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LA RACCOLTA DEGLI AFORISMI
PUBBLICATI NEI NOTIZIARI
DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA
Qualche socio dell’Accademia mi ha suggerito di raccogliere in un file tutti gli aforismi che
sono stati inseriti nei notiziari.
Fatto...
Dal primo numero del marzo 2008 ad oggi (notiziario nr 225), gli aforismi pubblicati - e qui
raccolti in ordine alfabetico - sono stati 1350.
Ho unito in questo file anche gli aforismi pubblicati nel libello del 2006: quindi in totale gli
aforismi sono circa 2000. L’introduzione – a guisa di bugiardino farmaceutico – è quella
della pubblicazione del 2006, che era stata stampata e distribuita in occasione del
Congresso Nazionale AIPaC di Genova.
Beppe

AFORISMI
PER FAVORIRE IL NATURALE BENESSERE
DELLA PERSONA
Confezione ospedaliera da 2000 pillole di saggezza
Annate di raccolta: dal 2006 al 2016

________________________________________________
Composizione e principio attivo
Pensieri e citazioni provenienti dai maggiori filosofi e pensatori dell’umanità.

Categoria terapeutica
Contro la grettezza, la noia, la depressione, il consumismo sfrenato, la mancanza di motivazioni, l’invidia
professionale, i pensieri negativi. Il prodotto è adatto al miglioramento del tono dell’umore.

Concessionario per la distribuzione
Chiunque voglia contribuire allo sviluppo del pensiero e della cultura.

Officina di raccolta
La libreria di Beppe Carugo

Officina di produzione
Il notiziario dell’Accademia di Qualitologia... e altro

Considerazioni terapeutiche
L’aforisma, parente stretto della massima, della sentenza e anche dei popolari proverbi, quando è bello
diventa una festa di parole, un trionfo dell’intelligenza e un piacere per lo spirito. Non per nulla viene spesso
definito “pillola di saggezza” in quanto induce alla riflessione, alla meditazione, all’analisi interiore.
L’aforisma deve essere dilettevole e piacevole, ma nello stesso tempo utile…..
Le più grandi menti si sono esercitate in questo difficile campo, spaziando tra arti, mestieri, emozioni e
sentimenti, regalandoci fulgide riflessioni.
Questa confezione di aforismi ha un filo conduttore: il mondo sanitario (ma non solo…), dai punti di vista
scientifico, gestionale e comportamentale. In linea quindi con l’obiettivo terapeutico di questa
preparazione….. Ma soprattutto in linea con la voglia di condividere le emozioni e le riflessioni che hanno
scandito questa ricerca.
Ogni massima trasuda infatti una sua saggezza indipendentemente da ogni altra considerazione: come
scrisse Blaise Pascal, tutte le buone massime ci sono già, resta solo da applicarle….

Posologia, modalità e tempi di somministrazione
La posologia media è di una-due pillole di saggezza al giorno, da meditare. A giudizio personale le dosi
potranno anche essere raddoppiate, purchè il numero non ne pregiudichi l’aspetto riflessivo. La durata del
trattamento non è definibile, la somministrazione potrebbe essere ripetuta ad libitum. E’ consigliata
l’assunzione delle pillole in situazioni di tranquillità, in quanto la confusione e lo stress potrebbero
pregiudicarne l’efficacia terapeutica.

Avvertenze
Non iniziare ad assumere il prodotto nelle ore serali, in quanto potrebbero insorgere rischi di eventuali
profondi effetti emozionali e quindi portare all’utilizzo di tutte le rimanenti pillole, con drastica riduzione delle
ore di riposo. In questi casi il prodotto avrà ridotta efficacia terapeutica.

Avvertenze speciali
I preparati contenenti saggezza ed emozioni possono provocare disturbi in quei soggetti che hanno
manifestato in passato fenomeni di marcata irritabilità o manifestazioni morbose da indifferenza congenita.
Per contro sono stati segnalati positivi effetti sull’amigdala e sul sistema limbico, sedi di controllo delle
emozioni e dei sentimenti. Questi effetti sono da considerarsi transitori, e rientrano nella norma con la
sospensione del trattamento.

Controindicazioni
Non sono note controindicazioni alla somministrazione e al trattamento, fatta eccezione per le
summenzionate possibili reazioni da ipersensibilità individuale. Particolari precauzioni alla somministrazione
dovranno essere usate nei casi di reattività acuta all’ambiente, per l’uso distorto che ne potrebbe derivare.
Da non rovesciare addosso ai propri responsabili: i risultati potrebbero essere tossici, soprattutto se abbinati
ad alte dosi di sarcasmo o di ironia.

Precauzioni per l’uso
Particolare attenzione dovrà essere usata in caso di somministrazione ad individui asociali. Nei soggetti
depressi alcune pillole potrebbero accentuare la patologia. In questo caso sospendere il trattamento.

Effetti indesiderati
Non sono stati segnalati effetti indesiderati se non per un uso distorto del contenuto.
Si consiglia di consultare uno psicologo in caso di comparsa di effetti indesiderati non previsti dal presente
foglio illustrativo.
In caso di rilevazioni di effetti indesiderati, o per opportuni suggerimenti, scrivere a:
Beppe Carugo – Accademia di Qualitologia – Milano
qualitologia@qualitologia.it
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it

Scadenza e conservazione
Le pillole di saggezza non hanno scadenza. La loro conservazione è indipendente dalle temperature, ma
molto dalla personale sensibilità.

Il contenuto va tenuto
a portata di mano dei bambini
ma somministrato loro in presenza di un adulto
________________________________________________

CONTENUTO
•

"Corretto al 99%” significa sbagliato – Anonimo

•

"Lucido" è quando credi soltanto a metà di ciò che ti dicono. "Brillante" è quando sai
a quale metà credere. – Anonimo

•

“Si fa così da anni" è la confessione che il sistema non funziona. – D.W. Edwards

•

A ciascuno il suo è il motto di chi già ha – Anonimo

•

A compiacersi del semplice ci vuole un'anima grande. - Arturo Graf

•

A cosa serve prendere la vita sul serio dato che non ne usciremo vivi ? - Alphonse
Allais

•

A essere giovani s'impara da vecchi. - Proverbio Popolare

•

A fool with a useful tool is still a fool – Anonimo inglese

•

A forza di essere deluso dagli altri, finirò per credere in me. - Frédéric Dard

•

A lungo andare, solo il capace ha fortuna. - Menandro

•

A meno che un uomo non senta di avere una memoria abbastanza buona, è meglio
che non s'arrischi mai a mentire. - Michel Eyquem de Montaigne

•

A odiare perdi tempo e salute. A disprezzare guadagni l’uno e l’altro. – Ugo Ojetti

•

A ogni uomo spettano di diritto soddisfazioni intense come i suoi dolori. - Rex Stout

•

A parlare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina. - Giulio Andreotti

•

A parte l'uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo principale della vita è godersela. Samuel Butler

•

A partire da una certa età, per amor proprio e per furberia, le cose che desideriamo di
più sono quelle a cui fingiamo di non tenere. - Marcel Proust

•

A servire sono pronto, ma ad essere servile mi oppongo. – A.S. Griboedov

•

A volte basta un attimo per scordare una vita ma a volte non basta una vita per
scordare un attimo. - Jim Morrison

•

A volte il vincitore é semplicemente un sognatore che non ha mai mollato. - Jim
Morrison

•

A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e
continua per la sua strada. - Winston Churcill

•

A volte la sapienza più grande consiste nel non sapere o nel fingere di non sapere. Baldasar Graciàn

•

Abbi cari la tua vision e i tuoi sogni poiché sono i figli della tua anima; impronte
indelebili del tuo successo finale. - Napoleon Hill

•

Abbiamo nostalgia del passato perchè ce ne siamo dimenticati. – Roberto Gervaso

•

Abbiamo soltanto la felicità che siamo in grado di capire - Maeterlink

•

Accetta il fatto che ogni tanto sbaglierai. Lo fanno tutti. - Anonimo

•

Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è
l'arte di prendersi infinita cura delle cose. - Elbert Hubbard

•

Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare
ad altri. - Confucio

•

Acquista cosa nella tua gioventù, che ristori il danno della tua vecchiezza. E se tu
intendi la vecchiezza aver per suo cibo la sapienza, adoprati in tal moda in gioventù,
che a tal vecchiezza non manchi il nutrimento. - Leonardo da Vinci

•

Acquistiamo il diritto di criticare severamente una persona solo quando siamo
riusciti a convincerla del nostro affetto e della lealtà del nostro giudizio, e quando
siamo sicuri di non rimanere assolutamente irritati se il nostro giudizio non viene
accettato o rispettato. In altre parole, per poter criticare, si dovrebbe avere
un'amorevole capacità, una chiara intuizione e un'assoluta tolleranza. - Mohandas
Karamchand Gandhi

•

Ad ogni scoperta notevole la gente domanda a che serva, e non ha torto; essa,
infatti, può misurare il valore di un oggetto solo attraverso la sua utilità. - Johann
Wolfgang Goethe

•

Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. - Orazio

•

Aforisma di Cochrane. Prima di farvi fare un esame decidete che cosa farete se a) è
positivo, e b) è negativo. Se la risposta è la stessa, non fate l'esame. - Arthur Bloch

•

Agisci da uomo di pensiero e pensa da uomo di azione. - Henry Bergson

•

Agisci in modo da considerare l'umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di
ogni altro, sempre anche come scopo, e mai come semplice mezzo. - Immanuel Kant

•

Agli esami i professori cercano più di far sapere allo scolaro che loro sanno, che non
di conoscere se lo scolaro sappia. – Carlo Dossi

•

Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono
strettamente correlati. - Johann Wolfgang von Goethe

•

Agnostico è chi non crede a niente e pretende che gli altri credano a lui. - Gaston
Pollard

•

Al di là delle nuvole ci sono mille soli. - Proverbio indiano

•

Al dottore e al confessore non bisogna nascondere nulla – Anonimo

•

Al geloso basta il sospetto per essere felice. - Barbara Alberti

•

Al mondo non ci sono che due modi per fare carriera: o grazie alla propria
ingegnosità o grazie all'imbecillità altrui. - Jean de La Bruyère

•

Alcune persone sono ancora vive per il semplice motivo che è illegale ucciderle. –
Anonimo

•

Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa
alta con il viso coperto dalle lacrime. - Anonimo

•

Alcuni dovrebbero vivere una seconda volta come premio, altri come castigo. Stanislaw Lec

•

Alcuni parlano un istante prima di pensare. - Jean de La Bruyère

•

Alcuni scienziati dicono che la nicotina potrebbe curare l’Alzheimer: muori prima di
diventare abbastanza vecchio da ammalarti. – Jay Leno

•

Alcuni si ritengono perfetti unicamente perché sono meno esigenti nei propri
confronti. - Hermann Hesse

•

All'età di cinquant'anni ogni uomo ha la faccia che si merita. - George Orwell

•

Alla bellezza ci si abitua, all’intelligenza mai. – Valeria Meroni, Pavia

•

Alla Cyclette facciamo fare più strada portandola in spalla che pedalando. Dalla
camera da letto alla cantina ed infine nel solaio. - Lorenzo Beccati

•

Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. Martin Luther King

•

Ama ciò che ti rende felice, ma non amare la tua felicità. - Gustave Thibon

•

Ama la verità, ma perdona l’errore – Voltaire

•

Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno. - William Shakespeare

•

Amare significa comunicare con l'altro e scoprire in lui una particella di Dio. - Paulo
Coelho

•

Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui vita è fatta. Benjamin Franklin

•

Amiamo la franchezza di quelli che ci amano. La franchezza degli altri la chiamiamo
insolenza. - André Maurois

•

Amici miei, ténete a mente questo: non ci sono né cattive erbe né uomini cattivi. Ci
sono solo cattivi coltivatori. - Victor Hugo

•

Ammettere un errore è segno di forza, non dimostrazione di debolezza. - Anonimo

•

Ammira chi ci prova anche se non ci riesce. - Anonimo

•

Ammirazione: il nostro educato riconoscimento della somiglianza di un altro a noi
stessi. - Ambrose Gwinnett Bierce

•

Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato. O con un adulto molto in
salute. - David Frost

•

Amore e tosse non si possono nascondere. – Ovidio

•

Amoreggiate con le idee finché vi piace; ma quanto a sposarle, andateci cauti. Arturo Graf

•

Anche Dio ha il suo inferno: è il suo amore per gli uomini. - Nietzsche

•

Anche i saggi la brama di gloria è l'ultima passione di cui si spogliano. – Tacito

•

Anche il fallimento può essere un successo se da esso impariamo qualcosa. Malcolm Stevenson Forbes

