790

Ma ciò che dice una donna all'amante appassionato, scrivilo nel vento e
nell'acqua rapida.
— Catullo

791

A un uomo, la bellezza può far guadagnare quindici giorni.
— Françoise Sagan
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792

Il castigo del delitto sta nell'averlo commesso; la pena che vi aggiunge
la legge è superflua.
— Anatole France

793

Il cinema è un alto artificio che mira a costruire realtà alternative alla
vita vera, che gli provvede solo il materiale grezzo.
— Umberto Eco

794

"Dio è morto." (Nietzsche) "Nietzsche è morto." (Dio).

795

Non c'è modestia senza vanità.
— Roberto Gervaso

796

Cosa fanno gli uomini italiani dopo aver fatto l'amore? Il 5% si gira
dall'altra parte e dorme; il 9% si alza e va in cucina a bere un bicchiere;
il 15% fuma una sigaretta. E il restante 71%? Si alza, si veste e torna a
casa dalla moglie!

797

Non è che il successo cambi l'uomo; lo smaschera.
— Max Frisch

798

La mano nella mano, la mano sulla cosa, il coso nella mano, il coso
nella cosa, da cosa nasce cosa!

799

Il primo amore non si scorda mai, resta sempre intonato.
— Vasco Mirandola

800

Sboccian le tette dalle magliette diafane e timide ballano strette
crescono gambe alle gonne, son rette alcune altre ricordan perette è
tempo di peli vene cerette è tempo che gli occhi diventan barchette
nuotano gai sai mai come le mani pronti a far guai.
— Vasco Mirandola

801

Con amici simili, chi ha bisogno di nemici.
— Charlotte Brönte

802

Un giorno dovrai fare qualcosa di grande: a tale scopo devi diventare tu
stesso qualcosa di grande.

803

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.
— Richard Bach

804

La pura modernità di forma è sempre un elemento di volgarizzazione.
— Oscar Wilde, "Intenzioni"

805

Quando uno ha trovato un'espressione per uno stato d'animo, questo è
finito per lui.
— Oscar Wilde, "Intenzioni"

806

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.
— Oscar Wilde, "Il ritratto di Dorian Gray"
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807

Cyclettes con il contachilometri... Che da quello che le usiamo
potrebbero avere solo il conta spanne: sarebbe anche già troppo! Alla
Cyclette facciamo fare più strada portandola in spalla che pedalando.
Dalla camera da letto alla cantina ed infine nel solaio: il cimitero delle
cyclettes!
— Lorenzo Beccati

808

Se anche l'aria deve mangiare, lasciate che divori gli ipocriti.

809

Legge e scopo principale della vita individuale è la ricerca del proprio
sviluppo. Consapevolmente o semiconsapevolmente, o con un
inconscio e oscuro brancolare, la vita individuale si sforza sempre, e a
buon diritto, di trovare un'autoespressione, cioè a trovare sé stessa, di
scoprire in sé la legge ed il potere del proprio essere ed attuarli. Questo
scopo è fondamentale, giusto ed inevitabile perché, non ostante tutte le
riserve e obiezioni che si possono fare, l'individuo non è semplicemente
un'effimera creatura fisica, una forma di mente e corpo che si aggrega
e si dissolve, ma un essere, un potere vivente dell'eterna Verità.
— Shri Aurobindo, "The Human Cycle"

810

Il culo è l'anticoncezionale per eccellenza. Il culo è laico!
— Nick Hornby, "Alta fedeltà"

811

É l'anno buono per mandare i vostri auguri ai bambini vietnamiti. Ne
abbiamo lasciati vivi così pochi che risparmierete il 50%.
— Cabala

812

Si muove come una parodia tra una majorette e Fred Astair.
— Truman Capote, parlando di Mick Jagger

813

Lo scopo della futura scienza oggettiva è quello di investigare il
significato e lo scopo dell'esistenza, non quello di scoprire sempre
nuove cose, ma la verità delle cose e la vera relazione che esiste tra
loro.
— George Ivanovitch Gurdjieff

814

Il creato è vasto e molte sono le dottrine; aderite al principio di verità,
semplicità e amore e praticate il Karma Yoga (lo yoga dell'azione).
Questa, più delle altre, è un'Era di grande distruzione. L'uomo è
diventato schiavo della sua natura inferiore. Sono venuto a guidare
l'umanità verso una via più elevata. Non appartengo a nessuna
religione particolare, rispetto tutte le religioni. Cerco l'elevazione di
tutta l'umanità. Occorre sviluppare il Sé più elevato di tutte le persone
e il legame con la natura inferiore deve essere distrutto. Questo legame
con la natura inferiore sarà distrutto in tutti i paesi del mondo
cambiando il cuore degli uomini. Capite? Se capite dovete vivere nella
verità, semplicità e amore e diffondere questo messaggio nel mondo.
— Sri Babaji, Haidakhan, 29 luglio 1982

815

Non equivochiamo! È alla gente comune che io mi rivolgo. Ma non si
deve confondere la gente comune con la gente ordinaria, la gente
comune con la gente grossolana. La gente comune è rara!
— Alfredo Chiappori
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Il bello della vita è saper ascoltare i consigli degli altri per poi fare
quello che dice il cuore.

817

La malvagità, si dice, la si sconta nell'altro mondo; ma la stupidità in
questo.
— Arthur Schopenhauer

818

Cesare Romiti è un duro. Se l'Avvocato Agnelli porta l'orologio sopra al
polsino, Romiti fa di più: porta le palle sopra i boxer.
— Gino & Michele

819

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.
— Arthur Schopenhauer

820

Non da ogni palma della vittoria nascono noci di cocco.
— Stanislaw J. Lec, "Pensieri spettinati"

821

Io penso che Reagan riporterà l'America come era una volta. Una
regione artica ricoperta di ghiaccio. (Parlando di un naso grosso).
— Steve Martin

822

Essere immortale non mi interessa. Mi piace invecchiare.
— Mina

823

Oggi sono sceso dal letto dal lato sbagliato. E io tengo il letto contro la
parete.

824

Il privilegio dei grandi è vedere le disgrazie da una terrazza.
— Jean Girardoux

825

La casa è quel posto dove, quando ci andate, vi accolgono sempre.
— Robert Frost

826

Era un cinghiale extraparlamentare del collettivo Maremma Maiala e si
è perso. L'han trovato, povera bestia, prima ad un Festival dell'Unità
che chiedeva informazioni a delle salsicce, poi sulle Dolomiti che
chiedeva informazioni a Gustavo Thoeni, ma Gustavo Thoeni non
capiva cosa diceva il cinghiale. Allora ha chiesto aiuto ad una guida
alpina. Ma la guida alpina non capiva cosa gli diceva Gustavo Thoeni. E
ha detto: "Mi faccia parlare col cinghiale che faccio prima!".
— Paolo Rossi

827

Tutta la mia vita è un film. Solo che non ci sono le dissolvenze. Sono
costretto a vivere ogni singola scena. La mia vita ha bisogno di
montaggio.
— Mort Sahl

828

Il loro nome era ignorato dal grosso pubblico. E anche da quello sottile.
— Erik Satie

829

Non sono i suoi fianchi che sono grossi, è la sua testa che è piccola!
— Alberto Sordi

830

Sono malato di stanchezza: quando sto in piedi mi stanco e mi devo
sedere. Quando sono seduto mi stanco e mi devo alzare.
— I Trettrè
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831

Avete veramente poco di cui rallegrarvi; la vita con voi è stata avara di
piaceri. Questa settimana lo sarà ancor di meno. Evitate tuttavia di
piangere ad alta voce nelle chiese e sui sagrati: un vigile urbano vi
arresterà per accattonaggio.

832

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, chè, 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.
— Oscar Wilde

833

La vita è una pillola che nessuno può riuscire a ingoiare se nonè
dorata.
— Samuel Johnson

834

La vita è una tutta una marcia: dapprima una marcia reale, poi una
marcia nuziale, infine una marcia funebre.

835

Tutti possono corteggiare una bella donna, per molti i problemi
nascono se dice sì.

836

L'istinto femminile è sempre infallibile, o comunque è troppo faticoso
sostenere il contrario.

837

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.

838

Solo gli ottusi sono brillanti la mattina a colazione.
— Oscar Wilde

839

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.
— Antifonte

840

Dicono che l'amore sia cieco. Credetemi, niente ha la vista più acuta del
vero amore. Niente. L'amore ha la vista più acuta del mondo. La
dipendenza è cieca, l'attaccamento è cieco... non chiamate amore
quelle cose.

841

Ho visto entrare nell'oceano come brocche d'acqua sorgente, tutte le
gocce dei temporali.

842

Il bene supremo della mente è la conoscenza di Dio, e la più grande
virtù della mente è la conoscenza di Dio.
— Baruch Spinoza

843

La mente deve considerare questo, tutte le modificazioni corporee o gli
aspetti esteriori delle cose devono essere riferiti all'immagine di Dio.
— Baruch Spinoza
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844

Non è un genio, ma preferisce passare per imbecille che per mediocre.
— Roberto Gervaso

845

La mente possiede un potere più grande sopra le emozioni e ne è quindi
meno soggetta, fino al punto che comprende che tutte le cose sono
necessarie. Prova: La mente comprende che tutte le cose sono
necessarie allo scopo dell'esistenza e dell'agire a causa di un'infinita
catena di cause, perciò... tutto questo ci porta così lontano che ne
determina minore causa per le emozioni che ne derivano, e si provano
meno emozioni nei confronti delle cose stesse.
— Baruch Spinoza

846

Sovvengati che tu non sei qui altro che attore di un dramma, il quale
sarà o breve o lungo, secondo la volontà del poeta.
— Epitteto

847

La pedagogia è il modo in cui i docenti accompagnano gli alunni nella
loro crescita e nel loro sviluppo. La pedagogia, arte e scienza di
insegnare, non può essere ridotta a semplice metodo, ma deve
comprendere una visione del mondo e una concezione dell'uomo ideale
che si vuole formare. Su questo si appoggia lo scopo verso cui son
orientati tutti gli aspetti di una tradizione educativa, da questo derivano
i criteri per la scelta dei mezzi da utilizzare nel processo
dell'educazione.
— Modello Pedagogico Ignaziano

848

Tutto quello che è interessante accade nell'ombra, davvero. Non si sa
nulla della vera storia degli uomini.
— Louis-Ferdinand Céline, "Viaggio al termine della notte"

849

Il tempo può avere un parto difficile, ma non abortisce mai.
— Robert de Lamennais

850

La fortuna ci può togliere solo quello che ci ha dato.
— proverbio italiano

851

Odio le dissertazioni formali, e di tutte le cose sciocche al mondo, la più
sciocca in una di esse è quella di rendere oscura la vostra tesi
piazzando una quantità di parole alte, opache, una davanti all'altra, in
fila indiana, fra il vostro concetto e quello del lettore.
— Laurence Sterne, "Vita e opinioni di Tristram Shandy gentiluomo"

852

Gli ultimi saranno i primi ma lo sportello chiude alle 12.
— Corrado Guzzanti

853

Una vita è troppo poco, una vita sola non mi basta! Se poi conti bene
non sono neanche tanti giorni. Troppe cose da fare, troppe idee. Sai
quando vedo il tramonto mi girano i coglioni perché penso che è passato
un'altro giorno, poi mi commuovo perché penso che sono solo: un
puntino nell'universo. I tramonti mi piacerebbe vederli con mia madre,
e una persona che amo magari. Poi le notti mi piacerebbe passarle da
solo… Beh da solo… Magari con una bella troia, che è meglio che da
solo.
— Diego Abatantuono, nel film "Mediterraneo"
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854

Una donna saggia non cede mai per appuntamento. Dovrebbe essere
sempre una felicità imprevista.
— Stendhal

855

Questo è il primo dei castighi: nessun uomo colpevole viene assolto
quando giudicato da sè stesso.
— Giovenale

856

Una piuma può tornire una pietra se la muove la mano dell'amore.
— Hugo von Hofmannsthal

857

Donna - Perch'io prov'or un si solenne cazzo, che mi rovescia l'orlo de
la potta, io vorrei esser tutta quanta potta, ma vorrei che tu fossi tutto
cazzo. Perché s'io fossi potta, e tu cazzo, isfameria per un tratto la
potta, e tu avresti anche da la potta tutto il piacer che puo aver un
cazzo. Ma non potendo esser tutta potta, né tu diventar tutto di cazzo,
piglia il buon voler da questa potta. Uomo - E voi, pigliate del mio poco
cazzo la buona volontà: in giù la potta ficcate, e io in su ficcherò il
cazzo; e dipoi su il mio cazzo lasciatevi andar tutta con la potta: e sarò
cazzo, e voi sarete potta.
— Pietro Aretino

858

Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze.
— Paul Valéry

859

Il bacio è un dolce trovarsi dopo essersi a lungo cercati.
— Anonimo

860

Sono della bilancia, quindi troppo razionale per credere nell'astrologia
Non sono superstizioso, porta male.

861

Quando qualcuno scrive qualcosa, io non posso fare a meno di leggerlo.

862

I nei. Levò i suoi occhi sino alle stelle, e le stelle ammirate di così
grande bellezza, deviarono dal loro normale cammino, e vennero a
caderle sulla guancia, dove le ho viste per invidia annerirsi.
— Ibn Al Labbana

863

Non cercare un amico perfetto; cerca un amico.
— Anonimo

864

Nella maggior parte dei casi, l'uomo è troppo intelligente per vivere
d'istinto, ma troppo stupido per usare l'intelligenza.

865

Un successo può anche non contare niente, ma un fallimento conta
sempre.

866

Oggi, in una determinata occasione, m'è riuscito di non avere opinioni.

867

Se raccogliete un cane affamato e gli date da mangiare, potete star
sicuri che non vi morderà. Questa è la principale differenza tra l'uomo
e il cane.
— Mark Twain

868

Della felicità buon surrogato l'abitudine il cielo ha donato.
— Aleksandr Puskin
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869

Solo godere è vivere! Scordiamoci tutti gli affanni: il nostro tempo è
breve. Ora a me Lieo, e la musica e corone di fiori, a me l'ebbrezza delle
donne! È questa la mia ora. Nessuno del domani ha certezza.
— Rufino

870

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato,
ama il tuo peccato e sarai innocente.

