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Per l’uomo di mondo 
una raccolta di aneddoti 

e di massime è il più gran tesoro, 
se saprà disseminare i primi 

nella conversazione al posto giusto, 
e ricordarsi delle seconde 

al momento opportuno.

WOLFANG GOETHE, scrittore tedesco 
1749/1832 – in “Massime e riflessioni”, 190.
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1*. Il pittore di Michelangelo e il bue
Nelle “Vite” del Vasari si legge che Michelangelo a proposito
di un pittore che “aveva fatto un’opera dove era un bue che
stava meglio delle altre cose, fu domandato perché il pittore
aveva fatto più vivo quello che l’altre cose” e quel grande
rispose: “Ogni artista ritrae se medesimo bene”.

2*. L’anima del cardinale Mazzarino
Quando al re Luigi XIV fu data la notizia della morte del
Cardinale Mazzarino con queste espressioni: “Sire, Sua
Eminenza ha reso la sua anima a Dio”, un cortigiano che
era presente disse: “Dubito che Dio l’abbia accettata”.

3*. Una risposta appropriata di Lloyd George
Il primo Ministro inglese Lloyd George, che di statura era
basso, ad un diplomatico che ingenuamente gli confessò di
essere rimasto deluso nel notare che un uomo tanto fa-
moso fosse piuttosto piccolo di statura, rispose così: “Di-
pende da come misurate gli uomini: questi non vanno
misurati dal mento in giù ma dal mento in su”.

4*. La bandiera del Sindaco
Il re Luigi Filippo I di Francia, rivolto al Sindaco piuttosto
anziano di un piccolo Comune cui aveva regalato una ban-
diera un po’ pesante, disse con una punta di sarcasmo: “Si-
gnor Sindaco non datevi la pena di portare voi stesso la
bandiera, altrimenti vi stancherete”. E il Sindaco di ri-
mando: “Sire, non preoccupatevi; ciò che regala Vostra
Maestà pesa sempre poco!”.

5*. L’ingratitudine dell’uomo
Lo scrittore Pietro Pancrazi racconta di due viaggiatori che
d’estate, verso mezzogiorno, stanchi e accaldati, videro un
platano e si stesero a quell’ombra, e mentre svariavano con
gli occhi tra i rami, disse l’uno: “Ecco una pianta senza frutto,
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pianta inutile all’uomo”. E il platano di rimando: “Ingrati, nel-
l’atto che io vi benefico, voi mi dite inutile e senza frutto!”.

6*. Manzoni e il visitatore importuno
Il Manzoni non gradiva i visitatori noiosi. Un giorno gli si
fece annunziare un poeta ma l’Autore dei Promessi Sposi
non volle riceverlo. Il visitatore insistette con il cameriere
dicendogli: “Riferite che sono l’autore del tal libro”, e il Man-
zoni replicò: “Appunto per questo non voglio riceverlo”.

(*) Nel segno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia

7. Carducci e il bidello Monti non Vincenzo
Quando il prof. Carducci aveva bisogno di un volume chia-
mava il bidello Monti perché provvedesse. Ma il bidello nella
piccola camera attigua all’aula passava il tempo cercando
le rime di un sonetto di sua invenzione e se il Carducci chia-
mava “Monti!” il bidello credeva che il richiamo fosse rivolto
all’altro Monti, cioè al grande Poeta. Il Carducci ripeteva più
forte “Monti”, ma invano; allora il professore con un urlo
che faceva tremare i vetri gridava “Monti non Vincenzo” e a
quel punto Monti non Vincenzo arrivava serio e affrontava
la gaiezza insolita del Maestro e degli allievi.

8. Una risposta sferzante di Cartesio
Un nobile francese, ignorante e presuntuoso, notando il fi-
losofo Cartesio che pranzava lentamente gli disse motteg-
giando: “Come? I filosofi mangiano cibi così squisiti?” E il
filosofo di rimando: “E perché no? Credete forse che la na-
tura abbia prodotto le cose buone solo per gli ignoranti?”.

9. Il buon senso del re Filippo di Macedonia
Il re macedone Filippo, padre di Alessandro Magno, ad un suo
funzionario che gli consigliava di esiliare un uomo abituale
denigratore, rispose: “Il Cielo me ne guardi; questo individuo
ripeterebbe dappertutto quel che ora non dice che qui”.

10

Aneddoti

Volume Aforismi 2015.pdf   11 11-07-2016   8:10:08



10. L’O di Giotto
Giorgio Vasari nelle sue “Vite” scrive che, avendo il Papa
inviato in Toscana un suo cortigiano “a vedere che uomo
fosse Giotto e quali fossero l’opere sue”, il delegato “man-
dando al papa gli altri disegni e i nomi di chi li aveva fatti,
mandò anche quello di Giotto, raccontando il modo che
questi aveva tenuto nel fare il suo tondo senza muovere il
braccio e senza soste. Onde il papa e molti cortigiani inten-
denti conobbero per ciò quanto Giotto avanzasse d’eccel-
lenza tutti gli altri pittori del suo tempo”.

11. La morte del cavallo di Enrico IV
Il re di Francia Enrico IV aveva minacciato di morte chi gli
avesse per primo annunziato la morte del suo cavallo che
tanto amava, ed essendo avvenuto il luttuoso evento, un
guascone si presentò al re dicendo: “Sire, il vostro cavallo
… ah! Il vostro cavallo …” E il re costernato esclamò: “E
forse morto?”. Al che il guascone soggiunse: “Sire voi sa-
rete impiccato perché vi siete dato per il primo la brutta
notizia”.

12. Alessandro e il pirata
Rispondendo al grande Alessandro che lo aveva rimprove-
rato per la sua professione, un pirata disse: “Faccio il pirata
perché ho un solo natante, ma se avessi una flotta sarei un
conquistatore”.

13. Virtù di Socrate
Diogene Laerzio scrittore greco del 3° sec. d.C. racconta che
Socrate, a causa delle sue frequenti dispute, venne più volte
malmenato, cosa che sopportava serenamente. Una  volta
che gli diedero un calcio se lo prese tranquillamente, e a
chi si mostrava stupito disse: “Se me l’avesse dato un asino,
lo citerei forse in giudizio?”.
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14. Lo schiaffo risarcito
Aulo Gellio, erudito latino del 2° secolo d.C., racconta che
un certo Lucius Veratius, per spavalderia, usava dare uno
schiaffo, senza alcun motivo, ai cittadini romani che incon-
trava per strada e a tale scopo, per prevenire lungaggini, si
faceva accompagnare da uno schiavo che portava una
borsa piena di monete di rame; ai passanti colti di sorpresa,
lo schiavo pagava i 25 assi del risarcimento legale.

15. La fama di Hegel
Schopenhauer, acerrimo nemico dell’altro grande filosofo
tedesco Hegel, sosteneva che la fama dell’autore era falsa
e immeritata, come quella di cui il pensatore Lichtenberg
diceva essere  “strombazzata da una giunta amica di lau-
reandi e ampliata dall’eco che produce in teste vuote”.

16. L’immagine della forca
Il filosofo tedesco Leibniz nei suoi “Nouveaux essais” (I,
2,11) racconta di un italiano che riuscì a resistere ai tor-
menti della tortura non smettendo un istante, mentre ve-
niva torturato, di tenere davanti agli occhi l’immagine della
forca che lo attendeva se avesse confessato; e così, ogni
tanto, esclamava: “io ti vedo!”. 

17. La statua di Paolina Bonaparte
Una dama d’onore nell’ammirare la statua di Paolina Bor-
ghese eseguita dallo scultore Antonio Canova, disse alla
principessa: “Come? Siete stata davanti a Canova così
nuda?” E la sorella di Napoleone prontamente rispose: “Ma
la stanza era scaldata!”.

18. Serenità di un professore
Uno studente, che era stato bocciato dal poeta Giosuè Car-
ducci, docente di letteratura italiana all’Università di Bolo-
gna, per vendicarsi, sulla lavagna posta nell’aula dove il

12

Aneddoti

Volume Aforismi 2015.pdf   13 11-07-2016   8:10:09



Professore doveva tenere lezione, scrisse queste parole:
“Carducci asino.” Il Poeta entrò, lesse la frase ingiuriosa,
girò all’intorno uno sguardo fiammeggiante e scandendo
bene le parole, con voce ferma disse: “Chi è stato quel-
l’asino che ha osato scrivere il suo nome accanto al mio!”
Quindi sali sulla cattedra e iniziò sereno la sua lezione.

19. Le Idi di marzo
Plutarco nella sua opera “Vite parallele” racconta che un in-
dovino aveva predetto a Cesare di guardarsi da un grave
pericolo in quel giorno del mese di marzo chiamato “Idi”.
Cesare, recatosi in Senato quel giorno e salutato l’indovino,
gli disse scherzando: “Ecco sono giunte le Idi di marzo” e
quegli a bassa voce ribatté: “Si, sono giunte, ma non sono
ancora passate!”.

20. L’asinaio di Dante
Un giorno Dante, passeggiando per strada, vide un asinaio
addetto alla raccolta delle spazzature, che cantava una sua
canzone, inserendo ogni tanto l’incitamento rivolto al qua-
drupede “arri”. Il sommo Poeta gli andò appresso e gli
sferrò un pugno sulla spalla, protestando: “Questo arri io
non ci misi”.

21. Il cattivo rapporto tra Dante e Petrarca
Secondo una storiella di origine popolare Francesco Pe-
trarca che non era certo molto amico di Dante, aveva fatto
dipingere nel suo scrittoio la figura dell’Autore della Divina
Commedia impiccato per un piede (pena riservata ai ladri).
“Perché?” gli domandò un amico. “Perché mi ha rubato le
possibilità di scrivere cose buone.”

22. Lo strano invito di Gentile
Giovanni Gentile, il filosofo della riforma della Scuola del
1925, rivolgendosi ai suoi avversari politici così ebbe a dire:
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“I vostri amici, se ora vogliono, possono uccidermi. Il mio
lavoro nella vita è finito”.

23. Una risposta di EPAMINONDA
Lo scrittore francese Michel de Montaigne nei suoi “Saggi”
racconta che Epaminonda, interrogato chi stimasse di più
tra i capi militari, Cabria, Ificrate e se stesso, disse: “Bisogna
vederci morire prima di poterlo stabilire”.

24. Risposta scherzosa di Cesare al suo soldato
Montaigne nei suoi Saggi scrive che a un soldato della sua
guardia che, sfinito e rotto dagli anni, gli chiedeva licenza di
darsi la morte, Cesare, guardando l’aspetto cadente del pove-
retto, rispose scherzando: “Pensi, dunque, di essere in vita?”.

25. Il valore della cultura
Il prof. Orso Corbino, al Convegno di Fisica all’Università di
Roma del 1931, rivolgendosi agli scienziati presenti così
concluse il suo discorso: “E parlerò domani ai miei studenti
perché sia loro di guida la voce luminosa del vostro pen-
siero immortale”.

26. La giornata perduta dell’imperatore Tito
Svetonio nelle sue “Vite dei Cesari” racconta che l’impera-
tore Tito un giorno, essendosi ricordato durante la cena che
nel corso di quella giornata non aveva fatto nulla per nes-
suno, disse la frase memorabile e giustamente lodata:
“Amici, oggi ho perduto la mia giornata!”.

27. Il buon governo
Miguel Cervantes nel suo capolavoro scrive che Don Chi-
sciotte al termine del suo mandato di governatore di una
provincia spagnola così poté vantarsi: “Andando via da qui
nudo come me ne vado non c’è bisogno di altre prove per
far comprendere che ho governato come un angelo.” 
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28. Un insegnamento di Francesco Guicciardini
“Abbiate per certo che, benché la vita degli uomini sia
breve, pure a chi sa fare capitale del tempo, e non lo con-
sumare vanamente, avanza tempo assai: perché la natura
dell’uomo è capace, e chi è sollecito e risoluto gli compari-
sce mirabilmente il fare”.

29. Un esempio di educatore del Rinascimento
Vittorino da Feltre, educatore e pedagogista, nato nel 1373
e morto nel 1446, fu scelto dal Duca di Mantova, Gianfran-
cesco Gonzaga, come precettore dei suoi figli, e quando si
presentò a lui, disse: “Chiamato, son venuto; a questo patto,
però, che io starò con te fino a che tu non esigerai da me
cose che siano indegne di entrambi, finché si manterrà la
tua virtù e saranno lodati i tuoi costumi”.
Interrogato, poi, quale stipendio credesse convenirgli, ri-
spose: “Oh, sarebbe stoltezza prendermi ora pensiero di ciò
che fino dai miei più teneri anni ho sempre disprezzato! Io
sono venuto a fare conoscere la virtù, non a fare commer-
cio dei denari”.

30. L’autosufficienza dell’uomo libero
Un giorno, mentre Diogene stava lavando delle verdure
prima di mangiarle, gli si avvicinò Aristippo (il quale frequen-
tava la corte del re Dionigi per ottenere favori) e gli disse: “Ah
Diogene! Se imparassi a essere un po’ più umile e ti recassi
alla corte di Dionigi, non saresti costretto a lavarti le verdure”.
Al che Diogene replicò: “Vedila così: se tu imparassi a lavare
le verdure, non saresti costretto a servire Dionigi”.

31. La difficile proporzione di un’elemosina
Si sa che i filosofi cinici si distinguevano per austerità. Eb-
bene, si narra che un cinico chiese un giorno l’elemosina al
re Antigono: “ti chiedo solo una dracma” lo implorò. “Impos-
sibile, non sarebbe degno di un re come me” gli rispose An-
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tigono. “Allora dammi un talento” lo pregò il filosofo. “Ne-
anche a parlarne! Sarebbe troppo per un cinico come te”.

32. Due risposte di Senofane e Aristotele intorno al sapere
Dione Laerzio in “Vite di filosofi” racconta che avendo Empe-
docle detto a Senofane che è impossibile trovare un vero sa-
piente, il poeta e filosofo greco rispose: “Non è senza ragione,
perché bisogna che sia già sapiente colui che deve ricono-
scerlo”. Ancora Dione Laerzio scrive che Aristotele, interro-
gato su quale differenza via sia tra gli uomini colti e gli incolti,
disse: “La stessa differenza che c’è tra i vivi e i morti”.

33. L’età di Petrolini
Ettore Petrolini, attore e commediografo morto nel 1936, a
chi gli domandava “quanti anni hai?” così rispondeva: “E’
evidente che un uomo, alla mia età, non può averne di più”.

34. Il mestiere di povero
Carlo Collodi nel suo capolavoro “Le avventure di Pinoc-
chio” scrive che Mangiafuoco chiede a Pinocchio “che me-
stiere fa tuo Padre?”, e il burattino rispose: “Fa il povero”.

35. Ciabattino, non andare oltre le scarpe!
La frase (nell’originale “ne ultra crepidam judicaret”) è ci-
tata da Plinio il Vecchio (Naturalis historia 35.36.85 - XXXV,
10, 36), che la attribuisce all'artista greco Apelle di Coo il
quale stava eseguendo un dipinto quando un calzolaio
(sutor) gli si avvicinò e gli segnalò che nel dipingere una
scarpa (più esattamente un sandalo, crepida - dal greco
krepis) aveva commesso un errore; valendosi del suggeri-
mento tecnico ricevuto, il grande Apelle, al tempo conside-
rato il maggior pittore mai esistito, grato ed umile lo
corresse.
Il ciabattino, tronfio del fatto che Apelle avesse accolto di
buon grado i suoi consigli, cominciò però a formulare os-
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servazioni anche su altri particolari (vesti, espressioni del
volto, ecc.), indisponendo a tal punto l'artista che, per zit-
tirlo, lo apostrofò in questa maniera.

36. Le zitelle di San Pasquale Baylonne cantate dal Belli
Si racconta che a Roma le giovani fanciulle in crisi nella
scelta del futuro sposo andavano alla Chiesa di Via delle
Fratte in Trastevere dedicata al popolare frate francescano
San Pasquale Baylonne ed a questo santo si rivolgevano
perché trovasse loro “un marito bianco rosso e colorito”. E
San Pasquale esaudiva le richieste, tanto che il poeta Gio-
acchino Belli poteva con sicurezza dire “quelle belle e
quelle brutte / San Pasquale le sposa tutte”.

37. Una sfida singolare
Essendosi sfidati a scriversi la lettera più concisa, Voltaire
in procinto di partire per la campagna, scrisse all’amico
Piron “Eo rus” (Vado in campagna) ma l’altro scrittore ri-
spose a battuta “I” (Va) vincendo la sfida.

38. Pazienza di Santo
San Filippo Neri chiese a due gentiluomini romani un po’
di carità per sollevare una famiglia ridotta in estrema mi-
seria, ma per tutta risposta ricevette un bel ceffone, per cui
strabuzzò gli occhi e, benché santo, si senti le mani chiuse
a pugno; pure si contenne e umilmente prosegui: Questo è
per me, ma la povera famiglia aspetta pane.

39. Ascoltare la lettura dell’Iliade con abbandonata letizia
Il filosofo e scrittore Manara Valgimigli nel saggio a com-
mento della traduzione dell’Iliade di Omero racconta che
“a Giosuè Carducci, negli ultimi anni di sua vita, un docile
amico a nome dabbene, ogni pomeriggio, leggeva l’Iliade
nella versione di Vincenzo Monti, e il vecchio poeta seguiva
con abbandonata letizia quel leggere, e la misura dei versi,
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come era solito, anche allora via via segnava e batteva con
la piccola mano offesa”.

40. Il cielo di Ronconi
Ronconi non era un bambino, era un’anima, e un giorno a
scuola chiese al suo maestro, che era lo scrittore Giovanni
Mosca: “Signor Maestro, dov’è il cielo, non quello che si
vede azzurro, ma quello dove sono gli angeli, dove va chi
è stato buono …” Ma il Maestro non seppe rispondere, per-
ché vi sono cose che nessuno sa, nemmeno i maestri, che
dovrebbero sapere tutto.

41. Il Prof. Caccioppoli e il raffreddore del gallo
Il Preside Andrea de Franco nella sua “Testimonianza” per
il suo Maestro, il famoso Matematico Renato Caccioppoli,
racconta che, al termine della lezione, siccome pioveva, av-
vicinatosi all’illustre docente l’allievo gli si rivolse dicendo
“Professore, le posso offrire un passaggio sotto l’ombrello?”
ma quegli rifiutò non senza ringraziare, e quasi confiden-
zialmente aggiunse: “Ti risulta che il gallo, che non ha mai
usato l’ombrello, si sia raffreddato?”.

42. Finire onestamente
Lo scrittore latino Tacito nei suoi “Annali. VI, 26, racconta
che Cocceo Nerva, avendo deciso di suicidarsi, all’impera-
tore Tiberio suo amico, che lo pregava di abbandonare l’in-
sano progetto, rispose: “Più da presso vedendo i mali della
repubblica, per ira e sospetto, finché sono illibato e non ci-
mentato, preferisco onestamente finire”.

43. L’utilità dello studio della geometria
Euclide ebbe questa reazione di fronte ad un allievo che gli
chiedeva quale fosse l’utilità dello studio della geometria,
chiamò uno schiavo e gli disse: “Dai a questo allievo una
monetina, poiché deve trarre guadagno da ciò che impara”.

18

Aneddoti

Volume Aforismi 2015.pdf   19 11-07-2016   8:10:09



44. Il consiglio di Timone
Un tale chiese a Timone, filosofo greco del 3° secolo a.C., quale
tipo di educazione dovesse impartire ai suoi figli. E il filosofo
rispose: “Fa che imparino cose che non capiranno mai!”.

45. Una risposta sibillina
L’ambasciatore Salvatore Razzi, di ritorno da Ginevra da una
conferenza sui gas venefici, a Mussolini che gli chiedeva
quale fosse il gas più letale rispose: “L’incenso, Eccellenza”.

46. Aristotele e la gratitudine
Dione Laerzio in “Vite dei filosofi” racconta che il filosofo
greco Aristotele, alla domanda: “che cosa invecchia pre-
sto?”, rispose: “la gratitudine”.

47. Il desiderio di Catone
Teodoro MOMSEN nella sua “Storia di Roma antica”, rac-
conta che Catone, che non era largo di lodi, pochi mesi prima
di morire senza aver potuto vedere compiuto il desiderio
della sua vita, ossia la distruzione di Cartagine, applicò al gio-
vane Scipione che si era distinto nel combattere i cartaginesi,
e ai suoi inetti compagni invece inclini nelle trattative, il verso
di Omero “Egli solo è un uomo, ombre vaganti gli altri”.

48. Il papa nemico di Dante
Del Papa Bonifacio VIII, di cui Dante fu grande avversario
personale, lo storico Ludovico Antonio Muratori scrisse che
“perché mancante di quell’umiltà che sta bene a tutti e
massimamente a chi esercita le veci di Cristo, e perché
pieno di albagia e di fasto, fu amato da pochi, odiato da
moltissimi, temuto da tutti”.

49. La sorte di Socrate
Platone ha scritto nel “Critone” che Socrate, rivolgendosi ai
giudici che lo avevano condannato a morte, così disse: “Io
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vado a morire, voi a vivere; chi di noi ha la sorte migliore è
ignoto a tutti, ma non a Dio”.

50. Benedetto Croce nel giudizio di Longanesi
Leo Longanesi, nel suo scritto “Parliamo dell’elefante” da-
tato 7 maggio 1939, alludendo al filosofo Benedetto Croce
così si esprime: “Non capisce, ma non capisce con grande
autorità e competenza”.

51. Un ricordo di Corrado Alvaro
Lo scrittore calabrese Corrado Alvaro nel racconto
“L’amata alla finestra” (ed. Bompiani Milano 1953, pag.
39) ricorda: “Quand’ero ragazzo, mio padre teneva un
cassetto pieno di sillabari e di quaderni che regalava di
quando in quando a qualche contadino o pastore che vo-
leva imparare a leggere. Teneva anche una scatola di
pennini di quelli fatti a forma di mano chiusa, con la
punta a forma di dito, per scrivere.
I sillabari costavano allora da tre a cinque soldi. Era uso
allora, di farsi regali nei giorni di festa, di fare saggiare al
vicino il vino nuovo che si era fatto, o i primi frutti della
stagione. Quando veniva qualcuno che mostrasse di
avere disposizione a imparare, mio padre gli diceva:
<<Aspetta. Ti voglio regalare un bel sillabario..>>”.

52. La notte insonne del Console di Cicerone
A proposito di un Console che era stato nell’incarico per un
giorno soltanto, Cicerone disse: “Abbiamo un Console così
vigile che non ha dormito una sola notte durante il suo
mandato”.

53. Una risposta caustica del poeta MILTON
Quando fu chiesto a Milton perché un re poteva ricevere la
corona a 14 anni mentre gli era concesso di prendere mo-
glie solo a 18 anni, l’autore della celebre opera “Il Paradiso
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Perduto” rispose: “Perché si governa più facilmente un
regno che una donna”.

54. Un voto insufficiente del Manzoni
Per far contenta una nipotina, Alessandro Manzoni scrisse
l’analisi logica di un brano dei “Promessi Sposi”; la ragaz-
zina presentò al maestro il lavoro come suo e ne ebbe un
bel 5.