•

Anche il fallimento può essere un successo se da esso impariamo qualcosa. Malcolm Stevenson Forbes

•

Anche il giorno più lungo ha il suo tramonto. - Angelo Monaldi

•

Anche lo stolto, se tace, passa per saggio. - Salomone

•

Anche Michelangelo ha fatto le sue cappelle. – Anonimo

•

Anche se il denaro non compra la felicità, esso certamente ti permette di sceglierti la
tua forma di tristezza. - Anonimo

•

Anche se siete sulla strada giusta, resterete travolti dagli altri se vi siederete ad
aspettare. - Arthur Godfrey

•

Andateci piano col drammatizzare la vita! E se si trovassero attori migliori per i vostri
ruoli? - Stanislaw J. Lec

•

Applicare davvero il Problem solving risulta impossibile se c'è l'abitudine di dare la
colpa agli altri. - Katsuya Hosotani

•

Aspettare che gli altri facciano il proprio dovere è il miglior alibi per non fare il
nostro. – Anonimo

•

ASSIOMA DI DUCHARME: se osservi abbastanza attentamente il tuo problema, ti
accorgerai di essere parte del problema. - Anonimo

•

Attenti al medico che ha un rimedio per tutto. - Arthur Bloch

•

Attirare l'attenzione è uno dei primi requisiti per ottenere dei risultati. - Maxwell
Sackheim

•

Avere la coscienza pulita è segno di cattiva memoria. - Anonimo

•

Avere sempre ragione, farsi sempre strada, calpestare tutto, non avere mai dubbi:
non sono forse queste le grandi qualità con le quali la stoltezza governa il mondo? William Makepeace Thackeray

•

Avete mai notato che la gente ne sa molto di più quando cercate di dire qualcosa,
che non quando chiedete qualcosa? - Funny World

•

Avete tentato e avete fallito. Non importa. Tentate ancora. Fallite ancora. Fallite
meglio - Samuel Beckett

•

Aveva la coscienza pulita. Mai usata. - Stanislaw Lec

•

Avrai sempre quelle sole ricchezze che avrai donato. - Anonimo

•

Avviso in ospedale: a causa di uno scambio in urologia, stamattina il succo d'arancia
non verra' servito. - Anonimo

•

Babbo Natale ha avuto una brillante idea: andare a trovare la gente una volta
all'anno! – Victor Borge

•

Basta poco a consolarci perché basta poco ad affliggerci. - Blaise Pascal

•

Beato chi non si aspetta nulla, perchè non sarà mai deluso. - Alexander Pope

•

Beato colui che sereno, senza pianto, intesse la trama del giorno. - Alcmeone

•

Benchè l’ambizione sia un vizio, tuttavia è spesso causa di virtù. – M.F. Quintiliano

•

Bisogna adattarsi al presente, anche se ci pare meglio il passato. - Baldasar Graciàn

•

Bisogna conoscere se stessi: quand’anche non servisse a trovare la verità, giova per
lo meno a regolare la propria vita; e non c’è nulla di più giusto. - Francois de la
Rochefoucauld

•

Bisogna evitare che chi in azienda gestisce la Qualità miri a fare diventare più
efficienti cose che non si dovrebbero fare - Scott Adams

•

Bisogna formare buoni manager prima di poter produrre buoni prodotti. - Rajeshwari
Sharma

•

Bisogna somigliarsi un po' per comprendersi, ma bisogna essere un po' differenti
per amarsi. - Paul Geraldy

•

Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finirà per pensare come si è vissuto. –
Paul Bourget

•

Burocrazia: Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli. - Marcello Marchesi

•

C'è gente che non è mai giunta ai concetti, perché è rimasta ferma ai preconcetti,
come non è mai giunta al giudizio, restando nel pregiudizio. - Gigi Ricetti

•

C'è oro e ci sono molte perle, ma la cosa più preziosa sono le labbra istruite. Salomone

•

C'è sempre un grano di pazzia nell'amore, così come c'è sempre un grano di logica
nella follia. - Friedrich W. Nietzsche

•

C'è un sentiero che si forma a mano a mano che il terreno è sgombrato
dall'importanza che davamo alle cose. - Carlo Gragnani

•

C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau

•

C'è un'altra cosa nell'uomo che lo rende superiore alla macchina: sa vendersi da
solo. - Stanislaw J. Lec

•

C'è un'arte di contraddire che è la forma più raffinata di adulazione. - André Maurois

•

C'è un'ignoranza da analfabeti e un'ignoranza da dottori. - Micheal De Montaigne

•

C'è una cosa che mi fa impazzire sui moduli di accettazione agli ospedali: - Sesso:
maschio o femmina? -. E secondo voi io voglio andare in un ospedale dove non sono
in grado di capire la differenza? - Ronnie Shakes

•

C'è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra la luce - Leonard Cohen

•

C'è una sorta di rispetto e di deferenza nel mentire. Ogni volta che mentiamo a
qualcuno, gli facciamo il complimento di riconoscere la sua superiorità. - Samuel
Butler

•

C’è qualcosa di peggio dell’imprevisto… le certezze. – D. Pennac

•

C’è sempre un po’ di sollievo nella rinuncia. – L. Oliver

•

Cambia prima di essere costretto a farlo - Jack Welck

•

Cambia tre abitudini all'anno e otterrai risultati fenomenali – Anonimo

•

Cambiare le cose è l'essenza del comando; cambiarle prima di chiunque altro è
creatività. - Anonimo

•

Cane affamato non teme bastone. - G. Verga

•

Capita alle persone veramente sapienti quello che capita alle spighe di grano: si
levano e alzano la testa dritta e fiera finché sono vuote, ma quando sono piene di
chicchi cominciano a umiliarsi e ad abbassare il capo. - Michel de Montaigne

•

Capo: uno per tutti, tutti contro uno. - Anonimo

•

Cavolo: ortaggio familiare ai nostri orti e alle nostre cucine, grosso e saggio
all'incirca quanto la testa di un uomo. - Ambrose Bierce

•

Cerca di essere il giocatore di scacchi, non il pezzo sulla scacchiera. - Anonimo

•

Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni.
Anonimo

•

Cercare di cambiare le abitudini delle persone e il loro modo di pensare è come
scrivere nella neve durante una tormenta. Ogni 20 minuti dovete ricominciare tutto
da capo. Solo con una ripetizione costante riuscirete a creare il cambiamento Donald L. Dewar

•

Cerchiamo sempre ciò che ci unisce, mai quello che ci divide. - Giovanni XXIII

•

Cerco di essere filosofo come quella vecchia signora la quale diceva che la cosa
migliore dell'avvenire è che esso viene un giorno per volta. - Dean Acheson

•

Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo Pablo Picasso

•

Certe volte la solitudine aiuta ad oltrepassare il muro della stupidità. - Anonimo

•

Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo di quelli
che non ci piacciono? - Jean Cocturan

•

Che bello il fatto che nessuno debba aspettare un momento particolare per iniziare a
migliorare il mondo. - Anna Frank

•

Che c’è di più duro di una pietra e di più molle dell’acqua? Eppure la molle acqua
scava la dura pietra. – Ovidio

•

Che cos'è l'avarizia? Un continuo vivere in miseria per paura della miseria. - San
Bernardo

•

Che cos'è un'erbaccia? Una pianta le cui virtù non sono state ancora scoperte. Ralph Waldo Emerson

•

Che cos'è un'erbaccia? Una pianta le cui virtù non sono state ancora scoperte. Ralph Waldo Emerson

•

Che cos’è il cinico? Uno che sa il prezzo di ogni cosa e il valore di nessuna. – Oscar
Wilde

•

Che cos’è l’onestà? Per la maggior parte degli uomini è la premura di non far
nessuna azione colpevole di cui si possono dar le prove. – A. Karr

•

Che cosa diventa un presuntuoso senza la sua presunzione? Provate a levar le ali ad
una farfalla: non resta che un verme. – N. de Chamfort

•

Che cosa vieta di dire la verità ridendo? – Orazio

•

Che Dio preferisca gli imbecilli è una voce che gli imbecilli fanno circolare da
diciannove secoli. – F. Mauriac

•

Che un uomo ammiri se stesso, e immediatamente troverà torme di sempliciotti che
lo ammirano. - William Hazlitt

•

Chi ama davvero ama il mondo intero, non soltanto un individuo particolare. - Erich
Fromm

•

Chi biasima gli altri, indirettamente loda se stesso. - Thomas Browne

•

Chi ci ha ingannati una volta non merita più la nostra fiducia – Anonimo

•

Chi confessa la propria ignoranza la mostra una volta, chi non la confessa, la mostra
infinite volte. – Anonimo cinese

•

Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. – A.
Einstein

•

Chi è amico di tutti non è amico di nessuno. - Arthur Schopenhauer

•

Chi è normale non ha molta fantasia. - Edoardo Bennato

•

Chi è povero, essendo amato? - Oscar Wilde

•

Chi è saggio? Chi ha imparato dall’Eterno. Chi è potente? Chi controlla le proprie
passioni. Chi è ricco? Chi si sa accontentare. Chi è capace di tutto questo? Nessuno.
– Benjamin Franklin

•

Chi è un cinico? Un uomo che conosce il prezzo di ogni cosa e il valore di nessuna. –
Oscar Wilde

•

Chi ha la coscienza tranquilla ride delle chiacchere della gente. - Ovidio

•

Chi ha paura di sognare è destinato a morire. - Bob Marley

•

Chi ha pazienza può ottenere ciò che vuole. - Benjamin Franklin

•

Chi ha un vero amico può dire di avere due anime. - Arturo Graf

•

Chi legge sa molto; chi osserva sa molto di più. - Alexandre Dumas figlio

•

Chi non ammette l'insondabile mistero non può essere neanche uno scienziato. Albert Einstein

•

Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Elbert Hubbard

•

Chi non crede di valere più di quel che vale, vale davvero poco. - Roberto Gervaso

•

Chi non ha pretese non ha neanche dispiaceri. - Pier Paolo Pasolini

•

Chi non medita è come colui che non si specchia mai. – Padre Pio

•

Chi non osa nulla, non speri in nulla. - Friedrich von Schiller

•

Chi non riesce più a provare stupore e meraviglia è già come morto e i suoi occhi
sono incapaci di vedere. - Albert Einstein

•

Chi non sa ridere non è una persona seria. – F. Chopin

•

Chi non sopporta una croce non merita una corona. - Francis Quarles

•

Chi pecca contro il proprio Creatore, cada nelle mani del medico. - Siracide, cap. 38

•

Chi riesce a dire con venti parole ciò che può essere detto in dieci, è capace pure di
tutte le altre cattiverie. - Giosuè Carducci

•

Chi rifiuta il cambiamento è un vero e proprio architetto della decadenza e del
disfacimento. La sola istituzione umana che può rigettare il progresso è il cimitero Harold Wilson

•

Chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicurezza, non merita né la libertà né la
sicurezza. - B. Franklin

•

Chi risponde prima di avere ascoltato mostra stoltezza a propria confusione. Salomone

•

Chi sa ascoltare non soltanto è simpatico a tutti, ma dopo un po' finisce con
l'imparare qualcosa. - Wilson Mizner

•

Chi sa carezzar le persone, con piciolo capitale fa grosso guadagno. - Giovanni Della
Casa

•

Chi sa ridere è padrone del mondo. - Giacomo Leopardi

•

Chi segue gli altri non arriva mai primo. - Anonimo

•

Chi semina spine deve ricordarsi di non camminare scalzo. - Anonimo

•

Chi si accinge a diventare un buon capo, deve prima essere stato sotto un capo. Aristotele

•

Chi si accontenta di essere contento è sempre contento. – Tradizione Zen

•

Chi si accontenta gode. Non è vero ma è meglio crederlo. - Roberto Gervasio

•

Chi si arricchisce con le lacrime degli altri, non potrà mai piangere di gioia. Anonimo

•

Chi si inferma é perduto. - Marcello Marchesi

•

Chi si innamora troppo di sé stesso, non avrà contendenti. - B. Franklin

•

Chi sogna di giorno conosce molte cose che sfuggono a chi sogna di notte – Edgard
Allan Poe

•

Chi sradicasse la conoscenza del dolore estirperebbe anche la conoscenza del
piacere e in fin dei conti annienterebbe l'uomo. - Michel de Montaigne

•

Chi tace, o acconsente o non ha nulla da dire – Anonimo

•

Chi ti fa più carezze che non suole, o t’ha ingannato o ingannar ti vuole – Anonimo

•

Chi va formando una lingua universale è la scienza, perché essa ha bisogno, per
progredire, di termini conosciuti a tutti. – Carlo Dossi

