“Tutto ciò che è stato scritto dagli uomini sulle donne deve essere ritenuto sospetto dal
momento che essi sono ad un tempo giudici e parti in causa.”
(Immanuel Kant)
___________________________________________________________________________
“Un vero uomo non ama milioni di donne...
né ama una sola in un milione di modi...”
(Anonimo)
“Quando hai dei dubbi sulle persone, lasciale andare...
Chi tiene davvero a te farà di tutto per restare nella tua vita,
chi non tornerà non ha mai veramente tenuto a te...”
(Anonimo)
“Le persone sono state create per essere amate, mentre le cose sono state create per essere
utilizzate.
Il motivo per cui il mondo è nel caos è perché le cose sono amate e le persone sono utilizzate.
(Anonimo)
___________________________________________________________________________
“Non è che ho paura di morire. Solo che non voglio esserci quando accadrà.”
(Woody Allen)
___________________________________________________________________________
“Preoccupatevi più del vostro carattere che della vostra reputazione, perché il vostro carattere
è quello che siete realmente, mentre la vostra reputazione è solo quello che gli altri pensano
che voi siete.”
(John Wooden)
___________________________________________________________________________________
“L'unica razza che conosco e' quella umana.”
“Solo due cose sono infinite : l'universo e la stupidità. E non sono sicuro della prima.”
“L'immaginazione è tutto. E' la previsione di quello che attrarrete nella vostra vita.”
“La mente e' come un paracadute. Funziona solo se si apre.”
(Albert Einstein)
___________________________________________________________________________________
“Il peggior analfabeta è l’analfabeta politico
Egli non sente, non parla, né s’interessa
degli avvenimenti politici.
Egli non sa che il costo della vita,
il prezzo dei fagioli
del pesce, della farina, dell’affitto
delle scarpe e delle medicine
dipendono dalle decisioni politiche.
L’analfabeta politico è così somaro
che si vanta e si gonfia il petto
dicendo che odia la politica.
Non sa l’imbecille che
dalla sua ignoranza politica nasce la prostituta,
il bambino abbandonato, l’assaltante
e il peggiore di tutti i banditi
che è il politico imbroglione,
il mafioso, il corrotto,
il lacchè delle imprese nazionali e multinazionali.”
“Per chi sta in alto discorrere di mangiare è cosa bassa. Si capisce: hanno già mangiato.”
“Tutte le arti contribuiscono all'arte più grande di tutte: quella di vivere.”
(Bertolt Brecht)

“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.”
“Il matrimonio è un combattimento ad oltranza, prima del quale gli sposi domandano al cielo la
sua benedizione.”
“La coscienza è uno di quei bastoni che ciascuno brandisce per picchiare il suo vicino e del
quale non si serve mai per se stesso.”
(Honore’ De Balzac)
___________________________________________________________________________
“Tra la destra e la sinistra c’è un abisso incolmabile, perché la destra vi dirà sempre che è
pronta ad aiutare chi resta indietro e lo scrive sui manifesti, la sinistra invece non chiede aiuto
per loro, ma li fa camminare con le proprie gambe.”
“La politica non si fa con i sentimenti….figuriamoci con i risentimenti.”
“In Italia quando una cosa non è più proibita diventa obbligatoria.”
(Pietro Nenni)
___________________________________________________________________________
“Un Paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perchè le risorse
mancano, o i costi sono eccessivi.
Un Paese che demolisce l’istruzione è già governato da quelli che dalla diffusione del sapere
hanno solo da perdere.
(Italo Calvino)
___________________________________________________________________________
“Quando non si e' sinceri bisogna fingere, a forza di fingere si finisce per credere; questo è il
principio di ogni fede.”
(Alberto Moravia)
___________________________________________________________________________
“Il passato è solo fumo di chi non ha vissuto.”
(Alda Merini)
___________________________________________________________________________________
“Due amanti felici non hanno fine ne morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno
l'eternità della natura.”
“Amare è breve, dimenticare è lungo ....”
(Pablo Neruda)
___________________________________________________________________________
“Il mondo è un libro. Chi non viaggia ne legge una pagina soltanto.”
“Vuoi essere un grande?
Comincia con l'essere piccolo.
Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al cielo?
Costruisci prima le fondamenta dell'umiltà.”
“La perfezione dell'uomo consiste proprio nello scoprire le proprie imperfezioni.”
(Sant'Agostino)
___________________________________________________________________________
“La religione non può sopportare la Spiritualità. Non la può proprio tollerare. La Spiritualità
potrebbe portarvi a una conclusione diversa da quella di una particolare religione. E questo
non è tollerabile. La religione vi sprona a esplorare i pensieri degli altri e ad accettarli come
fossero i vostri. La Spiritualità vi invita ad abbandonare i pensieri degli altri e a trovare i vostri.”
(Neale Donald Walsh)
___________________________________________________________________________

“Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno
banda contro di lui.”
(Jonathan Swift)
___________________________________________________________________________
“Chi è pronto a dar via le proprie libertà fondamentali per comprarsi briciole di temporanea
sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza.”
“Non ci sono mai state una buona guerra o una cattiva pace.”
“Chi rimpiange troppo i giorni migliori rende ancor peggiori quelli cattivi.”
“La democrazia è una pecora in mezzo a due lupi che decidono su chi se la mangerà...la
liberta' e' una pecora bene armata che contesta il voto.”
(Beniamino Franklin)
___________________________________________________________________________
“Gli amici sono quelle rare persone che ti chiedono come stai e poi ascoltano persino la
risposta.”
(Anonimo)
“Si può essere più furbo di un'altro, ma non di tutti quanti.”
(Anonimo francese XVI Secolo)
“L'amore non vede i difetti, l'amicizia li ama.”
(Anonimo)
“Si nasce soli, si muore soli, però nell'intervallo c'è un bel traffico.”
(Anonimo)
“L'impunità invita a delitti peggiori.”
- Impunitas semper ad deteriora invitat. – (Latino)
(Anonimo)
“Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità.
Disonesto è colui che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero.”
(Anonimo)
“Non arrabbiarti per quello che ti hanno fatto ...Ridi per quello che farai a loro.”
(Anonimo)
“La differenza è la chiave dell'esistenza.”
(Anonimo)
“Chi ti ha insegnato che nulla si puo' cambiare,voleva solo un altro schiavo.”
(Anonimo)
“Siano lodati coloro che credono nell'amore, ma non nel matrimonio.
Nel bene, ma non in Dio.
Nella giustizia, ma non nelle autorità.”
(Anonimo)
___________________________________________________________________________
“Chi legge sa molto;chi osserva sa molto di più.”
(Alexandre Dumas ‘figlio’)
___________________________________________________________________________

“Il guaio dell’essere puntuali è che non c’è mai nessuno lì che lo possa apprezzare.”
(Franklin P.Jones)
___________________________________________________________________________
“Non basta avere una buona mente, la cosa più importante è usarla bene.”
(Renè Descartes ‘Cartesio’)
___________________________________________________________________________
“Osservate con quanta previdenza la natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere
ovunque un pizzico di follia. Infuse nell’uomo più passione che ragione, perché fosse tutto
meno triste se gli umani si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia
neppure ci sarebbe…se solo fossero più fatui, allegri, dissennati, godrebbero felici di un’eterna
giovinezza, la vita umana non è altro che un gioco della follia:il cuore ha sempre ragione.”
( Erasmo Da Rotterdam)
___________________________________________________________________________
“Mantenetevi folli e comportatevi come persone normali.”
(Paulo Coelho)
“L’unico segreto per restare giovani, nonostante gli anni e i capelli bianchi, è quello di
conservare l’entusiasmo.”
(Henri Frèdèric Amiel)
“L’amicizia raddoppia le gioie e divide a metà la sofferenza.”
(Francesco Bacone)
___________________________________________________________________________
“Datemi una leva abbastanza lunga e un punto d’appoggio abbastanza forte e solleverò il
mondo.”
(Archimede)
“Bisogna lasciare la ragione agli altri perché questo li consola di non avere altro.”
(Andrè Gide)
___________________________________________________________________________
“Non mi scoraggio, perché ogni tentativo sbagliato scartato è un altro passo avanti.”
(Thomas Edison)
___________________________________________________________________________
“Bisogna vivere col pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà.”
(Jean Iacques Rousseau)
___________________________________________________________________________
“L’essenza del genio sta nel sapere che cosa trascurare.”
(William James)
___________________________________________________________________________
“Qualcuno dovrebbe dirci, proprio all’inizio della nostra vita, che stiamo morendo. Potremmo
così vivere la vita fino all’ultimo, ogni minuto di ogni giorno. Fatelo!vi dico. Qualunque cosa
vogliate fare, fatela adesso! i domani sono contati.”
(Michael Landon)
___________________________________________________________________________
“Siamo quello che siamo e dove siamo perché prima lo abbiamo immaginato.”
(Donald Curtis)