871

Anche i saggi la brama di gloria è l'ultima passione di cui si spogliano.
— Tacito

872

Una moglie perfetta, bella, elegante, ricca, feconda, di buona famiglia e
di ottima moralità – ammesso che esista – sarebbe insopportabile per
chiunque. Quale nobiltà, quale bellezza, quale virtù valgono tanto da
sentirsele rinfacciate di continuo?
— Giovenale

873

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

874

E lo lusingava con quella sottile adulazione, inseparabile dalla
presunzione, che consiste nel riconoscere, senza dirlo, che il nostro
interlocutore, insieme con noi, è l'unico uomo capace di comprendere
la stupidità di tutti gli altri e la ragionevolezza e la profondità dei nostri
pensieri.
— Lev Tolstoj

875

Spesso chi vuole consolare, essere affettuoso ecc. è in realtà il più
feroce dei tormentatori. Anche nell'"affetto" bisogna essere soprattutto
"intelligenti"'.
— Antonio Gramsci

876

Anche la bestia più feroce conosce un minimo di pietà. Ma io non ne
conosco, perciò non sono una bestia.
— William Shakespeare, "Riccardo III"

877

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.
— Emilio Cecchi

878

Operare bene e sentirsi biasimati dà soddisfazioni da re.
— Antistene

879

Povertà senza debiti sarebbe una troppo grande solitudine, dice il
povero nella sua saggezza.
— Henri Michaux

880

Dov'è il cielo, là vi è anche Dio.
— anonimo pellerossa della tribù Ewe

881

In se magna ruunt. (la grandezza precipita su se stessa).
— Lucano

882

Di solito coloro che hanno un grande spirito l'hanno ingenuo.
— Charles de Montesquieu
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Le banconote sono la carta assorbente del sudore del mondo.
— Ramón Gómez de la Serna

884

Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L'opera dello scrittore è
soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per
permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse
visto in se stesso.
— Marcel Proust, "Il tempo ritrovato"

885

Ciò che sfugge alla logica è quanto v'è di più prezioso in noi stessi.
— André Gide, "Diario"

886

Via via che la logica si perfeziona, diminuisce il numero delle cose che
si possono dimostrare.
— Bertrand Russell

887

Il mondo è iniquità: se l'accetti sei complice, se lo cambi sei carnefice.
— Jean-Paul Sartre

888

Aveva solo un occhio, e il pregiudizio popolare è in favore di due.
— Charles Dickens

889

Un po' di credulità aiuta a percorrere il cammino della vita molto
agevolmente.
— E. Gaskell

890

Ogni cosa mortal Tempo interrompe.
— Francesco Petrarca

891

Nella mia vita, io incontro migliaia di corpi; di questi io posso
desiderarne delle centinaia; ma di queste centinaia, io ne amo uno solo.
L'altro di cui io sono innamorato mi designa la specialità del mio
desiderio.
— Roland Barthes

892

Le poesie sono cristalli che sedimentano dopo l'effervescente contatto
dello spirito con la realtà.
— Pierre Reverdy

893

Il mio amore per Linton è come il fogliame dei boschi. Il tempo lo
cambierà, me ne rendo conto, come l'inverno spoglia gli alberi. Il mio
amore per Heathcliff alle eterne rocce sotterranee. Una fonte di piacere
di poca entità all'apparenza, ma necessaria.
— Emily Brönte

894

Quando i potenti litigano, ai poveri toccano i guai.
— Fedro

895

Un caso che finisca bene è Provvidenza, un caso che termini male è
destino.
— Knut Hamsun, "Vagabondi"

896

Era una ragazza del giorno d'oggi, cioè, pressappoco, un giovanotto del
giorno d'ieri.
— Paul Morand
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897

CHIQUITO Y PAQUITO, TELENOVELA P> Che cos'è la bellezza? C>
Sono io il dolce stil novo P> Se io fossi in te e tu fossi in me Chiqo,
quante probabilità avremo di riconoscerci? C> Infatti! Fine 265^
puntata.
— da "AVANZI", RAI 3

898

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.
— Dino Verde

899

Amaro e noia la vita altro mai nulla e fango è il mondo.
— Giacomo Leopardi, "A se stesso"

900

Si dice che l'attesa sia lunga, noiosa. Ma è anche, in realtà, breve,
poichè inghiotte quantità di tempo senza che vengano vissute le ore che
passano e senza utilizzarle.
— Thomas Mann

901

Se vogliamo essere felici, possiamo esserlo adesso, perchè la chiave
della felicità è nascosta dentro di noi. Essa non dipende dagli
avvenimenti che ci capitano ma dal modo in cui li percepiamo e li
affrontiamo.
— Anthony de Mello

902

Alla disgrazia uno non si può abituare, mi creda, perchè 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.
— Camilo José Cela

903

L'ansia è come una sedia a dondolo: sei sempre in movimento, ma non
avanzi di un passo.
— Anonimo

904

Nel languore amoroso qualcosa se ne va, senza fine; è come se il
desiderio non fosse nient'altro che questa emorragia. La fatica amorosa
è questo: una fame amorosa che non viene saziata, un amore che
rimane aperto.
— Roland Barthes

905

Chi si droga si spegne. Chi non si droga non si accende!

906

M: Se non dormi chiamo l'orco che ti mangia!! F: E poi te lo scopi, vero?
— Altan

907

F: Forza, Gino!! M: Ti avverto che questo amplesso andrà in onda in
forma ridotta a causa di un'agitazione!
— Altan

908

F: Una parola e sarò tua, Aldo! M: La proprietà è un furto!
— Altan

909

Le ultime parole...
Un ultimo pezzo di parmigiano!
— Jean Baptiste Moliere
70

CITAZ: Aforismi & Citazioni / raccolti da Paolo Tedeschi (p.tedeschi@texnet.it)
910

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].
— Umberto Eco

911

Rigore è quando arbitro fischia.
— Vujadin Boskov

912

Quando non sai cosa stai facendo, fallo con la massima precisione.
— "La legge di Murphy"

913

Forse un giorno i nostri cammini si incroceranno di nuovo. Mi ricorderò
sempre di te, caro Hans! Hai avuto una grande influenza su di me. Mi
hai insegnato a pensare e a dubitare e, attraverso il dubbio, a ritrovare
Gesù Cristo, Nostro Signore e Salvatore.
— Fred Uhlman, "L'amico ritrovato"

914

Telefonai a Midori e le dissi: "Voglio vederti. Ho un milione di cose da
dirti. Tutte cose di cui devo assolutamente parlarti. Tu sei l'unica cosa
che desidero al mondo. Vorrei vederti e parlare con te. Vorrei
cominciare tutto dal principio, io e te soli". Midori rimase a lungo in
silenzio dall'altro capo della linea. Quel silenzio mi sembrò durare
all'infinito, come una pioggia sottile ed interminabile che inonda allo
stesso tempo tutti i prati della terra. Io rimasi con gli occhi chiusi e la
fronte schiacciata contro il vetro, in attesa. Poi finalmente Midori ruppe
quel silenzio.
— Haruki Murakami, "Tokyo Blues"

915

Sapete dove abita lo strappo alla regola? In via del tutto eccezionale.
— Groucho (Dylan Dog)

916

Un uomo politico è all'aeroporto e il doganiere gli chiede: "Avete
qualcosa da dichiarare?". "Ma certo! Dov'è il microfono?".
— Groucho (Dylan Dog)

917

PRIMA DI TUTTO L'UOMO. Non vivere su questa terra come un
estraneo o come un turista della natura. Vivi in questo mondo come
nella casa di tuo padre: credi al grano, alla terra, al mare ma prima di
tutto credi all'uomo. Ama le nuvole, le macchine, i libri ma prima di
tutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che secca dell'astro che si
spegne dell'animale ferito che rantola ma prima di tutto senti la
tristezza e il dolore dell'uomo. Ti diano gioia tutti i beni della terra:
l'ombra e la luce ti diano gioia le quattro stagioni ti diano gioia ma
soprattutto, a piene mani ti dia gioia l'uomo!
— Nazim Hikmet, "Ultima lettera al figlio"

918

Il nostro essere è il nostro passato. E solamente col passato è possibile
giudicare le persone.
— Oscar Wilde
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919

L'importante è stare sul confine, non importa se del cuore, e
camminare molto, perchè superarlo non sarà facile. E quando
l'esplorazione sarà finita, non rimane che cercare una nuova frontiera
da violare. Certo, all'interno si sta più tranquilli: c'è più sicurezza,
scorre lenta come il grande fiume. Ma è sempre sui confini che
accadono le cose. Magari si possono fare brutti incontri, magari poi di là
non è così bello, ma non bisogna lasciarsi frenare da chi con le
raccomandazioni cerca di portarvi via. No vi salverà la vita, vi
trascinerà solo al sicuro. All'interno vi aspettano giorni con la
maglietta di lana, ricchi solo di malinconie.

920

Armonia della sera. Già viene il tempo che sul loro stelo vibrano e
vaporano i fiori come fa l'incenso; suoni e profumi volteggier nell'aria
sento, valzer melanconico e languida vertigine! E vaporano i fiori come
fa l'incenso; freme il violino come un cuore che si affligge, valzer
melanconico e languida vertigine! Il cielo è triste e bello, è come un
sacrario immenso. Freme il violino come un cuor che si consuma,
tenero cuore che odia il nero e vasto niente! Il cielo è triste e bello, è
come un sacrario immenso, il sole annega nel suo sangue che
s'aggruma. Tenero cuore che odia il nero e vasto niente, del lucido
passato ogni vestito serba! Il sole annega nel suo sangue che
s'aggruma annega... Quale ostensorio in me di te il ricordo splende!
— Charles Baudelaire

921

Tutto ciò che amo perde metà del suo piacere se tu non sei lì a dividerlo
con me.
— Otiega

922

Chi ha detto che tutto quello a cui i nostri occhi danno colore e forma
sia un mondo esterno... non fermarti a guardare il cielo, la luna, le
stelle... a volte le cose più importanti ti girano intorno e quando non
saranno più accanto a te, sarà inutile cercarle in alto, tra le nuvole che
compongono il manto dorato del firmamento... sarà allora che capirai
che tutto si svolge nell'immensità del tuo cuore... sarà allora che
capirai che il mio mondo sarà chiuso dentro di te... e lo sarà per
sempre.

923

La finestra sul mondo può essere coperta anche da un giornale.
— Stanislaw J. Lec

924

Le scorciatoie per riuscire nella vita sono come dei boomerang: tornano
indietro quando meno te lo aspetti e ti colpiscono ferendoti a morte!
— Anonimo

925

Dio esiste perché la matematica è non contraddittoria, e il diavolo esiste
perchè non possiamo dimostrarlo.
— Weyl

926

Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio; fanno arrivare tardi
alla cerimonia.
— Woody Allen

927

Il mio sguardo si stupisce, si inchina, il mio cuore chiude tutti i suoi
cancelli, per meditare di nascosto sul miracolo - sei tanto bella!
— Federico Garcia Lorca
72

CITAZ: Aforismi & Citazioni / raccolti da Paolo Tedeschi (p.tedeschi@texnet.it)
928

Tu puoi decidere, poi la scelta decide te.
— Tiziano Meneghello

929

La televisione ha provato che le persone prestano attenzione a
qualunque cosa piuttosto che le une alle altre.
— Ann Landers

930

Scusatemi, mentre bacio il cielo!
— Jimi Hendrix

931

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.
— Soren Kierkegaard

932

Immaginiamo grandi cose sull'amore ma poi scopriamo che può essere
contenuto in poche parole.
— F. G.

933

Certe volte la solitudine aiuta ad oltrepassare il muro della stupidità.

934

E OGNI NOTTE LO STESSO SOGNO Nel sogno: sei lontana e taci batte
il mio cuore oppresso - Mamma, mamma, non puoi venire qui da me? Ed
ogni notte lo stesso sogno! Singhiozza il mio cuore oppresso - o
mamma perché non vuoi venire qui da me?
— Hermann Hesse

935

Vi siete mai soffermati a pensare come sarebbe avere un Presidente
donna? "Non posso occuparmi dei Russi oggi. Non adesso. Ho il ciclo".
— Steven Moore

936

Com'è soave l'amore quand'è sincero da entrambe le parti, è un airone
bianco sulla neve: l'occhio non lo separa.
— Anonimo giapponese

937

E che cos'è un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo, un segreto
detto sulla bocca.
— Edmond Rostand

938

Il mondo in sé non sarebbe neanche male, se non ci fosse la gente a
rovinarlo.
— Anonimo

939

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.
— Paolo Rossi, "Scatafascio"

940

Mi dicevano: vai in Turchia, vedrai cose che non vedrai più. Ci sono
andato, con la macchina fotografica. Non l'ho più vista.
— Paolo Rossi, "Scatafascio"

941

Il silenzio di un bacio vale più di mille parole.
— Anonimo
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942

La civetteria è lo champagne dell'amore.
— Thomas Hood

943

La gelosia spegne l'amore come le ceneri spengono il fuoco.
— Ninon de Lenclos

944

Le filastrocche dell'infanzia, così semplici e felici... Ambarabà ciccì
coccò tre civette sul comò... Che cosa ci fanno tre civette sul comò?
Uno ci tiene il pappagallino, ma tre civette... Che portano pure sfiga:
gufano!... che facevano l'amore con la figlia del dottore... Ma che
schifo! Anche la figlia del dottore, però... va bé con tre uccelli, ma non
sono neanche del tipo giusto!... il dottore si ammalò... Pensate al
dottore, che entra nello studio e vede sua figlia nuda che copula sul
comò con tre civette: per forza si ammala, poveraccio!
— "Scatafascio"

945

La riconoscerei tra mille: aveva un modo particolarmente grazioso di
portare il capo.
— Thomas de Quincey

946

Per un eiaculatore precoce, andare in un albergo a ore é pura
presunzione?

947

Tanti auguri alla nostra velina Marina, che domani é il suo
compleanno. [... ] Compie ventun'anni. Beata lei. Io alla sua età ne
avevo trentaquattro.
— Ezio Greggio, "Striscia la Notizia", 20/2/1998

948

L'amore è la distanza più breve tra un uomo e una donna.
— Anonimo

949

L'altro giorno, io... ah, no, non ero io.
— Steven Wright

950

Scritte punitive inflitte, nella sigla dei Simpson, dalla maestra a Bart
Simpson: "Scrivi mille volte che...": Non chiamerò "calda dolcezza" la
maestra. Non farò schioccare lo stomaco. La gomma da masticare
all'aglio non é divertente. Non simulerò attacchi epilettici.
— Emanuele Cavallaro [4 di 23]

951

- Cos'é lo spinterogeno? - Una parte sensibile della macchina.
— Ugo Pezzotta

952

Questa é la storia di quattro individui: Ognuno, Qualcuno, Chiunque e
Nessuno. Bisognava fare un lavoro importante e si chiese a Ognuno di
occuparsene. Ognuno si assicurò che Qualcuno lo facesse. Chiunque
avrebbe potuto occuparsene, ma Nessuno non fece mai niente.
Qualcuno s'arrabbiò perché considerava che per questo lavoro Ognuno
fosse responsabile. Ognuno credeva che Chiunque potesse farlo, ma
Nessuno mai si rese conto che Ognuno non avrebbe fatto niente. Alla
fine Ognuno rimproverò Qualcuno per il fatto che Nessuno non fece
mai quello che Chiunque avrebbe dovuto fare.