55. Michelangelo e l’altra Pietà
Giorgio Vasari racconta che Michelangelo, che era “di una
tenace e profonda memoria”, capace di dare “risposte piene
di gravità et a volte con motti ingegnosi, piacevoli et acuti”,
“ad un pittore che aveva dipinto una “Pietà” e non s’era por-
tato bene, disse che “ell’era proprio una pietà a vederla”.

56. Difetti di un monarca
Voltaire nelle sue “Memorie” racconta che il re di Prussia
Federico Guglielmo, padre del grande Federico II, mo-
narca dispotico, era solito passare in rivista tutti i giorni
il suo reggimento e dopo la rassegna andava a passeggio
per la città, mentre tutti se la squagliavano rapidamente.
Allora se incontrava una donna le domandava perché
stava a perdere il suo tempo in mezzo alla strada: “Vat-
tene a casa, pezzente, una donna onesta deve stare in
seno alla propria famiglia”. E accompagnava la raman-
zina o con un bel ceffone o con una pedata sul ventre o
con qualche bastonata. Ed è così che trattava anche i mi-
nistri del culto, quando a questi veniva voglia di andare a
vedere la parata.

57. Una saggia risposta
Montaigne nei suoi “Saggi” racconta che Filippide, il soldato
che annunziò ad Atene la vittoria dei greci sui persiani alla
battaglia di Maratona, in risposta alla domanda del re Lisi-
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maco “Che cosa vuoi che ti dia dei miei beni?” disse saggia-
mente: “Quello che vorrai purché non sia dei tuoi segreti”.

58. Il cane di Alcibiade
Alcibiade, agli amici che lo biasimavano dicendogli che tutti
lo coprivano di sarcasmi per aver tagliato la bella coda al
suo cane di razza pura e di forme mirabili, così rispose ri-
dendo: “E’ proprio quello che io cerco! Mentre gli ateniesi
si occupano del mio cane, non hanno nulla a dire sul mio
conto”.

59. Una sfida a duello
Tito Livio nelle sue storie (Ab urbe condita, LXVIII, 12) rac-
conta che Mario una volta, sfidato a duello da un capo teu-
tone, fece rispondere a quest’ultimo che se era stufo della
vita si impiccasse e tuttavia gli offri un gladiatore ormai
fuori servizio con il quale avrebbe potuto azzuffarsi a suo
piacimento.

60. Saggezza di Temistocle
Plutarco nelle sue “Vite di uomini illustri” (in “Temistocle,
11”) scrive che Euribiade, comandante della flotta greca,
mentre stava litigando con Temistocle, alzò il bastone per
percuotere il grande condottiero; questi, però, invece di
sguainare la spada, disse ad Euribiade: “Percuotimi, dun-
que, ma ascoltami!”.

61. Le due lampade della vita
Secondo Schopenhauer vi sono due modi diversi per rag-
giungere un’età avanzata come avviene per due lampade
che ardano altrettanto a lungo: una perché, pur con poco
olio, ha però un lucignolo molto sottile, l’altro perché ha un
lucignolo grosso ma molto olio. L’olio è la forza vitale, il lu-
cignolo il suo impiego.
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62. Io sono Cesare
La regina d’Egitto, Cleopatra, divenuta amante di Cesare,
pretendeva che questo assicurasse al loro figlio, detto Ce-
sarione, il potere su Roma, ma non essendo riuscita ad
ottenere tale impegno dal dittatore, gli disse: “C’è chi fa-
rebbe per me molto di più!” e maliziosamente aggiunse:
“Avrai notato, immagino, come mi guarda Marco Anto-
nio!”. E Cesare di rimando all’ambiziosa regina fredda-
mente rispose: “No, non l’ho notato. Ma può darsi che 
tu abbia ragione. E’ per questo che lui è Antonio e io 
sono Cesare”.

63. L’avarizia del poeta Giuseppe Giusti
Si racconta che il poeta Giuseppe Giusti, che aveva il grave
difetto dell’avarizia, quando doveva spostarsi dal suo
paese per recarsi a Firenze o in qualche altra città, per non
andare in trattoria si portava da casa un po’ di pane e le
uova sode.

64. Un incontro tra Michelangelo e Raffaello
Un giorno Michelangelo, sempre accigliato incontrando in
una strada di Roma Raffaello, che era seguito, come al solito,
da un folto e chiassoso gruppo di giovani allievi, disse in
tono amaro: “Mi sembrate davvero un principe con la corte
al completo” e Raffaello di rimando: “E voi mi sembrate un
povero cane frustrato!”. Poi si salutarono, sorridendo.

65. Una città di cavalieri
L’imperatore Carlo V, ospite di Alghero in Sardegna, si af-
facciò un giorno dalla finestra del suo alloggio e, rivolto
al popolo, pronunciò la celebre frase “Estode todas Ca-
balleros” (Siete tutti cavalieri!) sicché da allora tutti i cit-
tadini di Alghero si considerarono un po’ scherzosamente
cavalieri.
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66. La spada di Damocle
Il Tiranno di Siracusa Dionigi il Giovane ordinò che un suo
esagerato adulatore di nome Damocle, durante un ban-
chetto, fosse trattato come lo stesso re, ma fece anche so-
spendere sulla testa del cortigiano una spada retta soltanto
da un crine di cavallo.  Allora il povero Damocle, che sul
principio era felicissimo vedendosi riverito da tutti, appena
si accorse della spada, si spaventò tanto che voleva fuggire,
donde il famoso detto “la spada di Damocle” come segnale
di pericolo, imminente.

67. L’Eureka di Archimede
Il famoso detto “Eureka!” (Ho trovato!) che Archimede gridò
correndo all’impazzata per le vie di Siracusa tra lo stupore dei
suoi concittadini, fu pronunciato quando, poco prima, facendo
il bagno, lo scienziato si era accorto di stare a galla perché
spostava una quantità di acqua uguale al volume del suo
corpo immerso, scoprendo così una importante legge fisica.

68. Annibale e Giscone
Lo storico Plutarco racconta che all’alba della fatale gior-
nata di Canne, Annibale, avendo udito un suo ufficiale di
nome Giscone esclamare “E’ straordinario quanti sono que-
sti nostri nemici romani”, disse: “C’è qualcosa di molto più
straordinario, Giscone, che tu non sai. Fra i Romani, per nu-
merosi che sono, non c’è n’è uno che si chiami Giscone”.
Allora tutti i soldati cartaginesi risero.

69. La memoria di Dante
A dimostrazione della memoria prodigiosa di Dante Ali-
ghieri, si racconta che un giorno il Poeta incontrò un suo
amico il quale gli chiese “Dante, qual’ è il cibo che preferi-
sci?” e quegli rispose: “L’uovo”. Passò un anno e l’amico,
incontratolo di nuovo, gli chiese: “E con che cosa?” e Dante
rispose pronto: “Col sale”.
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70. Lo scherzo di Giotto a Cimabue
Giotto un giorno, essendo assente Cimabue nella cui “bot-
tega” stava apprendendo i segreti dell’arte della pittura, di-
segnò una mosca sul naso di una figura dipinta dal maestro
e quando questi tornò e vide la mosca cercò più volte con
la mano di scacciarla via. Il buon Cimabue dovette osser-
vare l’insetto proprio da vicino per accorgersi alla fine che
si trattava di una burla.

71. La rivincita di Umberto Saba
Ciò che maggiormente emozionò il poeta triestino Umberto
Saba quando nel 1953 l’Università di Roma gli conferì la
laurea in lettere “honoris causa” fu il fatto che tale laurea
giungeva finalmente a contraddire un suo professore di
liceo il quale una cinquantina d’anni prima l’aveva bocciato
inesorabilmente proprio nelle materi letterarie e costretto
ad abbandonare gli studi, dopo avergli gridato in faccia:
“Caro Saba, tu non sei fatto per gli studi letterari. Cambia
idea, dai retta a me!”.

72. La ritrosia di Giovanni Pascoli
Il poeta Giovanni Pascoli che non amava troppo le visite,
una sera, mentre passeggiava con la sorella, si imbatté in
un signore che, a bordo di una lussuosa automobile, gli
chiese: “Buon uomo da che parte abita il Prof. Pascoli?” 
Il poeta rispose indicando la direzione della sua casa ma
poi corse a nascondersi in un’osteria vicina, contento di
aver evitato la visita.

73. L’amore di Leonardo per gli uccelli
Giorgio Vasari racconta che Leonardo da Vinci non soppor-
tava di vedere uccellini chiusi in gabbia e, pagando il
prezzo richiesto, restituiva loro la libertà. Il Maestro amava
a tal punto gli animali da essere diventato vegetariano.
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74. La pigrizia di Bevacqua
Si narra che il liutaio Bevacqua, incontrato dal suo amico
Dante nel Purgatorio tra le anime neghittose (ved. canto IV,
97-139) tenta di giustificare la sua pigrizia con la frase ari-
stotelica “sedendo e riposando l’anima acquista saggezza”
al che Dante gli rispose: “Per certo, se per sedere si diventa
savio, niuno fu mai più savio di te!”.

75. L’imperatore Traiano e la vedovella
Secondo una leggenda originata da un aneddotto di Cas-
sio Dione e apparsa per la prima volta nella “Vita di  San
Gregorio” attribuita a Paolo Diacono, e poi largamente dif-
fusa nel Medioevo, una vedova si rivolge all’imperatore
Traiano, in procinto di partire per la guerra, per chiederle,
ottenendola, giustizia per il figlio ucciso. L’episodio è ri-
cordato da Dante nel Purgatorio (canto X, 70-96) quale
esempio di umiltà da parte dell’imperatore, tanto da me-
ritare la salvezza in Paradiso nel senso che la giustizia,
che per importanza è nel più alto dei gradini, gli impone,
come imperatore, di assolvere il suo dovere mentre la
pietà lo rattiene, come uomo perché plachi il dolore di
quella madre facendo giustizia (“giustizia vuole e pietà mi
ritene”). E per questi meriti l’imperatore Traiano è collo-
cato da Dante nel Paradiso nel cielo degli Spiriti di principi
saggi e giusti (Paradiso, canto XX, 43-48), avendo speri-
mentato la vita dell’inferno nel limbo dove era rimasto
fino alla grazia ottenuta per mezzo delle preghiere di San
Gregorio Magno, papa.

76. La risposta faceta di Giotto a Dante
Lo scrittore Cesare Marchi nel suo libro “Dante” scrive che
un giorno Giotto volle presentare all’amico Dante la moglie
e i quattro figlioletti che erano piccoli e brutti sicché il
Poeta, dopo aver porto alla signora Gilda i più vivi rallegra-
menti per la bella, si fa per dire, famigliola, preso in disparte
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il pittore gli disse: “Come mai tu che fai degli affreschi così
belli, hai dei figli tanto brutti?”. E l’altro, riprendendo una
facezia dello scrittore latino Macrobio, rispose: “Perché,
caro Dante, gli affreschi li faccio di giorno …”.

77. Il Duomo di Monreale
Nel meraviglioso Duomo di Monreale vi è un mosaico che
rappresenta il re normanno Guglielmo II nell’atto di offrire
alla Vergine un modello del Tempio e infatti la leggenda
vuole che egli abbia edificato la fastosa chiesa con il denaro
di un tesoro rivelatogli in sogno dalla Madonna.

78. San Martino della battaglia e il trasloco
Durante la battaglia di San Martino combattuta nel corso
della seconda guerra d’Indipendenza il re Vittorio Ema-
nuele II nell’incitare i suoi soldati piemontesi rafforzati da
volontari giunti da ogni parte d’Italia a combattere contro
gli austriaci gridò in dialetto “o gli prendiamo San Martino
o ci fanno fare sanmartino”, con chiaro riferimento al ter-
mine piemontese “sanmartino” che significa “trasloco” dal
giorno in cui scadevano i contratti dei mezzadri.

79. Enrico IV e l’importanza di Parigi
Parigi val bene una messa! Così avrebbe detto l’ugonotto
Enrico di Navarra, poi diventato Enrico IV, re di Francia,
convertendosi al cattolicesimo nel 1593 per eliminare
l’ostacolo alla sua incoronazione regale di un anno dopo.

80. La festa di San Valentino
Un’antica leggenda narra che il Vescovo Valentino, sen-
tendo litigare due fidanzati che passavano al di là del suo
giardino, andò loro incontro tenendo in mano una bella
rosa e così fece loro far pace. Così il 14 febbraio, giorno di
San Valentino, diventò festa degli innamorati.
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81. Diogene e Alessandro
Diogene Laerzio, in “Vite dei filosofi” racconta che un
giorno, mentre il filosofo Diogene il Cinico stava prendendo
il sole, sopraggiunse Alessandro Magno e gli disse: “Chie-
dimi quello che vuoi”. E Diogene gli rispose: “Non farmi
ombra e ridammi il sole”.

82. Acqua alle corde
Mentre un gruppo di operai stava lavorando per innalzare
l’obelisco in Piazza San Pietro nel 1586, un capitano di
mare di San Remo, di nome Brasca, accortosi che le corde
si stavano allentando, gridò: “Acqua alle corde!”, violando
così l’ordine di Papa Sisto V che aveva imposto, pena la
morte, il massimo silenzio durante la delicata operazione
dell’innalzamento del capolavoro egizio. Ma data la circo-
stanza, il rigoroso Papa almeno quella volta pensò bene di
premiare il coraggioso sanremese con una pensione e nu-
merosi privilegi.

83. L’insegnamento di Confucio
Il filosofo cinese Confucio, vissuto dal 551 al 479 avanti Cri-
sto, racconta che un maestro, ad un allievo che gli chiedeva
in che cosa consiste la conoscenza, così rispose: “Consiste
nell’essere consapevoli sia di sapere una cosa che di non
saperla”.

84. Gli amici e le scarpe vecchie di Re Giacomo I
Lo storico inglese John Selden vissuto nel 1600 ha scritto
che il Re Giacomo I era fedele al detto che i vecchi amici
sono i migliori e perciò voleva calzare sempre le sue vec-
chie scarpe perché erano più comode ai suoi piedi.

85. S. Tommaso, il bue muto
San Tommaso d’Aquino studente veniva chiamato dai con-
discepoli “il bue muto della Puglia” ma il maestro Alberto
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Magno diceva loro che tale bue avrebbe riempito del suo
muggito il mondo.

86. I figlioli di Michelangelo
Un prete amico di Michelangelo espresse all’artista questa
considerazione: “Gli è peccato che non abbiate tolto donna,
perché avreste avuto molti figlioli e lasciato loro tante fati-
che onorate”. E Michelangelo rispose: “Io ho moglie troppa,
che è quest’arte che mi ha fatto sempre tribolare, et i unici
figlioli saranno l’opere che io lasserò”.

87. La fiducia del re di Prussia nel medico
Federico di Prussia riceveva tutti i giorni la visita del suo
medico dalle 10 alle 11 per conversare con lui ma una mat-
tina il medico, presentandosi puntualmente, non venne ri-
cevuto e il re, al ciambellano che gli aveva detto: “Sire, il
vostro medico domanda perché non può essere ricevuto”
rispose: “Ditegli che oggi sono indisposto”.

88. Un prelato troppo zelante
Il papa Benedetto XIV, a proposito di un prelato che era ani-
mato da impetuoso zelo per far valere i “brevi” dei pontefici
di Roma, a qualunque costo, così ebbe a dire: “Temo che
egli sia come quel nobile napoletano che affrontò 14 duelli
per sostenere che Dante era superiore all’Ariosto e che,
morendo, confessò di non aver letto né l’uno né l’altro”.

89. Una cattiveria di Voltaire
Al filosofo Rousseau che un giorno gli illustrava la sua ode
alla posterità, Voltaire rispose: “Non credo che questa let-
tera giunga al suo indirizzo”.

90. La preoccupazione di uno storico
Sant’Agostino nella sua “Città di Dio” ricorda che lo scrit-
tore latino Aulo Gellio nell’opera “Notti Attiche” racconta di
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aver navigato una volta con un noto filosofo storico il
quale, vedendo la nave sbattuta dai flutti durante una orri-
bile tempesta, impallidì per la paura. Poi, cessata la tempe-
sta e scampato il pericolo, uno dei viaggiatori, un facoltoso
asiatico, prese a burlare il filosofo di aver avuto paura e di
essere impallidito, mentre lui era rimasto intrepido sotto
l’incubo della morte. Allora il filosofo rispose con le stesse
parole del suo caposcuola Aristippo il quale in simile con-
giuntura aveva sentenziato: “Non mi sarei per nulla preoc-
cupato per l’anima di un cattivo fannullone, ma è per
l’anima mia che io devo preoccuparmi”.

91. La lanterna di Diogene
Diogene pensava che la vera natura umana fosse corrotta
dalle abitudini sociali. Ecco perché, a quanto narra la leg-
genda, camminava di giorno per le strade di Atene tenendo
in mano una lanterna accesa e dicendo: “cerco l’uomo”.
Quando un’altra volta si mise a gridare: “Uomini, uomini!”
e alcuni gli si avvicinarono, li scacciò con il suo bastone ur-
lando: “ho detto uomini, non spazzatura!”.

92. Il figlio sapiente
Lo scrittore spagnolo Fuga Valera racconta di un giovane
studente, che tornato al suo paese al termine degli studi,
volle dar prova del suo ingegno mentre pranzava con il
padre e la madre. In un piatto c’era un paio d’uova; ne na-
scose uno, poi disse al padre: “Quante uova ci sono nel
piatto?” “Uno” disse il padre. 
Lo studente rimise nel piatto l’altro uovo e disse: “E ora,
quante uova ci sono?” 
“Due” disse il padre”.
“Ebbene” disse lo studente, “due che ci sono, e uno che
c’era prima, fanno tre. Perciò nel piatto ci sono tre uova.”
Il padre ammirò molto il ragionamento del figlio, ma la
madre pensò di risolvere la questione in modo pratico.
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Diede un uovo al marito, prese l’altro per sé, e disse al figlio
sapiente: “Il terzo, mangialo tu”.

93. Mandare alle calende greche
I Romani dividevano il mese in tre parti: le “calende”, che
erano sempre al primo giorno, le “none” e le “idi” che di re-
gola cadevano rispettivamente al 5 e al 13 del mese, fatta
eccezione per i mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre, che
avevano le “none” al 7 e le “idi” al 15 (e infatti Giulio Cesare
fu ucciso alle idi di marzo e cioè il giorno 15 di quel mese
del 44 a.C.). I Greci però non facevano uguale distinzione
perché loro non avevano le “calende”, donde il detto “ri-
mandare alle calende greche” per dire che quella tal cosa
viene differita ad un tempo che non giungerà mai.

94. La cena di Diogene
A Diogene, noto filosofo cinico, fu chiesto quale fosse il mo-
mento migliore per la cena ed egli rispose: “Se uno è ricco
quando vuole, se uno è povero quando può”.

95. Il discorso di Catone
Plutarco nelle sue “Vite parallele” racconta che Catone il
Censore, rivolgendosi ad un uditorio che avendo bisogno
di cibo era poco interessato al suo discorso, disse: “E’ diffi-
cile discutere con il ventre che non ha orecchie”. 

96. Il Ponte del Diavolo
A Pont – Saint – Martin, località della Valle d’Aosta, il tor-
rente Lys è attraversato da un ponte eretto dai Romani, che
è chiamato “Ponte del diavolo” perché, secondo la leg-
genda, il diavolo, convinto da San Martino a costruire il
ponte in cambio della prima anima che lo avrebbe attraver-
sato, portò a termine il suo lavoro in una sola notte ma fu
poi beffato perché il mattino dopo San Martino fece passare
sul ponte un cane.
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97. Le 80 bestie di Papa Benedetto XIV
Si racconta che mentre il Papa Benedetto XIV, al secolo Pro-
spero Lorenzo Lambertini (1675-1758), si trovava di pas-
saggio a Bologna, sua città natale, andarono a ossequiarlo
i rappresentanti di varie famiglie nobili. 
Tra questi, vi erano alcuni membri delle famiglie Orsi e Lupi
i quali, nelle cerimonie ufficiali, usavano aggiungere al loro
cognome l’appellativo “Quaranta”, come titolo di distin-
zione, probabilmente per il fatto che nel ‘500 le famiglie bo-
lognesi di antica nobiltà erano circa 40. Ebbene, quando il
cerimoniere annunciò il loro ingresso nella sala, scandendo
a voce alta: “Orsi Quaranta, Lupi Quaranta”, il Papa che
aveva una natura gioviale e pronta allo scherzo, disse: “En-
trino, entrino pure, queste ottanta bestie”.

98. Un nemico dei delatori
Svetonio nelle sue “Vite dei Cesari” racconta che l’impera-
tore Domiziano represse le denunce per reati fiscali con
gravi pene per i calunniatori e si citava questo suo detto: “Il
principe che non punisce i delatori, li incoraggia”.

99. La coda di paglia
Un’antica favola racconta che una giovane volpe cadde, di-
sgraziatamente, in una tagliola; riuscì a fuggire, ma gran
parte della coda rimase nella tagliola. Gli animali che la co-
noscevano ebbero pietà di lei e le costruirono, alla meglio,
una coda di paglia.
La volpe raccomandò ai suoi benefattori di mantenere il
segreto, ma la cosa fu saputa dai padroni dei pollai, i
quali accesero un po’ di fuoco davanti ad ogni stia; la
volpe, per paura di bruciarsi la coda, evitò di avvicinarsi
alle stie. Perciò si dice che uno ha la coda di paglia
quando ha commesso qualche birbonata ed ha paura di
essere scoperto.
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100. Il profumo dell’arrosto e il suono della moneta
In Alessandria d’Egitto accadde che un povero saracino, il
quale non aveva denari, passò davanti alla bottega di un
cuoco chiamato Fabiac. Non avendo moneta, tenne il pane
sopra una teglia d’arrosto e lo inebriò del profumo che ne
usciva; e così mangiò. Ma Fabiac, preso il povero saracino,
gli disse: 
“Pagami quello che tu hai preso.”
Il povero rispose: “Io dalla tua cucina non ho preso altro
che fumo”.
“E tu pagamelo”ripeté Fabiac.
La cosa andò in tribunale e la decisione fu la seguente:
“Giacché il povero ha goduto il fumo ma non ha toccato
l’arrosto, prenda egli una moneta e la batta sul banco. La
moneta suonerà, e con quel suono il cuoco sarà pagato”.

101. Modestia e vivacità di spirito dello zar Alessandro I
Lo scrittore francese Chateaubriand nelle sue “Memorie
d’oltretomba” ricorda che lo zar di Russia Alessandro I si
considerava unicamente uno strumento della provvidenza
e non attribuiva alcuna importanza alla propria persona.
A Madame de Staël, che gli parlava della fortuna, che ave-
vano i russi, di essere governati da lui, Alessandro rispose
con le ben note parole: “Io non sono che un caso fortunato!”.
Un giovane per le vie di Parigi gli testimoniava la sua am-
mirazione per la gentilezza con cui egli accoglieva i più
umili cittadini. Egli rispose: “Forse che i sovrani  non son
fatti per questo?” E non volle abitare nel castello delle Tui-
leries, ricordando che Bonaparte aveva preso dimora nelle
regge di Vienna, di Berlino e di Mosca.
Guardando la statua di Napoleone sulla colonna di piazza
Vendome, esclamò: “Se io fossi così alto, avrei paura del
capogiro!”.
Durante la visita al palazzo delle Tuileries, gli fu mostrato
il salone della Pace.
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“E in che cosa”, disse egli ridendo, “questo salone serviva
a Bonaparte?”.