___________________________________________________________________________
“E' più facile per l'immaginazione comporsi un inferno con il dolore che un paradiso con il
piacere.”
(Antoine de Rivarol)
__________________________________________________________________________
“Fino a quando non mostrerà compassione per tutte le creature viventi, l'uomo stesso non
troverà pace.”
(Albert Schweitzer)
___________________________________________________________________________
“E' assai più facile essere caritatevole che giusto.”
(Arturo Graf)
___________________________________________________________________________
“Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere”
(Teofrasto)
___________________________________________________________________________
“La scoperta di una soluzione consiste nel guardare la stessa questione come fanno tutti, e
pensare qualcosa di diverso.”
(Albert Szent-Gyorgy)
___________________________________________________________________________
“La razza umana non puo' sopportare troppa realtà.”
(Thomas Stearns Eliot)
___________________________________________________________________________

“Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno risolto, per
vivere felice, di non pensarci.”
(Pascal)
___________________________________________________________________________

“L'amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci.”
(E.Hubbard)
___________________________________________________________________________
“Il mondo sara' davvero un bel posto in cui vivere solo quando i buoni faranno paura ai cattivi!”
(tratto dal fumetti Nathan Never)
___________________________________________________________________________
“Se esprimi un desiderio
è perchè vedi cadere una stella;
se vedi cadere una stella
è perchè stai guardando il cielo
e se guardi il cielo è perchè credi ancora in qualcosa ...”
(Bob Marley)
___________________________________________________________________________
“Quando non si ha quello che si ama, bisogna amare quello che si ha.”
(R.De Bussi-Rabutin)
___________________________________________________________________________

“La fama è come un fiume, che porta a galla le cose leggere e gonfie e manda a fondo quelle
pesanti e massicce.”
(Francesco Bacone)
___________________________________________________________________________
“L'amore è un erba spontanea, non una pianta da giardino.”
(Ippolito Nievo)
___________________________________________________________________________
“Non abbiamo tanto bisogno dell'aiuto degli amici, quanto della certezza del loro aiuto.”
(Epicuro)
___________________________________________________________________________
“La pace della natura entrerà in te come i raggi del sole penetrano le fronde degli alberi. I venti
ti soffieranno dentro la loro freschezza ed i temporali la loro energia, mentre le preoccupazioni
cadranno come foglie d’autunno.”
“In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca.”
(John Muir)
___________________________________________________________________________
“Il vero viaggio di ricerca non consiste nel cercare nuove terre ma nell’avere nuovi occhi.”
(Marcel Proust)
___________________________________________________________________________
“L'amore è composto da una sola anima che abita due corpi.”
(Aristotele)
___________________________________________________________________________
“Si fanno regole per gli altri ed eccezioni per se.”
(Charl Mens)
___________________________________________________________________________
“Il modo migliore di realizzare un sogno e' quello di svegliarsi.”
(Padre Pio)
___________________________________________________________________________
“Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per
vivere.”
(Charl Mens)
___________________________________________________________________________
“Non tutto quello che è oro brilla, ne gli erranti son perduti; il vecchio che è forte non
s'aggrinza, le radici profonde non gelano. Dalle ceneri rinascerà un fuoco, l'ombra spigionerà
una scintilla; nuova sarà la lama ora rotta e re quei ch'è senza corona".
(J.R.R. Tolkien)
___________________________________________________________________________
“Chi guarda fuori di se SOGNA, chi guarda dentro di se si SVEGLIA.”
(Carl Gustav Jung)
___________________________________________________________________________
“Ama l'arte : fra tutte le menzogne e' ancora quella che mente di meno.”
(Gustave Flaubert)
___________________________________________________________________________