953

Perché l'amore germogli, è necessario l'alito caldo di un bacio.
— Anonimo
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954

Quest'amore tutto intero ancora così vivo tutto pieno di sole è tuo è mio.
— Jacques Prévert, "Quest'amore"

955

Senza fine le onde del mare di Ago salgono e scendono la riva rocciosa.
Senza fine il mio amore.
— poeta giapponese anonimo

956

Senza voce parli all'anima mia quando mi baci.
— Anonimo

957

La moglie: "Un'altra parola e torno a casa!". Il marito: "Taxi!".
— dal telefilm "Cheers"

958

Bisogna però tenere presente che un argomento matematico non può
mai essere considerato esaurito fino a quando non è diventato
intuitivamente evidente.
— Klein

959

Ogni grande amore comincia con un bacio.
— Anonimo

960

Una Lettera d'amore non arrossisce.
— Anonimo

961

Vi è anche un bacio che dà un senso di timore al cuore.
— Anonimo

962

Per sapere da giovane che cosa si vorrebbe fare, è capire da vecchio
che cosa avresti voluto aver fatto.
— Tiziano Meneghello

963

Gran parte degli uomini che sono ritenuti privi di carattere ne hanno
uno più affascinante degli altri.
— Dino Basili

964

I sogni hanno solo la pigmentazione dei fatti.
— Djuna Barnes

965

L'opinione che hai della tua importanza ti perderà, poiché ti credi
qualcosa.
— Menandro

966

L'analisi non deve i suoi realmente significativi successi dell'ultimo
secolo ad alcun uso misterioso di i, ma alla circostanza abbastanza
naturale che si ha infinitamente più libertà di movimento se si lasciano
variare le quantità in un piano invece che solamente su di una retta.
— L. Kronecker

967

Il pubblico è più acuto del miglior critico.
— George Bancroft
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968

QUI STANNO IL PANE, IL VINO, LA TAVOLA, LA DIMORA. Qui
stanno il pane, il vino, la tavola, la dimora: il bisogno dell'uomo, la
donna e la vita: a questo luogo correva la pace vertiginosa, per questa
luce arse la comune bruciatura. Onore alle tue mani che volan
preparando i bianchì risultati del canto e della cucina, salve! L'integrità
dei tuoi piedi corridori viva! Ballerina che balli con la scopa. Quei
bruschi fiumi con acque e minacce, quel tormentato stendardo della
spuma, quegl'incendiari favi e scogliere son oggi questo riposo del tuo
sangue nel mio, quest'alveo stellato e azzurro come la notte, questa
semplicità senza fine della tenerezza.
— Pablo Neruda

969

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.
— Richard Bach

970

Pensa da uomo d'azione e agisci da uomo di pensiero.
— Henri Louis Bergson

971

E hai visto anche il pover'uomo che se ne fuggiva dinanzi al cagnaccio?
In ciò hai potuto cogliere una bella immagine dell'autorità: e cioè un
cane ch'è obbedito nelle sue funzioni, quand'è in carica.
— William Shakespeare

972

È una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso
di una discreta fortuna ha bisogno d'una moglie.
— Jane Austen

973

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.
— William Shakespeare

974

Un mio amico ha un ottimo cane da guardia. A ogni rumore sospetto, lui
sveglia il cane e il cane comincia ad abbaiare.
— Renato Pozzetto

975

L'ammirazione è una vivanda sollecitante; ma nulla al mondo sazia con
tanta facilità.
— Leisewitz

976

Poco per volta mi si è chiarito che cosa è stata fino a oggi ogni grande
filosofia: cioè la confessione del suo ideatore, una specie di mémoires
involontari e inavvertiti... Di conseguenza non credo che il padre della
filosofia sia un "istinto della conoscenza", ma che qui, come ovunque,
un altro istinto si sia servito della conoscenza (e della falsa
conoscenza!) come strumento. Ma chi consideri gli istinti fondamentali
dell'uomo per vedere in che misura essi possano aver avuto un ruolo di
geni ispiratori (o demoni, o coboldi), troverà che tutti gli istinti hanno
già praticato la filosofia, e che ciascuno di essi vorrebbe fin troppo
volentieri presentarsi come lo scopo finale dell'esistenza e signore
legittimo di tutti gli altri istinti. Ciascun istinto infatti aspira al dominio:
e come tale cerca di fare filosofia.
— Friedrich W. Nietzsche
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977

Che cos'è la felicità? La sensazione che la potenza cresce che si sta
superando una resistenza.
— Friedrich W. Nietzsche

978

Impadronirsi dell'anima di una ragazza è un'arte, ma rendersene liberi
è un capolavoro, sebbene quest'ultimo dipende essenzialmente dalla
prima.

979

Di tutti gli oggetti d'odio, una donna un tempo amata è il più odioso.
— Max Beerbohm

980

Perchè è così che ti frega la vita. Ti piglia quando hai ancora l'anima
addormentata, e ti semina dentro un'immagine, o un odore, o un suono
che poi non te lo togli più. E quella lì era la felicità. Lo scopri dopo,
quand'è troppo tardi. E già sei, per sempre, un'esule: a migliaia di
chilometri da quell'immagine, da quel suono, da quell'odore. Alla
deriva.
— Alessandro Baricco, "Castelli di rabbia"

981

Come è gentile per essere una parente: sembra un'estranea!
— Totò

982

Chi è povero, essendo amato?
— Oscar Wilde

983

Cara, di cognome ti chiami Ranocchia? Vieni, andiamo a fare un girino.
— Totò, nel film "Totò Tarzan"

984

Non si calunnia mai abbastanza.
— Pierre-Augustin de Beaumarchais

985

I nostri amici, il nemico.
— Pierre Jean de Beranger

986

Che piacevole sorpresa scoprire alla fine che da soli non siamo poi così
soli.
— Ellen Burstyn

987

La nostra ricchezza è il disordine, che poi è anche la nostra miseria.
— Leo Longanesi

988

Quando sarò grande, voglio essere un bambino.
— Joseph Heller

989

L'ideologia predominante dei giovani è quella dello stare insieme agli
altri giovani, o, che è lo stesso, dello stare lontano dai vecchi.
— Luciano de Crescenzo

990

La peggior democrazia è preferibile alla migliore delle dittature.
— Ruy Barbosa

991

Stare in ozio richiede un forte senso di identità personale.
— Robert Louis Stevenson

992

Avete mai notato che la gente ne sa molto di più quando cercate di dire
qualcosa, che non quando chiedete qualcosa?
— Funny World
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993

Il raggiungimento di un ideale è spesso l'inizio della disillusione.
— Stanley Baldwin

994

Ma quanto vive l'uomo? Vive mille anni o uno solo? Vive una settimana
o più secoli? Per quanto tempo muore l'uomo? Che vuol dire per
sempre?
— Pablo Neruda

995

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.
— Lucio Anneo Seneca

996

Per la tua amicizia mi sanguina il cuore / Sii mio nemico - per amicizia.
— William Blake

997

Gli uomini sono come un buon vino. Cominciano tutti come uva, ed è il
tuo compito metterli sotto i piedi e tenerli al buio fino a quando non
maturano in qualcosa con cui ti piacerebbe cenare assieme.
— detto da una donna

998

So che bisogna dare a Dio ciò che è di Dio, ma il Papa non è Dio.
— Napoleone Bonaparte

999

Io stesso muto nell'istante in cui dico che le cose mutano.
— Eraclito

1000

Se abbiamo bisogno di leggende, che queste leggende abbiano almeno
l'emblema della verità! Mi piacciono le favole dei filosofi, rido di quelle
dei bambini, odio quelle degli impostori.
— Voltaire

1001

Nella scelta dei loro balocchi gli uomini sono irrazionali come i
bambini.
— Rudyard Kipling

1002

L'uomo che sa non parla; l'uomo che parla non sa.
— Lao Tze

1003

Si vive come si sogna; soli.
— Joseph Conrad

1004

La tecnica letteraria impone di rinunciare anche a pensieri fecondi, se
la costruzione lo richiede. I pensieri soppressi contribuiscono alla sua
forza e alla sua ricchezza. Come a tavola, non bisogna inghiottire
l'ultimo boccone, o vuotare il bicchiere fino al fondo. Altrimenti ci si
rende sospetti di povertà.
— Theodor W. Adorno

1005

È stato detto che l'amore, che toglie l'acutezza di spirito a chi ne ha, ne
dà a chi non la possiede.
— Denis Diderot

1006

Nelle mie storie d'amore una volta il rimorso veniva dopo, adesso mi
precede.
— Ennio Flaiano

1007

Pioviggina, governo ladruncolo.
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1008

Inviti superflui. Vorrei che tu venissi da me in una sera d'inverno e,
stretti insieme dietro ai vetri, guardando la solitudine delle strade buie
e gelate, ricordassimo gli inverni delle favole, dove si visse insieme
senza saperlo. Per gli stessi sentieri fatati passammo infatti tu ed io,
con passi timidi, insieme andammo attraverso le foreste piene di lupi, e
i medesimi genii ci spianavano dai ciuffi di muschio sospesi alle torri,
tra svolazzare di corvi. Insieme, senza saperlo, di là forse guardammo
entrambi verso la vita misteriosa, che ci aspettava. Ivi palpitarono in
noi per la prima volta pazzi e teneri desideri. "Ti ricordi?" ci diremo l'un
l'altro, stringendoci dolcemente, nella calda stanza, e tu mi sorriderai
fiduciosa mentre fuori daran teatro suono le lamiere scosse dal vento.
Ma tu - ora mi ricordo - non conosci le favole antiche dei re senza
nome, degli orchi e dei giardini stregati. Mai passasti, rapita, sotto gli
alberi magici che parlan con voce umana, nè battesti mai alla porta del
castello deserto, nè camminasti nella notte verso il lume lontano
lontano, nè ti addormentasti sotto le stelle d'Oriente, cullata da piroga
sacra. Dietro i vetri, nella sera d'inverno, probabilmente noi rimarremo
muti, io perdendomi nelle favole morte, tu in altre cure a me ignote. Io
chiederei: "Ti ricordi?" ma tu non ricorderesti. Vorrei con te
passeggiare, un giorno di primavera col cielo di color grigio e ancora
qualche vecchia foglia dell'anno prima trascinata per le strade dal
vento, nei quartieri della periferia; e che fosse domenica. In tali
contrade sorgono spesso pensieri malinconici e grandi; e in date ore
vaga la poesia, congiungendo i cuori di quelli che si vogliono bene.
Nascono inoltre speranze che non si sanno dire, favorite dagli orizzonti
sterminati dietro le case, dai treni fuggenti, dalle nuvole del
settentrione. Ci terremo semplicemente per mano e andremo con passo
leggero, dicendo cose insensate, stupide e care. Fino a che si
accenderanno i lampioni e dai casamenti squallidi usciranno le storie
sinistre della città, le avventure, i vagheggiati romanzi. E allora noi
taceremo sempre tenendoci per mano, poichè le anime si parleranno
senza parola. Ma tu - adesso mi ricordo - mai mi dicesti cose insensate,
stupide e care. Nè puoi quindi amare quelle domeniche che dico, nè
l'anima tua sa parlare alla mia in silenzio, nè riconosci all'ora giusta
l'incantesimo delle città, nè le speranze che scendono dal settentrione.
Tu preferisci le luci, la folla, gli uomini che ti guardano, le vie dove
dicono si possa incontrare la fortuna. Tu sei diversa da me e se venissi
quel giorno a passeggiare, ti lamenteresti di essere stanca; solo questo
e nient'altro. Vorrei anche andare con te d'estate in una valle solitaria,
continuamente ridendo per le cose più semplici, ad esplorare i segreti
dei boschi, delle strade bianche, di certe case abbandonate. Fermarci
sul ponte di legno a guardare l'acqua che passa, ascoltare nei pali del
telegrafo quella lunga storia senza fine che viene da un capo del mondo
e chissà dove andrà mai. E strappare i fiori dai prati e qui, distesi
sull'erba, nel silenzio del sole, contemplare gli abissi del cielo e le
bianche nuvolette che passano e le cime delle montagne. Tu diresti
"Che bello!" Niente altro diresti perchè noi saremmo felici; avendo il
nostro corpo perduto il peso degli anni, le anime divenute fresche,
come se fossero nate allora. Ma tu - ora che ci penso - tu ti guarderesti
attorno senza capire, ho paura, e ti fermeresti preoccupata a esaminare
una calza, mi chiederesti un'altra sigaretta, impaziente di fare ritorno.
E non diresti "Che bello!" ma altre povere cose che a me non
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importano. Perchè purtroppo sei fatta cosi. E non saremmo neppure per
un istante felici. Vorrei pure - lasciami dire - vorrei con te sottobraccio
attraversare le grandi vie della città in un tramonto di novembre,
quando il cielo è di puro cristallo. Quando i fantasmi della vita corrono
sopra le cupole e sfiorano la gente nera, in fondo alla fossa delle
strade, già colme di inquietudini. Quando memorie di età beate e nuovi
presagi passano sopra la terra, lasciando dietro di sè una specie di
musica. Con la candida superbia dei bambini guarderemo le facce degli
altri, migliaia e migliaia, che a fiumi ci trascorrono accanto. Noi
manderemo senza saperlo luce di gioia e tutti saran costretti a
guardarci, non per invidia e malanimo; bensi sorridendo un poco, con
sentimento di bontà, per via della sera che guarisce le debolezze
dell'uomo. Ma tu - lo capisco bene - invece di guardare il cielo di
cristallo e gli aerei colonnati battuti dall'estremo sole, vorrai fermarti a
guardar le vetrine, gli ori, le ricchezze, le sete, quelle cose meschine. E
non ti accorgerai quindi dei fantasmi, nè dei presentimenti che passano,
nè ti sentirai come me chiamata a sorte orgogliosa. Nè udresti quella
specie di musica, nè capiresti perchè la gente ci guarda con occhi
buoni. Tu penseresti al tuo povero domani e inutilmente sopra di te le
statue d'oro sulle guglie alzeranno le spade agli ultimi raggi. Ed io sarei
solo. È inutile. Forse tutte queste sono sciocchezze, e tu migliore di
me, non presumendo tanto dalla vita. Forse hai ragione tu e sarebbe
stupido tentare. Ma almeno, questo si almeno, vorrei rivederti. Sia quel
che sia, noi staremo insieme in qualche modo, e troveremo la gioia. Non
importa se di giorno o di notte, d'estate o d'autunno, in un paese
sconosciuto, in una casa disadorna, in una squallida locanda. Mi
basterà averti vicino. Io non starò qui ad ascoltare - ti prometto - gli
scricchiolii misteriosi del tetto, nè guarderò le nubi, nè darò retta alle
musiche o al vento. Rinuncerò a queste cose inutili, che pure io amo.
Avrò pazienza se non capirai ciò che ti dico, se parlerai di fatti a me
strani, se ti lamenterai dei vestiti vecchi o dei soldi. Non ci saranno la
cosiddetta poesia, le comuni speranze, le mestizie cosi amiche
dell'amore. Ma io ti avrò vicina. E riusciremo, vedrai a essere
abbastanza felici, con molta semplicità, uomo con donna solamente,
come suole accadere in ogni parte del mondo. Ma tu - adesso che ci
penso - sei troppo lontana, centinaia e centinaia di chilometri difficili da
valicare. Tu sei dentro a una vita che ignoro, e gli altri uomini ti sono
accanto, a cui probabilmente sorridi, come a me nei tempi passati. Ed è
bastato poco tempo perchè ti dimenticassi di me. Probabilmente non
riesci più a ricordare il mio nome. Io sono ormai uscito da te, confuso
tra le innumerevoli ombre. Eppure non so pensare che a te, e mi piace
dirti queste cose.
— Dino Buzzati
1009

Io voglio che venga tentato anche l'impossibile.
— Kirk a McCoy, "Al di là del tempo"
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1010

Regole di Acquisizione Ferengi [8 di 9]:
79. Combattere contro i Klingon é come giocare d'azzardo con i
Cardassiani: meglio avere un amico armato, se perdi.
101. Non fare mai qualcosa che qualcuno può fare per te.
102. La natura si corrompe, ma il latinum dura per sempre.
109. Dignità e un sacco vuoto valgono comunque quanto un sacco
vuoto.
111. Non dormire mai con la donna del capo, a meno che non lo si paghi
prima.
112. Non fare mai del sesso con la sorella del capo.
119. Compra, vendi, o togliti dalle scatole!
— da "HyperTrek" di Luigi Rosa

1011

Ogni bambino, ad un certo punto della sua esistenza, si pone certe
domande. Io solevo chiedermi:
1. Quale criterio lega l'alfabeto con le vitamine?
2. Quanti polli mangia uno statistico?
3. Una Pasqua non può mai essere triste?
4. Perché anche se rido mia mamma mi fa il semolino?
— Andrea "Zuse" Balestrero, "Piccoli feti continuano a crescere"

1012

Prima Regola Stradale del Zuse:
Sembra un parcheggio libero, ma é un passo carrabile.
— Andrea "Zuse" Balestrero

1013

Leggi del Zuse dell'Ineffabile Stradale:
Se qualcuno vi rivela l'ubicazione di un autovelox:
1. Se ci siete già passati, lo avete fatto per tutta la settimana, due volte
al giorno, ad una velocità tale che vi appariva continua la striscia
bianca tratteggiata.
2. Se non ci siete ancora passati, l'informazione é sicuramente
obsoleta, essendo l'autovelox stato spostato, nel frattempo, in una zona
per cui valga il punto 1.
Corollario:
Di patente ce n'é una sola.
— Andrea "Zuse" Balestrero

1014

Ciascuno, a modo suo, trova ciò che deve amare, e lo ama. La finestra
diventa uno specchio. Qualunque sia la cosa che amiamo è quello che
noi siamo.
— David Leavitt

1015

La ricchezza è una fame che non si placa mai.
— Anonimo

1016

È una strana cosa il letto, questa imitazione di tomba, ove adagiamo le
membra stanche, e sprofondiamo quietamente nel silenzio e nel riposo.
— Jerome K. Jerome

1017

La donna sarà sempre il pericolo di tutti i paradisi.
— Paul Claudel
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1018

Ci vuole più sforzo per conquistare anche solo una piuma delle ali
dell'uccello della gioia, che per lasciarsi trascinare dalla corrente del
dolore.
— Z. M. Raudive

1019

L'esercito? Il braccio armato della stupidità.

