Le frasi famose da me preferite
Se il cuore ha ragione, non importa da che parte propende la testa.
Walter Raleigh
Tutti vogliono il vostro bene, non fatevelo portar via.
Stanislaw J. Lec
Ahimè, dopo una certa età ognuno è responsabile della sua faccia.
Albert Camus
La scoperta di una soluzione consiste nel guardare la stessa questione come fanno tutti, e pensare
qualcosa di diverso.
Albert Szent-Gyorgyi
Tutte le cose sono difficili prima di diventare facili.
John Norley
Il buon legname non cresce facilmente: più forte è il vento, più robusto è l’albero.
J. Willard Marriot
Il rugby è un’ottima scusa per tenere 30 energumeni lontani dal centro di una città durante i fine
settimana.
Oscar Wilde
Chiunque affermi: “Non conta che tu abbia vinto o perso”, è perché probabilmente conosce la
sconfitta.
Martina Navratilova
Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità
di cambiarle.
Denis Waitle
Per poter essere forte, diventa un artista della parola; perché la forza dell’uomo è nella lingua, e la parola
è più potente di ogni arma.
Ptahhopte
Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate
l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite.
Mark Twain
La vera indipendenza femminile è fare ciò che si desidera senza badare ai ruoli che vogliono imporci.
Charlize Theron
Un’idea forte comunica un po’ della sua forza al contraddittore.
Marcel Proust

Certo si sa che la verità è la cosa migliore. Ma qualche volta si stenta a crederlo.
Ivy Compton-Burnett
Le donne preferiscono aver ragione che essere ragionevoli.
Frederic Ogden Nash
Il miglior riconoscimento per la fatica fatta non è ciò che se ne ricava, ma ciò che si diventa grazie ad
essa.
John Ruskin
L’amore è l’armonia di sottofondo che governa il mondo.
Anonimo
L’amore è come la fortuna: non gli piace che gli si corra dietro.
Théophile Gautier
Non l’amore è cieco, ma la gelosia.
Lawrence G. Durrell
L’istante occupa uno stretto spazio fra la speranza e il rimpianto, ed è lo spazio della vita.
Marcel Jouhandeau
La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi.
H. Jackson Brown Jr.
A mali estremi, estremi rimedi.
Ippocrate
Il mio dottore mi diede sei mesi di vita; ma quando non potei pagare il conto, me ne diede altri sei.
Walter Matthau
Meglio rompere una promessa di matrimonio che un servizio di piatti dopo sposati.
Vittorio De Sica
Un uomo può essere trascinato alla passione con l’inganno, ma guidato alla verità soltanto con la
ragione.
John Dryden
Il denaro parla in un linguaggio che tutte le nazioni comprendono.
Aphra Behn
Quattro cose non si possono nascondere a lungo: il sapere, la stupidità, la ricchezza e la povertà.
Le mille e una notte
Bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i poveri. Hanno poco, ma sono in tanti.
Ettore Petrolini

Chi dice che non si può fare, non dovrebbe interrompere la persona che lo sta facendo.

Proverbio cinese

Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande.
Ralph Waldo Emerson
Ci troviamo continuamente di fronte a una serie di grandi opportunità brillantemente travestite da
problemi insoluti.
John W. Gardner
Ciascun giorno è farsi un giro nella storia.
Jim Morrison
Se giudichi le persone, non hai tempo per amarle.
Madre Teresa di Calcutta
Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma tutti siamo nati per essere fratelli.
Nelson Mandela
Quanto terribile può essere la conoscenza della verità, quando la verità non è di nessun aiuto!
Sofocle
L’errore di opinione si può tollerare, quando la ragione è lasciata libera di combatterlo.
Thomas Jefferson
Un comitato è di dodici persone che fanno il lavoro di una.
Arthur Bloch
L’amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande.
Woody Allen
La gioventù non sa quel che può, la maturità non può quel che sa.
José Saramago
Dove non c’è una visione, non c’è speranza.
George Washington
Ci si sbaglierà raramente, attribuendo le azioni estreme alla vanità, quelle mediocri all’abitudine e quelle
meschine alla paura.
F. Nietzsche
Ognuno di noi sente la necessità di mostrare quanto ci teniamo agli altri e, nel frattempo, di occuparsi
di se stesso.
Diana Spencer
Le persone possono dubitare di ciò che dici ma crederanno a ciò che fai.
Lewis Cass