“Chi controlla il passato, controlla il presente.”
(George Orwell)
___________________________________________________________________________
“Voi conoscerete la verità, e la verità farà di voi degli uomini liberi.”
(Giovanni 8:32)
___________________________________________________________________________
“Sono i peggiori a dettare le leggi ai migliori.”
(Roosevelt)
___________________________________________________________________________
“Quando il gioco si fa duro, i duri entrano in gioco.”
(John Belushi)
___________________________________________________________________________
“Fra due spiegazioni, scegli la piu' chiara.
Fra due forme la piu' elementare.
Fra due parole la piu' breve.”
(Eugenio d'Oro)
___________________________________________________________________________
“La catena del matrimonio è così pesante che per portarla ci vogliono due persone e qualche
volta tre.”
(Alexandre Dumas)
___________________________________________________________________________
“È meglio cader preda dei corvi
che degli adulatori,
perché quelli divorano solo i morti,
questi i vivi.
(Antistene)
___________________________________________________________________________
“Tieni stretto il concetto: le parole saranno una conseguenza.”
- Rem tene, verba sequentur. (Catone)
___________________________________________________________________________
“L'avaro è sempre nel bisogno.”
- Semper avarus eget. (Orazio)
___________________________________________________________________________
“Accettare un beneficio equivale a vendere la libertà.”
- Beneficium accipere, libertatem est vendere. (Publio Siro)
___________________________________________________________________________
“...Siate sinceri e semplici...questo è l'essenziale.....!”
(Dostoevskij)
___________________________________________________________________________
“La vera patria è quella in cui incontriamo più persone che ci assomigliano.”
(Henri Beyle)
___________________________________________________________________________
“Nessuna religione ha mai potuto fare a meno di promettere ‘ricompense’, sia che queste si
riferissero all’aldilà che all’aldiquà (lunga vita etc.); l’uomo infatti è avido, e gratis non fa niente.
(Max Stirner)
___________________________________________________________________________
“Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la
pazienza di accettare le cose che non posso cambiare, che io possa avere soprattutto
l'intelligenza di saperle distinguere.
(Tommaso Moro)