102. Augusto padrone del mondo
Lo scrittore latino Svetonio nelle “Vite dei Cesari” racconta
che il giorno in cui nacque Augusto, il padre Ottavio, trat-
tenuto dal parto di sua moglie, arrivò in ritardo al Senato
ed un suo collega, saputa la ragione di quel ritardo, quando
ebbe conosciuto anche l’ora del parto, affermò: “E’ nato il
padrone del mondo!”.

103. Una saggia risposta del re Federico II
Gino Gianfala nella sua opera “Novelle Federiciane” racconta
che un nobile suddito inviò a Federico II di Svevia, re delle
due Sicilie, tre pietre pietrose e incaricò i suoi ambasciatori
di chiedere al re quale fosse la migliore cosa del mondo. E
Federico II così rispose agli ambasciatori: “Dite per conto mio
al Signore vostro che la migliore cosa di questo mondo è la
misura” (intesa come moderazione e armonia).

104. Un bell’esempio del filosofo tedesco Fichte
Il professor Fichte all’Università di Berlino, nel 1813, nel
corso di una lezione sul dovere, parlò delle sventure della
Germania, minacciata dalle truppe di Napoleone, e chiuse
la sua lezione con queste parole: “Il corso sarà dunque so-
speso sino alla fine della campagna. O lo riprenderemo
nella nostra patria libera, o saremo morti per riacquistare
la libertà”. Gli studenti si levarono in piedi o lo applaudi-
rono. Fichte scese dalla cattedra, attraversò la folla, e andò
a inserire il suo nome nelle liste di un corpo di volontari che
partiva per il fronte.

105. Hic Rhodus, hic Salta
Niccolò Tommaseo racconta che un tale che aveva molto
viaggiato, ritornato in Patria, millantando grandi imprese
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da lui compiute, diceva, fra le altre cose, che in Rodi
aveva effettuato un salto tale da non poter essere pareg-
giato da nessuno. Ma uno degli astanti soggiunse: “Buon
uomo se è vero ciò che dici fai conto che qui sia Rodi: e
salta qui”.

106. Il vaneggio del padre dell’imperatore Domiziano
Ancora Svetonio nelle “Vite dei Cesari” racconta che
quando nacque Domiziano, il padre di questi, Sabino, sa-
puto dei favorevoli presagi degli aruspici disse alla propria
madre che le era nato un nipotino destinato ad essere Ce-
sare. Ma la madre di Sabino si accontentò di rispondere ri-
dendo: “Mentre io sono ancora in possesso di tutte le mie
facoltà mentali, tu, figlio mio, già vaneggi!”.

107. Lo zar Alessandro e le “pazze per amore”
Lo zar di Russia Alessandro I visitando un ospedale di
pazzi, domandò a una donna se il numero delle pazze per
amore fosse considerevole.
“Fino ad oggi non lo è stato”, rispose la donna, “ma è da
pensare che, dopo l’ingresso di Vostra Maestà a Parigi,
debba aumentare!”.

108. La beneficenza e la gratitudine si incontrano per la prima volta
Il romanziere russo Ivan Turgheniev racconta che un giorno
l’Onnipotente, avendo organizzato una festa per sole
donne, si accorse che mentre molte di esse si intrattene-
vano familiarmente tra di loro, due belle Signore si guarda-
vano come se non si conoscessero. Allora il Padrone di
casa ne prese una per mano e, condottala dinanzi all’altra,
“La Beneficenza” disse, designando la prima e “La Gratitu-
dine”, soggiunse presentando la seconda. Le due virtù ri-
masero confuse perché, dalla creazione del mondo, era la
prima volta che si incontravano.
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109. Il maniscalco Eligio diventa Santo
Lo scrittore francese Federico Mistral racconta che un
giorno Gesù, rivolto al Padreterno che era pensieroso,
chiese: “Che avete, Padre mio?”. E il Signore rispose: “Lag-
giù in quel sobborgo del Limoges c’è una bottega di mani-
scalco dove lavora un brav’uomo, fedele osservatore dei
miei comandamenti. Caritatevole con la povera gente, ser-
vizievole con tutti … che io vorrei salvare. Si chiama Eligio
e mi pare degno di diventare un grande Santo”.

110. Una eredità difficile da spartire
Un arabo morendo lasciò 23 cammelli ai suoi tre figli: al
primo la metà dei cammelli, al secondo la terza parte e al
terzo la ottava parte. I tre fratelli trovarono difficile la spar-
tizione dei cammelli e si rivolsero ad un saggio il quale
chiese in prestito un cammello e dette al primo fratello la
metà di 24, cioè 12, al secondo la terza parte di 24, cioè 8,
e al terzo la ottava parte di 24, cioè 3, cosicché i tre fratelli
ebbero precisamente 12+8+3=23 cammelli e il cammello di
avanzo fu restituito a colui che lo aveva dato in prestito.

111. Il conforto improbabile del Tasso a Telesio
Il poeta Torquato Tasso, desiderando conoscere il filosofo
Bernardino Telesio, al quale era morto assassinato il figlio
primogenito Prospero, gli domandò: “Prima che il vostro fi-
gliolo venisse al mondo provavate dolore di non averlo?” E
alla risposta negativa, il poeta continuò: “E allora perché
ora vi dolete che non ci sia?”.

112. Un bel modo di accettare le avversità
Seneca nel dialogo “La Tranquillità dell’anima” racconta
che il filosofo Zenone, fondatore della scuola stoica,
quando fu informato del naufragio e seppe di aver perduto
tutti i suoi beni, commentò: “Il destino vuole che io mi de-
dichi alla filosofia con meno intralci!”.
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113. Una risposta imbarazzante
Un ospite, rivolto alla padrona di casa dice: “Signora, è ora
che io le tolga il disturbo”; al che la signora cortesemente
risponde: “che dice mai? Lei mi toglie l’onore”.

114. Socrate alla moglie Santippe
Santippe, moglie di Socrate, piangendo per la condanna a
morte inflitta al marito, esclamò: “Ti hanno ingiustamente
condannato!” E Socrate di rimando: “Vorresti tu forse che
lo fossi giustamente?”.

115. Una pronta risposta di Listz allo zar di Russia
Il musicista Listz mentre dava un concerto a Pietroburgo
alla presenza dello zar, ad un tratto smise di suonare
avendo notato che l’imperatore discorreva con un aiutante
di campo. Alla domanda dello zar “perché smettete di suo-
nare?” il musicista rispose: “perché quando lo zar parla
anche la musica deve tacere.”

116. L’uso corretto di un verbo al plurale
Adolfo Padovan nella sua “Raccolta di aneddoti” racconta
che il principe di Charolais, avendo sorpreso il Signor De
Brissac presso la sua amante, gli disse semplicemente:
“Uscite!” e il Signor De Brissac gli rispose: “Monsignore, i
vostri antenati avrebbero detto “Usciamo!”.

117. La bestia sempre in servizio
Nelle sue “Norme di comportamento” Rodolfo Bianchi
d’Espinosa scrive: Un generale, che aveva come ufficiale di
ordinanza un proprio nipote tenente, volendo imporsi a
quest’ultimo gli rivolse questo ammonimento: “Bada di ri-
gare diritto perché in servizio io sono … una bestia!”. E il
nipote di rimando: “Ma tu, caro zio, sei proprio sempre in
servizio!”.
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118. Una risposta elegante
Ad un pranzo di Corte il re Luigi XVI, al quale la moglie
Maria Antonietta scherzando lanciava pallottole di pane,
chiese al suo Ministro della guerra: “che fareste voi se si ti-
rasse così sopra di voi?”, e questi da buon soldato rispose:
“Inchioderei il cannone!”.

119. Il Paradiso e le corna
Il pittore Salvator Rosa sul letto di morte veniva consigliato
a sposare una delle sue amanti dalla quale aveva avuto
molti figli ma la cui condotta era sospetta, ma poiché le
preghiere più insistenti non servivano a nulla, un amico gli
disse che per essere ammesso nel regno degli eletti
avrebbe dovuto sposare quella donna. E l’artista rispose:
“Ebbene, se ci vogliono delle corna per entrare in Paradiso,
mi sposerò”.

120. La falsa catena d’oro di Novelli
Una sera l’attore Ermete Novelli, che prima di entrare in
scena per rappresentare un personaggio ridotto in miseria
si era dimenticato di levarsi la catena d’oro dell’orologio,
quando dovette esclamare “Mio Dio, io muoio di fame”,
sentì una voce dal loggione che gli gridò: “Impegna la ca-
tena!”. Allora Novelli, accortosi della dimenticanza, pron-
tamente con voce di pianto ribatté: “Ma è falsa!”.

121. Saggezza di Cromwell
Oliviero Comwell, a chi gli faceva notare l’affluenza di po-
polo accorso da ogni parte in occasione del suo ingresso
trionfale a Londra, così rispose: “Ve ne sarebbe altrettanta
se mi conducessero al patibolo!”.

122. Generosità di un re
Il re di Francia Luigi XII, richiesto di vendicarsi degli oltraggi
che aveva ricevuto quando era solo duca d’Orleans, ri-
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spose: “Non tocca al re di Francia di vendicare le ingiurie
fatte al duca d’Orleans”.

123. La verità della regina Cristina
Rivolgendosi alla regina Cristina di Svezia che, essendo in
Roma, aveva voluto ammirare la statua della “Verità” del
Bernini, un cardinale disse: “Lode a Dio, madama, che vi ha
dato l’amore della verità che è così invisa ai sovrani”. 
E la regina rispose: “E’ naturale, tutte le verità non sono
mica di marmo”.

124. Allusione maligna
Un maldicente, vedendo il maresciallo di Sassonia offrire il
suo braccio alla marchesa di Pompadour, favorita del re
Luigi XV, esclamò: “Ecco la spada del re col suo fodero!”.

125. Contrarietà dello scrittore Swift al matrimonio del figlio
Lo scrittore inglese Jonathan Swift ad un tale che lo ammo-
niva di aspettare che suo figlio avesse più giudizio per dar-
gli moglie, rispose: “Se mio figlio mette giudizio allora non
si ammoglierà”.

126. La modestia di Pellico
Silvio Pellico, l’autore de “Le mie prigioni”, a chi un giorno
lo definì grande scrittore, quasi arrossendo rispose: “No,
non esageriamo. Ingegno discreto e gusto non cattivo mi
hanno fruttato un tantino di celebrità. Le mie sventure lo
hanno accresciuto. Ecco tutto.”.

127. La cancellazione della nota negativa
L’imperatore Claudio, avendo cancellato, su preghiera di
amici, la nota d’infamia di un cavaliere, ebbe modo di ag-
giungere ugualmente soddisfatto: “Però la cancellazione ri-
mane!”.
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128. La distrazione dell’imperatore Claudio
Secondo Svetonio l’imperatore Claudio stupiva la gente con
la sua inconseguenza e la sua distrazione tanto che un
giorno, poco dopo aver fatto uccidere la moglie Messalina,
mettendosi a tavola domandò: “Perché l’imperatrice non
viene?”.

129. Le mosche dell’imperatore Domiziano
Domiziano, all’inizio del suo principato, era solito, ogni
giorno, isolarsi per alcune ore per acchiappare mosche in-
filzandole con uno stiletto acuminatissimo, tanto che una
volta un suo amico, a un tale che gli aveva chiesto se ci
fosse qualcuno assieme all’imperatore, rispose giusta-
mente: “Nemmeno una mosca!”.

130. Una battuta di spirito
Un romano, noto per le sue battute di spirito, dopo che Do-
miziano gli aveva portato via la moglie, invitato da un
amico a prendere un’altra moglie, disse: “Vuoi portarmi via
la moglie anche tu?”.

131. La sentenza dell’imperatore Claudio
Nei processi e nei giudizi l’imperatore Claudio fu estrema-
mente volubile, ora sagace e circospetto, ora inconsueto
e precipitoso, tanto che in una causa arrivò ad emettere
per iscritto questa sentenza: “Sono d’accordo con chi ha
ragione”.

132. Il sospetto non può essere per la moglie di Cesare
Svetonio in “Vite dei Cesari” racconta che Giulio Cesare, si
rifiutò di testimoniare contro Publio Clodio, accusato di
avergli sedotto la moglie Pompea, ma quando gli fu chiesto
perché avesse poi ugualmente ripudiato la stessa, rispose:
“Perché ritengo che i miei familiari debbano essere immuni
non solo da colpa, ma anche da sospetto.

40

Aneddoti

Volume Aforismi 2015.pdf   41 11-07-2016   8:10:09



133. Cesare ragazzo “mal cinto”
Cesare, che era molto ricercato nel vestire, usava da gio-
vane portare il laticlavio con la cintura molto allentata,
donde il detto malizioso di Silla ai patrizi: “Guardatevi da
questo ragazzo mal cinto”.

134. Cesare “marito di tutte le mogli…”
Cesare ebbe la peggior fama di adultero e di sodomita tanto
da meritarsi da parte del padre del suo luogotenente Cu-
rione l’appellativo: “marito di tutte le mogli, moglie di tutti
i mariti”.

135. Il buon pastore
Svetonio racconta che l’imperatore Augusto, ai governatori
che lo spingevano ad aumentare il peso delle tasse sulle
province, scrisse: “Il buon pastore tosa le pecore, ma non
le scortica”.

136. L’indecisione della regina Elisabetta d’Inghilterra
Di fronte alle insistenti continue richieste di matrimonio ri-
voltole dal re di Spagna Filippo II, la regina Elisabetta pren-
deva tempo dicendo: “Aspettiamo; non si sa mai cosa
preservi l’avvenire”. Ma quando Filippo II, stanco del gioco,
sposa un’altra Elisabetta, figlia del re di Francia Enrico II, la
grande regina mormorò civettuola: “Non poteva attendere
ancora qualche mese, per vedere se io mi sarei decisa?”.

137. D’Alambert e le raccomandazioni
Il matematico francese Jean D’Alambert, che in un primo
momento aveva ignorato del tutto le lettere di raccoman-
dazione indirizzategli da eminenti personalità politiche e
scientifiche a favore del giovano Pierre de Laplace, quando
ebbe modo di leggere un piccolo trattato sui principi gene-
rali della matematica scritto dal futuro scienziato, mandò
subito a chiamare il precoce e ambizioso giovanotto e gli
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disse: “Signore, io faccio poco conto delle raccomanda-
zioni, ma lei non ne ha bisogno. Ha dimostrato che è degno
di essere conosciuto e le darò il mio appoggio”.

138. Il re e il fabbro presuntuoso
Un giorno di villeggiatura camminando re Edoardo d’Inghil-
terra, in un luogo famoso per una battaglia di Cromwel, in-
contrò un fabbro. E gli disse: “Bravo il mio uomo, si
racconta che in questa località vi fu una grande battaglia”.
E il fabbro rispose un po’ confuso: “Maestà, si è vero. Tra
me e il falegname c’è stato un generoso scambio di pugni,
ma io non credevo mai e poi mai che la Maestà Vostra lo
sapesse …”

139. L’ambizione di D’Annunzio
Gabriele D’Annunzio, ancora in età scolare, trovandosi a
passare con la madre per piazza Santa Croce, a Firenze,
esclamò alla vista del monumento a Dante: “Mamma, vedi,
quando sarò grande farò tali cose che innalzeranno un mo-
numento anche a me”.

140. L’amore della lettura in Dante
Un giorno, da ragazzo, Dante di buon mattino si mise a leg-
gere un nuovo libro in riva all’Arno. Quando alzò gli occhi
dal libro si accorse che era già sera e solo poco dopo seppe
che attorno a lui, durante quella giornata, si era svolta la
festa del quartiere, con balli e giochi d’ogni sorta.

141. Leonardo e il volto del Priore
Mentre Leonardo lavorava al celeberrimo affresco de “L’ul-
tima cena” nel convento di Santa Maria delle Grazie in Mi-
lano, il priore, spazientito per le lunghe interruzioni
dell’opera, se ne lagnò con Ludovico il Moro, pregandolo
di sollecitare l’artista a ultimare l’opera. Chiamato dal Duca
e udite le rimostranze del Priore, Leonardo rispose tran-
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quillo: “Non mi restano che da dipingere due volti: quello
di Cristo e quello di Giuda. Per fare il primo, pieno di dol-
cezza e di turbamento divino, vi confesso che sono assai
incerto. Quanto al secondo, ingrato e malvagio, ecco che
Voi, signore, mi avete suggerito un’idea. Farò il volto di
Giuda col volto del Priore …”

142. Cellini Benvenuto
Quando nacque Cellini il futuro scultore del Perseo, il padre
ne salutò la nascita esclamando: “Sia il Benvenuto!”; e que-
sto augurio diede il nome al piccolo.

143. Onestà di Aristide il Giusto
Quando in Atene fu decretato l’ostracismo per Aristide, che
per la sua onestà e la sua modestia era chiamato “il Giusto”,
un tale analfabeta, si rivolse proprio ad Aristide, non sapendo
che era lui, per pregarlo di scrivere sul coccio (in greco “ostra-
kon”) il nome di Aristide, il grande avversario di Temistocle
gli domandò: “Perché vuoi mandarlo in esilio? Ti ha fatto del
male?”. E quello rispose: “Nulla. Non lo conosco neppure, ma
sono stufo di sentirlo chiamare dovunque il Giusto”. E Ari-
stide udito ciò, scrisse il nome sul coccio e glielo diede.

144. Il nobile contegno di Pericle
Un giorno Pericle venne seguito per un lungo tratto di strada
da un volgare denigratore che si divertiva a insultarlo.
L’uomo politico lo lasciò sempre dire ma poi ordinò ad un
suo servo di accompagnare col lume quello sconosciuto af-
finché, nel rincasare al buio, non inciampasse per la strada.

145. Le donne spartane
Plutarco nella “Vita di Licurgo” racconta della moglie del re
Leonida, caduto alle Termopili, la quale, avendole detto una
straniera: “Voi sole spartane comandate agli uomini”, ri-
spose: “Noi sole, infatti, generiamo veri uomini”.

43

Aneddoti

Volume Aforismi 2015.pdf   44 11-07-2016   8:10:09



146. Einstein “Bocca della verità”
Albert Einstein il più grande fisico del sec. XX, da ragazzo
a scuola non si mostrava molto sveglio: parlava di rado e
quando doveva dare una risposta pensava lungamente
prima di rispondere. Perciò i suoi compagni gli affibbiarono
il nomignolo di “bocca della verità”.

147. Un giudizio corretto di Kean
Ad un giovanotto che si vantava di avere predisposizione
per il teatro, e di aver ben sostenuto la parte di Abele in una
recita del tempo, il grande attore Kean che lo aveva visto
recitare sbottò: “V’ingannate, quella era la parte di Caino,
perché io sono certo che avete massacrato Abele!”.

148. Le croci di Spontini
Gaspare Spontini, usava portare attaccata all’abito tutte le
sue decorazioni, sicché un orchestrale disse ad un collega:
“Vedi come il petto di Spontini è pieno di croci … e dire che
Mozart non ne aveva alcuna”. Al che l’Autore delle Vestale,
che aveva udito, ribatté: “Mozart poteva farne a meno”.

149. Il Presidente Grant lustrascarpe
Un diplomatico, avendo con sua meraviglia notato che il
Presidente degli USA GRANT si lustrava le scarpe, gli disse:
“Come? Vi lustrate le scarpe da voi?”. E Grant rispose: “Si-
curo! Del resto è meglio lustrarsi le scarpe da sé, che dover
lustrare quelle degli altri.

150. L’arguzia di Manzoni
Alessandro Manzoni, nel ricambiare la sua alta stima al Ca-
vour che era accorso tra i primi a rendere omaggio al vec-
chio Poeta allorché fu raggiunta la tanto sospirata Unità
d’Italia, così seppe esprimersi: “Voi avete le qualità del-
l’uomo di Stato: avete ordinariamente la prudenza e al bi-
sogno l’imprudenza”.
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Autori italiani vari

1. E più difficile scrivere buoni libri per il popolo che per i dotti.
(VINCENZO GIOBERTI in, “Il Rinnovamento civile d’Italia”)

2. La lingua è la bandiera della Patria.
(VINCENZO GIOBERTI in, “Il Rinnovamento civile d’Italia”)

3. I ricchi sono come le pentole che vanno usate con cautela: se
ci sei troppo vicino ti sporchi; se sei troppo lontano non mangi.
(FRANCESCO JOVINE, in “Le terre del Sacramento”)

4. L’arte non consiste nel rappresentare cose nuove ma nel
rappresentarle in modo nuovo.
(UGO FOSCOLO)

5. L’esperienza è la somma dei disinganni.
(LEONARDO)

6. La sapienza è figlia dell’esperienza.
(LEONARDO)

7. Accade che qualche volta i pazzi fanno maggiori cose 
che i savi.
(FRANCESCO GUICCIARDINI, storico del XVI secolo)

8. Il libro è l’amico dell’anima.
(FRANCESCO LANZA, scrittore siciliano morto il 1933)

9. La vita è missione e quindi il dovere è la sua legge suprema.
(GIUSEPPE MAZZINI)

10. La parola è come il terso vetro al di là del quale si stende
limpido il pensiero.
(GABRIELE D’ANNUNZIO)
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11. Levarsi al di sopra degli altri è bello, ma levarsi al di sopra
di sé medesimo è magnifico.
(ARTURO GRAF)

12. La coscienza dell’uomo ha riposo se non nella verità.
(SILVIO PELLICO)

13. Due soli beni al mondo valgono qualcosa: la salute e la co-
scienza tranquilla.
(NICCOLÒ TOMMASEO)

14. La pace universale è la migliore tra le cose che concorrono
alla nostra felicità.
(DANTE, in “De Monarchia”, I, 4)

15. Non conosce chi cerca bensì chi sa cercare.
(LUIGI EINAUDI)

16. Una casa pulita è sempre ricca perché possiede tesori pre-
ziosi: la salute e l’ordine.
(PAOLO MANTEGAZZA, scrittore e antropologo)

17. Quanto meno bisogni avrete tanto più liberi sarete.
(CESARE CANTÙ)

18. Gli uomini sono come canne al vento. Il vento soffia e le
piega come vuole. Ma perché il vento soffia e distrugge?
Chi lo sa? Solo Dio lo sa.
(GRAZIA DELEDDA, da “Canne al vento”)

19. Il sapere e la ragione parlano, l’ignoranza e il torto urlano.
(ARTURO GRAF)

20. Conoscere è toccare.
(AMEDEO MAIURI, archeologo napoletano)
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21. La speranza supera ogni cosa, vince ogni difficoltà: la ter-
ribilità umana comincia quando questa voce non parla più.
(CORRADO ALVARO)