La più grande prova di coraggio è sopportare la sconfitta senza perdere il cuore.
Robert Green Ingersoll
Chi è lento alla collera vale più d’un eroe.
Anonimo
Una cosa non è volgare semplicemente perché è comune.
William Hazlitt
Quello che è facile si deve affrontare come se fosse difficile, e quello difficile come se fosse facile.
Baltasar Graciàn
Mi piace avere amici rispettabili; mi piace essere il peggiore della compagnia.
Jonathan Swift
Le persone dimenticano con che velocità hai fatto un lavoro, ma ricordano perfettamente quanto bene
lo hai fatto.
Howard W. Newton
Per essere veramente un grand’uomo, bisogna saper resistere anche al buon senso.
Fedor Dostoevskij
Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni.
Oscar Wilde
L’amore è il desiderio fattosi saggio.
Hermann Hesse
Accettate le sfide se volete provare l’eccitazione ed il gusto della vittoria.
Gen. George S. Patton
Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell’uomo di dare un senso alla vita.
Eduardo De Filippo
A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali,
continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.
Giovanni Falcone
Voglio che il sole mi dia il benvenuto.
Rodolfo Valentino
Ridere non è solo contagioso, ma è anche la migliore medicina.
Robin Williams – Patch Adams
Chiunque commette errori quando diventa Presidente.
Bill Clinton

E’ strana la vita: se ti rifiuti di accettare qualsiasi cosa tranne il meglio, spesso lo ottieni.
Somerset Maugham
Quando vinci la prima volta tutti si complimentano, alla seconda cominci già a dare fastidio.
Ron Dennis
Ci sono persone antipatiche malgrado i loro meriti e altre simpatiche malgrado i loro difetti.
François de La Rochefoucauld
Possono… perché credono di potere!
Virgilio
Spesso sostengo lunghe conversazioni con me stesso e sono così intelligente che a volte non capisco
nemmeno una parola di quello che dico.
Oscar Wilde
I nostri difetti sono gli occhi attraverso i quali vediamo l’ideale.
Friedrich Nietzsche
Molta gente vorrebbe che il governo proteggesse il consumatore. Un problema molto più urgente è che
il consumatore deve proteggersi dal governo.
Milton Friedman
Gli uomini sono come l’acciaio. Quando perdono la loro tempra, perdono valore.
Chuck Norris
Le opinioni non possono sopravvivere se uno non ha occasione di combattere per esse.
Thomas Mann
Le scoperte consistono nel vedere ciò che tutti hanno visto e pensare ciò che nessuno ha pensato.
Albert Szent Gyorgyi
Ogni fallimento è solamente un’opportunità per diventare più intelligente.
Henry Ford
Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore.
Steve Jobs
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all’improvviso ci sorprenderete a fare
l’impossibile.
San Francesco d’Assisi
Quando si paga caro ciò che non ha prezzo, lo si è avuto sempre a buon mercato.
Joseph Duveen

La risolutezza verso il successo è più importante di qualsiasi altra cosa.
Abraham Lincoln