1020

Guai a quanti chiamano bene il male e male il bene: che trasformano le
tenebre in luce e la luce in tenebre; che trasformano l'amaro in dolce e
il dolce in amaro.
— Isaia 5, 20

1021

Al mondo esistono tre categorie di uomini: quelli che pensano giusto,
quelli che pensano sbagliato e quelli che pensano come me.
— Tenente Colombo

1022

Poiché tra due persone che amano, di solito una ama e l'altra è amata,
è sorta la credenza che in ogni rapporto amoroso vi sia una misura
costante di amore: quanto più uno ne strapperebbe per sè, tanto meno
ne resterebbe per l'altra persona. Eccezionalmente accade che la
vanità convinca ciascuno dei due di essere lui quello che deve essere
amato; e così tutti e due vogliono farsi amare, il che dà luogo,
soprattutto nel matrimonio, a scene tra il comico e l'assurdo.
— Friedrich W. Nietzsche

1023

Ah, un tedesco e un genio! Un prodigio, fatelo entrare.
— Jonathan Swift

1024

Inglese è uno che cena in una stanza piena di altri eremiti.
— James Fenimore Cooper

1025

Diceva un foglio bianco come la neve: "Sono stato creato puro, e voglio
rimanere così per sempre. Preferirei essere bruciato e finire in cenere
che essere preda delle tenebre e venir toccato da ciò che è impuro".
Una boccetta di inchiostro sentì ciò che il foglio diceva, e rise nel suo
cuore scuro, ma non osò mai avvicinarsi. Sentirono le matite
multicolori, ma anch'esse non gli si accostarono mai. E il foglio bianco
come la neve rimase puro e casto per sempre - puro e casto - ma vuoto.
— Kahlil Gibran

1026

Mi è impossibile dirvi la mia età: cambia tutti i giorni.
— Alphonse Allais

1027

Sulla strada per eccellere non ci sono limiti di velocità.
— David J. Johnson

1028

LEGGE DI DOROTHY DIX.
La ragione per cui mariti e mogli non si capiscono è che appartengono a
sessi diversi.
— La legge di Murphy sull'amore

1029

Se la scuola non prende il bambino sul serio, egli non può prendere sul
serio la scuola e tutto quello che essa comporta, compresa la lettura.
— Bruno Bettelheim - Karen Zelan, "Imparare a leggere"
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1030

Nella biblioteca c'era pochissimo da fare. Eravamo una cinquantina, e il
lavoro che facevamo avrebbe benissimo potuto essere svolto da
quindici persone. /... / Il primo giorno lavorai d'impegno. Il giorno
seguente, alcuni dei miei colleghi mi presero da parte per pregarmi di
non continuare in quel modo perché altrimenti li avrei traditi. /... /
Rimasi nella biblioteca circa nove anni. Furono nove anni d'infelicità.
— Jorge Luis Borges

1031

Tomas li seguì e rimase con essi qualche giorno; ma, ripreso dal
desiderio di tornare a Salamanca e ai libri, perché la volontà di tornarvi
anima tutti coloro che ne hanno gustato la dolcezza di viverci, chiese ai
suoi padroni licenza di farlo.
— Miguel de Cervantes, "Il dottor Vidriera"

1032

Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di cambiare il mondo,
possono cambiarlo davvero.

1033

L'onestà è lodata da tutti, ma muore di freddo.
— Giovenale

1034

Un giorno, dopo anni, il barone Piccolo me lo trovai davanti nella
carto-libreria-legatoria dei fratelli Zuccarello, titolari anche della
tipografia "Progresso". /... / Poi gli occhi di Piccolo si appuntarono sui
miei libri (vecchi libri che scovavo qua e là sulle bancarelle), ne lesse i
titoli: Almanacco perpetuo di Rutilio Benincasa, Guida del monte
Pellegrino, Patti e la storia del suo vescovado. Rise, guardò me,
s'accorse che ero come contrariato, e si scusò. "M'accorgo di non
essere il solo ad amare questi libri" disse. "Gli almanacchi, le guide, le
storie locali, ah, sono pieni di insospettabile poesia. /... / Ho un'intera
biblioteca di questi vecchi libri. Venga, venga a trovarmi a Capo
d'Orlando. Al chilometro 109 c'è una stradina che arriva fino alla casa"
e sparì, con don Peppino dietro.
— Vincenzo Consolo, "Le pietre di Pantalica"

1035

Non c'è dubbio, tuttavia, che entrambi questi austeri e arcigni puritani
avrebbero considerato giusto fio dei loro peccati il fatto che, dopo tanti
anni, il vecchio ceppo della famiglia, ricoperto da tanto venerabile
muschio, generasse, ultimo ramoscello, un perdigiorno come me.
Nessuna delle mete che mi stanno a cuore sembrerebbe loro
encomiabile; nessun mio successo - se la mia vita, al di là dell'ambito
domestico, fosse mai stata così allietata - sarebbe loro parso altro che
privo di ogni valore, se non decisamente ignobile. "Che cosa fa?",
mormora l'ombra grigia di un mio antenato a un altro. "Scrive libri di
racconti! Che razza di lavoro è? Che modo per glorificare Dio o essere
utile all'umanità del suo tempo e della sua generazione! Ebbene, tanto
valeva che il degenerato fosse un imbroglione!"
— Nathaniel Hawthorne

1036

Bon-Bon aveva dato fondo a biblioteche che nessun altro aveva
sondato; aveva letto più di quanto altri avesse l'idea che si potesse
leggere; aveva capito più di quanto chiunque altro avrebbe pensato di
poter capire /... /. A suo avviso, la potenza dell'intelletto aveva intimo
rapporto con la capacità dello stomaco.
— Edgar Allan Poe
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1037

NULLA ERA MIO. Prima di amarti, amore, nulla era mio: Vacillai per le
strade e per le cose; Nulla contava né aveva nome: Il mondo era
dell'aria che attendeva. Io conobbi cinerei saloni, Gallerie abitate dalla
luna, Hangars crudeli che s'accomiatavano, Domande che insistevano
sull'arena. Tutto era vuoto, morto e muto, Caduto, abbandonato e
decaduto, Tutto era inalienabilmente estraneo, Tutto era degli altri e di
nessuno, Finché la tua bellezza e povertà Empirono l'autunno di regali.
— Pablo Neruda

1038

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.
— Oscar Wilde

1039

I miei occhi non brillano più perchè sei lontano, ma il solo pensiero che
tu possa tornare da me accende il mio cuore.

1040

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.

1041

"Ma come accade", dissi ammirato, "che siete riuscito a risolvere il
mistero della biblioteca guardandola da fuori e non l'avete risolto
quando eravate dentro?" "Così Dio conosce il mondo, perchè lo ha
concepito nella sua mente, come dall'esterno, prima che fosse creato,
mentre noi non ne conosciamo la regola, perchè vi viviamo dentro
trovandolo già fatto".
— Umberto Eco, "Il Nome Della Rosa"

1042

Parti e parti in fretta quando il sole comincia a scomparire, pensa in
questo sogno. Ecco che cosa fai. E se ti dai tempo per un'ultima
riflessione, forse è per dedicarla ai fantasmi... i fantasmi di alcuni
bambini fermi nell'acqua al tramonto, in circolo, a tenersi per mano,
giovani, senza incertezze, ma soprattutto risoluti... abbastanza risoluti
da dare origine alle persone che saranno, abbastanza risoluti da capire,
forse, che dalla persone che diventeranno dovranno necessariamente
nascere le persone che sono state in precedenza prima di potersi
rimettere a cercare di comprendere il semplice fatto della mortalità. Il
cerchio si chiude, la ruota gira e altro non c'è.
— Stephen King, "It"

1043

Il ricordo di un dolore è ancora doloroso; mentre quello di una gioia non
è più una gioia.
— da "Solitudini"

1044

L'uomo è l'ignoto di se stesso.
— Tiziano Meneghello

1045

L'invisibile lo percepiamo, l'inesistente lo immaginiamo, ciò che
abbiamo lo dimentichiamo.
— Tiziano Meneghello

1046

La proprietà prima di un lusso è un costo.
— Tiziano Meneghello
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1047

Una donna con una buona memoria, è quella che si ripete spesso nello
stesso errore, ma mai con lo stesso uomo.
— Tiziano Meneghello

1048

Davanti ad un sorriso qualsiasi cosa seria perde il suo significato.
— Tiziano Meneghello

1049

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.
— Kahlil Gibran

1050

Il nevrotico crede di poter star bene una volta guarito. In ciò consiste la
sua nevrosi.
— Carlo Gragnani

1051

Aveva notato che quando due italiani si trovano allo stesso tavolo,
avevano la gran voglia di lasciarlo per non sentire più l'altro.
— Italo Svevo

1052

Libretto mio, a chi vuoi arrivare in dono? Cercati alla svelta una buona
presentazione, se non vuoi finire di colpo in una cucina a involtare
tonnina nel papiro ancora umido di inchiostro o a servire da cartoccio
per l'incenso e per il pepe. Vuoi rifugiarti sotto la protezione di
Faustino? Fai bene: così puoi viaggiare spalmato di essenza di cedro e,
facendoti bello della decorazione dei due margini, pavoneggiarti intorno
all'asticella dipinta: ti può avvolgere un velo di porpora e il titolo far
mostra del suo rosso scarlatto. Con una simile presentazione non devi
aver paura neppure di Probo.
— Marziale, "Epigrammi"

1053

Meglio un pesce d'aprile che uno squalo di ferragosto.

1054

IL MARE Il Mare! Il Mare! Il Mare aperto! Blu, puro e sempre libero!
Senza impronta, senza confini, esso circonda le grandi regioni della
terra; gioca con le nuvole; sfida i cieli; o giace come una creatura
cullata. Io sono sul Mare! Sono sul Mare! Io sono dove sempre sarò;
con il blu sopra, e con il blu sotto, e il silenzio dovunque vada; Se una
tempesta venisse a risvegliare gli abissi, che importa? Io ondeggerò nel
sonno. Io amo (oh! Quanto io amo) cavalcare la selvaggia spumeggiante
e scoppiettante marea, quando ogni onda matta offusca la luna, o sibila
in alto il suo accordo tempestoso, e racconta il mondo sottomarino, e
perché soffiano le raffiche di sud-ovest. Io mai giacqui sulla noiosa
docile sponda, ma amai il grande Mare sempre di più, e ritornai in volo
al suo seno ondeggiante, come un uccello in cerca del materno nido; e
una madre era, ed è per me; perché sono nato sull'aperto Mare! Le
onde erano bianche, e rossa l'alba, nella turbolenta ora in cui nacqui; e
la balena soffiò, si tuffò la focena, e i delfini rivelarono i loro dorsi
dorati; e mai si fece tanto selvaggio scalpore nel salutare alla vita un
figlio dell'Oceano! Ho vissuto da allora, in pace e in lotta, mezzo secolo
di vita da marinaio, con ricchezze da spendere e forza da vendere, ma
mai ho cercato, né desiderato, cambiare; e la Morte, quando verrà,
dovrà venire sull'immenso sconfinato Mare!
— Bryan Waller Procter
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1055

È meglio impiegare la nostra mente a sopportare le sventure che ci
capitano che a prevedere quelle che ci possono capitare.
— François de La Rochefoucauld

1056

Il giunco mormorante. "Fin dai primi anni della mia giovinezza, pensavo
che ognuno di noi ha la propria no man's land, in cui è totale padrone di
se stesso. C'è una vita a tutti visibile, e ce n'è un'altra che appartiene
solo a noi, di cui nessuno sa nulla. [... ] Semplicemente, l'uomo di tanto
in tanto sfugge a qualsiasi controllo, vive nella libertà e nel mistero, da
solo o in compagnia di qualcuno, anche soltanto un'ora al giorno, o una
sera alla settimana, un giorno al mese; vive di questa sua vita libera e
segreta da una sera (o da un giorno) all'altra, e queste ore hanno una
loro continuità. Queste ore possono aggiungere qualcosa alla vita
visibile dell'uomo oppure avere un loro significato del tutto autonomo;
possono essere felicità, necessità, abitudine, ma sono comunque
sempre indispensabili per raddrizzare la linea generale dell'esistenza.
Se un uomo non usufruisce di questo suo diritto o ne viene privato da
circostanze esterne, un bel giorno scoprirà con stupore che nella vita
non s'è mai incontrato con se stesso."
— Nina Berberova

1057

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". Namaste.
— Leo Buscaglia

1058

Solo un'esagerata opinione di se stesso gli consentiva di avere tanti
rimorsi.
— Carlo Gragnani

1059

Facciamo la guerra per poter vivere in pace.
— Aristotele

1060

Una donna silenziosa è un dono di Dio.
— La Bibbia, Ecclesiaste

1061

Sebbene per natura io non sia onesto, lo sono per caso, di quando in
quando.
— William Shakespeare

1062

Dio, dicono, ha i suoi disegni. E allora, perchè non fa una mostra?
— Pino Caruso

1063

Il sentimentalista è il più arido tra tutti i mortali.
— Thomas Carlyle

1064

Non ha fondo. Immagine dell'infinito. Dà grandi ispirazioni. Sulla riva
del mare bisogna sempre saper guardare lontano. Contemplandolo
esclamare: "Quanta acqua! Quanta acqua!"
— Gustave Flaubert
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1065