22. La stoltezza è un primo grado o d’imbecillità o di follia.
(NICCOLÒ TOMMASEO)

23. L’amore brucia la vita e fa volare il tempo.
(VINCENZO CARDARELLI)

24. La fede è sostanza di cose sperate.
(GIOSUÈ CARDUCCI)

25. Sii ilare nella tristezza e triste nell’ilarità.
(GIORDANO BRUNO)

26. Le ingiurie sono come le processioni che ritornano sempre
là donde sono mosse.
(VINCENZO MONTI)

27. L’educazione è il pane dell’anima.
(GIUSEPPE MAZZINI)

28. Finché io starò in questo ufficio non sono per avermi alcun
amico se non la giustizia.
(FRANCESCO GUICCIARDINI)

29. Riconoscenti sono coloro che hanno ancora qualcosa da
chiedere.
(PITIGRILLI)

30. La bellezza è ombra divina di un fiore.
(GIOVANNI PRATI, in “Incantesimo”)
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31. Non v’è infelicità umana la quale non possa crescere,
bensì trovasi un termine a quello medesimo che si
chiama felicità.
(GIACOMO LEOPARDI, in “Zibaldone”, III, 183)

32. L’autorità di stabilire le leggi spetta soltanto a tutto il corpo
dei cittadini o alla loro parte prevalente.
(MARSILIO DA PADOVA, filosofo del 1300, in “Il difensore della pace”)

33. Sopra tutto astenersi dalla roba d’altri; perché li uomini sdi-
menticano più presto la morte del padre che la perdita del
patrimonio.
(NICCOLÒ MACHIAVELLI, in “Il Principe”, XVII, 3)

34. Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le
qualità che gli mancano.
(UGO OJETTI, 1871 – 1946)

35. Dubitare di se stesso è il primo segno di intelligenza.
(UGO OJETTI)

36. Amore è desiderio di conoscenza.
(CESARE PAVESE, in “Il mestiere di vivere”)

37. Il falso amico è come l’ombra che ci segue finché dura il sole.
(CARLO DOSSI, in “Note azzurre”)

38. La fede è d’oro, l’entusiasmo è d’argento, il fanatismo è
di piombo.

(UGO OJETTI)

39. Solo la miseria è senza invidia.
(GIOVANNI BOCCACCIO, in “Decamerone”)
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40. Sì come una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una
vita bene usata dà lieto morire.
(LEONARDO DA VINCI)

41. Chi poco pensa molto erra.
(LEONARDO)

42. Nessuna cosa si può amare né odiare se prima non si ha
cognizione di quella.
(LEONARDO)

43. Si chiama diritto quel momento in cui la forza si riposa e
prende respiro.
(UGO OJETTI)

44. La bellezza si vede, il fascino si sente.
(ROBERTO GERVASO)

45. I corpi li unisce il piacere, le anime la pena.
(GUIDO CERONETTI, in “Pensieri del tè”)

46. Il rimpianto è il passatempo degli incapaci.
(UGO OJETTI)

47. La vita dell’uomo è un filo di seta sospeso in un gioco 
di rasoi.
(EMILIO CECCHI, scrittore del 1900, in “Pesci rossi”)

48. Un gran proverbio, caro al potere, dice che l’essere sta
nell’avere.
(GIUSEPPE GIUSTI, poeta toscano del 1800)

49. Anche nei cervelli bene organizzati e solidi può momenta-
neamente spegnersi il motore.
(ALDO PALAZZESCHI, scrittore del 1900, in “Il punto nero”)
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50. Il presente mi basta; non voglio né vedere né vivere al di là
di quest’ora di passione.
(RENATO SERRA, in “Esame di coscienza di un letterato”)

51. La vita ha valore solo se si vive per qualcosa o per qualcuno.
(CESARE PAVESE, in “La casa in collina”)

52. Era il dolore muto, composto, dell’uomo savio e forte.
(ANTONIO FOGAZZARO, in “Piccolo Mondo Antico”)

53. L’ora dell’uomo si annulla nel tempo che la reca.
(RICCARDO BACCHELLI, in “Il mulino del Po”)

54. I veri acciacchi della vecchiaia sono i rimorsi.
(CESARE PAVESE)

55. L’avarizia è la forma più sensuale di castità.
(ENNIO FLAIANO)

56. Il peggio che può capitare a un genio è di essere compreso.
(ENNIO FLAIANO)

57. L’essere modesti è più facile per chi abbia fatto qualcosa
che per chi non ha mai fatto nulla.
(ARTURO GRAF)

58. La certezza del diritto nulla toglie alla sua giustizia, quanto
nulla vi può togliere perché è la sua giustizia medesima.
(FRANCESCO CARNELUTTI, giurista)

59. Per fare cose nuove ci vuole una verità nuova, e non una
brillante difesa di una vecchia verità.
(SERGIO QUINZIO, teologo, morto nel 1996, in “Diario Profetico”)
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60. La poesia è la parola quando si fa forte intima e sublime.
(SERGIO QUINZIO, in “Diario Profetico”)

61. La forza capace di dire parole vere è la stessa che è neces-
saria per tacere, per non parlare troppo, per non analizzare
interminabilmente.
(SERGIO QUINZIO, in “La Croce e il Nulla”)

62. A chi non capisce l’allusione è inutile fornire la spiegazione.
(GUIDO CERONETTI)

63. Il primo esame per conseguire la laurea in scandalismo è:
“tecnica del sospetto”.
(DINO BASILI)

64. Anche la mancanza di precedenti costituisce un prece-
dente.
(STANISLAW LEC, in “Pensieri spettinati”)

65. Chi non dubita di nulla è capace di tutto.
(ROBERTO GERVASO)

66. Il giudice ottimo è quello in cui, sulla cauta cerebralità, pre-
vale la pronta intuizione umana.
(PIERO CALAMANDREI, giurista)

67. Bisogna osservare con umiltà e pazienza i fenomeni della
natura se si vuole conoscere i suoi segreti e farli concordare
con le verità della Fede.
(BERNARDINO TELESIO, in “De rerum natura”)

68. Io stimo più il trovar un vero, benché di cosa leggiera, che
il disputar lungamente delle massime questioni senza con-
seguire verità nessuna.
(GALILEO GALILEI)
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69. La scienza è il capitano e la pratica sono i soldati.
(LEONARDO)

70. La matematica è l’alfabeto nel quale Dio ha scritto l’universo.
(GALILEO GALILEI)

71. La buona fortuna degli uomini è spesso il maggior inimico
che abbino, perché gli fa diventare spesso cattivi, leggieri,
insolenti.
(FRANCESCO GUICCIARDINI, in “Ricordi politici e civili”)

72. Gli uomini sanno essere onorevolmente cattivi.
(NICCOLÒ MACHIAVELLI, da “I Discorsi”, I, 27)

73. La fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia, due
quarti alla sorte e l’altro quarto ai loro delitti.
(UGO FOSCOLO, in “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 716 – 717)

74. Quando i doveri e diritti stanno sulla punta della spada il forte
scrive le leggi con sangue e pretende il sacrificio della virtù.
(UGO FOSCOLO, in “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 723 – 724)

75. Il dire altamente alte cose è un farle in gran parte.
(VITTORIO ALFIERI, in “Del Principe e delle Lettere”, II, 5)

76. Gli insegnanti troppo di sovente piantano nozioni nelle
teste recalcitranti degli studenti come fossero chiodi.
(GIOVANNI PAPINI, in “Chiudiamo le scuole”)

77. E’ grande errore parlare delle cose del mondo indistinta-
mente ed assolutamente, perché quasi tutte hanno distin-
zione ed eccezione le quali non si trovano in su’ libri, ma
bisogna la insegni la discrezione.
(FRANCESCO GUICCIARDINI, in “Ricordi”)
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78. La morte non è male, perché libera l’uomo da tutti i mali e
insieme con i beni gli toglie i desideri. La vecchiezza è male
sommo, perché priva l’uomo di tutti i piaceri lasciando-
gliene gli appetiti, e porta seco tutti i dolori. Nondimeno gli
uomini temono la morte e desiderano la vecchiezza.
(GIACOMO LEOPARDI, in “Zibaldone – Pensieri”, VI)

79. La natura non ci ha solamente dato il desiderio della feli-
cità, ma il bisogno. Or questo bisogno ella ci ha dato senza
la possibilità di soddisfarlo, senza nemmeno aver posto la
felicità nel mondo.
(LEOPARDI, in “Zibaldone – Pensieri sulla natura”)
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Citazioni di CESARE BECCARIA
(scrittore italiano 1738 – 1794, autore “Dei delitti e delle pene”)

80. E meglio prevenire i delitti che punirli.

81. Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto com-
messo ella sarà tanto più giusta e tanto più utile.

82. Le leggi devono assicurare la massima felicità divisa sul
maggior numero di cittadini.

83. Il rigore delle pene deve essere giustificato.

84. Ciascun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non
è contrario alle leggi senza temerne altro inconveniente
che quello che può nascere dall’azione medesima.

85. Non è l’intensione della pena che fa il maggior effetto sul-
l’animo umano, ma l’estensione di essa.

86. Perché ogni pena non sia la violenza di uno o di molti con-
tro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pub-
blica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date
circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi.

87. Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del
giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione,
se non quando sia definito che egli abbia violati i patti con
i quali le fu accordata.

88. La certezza di un castigo benché moderato farà sempre
maggiore impressione che non il timore di un altro più ter-
ribile, con la speranza dell’impunità.
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Citazioni di ALESSANDRO MANZONI
da “I Promessi Sposi”

89. I guai vengono bensì spesso, ci si è dato cagione, ma la
condotta più cauta e più innocente non basta tenerli lon-
tani; e quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fidu-
cia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore.
(cap. XXXVIII)

90. A giudicare per induzione e senza la necessaria cognizione
dei fatti si fa alle volte gran torto anche ai birbanti.
(cap. X)

91. Volete avere molti in aiuto? Cercate di non averne bisogno.
(cap. XXV)

92. Così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano.
(cap. X)

93. All’uomo impicciato quasi ogni cosa è un nuovo impiccio.
(cap. XVI)

94. La vita è il paragone delle parole.
(cap. XVII)

95. E’ uno dei vantaggi di questo mondo quello di poter odiare
ed essere odiati senza conoscersi.
(cap. IV)

96. Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia!
(cap. XXI)

97. I poveri ci vuol poco a farli comparire birboni.
(cap. XXIV)
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98. La ragione e il toro non si dividono mai con un taglio così
netto che ogni parte abbia soltanto dell’una o dell’altra.
(cap. I)

99. L’orgoglio è una cattiva fata: non dobbiamo lasciarci toc-
care dalla sua bacchetta.

100. La vita non deve essere una festa per pochi ed un peso per
molti, ma per tutti l’adempimento di un dovere.

101. La disgrazia non è il patire e l’essere poveri; la disgrazia è
il fare del male.
(cap. XXIV)
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Autori dell’antica Grecia

102. Spesso per l’uomo il tacere è il più saggio dei pensieri.
(PINDARO, poeta 518 – 438 a.C., in “Nemee”)

103. Dove uno soffre li tiene anche la mano.
(PLUTARCO)

104. Invecchio imparando sempre molte cose.
(SOLONE, legislatore 640 – 560 a.C.)

105. Saprai comandare quando avrai imparato ad ubbidire.
(SOLONE)

106. L’uomo che non viene strigliato non si educa.
(MENANDRO, commediografo, 342- 292 a.C.)

107. Ognuno faccia il mestiere che sa fare.
(ARISTOFANE, commediografo 445 – 385 a.C., in “Le vespe”)

108. Meglio essere poveri in terra che ricchi in mare.
(ANTIFANE, poeta 404 – 330 a.C.)

109. Il timore delle pene più gravi non basta a domare la pas-
sione nel cuore dell’uomo.
(TUCIDIDE, storico 460 – 404 a.C.)

110. L’ignoranza produce baldanza, la riflessione indugio.
(TUCIDIDE)

111. Ama il bello con misura ed il sapere senza mollezza.
(TUCIDIDE)

112. Nessuno è libero se non è padrone di se stesso.
(EPITTETO, filosofo greco 50 – 115 d.C., in “Manuale”)
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113. Il cattivo consiglio è pessimo per chi lo dà.
(ESIODO, “Le opere e i giorni”)

114. Il fine della vita è vivere in accordo con la natura.
(ZENONE, filosofo del V sec. a.C.)

115. Qualsiasi proponimento tu farai dovrai mantenerlo come
se fosse una legge e un punto di religione.
(EPITTETO)

116. L’uomo è la misura di tutte le cose.
(PITAGORA, filosofo 570 – 490 a.C.)

117. I frangenti vagliano gli amici come il fuoco l’oro.
(MENANDRO)

118. La legge è come una ragnatela: se vi cade qualcosa di leg-
gero essa la trattiene, mentre ciò che è pesante la rompe e
scappa via.
(Solone, in DIOGENE LAERZIO “Vite dei filosofi”)

119. La lode è quanto di più dolce si può ascoltare.
(SENOFONTE, storico 430 – 355 a.C., in “Memorabili”)

120. Viviamo non come vogliamo ma come possiamo.
(MENANDRO, in “Andria”)

121. Bisogna seminare con la mano e non con l’intero sacco.
(PLUTARCO, storico 46 – 125 d.C.)

122. La virtù si contenta di sé stessa. Senza regole, senza parole,
senza azioni.
(ANTISTENE, filosofo ateniere morto nel 360 a.C.)
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123. Spesso le apparenze traggono in inganno il giudizio.
(TEOGNIDE)

124. Non è il suono delle parole che fa gli uomini più o meno
importanti, ma il pensiero.
(ANACARNESI SCITA, filosofo del 3° sec. a.C.)

125. Molte parole non sono mai indizio di molta sapienza.
(TALETE, filosofo del V sec. a.C.)

126. Filosofo è colui che osserva in modo disinteressato lo scor-
rere della vita.
(PITAGORA)

127. L’uomo saggio impara molte cose dai suoi nemici.
(ARISTOFANE, in “Gli uccelli”)

128. Dammi un punto d’appoggio e ti muovo la terra.
(ARCHIMEDE)
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Tragici greci

129. Le vie del pensiero divino vanno al loro scopo attraverso
fitte ombre che lo sguardo umano non può penetrare.
(ESCHILO, 525 – 456 a.C., in “Le supplici”)

130. Nelle case degli uomini giusti la prosperità genera sempre
bella prole.
(ESCHILO, in “Agamennone”)

131. La giustizia risplende nelle case affumicate e onora le vite
pure; dai palazzi ricchi d’oro dove impera una mano con-
taminata essa distoglie lo sguardo.
(ESCHILO)

132. Nessuna menzogna giunge a invecchiare nel tempo.
(SOFOCLE, 496 – 406 a.C., in “Acrisio” framm. 59)

133. I mortali non possono infrangere le leggi non scritte e im-
mutabili che non sono né di oggi, né di ieri, ma vivono
eterne; e nessuno sa da quando esistono.
(SOFOCLE, in “Antigone”)

134. I figli sono per la madre ancore della sua vita.
(SOFOCLE, in “Fedra”)

135. Molte sono le cose straordinarie, ma nulla v’è di più stra-
ordinario dell’uomo.
(SOFOCLE, in “Antigone”)

136. Gli esseri umani debbono sopportare pazientemente le loro
sventure.
(EURIPIDE, in “Medea”)
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137. Se devi violare la giustizia, fallo per regnare; per ogni altro
motivo rispetta la legge.
(EURIPIDE, 485 – 406 a.C.)

138. Nessuno ama tanto la vita come l’uomo che sta invec-
chiando.
(SOFOCLE)

139. Sempre ogni giorno fa imparare qualcosa.
(EURIPIDE)

140. Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco
senno.
(EURIPIDE, in “Le Baccanti” 480)
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Citazioni di ERACLITO 
(filosofo greco, 550 – 480 a.C.)

141. Non è possibile bagnarsi due volte nello stesso fiume.

142. Tutto scorre, nulla sta fermo.

143. L’apprendere molte cose non insegna l’intelligenza.

144. Tutto passa continuamente da uno stato al suo contrario;
perciò la discordia è la legge del mondo.

145. La sola saggezza è conoscere il pensiero che governa tutto
attraverso tutto.

146. Per quanto cammino tu faccia non potrai mai raggiungere
i confini dell’anima; così profonda ne è la ragione.

147. Per gli uomini non è meglio che accada loro quello che de-
siderano.

148. Per l’uomo la propria indole è il suo demone.

149. Ardua cosa è combattere con la passione; ciò che essa
vuole, compra a prezzo dell’anima.
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Citazioni di PLATONE
(filosofo greco, 427 – 347 a.C.)

150. Non il vivere è da tenere in massimo conto, ma il vivere
bene. E il vivere bene è lo stesso che il vivere con giustizia
e con virtù.
(in “Critone”)

151. Il più grande dei mali è commettere ingiustizia.
(in “Gorgia”)

152. Confondere la libertà con l’anarchia porta al disordine. Una
società troppo libera cade fatalmente nella più dura servitù.

153. La virtù non ha padroni: quanto più ciascuno la onora tanto
più ne avrà; quanto meno la onora tanto meno ne avrà.

154. Fai i fatti tuoi e conosciti.

155. Il bello è lo splendore del vero.

156. Se gli uomini sono  persone sagge e si sanno accontentare
anche la vecchiaia è un peso sopportabile.
(in “Repubblica”)

157. L’anima assomiglia a ciò che è divino, il corpo assomiglia a
ciò che è mortale.
(in “Fedone”)

158. Una vita senza ricerca non  è degna di essere vissuta.
(in “Apologia di Socrate”)
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Citazioni di ARISTOTELE 
(filosofo greco, 384 – 322 a.C.)

159. La legge è ordine, e una buona legge è un buon ordine.
(in “Politica” VII, 4 – 5)

160. L’uomo è per natura un animale destinato a vivere in 
comunità.

161. L’uomo ragionevole cerca non il piacere ma l’assenza del
dolore.
(in “Etica Nicomachea” VII, 12)

162. Il discorso falso trae le mosse da una falsa premessa.

163. L’errore avviene in molti modi, mentre essere retti è possi-
bile solo in un modo.
(in “Etica Nicomachea” II, 6 – 14)

164. Non esiste grande genio senza una dose di follia.

165. In tutte le cose della natura c’è qualcosa di meraviglioso.
(in “Le parti degli animali” I, 5)
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Citazioni di EPICURO
(filosofo greco, 341 – 270 a.C. dalla raccolta “Massime capitali”)

166. Il giusto è tranquillo, l’ingiusto è colmo d’inquietudine.

167. Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un’esi-
stenza felice, la più grande è l’amicizia.

168. Il diritto secondo natura è il patto dell’utilità che consiste
nel non fare alcun danno né riceverlo.

169. La venerazione tributata al saggio fa onore a chi la esercita.

170. Niente basta a chi non basta ciò che è sufficiente.

171. Il maggior frutto dell’autosufficienza è la libertà.

172. La filosofia è un farmaco che cura le paure umane.

173. Il bisogno è un male ma non c’è alcuna esigenza di vivere
nel bisogno.

174. Per la maggior parte degli uomini la quiete reca torpore e
l’attività agitazione.

175. La povertà commisurata al fine proprio della natura è grande
ricchezza, mentre la ricchezza irragionevole è grande povertà.

176. La scontentezza dell’anima porta l’uomo ai desideri eccessivi.

177. Chi è privo di turbamenti procura serenità anche agli altri.

178. Non si può vivere felici senza saggezza, onestà e giustizia,
né vivere saggiamente, onestamente e con giustizia senza
vivere felici: chi non possiede tutto ciò non può vivere felice.
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Autori latini

179. Non cedere ai mali ma affrontali audacemente.
(VIRGILIO, poeta 70 – 19 a.C., in “Eneide” VI, 95)

180. La fortuna è di vetro: proprio quando riluce si rompe.
(PUBLILIO SIRO, poeta, 1 sec a.C.)

181. Accettare un beneficio equivale a vendere la libertà.
(PUBLILIO SIRO)

182. Rimedio delle offese è dimenticarle.
(PUBLILIO SIRO)

183. La fortuna a molti dà troppo, a nessuno abbastanza.
(MARZIALE, poeta 40 – 102 d.C.)

184. Cogli l’attimo fuggente.
(ORAZIO, poeta, 65 – 8 a.C.)

185. I doni offerti a titolo di compenso da chi detiene il potere
hanno in sé la forza di un comando.
(TACITO, storico 54 – 120 d.C., in “Annali”, libro 14)

186. Nessuna legge si adatta ugualmente bene a tutti.
(TITO LIVIO, storico 59 a.C. – 17 d.C., in “Ab urbe condita” XXXIV, 3)

187. Nella solitudine sii per te stesso una folla.
(TIBULLO, poeta del 1° sec. a.C.)

188. Gli uomini si lamentano a torto della loro natura perché,
debole e di vita breve com’è, è governata più dal caso che
dalla virtù.
(SALLUSTIO, storico 86 – 35 a.C., in “La guerra giugurtina” I)
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189. Fuori dalla legalità non esiste libertà.
(TITO LIVIO, in “Ab urbe condita” XXXVII)

190. A chi sa come deve comportarsi la fortuna non serve.
(TITO LIVIO, in “Ab urbe condita” XXII)

191. Quando accusi un altro guarda prima la tua vita.
(CATONE)

192. Sapere le leggi non è ricordare le parole ma comprenderne
la forza e lo spirito.
(Dal “Digesto” di GIUSTINIANO, imperatore bizantino 527 – 565)

193. Il rispetto delle leggi è indizio di civiltà.
(CASSIODORO, uomo politico e letterato del VI sec. d.C.)

194. Ciò che è fatto non può diventare non fatto.
(PLAUTO, commediografo, 254 – 184 a.C., in “Aulularia”)

195. Non è facile soffiare ed inghiottire nello stesso tempo.
(PLAUTO, in “Mostellaria”)

196. Questi i precetti del diritto: vivere onestamente, non offen-
dere alcuno, dare a ciascuno il suo.
(ULPIANO, giurista romano del II sec. d.C.)

197. L’adulazione procura gli amici, la sincerità i nemici.
(TERENZIO, commediografo, del 2° sec. a.C., in “Andria”)

198. Il tempo porta via tutto.
(VIRGILIO, in “Bucoliche”)

199. Il bugiardo deve avere buona memoria.
(QUINTILIANO, retore, 35 – 95 d.C.)
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200. Spesso dalle vicende che a primo aspetto appaiono di poco
conto, prendono le mosse eventi di grande portata.
(TACITO, in “Annali” IV)

201. Ogni punizione esemplare comporta qualche iniquità verso
i singoli, che viene compensata dall’utilità pubblica.
(TACITO, in “Annali” XIV)

202. La favella è concessa a tutti, la sapienza a pochi.
(CATONE, politico, 234 – 149 a.C.)

203. Il saggio pone un limite perfino alle cose buone.
(GIOVENALE, poeta del II sec.)

204. La grammatica è necessaria ai giovani, gradevole ai vecchi.
(QUINTILIANO)

205. Le leggi non contano quando si guastano i costumi.
(TACITO, in “Historiae” II, 38)

206. Gli occhi sono guide in amore.
(PROPERZIO, poeta, in “Elegie”, 50 – 16 a.C.)

207. Nessun mortale è saggio a tutte le ore.
(PLINIO IL VECCHIO, scrittore 23 – 73 d.C.)

208. E’ proprio del buon pastore tosare le pecore, non scorticarle.
(SVETONIO, 75 – 150 d.C., in “Vita di Tiberio”)

209. Non si hanno meriti nell’abbondanza né colpe nella povertà.
(APULEIO, scrittore 129 – 170 d.C., in “Apologia”)

210. La migliore interprete delle leggi è la consuetudine.
(CALLISTRATO, giureconsulto romano del 3° sec. d.C.)
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211. L’amico sicuro si vede quando la situazione è incerta.
(ENNIO, poeta 239 – 169 a.C.)