Della vita non bisogna temere nulla, bisogna solo capire.
Marie Curie
Chi troppo pensa perde la memoria; e chi non pensa perde la vittoria.
Anonimo
Il modo migliore di perdere una cattiva abitudine è di sostituirla con una peggiore.
Jack Nicholson
Se qualcuno mi avesse detto che un giorno sarei stato Papa, avrei studiato di più.
Giovanni Paolo I
Chi parla senza modestia, troverà difficile rendere buone le proprie parole.
Confucio
Le persone restano sposate per loro scelta, non perché chiudono a chiave le porte.
Paul Newman
Le parole sono come le foglie: dove abbondano raramente nascondono un frutto.
Alexander Pope
Il genio impara solo da se stesso, il talento soprattutto dagli altri.
Arnold Schoenberg
Per fare le cose, occorre tutto il tempo che occorre.
Aldo Moro
I Team pensano di tenermi per le palle, ma non hanno mani abbastanza grandi.
Bernie Ecclestone
L’onore è come i fiammiferi: serve una sola volta.
Marcel Pagnot
Viviamo in società; per noi dunque nulla è veramente buono se non è buono per la società.
Voltaire
Se il lavoro facesse bene, lo prescriverebbe il medico.
Proverbio calabrese
Essere un mediocre non è una pena. La pena è accorgersene. Ma è un mediocre chi s’avvede d’esserlo?
Ugo Ojetti

Mentre capisco che non c’è niente di male in quel che si è, capisco anche che c’è qualcosa di male in
quel che si diventa.
Oscar Wilde

La mia spinta nella vita è frutto dell’orribile paura di essere mediocre.
Madonna
L’uso può quasi cambiare l’impronta della natura.
William Shakespeare
Mi ritengo peggiore degli altri, ma non so quanti siano migliori di me.
Enzo Ferrari
Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza.
Roger de Bussy-Rabutin
Gli uomini non conoscono la propria felicità, ma quella degli altri non gli sfugge mai.
Pierre Daninos
L’amore comincia quando ci accorgiamo di aver sbagliato ancora una volta.
Ennio Flaiano
Nella notte di San Lorenzo gli istanti si fermano, tutto diventa possibile e impossibile nello stesso
tempo, il potere è in mano ai tuoi desideri. Coltivali, sognali, amali, esprimili nella notte di San Lorenzo.
Stephen Littleword
Il tempo e lo spazio non sempre consentono al cuore di ricordare.
Anonimo
Faccio sempre ciò che non so fare, per imparare come va fatto.
Vincent Van Gogh
Rimpinzarsi senza avere accanto un amico è cosa da leone o da lupo.
Seneca
Il mare non cambia mai ed il suo operare, per quanto ne parlino gli uomini, è avvolto nel mistero.
Joseph Conrad
Una causa non buona diventa peggiore quando si vuole difenderla.
Ovidio
Il cuore è una bestia della quale è prudente diffidare. Anche l’intelligenza è una bestia, ma per lo meno
non parla d’amore.
Graham Greene

La somma della saggezza è in questo: che non è mai perduto il tempo dedicato al lavoro.
Emerson
Invece di maledire il buio, meglio accendere una candela.
Lao Tzu
Dai un pesce ad un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita.
Proverbio cinese
Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.
Primo Levi
Ci vuole tutta una vita per capire che non è necessario capire tutto.
Proverbio cinese
A fare le cose a mezzo, si perde sempre.
Napoleone Bonaparte
Il perdono non sostituisce la giustizia.
Benedetto XVI
Chi vive senza follie non è savio quanto crede.
François de La Rochefoucauld
Non basta avere ragione: bisogna avere anche qualcuno che te la dia.
Giulio Andreotti
Ho voluto la perfezione e ho rovinato quello che andava bene.
Claude Monet
Un uomo diventa saggio solo quando inizia a calcolare l’approssimativa profondità della sua ignoranza.
Gian Carlo Menotti
Imparare e vedere è il tirocinio più lungo di tutte le arti.
Edmond de Goncourt
Chi non frena l'ira poi vorrà non aver fatto ciò che il risentimento e la passione l'hanno costretto a fare.
Quinto Orazio Flacco
Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare lo stupido, mentre il contrario diventa più
difficile.
Woody Allen
Il talento vero è possedere le risposte, quando ancora non esistono le domande.
Alessandro Baricco