•

Chi vede il giusto e non lo fa, è senza coraggio. - Confucio

•

Chi vive in armonia con se stesso vive in armoni con l’universo. – Marco Aurelio

•

Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. - Socrate

•

Chi vuole cerca strade. Chi non vuole cerca scuse. - Mao

•

Chi vuole conoscere l'uomo deve guardarlo nel suo complesso e non come una
struttura messa su alla meglio. Se trova malata una parte del corpo, deve cercare le
cause che producono tale malattia e non limitarsi a trattare gli effetti esterni. Paracelso

•

Chiedete sempre in prestito denaro a un pessimista, egli non si aspetterà che glielo
restituiate. – Anonimo

•

Chiodo scaccia chiodo, ma quattro chiodi fanno una croce. - Cesare Pavese

•

Chissà come la gente moriva prima dell'invenzione di tante malattie. - anonimo

•

Chiunque può arrabbiarsi, questo è facile; ma arrabbiarsi con la persona giusta, e nel
grado giusto, ed al momento giusto, e per lo scopo giusto, e nel modo giusto:
questo non è nelle possibilità di chiunque e non è facile. - Aristotele

•

Chiunque può sbagliare; ma nessuno, se non è uno sciocco, persevera nell'errore. Cicerone

•

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a
simpatizzare col successo di un amico. - Oscar Wilde

•

Ci ho messo tutta la vita a capire che non è necessario capire tutto. - René Coty

•

Ci sforziamo di conservarci in salute per poter morire bene di radiazioni o di aria
avvelenata. - Guido Ceronetti

•

Ci si aspetta di tutto, ma non si é mai preparati a nulla. - M.Swetchine

•

Ci sono anche i dolori di lusso, che recano lustro a chi li sopporta. – Leo Longanesi

•

Ci sono difetti che, sfruttati bene, brillano più della stessa virtù. – F. de La
Rochefoucauld

•

Ci sono due errori che si possono fare lungo la via verso la verità...non andare fino in
fondo, e non iniziare. - Confucio

•

Ci sono due modi per diffondere la luce: essere la candela o lo specchio che
la riflette. - Anonimo

•

Ci sono due peccati cardinali dai quali scaturiscono tutti gli altri: impazienza e
pigrizia. – Franz Kafka

•

Ci sono due scopi nella vita: il primo è ottenere ciò che vogliamo, il secondo è
godercelo. Solo gli uomini più saggi riescono a raggiungere il secondo. - Logan
Pearsall Smith

•

Ci sono due tipi di cerotti: quelli che non attaccano e quelli che non vengono più via.
- Arthur Bloch

•

Ci sono due tipi di qualità al mondo: efficienza e inefficienza; e solo due tipi di
persone: efficienti e inefficienti. – Gorge B. Shaw

•

Ci sono momenti in cui tutto va bene: non ti spaventare, non dura - Jules Renard

•

Ci sono pavoni che nascondono la loro coda davanti a tutti; e questo lo chamano
fierezza. – Friedrich Nietzsche

•

Ci sono persone che parlano, parlano, parlano... finché trovano qualcosa da dire. Sacha Guitry

•

Ci sono scemenze ben presentate come ci sono scemi ben vestiti. - Nicolas de
Chamfort

•

Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o
assumersi la responsabilità di cambiarle. - Denis Waitley

•

Ci sono solo due cose che possiamo perdere: Il tempo e la vita. La seconda è
inevitabile, il primo imperdonabile. - Anonimo

•

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro
si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e –
principalmente – vivere. – Dalai Lama

•

Ci sono stati tempi in cui gli schiavi bisognava comprarli legalmente. - Stanislaw
Jerzy Lec

•

Ci sono tre tipi di amici: il tuo amico, l'amico del tuo amico e il nemico del tuo
nemico. - Hazrat Ali

•

Ci sono tre tipologie di leader. Quelli che ti dicono cosa fare. Quelli che ti lasciano
fare ciò che vuoi. E i leader "lean" che vengono da te e ti aiutano a scoprire cosa fare
- John Shook

•

Ci sono uomini che sembrano computer... pieni di dati ma senza intelligenza propria.
- Anonimo

•

Ci sono uomini dei quali la natura tira quante copie vuole. - Alexandre Dumas figlio

•

Ci troviamo continuamente di fronte a una serie di grandi opportunità brillantemente
travestite da problemi insolubili. - J. W. Gardner

•

Ci vuole tutta una vita per capire che non é necessario capire tutto. - anonimo cinese

•

Ciascuno chiama idee chiare quelle che hanno lo stesso grado di confusione delle
sue. - Marcel Proust

•

Ciascuno deve pensare alla sua barba prima di pensare a quella degli altri. - G. Verga

•

Ciascuno è artefice della propria fortuna. Fortuna permettendo. - Anonimo

•

Ciascuno mostra quello che è dagli amici che ha. - Baltasar Gracián

•

Ciascuno vede ciò che si porta nel cuore. – J.W. Goethe

•

Ciò che è dietro di noi e ciò che è davanti di noi è poco rispetto a ciò che è dentro di
noi. – Ralph Waldo Emerson

•

Ciò che non può essere cambiato, va sopportato. – Proverbio inglese

•

Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. - Friedrich Nietzsche

•

Coloro che non cambiano mai le proprie opinioni si amano più di quanto amano la
verità. - Joseph Joubert

•

Coloro che sanno vincere sono molto più numerosi di quelli che sanno fare buon
uso della vittoria. - Polibio

•

Coloro che si lamentano di più sono coloro che soffrono di meno. - Tacito

•

Coloro che si limitano a studiare e a trattare gli effetti della malattia sono come
persone che si immaginano di poter mandar via l'inverno spazzando la neve sulla
soglia della loro porta. Non è la neve che causa l'inverno, ma l'inverno che causa la
neve. - Paracelso

•

Coloro che vogliono essere leader ma non lo sono dicono le cose. I bravi leader le
spiegano. I leader ancora migliori le dimostrano. I grandi leader le ispirano. Anonimo

•

Colui che conosce gli altri è sapiente; colui che conosce sé stesso è illuminato. Colui
che vince un altro è potente; colui che vince sé stesso è superiore. - Lao Tzu

•

Colui che è avvezzo ad obbedir tacendo, difficilmente potrà essere un buon
comandante. – Beppe Carugo

•

Colui che parla senza modestia, troverà difficoltà nel far capire che ciò che dice
è una cosa buona. - Confucio

•

Colui che predica la morale limita di solito le sue funzioni a quelle d'un trombettiere
di reggimento, che dopo aver sonata la carica e fatto molto rumore, si crede
dispensato di pagare di persona. - Lemelse

•

Colui che si adira per ciò che deve e con chi deve, e inoltre come, quando e per
quanto tempo si deve, può essere lodato! - Aristotele

•

Colui che si volge a guardare il suo passato, non merita di avere futuro avanti a sé. Oscar Wilde

•

Colui che sorride quando le cose vanno male, ha già trovato qualcuno cui dare la
colpa. - Arthur Bloch

•

Colui che suscita desideri può vedersi condannato a spegnerli. – G. Casanova

•

Colui il quale sa molto sul conto degli altri può essere dotto. Ma chi conosce se
stesso è più intelligente. - M. Buber

•

Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con
noi. - Aristotele

•

Come farsi dei nemici? Sii intelligente, sincero, onesto e felice... aiuta tutti chiunque
puoi, amali, prospera e... vedrai. - Anonimo

•

Come il ferro è consumato dalla ruggine, così gli invidiosi sono consumati dalla loro
stessa passione. – Antistene

•

Come l'ostrica, anche le persone più dure, a volte, nascondono una perla. - Michel de
Certeau

•

Come la rupe massiccia non si scuote per il vento, così pure non vacillano i saggi in
mezzo a biasimi e lodi. - Buddha

•

Come non essere ottimista! I miei avversari si sono rivelati finora esattamente quelle
canaglie che avevo sospettato. - Stanislaw J. Lec

•

Come raggiungere un traguardo? Senza fretta, ma senza sosta. – J.W. Goethe

•

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi
sorprenderete a fare l'impossibile. - San Francesco d'Assisi

•

Comitato è un sostantivo di moltitudine che significa molti, ma non significa molto. Anonimo

•

Commentare le battute di spirito è come mettere dei ferri di cavallo alle farfalle. Martin Kessel

•

Complimenti: cose che si dicono alla gente quando non si sa cos'altro dire. Constance Jones

•

Comunicare l'un l'altro, scambiarsi informazioni è natura; tenere conto delle
informazioni che ci vengono date è cultura - Johann Wolfgang Goethe

•

Con gli esperti non è facile ottenere la semplicità. – Napoleone

•

Con l'aumento del benessere, tutti si rendono conto, prima o poi, di avere qualcosa
da difendere. - John Kenneth Galbraith

•

Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre. - anonimo

•

Confessiamo i piccoli difetti solo per far credere che non ne abbiamo di più grandi
(F. de la Rochefoucauld)

•

Confessiamo una buona volta a noi stessi che da quando l’umanità ha introdotto i
diritti dell’uomo, si fa una vita da cani. – Karl Kraus

•

Confidarsi è natura, accogliere le confidenze così come vengono fatte è cultura. –
Johann Wolfang Goethe

•

Confusione è una parola che abbiamo inventato per un ordine che non
comprendiamo. – Henry Miller

•

Congratularsi vuol dire esprimere con garbo la propria invidia. - Ambrose Bierce

•

Conoscere gli altri dà la saggezza. Conoscere se stessi dà l'illuminazione. - Anonimo

•

Conoscere il paese dove si deve fare la guerra deve essere la base di ogni strategia. Federico di Hohenzollern

•

Considerando quante cose il buon Dio permette, non si riesce a fugare il sospetto
che stia ancora facendo esperimenti. - Peter Ustinov

•

Considero un valore la stanchezza di chi non si è mai risparmiato. – M.T. di Calcutta

•

Consultando abbastanza esperti si può trovare conferma a qualsiasi opinione. Anonimo

•

Consultare: consiste nel richiedere l’approvazione altrui in merito ad una decisione
già adottata. - Ambrose Bierce

•

Consultare: domandare a qualcuno di essere del nostro parere. – Adrien Decourcelle

•

Contro le infamie della vita le armi migliori sono il coraggio,l'ostinazione e la
pazienza:il coraggio fortifica,l'ostinazione diverte e la pazienza dà pace. - Herman
Hesse

•

Cos'è l'infinito? Pensa all'umana stupidità. - Bertrand Russell

•

Cosa c’è di più umano che risparmiare a qualcuno la vergogna? - Friedrich Nietzsche

•

Cosa vediamo dipende soprattutto da che cosa stiamo cercando. - John Lubbock

•

Credo ad un saggio quando gli ho sentito dire tre volte "dubito" e due volte "non so"
. - Alphonse Karr

•

Cultura è ciò che resta nella memoria quando si è dimenticato tutto. - Erbert Herriot

•

Cultura: cio che fa si che l’uomo non sia solo un incidente dell’universo. – A. Malraux

•

Curare il corpo è facile; curare lo spirito difficilissimo. - Proverbio cinese

•

Cure dimagranti? Vuoi perdere qualche chilo nel giro di mezzo minuto? Partorisci! Anonimo

•

D'inverno si hanno pleuriti, polmoniti, raffreddori, mal di gola,mal di testa, vertigini,
apoplessia.- Ippocrate

•

Da un grande uomo c'è qualcosa da imparare anche quando tace. - Seneca

•

Da un manuale di tecniche di selezione e gestione del Personale: è senz'altro
possibile insegnare ad un tacchino a salire sugli alberi. Perchè però non assumere
uno scoiattolo? – Anonimo

•

Dà un senso di libertà essere completamente fregati, perchè sai che tanto le cose
non potrebbero andare peggio di così. – Anonimo

•

Da un uomo grande c’è qualcosa da imparare anche quando tace. - Seneca

•

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. – Mark Twain

•

Dai ciò che hai. Per qualcuno può essere meglio di quanto pensi. – H. Longfellow

•

Dalla confidenza all'indiscrezione non c'è che la distanza fra l'orecchio e la bocca. Amédée Pichot

•

Davanti ad un sorriso, qualsiasi cosa seria perde il suo significato. - Tiziano
Meneghello

•

Decidere di non decidere è una decisione. – Arthur Bloch

•

Degli uomini cattivi puoi fidarti. Quelli almeno non cambiano. - William Faulkner

•

Detesto l'uomo che butta giù il cibo affettando di non sapere che cosa mangia.
Dubito del suo gusto in cose più importanti. - Charles Lanb

•

Devi apparire debole quando sei forte, forte quando sei debole. – Son Tzu

•

Dì al tuo gruppo ciò che ha bisogno di sentirsi dire e non ciò che pensi voglia
sentirsi dire – Anonimo