212. A volte da una sola scintilla scoppia un incendio.
(LUCREZIO CARO, poeta 98 – 55 a.C., in “Dererum natura”)

213. Con la concordia le piccole cose crescono, con la discordia
le più grandi sfumano.
(SALLUSTIO, storico 86 – 35 a.C., in “La guerra giugurtina”)

214. L’invidia viene immediatamente dopo la gloria.
(SALLUSTIO)

215. Il bisogno rende forti anche i paurosi.
(SALLUSTIO)

216. Quanto più cresce la ricchezza tanto più cresce l’amore per
il denaro.
(GIOVENALE)

217. Chi ha soldi naviga con venti tranquilli.
(PETRONIO, poeta del I sec. d.C.)

218. I ladri dei beni privati conducono la vita in carcere e in catene,
i ladri dei beni pubblici vivono nell’oro e nella porpora.
(CATONE)

219. Ciascuno di noi dalla propria coscienza sa quello che
l’aspetta.
(SALLUSTIO, in “Epistola a Cesare” II, 12)

220. La pallida morte batte con piede imparziale ai tuguri dei po-
veri e ai palazzi dei ricchi.
(ORAZIO, poeta 65 – 8 a.C., in “Odi” I, 4)
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221. Chiunque fa grandi regali vuole grandi ricompense.
(MARZIALE)

222. Nella somma decomposizione della vita pubblica infinito è
il numero delle leggi.
(TACITO)

223. Il primo castigo è questo: che nessun colpevole trova indul-
genza di fronte a sé stesso.
(GIOVENALE)

224. Ricordati di serbare nei gravi frangenti la mente serena.
(ORAZIO)

225. I nomi sono corrispondenti alle cose.
(GIUSTINIANO, “Le Istituzioni”)

226. Bada di possedere i contenuti, le parole verranno.
(CATONE)

227. Le focose aquile non generano mai una pacifica colomba.
(ORAZIO, “Odi”)

228. Anche un solo capello fa la sua ombra.
(PUBLILIO SIRO)

229. La poesia è come un quadro.
(ORAZIO, “Arte poetica”)

230. Anche chi sta molto in alto deve temere chi è in basso.
(FEDRO)

231. Per l’uomo la fortuna vale più del senno.
(PUBLILIO SIRO)
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232. La sola e unica nobiltà è la virtù.
(GIOVENALE, in “Satire” VIII, 20)

233. La nobiltà dipende non dalla nascita ma dal valore.
(GIOVENALE, in “Satire” VIII, 273)

234. Inseguirò il tuo nome, libertà, anche quando sarà un’ombra
vana.
(LUCANO, in “Farsaglia” II, 301)

235. Con la ricchezza crescono le preoccupazioni; con la 
povertà non diminuiscono.
(ORAZIO)
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Citazioni di CICERONE
(scrittore e politico romano, 106 – 43 a.C.)

236. Di solito parlando si impara a parlare.
(in “Dell’oratore”)

237. Non serve a nulla usare la lanterna in pieno giorno.
(in “Il sommo bene e il sommo male”)

238. Il volto è l’immagine dell’anima, gli occhi ne sono rivelatori.
(in “Dell’oratore”)

239. Quando ci sono le armi le leggi tacciono.
(in “Pro Milone” IV, 10)

240. La salvezza del popolo sia la legge suprema.
(in “Le leggi”)

241. I pensieri che vengono in un secondo tempo di solito sono
più saggi.
(in “Filippiche”)

242. L’ingiuria lascia un pungiglione che agli uomini saggi e
buoni riesce assai difficile sopportare.

243. Filosofare non è altro che prepararsi alla morte.

244. Senza gerarchia e senza disciplina si sfasciano anche le as-
sociazioni a delinquere.

245. Nessuno è tanto vecchio che non pensi di poter vivere an-
cora un anno.
(in “De Senectute”)
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246. La vecchiaia è il compimento della vita, l’ultimo atto della
commedia.
(in “De Senectute”)

247. L’amicizia non è niente altro che una grande armonia di tutte
le cose umane e divine, insieme con la benevolenza e l’affetto.
(CICERONE, “De amicitia”)

75

Aforismi

Volume Aforismi 2015.pdf   76 11-07-2016   8:10:10



Citazioni di OVIDIO
(poeta latino, 43 a.C. – 18 d.C.)

248. Finché sarai fortunato conterai molti amici, se ci saranno
nubi sarai solo.
(in “Tristia”)

249. La bellezza è un bene fragile.
(in “Ars amandi”)

250. L’invidia si alimenta tra i vivi e si quieta dopo la morte.
(in “Amores”)

251. Sono le ricchezze a procurare gli onori.
(in “Amores”)

252. Ci fissiamo sempre su ciò che è proibito; desideriamo le
cose che ci sono negate.
(in “Amores”)

253. E’ illecito imparare anche da un nemico.
(in “Le Metamorfosi”)

254. Ciò che è lecito non ha fascino, ciò che è proibito eccita de-
siderio.
(in “Amores II”)

255. Il tempo è divoratore delle cose.
(in “Le Metamorfosi”)

256. Diventa leggero il peso che si sopporta pazientemente.
(in “Amores”)
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Citazioni di SENECA 
(filosofo latino, 4 a.C. – 65 d.C. - pensieri tratti da “Epistole”, “Dialoghi” e “Tragedie”)

257. A chi è saggio necessita poca istruzione.

258. La virtù rende l’animo più forte, più elevato, più grande.

259. Un grande animo si esprime con più calma e serenità.

260. Il volere con lentezza è tipico di chi non vuole.

261. La vita, senza una meta, è vagabondaggio.

262. Un piccolo debito crea un debitore, un grande debito crea
un nemico.

263. La verità bisogna dirla solo a chi è disposto a intenderla.

264. Il valore di un uomo non dipende dalla sua condizione so-
ciale; la sua nobiltà è data dalla virtù.

265. Non distruggere la gioia di vivere col tormento dell’ambi-
zione insoddisfatta; la vita se la sai utilizzare è lunga.

266. Tutti i vizi scoperti sono più lievi, ma sono molto pericolosi
quando si nascondono sotto un’apparenza sana.

267. Il discorso che mira alla verità deve essere semplice e
senz’arte.

268. Le preoccupazioni leggere fanno parlare, le grandi ammu-
toliscono.

269. Le cose che maggiormente bisogna evitare sono l’odio, l’in-
vidia e il disprezzo.
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270. Ha minori bisogni l’uomo che ha minori desideri.

271. Al povero mancano molte cose, all’avido manca tutto.

272. La morte pareggia tutti.

273. Lo stile rispecchia il costume.

274. Abbiamo davanti gli occhi i vizi degli altri, mentre i nostri
ci stanno dietro.

275. Comandare a sé stessi è la forma più grande di comando.

276. Ogni giorno si muore, poiché ogni giorno viene meno una
parte della vita, e anche quando si cresce, la vita decresce.

277. Non sono le briglie d’oro che rendono migliore un cavallo.

278. Il vero rimedio contro le offese è la magnanimità.

279. E’ da individui bassi e pigri cercare solo luoghi sicuri: la
virtù cerca strade ardue e scoscese.

280. Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere, e, quel che sem-
brerà più strano, ci vuole tutta la vita per imparare a morire.

281. Nessuno è tanto vecchio che non possa onestamente spe-
rare in un giorno di più. Anche un giorno è gradino della vita.
(in “Lettera a Lucilio” 12)

282. Tutto ciò che è dato dalla fortuna si possiede senza garan-
zia del donatore.
(in “Consolazione a Marcia” X)
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283. A nessuno è dato di nascere impunemente.
(in “Consolazione a Marcia” XV)

284. Immortale è la memoria dell’ingegno.
(in “Consolazione a Polibio” XVIII)

285. Due cose bellissime ci seguono dovunque noi muoviamo:
la natura comune e la nostra propria virtù.
(in “Consolazione a Elvia” VIII)

286. La grande fortuna è una grande servitù.
(in “Consolazione a Polibio” VI)
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Citazioni di MARCO AURELIO
(imperatore romano 121 – 180 d.C. - da “Ricordi”)

287. Qualunque azione tu compia, devi compierla con questa
intenzione: di essere e di rimanere sempre, ad ogni costo,
una persona onesta.

288. Questa briciola di tempo che ti è concessa vivila secondo
natura e separati dalla vita serenamente.

289. Chi pecca, pecca a suo danno; chi commette l’ingiustizia,
fa ingiuria a sé medesimo, facendo sé malvagio.

290. Il miglior modo di vendicarsi d’una ingiuria è di non rasso-
migliare a chi l’ha fatta.

291. Scava dentro di te. E lì la fonte del bene ed essa può sempre
continuare a zampillare se tu scavi sempre.
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Citazioni di autori Cristiani

292. Per imparare le cose vale assai più la libera curiosità che
non una paurosa costrizione.
(SANT’AGOSTINO, “Le Confessioni”, Libro I, Cap. 14)

293. Chi onora gli altri onora se stesso.
(SAN GIOVANNI CRISOSTOMO)

294. La misura dell’amore è amare senza misura.
(SANT’AGOSTINO)

295. Lo sciocco che ama sé stesso non avanzerà mai nella 
saggezza.
(SANT’AGOSTINO)

296. Fai di necessità virtù.
(SAN GIROLAMO, padre della Chiesa, 346 – 420, in “Lettera contro Rufino”)

297. La verità non arrossisce.
(TERTULLIANO, 160 – 220 d.C.)

298. L’uomo giusto dal buon tesoro del suo cuore cava fuori il bene.
(dal Vangelo di Luca, 6, 45)

299. Solo da Dio viene la vera rivoluzione, il cambiamento de-
cisivo del mondo. Perciò occorre volgersi senza riserve a
Dio che è la misura di ciò che è giusto.
(PAPA RATZINGER, Benedetto XVI)

300. La brama di ricchezza è la radice di tutti i mali.
(SAN PAOLO)

301. Nutre la mente soltanto ciò che la rallegra.
(SANT’AGOSTINO)
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302. La lettera uccide, lo spirito rende vivi.
(SAN PAOLO)

303. Tutto è puro per i puri (omnia munda mundis).
(SAN PAOLO)

304. Sbagliare è umano, ma perseverare nell’errore è diabolico.
(SANT’AGOSTINO)

305. Credo per comprendere, non comprendo per credere.
(SANT’ANSELMO, 1033 – 1109)

306. Dio si conosce meglio nell’ignoranza.
(SANT’AGOSTINO)

307. La roba offerta gratis puzza.
(SAN GIROLAMO, padre della Chiesa)

308. L’amore non conosce regole.
(SAN GIROLAMO, in “Lettere”, VII, 6)

309. Il saggio per parlare deve prima molto meditare.
(SANT’AMBROGIO, Vescovo di Milano)

310. Fai di necessità virtù.
(SAN GIROLAMO)

311. Nessun potere ha l’uomo sopra il vento.
(ECCLESIASTE)

312. Non ragionare dinanzi agli stolti: essi disprezzeranno i tuoi
saggi ragionamenti.
(RE SALOMONE)
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313. Chi aggiunge conoscenze, aggiunge affanni.
(ECCLESIASTE)

314. La filosofia è una via realmente propedeutica alla fede.
(SAN TOMMASO)

315. La giustizia si nutre di silenzio.
(S. BONAVENTURA DI BAGNOREGIO)

316. Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi
parenti e in casa sua.
(dal “Vangelo secondo Marco”, 6, 1 – 6)

317. E meglio poco con giustizia che molto profitto senza 
giustizia.
(da “I Proverbi” di RE SALOMONE)

318. La vera saggezza è nella capacità di distinguere tra il vero
e il falso.
(RE SALOMONE)

319. L’amicizia che è potuta finire non è mai stata vera.
(SAN GIROLAMO)

320. L’uomo conta per ciò che è più che per ciò che ha.
(PAPA GIOVANNI PAOLO II)

321. L’autorità è la facoltà di comandare secondo ragione.
(PAPA GIOVANNI XXIII)
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Autori stranieri

322. Tutti ci giudicano da ciò che sembriamo, nessuno per ciò
che siamo realmente.
(F. SCHILLER, drammaturgo tedesco, in “Maria Stuarda”)

323. Il dolore affina l’intelligenza e fortifica il sentimento.
(F. SCHUBERT, musicista)

324. L’uguaglianza è il primo fondamento dell’equità.
(MONTAIGNE, scrittore francese)

325. L’utilità del vivere non è nella durata ma nell’uso.
(MONTAIGNE, in “Saggi”)

326. Il saggio adatta sé stesso al mondo. Il pazzo pretende di
adattare il mondo a sé stesso. Perciò il progredire è opera
dei pazzi.
(GEORGE BERNARD SHAW, commediografo irlandese)

327. L’uomo è un lupo per l’altro uomo.
(THOMAS HOBBES, filosofo inglese)

328. Con cattive leggi e buoni funzionari si può sempre gover-
nare. Ma con cattivi funzionari le buone leggi non servono
niente.
(OTTONE VON BISMARK, politico tedesco, dai “Discorsi”)

329. L’uomo tanto può quanto sa.
(FRANCESCO BACONE, filosofo inglese)

330. Il valore della vita non consiste nella sua lunghezza 
ma nell’uso che ne se fa. La vita non è mai tutta buona 
o tutta cattiva.
(GUY MAUPASSANT, scrittore francese, da “Une vie”)
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331. Il cuore cela misteri che nessun ragionamento può penetrare.
(GUY MAUPASSANT)

332. I ricordi sono come giardini senza confine.
(APOLLINAIRE, poeta francese)

333. Non bisogna arrabbiarsi né stupirsi, ma comprendere.
(BENEDETTO SPINOZA, filosofo olandese)

334. Senza un legame morale tra governanti e governati ogni
Stato si appoggia sopra i piedi di argilla.
(TEODORO MOMSEN, storico tedesco)

335. La terra ha dei limiti, ma la stupidità umana non ne ha.
(GUSTAVO FLAUBERT, scrittore francese)

336. La verità non danneggia mai una causa giusta. La via del-
l’amore e della verità vince sempre. 
(GANDHI, politico indiano)

337. E’ difficile vincere la calunnia, ma anche la verità è molto
potente.
(WINSTON CHURCHILL)

338. La libertà e l’innocenza non hanno nulla da temere dalla
pubblica indagine a patto che regni la legge e non l’uomo.
(MASSIMILIANO ROBESPIERRE)

339. Si direbbe che le teste dei grandi uomini si restringano
quando si riuniscono e che dove sono più savi sia meno
saggezza.
(MONTESQUIEU, da “Lettera persiana”)

340. La libertà è il diritto di fare ciò che le leggi permettono.
(MONTESQUIEU, in “Lo spirito delle leggi”)
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341. Nonostante tutto io credo ancora che la gente sia buona.
(ANNA FRANK, da “Il diario”)

342. I diritti hanno la sicurezza di non essere mai tralasciati sol-
tanto laddove gli interessati posseggano essi stessi la forza
di difenderli.
(JOHN STUART MILL, sociologo e politico inglese)

343. Non usare il potere per sopprimere le opinioni perché in tal
caso saranno le opinioni a sopprimere te.
(BERTRAND RUSSEL, filosofo inglese)

344. L’innocenza ha in proprio favore soltanto la ragione e la ragione
è sovente impotente di fronte agli animi prevenuti dei giurati.
(BALZAC, scrittore francese)

345. Il mondo ti giudica per quello che hai e non per quello che sei.
(CRONIN, romanziere inglese, in “La cittadella”)

346. Vi sono più cose in cielo e sulla terra di quelle che noi so-
gniamo nel nostro filosofare.
(F. SCHILLER, da “Il visionario”)

347. Non esiste legame più fastidioso di quello della gratitudine.
(BASIL LIDDEL HART, in “Scipione l’Africano”)

348. La giustizia è volontà costante e perpetua di dare a ciascun
ciò che gli è dovuto.
(DAVIDE HUME, da “Trattato sulla natura umana”)

349. Chi non ha talento invidia sempre chi ne ha.
(ANTON CECOV, scrittore russo, da “Il Gabbiano”)

350. Ciò di cui non si può parlare si deve tacere.
(LUDWIG WITTGENSTEIN, filosofo austriaco)
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351. Devi imparare a sopravvivere alla sconfitte. E’ in quei mo-
menti che si forma il carattere.
(RICHARD NIXON, presidente degli USA)

352. I patti senza la spada sono solo parole e non hanno la forza
di difendere nessuno.
(THOMAS HOBBES, filosofo inglese del sec. XVII, in “Leviathan” II, 17)

353. Non puoi attraversare il mare semplicemente stando fermo
e fissando le onde. Non indulgere in vani desideri.
(RABINDRANATH TAGORE, filosofo indiano)

354. Anche la scintilla che è in un piccolo uomo può scoppiare
in una fiammata.
(STEINBECK, romanziere statunitense, da “La luna è tramontata”)

355. Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce.
(BLAISE PASCAL, filosofo francese)

356. La vita in sé non è né un bene né un male: è la sede del
bene e del male secondo quale voi decidete di accogliere.
(MONTAIGNE, in “Saggi”)

357. L’unica guida per un uomo è la sua coscienza: la sola sua
difesa sono la rettitudine e la sincerità delle azioni. Protetto
da questo scudo, comunque volga il destino, l’uomo
avanza sempre nei ranghi dell’onore.
(WINSTON CHURCHILL, dal discorso alla Camera dei Comuni il 9.11.1941)

358. Signore, dacci la forza di cambiare le cose che si possono
cambiare e di sopportare quelle che non si possono cambiare.
(TOMMASO MORO, teologo inglese)

359. Vince solo chi è convinto di poterlo fare.
(OSCAR WILDE)
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360. La vita è un insieme di piccoli tubi attraverso i quali circola
la luce: questa luce che è la forza della vita è Dio e questi
tubi siamo noi, tutti gli esseri umani.
(LEONE TOLSTOI, scrittore russo)

361. La legge è l’ombra scura della giustizia.
(EMILIO ZOLA, in “Nanà”)

362. Le leggi sono gli argini delle nostre azioni.
(SCHILLER, in “I masnadieri”)

363. Dio è il dolore che nasce dalla paura della morte.
(DOSTOEVSKIJ, scrittore russo)

364. La bellezza salverà il mondo.
(DOSTOEVSKIJ)

365. La fama, ultima debolezza degli animi nobili, è lo sprone
che incita lo spirito illuminato a disdegnare i piaceri e a vi-
vere giorni laboriosi.
(MILTON, poeta inglese, in “Lycidas”, 70)

366. È la volontà che fa l’uomo grande o piccolo.
(SCHILLER, in “La morte di Wallenstein”)

367. Spesso i talenti più insigni sono quelli che hanno meno 
ammiratori.
(GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG, pensatore tedesco del XVIII secolo)

368. La democrazia è basata sul consenso e sulla tolleranza.
(TEODORO W. ADORNO, filosofo tedesco)

88

Aforismi

Volume Aforismi 2015.pdf   89 11-07-2016   8:10:10



369. La donna è come lo specchio di cristallo lucido e chiaro; ma è sog-
getta ad appannarsi e a diventare opaca a un fiato che la sfiora.
(MIGUEL DE CERVANTES, scrittore spagnolo del sec. XVI, 

in “Don Chisciotte della Mancia”)

370. La natura non procede a balzi.
(CARLO LINNEO, naturalista svedese, 1707 – 1778)

371. L’uomo è nato libero e dappertutto è in catene.
(GIAN GIACOMO RUSSEAU, filosofo francese del sec. XVIII, in “Il contratto sociale”)

372. La fortuna è soprattutto cieca e così non vede che fa, né sa
chi getta nella polvere né chi invece porta sugli altari.
(MICHELE CERVANTES, in “Don Chisciotte”)

373. Il peggior peccato contro i nostri simili non è l’odio ma l’in-
differenza.
(GEORGE BERNARD SHAW)

374. La poesia è la coscienza di un mondo futuro.
(GEORGE BYRON, poeta inglese del sec. XIX)

375. Chi si innamora di se stesso non ha rivali.
(BENJAMIN FRANKLIN)

376. L’odio fra gli uomini è generato dal fatto che la società è di-
visa in ricchi e poveri.
(GIAN GIACOMO ROUSSEAU, in “Il contratto sociale”)

377. Immaginare è tutto, sapere è niente.
(ANATOLE FRANCE)

378. Il falso è suscettibile di una infinità di combinazioni, ma la
verità non ha che un solo modo di essere.
(ROUSSEAU)
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379. Il cuore degli uomini è un campo di battaglia in cui lottano
Dio e il diavolo.
(FEDOR DOSTOEVSKIJ, in “I fratelli Karamazov”)

380. E’ santo chi sa gioire delle felicità altrui.
(CARTESIO)

381. Non c’è bisogno di essere un grande uomo. Essere un
uomo è già un’impresa eccezionale.
(ALBERT CAMUS)

382. Dato l’ordine di cose esistente i migliori moralmente sono
insieme i peggiori per la società: è loro destino di essere
umiliati ed offesi.
(DOSTOEVSKIJ, in “Umiliati e offesi”)

383. Il miglior modo di onorare i Santi è di imitarli.
(ERASMO DI ROTTERDAM, umanista olandese)

384. Non c’è nulla di nobile nell’essere superiore ad un altro
uomo, poiché la vera nobiltà sta nell’essere superiore alla
persona che eravamo ieri.
(SAMUEL JOHNSON, scrittore inglese del 1700)

385. L’esigenza della giustizia ha come suo fondamento l’ugua-
glianza che è il contenuto specifico dell’idea di giustizia.
(F. LOPEZ DE F. OÑATE, “La certezza del diritto”, Milano 1968, p. 157)

386. Beato l’uomo che non aspetta niente, perché non verrà mai
deluso.
(ALEXANDER POPE, poeta inglese del 1700)

387. Su una testa pentita non si cala la spada.
(PIETRO I, zar di Russia, 1672 – 1725)
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388. Gli uomini vi chiedono una critica, ma vogliono solo un en-
comio.
(SOMERSET MAUGHAM, scrittore inglese del sec. XX)

389. Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova
sempre un perdono.
(BALZAC, scrittore francese del 1800, in “La donna di trenta anni”)

390. La famiglia è fonte delle fortune e sfortune dei popoli.
(MARTIN LUTERO, riformatore tedesco del 1500, in “Discorsi a tavola”)

391. Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna è il primo
e più importante gradino verso la conoscenza.
(ERASMO DA ROTTERDAM)

392. Tutta la vita è sogno, e i sogni sogni sono.
(CALDERÓN DE LA BARCA, drammaturgo spagnolo del 1600, in “La vida es sueño”)

393. I diritti maturano automaticamente per chi abbia scrupolosa-
mente eseguito i propri doveri. Di fatto, il diritto di eseguire i
propri doveri è il solo diritto che renda degna la vita e la morte.
(GANDHI)

394. Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi o, come
gli ambiziosi, per istruirvi. No, leggete per vivere.
(GUSTAVE FLAUBERT)