Il tempo raffredda, il tempo chiarifica; nessuno stato d’animo si può mantenere del tutto inalterato
nello scorrere delle ore.
Paul Thomas Mann
Quando le cose diventano troppo complicate, qualche volta ha un senso fermarsi e chiedersi: ho posto
la domanda giusta?
Enrico Bombieri
Meglio dimostrare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La
prima alternativa è la saggezza, la seconda la vanità.
Arthur Schopenhauer
Gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è una noia che i bambini siano sempre eternamente
costretti a spiegar loro le cose.
Antoine de S. Exupéry
Darei volentieri metà dell’intelligenza che mi si attribuisce per metà della vostra bellezza.
Madame de Stael
Essere potenti è come essere una donna. Se hai bisogno di dimostrarlo vuol dire che non lo sei.
Margaret Thatcher
La fatica non è mai sprecata: soffri, ma sogni.
Pietro Mennea
Il silenzio dà alle donne la grazia che loro si addice.
Sofocle
E' la volontà che fa l'uomo grande o piccolo.
Friedrich Schiller
Nelle disgrazie è meglio conservare il più possibile la calma, e non ribellarsi, perché non è chiaro che
cosa ci sia di male e di bene in simili circostanze.
Platone
Il razzismo è la minaccia più grave dell’uomo verso l’uomo, il massimo di odio per un minimo di
ragione.
Abraham Joshua Heschel
Sono certo di parlare a nome della mia nazione intera, quando dico: l’11 settembre siamo tutti
americani, nel dolore come nella sfida.
Benjamin Netanyahu
Nella vita le scelte più difficili non sono quelle fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, bensì quelle fra
ciò che è giusto e ciò che è meglio.
Jamie Ford

Il principale compito dell'uomo nella vita è di dare alla luce se stesso.
Erich Fromm
Nella vita c'è di buono che anche i rompipalle alla fine muoiono.
Anonimo

Il maggior pericolo nella vita consiste nel prendere troppe precauzioni.
Alfred Adler
Da giovani guardiamo al futuro, da vecchi guardiamo al passato e così non siamo mai voltati nella
direzione giusta e il presente, spesso, ci sfugge.
Michel de Montaigne
E’ un errore guardare troppo avanti: possiamo tenere in mano solo un anello alla volta nella catena del
destino.
Winston Churchill
La donna è come una buona tazza di caffè: la prima volta che se ne prende non lascia dormire.
Alexandre Dumas
Ciò che facciamo in vita riecheggia nell’eternità.
Generale Massimo – Il gladiatore
Tutti dicono che l’onore non conta niente e invece conta più della vita. Senza onore nessuno ti rispetta.
Goffredo Parise
L’allegria è l’ingrediente principale nel composto della salute.
Murphy
Chi ama la vita è sempre con il fucile alla finestra per difendere la vita.
Oriana Fallaci
All’uomo piace il cambiamento, e il cambiamento in arte è spesso la causa della decadenza.
Jean-Auguste-Dominique Ingres
Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte
Edgard Alan Poe
Non ci si libera di una cosa evitandola, ma solo attraversandola.
Cesare Pavese
Chi non vuole cominciare dal piccolo, non termina in grande.
L. Feuerbach

