


Se pensi a quanto è difficile cambiare noi stessi, potrai renderti conto di quante 
poche possibilità abbiamo di cambiare gli altri.

Anonimo

Per comandare bisogna riuscire a trovare chi è disposto ad ubbidire.
Alessandro Morandotti

Se prendi un cane che muore di fame e lo ingrassi, non ti morderà. È questa la 
differenza principale tra un cane e un uomo.

Mark Twain

Le donne mentono a proposito della loro età, e gli uomini a proposito delle loro 
entrate.

William Feather

Il rimpianto è il passatempo degli incapaci.
Ugo Ojetti

Dimenticati dei favori fatti, ricordati di quelli ricevuti.
Proverbio cinese
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La vita più si allunga più si accorcia.
Roberto Benigni

L’uomo è l’unica creatura che consuma senza produrre. Egli non dà latte, non 
fa uova, è troppo debole per tirare l’aratro, non può correre abbastanza 
velocemente per prendere conigli. E tuttavia è il re di tutti gli animali.

George Orwell

La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha.
Oscar Wilde

È molto facile essere buoni, difficile è essere giusti.
Victor Hugo

Distinguere il bene dal male non è facile poiché siamo noi a tracciare i confini.
Roberto Gervaso

La cocaina è il modo che usa Dio per dire che tu stai facendo troppi soldi.
Robin Williams
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Se sei un padrone, qualche volta sii cieco , se sei un servo, sordo.
Thomas Fuller

L’arte del decoratore consiste nel fare nelle case altrui quello che non si 
sognerebbe mai di fare nella propria.

Le Corbusier

L’uomo è il capo della famiglia, ma la donna è il collo e muove il capo dove 
vuole.

Proverbio cinese

La morale è semplicemente l’atteggiamento che adottiamo nei confronti di 
individui che, personalmente, non ci piacciono.

Oscar Wilde

Nulla fortifica un’amicizia come la credenza da parte di un amico di essere 
superiore all’altro.

Honorè De Balzac

Non esistono cose noiose: esistono solo persone noiose.
Gilbert Chesterton
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Se avessimo tutti le stesse opinioni non ci sarebbero le corse dei cavalli.
George Bernard Shaw

Adesso fanno le partite tra giudici e cantanti. Ne dovevano fare una anche tra 
ministri e mafiosi: insomma, un’amichevole.

Roberto Benigni

La propensione dell’uomo a ingannare se stesso è immensamente superiore 
alla sua capacità d’ingannare il prossimo.

Gandhi

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

David Frost

La vita è quello che succede mentre stai facendo altri progetti.
Anonimo

Nulla è più fatale alla salute che averne una cura eccessiva.
Benjamin Franklin
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Non ho paura della morte, ma di morire.
Indro Montanelli

Quando si tratta di pronosticare una sventura, nessun nemico è mai all’altezza 
di un amico.

Jonathan Swift

Non prendere la vita troppo sul serio: comunque vada non ne uscirai vivo.
Kin Hubbard

Per comprendere le idee altrui bisogna averne delle proprie.
Marcello Sensini

L’esperienza è un ombrello disponibile quando ha smesso di piovere.
Unamuno

L’azione è la chiave fondamentale di ogni successo.
Anthony Robbins
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Chiedetevi se siete felici e cesserete di esserlo.
John Stuart Mill

Il diavolo è un inguaribile ottimista: crede di poter peggiorare l’uomo.
Anonimo

Un uomo che non dispone di nessun tempo libero è meno di una bestia da 
soma

Karl Marx

Nessuno è in grado di governare un altro senza il suo consenso.
Abraham Lincoln

Il problema con le persone senza vizi è che generalmente puoi essere sicuro 
che avranno delle virtù piuttosto noiose.

Elizabeth Taylor

La ragione per cui mariti e mogli non si capiscono è che appartengono a sessi 
diversi.

Arthur Bloch
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Se non avessimo difetti, non ci sarebbe tanto piacere trovarne negli altri.
François De La Rochefoucauld

La moda è una forma di bruttezza così intollerabile che siamo costretti a 
cambiarla ogni sei mesi.

Oscar Wilde

I suicidi sono solo degli impazienti.
Gesualdo Bufalino

I cattivi vivono per mangiare e bere, mentre i buoni mangiano e bevono per 
vivere.

Socrate

Il critico pretende d’insegnare all’artista quel che lui non imparerà mai.
Anonimo

Tutto è divertente, finché capita a qualcun altro.
Will Rogers
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Il lavoro e il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare.
Oscar Wilde

Bisogna imparare a sopportare quello che non si può evitare.
Micheal De Montaigne

Se vogliamo che la legge venga rispettata, per prima cosa dobbiamo fare leggi 
rispettabili.

Anonimo

Per essere un leader di uomini bisogna voltar loro le spalle.
Henry Havelock Ellis

La consolazione dei brutti è la speranza che i belli non siano molto intelligenti.
Lily Brown

C’è sempre qualcuno che cerca un amico, ma nessuno si preoccupa di esserlo.
Anonimo

http://www.aforismieaforismi.it/autori/aforismi_Anonimo.asp
http://www.aforismieaforismi.it/autori/aforismi_Lily_Brown.asp
http://www.aforismieaforismi.it/autori/aforismi_Henry_Havelock_Ellis.asp
http://www.aforismieaforismi.it/autori/aforismi_Anonimo.asp
http://www.aforismieaforismi.it/autori/aforismi_Micheal_De_Montaigne.asp
http://www.aforismieaforismi.it/autori/aforismi_Oscar_Wilde.asp


Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano alle stelle.
Oscar Wilde

Il sole non è mai così bello come il giorno in cui ci si mette in cammino.
Jean Giono

Si ottiene ciò per cui si dimostra apprezzamento.
Eric Berne

Se hai un debito di diecimila dollari è affar tuo, ma se è di un milione è un 
problema delle banche.