395. La tua saggezza sia la saggezza della chiome grigie, il tuo
cuore sia il cuore innocente dell’infanzia.
(FEDERICO SCHILLER, dalla tragedia “I Masnadieri”)

396. Le Istituzioni sono come le fortezze: reggono fino a quando
sono difese da buone guarnigioni.
(KARL POPPER)
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397. Le leggi non sono che le condizioni del vivere civile.
(GIAN GIACOMO ROUSSEAU, in “Il contratto sociale”, Libro II, cap. VI)

398. La vita umana nel suo insieme non è che un gioco: il gioco
della pazzia.
(ERASMO DI ROTTERDAM, in “Elogio della pazzia”)

399. La vita si può capire solo all’indietro, ma si vive in avanti.
(SOREN KIERKEGAARD, filosofo)

400. La ricerca della verità e della conoscenza è una delle più
alte attività umane, anche se spesso ne menano più vanto
quelli che meno vi partecipano.
(ALBERT EINSTEIN, scienziato tedesco)

401. Si dice che la verità trionfa sempre, ma ciò non corrisponde a verità.
(ANTON CECHOV)

402. La fede comincia là dove la ragione finisce.
(SOREN KIERKEGAARD)

403. Il tempo trascorso con i gatti non è mai perso.
(SIGMUND FREUD, medico austriaco)

404. Non si conosce a fondo una scienza finché non se ne co-
nosce la storia.
(AUGUSTO COMTE, filosofo francese del sec. XIX)

405. La scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la
scienza è cieca.
(ALBERT EINSTEIN)

406. La musica è una rivelazione più nobile di qualsiasi sag-
gezza e di qualsiasi filosofia.
(LUDWIG VAN BEETHOVEN)
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407. La bellezza è come una pietra preziosa alla quale la mon-
tatura più semplice è la migliore.
(FRANCESCO BACONE)

408. Uomo colto è colui che sa trovare un significato bello alle
cose belle.
(OSCAR WILDE)

409. La gratitudine va considerata sempre come un di più guada-
gnato su delle azioni di cui è stato riscosso già il dividendo.
(SOMERSET MAUGHAM, in “La filosofia di George Moore”)

410. Le mie lacrime ai vinti, il mio odio ai vincitori.
(P. CORNEILLE, in “Horace” I, I, 94)

411. Nessun uomo è uguale alla somma delle sue apparenze.
(PAUL VERLAINE)

412. L’esperienza è come il sole: fa maturare i frutti ma sciupa
irrimediabilmente i fiori.
(RAINER MARIA RILKE)

413. I cuori degli uomini devono inclinare non già verso l’odio
reciproco bensì verso l’unione, nell’intento di odiare il male.
(TOMMASO CARLYLE, scrittore inglese del sec. XIX)

414. I grandi pensieri vengono dal cuore.
(VAUVENARGUES, scrittore francese del sec. XIX)

415. Adorare è ammirare senza confini.
(TAGORE)

416. Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue
idee, o le sue idee non valgono niente o non vale niente lui.
(EZRA POUND, poeta USA 1885 – 1976)
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417. Non fidarti mai di chi parla bene di tutti.
(COLLINS, saggista inglese del sec. XIX)

418. Colui che usurpa la libertà degli altri è il primo a perdere la
sua e a diventare schiavo.
(MILTON)

419. Il dispotismo mette la museruola alle masse e, dentro certi
limiti, rende liberi gli individui; l’anarchia scatena le masse
e toglie l’indipendenza agli individui. Da questo deriva che
il dispotismo somiglia alla libertà quando succede all’anar-
chia, ma appare quello che è quando viene dopo la libertà.
(FRANÇOIS AUGUSTE RENÉ DE CHATEAUBRIAND, 

in “Memorie d’oltre tomba”)

420. Quando si è molto e lungamente sofferto ci si ricorda solo
di sé stessi; la sventura personale è una compagna un po’
fredda ma esigente.
(CHATEAUBRIAND)

421. Pensieri profondi hanno bisogno di nobile forma.
(AUGUSTO VON PLATEN)
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Dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo 
e del cittadino del 26 agosto 1789

422. Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non
nuoce ad altri.

423. Art. 5. La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive
alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può
essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò
che essa non ordina.

424. Art. 7. Nessuno può essere accusato, arrestato o detenuto
se non nei casi determinati dalla legge e secondo le forme
da essa prescritte.

425. Art. 8. La legge deve stabilire solo pene strettamente ne-
cessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una
legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e le-
galmente applicata.

426. Art. 15. La società ha il diritto di chiedere conto a ogni
agente pubblico della sua amministrazione.
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Citazioni di FRANCESCO DE LA ROCHEFOUCAULD
(scrittore francese 1613 – 1680 in “Massime”)

427. Nella maggioranza degli uomini la gratitudine è solo un ve-
lato desiderio di ricevere maggiori benefici.

428. Non si è mai così felici o così infelici come si crede.

429. La fortuna volge tutto a vantaggio di coloro che ne sono favoriti.

430. La grazia è per il corpo ciò che il buon senso è per la mente.

431. Nulla si dona con tanta prodigalità quanto i propri consigli.

432. E più facile essere saggi per gli altri che per sé stessi.

433. La natura fa il merito e la fortuna lo mette a frutto.

434. Non basta avere grandi qualità; bisogna anche saperle am-
ministrare.

435. La società ricompensa più spesso meriti apparenti che reali.

436. Il perfetto valore sta nel fare senza testimoni ciò che si sa-
rebbe capaci di fare davanti a tutti.

437. L’ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù.

438. La vera eloquenza consiste nel dire tutto e soltanto il ne-
cessario.

439. L’onore acquisito è un pegno per quello che si deve ancora
acquisire.

440. La giovinezza è un’ebbrezza continua; è la febbre della ragione.
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441. Amiamo sempre quelli che ci ammirano; non sempre
amiamo quelli che ammiriamo.

442. Le virtù si perdono nell’interesse come i fiumi nel mare.

443. Il ridicolo disonora più del disonore.

444. Gli spiriti mediocri di solito condannano tutto ciò che non
è alla loro portata.

445. Si può essere più furbi di un altro, ma non di tutti gli altri.

446. La fortuna e gli umori governano il mondo.

447. La vecchiaia è un tiranno che proibisce, pena la vita, tutti i
piaceri della giovinezza.

448. La saggezza è per l’anima ciò che la salute è per il corpo.

449. Un vero amico è il maggiore di tutti i beni e fra tutti quello
che meno si pensa di acquistare.
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Citazioni di VOLTAIRE
(scrittore e filosofo francese, 1694 – 1778)

450. Io non condivido le tue idee, ma lotterò con tutte le mie
forze perché tu, come me, possa liberamente esprimere il
tuo pensiero.

451. Ogni volta che guardo il cielo stellato non posso non pen-
sare che se esiste un così perfetto orologio non sia esistito
un orologiaio.

452. Gli uomini sono uguali: la differenza la fa non la nascita ma
la virtù.

453. Gli uomini comuni si sbagliano, ma i grandi confessano di
essersi sbagliati.

454. Il primo dei doveri è senza dubbio di essere giusti; il primo
dei beni è la pace dei nostri cuori.

455. La felicità non è che un sogno, il dolore è reale.

456. E meglio rischiare di salvare un colpevole che condannare
un innocente.

457. Ho fatto un po’ di bene: è la mia opera migliore.

458. L’amore è una tela fornita della natura e abbellita dall’im-
maginazione.

459. Ama la verità ma perdona l’errore.

460. L’orgoglio dei piccoli uomini consiste nel parlare sempre di
sé; l’orgoglio dei grandi nel non parlarne mai.
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Citazioni di EMANUELE KANT 
(filosofo tedesco, 1724 – 1804)

461. Il bello è il simbolo del bene morale.

462. Due cose riempiono l’animo di ammirazione e di venera-
zione sempre nuova e crescente: il cielo stellato sopra di
me e la legge morale che è in me.
(in “Critica della ragion pratica”- Conclusione)

463. Agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua per-
sona che in quella di ogni altro, sempre anche come scopo,
e mai come semplice mezzo.

464. “Sapere aude!” Abbi il coraggio di servirti della tua propria
intelligenza.

465. La scienza è conoscenza organizzata; la saggezza è vita
organizzata.
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Citazioni di WILLIAM SHAKESPEARE
(drammaturgo e poeta inglese, 1564 – 1616)

466. La promozione segue la briga e il favore, non già il merito
e il diritto di chi molto servi.
(in “Otello” atto I, scena I)

467. Il tessuto della vita è di un filo misto.
(in “Tutto è bene quel che finisce bene”)

468. I regni sono fatti di carta.
(in “Antonio e Cleopatra”)

469. Il mondo è un palcoscenico dove ciascuno deve recitare
una parte.
(in “Il Mercante di Venezia”)

470. Vi sono in cielo e in terra assai più cose di quante ne sogna
la filosofia.
(in “Amleto” atto I, scena 5)

471. L’onore è un nome vano e menzognero, che spesso si ac-
quista senza merito, spesso si perde senza colpa.
(in “Otello” atto II, scena III)

472. La gelosia è un mostro dallo sguardo venefico, che cor-
rompe e aborre l’alimento di cui si pasce.
(in “Otello” atto III, scena III)
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Citazioni di VICTOR HUGO 
(scrittore francese, 1802 – 1885)

473. Il pensiero è la fatica dell’intelletto, il sogno è il suo piacere.

474. Il vero amore è luminoso come l’amore e silenzioso come
la tomba.

475. Le grandi emozioni sono mute: la perfetta felicità non co-
nosce il riso, come l’infelicità assoluta non ha lacrime.

476. L’anima ha la strana capacità di ragionare quasi fredda-
mente nei frangenti più violenti.
(da “I miserabili”)

477. Benedico Iddio di avermi concesso queste due ricchezze
che mancano a molti ricchi: il lavoro che mi rende libero e
il pensiero che mi rende degno.
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Citazioni di ARTHUR SCHOPENHAUER 
(filosofo tedesco, 1788 – 1860 - da “Aforismi per una vita saggia”)

478. La vita vista dai giovani è un futuro infinitamente lungo,
vista dai vecchi è un passato brevissimo.

479. La vita umana è come un pendolo che oscilla incessante-
mente tra noia e dolore, con intervalli fugaci e per di più il-
lusori, di piacere e gioia.

480. Le religioni sono come le lucciole, per splendere hanno bi-
sogno delle tenebre.

481. Gli amici si dicono sinceri, i nemici lo sono.

482. In genere è meglio palesare la propria intelligenza con
quello che si tace piuttosto che con quello che si dice. La
prima alternativa è la saggezza, la seconda è la vanità.

483. La bellezza è una lettera aperta di raccomandazione che ci
accattiva i cuori in anticipo.

484. Le onorificenze sono cambiali tratte sulla pubblica opinione,
il loro valore dipende dal credito di cui gode il traente.

485. Soltanto la perdita di un bene ce ne fa capire il valore.

486. Il sonno è per l’uomo ciò che è la carica per l’orologio.

487. Gli uomini sono come bambini: quando vengono viziati di-
ventano maleducati.

488. La ricchezza assomiglia all’acqua di mare: quanto più se
ne beve tanto più si ha sete.
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489. Nella giovinezza prevale l’intenzione, nella vecchiaia il
pensiero. La giovinezza è l’epoca della poesia, la vecchiaia
è piuttosto l’epoca della filosofia: la prima è l’età dell’irre-
quietezza, la seconda è l’età della quiete.

490. La fama è basata in sostanza sul rapporto fra ciò che uno è
e ciò che sono gli altri, e dunque è essenzialmente un’entità
relativa e non può avere che un valore relativo. Essa non è
altro che il boccone più raro e prelibato che si offra al no-
stro orgoglio e alla nostra vanità.
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Citazioni di WOLFGANG GOETHE 
(scrittore tedesco, 1749 – 1832, autore di “Massime e riflessioni” e di “Epigrammi”)

491. L’errore è una buona cosa fin quando si è giovani, ma guai
a trascinarselo dietro nella vecchiaia.

492. Il mondo è come una campana che ha una crepa: fa rumore
ma non suona.

493. Basta giungere alla vecchiaia per diventare più indulgente.

494. La democrazia non corre ma arriva sicura alla meta.

495. Fa un brutto parlare sia chi contraddice sia chi adula
l’ascoltatore.

496. La capacità di cogliere e di esprimere dal vivo gli stati
d’animo fa il poeta.

497. E’ felice e grande solo chi non ha bisogno di comandare o
di obbedire per essere qualcuno.

498. L’ingratitudine è sempre una forma di debolezza. No ho mai
visto che uomini eccellenti fossero ingrati.

499. Il comportamento è uno specchio in cui ognuno vede la
propria immagine.

500. Le passioni sono difetti o virtù, solamente se portate al-
l’estremo.
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Citazioni da fonti varie

501. Se non hai il medico, ti faranno da medico l’allegria, il ri-
poso e una dieta moderata.

502. Contro la potenza della morte non c’è medicina negli orti.
(Precetto della Scuola Medica Salernitana)

503. La speranza è una cosa bella, e le cose belle non muoiono mai.
(dal film “Le ali della libertà”)

504. Chi non ringrazia per il beneficio ricevuto è un ingrato; e
ancora di più chi non lo rende. Ma assai di più è ingrato chi
lo dimentica.

505. Il cuore dell’uomo è la fonte dell’amore e del perdono.
(dal film “My life – La mia vita”)

506. Volere il potere è già sintomo di corruzione.
(dal film “L’amaro sapore del potere”)

507. Le azioni vanno giudicate secondo le intenzioni.
(massima araba)

508. Il vento impetuoso non rompe la schiena, la rafforza.
(dal film “Il leone del deserto”)

509. Quando il sole è basso anche i nani fanno le ombre lunghe.
(proverbio cinese)

510. I bambini non sono alberi da colorare.
(dal film “Il cacciatore di aquiloni”)
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1*. I primi documenti della lingua italiana sono il c.d. “indovi-
nello Veronese”, della fine del secolo VIII, conservato in un
codice della Biblioteca Capitolare di Verona, e la “carta di
Capua” del 960, che è un “placito”, cioè un atto giudiziario
di un notaio, nel quale un testimone era citato dal giudice
per accertare se un pezzo di terra indicato su di una carta
topografica gli risultasse in possesso dell’Abbazia di Mon-
tecassino.

2*. La lingua più parlata nel mondo è il cinese – mandarino con
1 miliardo e 120 milioni; seguono l’inglese con 510 milioni,
l’hindi con 490 milioni, lo spagnolo con 425 milioni e
l’arabo con 255 milioni.
Complessivamente nel mondo esistono 6 mila idiomi dei
quali 2500 rischiano di sparire. Tra queste in Italia figurano
i seguenti cinque idiomi a rischio estinzione: il Gardiol (340
parlati), il Griko del Salento (20 mila parlanti) e il Griko della
Calabria (2 mila parlanti) il Töitschu (tedesco) della Valle
d’Aosta (200 parlanti) e il croato molisano (5 mila parlanti).

3*. Plinio il vecchio racconta che un giorno su una piccola
spiaggia approdò una nave di mercanti fenici i quali vo-
lendo preparare la cena e non avendo a portata di mano
pietre per tenere sollevati i pentoloni, usarono come soste-
gno pezzi di nitro presi dalla nave. Accadde allora che que-
sti pezzi di nitro (sostanza infiammabile derivata dalla
decomposizione di organismi viventi) accesi e mescolati
con la sabbia diedero origine a rigagnoli lucenti di un li-
quido sconosciuto: questa sarebbe stata l’origine del vetro.

4*. Gli abitanti di Ivrea sono detti “eporediesi” perché la città
un tempo, quando era un’importante colonia romana, era
chiamata “Eporedia”; dall’unione delle due parole “epo” che
in lingua gallica significa “cavallo” e “reda” in latino “carro”,
e dunque “carro tirato da cavalli”.
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5*. Secondo un proverbio francese in uso nel Delfinato e ricor-
dato da Montaigne “se la spina non punge quando nasce è
difficile che punga mai”.

6*. Il nome della ridente cittadina ligure di Camogli vuol dire
semplicemente “casa delle mogli” perché anticamente gli
uomini erano quasi sempre sul mare a pescare e a casa ri-
manevano solamente le mogli.

7*. Il Duomo di Milano, lungo m. 157 e largo m. 66, con 135
guglie e bel 4400 statue, di cui la statua della Madonnina è
posta sulla guglia centrale alta m. 108,50, rappresenta il più
vasto e complesso edificio innalzato dall’architettura gotica
in Italia ed occupa una superficie di mq. 11.700. Esso, per-
ciò, è la seconda Chiesa d’Italia e del mondo, superata solo
dalla Basilica di San Pietro in Roma che ha una superficie
di mq. 15.160, mentre al terzo posto si colloca San Paolo di
Londra con mq. 7.875; e quindi Santa Sofia di Istanbul con
mq. 6890 e Notre Dame di Parigi con mq. 5955.

(*) A ricordo del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia

8. Nella Basilica di Sant’Eustorgio in Milano è conservato un
sepolcro sul cui coperchio si può leggere questa iscrizione
latina: SEPULCRUM TRIUM MAGORUM (sepolcro dei re
magi). Una leggenda narra che il sepolcro contenente le re-
liquie dei re magi venne donato dall’imperatore Costantino
all’arcivescovo Eustorgio che la fece trasportare da Costan-
tinopoli a Milano. Le reliquie poi furono trasferite nel 1164
da Federico Barbarossa nel Duomo di Colonia in Germania.

9. In Milano esiste una via del Carrobbio. Carrobi erano chia-
mate le vie più larghe in cui potevano appena passare i carri.

10. La parola “meneghino” per indicare un milanese deriva dal-
l’abbreviazione di “domenichino” il quale era il servo che
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la domenica solitamente accompagnava alla Messa le ra-
gazze che non avevano, al contrario delle “dame di qua-
lità”, la possibilità di farsi accompagnare da impettiti
servitori.

11. Il “biscione visconteo”, che fregia lo stemma di Milano, se-
condo una leggenda fu adottato da Ottone Visconti a ricordo
di una sua vittoria contro un principe saraceno sul cui scudo
figurava un serpente nell’atto di divorare un bimbo.

12. Il famoso Capitano di Ventura Erasmo di Narni, la cui statua
equestre del Donatello tra le più belle del mondo si può am-
mirare sul sagrato della Basilica di Sant’Antonio in Padova,
era soprannominato il “Gattamelata” perché era “astuto
come un gatto, ma di modi assai gentili e melati”.

13. San Zeno, Vescovo africano di origine, è il patrono di Ve-
rona. La Basilica a lui dedicata, costruita in tufo e in
marmo, è una delle più belle chiese romaniche, e sulla sua
magnifica porta bronzea si possono ammirare numerose
formelle, opera di ignoti artisti dei secoli XI e XII, che ripro-
ducono storie e figure del vecchio e del nuovo Testamento,
Dante ricorda nel Purgatorio un anonimo abate di S. Zeno
(“Io fui abate in San Zeno a Verona – sotto lo imperio del
buon Barbarossa” canto XVIII, 118 – 119).

14. Foligno in Umbria fu tra le prime città d’Italia a dare svi-
luppo all’arte della stampa sorta nel 1470, pubblicando
varie opere tra le quali la prima edizione della Divina Com-
media sotto la data 11 aprile 1472.

15. La “Regola di vita” che San Benedetto da Norcia diede al
suo nuovo Ordine di Benedettini nell’Abbazia di Montecas-
sino è composta di 73 capitoli ma si può riassumere in un
solo motto: Ora et labora; prega e lavora.
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16. Nella Chiesa di Roncole, frazione del comune di Busseto in
provincia di Parma, dove Giuseppe Verdi nacque il 10 otto-
bre 1813, si conservano ancora la spinetta e l’organo che il
piccolo Giuseppe suonava, mentre è possibile ammirarne
il campanile in cui si rifugiò la madre del musicista, por-
tando con sé il bimbo, per salvarsi dai soldati austriaci che
nel 1814 avevano invaso il paese.

17. In Ferrara, nella casa di Ludovico Ariosto, l’autore del
poema “Orlando Furioso” si trova un iscrizione in latino che
recita: “Piccola ma adatta a me, non tributaria ad alcuno,
non misera e fabbricata con il mio denaro”.

18. La via Romea, che attraversa la parte orientale della pro-
vincia di Ferrara con la famosa abbazia di Pomposa, ha
preso questo nome perché nel Medioevo era percorsa da
innumerevoli pellegrini che dal Nord scendevano a Roma.

19. Bertinoro, caratteristico paese in provincia di Forlì, è rino-
mato per essere la patria di un ottimo vino bianco, la
bionda albana, ricordata da Dante nella Divina Commedia,
e per la “Colonna dell’Ospitalità” che consentiva ai fore-
stieri, legando il proprio animale ad uno degli anelli che
componevano la colonna, di trovare ospitalità presso il pro-
prietario di quell’anello. Nelle sue vicinanze si trova la ce-
lebre “Chiesa di Polenta” del secolo IX, cantata da Giosuè
Carducci, in una sua bellissima poesia.

20. I calabresi sono molto superstiziosi. Per loro olio e sale che
cadono inavvertitamente portano male, ma non così il vino
che è segno di allegria.
Il pigolio notturno della civetta è di cattivo presagio, ma se
questo animale apporta sventura dove guarda, al contrario
reca fortuna dove non guarda. E’ buon segno se un grillo ti
salta addosso, se senti un prurito all’orecchio sinistro (ma
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non a quello destro), se una farfalla candida (ma non di
tinta scura) svolazza per casa, se per strada trovi un ferro
di cavallo, se una lucertolina si introduce in casa.

21. Il nome della città di Catanzaro, fondata dai greci bizantini,
oltre dieci secoli or sono, deriva dal greco “cata anzos” che
significa “sopra il burrone”.

22. Crotone, erede dalla famosa città greca di Croton, secondo la
leggenda venne fondata verso il 710 a.C. da un gruppo di achei
venuti in Italia per obbedire ad un ordine dell’Oracolo di Delfo,
mentre secondo altre fonti sarebbe stata fondata da Ercole in
onore del suo amico Crotone da lui ucciso per errore.

23. Nel piccolo centro di Santa Severina patria del papa Zaccaria,
in provincia di Crotone, si trova la Chiesetta di Santa Filo-
mena, tarda costruzione bizantina del secolo XI. Un altro gio-
iello bizantino si trova, ancora in Calabria, nel Museo
Diocesano del Palazzo Arcivescovile di Rossano (CS) ed è il
famoso “Codex Purpureus” del VI secolo, codice in perga-
mena purpurea che, accanto ai Vangeli scritti in caratteri
greci, presenta finitissime miniature illustranti la Vita di Gesù.

24. L’origine della Guardia Svizzera, ossia del Corpo delle guar-
die papali, risale al 1500 allorché 150 svizzeri, al comando
del capitano Gaspard di Silene, offrirono la propria prote-
zione al papa Giulio II mentre l’Italia veniva invasa dai fran-
cesi. Si dice che le loro divise siano stati disegnate,
nientemeno, da Michelangelo Buonarroti e da Raffaello
Sanzio d’Urbino.