Non basta guardare, occorre guardare con gli occhi che vogliono vedere, che credono in quello che
vedono.
Galileo Galilei
L’immaginazione è la prima fonte della felicità umana.
Giacomo Leopardi
La bellezza delle cose esiste nella mente che le contempla.
David Hume
No, la scienza non è illusione. Ma sarebbe illusione credere di poter trovare altrove quello che essa non
può darci.
Sigmund Freud
L'ansia non ci sottrae il dolore di domani, ma ci priva della felicità di oggi.
Leo Buscaglia
Un'oasi non sconfigge il deserto, ma disseta.
J. Prévert
Volta il viso verso il sole e le ombre cadranno dietro di te.
Proverbio maori
E’ impossibile, nello stato della nostra società, non essere qualche volta uno snob.
William Makepeace Thackeray
Non esiste un modo giusto di fare una cosa sbagliata.
Ken Blanchard
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato.
Albert Einstein
Muoversi per non far niente è sempre meglio che stare fermi.
Detto degli Abchasi
Noi atei crediamo di dover agire secondo coscienza per un principio morale, non perché ci aspettiamo
una ricompensa in Paradiso.
Margherita Hack
Non possiamo pretendere che le cose cambiano, se continuiamo a fare le stesse cose.
Albert Einstein
Non ci sono cinquanta modi di combattere, ce n’è uno solo: vincere.
André Malraux

La critica spesso non è una scienza; è un mestiere, dove occorrono più salute che spirito, più lavoro che
capacità, più abitudine che genio.
Jean de La Bruyère
Che cosa invecchia presto? La gratitudine
Aristotele
In ogni attività la passione toglie gran parte della difficoltà.
Erasmo da Rotterdam

Il senso dell’ironia è una forte garanzia di libertà.
Maurice Barrès
Veloce, economico e buono... scegline due. Se hai scelto veloce ed economico non potrà essere anche
buono; se hai scelto economico e buono non potrà essere veloce. Se hai scelto veloce e buono non sarà
economico.
Jim Jarmusch
Gli economisti si sono attribuiti un compito troppo facile e completamente inutile se, in una stagione
tempestosa come questa, l'unica cosa che riescono a dire è che quando la tempesta sarà passata, il mare
tornerà calmo.
Keynes
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma
del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare.
Igor Sikorsky
Il vero successo è l'unica cosa che non si può avere, a meno che e fino a quando, si sia offerto ad altri.
Sri Chinmoy
Per vincere l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è osare, osare ancora e sempre osare.
Georges Danton
Non conquistiamo la montagna, ma noi stessi
Sir Edmund Hillary
Se insegni, insegna anche a dubitare di ciò che insegni
Josè Ortega y Gasset
I benefici sono graditi finché possono essere ricambiati; quando sono troppo grandi, invece di
gratitudine, generano odio.
Tacito
Tutte le cose vere somigliano a favole, tanto più che al nostro tempo, le favole fanno l’impossibile per
somigliare alla verità.
Honoré de Balzac

Cattivo cuoco è colui che non sa leccarsi le dita…
William Shakespeare
Un uomo onesto preferisce essere sconfitto che sconfiggere l’ingiustizia con mezzi cattivi.
Sallustio
La più grande cosa del mondo è saper appartenere a se stessi.
Michel Eyquem de Montaigne
Quando, in questo mondo, un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma
nell’impedirgli di dirla troppo spesso.
George Bernard Shaw
L’interesse e il talento sono i soli consiglieri coscienziosi e utili.
Jonoré de Balzac
Bisogna avere assoluta fiducia in se stessi, perché questa è l’unica cosa che può ispirare fiducia agli altri.
Joseph Paul Goebbels
Gli italiani hanno solo due cose per la testa. L’altra sono gli spaghetti
Catherine Deneuve
Primo o ultimo non conta…L’importante è aver dato il meglio di sé in ogni singolo giro!
Marco Simoncelli
Più ci concentriamo su quel che è stato e quel che sarà, più pallido diventa il presente.
F. Nietzsche
Non importa nascere in un pollaio quando si ha la fortuna di diventare un cigno.
H. C. Andersen
Il destino ti aspetta sulla strada che hai preso per evitarlo.
Proverbio Arabo
Nessuno di voi chiede qualcosa, ma tutto, e solo finché ne avete bisogno.
Doris Lessing
Signore dai forza al mio nemico e fallo vivere a lungo, affinché possa assistere al mio trionfo.
Napoleone Bonaparte
La forza dei governi è inversamente proporzionale al peso delle imposte.
Emile de Girardin
Datemi retta: non abbiate mai paura dei malvagi; o presto o tardi si smaschereranno da sé.
L’Abate Galiani