•

Di fronte agli sciocchi e agli imbecilli esiste un modo solo per rivelare la propria
intelligenza: quello di non parlare con loro. - A. Schopenhauer

•

Di solito coloro che hanno un grande spirito l'hanno ingenuo. - Charles de
Montesquieu

•

Di solito gli uomini quando sono tristi non fanno niente: si limitano a piangere sulla
propria situazione. Ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare Ie
cose. - Malcolm X

•

Di solito una donna preferisce apparire bella anziché intelligente, perché in genere
l'uomo medio ha la vista più sviluppata del cervello. - Bill Lawrence

•

Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un'esistenza felice, la più
grande è l'amicizia. - Epicuro

•

Diamo volentieri una mano a chi sta in basso purchè non salga troppo in alto. –
Roberto Gervaso

•

Diciamo di ammazzare il tempo come se, purtroppo, non fosse il tempo ad
ammazzare noi. - Alphonse Allais

•

Dicono che sbagliando si impara, allora lasciatemi sbagliare. - Anonimo

•

Diffida della falsa conoscenza, è molto peggiore dell'ignoranza. - George Bernard
Shaw

•

Diffidate dei pessimisti: la loro massima aspirazione e di vedere realizzato il loro
stato d’animo. – Giovanni XXIII

•

Dimentichiamo facilmente le nostre colpe quando siamo i soli a conoscerle. Francois de la Rochefoucauld

•

Dimmi con chi vai e ti dirò se vengo anch'io. - Marcello Marchesi

•

Dimmi una cosa e dimenticherò. Fammela vedere e ricorderò. Coinvolgimi e capirò. Confucio

•

Dio ci ha dato due orecchie ed una sola bocca per ascoltare almeno il doppio di
quanto diciamo. - Proverbio Cinese

•

Dio fece la donna per ultima perchè non voleva consigli mentre creava l'uomo. Anonimo

•

Dio ha creato il gatto per procurare all'uomo la gioia di accarezzare la tigre. - Joseph
Mery

•

Diplomazia è lasciare che qualcun altro faccia a modo tuo. – A. Pavlova

•

Diplomazia: la via più lunga fra due punti. - Adrien Decaurcelle

•

Dire a qualcuno di fare qualcosa non significa essere un leader. - Wolf J. Rinke

•

Dire quello che pensi certo ti danneggia in società: ma la libertà di parola vale più di
mille inviti. - Logan Pearsall Smith

•

Dire sempre di si è come non esistere. - anonimo

•

Dissimulare gli sbagli è il più grave peccato intellettuale. – Karl Popper

•

Divertiti! La vita è breve. Perché ti dovresti aspettare che i tuoi collaboratori
dimostrino entusiasmo positivo se non lo vedono in te? – Marshal Goldsmith

•

Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere. - Mahatma Gandhi

•

Dobbiamo fare il miglior uso possibile del tempo libero. - Mahatma Gandhi

•

Dobbiamo imparare a fare il nostro lavoro ed a compiere i nostri sacrifici per amore
di questo lavoro e non per amore della gloria o per evitare il biasimo. – Karl Popper

•

Dobbiamo pensare che tutto abbia una causa. E’ come il ragno che fila la sua tela per
prendere le mosche. Lo fa ancor prima di sapere che esistono al mondo le mosche. –
Georg Christoph Lichtenberg

•

Dobbiamo sempre provare a cambiare, a rinnovarci, cercare di ringiovanirci;
altrimenti diventiamo solo più duri. - Johann Wolfgang Von Goethe

•

Dobbiamo utilizzare il tempo come uno strumento, non come un divano. – J. F.
Kennedy

•

Dopo tutto, una gioventù bisogna averla: poco importa l'età in cui si decide di essere
giovani. - Henri Duvernois

•

Dotto è colui che sa che quello che conosce è insignificante confrontato a quello che
non conosce. - Hazrat Alì

•

Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà. – Nicolò
Machiavelli

•

Dove men si sa più si sospetta. – N. Machiavelli

•

Dove non c'è tigre, anche la lepre spadroneggia. - anonimo indiano

•

Dove non va il sole, va il dottore. – Anonimo

•

Dove si fa la qualità? Nell'ufficio della Direzione - Deming William Edwards

•

Dove tuona un fatto, siatene certi, ha lampeggiato un'idea. - Ippolito Nievo

•

Dovere è quello che nessun altro ha voglia di fare. – Penelope Fitzgerald

•

Dovremmo essere saggi la metà di quanto è bello un gatto. E anche belli la metà. –
Frank Snepp

•

Dovunque e comunque si manifesti l'eccellenza, subito la generale mediocrità si
allea e congiura per soffocarla. - Arthur Schopenhauer

•

Dovunque l'uomo voglia vendersi trova degli acquirenti. - Henri Lacordaire

•

Dubitare di se stesso è il primo segno dell'intelligenza. - Ugo Ojetti

•

Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi. - André Gide

•

Dubitiamo sempre dei meriti altrui, ma non tolleriamo dubbi sui nostri. - Anonimo

•

Due cose assolutamente opposte ci condizionano ugualmente: l'abitudine e la
novità. - Jean de La Bruyère

•

Due cose l’esperienza deve insegnare: la prima, che bisogna correggere molto; la
seconda, che non bisogna correggere troppo. – Eugène Delacroix

•

Due errori non fanno una cosa giusta, ma forniscono un'ottima scusa. - Thomas
Szasz

•

Due sono gli elementi molto comuni nell’universo: idrogeno e stupidità. – Anonimo

•

Due sono le grandi gioie della vita d'amore di un uomo: la prima, quando per la prima
volta può dire "amo"; l'altra, ancora più grande, quando può dire "sono amato"! Carlo Dossi

•

Durante il carnevale, gli uomini indossano una maschera in più. - Xavier Forneret

•

E chi muore senza portare nella propria tomba almeno una pedata ricevuta in dono
da qualche amico? – William Shakespeare

•

E gli uomini se ne vanno a contemplare le vette delle montagne, i flutti vasti del
mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri, e non
pensano a sé stessi. - Sant'Agostino

•

È importante che uno scopo non sia mai definito in termini di attività o di metodo.
Deve includere progetti per il futuro ed essere un giudizio di valore. – E. W. Deming

•

È importantissimo che i vertici di un'organizzazione siano orientati alla qualità. In
assenza di manifestazioni di interesse sincere da parte del top management, ai livelli
più bassi accadrà ben poco - Juran Joseph

•

E la pioggia cadrà sui giusti e sugli ingiusti, ma principalmente sui giusti, poichè gli
ingiusti avranno fregato loro l'ombrello. – Anonimo

•

È la qualità della leadership, più di ogni altro fattore, che determina il successo o il
fallimento di qualsiasi organizzazione. - Fred Fiedler e Martin Chemers

•

È lecito pensare che la volontà di guarire o il desiderio di morire non siano irrilevanti
per l'esito di casi gravi ed incerti di malattia.
- Sigmund Freund

•

È leggero il compito quando molti si dividono la fatica. - Omero

•

È meglio essere rifiutato per essere sincero che essere accettati per essere un
ipocrita. - Anonimo

•

È morta di quattro medici e due farmacisti. - Molière

•

È pericoloso porre in modo sbagliato questioni sostanzialmente giuste. - Indro
Montanelli

•

È più facile guidare le persone che comandarle - David Harold Fink

•

È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. - Paulo
Coelho

•

E vanno gli uomini ad ammirare le vette dei monti, ed i grandi flutti del mare, ed il
lungo corso dei fiumi, e l'immensità dell'Oceano, ed il volgere degli astri. E si
dimenticano di se medesimi. - Sant'Agostino

•

E veramente, in proporzione di quello che v'è in questo mondo da sapere, il più gran
filosofante che viva sa tanto poco che gli è proprio vergogna vada tronfio e pettoruto
come se fosse un'arca di scienza. - Giuseppe Baretti

•

E' assai più facile essere caritatevole che giusto. - Arturo Graf

•

E' assurdo dividere le persone in buone e cattive. Le persone si dividono in
simpatiche e noiose. – Oscar Wilde

•

E' bello pensare che gli uomini hanno migliaia di linguaggi estremamente complessi
per esprimere i loro pensieri più seri e che un Europeo, un Indiano ed un Arabo
esprimono la loro gioia ridendo esattamente nello stesso identico modo. - Anonimo

•

E' ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove. - Claude
Bernard

•

E' così dolce essere amati, che ci contentiamo anche dell'apparenza. - A. d'Houdetot

•

E' curioso a vedere che quasi tutti gli uomini che valgono molto hanno le maniere
semplici; e che quasi sempre le maniere semplici sono prese per indizio di poco
valore. - Giacomo Leopardi

•

E' duro essere religiosi quando certe persone non vengono mai incenerite da un
fulmine. - Bill Watterson

•

E' facile avere un'idea complicata. La cosa davvero molto, molto complicata è avere
un'idea semplice - Carver Mead

•

E' inutile temere ciò che non si può evitare. - anonimo latino

•

E' la capacità di innovare che distingue un leader da un epigono. - Steve Jobs

•

E' la diversità degli uomini, la differenziazione delle loro qualità e delle loro tendenze
che costituisce la grande risorsa del genere umano. - M. Buber

•

E' la volontà che fa l'uomo grande o piccolo. Friedrich von Schiller

•

E' lecito allungare la vita umana solo allorchè se ne accorciano le sofferenze, Stanislaw J. Lec

•

E' medico solo quello i cui rimedi sono efficaci. - Paracelso

•

E' meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione. Albert Einstein

•

E' meglio impiegare la nostra mente a sopportare le sventure che ci capitano, che a
prevedere quelle che ci possono capitare. - François de La Rochefoucauld

•

E' meglio ingannarsi sul conto dei propri amici, che ingannare i propri amici. Johann Wolfgang Goethe

•

E' meglio scoprire di essere stati ingannati sul prezzo che sulla qualità della merce. Baldasar Graciàn

•

E' meglio tenere la bocca chiusa e dare l'impressione di essere stupidi, piuttosto che
aprirla e rimuovere ogni dubbio. - Rami Belson

•

E' meglio una cosa vista che cento ascoltate. – Proverbio cinese

•

E' meglio vivere una vita di rimorsi piuttosto che di rimpianti. - Anonimo

•

E' molto facile essere buoni, difficile è essere giusti. - Victor Hugo

•

E' nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino - Anthony Robbins

•

E' pericoloso essere sinceri, a meno che di essere anche stupidi. - George Bernard
Shaw

•

E' più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. - Albert Einstein

•

E' più importante correggere l'errore, che cercare chi l'ha commesso. - Anonimo

•

E' più vergognoso diffidare dei propri amici che esserne ingannati. - La
Rochefoucauld

•

E' portatore sano di intelligenza. Ce l'ha, ma non gli fa niente. - Anonimo

•

E' possibile che il messaggio non arrivi a destinazione ma ciò non significa che sia
inutile inoltrarlo. - Segaki

•

E' proprio vero che la maggior parte dei mali che capitano all'uomo sono cagionati
dall'uomo. - Plinio il Vecchio

•

E' pure un vil facchinaggio quello di dovere o volere andar d'accordo coi molti. Giosuè Carducci

•

E' sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio,
aveva degli amici irreprensibili. - Marcello Marchesi

•

E' sempre facile essere gentili con le persone di cui non ci importa nulla. – Oscar
Wilde

•

E' stata la perfetta inutilità del primo diluvio a dissuadere Dio dal mandarne un
secondo. - Anonimo

•

E' strano come tutti difendiamo i nostri torti con più vigore dei nostri diritti. - Kahlil
Gibran

•

E' sufficiente non essere mai ingiusti per essere sempre innocenti? - Jean Jacques
Rousseau

•

E' un peccato il non fare niente col pretesto che non possiamo fare tutto. - Winston
Churchill

•

E' un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono
più. - Oscar Wilde

•

E' un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono
più. - Oscar Wilde

•

E' una cosa ben schifosa, il successo. La sua falsa somiglianza con il merito inganna
gli uomini. - Victor Hugo

•

E' vero che molte persone perdono la vita per un incidente; ma è anche vero che la
maggior parte della gente deve la propria vita ad un incidente. - Robert Lembke

•

E’ bene confessare i propri errori. Ci si ritrova più forti. – Gandhi

•

E’ difficile conoscere un uomo. Ma un uomo facile a conoscersi forse non ne vale la
spesa. - Ch’en Chiu

•

E’ difficile sbagliare se si attribuiscono le azioni estreme alla vanità, le ordinarie
all’abitudine e le meschine alla paura. – Friedrich Nietzche

•

E’ duro soggiacere al comando di chi val meno di noi. – Democrito

•

E’ felice e grande solo colui che non ha bisogno di comandare o di obbedire per
essere qualcuno. - Johann Wolfgang von Goethe