25. Nel Duomo di Lucca, dedicato a San Martino, tra le mirabili
opere d’arte che vi si possono vedere, oltre alla magnifica
tomba di Ilaria del Carretto, capolavoro di Iacopo della
Quercia, e una delle più pure creazioni della scultura
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italiana del Quattrocento, nel “Tempietto del Volto Santo”
è custodito un prezioso e veneratissimo “Crocefisso in
legno” ricordato  da Dante nella Divina Commedia, nel
canto 21° dell’Inferno, verso 48.

26. Nella stupenda Basilica di Santa Maria di Collemaggio in
L’Aquila sono conservate alcune tele che raffigurano epi-
sodi della vita del monaco Pietro Angeleri da Morrone che,
quivi incoronato Papa nell’anno 1294 col nome di Celestino
V, rinunciò al pontificato dopo solo cinque mesi e fu tenuto
in prigione dal suo successore Bonifacio VIII fino alla morte
avvenuta nel 1296.

27. La sigla S.M.P.E. che attraversa lo stemma rosso della città
di Sulmona significa “Sulmo mihi patria est” (Sulmona è la
mia patria) e fu scritta dal poeta latino Publio Ovidio Na-
sone, ivi nato nel 43 a.C.

28. Il nome del massiccio della Maiella deriva da Maia, dea ve-
nerata nell’antichità dai popoli abruzzesi.

29. L’anfiteatro Flavio, detto comunemente il Colosso, fin dal-
l’alto medioevo, per la vicinanza con la statua colossale di
Nerone o per le sue dimensioni colossali, fu inaugurato
nell’anno 80 d.C. dell’imperatore Tito, figlio di Vespasiano
che ne aveva cominciato la costruzione 8 anni prima, im-
piegandovi 12000 ebrei prigionieri di guerra.
L’altezza di questo monumento è di 57 metri e la circonfe-
renza esterna di 527 metri.
Le feste per la sua inaugurazione durarono 100 giorni, con
combattimenti di gladiatori, battaglie navali (naumachie) e
cacce di bestie feroci che portarono all’uccisione di 500 belve.

30. Il termine “ciociaria” che indica una parte della provincia di
Frosinone, deriva dal nome dell’umile e semplice calzatura,
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detta “ciocia”, ancora oggi in uso presso alcune popolazioni
della zona.

31. Il primo torrone della storia, secondo la tradizione, apparve al
banchetto per le nozze di Francesco Sforza e di Bianca Maria
Visconti, figlia del signore di Cremona, all’inizio del 1400.
Esso riproduceva, con un impasto di mandorle, uova e
miele, le forme del Torrazzo, la celebre torre di Cremona, e
per questo fu chiamato “torrone”.

32. L’aggettivo “lapalissiano” nel significato di ovvio, evidente,
puerile al punto di essere ridicolo, deriva dal nome del si-
gnore di La Palisse, capitano francese che morì nella batta-
glia di Pavia nel 1525 e che fu commemorato dai suoi soldati
con una canzone della quale sono rimasti questi versi:
“Il Signore de la Palisse è morto davanti Pavia; un quarto
d’ora prima di morire, egli era ancora in vita”.

33. Sulla tomba del poeta satirico Pietro Aretino, morto nel 1553,
venne scritto: “Qui giace l’Aretin poeta tosco di tutti disse
mal fuorché di Cristo scusandosi col dir: non lo conosco”.

34. Pontremoli, cittadina in provincia di Massa Carrara, è il più
importante luogo d’origine dei librai ambulanti, oggi sparsi
in tutta Italia, i quali ogni anno assegnano il famoso “Pre-
mio Bancarella” al libro più venduto e più meritevole di ap-
prezzamento.

35. In cima alla celebra Torre Pendente di Pisa, con i suoi 294
gradini della scala a spirale che porta alla sommità, si trova
la cella campanaria con la terrazza dalla quale Galileo Ga-
lilei fece gli esperimenti sulla caduta dei corpi pesanti. Sem-
pre in Pisa nel Duomo pende un lampadario in bronzo,
detta la “lampada di Galileo” le cui oscillazioni suggerirono
al sommo scienziato le leggi fisiche sul pendolo, mentre
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nella stessa città dalla torre sita in Via Santa Maria ancora
l’autore del “Dialogo sopra i due massimi sistemi” fece os-
servare col suo cannocchiale a Granduca Cosimo I i “pianeti
medicei” da lui scoperti.

36. Il termine Mafia deriva dal nome arabo «Màf(f)ia», variante
popolare di Matteo (dall’arabo Mahyàs), che indica «un
uomo spocchioso». Come si legge nel Vangelo (Luca 5.29)
Matteo, che a differenza degli altri apostoli era di elevata
estrazione sociale, era solito darsi a banchetti sontuosi. Un
atteggiamento che per gli ascoltatori delle sue prediche era
ritenuto «spocchioso».

37. «Camorra», invece, deriva da «gamurra», veste femminile,
e il termine veniva usato con lo stesso senso della locu-
zione toscana «far camiciola» per «frodare al gioco» mentre
«’ndrangheta» deriva da una parola greca bizantina che si-
gnificava «uomo buono e valoroso e deciso a tutto per im-
porre il proprio rispetto».

38. «Casta», parola entrata ormai nel gergo comune, non indica
i privilegi dei politici ma significa «purezza della razza».

39. «Ministro» significa «servitore» (dal latino «minister») o
compagno «che mangia il pane assieme».

40. L’espressione latina “ab ovo” che significa “dall’uovo” e cioè
dal principio deriva dal costume degli antichi Romani di co-
minciare il loro pasto con le uova, da cui i due emistichi di
Orazio “ab ove usque ad mala” = dall’uovo alle mele, ossia
dal principio alla fine.

41. I nomi propri rivestono, secondo alcuni, una parte impor-
tante nelle relazioni umane, se si pensa, ad esempio, che i
Romani nelle loro liste di censimento di leva stavano ben
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attenti ad indicare per gli uomini nomi di buon auspicio,
come Victor (Vincitore) o Felix (Felice). Ancora oggi si
usano nomi bene auguranti come: Arturo = nobile, Filippo
= amante di cavalli, Gabriele = eroe di Dio, Daniele = Dio è
giudice, Emanuele = Dio è con noi, Michele = simile a Dio,
Ciro = sole.

42. La festa della Candelora fu istituita da Papa Gelasio nel 492
d.C. in sostituzione dell’antichissimo rito di purificazione
che si celebrava a febbraio per eliminare le impurità accu-
mulate nell’anno precedente e per riacquistare la purezza
necessaria per iniziare bene l’anno nuovo. Lo stesso nome
“februarius” era derivato dalla parola “februa” che signifi-
cava per l’appunto “purificazione”.

43. Nel secolo XVIII lo zar di Russia Pietro il Grande per fi-
nanziare i propri progetti megalomani, a cominciare dalla
fondazione di San Pietroburgo, si era inventato la “tassa
sulla barba”.
Chiunque se ne ornasse il volto, doveva al sovrano un
obolo progressivo: 100 rubli i ricchi mercanti, 60 i cortigiani
e i funzionari pubblici, 30 gli abitanti delle città, 10 tutti gli
altri. La perfidia del tributo stava nel fatto che il precetto or-
todosso proibiva il taglio della barba, considerandolo uno
scherno dell’immagine di Dio: “L’oggetto tassato era, per
così dire, inflessibile”, spiega Wolfgang Wiegard, professore
di economia a Regensburg.

44. Nel 1700 in Inghilterra, veniva introdotta la tassa sulle fi-
nestre, dal cui numero e dimensione dipendeva l’ammon-
tare che ogni proprietario di casa doveva versare al fisco.
Esempio seguito, dopo, nella Francia di Napoleone. Non
desta sorpresa che la reazione dei contribuenti fosse di co-
struire case con meno aperture o di murare parte delle fi-
nestre esistenti.
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Porte e finestre in verità sono sempre state nel mirino degli
esattori. E non solo come oggetti tassabili.
Nel XVI secolo, nella Marca del Brandeburgo girava per le
città e i villaggi, temuto e osteggiato, il cosiddetto Hellwa-
gen, (il carro che importuna) con a bordo i funzionari del
fisco e alcuni carpentieri, che andavano di casa in casa, alla
ricerca degli evasori. Quando ne trovavano uno, i mastri
scendevano dal carro, gli smontavano la porta di casa e la
sequestravano, portandola al Municipio. Veniva restituita
ma era l’interessato a doversela riprendere, soltanto dietro
pagamento del dovuto.

45. Il titolo “il Magnifico” dato a Lorenzo de’ Medici signore di
Firenze del 1400, non aveva niente a che fare con il suo po-
tere politico, ma era piuttosto una variante toscana di “mu-
nifico”, ovvero colui che sa spendere bene il proprio
denaro, un filantropo o un grande mecenate.

46. La parola “conclave” riguardante l’elezione del Pontefice
che si svolge nella Cappella Sistina, viene dal latino “cum
clave”, “a chiave” e si riferisce alla pratica di chiudere let-
teralmente a chiave il collegio cardinalizio nel Palazzo
Apostolico fino alla nomina del nuovo Papa.

47. Il poeta Orazio in una sua Ode ha lasciato scritto: “Non mo-
rirò del tutto; ho costruito un monumento più duraturo del
bronzo”.

48. Il Re di Napoli Ferdinando II, detto il “Re bomba” soleva chia-
mare il figlio poi divenuto lo sfortunato ultimo Re borbone
Francesco II, (alias Franceschiello) con nomignolo di “Lasa-
gna” a causa della sua smodata passione gastronomica.

49. Il generale borbonico Francesco Landi, che nella battaglia
di Calatafimi contro i garibaldini impartì ai suoi soldati
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l’ordine di ritirarsi pur trovandosi in enorme superiorità nu-
merica rispetto ai nemici, segui i soldati in calesse per pro-
blemi alla prostata, quando, dopo una pessima carriera
militare,  ricevette il comando e scrisse al figlio “Vendi pure
i nostri cavalli; ora abbiamo quelli dell’esercito!”

50. I Cardinali sono detti anche “porporati” perché il loro abito
è di colore rosso porpora a simboleggiare il fatto che sono
pronti anche al martirio. E infatti quando viene loro imposta
la “berretta” dal Pontefice questi pronuncia la solenne for-
mula “usque ad sanguinis effusionem”.

51. L’espressione latina “Alma Mater” che significa “benigna
madre” è usata per indicare le Università ed in particolare
quella di Bologna che è tra le più antiche del mondo.

52. Nei processi penali del Medioevo non era l’accusatore a dover
dimostrare la colpevolezza dell’accusato, ma toccava a
quest’ultimo dimostrare la propria innocenza; e poteva farlo
mediante un giuramento purgatorio con l’assistenza di terzi
soggetti, detti “compurgatori”, i quali giuravano di essere con-
vinti che egli fosse incapace di spergiuro. Se non li trovava, o
se l’accusatore non li considerava ammissibili, si ricorreva al
c.d. “giudizio di Dio” che di solito consisteva in un duello.

53. Erodoto nelle sue Storie (libro I, 199) racconta che in Babi-
lonia ogni donna del Paese una volta nella vita doveva se-
dersi accanto al tempio di Afrodite e farsi possedere da un
estraneo. Gli uomini che venivano al Tempio si sceglievano
una donna e se questa era seduta li non le era permesso di
tornare a casa prima che uno le avesse buttato in grembo
il denaro, che era consacrato per la dea, e l’avesse posse-
duta all’esterno del santuario.
Purtroppo le donne brutte erano costrette a rimanere li per
molto tempo e anche tre o quattro anni!.
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54. I libri e i documenti degli antichi Romani erano scritti su
fogli di Pergamena, così chiamata dalla città di Pergamo in
Asia Minore, dalla quale era venuta l’arte di conciare in un
certo modo le pelli di pecora per ricavarne dei fogli.
I Romani scrivevano anche su fogli di papiro provenienti
dall’Egitto, sui quali si usava l’inchiostro con il “calamus”,
una cannuccia aguzzata da una parte (donde la parola “ca-
lamaio”). Più tardi si cominciarono ad usare le penne, d’oca
o di tacchino, (donde la penna stilografica).

55. Sul soffitto a cassettoni della Sala del Labirinto del Palazzo
Ducale di Mantova è inciso il motto “Forse che si forse che
no” che Gabriele d’Annunzio ha utilizzato come titolo di un
suo bellissimo romanzo, pubblicato dall’editore Treves nel
1910, contenente storie di follie e di amori ambientate nella
nuova realtà degli aeroplani e delle automobili, con un per-
sonaggio eroe – superuomo, Paolo Tarsis, del quale si in-
namorano due sorelle, Isabella, simbolo della passione
travolgente, e Vana, simbolo del sentimento puro.

56. Che l’inse (che significa “comincio”), è la frase che avrebbe
gridato il 5 dicembre 1746 un ragazzo del quartiere di Por-
toria, Giovambattista Perasso, detto Balilla (ricordato da
Mameli nel nostro inno nazionale “Fratelli d’Italia”), dando
inizio alla rivolta antiaustriaca col lancio di un sasso contro
i soldati stranieri che pretendevano l’aiuto dei popolani pre-
senti per trarre un cannone imprigionato nel fango.

57. “Arbeit macht frei” (il lavoro rende liberi) era la scritta tra-
gica posta all’ingresso dei lager nazisti.

58. Tommaso Campanella, filosofo nato a Stilo in Calabria nel
1568, autore della “Città del Sole” nelle sue “Poesie filoso-
fiche” ebbe a scrivere: “Io nacqui a debellar tre mali estremi:
tirannide, sofismi, ipocrisia”.
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59. Nel peristilio della Casa degli amanti di Pompei vi è dipinto
il seguente esametro in latino: “Amantes ut apem melli-
tam exigunt” che significa “gli amanti come le api vivono
nel miele”.

60. Seneca in “La vita felice” fa dire a Socrate: “Io mi presento
come uno scoglio solitario, nel mezzo di un mare burra-
scoso, continuamente flagellato nei fianchi dai flutti che si
ergono da ogni parte, ma che pertanto non riescono né a
spostarlo né a logorarlo con il loro perenne assalto. Balza-
teci addosso, attaccate: vi vincerò sopportandovi”.

61. La parola latina “captivus” che significa “preso” “catturato”
con riferimento a persona vuol dire “prigioniero”. Nel Me-
dioevo quando un uomo era malvagio si diceva che era
“prigioniero del diavolo” (captivus diaboli) e da tale espres-
sione è derivato il nostro termine “cattivo”.

62. Su un’antica tomba romana sta scritto: “La fortuna pro-
mette molto a molti, ma non mantiene con nessuno. Perciò
vivi giorno per giorno, ora per ora; nulla infatti ci appar-
tiene”.

63. Giuseppe Mazzini in una lettera indirizzata ai giovani d’Ita-
lia nel ricordare la tragica fine dell’autore dell’inno d’Italia,
Goffredo Mameli, scrisse che questi “come il fiore delle flo-
ride, sbocciò nella notte, fiorì, pallido, quasi indizio di corta
vita, sull’alba” poiché la florida è una pianta americana dal
fiore color giallo-oro, che sboccia di notte.

64. Ippolito Nievo nella sua opera “Le confessioni di un ottua-
genario” scrive che la giustizia è da sola la grande unifica-
trice delle cose, che assicura la felicità delle anime nella
grand’anima dell’umanità.
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65. Il nome del territorio dell’agro pontino deriva dall’antica
città di Pomezia (ager pometinus).

66. Il titolo “Miricae” fu dato alla raccolta di Poesie di Giovanni
Pascoli dal nome latino delle tamerici, piccoli arbusti sem-
pre verdi che, dietro la suggestione di un verso delle Buco-
liche di Virgilio, il Poeta fece assurgere a simboli di una
poesia umile, legata alle piccole cose e alla vita della cam-
pagna.

67. Il verbo latino “legere” ci riporta non tanto all’idea di leg-
gere quanto a quella di raccogliere e ciò è dimostrato dal
fatto che nel linguaggio agricolo “legali” erano detti i rac-
coglitori di ulive.

68. Nel carcere Mamertino di Roma, ancora oggi visibile ai
piedi del Campidoglio, sotto la Chiesa di San Giuseppe, vi
fu ucciso il re di Numidia Giugurta, vi morì Vercingetorice,
l’irriducibile avversario di Cesare in Gallia, e infine, secondo
la tradizione, vi sostarono prima del martirio San Pietro e
San Paolo.

69. Con riguardo alla frase latina “alea iacta est” (il dado è
tratto) attribuita da Svetonio a Cesare al momento del pas-
saggio del Rubicone, va precisato che il termine “alea”
stava a significare il “gioco dei dadi” (ufficialmente proibito
in Roma), ed in senso traslato anche “azzardo” “rischio” e
con tale valore è passato nell’italiano “alea” e nell’aggettivo
“aleatorio”.

70. Sulla porta d’ingresso di un Manicomio si leggeva questa
scritta: “tutti non ci sono – tutti non lo sono”.

71. Lo scrittore Orio Vergani nel dedicare un suo libro al figliolo
annotò: “A Te, mio piccolo Leonardo, perché quando sarai
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grande e leggerai ti sembri di essere il compagno di banco
del tuo papà”.

72. Ugo Foscolo, incaricato dal Ministero della Guerra della Re-
pubblica Cisalpina di redigere il codice penale militare,
disse di voler scrivere il testo “in uno stile rapido, calzante,
conciso, che non lasci pretesto all’interpretazione delle pa-
role, osservando che assai giureconsulti grandi anni e assai
tomi spesero per commentare leggi confusamente scritte.
Si baderà ancora a una religiosa esattezza della lingua
italiana”.

73. Il giurista Piero Fiorelli ha scritto che “il diritto ha la duttilità
delle cose umane, e farà bene chi ne studia il linguaggio a
tener presente che non si può sempre procedere con spirito
di geometria”.

74. Lo zabaione prende il nome da San Pasquale di Baylon il
quale di fronte alla confessione delle mogli deluse dalle
scarse attenzioni dei mariti consigliava alle stesse per un
pronto rinvigorimento dei consorti una bevanda calda a
base di uova e di vino aromatico, “lo zabaione” appunto da
“San Baylon”.

75. A Parigi nella Chiesa di San Rocco in Saint-Honorè è posta
una lapide con la seguente scritta a ricordo della conver-
sione del Manzoni al cattolicesimo: “En cette eclise le cele-
bre ecrivain italien Alexandre Manzoni retrouva la foi de
son bapteme. Le 2 avril 1810”.

76. Il Ponte Nomentano all’altezza del III miliario da Roma, uni-
sce le due opposte sponde dell’Aniene, chiamato anche Te-
verone. Esso subì nel 1400 notevoli restauri ad opera di
Papa Nicolo V, chiamato popolarmente “il muratore”, come
ricorda una targa sul ponte del fortilizio “Nicolaus Papa
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quintus” e che i buontemponi romani traducevano con N
(isum) Papa V (olemo). Dopo la costruzione della “città
giardino Aniene” nel 1923 al Vecchio e disastrato Ponte No-
mentano venne affiancato quello più ampio e superbo, il
Ponte Tarzio, oggi chiuso al traffico stradale.

77. “Uno Stato moderno, col gravame sempre crescente di pub-
bliche spese, richiede entrate tributarie notevoli. E’ una ne-
cessità di giustizia, ma è anche un evidente interesse
economico di tutti, che queste entrate tributarie siano pre-
levate in rapporto alle capacità di ognuno, senza salti od
errori di imposizione, senza privilegi ed anche senza
asprezze, che spesso si esercitano socialmente contro i più
deboli”. (Ezio Vanoni, “Perequazione tributaria”, Scritti di
politica economica e finanziaria – 1951).

78. L’uomo d’ossa dugento e diciannove e di trentadue denti e
di trecento sessantacinque vene egli è composto.
(dalla “Regola Sanitaria salernitata”)

79. Nella dichiarazione dei diritti dell’uomo si possono leggere
le seguenti norme: 
art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non
nuoce ad altri.
art. 5 – Nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge
non ordina.
art. 12 – La forza pubblica è istituita a vantaggio di tutti e
non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto a ogni
agente pubblico della sua amministrazione.

80. Ennio Flaiano: (come si legge in “il piccolo libro degli in-
sulti” di Beppe Cottafavi, Mondadori) così commenta: “Se
lei si spiega con un esempio non capisco più niente”.
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81. Arthur Schopenhauer, il grande filosofo tedesco, nella sua
opera “Aforismi per una vita saggia” ricorda che Aristotele
(in “Etica Nicomachea” I, 8) suddivide i beni della vita
umana in tre classi: beni esterni, beni dell’anima e beni del
corpo. Prendendo spunto da tale assunto Schopenhauer so-
stiene che tutti gli elementi posti a base nella sorte degli
uomini si possono ricondurre a tre categorie fondamentali:
- ciò che uno è, vale a dire la personalità, che riguarda la
salute, la forza, la bellezza, il temperamento, il carattere
morale, l’intelligenza, l’educazione; - ciò che uno ha, vale
a dire proprietà e possesso; - ciò che uno rappresenta, vale
a dire l’opinione che gli altri hanno di lui, con riguardo al-
l’onore, rango e fama. Ora è chiaro che la nostra felicità è
in stretto rapporto con ciò che noi siamo, con la nostra in-
dividualità, mentre per lo più prendiamo in considerazione
ciò che abbiamo o ciò che rappresentiamo. Ma è la prima
categoria che prevale nettamente sulle altre due, se è vero
quello che si racconta di Socrate il quale alla vista di oggetti
di lusso esposti in vetrina esclamò: “Ma quante cose ci sono
di cui non ho bisogno!”. Insomma – conclude il filosofo te-
desco – per una vita felice la cosa più importante è senza
dubbio ciò che noi siamo, la nostra personalità.

82. Francesco Petrarca in una lettera all’amico Anchiseo scrive:
“Non riesco a saziarmi di libri e si che ne posseggo un nu-
mero probabilmente superiore al necessario … I libri ci
danno un diletto che va in profondità, discorrono con noi,
ci consigliano e si legano a noi con una sorta di familiarità
attiva e penetrante”.

83. Seneca, in “Lettere a Lucilio 26”, così scrive: “Non conta
nulla la stima degli uomini: essa è sempre dubbiosa e ac-
cordata tanto al vizio quanto alla virtù; non contano gli
studi di tutta la vita; la morte sola è il giudice nostro. Le di-
spute filosofiche, le dotte conversazioni, i precetti della
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sapienza non dimostrano la vera forza dell’animo: anche
gli uomini più vili hanno linguaggio da eroi. Le opere tue
appariranno solo all’ultimo tuo sospiro. Io accetto questa
condizione: non temo il tribunale della morte”.

84. La denominazione del “colore Isabella” è dovuta al fatto
che la regina Isabella d’Inghilterra, moglie di Federico II di
Svevia, presente ad Andria in Puglia durante un assedio,
finché la città non venne liberata non volle cambiare la ca-
micia che così assunse quello strano colore ora detto “isa-
bella”.

85. Anticamente la città di Otranto si chiamava “Hydruntum” e
perciò ancora oggi i suoi abitanti sono detti “Idruntini”.

86. La Mole Antonelliana di Torino iniziata nel 1863 dall’archi-
tetto Alessandro Antonelli, con i suoi 167 metri di altezza
supera la Cupola di San Pietro in Roma, alta m. 132,50 e la
cupola di San Gaudenzio in Novara, alta m. 122.

