
Proverbi, Aforismi & Massime 
[Settimana Enigmistica] 

 
 

 
Chi male capisce peggio risponde 
 
Non essere più amati è peggio del non essere amati (Proust) 
 
La paura non sente ragioni 
 
Molti sono coraggiosi soltanto finché si trovano al sicuro (Bierce) 
 
La persona serena procura serenità anche agli altri (Epicuro) 
 
Le gesta gloriose degli antenati coprono di vergogna i nipoti degeneri (Delessert) 
 
Nulla infonde più coraggio al pauroso della paura altrui (Eco) 
 
Non vi è cavallo che non si trasformi in ronzino 
 
Prendere una donna alla leggera è una pesante responsabilità (Willemetz) 
 
Quando c’è educazione non esiste differenza di classe (Amiel) 
 
E’ inutile un esercito contro un ideale (G. Vaudano) 
 
L’azione buona è quella che fa sbocciare un sorriso sul volto altrui (Maometto) 
 
La profondità dell’acqua importa poco a chi sa nuotare 
 
La bellezza è una galleria di quadri in cui ci sono pochi originali e molte copie (de 
Tocqueville) 
 
La parentela unisce mentre l’interesse separa (La Fontaine) 
 
Lavorare è meno noioso che divertirsi (Baudelaire) 
 
Chi vuole vedere il panorama deve salire il monte  
 
Parla con sincerità, ma conta le parole (M. Banni) 



Ogni gregge ha la sua pecora nera (S. J. Lec) 
 
Il tempo è il padre della verità (Aulo Gellio) 
 
Il vero amico è colui che toglie le pietre e le spine dalla nostra vita (Esopo) 
 
L’uomo che ha commesso un errore e non si corregge commette un altro errore 
(Smiles) 
 
L’esperienza è un medico che arriva quando la malattia se n’è andata (Saphir) 
 
Bisogna abituarsi a due cose perché la vita diventi sopportabile, ossia alle ingiurie del 
tempo e all’ingiustizia degli uomini (Chamfort) 
 
Quando gli sciocchi chiedono un giudizio è soltanto perché sperano di sentirsi 
approvarsi la decisone che hanno già preso (Bierce) 
 
Nel cammino verso il successo il tempo è paragonabile ai mattoni che occorrono per 
costruire una casa, ma il cemento che li tiene insieme è sempre la costanza (Joubert) 
 
L’amore è uno stato in cui l’uomo vede le cose molto diverse da come sono in realtà 
(Nietzsche) 
 
La fantasia governa il mondo (Napoleone) 
 
La consolazione dei brutti è la speranza che i belli non siano molto intelligenti (Lily 
Brown) 
 
Il topo svelto può vivere del cibo del gatto (detto arabo) 
 
L’uomo saggio impara molte cose dai suoi nemici (Aristofane) 
 
Con la cortesia si ottiene persino il rispetto (Victor Hugo) 
 
La pace prospera se governa la ragione 
 
Chi può fare con le proprie mani non chiami gli altri in aiuto 
 
L’odio dei deboli è pericoloso quanto la loro amicizia (Vauvenargues) 
 
Non c’è nulla che le male lingue non possano peggiorare (Terenzio) 
 
Una piccola fatica può risparmiarne una grande (Corneille) 
 



In tempo di tempesta ogni angolo è porto 
 
Chi è felice non fa caso alle ore che passano (Griboedov) 
 
Ci sono più idee in due teste che in una (proverbio tedesco) 
 
Le strade d’una lite diventano infinite 
 
Per raggiungere la felicità non è affatto necessario avere tanti soldi, ma soltanto fare 
finta di possederli (Giorgio Comandini) 
 
Ciò che si raggiunge facilmente è meno bello di ciò che si deve conquistare con 
impegno (Goethe) 
 
Dati agli altri molta libertà se volete averne (C. Dossi) 
 
Il denaro è meno difficile guadagnarlo che spenderlo bene (C. Cantù) 
 
Chi sa bene lavorare raramente rimane povero 
 
Chi è sereno fatica meno (proverbio francese) 
 
Quando uno è fortunato semina il sale e gli cresce l’erba 
 
Chi dorme con i cani si sveglia con le pulci 
 
Non bisogna mai essere felici a scapito della felicità degli altri (Tolstoj) 
 
Le parole e i fatti non si pesano sulla stessa bilancia 
 
Il lavoro è nemico d’ogni vizio 
 
Al gatto che dorme il topo non corre in bocca 
 
Moderando una gioia la si gusta meglio (Flaubert) 
 
Il dolore e il piacere si alternano, ma il piacere non dura a lungo (Seneca) 
 
Molte mani e poche teste vincono la battaglia (proverbio tedesco) 
 
Siate lenti a decidere ma pronti a fare (Isocrate) 
 
Non c’è scorciatoia che non sia faticosa (proverbio spagnolo) 
 



La carità ci fa nobili 
 
Solo la miseria non teme invidia 
 
Chi ha un vero amico può dire di avere due anime (Graf) 
 