•

E’ importantissimo che i vertici delle organizzazioni siano orientati alla qualità. In
assenza di manifestazioni di interesse sincere da parte del Top management, ai livelli
più bassi accadrà ben poco. - Joseph M. Juran

•

E’ lo spirito e non la forma della legge che mantiene viva la giustizia. – E. Warren

•

E’ meglio essere ottimisti e avere torto piuttosto che pessimisti e avere ragione. –
Albert Einstein

•

E’ meglio scoprire di essere stati ingannati sul prezzo che sulla qualità della merce. Baldasar Graciàn

•

E’ più necessario studiare gli uomini che I libri. - Francois de la Rochefoucauld

•

E’ preferibile una calma, anzi la più calma riflessione, a decisioni disperate. – F.
Kafka

•

E’ recessione quando il tuo vicino perde il lavoro. E’ depressione quando tu perdi il
tuo. – Harry Truman

•

E’ sbagliato sia credere a tutti sia non credere a nessuno. – Seneca

•

E’ strano come noi tutti difendiamo i nostri torti con più vigore di quanto facciamo
con i nostri diritti. -

•

E’ un uomo che si è fatto da solo, ma gli mancano parecchie rifiniture. – Dino Basile

•

E’ una ben povera memoria quella che funziona soltanto all’indietro. – L. Carrol

•

E’ una noiosa malattia conservare la propria salute con una dieta troppo dura. Francois de la Rochefoucauld

•

E’ vecchia massima nelle scuole che l’adulazione è il cibo degli sciocchi; tuttavia di
tanto in tanto gli uomini d’ingegno condiscendono ad assaggiarne un po’. –
Jonathan Swift

•

Ecco una domanda importante che i leader dovrebbero farsi: "Sto costruendo
persone, o sto costruendo il mio sogno e usando le persone per raggiungerlo? John Maxwell

•

Edizioni economiche di grandi libri possono essere deliziose, ma edizioni
economiche di grandi uomini sono assolutamente detestabili. - Oscar Wilde

•

Epidemia: malattia a tendenza sociale e assolutamente sgombra da pregiudizi Ambroise Bierce

•

Epitaffio. Non aveva tempo di buttare giù una riga, non aveva tempo di dar il suo
voto, non aveva tempo di cantare una canzone, non aveva tempo di raddrizzare un
torto, non aveva tempo di amare o di donare, non aveva tempo di vivere davvero.
D'ora in poi avrà tempo a non finire. Oggi è morto il mio amico "sempre occupato". Anonimo

•

Era appeso in quella Università come un bel lampadario sul quale da vent’anni non
brillava più alcuna luce, - Georg Christoph Lichtenberg

•

Errare è umano; dar la colpa ad un altro lo è ancora di più. - Arthur Bloch

•

Errare è umano; incolpare qualcun altro mostra potenzialità manageriali. - Anonimo

•

Esiste solo un capo supremo: il cliente. Il cliente può licenziare tutti nell'azienda, dal
presidente in giù, semplicemente spendendo i suoi soldi da un'altra parte. - Sam
Walton

•

Esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l'ignoranza". - Socrate

•

Esistono tipi che assumono una personalità soltanto al telefono. - Leo Longanesi

•

Esitare va benissimo, se poi fai quello che devi fare. - Bertold Brecht

•

Esperienza è il nome che tutti danno ai propri errori. - Oscar Wilde

•

Esperienza: un regalo utile che non serve a niente. - Jules Renard

•

Essendo il lavoro la cosa più bella del mondo, bisogna lasciarne sempre un po' per
domani. - Anonimo

•

Essere consapevoli di avere abbastanza significa essere ricchi. - Anonimo

•

Essere consci dei problemi e abili nella loro analisi sono dei passaggi obbligati per
una standardizzazione efficace - Shigeru Nakamura

•

Essere felici non significa che tutto è perfetto. Vuol dire che hai deciso di
guardare oltre le imperfezioni. - Louise Hay

•

Essere felici significa aver superato l’inquietudine della felicità. - Materlink

•

Essere o non essere, non è una questione da compromesso. O sei, oppure non sei. Golda Meir

•

Essere umili con i superiori è un dovere. Con i colleghi è una cortesia. Con i
subordinati è nobiltà - Benjamin Franklin

•

Essere un mediocre non è una pena. La pena è accorgersene. Ma è un mediocre chi
si avvede di esserlo? – Ugo Ojetti

•

Etica ed estetica sono tutt’uno. - Ludwig Wittgenstein

•

Fa più colui che vuole, che colui che può. – Anonimo

•

Fa silenzio intorno a te se vuoi udir cantare l’anima tua. – Arthur Graf

•

Faccio sempre ciò che non so fare, per imparare come va fatto. - Vincent Van Gogh

•

Facile essere coraggiosi, a distanza di sicurezza. (Esopo)

•

Fai attenzione quando leggi libri di medicina, potresti morire per un errore di stampa.
- Mark Twain

•

Fai in modo che il tuo discorso sia migliore del tuo silenzio. - Dionigi il vecchio

•

Fai sempre la cosa giusta; gratificherai alcune persone e stupirai le altre. - Mark
Twain

•

Fare diagnosi è un talento molto siluppato fra i medici, e consiste nell'intuire l'entità
del conto in banca del paziente in modo da stabilire quanto a lungo debba essere
ammalato - Ambroise Bierce

•

Fare due cose insieme vuol dire non fare né l’una né l’altra. – Publilio Siro

•

Farsi notare è una prerogative da imbecilli; i veri geni, il più delle volte, passano
inosservati. – Anonimo

•

Fate in modo che diventi un'abitudine discutere i problemi basandosi sui dati e
rispettando i fatti che essi dimostrano – Kaoru Ishikawa

•

Felice chi può conoscere la causa delle cose - Virgilio

•

Felicità è uscire dalla corrente del Fare per entrare nella pace del Fatto. – Woodruff

•

Felicità non é avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare tutto ciò che si ha. Anonimo

•

Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa. - Valerio
Albisetti

•

Felicità sta nel conoscere i propri limiti ed amarli. - Romain Rolland

•

Felicità, s. f.: Una gradevole sensazione scaturita dalla contemplazione della
sofferenza altrui. - Ambrose Bierce

•

Felicità: regolato scorrimento di lubrificanti endocrini. – Ezra Pound

•

Fidarsi degli uomini è già farsi uccidere un po’. - Louis Ferdinand Cèline

•

Fidarsi della bontà altrui è una prova non piccola della propria bontà. – Michel de
Montagne

•

Finchè sarai felice avrai molti amici; se i tempi si faranno bui, resterai solo. - Ovidio

•

Fino al giorno della sua morte, nessun uomo può essere sicuro del suo coraggio. Jean Anouilh

•

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per qualche persona sei tutto il mondo.
- Gabriel García Marquez

•

Fra due spiegazioni scegli la più chiara. Fra due forme la più elementare. Fra due
parole la più breve. - Eugenio d'Ors

•

Fra gli errori ci sono quelli che puzzano di fogna, e quelli che odorano di bucato. Cesare Pavese

•

Fra molecola e molecola passa la distanza che passa tra stella e stella. - Carlo Dossi

•

Fra tutte le debolezze, la più grande è l'eccessiva paura di apparire deboli. - Jacques
Bossuet

•

Fra tutte le moderne invenzioni (la televisione, il telefono, l’automobile, internet e via
dicendo), la migliore è l’anestesia. – Luciano De Crescenzio

•

Generalmente ciò che detestiamo negli altri lo detestiamo perchè lo sentiamo anche
nostro. Non ci danno fastidio i difetti che noi non abbiamo. - Miguel de Unamuno

•

Genio è chi crea concordanza tra il mondo in cui vive ed il mondo che vive in lui. Hugo Von Hofmannsthal

•

Giove ci impose due bisacce: ci mise dietro quella piena dei nostri difetti e davanti,
sul petto, quella con i difetti degli altri. Perciò non possiamo scorgere i nostri difetti
e, non appena gli altri sbagliano, siamo pronti a biasimarli. – Fedro

•

Giudicate un uomo dalle sue domande più che dalle sue risposte. - Voltaire

•

Gli affari che producono solo soldi sono affari poveri - Henry Ford

•

Gli alberi sono liriche che la terra scrive sul cielo. Noi li abbattiamo e li trasformiamo
in carta per potervi registrare, invece, la nostra vuotaggine (Kahlil Gibran)

•

Gli allievi mangiano ciò che i professori hanno digerito. - Karl Kraus

•

Gli amici non vivono semplicemente in armonia, come alcuni dicono, ma in melodia.
– Thoreau

•

Gli animali si nutrono, l'uomo mangia, e solo l'uomo intelligente sa mangiare. Anthelme Brillant Savarin

•

Gli animali sono amici così simpatici; non fanno domande, non muovono critiche. George Eliot

•

Gli anni possono riempire la pelle di rughe, ma la mancanza di entusiasmo
avvizzisce l'anima. - Anonimo

•

Gli anziani danno spesso saggi consigli perché non possono più dare il cattivo
esempio. - G. Oddone

•

Gli anziani sopportano il digiuno meglio di tutti gli uomini di mezza età e i giovani lo
sopportano male e peggio di tutti i bambini,specialmente quelli vivacissimi. Ippocrate

•

Gli dei hanno dato agli uomini due orecchie e una bocca per poter ascoltare il doppio
e parlare la metà. – Talete

•

Gli elementi essenziali per la felicità in questa vita sono: avere qualcosa da fare,
qualcuno da amare e qualcosa in cui sperare. – Joseph Addison

•

Gli elementi più comuni nell'universo sono l'idrogeno e la stupidità. - Anonimo

•

Gli errori rendono l’uomo amabile. - Johann Wolfgang von Goethe

•

Gli errori sono le porte delle scoperte. - James Joyce

•

Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio la
torre di Pisa. Gianni Rodari

•

Gli ideali sono come la stella polare: è irraggiungibile, ma indica la retta via.
anonimo.

•

Gli occhi ti dicono quello che uno è: la bocca quello che è diventato. - J.Galsworthy

•

Gli ostacoli sono fatti per essere superati - Anonimo

•

Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo
sguardo dalla nostra meta. - Anonimo

•

Gli sforzi e il coraggio non sono abbastanza senza uno scopo ben preciso e una
direzione da seguire - John F. Kennedy

•

Gli spiriti mediocri di solito condannano tutto ciò che non è alla loro portata. Francois de la Rochefoucauld

•

Gli standard di qualità tendono spontaneamente verso il basso, come se fossero
attratti da una forza di gravità. Ciò che può mantenerli alti è solo la pressione del
miglioramento continuo della qualità - Hugh Koch

•

Gli standard non possono durare per sempre - Shigeru Nakamura

•

Gli standard perfetti non esistono in nessuna azienda. Le condizioni cambiano
sempre e gli standard devono adattarsi - Shigeru Nakamura

•

Gli uffici pubblici sono quei luoghi dove gli impiegati che arrivano in ritardo
incontrano gli impiegati che escono in anticipo. – Georges Courteline

•

Gli unici criteri che contano nella valutazione della qualità del servizio sono quelli
definiti dai clienti; solo i clienti possono giudicare la qualità; tutti gli altri giudizi sono
sostanzialmente irrilevanti. - A. Parasuaramann

•

Gli uomini che non hanno vizi hanno molte poche virtù. - Abramo Lincoln

•

Gli uomini comuni guardano le cose nuove con occhio vecchio. L'uomo creativo
osserva le cose vecchie con occhio nuovo. - Gian Piero Bona

•

Gli uomini discutono, la natura agisce. - Voltaire

•

Gli uomini invecchiano ma non migliorano. - Oscar Wilde

•

Gli uomini non conoscono la propria felicità, ma quella degli altri non gli sfugge mai.
– Pierre Daninos

•

Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro
capacità di fare esperienza. - George Bernard Shaw

•

Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro
capacità di fare esperienza. - George Bernard Shaw

•

Gli uomini quando sono tristi si limitano a piangere sulla propria situazione. Quando
si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. - Malcolm X

•

Gli uomini sono animali molto strani: un miscuglio del nervosismo del cavallo, della
testardaggine di un mulo e della malizia di un cammello. - Thomas Henry Huxley

•

Gli uomini sono ansiosi di migliorare le proprie condizioni, ma non vogliono saperne
di migliorare se stessi; e questo li rende limitati. – James Allen

•

Gli uomini sono di due specie: quelli che si abituano al rumore e quelli che cercano
di far tacere gli altri. - Alain

•

Gli uomini sono fatti di polvere. Più polvere c'è, e più gli uomini sono fatti. –
Anonimo

•

Gli uomini sono portati a credere soprattutto quello che capiscono meno. - Michel de
Montaigne