87. Il primo scienziato che studiò i monti Pallidi, e cioè le “Do-
lomiti” e che di conseguenza legò ad essi il suo nome,
avendo scoperto le caratteristiche proprie della roccia chia-
mata appunto “dolomia”, fu il francese Deodat Dolomieu.

88. Sant’Antonio di Padova, conosciuto come il Santo dei mi-
racoli, in effetti era nato a Lisbona, in Portogallo, nel 1194,
col nome di Ferdinando di Boullion. Egli morì in Arcella, lo-
calità poco distante da Padova, il 13 giugno 1231 all’età di
36 anni.

89. Il poeta Ludovico Ariosto nel dedicare il suo poema “L’or-
lando furioso” al cardinale Ippolito d’Este così si espresse:
“Quel che io vi debbo posso di parole pagare in parte e
d’opera d’inchiostro; né che poco io vi dia da imputar sono,
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che quanto io posso dar, tutto vi dono. (Orlando Furioso,
Canto I, 3, 5-8)

90. Visitando in Santo Stefano sul Belbo, in provincia di Asti,
la casa dove nacque lo scrittore Cesare Pavese, si legge
questo suo epitaffio: “La mia parte pubblica l’ho fatta: ciò
che ho potuto. Ho lavorato, ho dato poesia agli uomini. Ho
condiviso le pene di molti”.

91. La Maratona si corre sulla distanza di 42 chilometri e 192
metri nelle olimpiadi moderne in ricordo dell’impresa di Fi-
lippide il soldato ateniese che compì di corsa la distanza,
appunto di oltre 42 chilometri, da Maratona ad Atene per
annunciare la vittoria dell’esercito di Miliziade contro i per-
siani avvenuta in quella località nel 490 a.C.

92. La parola “educare” proviene dal latino “ex ducere” cioè
portare fuori quello che uno pensa.

93. Le battaglie vinte da Pirro, re dell’Epiro, contro i romani fe-
cero perdere al suo esercito molti soldati. Da qui deriva
l’espressione “Vittoria di Pirro” per indicare una vittoria co-
stata troppi sacrifici.

94. Il termine “Accademia” deriva da greco “akademia” che in
origine designava un bosco presso Atene sede del ginnasio
in cui faceva scuola Platone.

95. Nel corso dei secoli il sale acquisì grande importanza per-
ché ampiamente utilizzato per conservare gli alimenti oltre
che per insaporire cibi e formaggi. Fu motivo di scambio, si
meritò l’appellativo di “oro bianco” e divenne addirittura un
mezzo di pagamento, donde la parola “salario” per indicare
il compenso del lavoratore.
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96. La iard, misura inglese di lunghezza, uguale a 97 centime-
tri, fu stabilita misurando la distanza fra la punta del naso
e la punta del pollice a braccio teso del re Enrico I d’Inghil-
terra vissuto tra il 1068 e il 1135.

97. La parola “aritmetica” deriva dal greco e significa “numero”
mentre il termine “calcolo” deriva dal latino e significa “pie-
truzza”.

98. Sulla stele a ricordo dei giovani soldati inglesi caduti in
guerra è scritto: “Non soffriranno né patiranno più dei mu-
tamenti” e significa che il loro sacrificio avrebbe assicurato
stabilità e pace nei rapporti tra Stati.

99. In una circolare del 3 aprile 1865 N° 47909/3721 div. 6 del
Ministero delle Finanze era scritto: “La legge 26 gennaio
1865 n. 2134 concernente l’erogazione delle pene pecunia-
rie, nulla innovando circa il riparto delle multe per contrav-
venzione alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulle
Gabelle, sui Dazi, sul Marchio dell’oro, ed in ordine ai con-
sorzi di acque, accorda col suo art. 3° agli Agenti governa-
tivi scopritori delle altre contravvenzioni punibili con pena
pecuniaria, appartenente all’Erario nazionale, un quarto del
prodotto netto della medesima. Dovendo una tale disposi-
zione contribuire a raddoppiare lo zelo degli Agenti su no-
minati nell’accertamento delle contravvenzioni alle leggi
dello Stato, quantunque meno attinenti al loro istituto, oc-
corre che ne sia fatta speciale comunicazione alle Guardie
doganali, non senza impegnarle a prendere, in particolar
modo, di mira, con le loro investigazioni, l’esatta osser-
vanza delle leggi sul Bollo, che più facilmente lasciano
aperto l’adito alle frodi”.

100. In Calabria, come pure in Molise, Puglia e Sicilia, sono pre-
senti numerose minoranze etniche che si stanziarono nelle
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regioni italiane più di 500 anni fa al seguito del loro con-
dottiero, Scandberg, per sfuggire alle persecuzioni dei tur-
chi. Nei vari comuni è ancora parlata la lingua albanese e
forti rimangono le tradizioni culturali. Sempre in Calabria
lungo la costa ionica meridionale esistono paesi come
Bova, Bovalino, Bianco dove ancora si parla un dialetto ori-
ginario dell’antico greco classico di Erodoto.

101. Io ho quel che ho donato: è questo il motto di Gabriele
d’Annunzio, inciso sul frontone all’ingresso del Vittoriale,
a Gardone sul lago di Garda.

102. Le ultime espressioni di Cesare Pavese prima di suicidarsi
nell’agosto del 1950 furono queste: “Non una parola, un
gesto; non scriverò più”.

103. I tre fondamentali precetti del diritto romano secondo il giu-
rista Ulpiano sono: “vivere con onestà, non danneggiare gli
altri e dare a ciascuno il suo”.

104. “Honi soit qui mal y pense” (Vergogna a chi ne pensa male).
E’ il motto dell’ordine inglese della giarrettiera attribuito al
re d’Inghilterra Edoardo III vissuto nel 1300.

105. Sant’Agostino nelle sue “Confessioni” afferma che la me-
moria è il presente del passato, la percezione immediata è
il presente del presente e l’attesa è il presente del futuro,
sicché i tempi non sono tre (presente, passato e futuro) ma
uno solo (il presente).

106. Nicolò Machiavelli in “Il Principe (XXV)” così scrive: “ludico
poter essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle
azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l’altra
metà, o presso, a noi”.
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107. Secondo la tradizione l’imperatore Augusto sul letto di
morte avrebbe pronunciato queste parole: Acta est fabula
= lo spettacolo è finito.

108. Sulla bandiera degli Stati Uniti d’America è scritto il motto:
“E pluribus unum” (dai più l’unità) mentre sulla moneta del
dollaro sta scritto “in God we trust” (abbiamo fede in Dio).

109. Al papa Gregorio VII, quello delle Investiture, morto a Sa-
lerno, è attribuita la frase: “Ho amato la giustizia e ho
odiato l’ingiustizia, e per questo muoio in esilio”.

110. Sulla tomba di Lorenzo il Magnifico è posta questa epigrafe
curata da Michelangelo: “Ov’è la Patria ivi è vero riposo”.

111. A Bolzano alcune case hanno finestre caratteristiche spor-
genti oltre la facciata, chiamate “erker” e concepite dai
commercianti per controllare dall’abitazione l’attività dei
loro garzoni al lavoro nei magazzini al piano terra.

112. La parola “carnevale” deriva dal latino “carnem levare” cioè
“togliere la carne”, perché, terminato il periodo di Carne-
vale, sarebbe iniziato il periodo della “Quaresima” durante
il quale i cattolici si preparavano alla Pasqua ed avevano il
divieto di mangiare la carne.

113. Il nome “Palio” che designa la famosa corsa di cavalli con
la partecipazione di dieci delle diciassette contrade in cui
è divisa la città di Siena, deriva dal termine latino “Pal-
lium” che significa “mantello” in quanto era proprio un
mantello uno dei primi premi assegnati anticamente al
vincitore.

114. A Cocullo, località dell’Abruzzo, ogni anno la statua di San
Domenico è portata in processione coperta di serpenti e se-
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guita da “ceraudi”, persone che, secondo la tradizione,
sanno incantare i serpenti e guarire dai loro morsi.

115. I primi sette numeri contraddistinguono, seguendo il movi-
mento dell’orologio, le sette principali strade consolari che
partivano dalla città di Roma antica e collegavano le di-
verse parti dell’Impero. Esse sono: L’Aurelia (n. 1), la Cassia
(n. 2), la Flaminia (n. 3), la Salaria (n. 4), la Tiburtina (n. 5),
la Casilina (n. 6) e l’Appia (n. 7).

116. Nel Medioevo i cittadini di regola entravano a far parte di
un associazione o corporazione che era detta “universitas”
e insegnava ai suoi soci un mestiere e ne stabiliva i diritti e
doveri. La “universitas” più monopolistica era quella dei
maestri cui si affiancava l’universitas degli scolari ed en-
trambe divennero l’universitas per antonomasia. Superato
l’esame finale lo studente otteneva la “facultas docendi”,
cioè la facoltà di insegnare, da cui l’attuale nome di “facoltà
universitaria”, anche se solo una minima parte degli stu-
denti passava dai banchi alla cattedra, assumendo la qua-
lifica di “doctores legentes” cioè lettori, donde il termine
“lezione”.

117. Sempre nell’epoca medioevale nell’Università di Bologna,
(“Alma mater”) considerata con quella di Parigi, tra le più
prestigiose, gli studenti eleggevano i professori, contratta-
vano lo stipendio che pagavano di tasca propria, fissavano
orario, durata e numero delle lezioni, ma se l’insegnante
arrivava in ritardo o non svolgeva tutto il programma, era
costretto a pagare multe salate.

118. Alla battaglia di San Martino del 24 giugno 1859 vinta dai
franco – piemontesi contro gli austriaci era presente anche
lo svizzero Henri Dunant che, impressionato dai lamenti
dei feriti lasciati senza soccorsi sul campo, disse a sé stesso
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che quella sarebbe stata l’ultima battaglia tanto crudele e
così fece nascere la Croce Rossa.

119. Ugo Foscolo nei suoi “Principi di critica poetica” osserva
che “l’uomo è imitatore, ma la sua imitazione e perpetua-
mente accompagnata da quella ingenita ed inesplicabile,
ma costantissima sempre e spesso sciagurata incontenta-
bilità, che è la sorgente di tutte le sue miserie maggiori”.

120. Voltaire nelle sue “Memorie” racconta che il re di Prussia
Federico Guglielmo, padre del grande Federico II, era un
monarca dispotico e in 28 anni di regno era riuscito ad am-
mucchiare nei sotterranei del suo palazzo di Berlino circa
20 milioni di scudi ben serrati in botti guarnite di ferro. Il
monarca – scrive Voltaire – usciva a piedi dal palazzo, ve-
stito di un abitaccio di rozza lana blu con bottoni di rame,
che gli arrivava a metà coscia e quando comprava un ve-
stito nuovo gli faceva applicare i suoi vecchi bottoni. Così
equipaggiato, armato di un grosso bastone da sergente, Sua
Maestà passava in rivista tutti i giorni il suo reggimento di
soldati giganti il più piccolo dei quali misurava 7 piedi di al-
tezza; questo reggimento di uomini assoldati nei più lon-
tani paesi dell’Europa e dell’Asia era la sua più grande
passione e costituiva la sua spesa più grossa.

121. In Italia solo con una legge del 1912 fu concesso il suffragio
universale a tutti gli uomini (ma non ancora alle donne),
senza più distinzione di censo e di istruzione, con l’unico
limite che per poter esercitare il diritto di voto avessero
compiuto anni 21 (o 30 se analfabeti) o comunque assolto
agli obblighi del servizio militare.

122. Queste furono le ultime parole pronunciate dal re di Prussia
Federico il Grande (1712-1786): “La montagna è oltrepas-
sata, adesso sarà più facile andare avanti”.
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123. Sulla porta d’ingresso della sede della “Internal Revenue
Service” (IRS) che è l’ufficio fiscale USA, sta scritto: “le tasse
sono il prezzo che paghiamo per una società civile”.

124. Nel 1911 quando si pensò al colore delle maglie per i cal-
ciatori della Nazionale venne adottato l’azzurro perché era
il colore della casa regnante dell’epoca, i Savoia.

125. Il nome del Teatro “alla Scala”, voluto dall’Imperatrice au-
striaca Maria Teresa e progettato dall’architetto Giuseppe
Piermarini dopo che il vecchio teatro Ducale era stato di-
strutto da un incendio nel 1776, deriva dalla Basilica di
Santa Maria alla Scala sul cui luogo il famoso teatro mila-
nese è stato edificato.

126. Il cantante Ivan Graziani, morto nel 1996 all’età di 51 anni
intorno alla metà degli anni ’60 del secolo scorso ebbe
modo di conoscere il lavoro dei finanzieri impegnati nella
repressione del contrabbando al confine con la Svizzera. E
a ricordo di quel periodo il cantautore compose una delle
sue più belle canzoni: “Lugano Addio” dove il pensiero
corre ad una ragazza Marta che gli parlava “di frontiere, di
finanzieri e contrabbando”.

127. Nella Chiesa di San Luigi dei Francesi in Roma si trovano
tre stupende tele del pittore Michelangelo Merisi, detto “il
Caravaggio”, che raffigurano “San Matteo e l’Angelo”, “Vo-
cazione di San Matteo” e “Martirio di San Matteo”. Questo
Santo, prima di conoscere Gesù per diventare poi uno degli
Evangelisti, era un “pubblicano” e cioè un esattore delle
tasse, e perciò con un “Breve Pontificio” datato 10 aprile
1934 a firma dell’allora Segretario di Stato Cardinale Pacelli
(poi divenuto Papa Pio XII) dal Papa Pio XI è stato dichiarato
“Patrono della guardia di finanza”.
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128. La tradizione narra che Santa Elena, vissuta nel terzo secolo
d.C., salita sul Golgota per purificare quel sacro luogo dagli
edifici pagani fatti erigere dai romani, scoprì la vera Croce di
Cristo. Nell’iconografia, specie orientale, sant’Elena è raffigu-
rata spesso a lato della Croce insieme al figlio Costantino.
Perché se il grande merito di Elena è il ritrovamento della
Croce e dei chiodi che crocefissero Gesù – oltre alla sua
tomba scavata nella roccia e le croci dei due ladroni – a Co-
stantino, divenuto imperatore, si deve la decisione di conce-
dere con l’Editto del 313, la libertà di culto ai cristiani, che per
trecento anni erano stati perseguitati ed uccisi a causa della
loro fede. Per aver rinvenuto le reliquie della crocefissione di
Cristo, Elena è considerata la protettrice dei fabbricanti di
chiodi e di aghi ed è invocata da chi cerca gli oggetti smarriti.

129. Nella “Storia dell’inquisizione” di John Edwards si legge che
durante il periodo dell’Inquisizione nella Spagna del 1500
la pratica della tortura fu applicata a centinaia di persone e
fu usata, più come una punizione, per estorcere confes-
sioni. Dal momento che un tribunale ecclesiastico non po-
teva spargere sangue, le torture erano generalmente
somministrate da un esecutore laico in presenza degli in-
quisitori, di un rappresentante del vescovo locale e di un
notaio addetto alla registrazione dei procedimenti.

130. Sulla tomba di Giuseppe Mazzini nel cimitero di Staglieno
in Genova è questa scritta di Gabriele d’Annunzio: “L’esule
smorto tutto fronte e sguardo, il fuoruscito senza Beatrice,
quegli che nel crepuscolo infingardo, eresse il suo dolore
come un rogo, il suo pensiero come uno stendardo”.

131. La cittadina di Ovada in provincia di Alessandria prende il
suo nome dal latino “ad” (che significa presso) e
“vada”(cioè passi) perché è situata, appunto, in località che
segna il passaggio tra le Alpi e gli Appennini.
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132. In Rieti sul fianco destro della Chiesa di Santi Camillo e
Ruffo si trova un piccolo largo ritenuto “Medium totius Ita-
liae” il che vuol dire che questo punto secondo un’antica
tradizione è considerato il centro di tutta Italia.

133. In provincia di Viterbo alla soglia del paese di Caprarola,
che ha per stemma la figura di due capre ed i cui abitanti
sono chiamati “Caprolatti”, è dato ammirare una delle più
splendide creazioni dell’architettura italiana del Cinque-
cento, Villa Farnese, iniziata da Antonio da Sangallo e com-
pletata da Iacopo Barozzi, detto il Vignola.

134. Sullo stemma della cittadina di Ronciglione in provincia di
Viterbo è riportato tenuto da due lepri, uno strumento agri-
colo in latino chiamato “runcilium” e cioè “ronciglio” o
“roncola”.

135. La farmacia più antica d’Italia risalente al secolo IX, si trova
in Parma ed è unita al Monastero Benedettino adiacente
alla Chiesa di San Giovanni Evangelista.

136. In Ferrara esiste il “Palazzo di Diamanti” costruito alla fine
del 1400 e così chiamato perché ha il rivestimento marmo-
reo formato da ben 12 mila “bugne” pietre rettangolari, a
punta di diamante.

137. Tito Livio nel suo “Ab urbe condita, I, 4” afferma che Tarquinio
il Superbo, re di Roma, fu il primo a ideare i brogli elettorali.

138. Con il termine “Historiae” i latini indicavano la narrazione
di fatti recenti o contemporanei; invece con il termine “An-
nales” si voleva descrivere fatti più lontani che come dice il
nome derivano dall’uso di registrare le notizie anno per
anno sotto il nome dei consoli; e “Annales” è l’opera più
nota dello storico Tacito.
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139. Quando il 17 marzo 1861 il Parlamento ratificò l’avvenuta
unificazione e proclamò la nascita del Regno d’Italia attri-
buendo a Vittorio Emanuele II il titolo di “Re d’Italia per gra-
zia di Dio e volontà della Nazione” l’assemblea presieduta
da Urbano Rattazzi, era composta di 443 deputati e l’Italia
contava circa 22 milioni di abitanti con una superficie di
260 000 chilometri quadrati.

140. In Roma all’interno del Pantheon, fatto costruire nel 27 a.C.
dal console Marco Agrippa (il nome vuol dire “Santissimo”
e non “di tutti gli dei”) si trova la tomba del pittore Raffaello
Sanzio con il distico del Poeta Pietro Bembo scritto in latino
che così recita: “Illo hic est Raphael, timuit quo sospite vinci
rerum magna parens et moriente mori” (“qui giace quel Raf-
faello dal quale, vivo, la gran madre di tutte le cose – la na-
tura – temette di essere vinta e, lui morto, di morire”).

141. Il miglio è una misura itineraria che nell’antichità romana
corrispondeva a mille passi (milia passuum), e che nella
Conferenza Idrografica Internazionale del 1929 è stata
adottata in campo navale col nome di “miglio marino” pari
a m. 1852 corrispondente ad un sessantesimo di meridiano,
mentre la “lega marina” è pari a un ventesimo di meridiano
è cioè a metri 5557.

142. In Crotone l’istituto scolastico più prestigioso è il “Liceo
Ginnasio Pitagora” intitolato al grande filosofo (quello della
tavola pitagorica) che, approdato in questa città della
Magna Grecia nel 532 a.C., vi fondò la famosa Scuola ita-
lica, associazione oltre che filosofica, religiosa e politica,
che predicava la dottrina della sopravvivenza dell’anima
dopo la morte e della sua trasmigrazione in altri corpi.
Quando l’istituto Pitagora cominciò a funzionare all’inizio
degli anni trenta del 1900 il corso di studi,mancando una
scuola media, si articolava nei 3 anni così detti del “Ginnasio
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inferiore” al quale si accedeva dopo i 5 anni della scuola
elementare e dopo aver superato un difficile esame di am-
missione. Completato il ginnasio inferiore si passava al gin-
nasio superiore corrispondente all’attuale biennio
ginnasiale, e dopo aver superato gli esami di licenza gin-
nasiale si era ammessi al Liceo, articolato in un triennio,
alla fine del quale si affrontavano gli esami di Maturità con
i programmi dei tre anni per tutte le discipline oggetto di
studio. Per circa 8 lustri dal 1930 al 1968 il Liceo Pitagora
ha avuto come Preside il prestigioso prof. Francesco Bellu-
sci, nato in San Demetrio Corone (CS) sede di un antico col-
legio Italo – Albanese, che era stato allievo del noto dantista
Francesco Torraca dell’Università di Napoli e che a Crotone
ha forgiato decine di generazioni di giovani studenti. Al-
lievo di Pitagora fu il più celebre atleta di tutta la Magna
Grecia, Milano da Crotone, che il pittore Michele Gianfran-
cesco ha rappresentato in uno stupendo quadro conservato
nel Comune di quella città.

143. La riforma del calendario gregoriano, così chiamato dal
nome del Papa Gregorio XIII che lo promulgò nel febbraio
del 1582, fu elaborata dal medico calabrese Lilio Luigi o Gi-
glio (Aloysius Lilius) nato a Cirò (KR) il 1510 e morto nel
1576, il quale, insieme con il fratello Antonio, pure medico,
ideò una sorta di strumento stabile capace di riproporre i
cicli stagionali per riallinearci all’anno terrestre effettivo.

144. Nel 1861 l’80% della popolazione italiana è analfabeta.
Nella restante percentuale molti non analfabeti non sanno
leggere o scrivere se non poco più della propria firma. E an-
cora alcuni anni dopo il 60% degli individui in età scolare
rifugge dall’obbligo scolastico, mentre l’insegnamento ele-
mentare è impartito prevalentemente in dialetto, specie
nelle campagne, da maestri poco alfabetizzati e provvisti
di scarsi rudimenti grammaticali. Gli analfabeti in Italia si
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riducono al di sotto del 10% solo negli anni ’60 del secolo
scorso a seguito dell’estensione dell’obbligo alla scuola
media introdotto nel 1963.

145. Nell’antichità con il termine “diploma” si indicava una dop-
pia tavoletta scritta e suggellata con la quale si concedeva
la cittadinanza romana; più tardi sul diploma venivano
elencati i titoli concessi dall’imperatore ai suoi favoriti. Oggi
si usa per indicare quel documento rilasciato dagli istituti
di istruzione come attestazione degli studi compiuti.

146. La parola “rubrica” deriva dal latino “ruber” che significa
rosso. Infatti un tempo si usava scrivere con inchiostro
rosso il titolo delle leggi, dei libri o dei capitoli di un libro.

147. La Croce Rossa deve il nome al suo emblema rappresentato
da una croce rossa in campo bianco, scelto in onore della
nazione svizzera promotrice di questa nobile associazione
di soccorso. Infatti detto emblema riproduce la bandiera el-
vetica ma con i colori invertiti.

148. Il diritto di approvare le leggi col voto fu riconosciuto per la
prima volta in Atene dal legislatore Solone, vissuto tra il
630 e il 560 a.C., il che costituì un notevole passo verso la
democrazia anche se ancora per accedere al governo della
città bisognava essere ricchi.

149. Al tempo di Carlo Magno una vera novità a tavola fu l’in-
troduzione della Tovaglia di tela della quale i commensali,
costretti a mangiare in assenza di forchetta e coltello, si
servivano per pulirsi bocca e mani.

150. La prima linea ferroviaria italiana entrò in funzione fra Napoli
e Granatello di Portici il 4 ottobre 1939 (lunghezza km. 8), se-
guita l’anno successivo dalla Milano – Monza di km. 13.
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