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Aforismi 

 

 

First we shape our buildings, afterwards they shape us 

[Winston Churchill] 

 

 

La scienza sociale non è altro che buon senso ad un alto grado di 

elaborazione 

[Gunnar Myrdal] 

 

 

Nello studio del comportamento umano la verità non è elusiva, bensì liquida 

[…]. Per lo studioso accademico, dunque, il rischio non è confondere il vero 

con il falso, è lasciarsi sedurre dall’idea che sia possibile dire qualcosa di 

risolutivo riguardo a qualunque tema. Perché quando si tratta del 

comportamento umano, la verità è più ampia di così. Quando si tratta del 

comportamento umano la verità è un oceano 

[Youngme Moon] 

 

 

Le persone riescono a credere ciò che vogliono credere, ciò che asseconda 

gli “scopi” del compromesso valutativo che è sotteso 

[Gunnar Myrdal] 
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Le conclusioni di un pensiero lucido e razionale non sono altro che 

riformulazioni dei nostri desideri più profondi, travestite da frutti di un 

ragionamento logico 

[rielaborazione da Friedrich Nietzsche] 

 

 

I sentimenti e le emozioni possono non essere affatto degli intrusi entro le 

mura della ragione […]; le strategie della ragione umana probabilmente non 

si sono sviluppate senza la forza guida di meccanismi di regolazione 

biologica dei quali emozione e sentimento sono espressioni notevoli 

[Antonio Damasio] 

 

 

Le emozioni possono essere considerate vere e proprie funzioni cerebrali, 

e non semplici stati psicologici 

[Joseph Ledoux] 

 

 

Come nascita sono di confessione ebraica, poi crescendo mi sono 

convertito al narcisismo 

[Woody Allen] 

 

 

Dio è morto, Marx è morto, e anche io non mi sento tanto bene 

[Woody Allen] 

 

 

Se non c’è nulla da dire, è probabile che non ci sia nemmeno nulla da 

comprare 

[Kemp] 

 

 

Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio 

[Josè Mourinho] 