MARZO 1769 Mercoledi 1 Prima parte della giornata vento teso e per il
resto vento moderato e tempo sereno. Il risultato delle osservazioni
fatte è longitudine 110° 33' Ovest da Greenwich, che va perfettamente
d'accordo con la longitudine data dalla stima da Capo Horn: il collimare
delle due longitudini dopo una corsa di seicentosessanta leghe è
sorprendente e veramente inaspettato, ma serve a dimostrare, insieme
alle prove fatte quando il tempo lo permetteva, che non abbiamo
incontrato nessuna corrente che abbia influito sulla nave da quando
siamo entrati in questi mari: e questo è segno che non siamo passati
vicino a terre di notevole estensione, dato che vicino a terra si trovano
normalmente delle correnti: si sa bene che sul lato orientale del
continente, nel Mare del Nord, incontriamo correnti a più di cento leghe
da terra, e persino nel mezzo dell'Oceano Atlantico fra l'Africa e
l'America vi sono sempre delle correnti; perciò non vedo perché non ci
dovrebbero essere correnti in questo mare se si suppone che esistano
un continente o delle terre non molto ad Ovest da noi, come alcuni
hanno immaginato; e se mai questa terra fu vista, non possiamo
esserne molto distanti, poiché ormai siamo cinquecentosessanta leghe
ad Ovest della costa del Cile.
— James Cook

1066

FEDELTÀ AL MARE. Portami la mutevolezza, mare, i tuoi canti e le
correnti e le sirene la gioia issante dell'onda quando viene sulla
spiaggia di gusci e di radici. Io ti sono fedele, mare, come inseguono i
gabbiani i propri gridi come lungo le rotte dei suicidi talora in branco
corrono i cetacei. Fa ch'io ti veda: chi sei? Da dove sei piovuto, da che
varco nel firmamento e che spada di sale, scintillamento astrale, arido
ti percorre? Portami i canti, mare, fa che io trovi i tuoi daini, i tuoi meli
d'argento le brughiere di erica sottovento la capanna di lune del tuo dio,
Manannan Mac Lir.
— Giuseppe Conte

1067

I genitori si compatiscono, dei nonni si sorride, gli antenati si venerano.
— Alessandro Morandotti

1068

La disdetta dell'avaro è che non riesce a infilarsi nella fessura del
salvadanaio.
— Dino Basili

1069

La felicità e l'infelicità degli uomini dipende tanto dalla loro buona sorte
quanto dal loro umore.
— François de La Rochefoucauld

1070

Le passioni sono i soli oratori che persuadono sempre. Sono come
un'arte della natura le cui regole sono infallibili; il più semplice degli
uomini che nutra una passione è più convincente del più eloquente che
ne sia privo.
— François de La Rochefoucauld
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1071

Nulla è meno sincero del modo di chiedere e dare consigli. Chi ne
chiede sembra avere una deferenza rispettosa verso i sentimenti del
suo amico, benché pensi soltanto a fargli approvare i suoi, e a farne il
garante della sua condotta. Chi consiglia, ripaga la fiducia che gli si
accorda con uno zelo ardente e disinteressato, quantunque nei suoi
consigli il più delle volte non cerchi altro che il proprio tornaconto o la
gloria.
— François de La Rochefoucauld

1072

Credo che nessun uomo sia completamente ignaro dei motivi della sua
vita interiore e delle vere cause delle sue brame e delle sue
soddisfazioni, trovando tenebre sempre più fitte, come colui che
osserva le sue emozioni più fugaci e segue la nascita di ogni
sentimento. È come se in questo modo il suo spaventato inconscio si
ritirasse ancor più entro i suoi confini e, angosciato, si sottraesse
completamente ad ogni sguardo, per quanto cauto.
— Hermann Hesse

1073

Un solo volto! Ho un solo volto davanti a me: il tuo, ma tu stai con lei.
Quando abbracci quella che ha preso il mio posto e la baci vorrei essere
io lì con te. Spero sempre in te, spero che tu capisca che io ti amo, ma in
fondo che cosa mi hai detto quel giorno quando ti ho parlato?
"Possiamo essere amici". Questo però non mi basta. Voglio qualcosa in
più di un volto da contemplare quando ti vedo, un volto da immaginare
quando non ci sei, un volto da odiare quando stai con lei, un volto da
amare profondamente quando mi parli. Voglio un solo volto sincero che
mi possa dire "Ti amo".
— Anonimo

1074

Dove sei…? Ora ti cerco, ti vorrei vicino a me. Tu ormai hai un'altra, lo
so, ma io non riesco a dimenticare quelle tue espressioni, quelle tue
parole, quei tuoi occhi così profondi… Sei sempre nel mio cuore, ma tu
ormai non ci sei più. Ora che ho capito quanto vali vorrei riaverti, ma
posso solo gridare: "Dove sei?".
— Anonimo

1075

Una fetta biscottata cade sempre dal lato imburrato... e pensare che
basterebbe imburrarla dall'altro lato!!!

1076

C'è gente che non è mai giunta ai concetti, perché è rimasta ferma ai
preconcetti, come non è mai giunta al giudizio, restando nel pregiudizio.
— Gigi Picetti

1077

Fuoco, cammina con me!
— Jim Morrison

1078

Non serve strappare le pagine della vita, basta saper voltar pagina e
ricominciare.
— Jim Morrison

1079

Quasi-elegia. Tanto vivere. Perchè? Il sentiero è noioso e non c'è
amore sufficiente. Tanta fretta. Perchè? Per prendere la barca che non
va da nessuna parte. Amici miei, tornate! Tornate alla vostra sorgente!
Non abbandonate l'anima nel bicchiere della Morte.
— Federico Garcia Lorca
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1080

I boulevard. Sul marciapiede fiammante di vetrine chiassose
mezzogiorno sciamava di pallide operaie che, in capelli, trottando in
frotte familiari sondavano i signori coi loro sguardi accesi. Sulla scia
dello spleen d'un organino lamentoso lungo gli alberi nudi languidi già
di primavera, rincorrevo un sonetto falso e banale, in cui bare
conversavano, quando vidi passare un feretro. Un brivido mi scosse. Certo ho genio, perchè troppo ha succhiato a fondo l'angoscia della vita!
Ma se muoio stasera, chi mai saprà di me domani? Qualche passante
saluterà la mia bara, come s'usa; un monello griderà forse: "Buon
viaggio"! E quaggiù come in cielo, tutto continuerà.
— Jules Laforgue

1081

Deflorare. La vita deflora se stessa petalo dopo petalo Una per una le
foglie si staccano come amanti gli uni dagli altri Pistilli e stami si
rivelano gli uni agli altri E anche i semi cadono e tutto comincia da capo
Ah cosa si deve fare con queste foglie questi semi che ancora cadono e
cadono sempre cosa si deve fare con queste fronde che cadono sempre
nella buia notte della morte dove ancora si agitano gli uccelli ancora
muti del nostro desiderio Cosi come ora sotto gli alberi scuri dove
stanno i grilli all'improvviso lei smette di ridere gli prende le mani e se
le posa sul seno.
— Lawrence Ferlinghetti

1082

Gente che divorzia. La gente che divorzia gira con i vestiti in macchina
e chiede cosa è successo a tutti e a tutto compreso l'altro loro paio di
scarpe E se tu ne spii una allora chissà cosa è accaduto all'altra
(scarpa) con la linguetta a anni dopo non sai nemmeno se l'altra ha mai
trovato un compagno senza rompere le cuciture o è rimasta intatta
slacciata e la suola ah l'anima è un curioso concetto che aspetta in
qualche modo di camminare ancora nell'aria libera una volta che il
tacco è stato rifatto.
— Lawrence Ferlinghetti

1083

I gufi. Sotto i neri tassi che li riparano stanno allineati i gufi come dei
stranieri, e dardeggiano all'intorno con il loro occhio rosso. Meditano.
Staranno senza muoversi, sino all'ora malinconica in cui, spingendo via
il sole obliquo, le tenebre regneranno. La loro posa insegna al saggio
che bisogna in questo nostro mondo guardarsi dal tumulto e dal
movimento; l'uomo, inebriato da un'ombra che passa, porta su di sè il
castigo del suo aver voluto mutare.
— Charles Baudelaire

1084

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.
— Anonimo

1085

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".
— Alfred Jarry
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1086

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!
— Anonimo

1087

Vorrei. Vorrei trovare il coraggio di prenderti per mano, mentre stai
camminando da solo, per tenerti compagnia. Vorrei poterti rimanere
accanto, percorrendo insieme la lunga strada della vita. Vorrei
diventare qualcuno per farmi notare da te e farti capire che esisto
anch'io, ma non posso: io non sono così e non posso cambiare. Vorrei
essere seduta al tuo fianco ascoltando musica dolce. Vorrei poterti
parlare, poterti ascoltare, guardarti negli occhi e sfiorare le tue labbra
con la punta delle dita e dirti: "Ti amo"… E invece sono qui, sdraiata
sul mio letto, facendomi illusioni, facendo sogni e… piangendo.
— Anonimo

1088

La politica è eccitante quasi quanto la guerra e quasi altrettanto
pericolosa. In guerra puoi essere ucciso una sola volta, in politica
molte volte.
— Winston Churchill

1089

Il suo stato di estraneo lo elevava al di sopra degli altri. E qualcos'altro
lo elevava: teneva sul tavolo un libro aperto. In quel bar nessuno aveva
mai aperto un libro sul tavolo. Un libro era per Tereza il segno di
riconoscimento di una fratellanza segreta. Contro il mondo della
volgarità che la circondava, essa aveva infatti un'unica difesa: i libri
che prendeva in prestito alla biblioteca comunale; soprattutto i
romanzi: ne aveva letti un'infinità da Fielding a Thomas Mann. Le
offrivano la possibilità di una fuga immaginaria da quella vita che non
le dava alcuna soddisfazione, ma avevano significato per lei anche in
quanto oggetti: le piaceva passeggiare per strada con dei libri sotto il
braccio. Essi rappresentavano per lei ciò che il bastone da passeggio
rappresentava per un dandy del secolo scorso. La distinguevano dagli
altri.
— Milan Kundera, "Il bastone da passeggio"

1090

L'Altissimo si stringerà nelle spalle sulle porte del Paradiso dicendo a
Pietro: "Qui non abbiamo nulla da offrirgli. Hanno amato leggere...".
— Virginia Woolf

1091

Sei solo geloso perchè le vocine parlano soltanto con me.

1092

Non sono un idiota completo, alcune parti mancano.

1093

POTREBBE ESSERE PIU' SOLITARIO. Potrebbe essre più solitario
senza la solitudine - sono tanto abituata alla mia sorte - che forse
quell'altra - pace - interromperebbe il buio - e affollerebbe la piccola
stanza - troppo povera - di cubiti - per contenere il sacramento - di lui Non sono abituata alla speranza - potrebbe intrudere nella - sua dolce
processione - profanare il luogo destinato alla sofferenza - Potrebbe
essere più facile naufragare - con la terra in vista - che raggiungere - la
mia penisola blu - per perire - di delizia.
— Emily Dickinson
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1094

In amore come in tutte le cose l'esperienza é una medicina che arriva
quando la malattia é finita.
— Madame de La Tour

1095

È così dolce essere amati che ci contentiamo anche dell'apparenza.
— A. d'Houdetot

1096

Le azioni più decisive della nostra vita sono il più delle volte azioni
avventate.
— André Gide

1097

Dimmi con chi vai e ti dirò se vengo anch'io.
— Marcello Marchesi

1098

Se vediamo un gigante, esaminiamo prima la posizione del sole e
assicuriamoci che non si tratti dell'ombra d'un pigmeo.
— Novalis

1099

Dove sono donne e oche il chiasso non manca.
— proverbio inglese

1100

Non credere che si possa diventare felici procurando l'infelicità altrui.
— Lucio Anneo Seneca

1101

Beato chi non si aspetta nulla, perchè non sarà mai deluso.
— Alexander Pope

1102

Il diavolo è un inguaribile ottimista! Crede di poter peggiorare l'uomo.
— Anonimo

1103

Lui era così incauto che le toglieva via ad ogni passo le pietre dalla
strada. Così si prese un calcio.
— Karl Kraus

1104

Chiedere è lecito, rispondere è cortesia.

1105

Il Vero Programmatore tiene sempre i backup, da quando ha dovuto
riscrivere 327000 linee di assembler 68020.
— Telematicus

1106

LEGGE DELLE MACCHINE TROPPO USATE.
Non cambiare l'olio, ma la macchina.

1107

A parlare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina.
— Giulio Andreotti

1108

QUARTA LEGGE DI KLIPSTEIN.
Ogni filo metallico tagliato su misura sarà troppo corto.

1109

PRIMA LEGGE DI MURPHY SUI VIDEOGIOCHI.
Mai giocare ai videogames con i ragazzini, a meno che ti piaccia essere
umiliato.
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1110

QUARTO PUNTO DEL DECALOGO DI SPARK PER IL GIOVANE
MANAGER.
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.

1111

È un difetto comune degli uomini di dire più facilmente quello che
credono 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.
— José Saramago

1112

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'animo.

1113

Se solo Dio volesse darmi un segno che esiste; ad es. depositando una
grossa somma di denaro sul mio conto in banca!
— Woody Allen

1114

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.
— Gustave Flaubert

1115

Perchè ciò che ho molto temuto è venuto su di me; e ciò che mi
spaventava mi è accaduto. Non vivo sereno, non sono tranquillo; non
trovo pace poichè la tragedia incombe.
— Giobbe 3:25,26

1116

Consiglio di vecchio e aiuto di giovane.
— proverbio

1117

Conti spessi, amicizia lunga.
— proverbio

1118

Troppi cuochi guastano la cucina.
— proverbio

1119

La lontananza aumenta il prestigio.
— proverbio

1120

Mi spezzerò, non mi piegherò.
— proverbio

1121

Da un cuore di consiglio non andare mai per un consiglio.
— proverbio

1122

Chi va piano va sano e va lontano.
— proverbio

1123

I gran dolori sono muti.
— proverbio

1124

A usanza nuova non correre.
— proverbio
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1125

Chi fa il ceppo al Sole, fa la Pasqua al fuoco.
— proverbio

1126

Il lavoro cava fuoco alle pietre.
— proverbio

1127

Per ogni gatto che ride c'è almeno un topo che prega.

1128

La gente conosce personalmente chi mi dà spunto. Perciò non credono
che la mia arte vada lontano.

1129

Più ti dà fastidio una nuova idea e più vecchio sei.

1130

Sono innocente. Lo giuro sulla testa del nostro amato capo.

1131

Il presidente della repubblica sa come si fa a dormire: fa molta pratica
durante i pranzi ufficiali.

1132

Dentro al nonno c'è il toscano. Un toscano da nonno è come la punta di
un iceberg: la superficie visibile è solo 1/4: il resto è nella bocca del
nonno.

1133

Non solo non è tutto oro quello che luccica ma, coi tempi che corrono, è
la merda a brillare di più.

1134

Il crocifisso di kryptonite allontana super dracula.

1135

Giuda finchè non aveva una lira era un bravo ragazzo, poi coi 30 denari
si è guastato e tutti quelli che baciava morivano crocefissi.

1136

La guerra del governo contro la povertà e stata vinta. I mendicanti che
riempiono il paese l'hanno persa.

1137

Tutti i governi votano per alzata di mano. Il nostro per calata di braghe.

1138

Dio fece la donna per ultima perchè non voleva consigli mentre creava
l'uomo.