Se avessimo fatto tutte le cose di cui siamo capaci, ci saremmo sorpresi di noi stessi.
Thomas Edison
Bisogna dare un senso alla vita, appunto perché evidentemente non ne ha nessuno.
Henry Miller
Da che mondo è mondo, l’amante impallidisce alla vista dell’amato.
Codice d’amore Provenzale

L’abilità non serve a molto senza l’opportunità.
Napoleone Bonaparte
In purezza di condotta e in civiltà di maniere, cercate di superare tutti, se volete esser pari a molti.
Chesterfield
L’uomo non educato è la caricatura di sé stesso.
Friedrich Schlegel
La ragione può avvertirci di quel che conviene evitare; solo il cuore ci dice quello che dobbiamo fare.
J. Joubert
Ogni dimora è un candelabro dove ardono in appartata fiamma le vite.
Jorge Luis Borges
Scegliere il momento adatto significa risparmiare tempo.
Francesco Bacone
La fede è come l’amore: non la si può ottenere con la forza.
Arthur Schopenhauer
Di’ bene del tuo nemico soltanto se sei certo che glielo andranno a riferire.
U. Ojetti
Non preoccuparti del fatto che la gente non ti conosce. Preoccupati piuttosto del fatto che forse non
meriti di essere conosciuto.
Confucio
L’intuizione di una donna è molto più vicina alla verità della certezza di un uomo.
Joseph Rudyard Kipling
Non occorre molto spirito per fare mostra di quel che si sa; ma ne occorre moltissimo per insegnare ciò
che si ignora.
Charles-Louis de Secondat
Una persona eccezionale ha verso gli altri gli stessi doveri di una persona qualunque.
Ivy Compton-Burnett

Il segreto per andare avanti è iniziare.
Sally Berger
Siamo creature talmente volubili, che i sentimenti che simuliamo finiamo per provarli.
Henri-Benjamin Constant
E’ la forza della passione quella che crea la forza della regola.
Jean Léon Jaurès
Si può acquistare tutto nella solitudine, eccetto il carattere.
Stendhal
Affrettati lentamente.
Augusto
I popoli perdono le virtù e conservano i vizi dei loro antenati.
F. Pananti
Soltanto nella forza propria riposa la sorte d’ogni nazione.
Graf Moltke
L’azzurro è per sempre destinato dalla Divinità ad essere una fonte di gioia.
John Ruskin
Ognuno dev’essere libero di percorrere la propria strada: però i guai nascono per il fatto che moltissime
strade si incrociano tra di loro e nascono problemi di precedenza.
Philippe Noiret
E così adesso lui è una leggenda, mentre avrebbe voluto essere semplicemente un uomo.
Jacqueline Kennedy
La bocca parla quando il cuore è pieno.
S. Matteo
Un bugiardo non viene creduto nemmeno quando dice la verità.
Cicerone
Niente, come tornare in un luogo rimasto immutato, ci fa scoprire quanto siamo cambiati.
Nelson Mandela
Un’opera d’arte è soprattutto un’avventura della mente.
Eugene Ionesco
Non essere mai arrogante nei tuoi discorsi: nessuno può sapere che cosa porterà la notte e che cosa
porterà il giorno.
Teognide

Chi ha conservato la fede in Dio non ha perduto niente, quand’anche avesse perduto il resto del
mondo.
Axel Oxenstierna
Troviamo conforto grazie a coloro che sono d’accordo con noi e cresciamo grazie a coloro che non lo
sono.
Frank A. Clark