•

Gli uomini sono sempre sinceri. Cambiano sincerità, ecco tutto. - Tristan Bernard

•

Gran parte del progresso nella qualità della vita è il risultato delI’opera di individui
impegnati a fare ciascuno il proprio dovere con abilità e coscienza. Molte
scontentezze personali, nonché tanti difetti dei prodotti e dei servizi, sono la
conseguenza del tenere lo sguardo fisso in alto, allo scalino superiore, invece che
dritto davanti a sé, al lavoro che si sta facendo. - Laurence Peter

•

Grande infelicità è il non servire a nulla, ma non minore infelicità è servire a tutto. Baldasar Graciàn

•

Gratta un cane sulla pancia, e troverai un lavoro fisso. – Franklin P. Jones

•

Guidate e ispirate le persone. Non cercate di gestirle e di manipolarle. I magazzini
possono essere gestiti ma le persone vanno guidate. - Henry Ross Perot

•

Ha posseduto la scienza, ma non l'ha resa gravida. - Stanislaw J. Lec

•

Ho cercato di annegare i miei problemi, ma ho scoperto che sanno nuotare! –
Anonimo

•

Ho detto al mio dottore che mi sono rotto la gamba in due posti. E lui mi ha risposto:
"La smetta di andare in quei posti!" - Henny Youngman

•

Ho pianto perché non avevo le scarpe finchè non ho visto un uomo che non aveva i
piedi. – proverbio cinese

•

Ho sognato Freud. Che significa? - Stanislaw Lec

•

Ho spiegato a mio nipote cos'è il compromesso: se per le vacanze tua madre vuole
andare al mare e tuo padre invece in montagna, il compromesso è che si va al mare,
ma il papà può portarsi gli sci. – Dino Verde

•

Ho studiato molti filosofi e molti gatti: la saggezza dei gatti è infinitamente superiore
– Hyppolite Taine

•

I benefici sono graditi finchè possono essere ricambiati. Quando sono troppo grandi
invece di gratitudine generano odio. – Tacito

•

I boschi sarebbero molto silenziosi se cantassero solo gli uccelli più intonati. Anonimo

•

I cambiamenti non avvengono mai senza qualche inconveniente, anche quando si
cambia dal male in bene, - Richard Hooker

•

I capi sono come le nuvole: quando se ne vanno arriva il bel tempo. - Anonimo

•

I colori più intensi li tingono le emozioni. - Littleword

•

I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni. – Pablo Picasso

•

I colpevoli è meglio sceglierli che cercarli. – Marcel Pagnol

•

I complimenti? Investimenti che mirano ad un rapido guadagno. – H Wiesner

•

I computer sanno contare solo da 0 ad 1. Il resto è illusione. - Anonimo

•

I consigli facili da mettere in pratica sono i più utili. - Luc de Vaurenargues

•

I consigli sono raramente graditi. E quelli che ne hanno più bisogno sono anche
sempre quelli a cui piacciono meno. (Lord Chesterfeld)

•

I cretini è meglio averli nemici. - Anonimo

•

I difetti del carattere sono come una malattia intermittente dello spirito. – Marcel
Proust

•

I dirigenti dovranno investire sempre di più su questioni come la cultura, i valori,
l’ethos e i beni immateriali. Piuttosto che manager, hanno bisogno di essere cultori e
narratori per catturare le menti. - Leif Edvinsson

•

I doveri di un uomo si moltiplicano via via che aumenta la sua conoscenza. – Ezra
Pound

•

I falliti si dividono in due categorie: coloro che hanno agito senza pensare e coloro
che hanno pensato senza agire. - John Charles Salak

•

I fatti sono fatti e non spariranno per farti un piacere. – J. Nehru

•

I fiori sulla tomba del nemico hanno un profumo inebriante. - Stanislaw Lec

•

I genitori che si aspettano riconoscenza dai figli (e ce ne sono che addirittura la
pretendono) sono come quegli usurai che rischiano volentieri il capitale per
incassare gli interessi. - Franz Kafka

•

I genitori si compatiscono, dei nonni si sorride, gli antenati si venerano. - Alessandro
Morandotti

•

I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono cinque o sei in tutto. Gli altri fanno
volume. - Ennio Flaiano

•

I giovani hanno più bisogno di esempi che di critiche. - Joseph Joubert

•

I grandi leader sono spesso dei grandi semplificatori. - Colin Powell

•

I grandi si sentono grandi solo perchè noi siamo in ginocchio: alziamoci. - anonimo
francese

•

I grandi spiriti hanno sempre incontrato violenta opposizione da parte delle menti
mediocri. - Albert Einstein

•

I guai sono come i fogli di carta igienica: ne prendi uno, ne vengono dieci. - Woody
Allen

•

I leader sono come le aquile: non volano in stormo, li trovi sempre uno alla volta –
Anonimo

•

I manager sono persone che fanno le cose bene. I leader, invece, sono persone che
fanno le cose giuste. - Warren Bennis

•

I medici lo davano per spacciato. Salvo complicazioni. - Anonimo

•

I medici mettono delle droghe che non conoscono in un corpo che conoscono anche
meno. - Voltaire

•

I medici pensano che quando hanno scoperto la causa di una malattia, hanno anche
scoperto il modo di curarla. - Cicerone

•

I medici più pericolosi sono quelli che, da attori nati, imitano con perfetta arte di
illusione il medico nato. - Friedrick Nietzsche

•

I microscopi e i telescopi, in realtà, confondono il limpido buonsenso. - Johann
Wolfgang Goethe

•

I migliori dottori del mondo sono: il dottor dieta, il dottor quiete e il dottor gioia. Jonathan Swith

•

I migliori rapporti sono quelli di cui si conoscono gli ostacoli, e che tuttavia si
vogliono conservare. – Francis Scott Fitzgerald

•

I nostri clienti ci osservano da vicino. Ogni giorno non dobbiamo fare altro che
ascoltarli con la massima attenzione e rispetto, ricordandoci che per ogni parere
espresso ci sono innumerevoli clienti che la pensano nello stesso modo e non ce lo
dicono - Isama Haga

•

I pazzi vengono riconosciuti tali dagli psichiatri per il fatto che dopo l'internamento
mostrano un comportamento agitato. - Karl Kraus

•

I più deboli si vendicano. I più forti perdonano. I più felici dimenticano. - Anonimo

•

I più pericolosi dei nostri pregiudizi regnano in noi, entro noi stessi. Dissiparli è
genialità. - Hugo von Holmannsthal

•

I pregiudizi occupano una parte dello spirito e infettano tutta la parte restante. Nicolas de Malebranche

•

I problemi sono il prezzo da pagare per il progresso. - Charles F. Kettering

•

I prodotti psichedelici hanno 3 effetti collaterali. Il primo è un incremento della
memoria di lungo termine, il secondo è una diminuzione della memoria di breve
termine, ed il terzo... il terzo l'ho dimenticato. - Timothy Leary

•

I protocolli terapeutici sono ormai comuni, una volta che il paziente è stato
etichettato con una diagnosi. Il paziente si imbarca in un programma prefissato di
cura che ha lo stesso grado di personalizzazione riservato alle automobili
nell'autolavaggio. - P. Wall

•

I sadici, per lo meno, non sono indifferenti alle sofferenze che provocano. - Natalie
Clifford Barney

•

I saggi non hanno bisogno di suggerimenti. Gli sciocchi, non ne tengono conto. Benjamin Franklin

•

I salutisti maniaci un giorno o l’altro finiranno per sentirsi stupidi, quando
giaceranno in ospedale per morire in perfetta forma. – Red Foxxe

•

I sani sono malati che non sanno di esserlo. - J. Romain

•

I sogni si avverano: se non esistesse questa possibilità la natura non ci spingerebbe
a sognare. - John Updike

•

I tre quarti delle malattie delle persone intelligenti provengono dalla loro intelligenza.
- Marcel Proust

•

I vecchi credono a tutto; le persone di mezza età sospettano di tutto; i giovani sanno
tutto. – Oscar Wilde

•

I vecchi generalmente si ammalano meno dei giovani,ma se le loro malattie
diventano croniche,durano quasi sempre fino alla morte. - Ippocrate

•

I vecchi stupidi non sono altro che dei giovani imbecilli che col tempo non sono
migliorati. - Jean Amad

•

I veri manager non parlano ai collaboratori dei loro problemi ma sanno come portare
le persone a parlare dei loro. - Peter Drucker

•

I vicini devono fare come le tegole del tetto, a darsi l'acqua l'un l'altro. - Giovanni
Verga

•

I vostri clienti più insoddisfatti sono la vostra più grande fonte di apprendimento. Bill Gates

•

II leader non si lamentano di ciò che non funziona, piuttosto cercano di
portare l'attenzione su ciò che funziona e fanno in modo di amplificarlo
per migliorare anche nelle altre aree. - Simon Sinek

•

II massimo che posso fare per un amico è semplicemente essergli amico. - Henry
David Thoreau

•

Il bello della vita è saper ascoltare i consigli degli altri per poi fare quello che dice il
cuore. - Anonimo

•

Il buonsenso è l'istinto del vero. - Max Jacob

•

Il buonumore è qualcosa di generoso: dà più di quanto riceve. - Alain

•

Il cambiamento dovrebbe essere un amico. Dovrebbe accadere perché programmato,
non a seguito di un incidente. - Crosby Philip B.

•

Il cambiamento è il processo col quale il futuro invade le nostre vite. – A. Toffler

•

Il cambiamento è inevitabile, la crescita personale è una scelta. - Bob Proctor

•

Il cambiar opinione e il seguire chi ti corregge è ugualmente cosa da uomo libero. –
Marco Aurelio

•

Il capo non sarà giudicato dalle sue intenzioni: avendo assunto l'incarico, rimane
responsabile dei risultati. - Georges Bernanos

•

Il cattivo critico critica il poeta, non la poesia. - E. Pound

•

Il cervello è un organo meraviglioso. Comincia a lavorare quando ci si alza dal letto e
smette quando si entra in ufficio. - R. Frost

•

Il cibo è la più primitiva forma di soddisfazione. – Sheilah Graham

•

Il cinismo é l'arte di vedere le cose come sono, non come dovrebbero essere. - Oscar
Wilde

•

Il cliente che paga di meno è quello che si lamenta di più. - Arthur Bloch

•

Il cliente merita di ricevere esattamente ciò che gli abbiamo promesso. - Philip B.
Crosby

•

Il comandamento non dovrebbe essere "perdonatevi a vicenda" bensì "capitevi a
vicenda". - Anonimo

•

Il commercio più lucroso sarebbe quello di comprare le persone per quello che
valgono e di rivenderle per quello che credono di valere. - Vera de TalleyrandPérigord

•

Il compito dei manager non è la supervisione ma la leadership - Deming William
Edwards

•

Il compito principale di un uomo è dare origine a se stesso, trasformandosi in tutto
ciò che è in grado di essere. Il risultato di tali sforzi sarà la sua personalità. - Erich
Fromm

•

Il comportamento è uno specchio nel quale ognuno mostra la propria imagine. Johann Wolfgang von Goethe

•

Il conformismo è il carceriere della libertà e nemico dello sviluppo. – J.F. Kennedy

•

Il coraggio di immaginare alternative è la nostra più grande risorsa, capace di
aggiungere colore e suspense a tutta la nostra vita. - Daniel J. Boorstin

•

Il coraggio di un grande leader di compiere la sua "vision" deve venire dalla
passione, non dalla sua posizione. - John C. Maxwell

•

Il coraggio è l'effetto d'una grandissima paura. Quando abbiamo infatti una gran
paura di morire, ci lasciamo tagliare coraggiosamente una gamba. - Abate Galiani

•

Il coraggio più difficile, e ai deboli specialmente più necessario, è il coraggio di
soffrire. - Niccolò Tommaseo

•

Il corpo umano è un tempio e come tale va curato e rispettato, sempre. - Ippocrate

•

Il corpo umano non è in grado di contenere nello stesso tempo l'alcool e il cretino.
Basta che ci entri un po’ d'alcool perché cominci ad uscirne il cretino. - Stanislaw J.
Lec

•

Il criminale è una persona con istinti predatori che non ha il capitale sufficiente per
fondare una società. - Howard Scott

•

Il cuor nostro è fatto, come dire, a maglia. Se un padre continuamente liberale
l'appaga di quel che vuole, allarga le maglie e non s'empie più. - Gaspare Gozzi

•

Il cuore dello stupido è nella sua bocca, ma la bocca del saggio è nel suo cuore. Benjamin Franklin