___________________________________________________________________________
“La medicina è in te, e non la usi, la malattia viene da te stesso e non te ne accorgi.”
(Hzarat Alì)
___________________________________________________________________________
“C'è solo un modo di dimenticare il tempo: impiegarlo.”
(Charles Boudelaire)
___________________________________________________________________________
“E' primo canone dell'arte politica essere franco e fuggire dall'infingimento; promettere poco e
mantenere quel che si è promesso.”
(Luigi Sturzo)
___________________________________________________________________________
“Io sono per sempre condannato ad esistere al di là della mia essenza, al di là dei moventi e
dei motivi della mia azione, sono condannato ad essere libero, e ciò significa che non è
possibile trovare alla libertà altri limiti oltre se stessa, o, se si preferisce, che non siamo liberi
di cessare di essere liberi.”
(Jean-paul Sartre)
___________________________________________________________________________
“Lasciate che la gente creda di governare e sarà governata.”
(William Penn)
___________________________________________________________________________
“Solo colui che ha abbandonato ogni credo si trova sul sentiero della verità. Altrimenti chi ha
pregiudizi ed un credo stabilito non può rivendicare alcuna verità. I credo sono una creazione
della mente dell'uomo, la verità non conosce scissioni pertanto colui che è libero da pregiudizi,
imparziale, diviene il detentore del vero e ne è il padrone.”
(Bhagwan Shre Rajneesh)
__________________________________________________________________________
“La conoscenza necessaria per trasformare il sistema esistente in un sistema migliore deve
venire dall'esterno del sistema in essere.”
(Edwards William Deming)
___________________________________________________________________________
“Lo Stato è quella finzione attraverso la quale tutti cercano di vivere alle spalle di tutti.”
(Frédéric Bastiat)
___________________________________________________________________________
“Uno statista é un politico che si pone al servizio della nazione. Un politico é uno statista che
pone la nazione al suo servizio.”
(Georges Pompidou)
___________________________________________________________________________
“Qualunque cosa distrugga la libertà non è amore. Deve trattarsi di altro, perché amore e
libertà vanno a braccetto, sono due ali dello stesso gabbiano. Ogni volta che vedi il tuo amore
in conflitto con la tua libertà, significa che stai facendo qualcos'altro in nome dell'amore.”
(Osho)
_____________________________________________________________________
“Un cretino è un cretino. Due cretini sono due cretini. Diecimila cretini sono un partito politico.”
(Franz Kafka)
___________________________________________________________________________
“La libertà non viene mai concessa volontariamente dall'oppressore, deve essere pretesa
dagli oppressi.”
“Per farsi dei nemici non è necessario dichiarar guerra, basta dire quel che si pensa.”
(Martin Luther King)
___________________________________________________________________________
“Le mani che aiutano sono piu' sacre delle bocche che pregano.”
(Sai Baba)
___________________________________________________________________________

“Non è la più forte delle specie a sopravvivere, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai
cambiamenti.”
(Charles Darwin)
___________________________________________________________________________
“Impara a volerti bene, a prenderti cura di te stesso e a voler bene a chi ti vuole bene perchè il
segreto non è prendersi cura delle farfalle, ma prendersi cura del giardino, affinché le farfalle
vengano da te.”
(Mario Quintana)
___________________________________________________________________________
“Molti studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla.”
(Bertrand Russell)
___________________________________________________________________________
“Uomini che preferiscono qualunque carico di infamia, non importa quanto grande,a
qualunque pressione fiscale, non importa quanto lieve.”
(Sydney Smith)
___________________________________________________________________________
“La necessita' e' il pretesto per ogni violazione della liberta' umana; e' la giustificazione dei
tiranni; e' la fede degli schiavi.”
(William Pitt il giovane) - in un discorso alla Camera dei Comuni, 1783
___________________________________________________________________________
“Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'altro si chiama
domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente per vivere.”
(Dalai Lama)
___________________________________________________________________________
“Non guardare al passato con rabbia e al futuro con ansia, ma guardati intorno con attenzione.
(James Thurber)
___________________________________________________________________________
“Cosa faranno i nostri uomini di stato? Coglionerie sopra Coglionerie! Ci vuole altro che
mettere delle imposte sul sale e sul macinato e rendere ancora più misera la condizione dei
poveri. Quando i contadini non potranno più lavorare ed i padroni dei fondi non potranno, per
troppe imposte, far più lavorare, allora moriremo tutti di fame. Cosa singolare! quando l’Italia
era divisa in tanti piccoli Stati, le finanze di tutti erano fiorenti! Ora che tutti siamo uniti, siamo
rovinati. Ma dove sono le ricchezze di una volta? Addio, Addio.”
(Giuseppe Verdi)
___________________________________________________________________________
“E' più facile insegnare che educare, perchè per insegnare basta sapere, mentre per educare
è necessario essere.”
(Alberto Hurtado)
___________________________________________________________________________
“Non c'e' amico che mi abbia fatto un favore, né nemico un torto, che io non abbia ripagato in
pieno.”
(Lucio Cornelio Silla)

