
AFORISMI 
 
 
1. A me piace trovare le curve nei rettilinei, Tonino Guerra 
2. La bellezza salverà il mondo, Fedor Michajlovic Dostoevskij 
3. Cominciate con il fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E 

all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile, San Francesco 
4. Se hai trovato una risposta a tutte le tue domande, vuol dire che le 

domande che ti sei posto non erano giuste, Oscar Wilde 
5. Nella vita, a differenza degli scacchi, il gioco continua dopo lo scacco 

matto, Isaac Asimov 
6. Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare, 

Jim Morrison 
7. Conoscere non significa ricordare, ma sapere in che libro andare a 

cercare, Beniamino Placido 
8. Di saggezza dovrebbe essercene in abbondanza, chi è infatti chese ne 

serve? Stanislaw, Jerzy Lec 
9. Pur di sottrarsi alla fatica di pensare, i più sono persino disposti a 

lavorare, Alessandro Morandotti 
10. Il dubbio è uno dei nomi dell’intelligenza, Jorge Luis Borges 
11. La leadership è la capacità di trasformare la fantasia in realtà, Warren 

G. Bennis 
12. Nel paese della bugia, la verità è una malattia, Gianni Rodari 
13. Chi ha occhio trova quel che cerca anche ad occhi chiusi, Italo Calvino 
14. Credo agli scrittori di fantascienza, molto meno agli analisti 

economici, Muhammad Yunus 
15. L’insuccesso mi ha dato alla testa, Ennio Flaiano 
16. Più d’uno agitando la frusta pensa di essere un direttore di orchestra, 

Stanislaw Jerzy Lec 
17. Si faccia avanti chi ha imparato dalle esperienze altrui. E dalle 

proprie?, Elias Canetti 
18. Ho l’abitudine di passare in campo altrui, ma come esploratore, non 

come disertore, Seneca 
19. Un uomo con un’idea nuova è un matto finchè quell’idea non ha 

successo, Mark Twain 
20. Alla fine i miei piedi hanno preso saldamente posto a terra, ma mi 

sono tenuto un grazioso posticino tra le stelle, Bruce Springsteen 
21. Ricorda che per decollare è necessario andare controvento, Henry Ford 
22. Follia è fare sempre le stesse cose e aspettarsi qualcosa di diverso, 

Albert Einstein 
23. Festina lente, affrettati lentamente, Ottaviano Augusto 



24. Sono gli uomini che danno un senso ai numeri e non viceversa, 
Giorgio Gasparotti 

25. Ascoltare significa sentire ciò che gli altri non dicono, Peter Drucker 
26. Non si vede bene che col cuore. L’esenziale è invisibile agli occhi, 

Antoine de Saint Exupéry 
27. Aveva la coscienza pulita. Mai usata! Stanislaw Jerzy Lec 
28. Se un anziano e illustre scienziato dice che una cosa è possibile ha 

quasi certamente ragione, ma se dice che è impossibile ha molto 
probabilmente torto, Arthur C. Clarke 

29. La pubblicità unisce l’inutile al dilettevole, Ennio Flaiano 
30. Un uomo perfetto non è mai grande. Un uomo grande non è mai 

perfetto, Giacomo Leopardi 
31. L’unica costante oggi è il cambiamento, Giovanni Panati 
32. Una risposta è il tratto di strada che ti sei lasciato alle spalle. Solo una 

domanda può puntare oltre, Jostein Gaarder 
33. L’utopia sta all’orizzonte. Mi avvicino di due passi, lei si allontana di 

due passi. Faccio dieci passi e l’orizzonte si allontana di dieci passi. 
Per quanto cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? A 
questo: serve a camminare, Eduardo Galeano 

34. Noi ci rechiamo al lavoro, ma è la nostra anima che ci mettiamo 
dentro, David White 

35. Vedi di non chiamare intelligenti solo quelli che la pensano come te, 
Ugo Ojetti 

36. L’amore per il proprio lavoro (che è privilegio per pochi) costituisce la 
migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra, Primo Levi 

37. Vedrai che capirai se non sentirai solo con le orecchie, Herman Hesse 
38. Il passato non è che il prologo del futuro, William Shakespeare 
39. Tutti gli strumenti musicali sono facili da suonare. Basta pigiare il 

tasto giusto al momento giusto, J. S. Bach 
40. Chi sogna di giorno conosce molte cose che sfuggono a chi sogna solo 

di notte, Edgar Allan Poe 
41. I problemi non sono che opportunità in abiti da lavoro, Francis Ford 

Coppola 
42. Osservare e descrivere il mondo vuol dire disporsi pazientemente 

all’ascolto di tutto ciò che non ha parola, Italo Calvino 
43. La persona ragionevole adatta se stessa al mondo, la persona 

irragionevole cerca ostinatamente di adattare il mondo a se stessa. 
Quindi tutti i progressi dipendono dall’uomo irragionevole, George 
Bernard Shaw 