Molte persone che non hanno niente da fare fanno passare il tempo cercando i difetti 
degli altri (Smiles) 
 
La preghiera forzata non sale al cielo (proverbio turco) 
 
Tutti gli uomini pensano di cambiare il mondo, però nessuno pensa di cambiare se 
stesso (Tolstoj) 
 
A chi dice i fatti degli altri non dire i tuoi 
 
Solo l’amore conosce le strade del nostro cuore 
 
Le collere furiose guastano molte cose 
 
La diversità delle letture piace alla nostra immaginazione come la diversità dei suoni 
che c’è all’orecchio (Napoleone) 
 
Spesso in amore a separare per sempre è la troppa vicinanza (A. Luppi) 
 
Un giorno è maestro dell’altro 
 
L’onesto riconosce i suoi difetti e li confessa (La Rochefoucauld) 
 
Molti potrebbero arrivare alla saggezza se non avessero la presunzione di esserci già 
arrivati (Seneca) 
 
Cerca la felicità nella tua casa e non in quella degli altri 
 
Gli impazienti sono sempre in ritardo (Chesterfield) 
 
Chi è molto in alto non pensa mai di poter cadere (Chamfort) 
 
A certe domande si risponde bene tacendo (M. Banni) 
 
Visitare terre lontane e parlare con genti diverse apre nuovi orizzonti (Cervantes) 
 
L’ambizione si attacca con più facilità alle anime piccole che alle grandi così come il 
fuoco si appicca più facilmente alle capanne di paglia che ai palazzi (Chamfort) 



 
Spesso la massima felicità così come la massima infelicità muta completamente 
l’aspetto delle cose (Goethe) 
 
Per uno strano paradosso quanto più sono limitate le capacità di alcune persone tanto 
più la loro presunzione è grande (R. Bagnis) 
 
Serbare i segreti, impiegare bene il tempo e sopportare le offese sono tre cose molto 
difficili ma altrettanto necessarie a tutti (Chilone) 
 
Bue vecchio, solco diritto 
 
Nulla si dà più facilmente dei consigli (La Rochefoucauld) 
 
Chi litiga con il muro si rompe la testa  
 
Chi si lascia avvilire dalla sventura dimostra di averla meritata (Delessert) 
 
Le cose fatte in nome dell’interesse sono meschine (Lacordaire) 
 
 
 
 

Detti anonimi 
 

 
A volte la scialba realtà fiacca anche la persona più volenterosa 
 
Con il tempo tutto viene a noia 
 
Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato 
 
Essere maturi significa sapere fare le cose anche se non vi è nessuno che ci controlla, 
avere denaro in tasca e non spenderlo, ricevere un torto e non desiderare poi di 
vendicarsi 
 
La virtù consiste nel rinunciare all’amore proprio 
 
Chi non arde non incendia 
 
I voli della fantasia finiscono tutti con l’atterrare sempre nell’aeroporto grigio della 
realtà 
 



Se vuoi evitare l’invidia devi essere senza meriti 
 
Conoscere amici onesti è come fare grossi affari 
 
Le idee non si traducono in fatti senza forti convinzioni universalmente accettate 
 
La capacità si vede nelle difficoltà 
 
Il segreto della conversazione non sta nel mostrare molto il proprio spirito ma nel fare 
in modo che gli altri possano mostrare il loro 
 
L’etichetta è la capacità di sbadigliare a bocca chiusa 
 
La virtù è la base di ogni bene 
 
La baby-sitter è un’adolescente che deve comportarsi da adulta per poter permettere 
agli adulti in libera uscita di comportarsi da adolescenti 
 
Per conoscere la vera felicità bisogna aver conosciuto la sofferenza 
 
L’esperienza vale molto più della sapienza 
 
L’estremo piacere che proviamo nel parlare di noi stessi ci dovrebbe far temere di 
procurarne, invece, assai poco a chi ci ascolta 
 
Le persone troppo ambiziose mancano sempre di tutto e per l’avidità si fanno 
trascinare da assurdi desideri 
 
I sogni sono pittori che tingono qua e là di rosa il grigiore della realtà quotidiana 
 
E’ meglio regalare che prestare e costa suppergiù lo stesso 
 
La persona di carattere è quasi sempre una persona che ha un brutto carattere 
 
L’amore senza rispetto è destinato a finire per sempre 
 
Le lacrime dei buoni non cadono in terra, ma salgono in cielo 
 
Finché un uomo pensa, è libero 
 
Come si può facilmente notare, all’aeroporto la prima valigia sul nastro di ritiro bagagli 
non è mai la nostra 
 
Spesso si scopre il proprio carattere parlando di quello altrui 



 
Chi paga un debito guadagna un capitale 
 
Per le cose durevoli occorre tempo e fatica 
 
Fra due litiganti il torto sta certamente dalla parte di quello che grida più forte 
 