1139

Il fumo della sigaretta viaggia sempre nella direzione di chi non fuma.

1140

Il mio motto è: Poche idee ma ben confuse.

1141

Il giorno in cui han dato loro i nomi, i genitori dei sette nani dovevano
essere ubriachi.

1142

Ma certo che ho sentito che chi mangia senza offrire all'inferno va a
finire. Ma noi egoisti non abbiamo mai dato molto credito a questa
leggenda ripugnante.

1143

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.

1144

Perchè mai Dio ha fatto gli uomini? Qualcuno doveva pur pensare ai
picnic.

1145

Secondo gli ultimi dati dell'ONU, il nostro paese confina un po' col terzo
mondo ed un po' con l'altro mondo.
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1146

I ragazzi delle medie cui insegno mi fanno provare sensazioni che mi
rendono vivo e partecipe della nostra realtà sociale: li odio.

1147

Il camping è una cosa da veri uomini. Le grosse punture temprano il
carattere. Anche la diarrea. Diverrò un vero uomo se tutto questo
carattere non mi uccide prima.

1148

Il cannibale prese una cotta e se la mangiò.

1149

Sì, il sesso è andato ben al di l| del suo valore. Leggete con attenzione il
vostro giornale almeno una volta, vedrete la foto di un gruppo di
partecipanti ad un concorso di bellezza, o cose simili, tutte in costume
da bagno, tutte impegnatissime a diventare reginette di questo o di
quello, guardate le gambe, i fianchi snelli, i seni, hanno qualcosa di
magico sul serio. E le ragazze lo sanno perfettamente. In più hanno il
cartellino col prezzo già appiccicato addosso. E poi guardate quelle otto
o dieci facce sorridenti. I sorrisi non sorridono, sono appiccicati in facce
da giornale, in copie carbone della morte. Nasi, orecchie, bocche e
menti hanno forme perfette, stando almeno ai nostri canoni di bellezza,
ma i visi sono orribili e sono molto più brutti dell'essenza del brutto.
Non ci troverete mai intelligenza, forza, concentrazione, e nemmeno
dolcezza, niente di niente. Bagliori di pelle assassinata e basta. Niente
occhi. Ma fate vedere queste facce orribili al maschio americano medio
e vi dirò: "Eggià, fighe di gran classe. Uno come me è fuori gioco ".
— Charles Bukowski

1150

L'ideologia dominante è sempre stata l'ideologia della classe
dominante.
— Karl Marx

1151

Un neonato è un canale alimentare con una voce ad una estremità e
nessuna responsabilità all'altra.

1152

Giornale: trovami una bonazza ignuda da mettere in copertina pel
servizio sulle molestie virili.
— Altan

1153

L'alternativa si può fare nel duemila, salvo varie ed eventuali.
— Altan

1154

Nel dubbio, ho deciso di prendere le distanze da me stesso.
— Altan

1155

L'Argentina produce dei buoi e delle rivoluzioni.
— Anonimo

1156

Abramo:- Oh Dio amoroso, vuoi che sgozzi qualche mio figlioletto per
mostrarti la mia fede? Preferisci quel delinquente di Caino o quel
ruffiano di Abele?
— Anonimo

1157

Questo tema è un riassunto del riassunto del riassunto d'un bignami in
fase anale, che si vergognerebbe anche un bambino delle elementari.
— Anonimo
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1158

Quando decisi di lasciare Claudia Schiffer non le dissi niente, non una
parola, non una lettera. Io sono fatto così, anche quando ci fidanzammo
non glielo feci sapere.
— Giovanni Sormani

1159

Non ci si sente veramente uomini se non quando si prende coscienza di
questa putredine essenziale, parzialmente nascosta finora, ma sempre
più percepibile da quando l'uomo ha esplorato e fatto esplodere i suoi
propri segreti. A furia di diventare trasparente a se stesso, non potrà
intraprendere più nulla, più nulla "creare", e sarà l'isterilimento per
mancanza di cecità, per sterminio dell'ingenuità. Dove troverà ancora
abbastanza energia per perseverare in un'opera che esige un minimo di
freschezza e di obnubilazione? Se gli capita talvolta di illudersi su se
stesso, non si illude però più sull'avventura umana. Che sciocchezza
sostenere che l'uomo non è che agli inizi! In realtà, relitto quasi
soprannaturale, va verso una condizione limite: un saggio roso dalla
saggezza... È marcio, si, è incancrenito, e lo siamo tutti. Noi avanziamo
in massa verso una confusione senza eguale, noi insorgeremo gli uni
contro gli altri come dei minorati convulsi, come dei fantocci allucinati,
perché, tutto essendo diventato impossibile e irrespirabile per tutti,
nessuno più accetterà di vivere, se non per liquidare e liquidarsi.
L'unica frenesia di cui siamo ancora capaci è la frenesia della fine.
Seguirà una forma suprema di stagnazione, quando, recitate le parti,
abbandonata la scena, potremo con agio rimuginare l'epilogo. (... )
Progrediamo, si, anzi galoppiamo verso un disastro preciso, e non verso
qualche mirabolante perfezione. (... ) Un gran passo avanti fu compiuto
il giorno in cui gli uomini capirono che, per potersi tormentare meglio a
vicenda, bisognava radunarsi, organizzarsi in società. (... ) Solo un fiore
che cade è un fiore completo, ha detto un giapponese. Si è tentati di dire
altrettanto di una civiltà.
— Emile M. Cioran, "Squartamento" e "Storia e Utopia

1160

Continuamente nascono i fatti a confusione delle teorie.
— Carlo Dossi

1161

Più contempli un pericolo, meno ti piacerà. Affrontalo con decisione e ti
accorgerai che non è poi così brutto come sembra.

1162

Datemi un braccio artificiale e vi solleverò il monco.

1163

Se vuoi trovare l'arcobaleno... devi sopportare la pioggia.
— Dolly Parton

1164

Ai peggio porci toccano le meglio pere.
— proverbio

1165

In realtà lo schema delle crisi giovanili è sempre identico: si
ricostituisce ad ogni generazione. I ragazzi e i giovani sono in generale
degli esseri adorabili, pieni di quella sostanza vergine dell'uomo che è
la speranza, la buona volontà: mentre gli adulti sono in generale degli
imbecilli, resi vili e ipocriti (alienati) dalle istituzioni sociali, in cui,
crescendo, sono venuti poco a poco incastrandosi. Mi esprimo un po'
coloritamente, lo so: ma purtroppo il giudizio che si può dare di una
società come la nostra è, più o meno coloritamente, questo.
— Pier Paolo Pasolini
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1166

Il razzismo é come un pensiero sottile che pensavi di non avere e che
si mostra improvviso ma bisogna avere coscienza che non ci si può
fidare di ogni pensiero.

1167

Moneta fuori corso. Elemosina. L'accattone ringrazia. È proprio cieco.

1168

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.

1169

Si truccano al mattino, si struccano di sera, gli attori preparati, sorpresi
dalla notte, quei volti denudati, la smorfia che ne emerge, sentirla sulla
pelle, concilia poco il sonno. La smorfia va capita, la smorfia va vissuta.
Nel buio e nel silenzio, lontano dalle luci, dai fischi e dagli applausi,
l'impegno solitario.

1170

Nel pettine ciuffi di capelli. Contarli a uno a uno?

1171

Veterani che ancora sperano di uscirne vivi. Scuotono la testa le
reclute.

1172

Scrivi la tua storia nella polvere, la cameriera passerà il piumino, la
cameriera dal sorriso strano, dimenando il fondoschiena se ne andrà.

1173

I raggi del sole si raffreddano. Gli alberi stanno cambiando colore. Il
nonno guarda la sua nipotina. Una bambina che salta la corda senza
sapere che si può inciampare. Forse lo sa ma l'ha dimenticato. Il nonno
le sorride ma rimane seduto sul bordo della panchina. Le mani pendono
fra le ginocchia. Forse intrecciandole non tremeranno.

1174

Non faranno favoritismi, i vermi.

1175

Mai lasciarsi portare dall'odio, se succede qualcosa la sua
assicurazione non paga!

1176

L'unica consolazione degli animali allo zoo è che possono vedere altri
animali ben peggiori.

1177

La strada per il successo è ben asfaltata. Sono le vie per raggiungerla
che non lo sono.

1178

L'amore è programmatore e programma di altri.

1179

Un uomo inizia a perdere sé stesso quando comincia a capire troppo gli
altri.

1180

La guerra è la masturbazione dei potenti e i potenti sono la
masturbazione della guerra.

1181

Gli inglesi potranno prendersi la nostra vita.
— Randall Wallace, "Braveheart"

1182

Il matrimonio è un istituto meraviglioso, ma chi vorrebbe vivere in un
istituto?
— Groucho Marx
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1183

Nome non ha, amore non voglio chiamarlo questo che provo per te, non
voglio che tu irrida al cuor mio com'altri à miei canti, ma, guarda, se
amore non è pur vero è che di tutto quanto al mondo vive nulla
m'importa come di te, dè tuoi occhi dè tuoi occhi donde sì rado mi
sorridi, della tua sorte che non m'affidi, del bene che mi vuoi e non dici,
oh poco e povero, sia, ma nulla al mondo più caro m'è, e anch'esso, e
anch'esso quel tuo bene nome non ha.
— Sibilla Aleramo

1184

Qualcosa. Mi avvicino con tanto sollecito tremore, penso sempre, alla
fine, alla sciocco problema di come si immagina si debba sentire dopo e
da chi. Ricordo una volta una stanza in affitto alla 27ma strada, la
donna amata allora, letteralmente, dopo aver fatto l'amore sopra il
grande letto seduta di traverso sul lavabo a due rubinetti, doveva
orinare ed era nervosa, imbarazzata presumo ed io guardavo lei che
solo un attimo prima era stata tutta aperta per me, nuda, sullo stesso
letto. Accovacciata, il capo riflesso nello specchio, i capelli scuri lì, la
pienezza del volto, le spalle, seduta a gambe divaricate, aprì un
rubinetto e timidamente orinò. Cosa può apprendere l'amore da una
simile vista.
— Robert Creeley

1185

Tra i tanti cui ho pensato, forse ieri ho trovato - Amore - il tuo
significato. Non sta nel batticuore e nelle notti insonni; nelle galanterie
eccessive e in conseguenti inganni. - No Amore, tu non sei il padre
delle pene. Tu sei al contrario il bello che rimanda al bene. Lo so
perchè davanti a un quadro, a un volto, a un fiore, è solo a te, che penso
di mostrarli, Amore.
— Franco Marcoaldi

1186

Amà e 'un essè riamato è come pulissi 'r culo senz' avé caàto.
— titolo su "Il Vernacoliere"

1187

Silenzio! - Di grandi cose - io vedo grande! - si deve tacere o dire grande:
dì grande, mia incantata saggezza! Io vedo in alto - là si rivoltano mari
di luce: o notte, o silenzio, o chiasso di quiete mortale!... Io vedo un
segno -, dalla più lontana lontananza cala lenta su di me una
costellazione scintillante... Supremo astro dell'essere! Tavola di eterne
figure! Tu vieni a me? - Ciò che nessuno ha scorto, la tua muta
bellezza - come? Non fugge davanti ai miei sguardi? Stemma della
necessità! Tavola di eterne figure! - ma tu già lo sai: ciò che tutti
odiano, ciò che solo io amo, che tu sei eterno! Che tu sei necessario! Il
mio amore si accende in eterno solo della necessità. Stemma della
necessità! Supremo astro dell'essere! - mai raggiunto da desiderio, mai
macchiato da no, eterno sì dell'essere, sono il tuo sì in eterno: perché io
ti amo, o eternità!
— Friedrich W. Nietzsche, "Ecce Homo"

1188

Non dipende tutto della maniera come interpretiamo il silenzio che è
intorno?
— Lawrence Durrell
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1189

Poichè ognuno di noi ha una sola vita, perchè non decidere di passarla
con un gatto?
— Robert Stearns

1190

Un caso pietoso commuove, due anche, tre deprimono, dieci
amareggiano, cento scocciano mille rallegrano gli scampati.
— Marcello Marchesi

1191

Prima de far convien pensar, come fa el galo, che prima de cantar el
bate le ale tre olte.
— proverbio veneto

1192

La donna che non riesce a rendere affascinanti i suoi errori, è solo una
femmina.
— Oscar Wilde

1193

Anche un manganello può indicare la strada.
— Stanislaw J. Lec

1194

Anche il bronzo finisce dal rottamaio.
— Stanislaw J. Lec

1195

È 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.
— Friedrich W. Nietzsche, "Aurora"

1196

La religione di un uomo non vale molto se non ne traggono beneficio
anche il suo cane e il suo gatto.
— Abraham Lincoln

1197

Il talento da solo non può fare lo scrittore. Ci deve essere un uomo
dietro al libro.
— Ralph Waldo Emerson

1198

Quanto più un uomo è forte e tanto più dolorosamente sente pesare su
di sé la morte.

1199

Noi pensiamo agli oggetti come entità passive, modellate da noi, in una
parola nostre creazioni. In realtà gli oggetti stanno diventando attivi, in
grado di tenerci testa. Le automobili ci disapprovano se non ci
allacciamo le cinture di sicurezza, non rallentiamo o non guidiamo con
sufficiente prudenza; Gli elettrodomestici provvedono a mescolare i
cibi, ad accendersi e spegnersi; le macchine fotografiche regolano de sé
la luce, il colore, la distanza, la velocità, e docilmente sviluppano il loro
stesso prodotto. I computer simulano strumenti musicali, i robot
riproducono esattamente i movimenti del nostro braccio e del polso e
sono in grado di ripeterli instancabilmente, senza l'impaccio dei crampi
o dell'artrite. La nostra mossa finale consisterà forse nell'introdurre
nei robot un nuovo elemento stimolante, chiamato capriccio o libero
arbitrio, di modo che, dopo enormi investimenti in tecnologie e nuove
scoperte, torneremo precisamente al punto di partenza, cioè alla esatta
copia di noi stessi?
— M. P.
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1200

L'arte è lunga, la vita breve, il giudizio difficile, l'occasione buona
passeggera.
— Johann Wolfgang Goethe

1201

Uomo, non sacrificare l'intera tua vita per un ideale, perché col tempo
potresti mutare pensiero, perché, guardandoti indietro, potresti scoprire
una prigione che ha punito un innocente.

1202

Se amor è figlio d'affanno, come diceva il poeta, è altrettanto vero che
affanno è figlio d'amor; tanto affanno c'è e tanto amore c'è a questo
mondo.

1203

Attirare l'attenzione è uno dei primi requisiti per ottenere dei risultati.
— Maxwell Sackheim

1204

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.
— Ludwig Feuerbach

1205

Il Dolore. Il dolore è lo spezzarsi del guscio che racchiude la vostra
conoscenza. Come il nocciolo del frutto deve spezzarsi affinchè il suo
cuore possa esporsi al sole, così voi dovete conoscere il dolore. E se
riuscirete a custodire in cuore la meraviglia per i prodigi quotidiani
della vita, il dolore non vi meraviglierebbe meno della gioia;
accogliereste le stagioni del vostro cuore come avete sempre accolto le
stagioni che passano sui campi. E vegliereste sereni durante gli inverni
del vostro dolore. Gran parte del vostro dolore è scelto da voi stessi. È
la pozione amara con la quale il medico che è in voi guarisce il vostro
male. Quindi confidate in lui e bevete il suo rimedio in serenità e
silenzio. Poichè la sua mano, benchè pesante e rude, è retta dalla
tenera mano dell'Invisibile, E la coppa che vi porge, nonostante bruci le
vostre labbra, è stata fatta con la creta che il Vasaio ha bagnato le
lacrime sacre.
— Kahlil Gibran, "Il Profeta"

1206

È ora di finirla con tutte queste balle sulle discriminazioni razziali. È
tutta un'invenzione. Noi italiani siamo uguali a voi neri e vi vogliamo
davvero bene. Avete capito, sporchi negri del cazzo?