L’istinto detta il dovere e l’intelligenza fornisce i pretesti per eluderlo.
Marcel Proust
Il divertimento è inesauribile, la serietà no.
Jean Paul Richter
Tendiamo sempre verso ciò che è proibito, e desideriamo quello che ci è negato.
Ovidio
Il male si vince solo con la bontà, si vince solo con l’amore: più forte della morte è l’amore.
Cantico dei Cantici
La pazienza è l’arte di sperare.
Vauvenargues
Il buon discepolo impara a sviluppare dal noto l’ignoto e s’avvicina al maestro.
J. W. Goethe
La perseveranza è il duro lavoro che fai dopo che ti sei stancato del duro lavoro che hai fatto.
Newt Gingrich
Per conquistare il futuro, bisogna prima sognarlo.
B. Pascal
Coloro che sanno vincere sono molto più numerosi di quelli che sanno fare buon uso della vittoria.
Polibio
I falliti si dividono in due categorie: coloro che hanno agito senza pensare e coloro che hanno pensato
senza agire.
John Charles Salak
Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo che apre la porta.
Paulo Coelho
Un uomo di genio non commette errori: i suoi sbagli sono l'anticamera della scoperta.
J. Joyce

Tutti i nostri sogni possono diventare realtà se abbiamo il coraggio di perseguirli.
Walter Elias Disney
Le persone oneste ed intelligenti difficilmente fanno una rivoluzione, perché sono sempre in
minoranza.
Aristotele
Bisognerebbe tentare di essere felici, non foss’altro per dare l’esempio.
Jacques Prévert
Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di
raccogliere certezze.
Norberto Bobbio
Il successo nelle imprese è assicurato dalla padronanza di sé con cui si compiono.
Baltasar Graciàn y Morales
Non vorrei essere uno schiavo, ma non vorrei neanche essere un padrone. Questo esprime la mia idea
di democrazia.
Abraham Lincoln
Abbi cura dei tuoi ricordi, perché non puoi viverli di nuovo.
Bob Dylan
Le persone starebbero meglio la mattina se ricevessero un bacio sul naso.
Lucy van Pelt
Non esiste modo migliore di gestire la propria vita se non toccare la vita di un altro, con amore e un
sorriso.
Augustine “Og” Mandino
L’unica cosa che rimpiango del mio passato è la sua durata. Se dovessi vivere la mia vita di nuovo,
rifarei di nuovo gli stessi errori, ma solo più in fretta.
Tallulah Bankhead
La linea retta è la linea degli uomini, quella curva la linea di Dio.
Antoni Gaudì
Mai la vita diede nulla ai mortali se non a prezzo di grande fatica.
Ovidio
La legge deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino – Art. 6
La provvidenza ha fatto agli uomini questo dono, che le cose oneste sono anche le più utili.
Quintiliano

L’uomo sereno procura serenità a sé e agli altri.
Epicuro
Il merito delle azioni umane sta tutto nei loro motivi, e il disinteresse le rende perfette.
Jean de La Bruyère
Se non avete nulla da dire, non dite nulla.
C. C. Colton
Nella vita le migliori gioie non vengono dal di fuori, ma dalla consapevolezza del nostro valore e da ciò
che noi siamo per gli altri.
Franz Victor Bluthgen
Occorrono troppe vite per farne una.
Eugenio Montale
Se dall'interno dei Lager un messaggio avesse potuto trapelare agli uomini liberi, sarebbe stato questo:
fate di non subire nelle vostre case ciò che a noi viene inflitto qui.
Primo Levi
O voi realizzate le vostre idee o qualcun’altro lo farà al vostro posto. Fate quel che volete fare, oppure
dovrete adeguarvi ai programmi che altri elaborano per voi.
Anthony Robbins
Ci si convince meglio, di solito, con le ragioni trovate da se stessi che non con quelle venute in mente
agli altri.
Blaise Pascal
Non avete mai ragione o torto perché gli altri sono d'accordo con voi. Avete ragione perché i vostri dati
sono esatti e il vostro ragionamento è corretto.
Warren Buffett
Essere superstiziosi è da ignoranti, non esserlo porta male.
Edoardo de Filippo