•

Il cuore è come una prostituta: quando smette di battere è finita. – Balasz

•

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. - BIaise Pascal

•

Il debole dubita prima della decisione, il forte dopo. – Karl Kraus

•

Il denaro è come il letame, non è buono se non è sparso. – F. Bacon

•

Il dentista è un prestigiatore che, dopo aver messo del metallo nella tua bocca, tira
fuori monete dalle tue tasche. - Ambroce Bierce

•

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

•

Il destino mescola le carte e noi giochiamo. - Schopenhauer

•

Il dolore è il filo con cui la stoffa della gioia è tessuta. L’ottimista non conoscerà mai
la gioia. – Henri de Lubac

•

Il dovere è quello che ci aspettiamo dagli altri. – Oscar Wilde

•

Il dubbio è il lievito della conoscenza - Alessandro Morandotti

•

Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza. - Jorge Luis Borges

•

Il fallimento è il seme del successo - Ishikawa Kaoru

•

Il fatto che sia morto non significa affatto che sia vissuto. - Stanislaw J. Lec

•

Il fuoco migliore non è quello che brucia più in fretta. - George Eliot

•

Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni. - Eleanor
Roosevelt

•

Il geloso ama molto, ma chi non lo è ama meglio. - Moliére

•

Il genio è un per cento ispirazione e novantanove per cento sudore. – Thomas
Edison

•

Il genio è un uomo capace di dire cose profonde in modo semplice. - Charles
Bukowski

•

Il genio senza ingegno è una barca senza remi. - Ugo Ojetti

•

Il giovane che non ha pianto è un selvaggio, e il vecchio che non sa ridere è uno
sciocco. - George Santayana

•

Il giusto è tranquillo, l’ingiusto è agitato. – Diogene

•

Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno. – Voltaire

•

Il lavoro è come un palo, ha due capi. Se lavori per uno che se ne intende gli dai la
qualità, ma se lo fai per uno stupido, basta accontentare l’occhio. – Alexander
Solzenicyn

•

Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare. – O. Wilde

•

Il lavoro fatto contro voglia non vale niente. - Lucio Anneo Seneca

•

Il leader c'è quando c'è bisogno di lui, non quando gli conviene. - Anonimo

•

Il leggere rende un uomo completo; il parlare lo rende proto; e lo scrivere lo rende
preciso. – F. Bacone

•

Il letto è il posto più pericoloso del mondo. L'ottanta per cento della gente vi muore. Mark Twain

•

Il linguaggio non è una cintura di castità, ma un mezzo per comunicare. – Ezra Pound

•

Il maiale è un animale di Dio come tutti gli altri, a cui si fa l'atroce torto di
paragonarlo a certi uomini. - Anonimo

•

Il malcontento é il primo passo verso il progresso. - Oscar Wilde

•

Il male non è soltanto di chi lo fa: è anche di chi, potendo impedire che lo si faccia,
non lo impedisce. – Tucidide

•

Il marcio comincia dall'alto. - W. Edwards Deming

•

Il massimo sforzo dell’amicizia non è di mostrare I nostril difetti a un amico, ma di
fargli vedere i suoi. - Francois de la Rochefoucauld

•

Il medico abile è un uomo che sa divertire con successo i suoi pazienti, mentre la
Natura li sta curando. – Voltaire

•

Il medico cura la malattia, ma la natura la guarisce. - Anonimo latino

•

Il medico è un gentiluomo che prospera con le malattie e muore con la buona salute.
- Ambroise Bierce

•

Il medico e’ come il tetto che garantisce dalla pioggia, ma non dal fiume. - Antico
proverbio cinese

•

Il medico saggio deve essere esperto tanto per prescrivere un rimedio quanto per
non prescrivere nulla. - Baldasar Graciàn

•

Il mezzo di non cambiare è il non pensare. – Ernest Renan

•

Il mezzo più efficace di ottener fama è quello di far credere al mondo di esser già
famoso. - Leonardo da Vinci

•

Il miglior dirigente è colui che ha tanto buonsenso da scegliere uomini in gamba per
fare ciò che vuole fare, e sa controllarsi al punto di non intromettersi mentre lo
fanno. - Theodore Roosevelt

•

Il miglior esempio di leadership è la leadership condotta tramite l'esempio - Jerry
McClain

•

Il miglior modo per stare allegri è cercare di rallegrare qualcun altro. - Mark Twain

•

Il miglior partner per qualsiasi donna è un archeologo: più lei invecchia più lui la
trova interessante. - Ralph Waldo Emerson

•

Il miglioramento continuo è meglio della perfezione in ritardo - Mark Twain

•

Il mio dottore dice che facendo le scale a piedi si guadagnano minuti di vita. Rampa
dopo rampa ho guadagnato due settimane, durante le quali pioverà sempre. - Woody
Allen

•

Il mio gatto fa tutto quello che io vorrei fare con meno letteratura. – Ennio Flaiano

•

Il mio migliore amico è quello che mi stimola a dare il meglio di me stesso. – Henry
Ford

•

Il modo migliore per predire il futuro è inventarlo. - Alan Kay

•

Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è dargli fiducia. – E.
Hemingway

•

Il modo più perfido di nuocere a una causa è difenderla intenzionalmente con cattive
ragioni. – Friedrich Nietzsche

•

Il momento in cui si riconosce la propria mancanza di talento è un lampo di genio. Stanislaw J. Lec

•

Il mondo è pieno di gente volonterosa, qualcuno desideroso di lavorare, il resto
desideroso di lasciarlo fare agli altri. – Robert Frost

•

Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma
per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein

•

Il mondo è talmente corrotto che si acquista la reputazione di persona perbene
limitandosi a non fare il male. - Duca di Lévis

•

Il mondo é un teatro, vieni, vedi, e te ne vai. – anonimo

•

Il mondo e' diviso in buoni e cattivi. I buoni dormono meglio la notte, i cattivi se la
spassano meglio il giorno. – W. Allen

•

Il Natale è l'amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è
Natale. - Dale Evans Rogers

•

Il Natale è quel periodo dell'anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia. Byrn Rogers

•

Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio
cuore. - Freya Stark

•

Il Natale non è una data. E' uno stato d'animo. - Mary Ellen Chase

•

Il nevrotico costruisce un castello sulle nuvole. Lo psicotico è colui che ci abita e lo
psicanalista é quello che incassa l'affitto. - Jerome Lawrence

•

Il nevrotico crede di poter star bene una volta guarito. In ciò consiste la sua nevrosi.
- Carlo Gragnani

•

Il nostro corpo e' come gli altri strumenti, dura in proporzione a quanto lo si usa. - C.
Montesquieu

•

Il nostro entusiasmo diventa fanatismo quando lo osserviamo negli altri. - André
Siegfried

•

Il nostro errore più grande è quello di cercare negli altri le qualità che non hanno,
trascurando di esaltare quelle qualità che invece realmente possiedono. - Marguerite
Yourcenar

•

Il numero di ipotesi diverse formulate per spiegare un qualsiasi fenomeno biologico
è inversamente proporzionale alla conoscenza disponibile. - Anonimo

•

Il passato? Un segnale di direzione, non un palo cui appoggiarsi. – T. Holcroft

•

Il pastore cerca sempre di convincere il gregge che gli interessi del bestiame e i suoi
sono gli stessi. – Stendhal

•

Il pauroso non sa che cosa significa esser solo: dietro la sua poltrona c'è sempre un
nemico. - Friederich Nietsche

•

Il peggio non è ammalarsi, ma essere curato. - Jean Bernard

•

Il perfetto valore sta nel fare senza testimony ciò che si sarebbe capace di fare
davanti a tutti. - Francois de la Rochefoucauld

•

Il pericolo più grande nella vita è permettere che la cosa urgente non lasci spazio a
quella importante. - Anonimo

•

Il pessimista è un uomo che, dovendo scegliere fra mali diversi, vorrebbe che non
gliene mancasse nessuno. - Viktor de Kowa

•

Il pessimista è uno che ha conosciuto bene un ottimista. - Herbert Hubbard

•

Il pessimista si fascia la testa prima di essersela rotta. - Proverbio Popolare

•

Il pessimista si lamenta del vento, l’ottimista aspetta che il vento cambi e il realista
aggiusta le vele. – N. Sebastien

•

Il pessimista vede difficoltà in ogni opportunità. L'ottimista vede un'opportunità in
ogni difficoltà - Winston Churchill

•

Il piacere più nobile è la gioia di comprendere – Leonardo da Vinci

•

Il più delle volte un'aria di dolcezza o fierezza in una donna, non significa che essa
sia dolce o fiera: è semplicemente un modo d'esser bella. - A.Karr

•

Il più grande dono della natura è la ragione che si eleva al di sopra di ogni nostra
pazzia e ci fa governare le nostre debolezze, le nostre virtù, le nostre facoltà e i
nostri pregi. - Nicolas De Chamfort

•

Il più grande pericolo per noi non è che miriamo troppo in alto e non riusciamo a
raggiungere il nostro obiettivo ma che miriamo troppo in basso e lo raggiungiamo Michelangelo Buonarroti

•

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. - Franck
Hubbard

•

Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo
diventare. - Ben Herbster

•

Il più grande vantaggio competitivo di un'organizzazione è la sua capacità di
imparare e di tradurre rapidamente in azioni ciò che ha appreso - Anonimo
La percezione giapponese della parola management si condensa in una sola regola:
seguire e migliorare gli standard - Masaaki Imai

•

Il poco che so lo devo alla mia ignoranza. – Sacha Guitry

•

Il potere non corrompe gli uomini; e tuttavia, se arrivano al potere, gli sciocchi
corrompono il potere. - George Bernard Shaw

•

Il potere si esercita anche negando di averlo. – Roberto Gervaso

•

Il premio della grandezza è la responsabilità. - Winston Churchill

•

Il primo amore non si scorda mai, resta sempre intonato. - Vasco Mirandola

•

Il primo passo verso la follia è credersi saggio. - Fernando da Rojas

•

Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono
pieni di dubbi.- Bernard Russell

•

Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono
pieni di dubbi. - Bertrand Russell

•

Il problema non è il problema, ma il modo con cui ci rapportiamo ad esso. - Anonimo

•

Il problema non è mai come farsi venire in mente qualcosa di nuovo e innovativo ma
come eliminare le convinzioni vecchie. - Dee Hock

•

Il processo successivo è il vostro cliente - Ishikawa Kaoru

•

Il progresso si deve alla forza delle personalità, non dei principi. - Oscar Wilde

•

Il proverbio suggerisce di non mordere la mano che ti nutre. Ma forse dovresti farlo,
se quella mano ti impedisce di nutrirti da solo. - Thomas Szasz

•

Il pubblico non ha l’obbligo di essere grato alle persone senza talento della fatica che
fanno a scrivere. – Luc de Clapiers

•

Il raffreddore è una malattia che, se curata dal medico, dura una settimana, e senza,
sette giorni. - Anonimo

•

Il raggiungimento di un ideale è spesso l'inizio della disillusione. - Stanley Baldwin

•

Il raziocinio è un lume che uno può accendere quando vuole obbligar gli altri a
vedere, e può soffiarci sopra, quando non vuol più veder lui. - Alessandro Manzoni

•

Il referto del medico vale quanto un biglietto della lotteria; può essere quello giusto. Arthur Schopenhauer

•

Il ricordo di un dolore è ancora doloroso; mentre quello di una gioia non è più una
gioia. - da "Solitudini"

•

Il ricordo ha bisogno della malinconia per avere tutto il suo profumo. – A. Barratin

•

Il rimpianto è il passatempo degli incapaci. – Ugo Ojetti

•

Il risentimento è come bere veleno e sperare che uccida i tuoi nemici. – N. Mandela

•

Il riso è il sole che scaccia l'inverno dal volto umano. - Victor Hugo

•

Il rumore di un bacio non è forte come quello di un cannone, ma la sua eco dura
molto più a lungo (Oliver Wendell Holmes)

•

Il saggio impara molte cose dai suoi nemici. - Aristofane

•

Il segreto del genio è la capacità di portarsi fino alla maturità lo spirito dell'infanzia. Thomas Huxley

•

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana.
Ceniamo a lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza... Lei ci va il
martedì e io il venerdì. - Henry Youngman

•

Il segreto del successo è fare le cose comuni in un modo insolito - John Davison
Rockefeller

•

Il segreto per andare avanti è iniziare. - Sally Berger

•

Il segreto per vincere è una gestione costante e attenta. - Tom Landry

•

Il senso dell’ironia è una grande garanzia di libertà. – M. Barrès

•

Il servizio di Customer Service è buono o cattivo. Non esiste la via di mezzo. Anonimo

•

Il significato di un uomo non va ricercato in ciò che egli raggiunge, ma in ciò che
vorrebbe raggiungere (K.Gibran)