1207

Quando credi di averne passate di tutti i colori sappi che potresti essere
appena all'inizio.

1208

Nell'amicizia non ci si deve mai aspettare troppo. Si rischia di rimanere
ben delusi.

1209

Il governo è un fossile: dovrebbe essere una pianta.
— Ralph Waldo Emerson

1210

L'esistenza di un dovere del cittadino ad informarsi appare sempre più
come una potenzialità sfruttabile a livello di politica legislativa qualora
possa essere considerato come effettivamente esistente un livello di
cultura dei diritti e dei doveri accettabile "anello di congiunzione" tra le
due realtà di un settore privato proiettato verso il confronto
internazionale e di un settore pubblico sempre più chiamato a.
— Borrello, "De Vincentiis"
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1211

Chi la fa... tiri lo scarico e non aspetti!
— Roberto "Freak" Antoni, "Badilate di cultura"

1212

Una pallida luce in fondo al tunnel sembra accendersi... speriamo che
non sia il treno che arriva.
— Anonimo

1213

Si bloccò di colpo. Credeva in una porta. Doveva trovare quella porta. La
porta era la via verso... verso... La Porta era La Via. Bene. Le maiuscole
erano sempre il modo migliore di cavarsela con tutto ciò per cui non si
aveva una buona risposta.
— Douglas Adams, "L'investigatore olistico Dirk Gently"

1214

Due monaci stavano un giorno andando assieme lungo una strada
fangosa. Cadeva una fitta pioggia. Giunti alla curva, incontrarono una
bella ragazza che, indossando un chimono di seta e una sciarpa, non
poteva attraversare l'incrocio. "Vieni, ragazza," disse il primo monaco.
La prese tra le braccia e la portò al di là dal fango. Il secondo monaco
non aprì bocca finché, la sera, non giunsero ad un tempio dove
pernottare. Allora non poté più trattenersi e disse: "Noi monaci non
avviciniamo femmine. È pericoloso. Perché l'hai fatto?". "Io ho lasciato
la ragazza laggiù," rispose il primo monaco. "Tu la stai ancora
portando?".
— apologo zen

1215

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.
— Albert Einstein

1216

Chi indossi l'abito giallo senza essersi purificato, senza avere acquisito
il dominio di se stesso e senza perseguire il vero, costui è indegno di
indossarlo.
— Buddha

1217

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.
— Buddha

1218

Rispetto all'esistenza di un uomo che viva cento anni senza prendere in
considerazione la legge suprema, è preferibile un solo giorno di vita di
colui che invece la rispetta.
— Buddha

1219

È 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.
— Buddha

1220

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.
— Buddha
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1221

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.
— Buddha

1222

Gli asceti che non nuociono ad alcuno, che controllano sempre il loro
corpo, essi andranno al luogo eterno, dove non dovranno più soffrire.
— Buddha

1223

È preferibile non fare un'azione che non va fatta, perché dopo ci si
pente. Ciò che va fatto e meglio farlo bene, perché non ci si pente.
— Buddha

1224

PRIMA LEGGE DI ALLEN.
Il sesso sporco solo se fatto bene.

1225

Uomini orribili creano condizioni orribili che a loro volta producono
uomini orribili.
— Franz Fischer

1226

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.
— Ambrose Bierce

1227

Oh, vorrei tanto che anche tu ricordassi i giorni felici del nostro amore
Com'era più bella la vita E com'era più bella la vita E com'era più
bruciante il sole Le foglie more cadono a mucchi... Vedi: non ho
dimenticato Le foglie morte cadono a mucchi come i ricordi, e i
rimpianti e il vento del nord porta via tutto nella più fredda notte che
dimentica Vedi: non ho dimenticato la canzone che mi cantavi.
— Jacques Prevert

1228

Non c'è niente di tanto sacro che il denaro non possa violare, niente di
tanto forte che il denaro non possa espugnare.
— Marco Tullio Cicerone

1229

Un innamorato senza indiscrezione non è affatto un innamorato.
— Thomas Hardy

1230

Forse le donne esprimono un'interiorità diversa perché hanno una
visione Ciclica. Come le mestruazioni. Ma anche frammentaria. Non so
mai cosa può Succedere: posso darti tutto oggi e toglierti tutto domani.
— Carmen Consoli

1231

Vorrei avere nella mia casa: Una donna ragionevole, Un gatto che passi
tra i libri, Degli amici in ogni stagione Senza i quali non posso vivere.
— Guillaume Apollinaire, "Le bestiaire ou Cortege d'Orphée"
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1232

Da quando ti ho lasciato il mio occhio è nella mente E l'occhio che mi
guida mentre vado in giro Abbandona il suo ruolo: è in parte cieco,
Sembra vedere, ma in realtà è assente: Al cuore non trasmette più
nessuna forma D'uccello, di fiore... nessuna forma che il cuore possa
afferrare; L'occhio afferra ma non spartisce con la mente, Nè trattiene
in sè l'immagine che ottiene; Che veda la più brutta o più gentil visione,
Il viso più dolce o quello più deforme, Il monte o il mare, la notte o il
giorno, Il corvo o la colomba... a tutti dà i tui tratti. Incapace di
contenere altro, colma di te, La mia mente più vera rende falso ciò che
vedo.
— William Shakespeare, "Sonetti"

1233

La vita è quella cosa che ci accade mentre siamo occupati in altri
progetti.
— Anthony De Mello

1234

Busso' Il Vento Come Un Uomo Stanco. Bussò il vento, come un uomo
stanco Ed io garbata Entra gli risposi Con ferma voce. E allora egli
rapido Entrò nella mia camera Ospite senza piedi Invitarlo a seder era
impossibile Tanto sarebbe valso presentare all'aria una poltrona
Un'onda la sua faccia. E mentre andava Dalle dita una musica gli
usciva Di suoni tremuli Soffiati nel cristallo Indugiò, sempre qua e là
movendo Poi timidamente bussò di nuovo, fu come una raffica Ed io
rimasi sola Vivere divisa da te mi è incomprensibile Sarebbe la mia
morte e dovunque si viva dopo la morte... Sarebbe morire anche laggiù.
— Gotthold Lessing

1235

Da molto tempo gli uomini e le donne vivono insieme, e non si
conoscono: essi non hanno, gli uni di fronte agli altri, che conoscenze
falsissime o per lo meno molto vaghe ed incerte.
— Alphonse Karr

1236

Di quali tipi di argomenti si occupa la filosofia? Quasi tutti gli
interrogativi di maggiore interesse per le menti speculative sono tali
che la scienza non può dar loro una risposta, e le sicure risposte dei
teologi non sembrano più così convincenti come nei secoli passati. Il
mondo è diviso in spirito è materia? E se è così cos'è lo spirito e cos'è la
materia? Lo spirito è soggetto alla materia o possiede poteri
indipendenti? L'universo ha uno scopo? Esistono realmente le leggi
della natura, o crediamo che ne esistano soltanto a causa del nostro
innato amore per l'ordine? Esiste un modo di vivere che è nobile e un
altro che è vile, o tutti i modi di vivere sono semplicemente futili? Se
esiste un modo di vivere nobile in cosa consiste, e come lo possiamo
realizzare? Il bene deve essere eterno per meritare di essere
apprezzato, o vale la pena ricercarlo anche se l'universo si muove
inesorabilmente verso la morte? Esiste ciò che chiamiamo saggezza, o
ciò che sembra saggezza non è altro che la follia perfezionata al
massimo grado? A domande simili non si può dare una risposta in
laboratorio. I teologi hanno preteso di dare risposte, tutte troppo certe;
ma la loro eccessiva certezza ha portato molte intelligenze moderne a
guardarle con sospetto. Studiare questi quesiti, se non dar loro una
risposta è lo scopo della filosofia.
— Bertrand Russell
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1237

Era strano vedere una casa sola dove ce n'erano sempre state due.
— Andrea de Carlo

1238

Fatti non foste. L'allodola canta all'allodola, ma alta si libra l'aquila,
non si attarda a sentir canti. Tu vorresti insegnarmi l'amore di sé
realizzato nel culto adorante degli uomini, tu ti contenti della loro
schiavitù. Ma il mio amore per me stesso è senza limiti e senza misura.
Voglio levarmi, io, oltre la mia mortalità terrena, salire a un trono al di
sopra dei cieli. Le mie braccia si tendono a cingere lo spazio e avvolgere
le sfere. Voglio per arco la vita stellata, per frecce le comete: con
l'infinito intendo conquistare l'infinito.
— Kahlil Gibran

1239

Il fuoco di un camino non è caldo come il sole del mattino.

1240

Il mio centro è dentro di me.
— Erich Fromm

1241

Là dove non c'è nè legge nè scopo, nè volontà di ascoltarla, la sapienza
non deve essere sparsa, non diversamente da un buon seme in un
suolo arido.
— Leggi di Manu, VIII sec a. c.

1242

L'amore è un potere dell'uomo; un potere che annulla tutte le parole,
tutte le pareti che lo separano dai suoi simili e tuttavia gli permette di
essere se stesso.
— Erich Fromm

1243

La vita di ogni uomo è una via verso se stesso, il tentativo di una via,
l'accenno di un sentiero.
— Hermann Hesse

1244

Le donne sono l'altra metà del cielo, quella nuvolosa.
— Groucho Marx

1245

LEGGE DI BOREN PER I GATTI.
Sa hai dubbi, lavalo.

1246

LEGGI DI MITCHELL SULLA COMITATOLOGIA.
1. Ogni problema semplice può diventare insolubile se si tiene un
numero sufficiente di incontri per discuterne.
2. Non appena la maniera di mandare a ramengo il progetto viene
presentata, è invariabilmente accettata come la soluzione migliore.
3. Non appena la soluzione manda a ramengo il progetto, tutti quelli
che l'hanno sostenuta diranno: "Avrei dovuto manifestare le mie
perplessità fin da allora".

1247

MASSIMA DI MEADOW.
Non si può spingere una fune.

1248

É meglio ingannarsi sul conto dei propri amici che ingannare i propri
amici.
— Johann Wolfgang Goethe

1249

OSSERVAZIONE DI FOX SUL POTERE.
L'arroganza è troppo spesso compagna dell'eccellenza.
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1250

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.
— proverbio islandese

1251

Spero e pur temo dimenticare. Una notte triste ed oscura ha
incominciato a distendersi sul mio passato. Le onde che la virtù del
sole aveva sollevato e convertite in belle nubi d'oro, ricadono in pioggia
attraversando le fredde latitudini dell'aria, ricadono come lagrime della
natura. Quando il fuoco della gioventù si è spento, svanisce a poco a
poco anche il tepore delle ceneri; esse rimangono là ad attestare dove
la fiamma ha un giorno avvampato, fino a che il soffio gelato del tempo
non viene anch'esso a disperderle.
— Igino Ugo Tarchetti, "Fosca"

1252

COROLLARIO DI KOHN ALLA LEGGE DI MURPHY.
Due torti sono solo l'inizio.

1253

Un sorriso arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona, non
dura che un istante, ma il suo ricordo è talora eterno. È un bene che
non si può comprare, nè prestare, nè rubare, poichè esso ha valore solo
dall'istante in cui si dona.
— P. Faber

1254

Un sorriso di ragazza rende più valorosi del più grande dei paladini.

1255

Vorrei catturare il tuo cuore ed i tuoi sentimenti e giocare con loro e poi
abbandonarli, come tu hai fatto con me.
— Oscar Wilde

1256

Harar, 2 settembre 1881. Tenterò di intraprendere qualche cosa per
conto mio nel paese; e se la cosa non va (e lo saprò in fretta), farei
presto a partire per, almeno spero, un lavoro più intelligente sotto un
cielo migliore. Figuratevi che ho ordinato due vestiti di panno a Lione
l'anno scorso in novembre e che non è ancora arrivato niente! Ho avuto
bisogno di una medicina, sei mesi fa: l'ho ordinata a Aden, e non l'ho
ancora ricevuta! Tutta questa roba è per strada: al diavolo. Tutto quello
che chiedo al mondo è un buon clima e un lavoro adeguato,
interessante: lo troverò pure, un giorno o l'altro!
— Arthur Rimbaud

1257

Mi ha detto: "ho bisogno di sapere che sono utile". Lo capisco. Chi può
vivere se non c'è scopo alla vita? Il più grande servizio che posso
regalare agli altri è di aiutarli a scoprire a che cosa servono. Mai
crederò sufficientemente nell'uomo, mai crederò abbastanza che
ognuno è indispensabile, insostituibile perchè unico. Mai sarò
abbastanza attento al prossimo, sufficientemente aperto per
accoglierlo, in cerca di lui medicandone la presenza, implorandolo in
silenzio: ho bisogno di te, arricchiscimi di te, perchè fino ad ora ero
povero di te.
— Michel Quoist
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1258

Quel mattino il sole era alto e i sette nani invidiosissimi come al solito;
e non solo del sole, ma anche dei venti perchè erano più di loro.
All'aeroporto di Orly atterò a fatica il falco talco col suo solito
polverone. Caricati male sul portapacchi c' erano tutti i numeri della
rivista "Casa dolce casa" (l'unica rivista di arredamento pasticceria
arredamento), le foto di Alibabà e i 39 ladroni (uno scattava la foto), e
poi lo sgà del tipo bello e la bici del tipo cletta.
— Alessandro Bergonzoni

1259

La forza di volontà è guardare negli occhi una ragazza in topless.

1260

Ti amo con tutta l'altezza, larghezza e profondità che la mia anima può
raggiungere, quando sentendosi lontana dagli sguardi tende ai confini
dell'Essere e della Grazia ideale. Ti amo con il respiro, i sorrisi e le
lacrime di tutta la mia vita!
— Elizabeth Barrett Browning

1261

Ma non è cosa in terra che ti somigli; e s'anco pari alcuna Ti fosse al
volto, agli atti, alla favella, Saria, così conforme, assai men bella.
— Giacomo Leopardi

1262

Io, figlio di Davide, re di Gerusalemme, ho perso la speranza, ho
rimpianto tutto ciò che avevo sperato. Il male. Il dubbio. L'incertezza
come la certezza che l'aveva preceduta. Le pesti. Ho rimpianto le pesti.
La ricerca sterile di Dio. La fame. La miseria e la fame. Le guerre. Ho
rimpianto le guerre. Il cerimoniale della vita. Tutti gli errori. Ho
rimpianto la menzogna e il male e il dubbio. I poemi e i canti. Il silenzio
ho rimpianto. E anche la lussuria e il delitto. Il pensiero rimpiansi e
anche la ricerca per vana, per sterile che sia. La notte rimpiansi. La
morte. I cani. L'infanzia rimpiansi, molto, molto. L'amore rimpiansi.
L'amore rimpiansi oltre la vita, oltre le mie forze. L'amore per lei. I cieli
tempestosi rimpiansi. La pioggia d'estate. L'Infanzia. Fino alla fine della
vita l'amore per lei. Di non sapere chi insultare, nè chi uccidere mentre
sapevo che sarebbe stato necessario insultare, uccidere. E poi un
giorno mi era venuto il desiderio ardente di vivere una vita di pietra. Di
morte e di pietra. E poi non rimpiansi. Più niente rimpiansi.
— Marguerite Duras, "La pioggia d'estate"

1263

Tra donne esiste solo il confronto. Ogni donna esclude l'altra.