La peggior tirannia è quella dell’abitudine 
 
Al buon cavallo non manca la sella 
 
Il mare calmo non fa il bravo marinaio 
 
Chi è abituato al bene stenta ad abituarsi al male 
 
A volte una bugia innocua è preferibile a una verità offensiva 
 
Chi disprezza è sempre più vile del disprezzato 
 
La decisione è un coltello affilato che taglia netto e dritto e l’indecisione è un coltello 
senza filo che lacera, strappa e lascia margini slabbrati 
 
Menando la coda anche il cane si guadagna il suo pane 
 
I furbi credono di poter restare in alto con le stesse arti con cui sono saliti e perciò 
precipitano 
 
Il successo è legato al coraggio 
 
Un sano divertimento solleva lo spirito 
 
Niente di grande è stato fatto al mondo senza la passione 
 
Non è raro che una veste lacera nasconda un animo sensibile 
 
La migliore prova dell’amore è la fiducia 
 
L’amore per la giustizia è per la maggior parte degli uomini paura di sopportare 
l’ingiustizia 
 
Molti sono superficiali nei loro discorsi perché nessuno li corregge 
 
Chi nella vita non incontra avversità non ha modo di dar prova di sé 
 



L’animo retto non si deteriora con il passare del tempo 
 
Leggere senza riflettere è come mangiare senza digerire 
 
L’invidia è per l’uomo ciò che la ruggine è per il ferro 
 
Niente è così comune come il desiderio di essere eccezionale 
 
Il bene no è conosciuto se non è perduto 
 
Con l’amico mangia e bevi ma non fare contratti 
 
 
 

Aneddoti 
 

“La gente non ha memoria” fu detto, un giorno, a Dumas Figlio. “Per fortuna!” rispose 
lo scrittore. “Se il mondo non dimenticasse, non gli resterebbe che finire, perché credo 
veramente che sarebbe già stato detto tutto” 
 
Dopo aver assistito ad un concerto diretto da Claudio Abbado, Castro ha chiesto 
incuriosito al maestro come mai si fosse rivolto “con maggiore insistenza verso i 
suonatori di sinistra piuttosto che a quelli di destra” 
 
Il re Vittorio Emanuele II era noto per la generosità con cui attribuiva onorificenze: 
“Un mezzo toscano e una croce di Cavaliere” era solito ripetere “non si negano a 
nessuno!” 
 
Quando Wojtyla era arcivescovo di Cracovia, un giornalista osservò che per un 
porporato non era decoroso sciare. “Ma da noi è normale” replicò il futuro papa. “La 
metà dei cardinali polacchi scia!” Era vero: in Polonia ce n’erano solo due. 
 
Fermatosi in un’osteria, Giorgio II d’Inghilterra ordinò un uovo. Quando il padrone gli 
presentò un conto astronomico, chiese:” Sono così rare le uova, qui?”. “No, sire” 
rispose l’oste, “sono rari i re!” 
 
“Ho letto molti testi di filosofia negli ultimi tempi” ha affermato una volta Vasco Rossi 
“perché cercavo delle risposte. Poi, però, ho capito che ci sono solo delle domande” 
 
“Non bisogna confondere lo statista con il politico” affermò il presidente francese 
Pompidou. “Il primo è un politico che si pone al servizio del suo Paese. L’altro è uno 
statista che pone il Paese al suo servizio” 
 



Durante uno spettacolo, Corrado chiamò alla ribalta un giovane robusto, con una 
giacca a righe bianche e verdi che lo faceva somigliare a un cocomero. Dal pubblico si 
levò subito una voce “Corrado, fagli il tassello!” 
 
In una libreria un tale incontra Feydeau e gli mostra il volume appena acquistato 
“Come diventare ricchi”. “Ti consiglio” gli disse il celebre commediografo “di 
comprare anche il codice penale” 
 
Parlando del gran numero di querele ricevute dalle persone bersagliate dalla sua 
pungente satira, Beppe Grillo ha affermato: “Ormai i Carabinieri non suonano 
nemmeno più alla porta: mi buttano in giardino gli atti giudiziari come se fossero copie 
di quotidiani” 
 
Akio Morita, il fondatore della Sony, era solito riassumere con una frase l’impegno con 
cui aveva tenuto alta la competitività della sua azienda: ”Dobbiamo cercare di rendere 
obsoleti i nostri prodotti prima che siano gli altri a farlo” 
 
L’inglese Tolkien, lo scrittore autore de “Il signore degli anelli”, faceva l’insegnante e 
raccontava d’aver iniziato a scrivere “per vincere la noia dei lunghi pomeriggi trascorsi a 
correggere i compiti degli allievi” 
 
Parlando dei danni del fumo, Woody Allen ha affermato con orgoglio: “Io ho smesso 
di fumare e vivrò una settimana in più!”. Subito dopo, però, ha aggiunto con amarezza: 
“Ma in quella settimana pioverà a dirotto…” 
 
A un giornalista che le chiedeva un giudizio sui ministri del suo governo, Margaret 
Thatcher rispose: “Non m’importa quanto a lungo parlino: mi basta che facciano 
quello che dico io” 
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