Bertolt Brecht

Essere adulti è essere soli.
Jean Rostand

Il matrimonio è il tentativo fallimentare di trasformare un caso in qualcosa di 
duraturo.

Albert Einstein
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La vecchiaia non è così male se considerate l’alternativa.
Maurice Chevalier

A sei anni, alle elementari a Milano, ero invidiato dai compagni perché saltavo 
l’ora di religione, e quando la maestra mi chiese perché, risposi "Perché sono 
un libero pensatore".

Dino Risi

Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo.
Johann Wolfgang Göethe

Il destino è un’invenzione della gente fiacca e rassegnata.
Ignazio Silone

L’uomo cerca la verità per poterla nascondere meglio.
Stanislaw Lec

Le ho chiesto di sposarmi e lei mi ha detto di no. Da allora viviamo felici e 
contenti.

Anonimo
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Ringrazio Dio di non avermi fatto nascere donna. Avrei passato tutto il giorno a 
toccarmi le tette!

Woody Allen

Il sorriso è il modo meno costoso per migliorare il viso.
Anonimo

L’ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Anonimo

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

L’anima del piacere è nella ricerca del piacere stesso.
Blaise Pascal

Non puoi mettere assieme una massa di uomini e aspettarti di ottenere 
un’organizzazione efficiente. Sarebbe come mettere un uomo, una donna e dei 
bambini in una casa e aspettarsi una famiglia felice.

Anonimo
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Le preoccupazioni aumentano le ambizioni.
Hazret Ali

Gli uomini che vivono sotto il dominio di uno slogan vivono in un inferno creato 
da loro stessi.

Ezra Pound

La felicità esiste, ne ho sentito parlare.
Gesualdo Bufalino

L’abitudine rende sopportabili anche le cose spaventose.
Esopo

Un padre è meglio di cento insegnanti.
George Herbert

Non mangio mai ostriche. Il cibo mi piace morto. Non malato, né ferito: morto.
Woody Allen
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L’essenza di un uomo si trova nei suoi difetti.
Francis Picabia

Quando pensi che a nessuno importi se sei vivo, prova a non pagare per due 
mesi la rata della macchina.

John Belushi

C’è moderazione persino nell’eccesso.
Benjamin Disraeli

Spesso gli uomini parlano benissimo di cose che non conoscono.
Voltaire

Un comunista è un uomo che non possiede nulla, ma è disposto a dividerlo con 
gli altri.

John Garland Pollard

La felicità è come la salute: se non te ne accorgi vuol dire che c’è.
Ivan Turgenev
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Quante cose avrei capito se non mi fossero state spiegate.
Stanislaw Lec

Non esistono amici o nemici, ma solo concorrenti.
Aristotele Onassis

Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi.
Oscar Wilde

Il caffè, per esser buono, deve essere nero come la notte, dolce come l’amore 
e caldo come l’inferno.

Michail Bakunin

Non piangere sul tuo dolore; è come innaffiarlo.
Anonimo

In politica, per esser presi sul serio, non bisogna necessariamente fare sul 
serio.

Roberto Gervaso
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Il medico saggio deve essere esperto tanto per prescrivere un rimedio quanto 
per non prescrivere nulla.

Baltasar Graciàn

Tutto il sapere dovrebbe essere rivolto all’uso e all’azione.
Francesco Bacone

Non credo nei lieto fine, ma credo molto nei lieti viaggi. Ultimamente o si 
muore molto giovani, oppure si vive abbastanza a lungo per vedere gli amici 
morire. Così è la vita.

George Clooney

Perché voler essere qualcosa quando si può essere qualcuno?
Gustav Flaubert

L’esercito? Il braccio armato della stupidità.
Anonimo

Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno.
Euripide
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Non importa se un gatto è bianco o nero, finché cattura i topi.
Deng Xiaoping

Se gli uomini sapessero come passano il tempo le donne quando sono sole, 
non si sposerebbero.

Anonimo

Essere ignoranti della propria ignoranza è la maledizione dell’ignorante.
Amos B. Alcott

Può importarci poco degli uomini, ma abbiamo bisogno di un amico.
Proverbio cinese

L’esperienza insegna che gli uomini dall’esperienza non hanno mai imparato 
nulla.

George Bernard Shaw

Per quanto la vita sia breve, noi la rendiamo ancora più breve sprecando 
allegramente il nostro tempo.

Victor Hugo
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Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
Arthur Bloch

Tutti gli uomini sarebbero dei tiranni se potessero.
Daniel Defoe

I colpi di testa non si fanno mai con la testa.
Roberto Gervaso

Meglio piangere sui sedili di una Rolls-Royce che sui sedili di un tram.
Anonimo

Lo spettacolo è nello spettatore.
Alphonse De Lamartine
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