1264

"Dove fu firmata la Dichiarazione di indipendenza?" "In fondo a destra!"
— Groucho Marx

1265

Quando ci sono i tumulti elettorali é meglio andare al manicomio: tra i
pazzi é più tranquillo.
— Totò, nel film "Il medico dei pazzi"

1266

La cosa più bella con cui possiamo entrare in contatto è il mistero. È la
sorgente di tutta la vera arte e di tutta la vera scienza.
— Albert Einstein

1267

Incidente sul lavoro. Piegatore di giornali morsicato da un inserto.
— Gino Patroni
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1268

Come la rupe massiccia non si scuote per il vento, così pure non
vacillano i saggi in mezzo a biasimi e lodi.
— Buddha

1269

Quando ero più giovane facevo analisi di gruppo perchè non mi potevo
permettere quella privata. Ero il capitano della squadra di softball dei
paranoidi latenti. La Domenica mattina di solito giocavamo noi nevrotici,
divoratori di unghie contro incontinenti notturni. Se non avete mai visto
dei nevrotici giocare a softball è abbastanza divertente. Io di solito
fregavo la seconda base, poi mi sentivo in colpa e tornavo indietro.
— Woody Allen

1270

Il mio amore per lei è unico, enorme. Dov'è la mia pace? La mia
capacità di notare un cliché? Il mio cinismo? La mia illuminazione
karmica? I miei specchi? Dov'è la donna? Aiuto!

1271

Non sempre fugge chi volta le spalle.
— anonimo gay

1272

LEGGI DI MURPHY SUL COMBATTIMENTO.
Il modo di contare i caduti è: 3 caduti in combattimento più 1 disperso
più 2 maiali è uguale a 37 nemici uccisi in azione.

1273

Sii come il legno di sandalo che profuma la scure che lo taglia.
— proverbio indiano

1274

Se volere è potere, allora... volare è potare.

1275

Tutti coloro che hanno avuto la possibilità di godere della massima
sicurezza nei riguardi di coloro che li circondavano, vivono in comunità
gli uni con gli altri nel modo più piacevole e nella più sicura fiducia; e,
pur nutrendo fra loro i più stretti legami, non piangono la dipartita di
quelli di loro che muoiono prematuramente, come se questi fossero da
compiangere.
— Epicuro

1276

Fino allora ella non aveva mai presa la mia malattia sul serio e diceva
che il fumo non era altro che un modo un po' strano e non troppo
noioso di vivere. Io credo ch'essa fosse stata sorpresa gradevolmente
dopo di avermi sposato di non sentirmi mai rimpiangere la mia libertà,
occupato com'ero a rimpiangere altre cose.
— Italo Svevo

1277

La fidanzata di un mio amico è autoritaria in tutto, al punto da
cambiargli il nome. La mia fidanzata è uguale a lei, ma io sono diverso
dal mio amico.

1278

Un ladro incontra un collega e gli dice: "Andiamo a prendere un caffè?".
E l'altro: "A chi?".
— Groucho (Dylan Dog)

1279

La vita si divide in orribile e miserrima, quindi orribile è bello!
Miserrimo è quando uno ha, che so, una malattia incurabile, tipo la
psoriasi(innocua malattia della pelle, effettivamente incurabile).
Orribile è tutto il resto.
— Groucho (Dylan Dog)
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1280

Dylan guardando la sua pistola: "Ma è scarica!". Groucho: "Beh, vuol
dire che all'occorrenza ti lancerò anche i proiettili".
— Groucho (Dylan Dog)

1281

Messaggio di tenerezza. Ho sognato che camminavo In riva al mare con
il Signore E rivedevo sullo schermo del cielo Tutti i giorni della mia vita
passata. E per ogni giorno trascorso Apparivano sulla sabbia due orme:
Le mie e quelle del Signore. Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma.
Proprio nei giorni più difficili della mia vita. Allora ho detto: "Signore Io
ho scelto di vivere con te E tu mi avevi promesso Che saresti stato
sempre con me. Perché mi hai lasciato Solo nei momenti più difficili?".
E lui mi ha risposto: "Figlio, tu lo sai che io ti amo E non ti ho
abbandonato mai: I giorni nei quali C’è soltanto un’orma sulla sabbia
Sono proprio quelli In cui ti ho portato in braccio".
— Anonimo brasiliano

1282

La povertà. "...Dio non ha creato la POVERTA', siamo noi a crearla!
Davanti a Dio siamo tutti poveri...; i poveri sono tali non perchè vogliono
esserlo, ma perchè sono costretti...; Dio è AMORE IN AZIONE..."
— Madre Teresa di Calcutta

1283

OBLIARE LA SAPIENZA. Chi si dedica allo studio ogni dì aggiunge, chi
pratica il Tao ogni dì toglie, toglie ed ancor toglie fino ad arrivare al non
agire: quando non agisce nulla v'è che non sia fatto. Quei che regge il
mondo sempre lo faccia senza imprendere, se poi imprende non è atto a
reggere il mondo.
— Tao - I Ching

1284

L'impazienza che ci porta a contraddire gli altri, dipende da ciò: che noi
non sopportiamo che si possa avere sentimenti diversi dai nostri.
— Nicole

1285

Dice: the soft blob of light plopped and burst on the open page. È
quando Gragnon sta leggendo Gil Blas, lo ricordo. La morbida bolla di
luce gocciò e si ruppe sulla pagina aperta.
— Luciano Bianciardi

1286

Quando sul set o al montaggio mi arrabbio, perchè non si riesce a far
funzionare qualcosa a dovere, quando viaggio tanto che non so neppure
dove sto andando, e ogni giorno è in una certa maniera una "recita",
allora mi viene in mente che, presupponendo che ci sia un Dio, io sono
nato per fare questo. Non so come dirlo senza suonare stupido, ma fare
questo è come un atto di fede, o un atto di culto... Per me, anche Casinò
era un atto religioso. Non posso fare nient'altro. E questa deve essere
la ragione per cui sono ancora al mondo. Altrimenti, perchè farlo? Con
tutti i problemi che dà? Meglio andare a insegnare o qualcos'altro. Ho
fatto abbastanza film. Perchè continuare? Perchè evidentemente è
quello che devo fare. Qualcuno può dire che ho fatto bene o che ho fatto
male, che sono migliorato o peggiorato con gli anni. Ma, anche se sono
peggiorato, non posso fare altrimenti, devo continuare a fare. Così,
l'unica cosa che mi fa andare avanti è sapere che lavorare equivale a
pregare.
— Martin Scorsese
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1287

Al mio primo provino mi dissero: "Bene Jack, sei così strano che non
sapremo in che modo utilizzarti. Ma se mai avremo bisogno di te,
avremo davvero tantissimo bisogno di te". Lo trovai molto deprimente:
non penso di essere tanto strano.
— Jack Nicholson

1288

Chi ha la lingua adorna, Poco senno gli basta, Se per follia nol guasta.
— dal "Tesoretto"

1289

La rana avvezza nel pantano, se ell'è al monte torna al piano. Né per
caldo o per freddo o poco o assai Si può la rana trar dal fango mai.
— dall'"Orlando innamorato"

1290

A fare i fatti suoi uno non s'imbratta le mani.
— proverbio

1291

Chi ara terra bagnata per tre anni l'ha dissipata.
— proverbio

1292

Chi bazzica co' preti e intorno ha il medico, vive sempre ammalato e
muore eretico.
— proverbio

1293

Chi ben vive, ben muore.
— proverbio

1294

Chi ha pazienza, ha i tordi grassi a un quattrin l'uno.
— proverbio

1295

Chi vuole aver del mosto, zappi le viti d'agosto.
— proverbio

1296

Col ma e col se Non si fa niente di ben.
— proverbio

1297

Da diletto temporale temer dei qualche gran male.
— proverbio

1298

Delle cose che tu vedi, sbattine tre quarti: e di quelle che tu senti,
sbattine più.
— proverbio

1299

Dove non basta la pelle del leone, bisogna attaccarvi quella della volpe.
— proverbio

1300

Gli aiuti che non sono pronti all'occasione, non giovano nulla.
— proverbio

1301

I fanciulli pongono mente in ogni cosa e la ridicono semplicemente;
guardarsi da loro, chi non vuole che una cosa si risappia.
— proverbio

1302

Il pidocchio non ha faccia, e però sta saldo.
— proverbio

1303

Mal va la barca senza remo.
— proverbio
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1304

Non fu mai martedì senza luna.
— proverbio

1305

Non si può volare senz'ale.
— proverbio

1306

Quei ch'han ducati, signori son chiamati.
— proverbio

1307

Se piove per San Gorgonio (9 settembre), tutto l'ottobre è un demonio.
— proverbio

1308

Villano affamato è mezzo arrabbiato.
— proverbio

1309

Non fare niente il più a lungo possibile, fa morire qualcuno.

1310

Gente che non sa scriver per gente che non sa leggere.

1311

Mangia sano e vivi da malato.
— proverbio

1312

Deve essere di Patti la pentola, per fare la minestra saporita.
— proverbio

1313

Se vuoi provare le pene dell'inferno, passa l'inverno a Messina e
l'estate a Palermo.
— proverbio

1314

Una cosa sola è necessaria: la solitudine. La grande solitudine
interiore. Andare in se stessi e non incontrarvi nessuno per ore. A
questo bisogna arrivare. Essere soli come e solo il bambino.

1315

Si seppelliscono più spesso le amicizie che gli amici.

1316

È 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.

1317

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.
— J. F. Newton

1318

Alice raccolse guanti e ventaglio e [... ] disse: "Mio Dio, quante cose
strane succedono oggi, invece ieri andava tutto liscio. Che sia stata
scambiata stanotte? Vediamo un po', quando mi sono alzata stamattina
ero sempre la stessa? A ripensarci mi sembra di ricordare che mi
sentivo un poco diversa... ma se non sono la stessa, allora mi debbo
chiedere: chi sono?"
— Lewis Carroll
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1319

Andando a trovare alcuno dei potenti, mettiti nell'animo che tu non sei
per trovarlo a casa, ch'egli si sarà serrato dentro, che non ti sarà voluto
aprire l'uscio, che colui non ti darà mente. E se con tutto questo, per
non mancar dell'ufficio tuo, ti conviene andare, pòrtati in pace ogni
cosa che t'intervenga, e non dire mai fra te stesso: egli non portava il
pregio; che è un parlare da uomo ordinario e dato tutto quanto alle cose
esterne.
— Epitteto

1320

Quando farai cosa che tu abbi considerato e giudicato di dover fare, non
volerti nascondere che gli altri non ti veggano a farla, se bene il più
delle persone fossero per interpretare il fatto sinistramente.
Perciocchè o tu fai male, ed egli si vuole anzi fuggire il fatto medesimo;
o fai bene, e che timore hai tu di quelli che ti riprenderanno a torto?
— Epitteto

1321

– Un'altra stupidaggine così e ti licenzio davvero. – Sei fortunato, così
non ne so più, ma ne so di peggio. Per esempio: "Uccide la moglie a
cornate. Non si conoscono i motivi del delitto".
— Groucho (Dylan Dog)

1322

Va beh, non sono abbastanza vestito per andare al fresco. Comunque,
nel caso vi interessi, i mangiatori di spade usano un trucco per non
ferirsi quando inghiottono la spada: prima inghiottono il fodero.
— Groucho (Dylan Dog)

1323

Dovrei fare qualcosa per stare in linea, ma il telefono funziona sempre
così male...
— Groucho (Dylan Dog)

1324

Oggi sono stato in un bar, ho chiesto qualcosa di caldo e mi hanno dato
un cappotto.
— Groucho (Dylan Dog)

1325

In un ospedale, un chirurgo dice a un collega: "Ho fatto appena in
tempo a operare il signor Simmons! Ancora poche ore e sarebbe guarito
senza operazione!"
— Groucho (Dylan Dog)

1326

Mi chiedevo come mai tutti i grandi uomini avessero una memoria così
formidabile: sui loro monumenti c'è sempre scritto "alla memoria di
questo", "alla memoria di quello"...
— Groucho (Dylan Dog)

1327

Non dovrei passare tutta la giornata davanti alla tivù! Il fatto è che
dietro non si vede niente!
— Groucho (Dylan Dog)
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1328

Non trovando lavoro in città, un uomo prova a cercare un impiego in
campagna. Il fattore decide di metterlo alla prova. Gli dà un secchio e
uno sgabello e gli dice di andare nella stalla e mungere una mucca.
Due ore dopo l'uomo torna sudato e stanco con il secchio pieno di latte
e lo sgabello rotto... "Mungere il latte è stato facile", spiega al fattore, "
il difficile è stato riuscire a convincere la mucca a sedersi sullo
sgabello! "
— Groucho (Dylan Dog)

1329

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.
— Oscar Wilde

1330

Quanto sai non deve impedirti di sapere quanto dovresti.
— Carlo Dossi

1331

Voglio un angelo che mi consoli dopo essermi liberata di lacrime che
non piango.

1332

Coltivo dove tutti han detto che non cresce un cazzo!
— Otierre

1333

In rapporto alle donne. Marito che fugge è buono per un'altra volta.

1334

Chi dorme non piglia pesci... e allora?

1335

Sii avido di ascoltare e non di parlare.
— Cleobulo

1336

Io non so se l'erba campa e il cavallo cresce, ma bisogna avere fiducia.
— Totò

1337

- Un proverbio siciliano dice di non scottarsi la lingua nel piatto del
vicino! - Un proverbio olandese dice di non ascoltare i proverbi siciliani!
— dal film "Impatto Imminente"

1338

Sono rimasto isolato: lei che hai il panfilo, me la darebbe una panfilata
fino a Napoli?
— Totò, nel film "Totò le Mokò"

1339

Non sputare in cielo perchè lo sputo torna su di te.
— proverbio

1340

Tanto va la gatta al lardo che se lo mangia tutto.
— il Ruggito del Coniglio

1341

Paradiso: luogo in cui 1) i meccanici sono tedeschi; 2) i vigili sono
inglesi; 3) i cuochi sono francesi; 4) gli amanti italiani; 5) e tutti sono
organizzati dagli svizzeri. Inferno: luogo in cui: i meccanici sono
francesi; 2) i vigili tedeschi; 3) i cuochi inglesi; 4) gli amanti svizzeri 5)
e tutto è organizzato dagli italiani!!

1342

Consultando abbastanza esperti si può trovare conferma a qualsiasi
opinione.
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1343

Il solo Tempio veramente sacro è il mondo degli uomini uniti
dall'amore.
— Lev Tolstoj

1344

Il maggior guaio di gettar perle ai porci non è tanto che si sprechino le
perle quanto che si guastano i porci.
— Ugo Bernasconi

1345

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.
— Ennio Flaiano

1346

Nulla è più pericoloso e mortale per l'anima che occuparsi
continuamente di sé e della propria condizione, della propria solitaria
insoddisfazione e debolezza.
— Hermann Hesse
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