•

Il silenzio dell'invidioso fa molto rumore. - K.Gibran

•

Il silenzio di un bacio vale più di mille parole. - Anonimo

•

Il Six Sigma è solo buon senso organizzato" . - Bill Smith

•

Il Six Sigma si è diffuso nella nostra azienda come un incendio e sta trasformando
ogni cosa che facciamo" . - Jack Welch

•

Il sognatore è un’anima ribelle, quando tutti camminano sul sentiero,
lui sale sull’arcobaleno. - Davide Capelli

•

Il solo test per capire davvero se qualcuno è stato un buon leader è vedere se ha
lasciato dietro di sé, nelle altre persone, la convinzione e la determinazione per
proseguire lungo il percorso tracciato. La genialità di persone di questo stampo sta
nel lasciare dietro di sé una situazione in cui il buon senso, anche senza essere
accompagnato dalla genialità, è in grado di gestire le cose con successo - Walter
Lippmann

•

Il sorriso è la distanza più corta tra due persone. - Anonimo

•

Il successo è figlio dell'audacia. - Benjamin Disraeli

•

Il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere il tuo
entusiasmo. - Winston Churchill

•

Il successo non è definitivo e l'insuccesso non è fatale. L'unica cosa che conta
davvero è il coraggio di continuare. - Winston Churchill

•

Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo può spendere. - Teofrasto

•

Il tempo è la moneta della tua vita. È l'unica che possiedi e che puoi decidere come
spendere. Stai attento non permettere ad altri di usarla al tuo posto. - Carl Sandburg

•

Il tempo è la risorsa più scarsa dei manager; se non viene gestita bene non si riesce
a gestire nessuna altra cosa - Peter Drucker

•

Il tempo manca solo a chi non ne sa approfittare. – G.M. dr Jovellanos

•

Il tempo può avere un parto difficile, ma non abortisce mai. - Robert de Lamennais

•

Il tipo di spreco più pericoloso è quello che non siamo in grado di riconoscere Shigeo Shingo

•

Il tiro peggiore che la fortuna possa giocare ad un uomo di spirito è metterlo alle
dipendenze di uno sciocco. - Giovanni Giacomo Casanova

•

Il torto non è che la menzogna messa in pratica. - Walter Savage Landor

•

Il Total Quality Management è stato uno dei movimenti di management più importanti
negli USA negli ultimi 15 anni e, forse, uno dei movimenti più significativi da quando
il management è stato identificato come attività professionale. Il TQM è stato definito
da molti un capriccio ma, se davvero lo è, è uno dei capricci più duraturi e
significativi di sempre - George Easton e Sherry Jarrell

•

Il tristo che male opera crede che anche gli altri agiscano come lui – Anonimo

•

Il valore di un uomo si misura dalle poche cose che crea, non dai molti beni che
accumula. - Kahlil Gibran

•

Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace
di prendere. - Albert Einstein

•

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il
contrario è del tutto impossibile. - Woody Allen

•

Il vero amico è quello al quale non si ha niente da dire. Soddisfa nello stesso tempo
la nostra selvatichezza e la nostra socievolezza. - Tristan Bernard

•

Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una
quiete accesa. - Giuseppe Ungaretti

•

Il vero giusto é colui che si sente sempre a metà colpevole dei misfatti di tutti. - K.
Gibran

•

Il vero leader non ha bisogno di calarsi nei panni di guida, gli basta mostrare la
strada. - Henry Miller

•

Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli. - Taylor Caldwell

•

Il vero rispetto per gli altri è il fondamento della motivazione – Anonimo

•

Il vero segreto dell'apprendimento è avere sempre una mente da principiante perché
nella mente di un principiante ci sono molte possibilità, nella mente di un esperto,
poche - Shunryu Suzuki

•

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi
occhi. - Marcel Proust

•

Il vetro rovente ha esattamente lo stesso aspetto del vetro freddo. - Arthur Bloch

•

Il vino fermenta, la stupidità mai. - anonimo russo

•

Il vino fermenta, la stupidità mai. - Anonimo russo

•

Impara ad obbedire prima di comandare. - Solone

•

Impara l’arte, mettila da parte e fatti raccomandare… - Marcello Marchesi

•

Imparare è un'esperienza; tutto il resto è solo informazione. - Albert Einstein

•

Impariamo a chiedere scusa, l’orgoglio ci intrappola, l’umiltà ci libera. – F.
Caramagna

•

In amore, come in tutte le cose, l'esperienza è una medicina che arriva quando la
malattia è finita. - Madame de La Tour

•

In chi chiede consiglio c’è limitatezza, in chi lo dà arroganza. - Johann Wolfgang von
Goethe

•

In fondo, la maggior parte delle persone desidera essere compresa e apprezzata. - J.
Kornfield

•

In Italia la stupidità condita dalla furbizia è considerata di più dell'intelligenza. - A.
Altorio

•

In molti luoghi l'infima plebe usava adoperar il boia qual medico. Noi, dell'alta plebe,
facciamo appunto il rovescio. - Carlo Dossi

•

In ogni attività organizzata, in qualsiasi sfera, un ristretto numero di persone si
metterà a comandare e gli altri eseguiranno. – Anonimo

•

In qualunque malattia è buon segno se il malato serba lucidità e appetito, cattivo
segno se gli accade il contrario. - Ippocrate

•

In tutte le anime, come in tutte le case, al di là della facciata c'è un interno nascosto. Raul Brandao

•

In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso. - Aristotele

•

In una gerarchia ognuno sale e sale finchè raggiunge il suo livello di incompetenza. –
Laurence Peter

•

Indifferenza: non fa niente per farsi notare, ma la vedi dappertutto. - Dina Vettore
Tanziani

•

Individuare il merito e, una volta conosciuto, trattarlo bene: due grandi passi da far
subito, e di cui la maggior parte dei Grandi sono incapaci. Coloro che, senza
conoscerci abbastanza, pensano male di noi, non ci fanno torto: non attaccano noi,
ma il fantasma creato dalla loro immaginazione. - Jena de La Bruyere

•

Insegna a tuo figlio a tacere: a parlare imparerà da solo. - Benjamin Franklin

•

Insegnare alle persone a credere in loro stesse è la cosa di gran lunga più importante
che possa fare - Jack Welch

•

Insegnare è imparare due volte. - Joseph Joubert

•

Insistere è testardaggine. Perseverare è determinazione. - Jacinto Benavente

•

Intelligenza non è non commettere errori, ma scoprire subito il modo di trarne
profitto. – Bertold Brecht

•

Invecchiare è ancora il solo mezzo che si sia trovato per vivere a lungo. - SaintBeuve

•

Io non scrivo mai il mio nome sui libri che compro se non dopo averli letti, perché
allora soltanto posso dirli miei. - Carlo Dossi

•

Io prendo delle decisioni. Forse non sono perfette, ma è meglio prendere decisioni
imperfette che essere alla continua ricerca di decisioni perfette che non si
troveranno mai. - Charles De Gaulle

•

Irrequitezza e impazienza sono due malattie e accorciano la vita – M. Gandhi

•

l controllo qualità inizia e finisce con l’educazione. – Kaouru Ishikawa

•

l diplomatici tradiscono tutto, tranne le proprie emozioni. - Victor Hugo

•

L'abilità di un medico è inversamente proporzionale alla sua disponibilità. - Arthur
Bloch

•

L'abilità esecutiva consiste nel decidere rapidamente e lasciare che qualcun altro
faccia il lavoro. - John Pollard

•

L'adulazione è come l'acqua di Colonia: è da annusare, non da bere. - losh Billings

•

L'adulazione è l'arte di dire a una persona quello che pensa di sé stessa. - Anonimo

•

L'ambizione si attacca con più facilità alle anime piccole che alle grandi, come il
fuoco si appicca con più facilità alla paglia e alle capanne che ai palazzi. - Chamfort

•

L'amicizia deve essere infinitamente più tollerante dell'amore. - Madame de Genlis

•

L'amicizia è una nave abbastanza grande per portare due persone quando si naviga
in acque tranquille, ma riservata ad una sola quando il mare si fa agitato. - Ambrose
Bierce

•

L'ammirazione è la nostra cortese ammissione che un'altra persona ci somiglia. Ambrose Bierce

•

L'ammirazione è un sentimento che si prova sinceramente solo mettendosi davanti
alla specchio. - Anonimo

•

L'amore consiste nell'essere cretini insieme. - Paul Valéry

•

L'amore della libertà è amore degli altri; I'amore del potere è amore di se stessi. William Hazlitt

•

L'amore è come la febbre. Nasce e si spegne senza che la volontà vi abbia la minima
parte. - Stendhal

•

L'amore è come una clessidra: quando si riempie il cuore, si svuota il cervello. Jules Renard

•

L'amore è un'arte che non si impara mai e che si sa sempre. - Benito Perez Galdos

•

L'amore è una malattia ribelle, che ha la sua cura in se stessa, in cui chi è malato non
vuole guarirne e chi ne è infermo non desidera riaversi. - Ibn Hazm

•

L'amore? Comincia con un parolone, poi tira avanti con paroline e alla fine sono
parolacce. - E. Pailleron

•

L'anima libera e' rara, ma quando la vedi la riconosci: soprattutto perche' provi un
senso di benessere, quando gli sei vicino. - Charles Bukowski

•

L'animo umano è fin troppo pronto a scusare le proprie colpe. - Tito Livio

•

L'ansia è come una sedia a dondolo: sei sempre in movimento, ma non avanzi di un
passo. - Anonimo

•

L'arte di vincere la si impara nelle sconfitte. - Simon Bolivar

•

L'azione più motivante che una persona può fare per un'altra è ascoltarla. Roy Moody

•

L'eccellenza non si identifica con un risultato preciso. Fa parte, piuttosto, dello
spirito di un'organizzazione, è un processo che non finisce mai. – M. Lawrence

•

L'egoismo è un dono di natura. L'altruismo una conquista. - J. Mayer

•

L'egoismo non consiste nel vivere come ci pare ma nell'esigere che gli altri vivano
come pare a noi. - Oscar Wilde

•

L'entusiasmo è per la vita quello che la fame è per il cibo. - Bertrand Russell

•

L'ereditarietà è inaccessibile all'influenza del medico. Ognuno nasce con le proprie
tendenze ereditarie alle malattie, e noi non possiamo fare niente per cambiarle. Sigmund Freund

•

L'errore ci dona semplicemente l'opportunità di iniziare a diventare più intelligenti. Henry Ford

•

L'esercizio fisico, anche quando è imposto, non fa nessun male al corpo, ma la
conoscenza acquisita per forza non ha presa sulla mente. - Platone

•

L'esperienza c'informa che la prima difesa degli spiriti deboli è recriminare. - Samuel
Taylor Coleridge

•

L'esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. - Oscar Wilde

•

L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, e poi ti spiega la
lezione. – Anonimo

•

L'esperienza è quella cosa meravigliosa che ti rende capace di riconoscere un errore
quando tu lo commetti di nuovo. - Franklin P. Jones

•

L'esperienza ha l'utilità di un biglietto della lotteria dopo l'estrazione. - César
Alphonse D'Houdenot

•

L'esperienza non ci impedisce mai di fare una sciocchezza, ci impedisce soltanto di
farla allegramente. - Francis de Croissè

•

L'esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti i possibili
errori. - Niels Bohr

•

L'essenza stessa del Kaizen è molto semplice e quasi disarmante: Kaizen significa
migliorare grazie al coinvolgimento di tutti, lavoratori e manager. La filosofia Kaizen
prevede che il nostro modo di vivere, al lavoro, nella vita sociale, tra le pareti di casa,
migliori in maniera costante - Masaaki Imai

•

L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. - Anonimo

•

L'immaginazione è la prima fonte della felicità umana. - Giacomo Leopardi

•

L'importante non è avere tante idee, ma viverne una. - Ugo Bernasconi

•

L'importante non è prevedere il futuro ma renderlo possibile. - Antoine de SaintExupéry

•

L'incapacità dell'uomo di comunicare è il risultato della sua incapacità di ascoltare
davvero ciò che viene detto. - Carl Rogers

•

L'ingegno di un uomo si giudica meglio dalle sue domande che dalle sue risposte. Duca di Lévis

•

L'inizio della saggezza è chiamare le cose col nome giusto. - Proverbio cinese

•

L'innovazione non è un processo; riguarda piuttosto il nostro modo di raggiungere
gli obiettivi e come facciamo business. Significa che mettiamo i clienti al centro del
nostro lavoro. - Rakesh Kapoor

•

L'insegnamento più importante che mi ha impartito mia madre è questo: se non
agisci, non vali nulla. - Ferrand

•

L'intelligenza è data all'uomo per dubitare. - Émile Verhaeren

•

L'interesse per la malattia e la morte è sempre e soltanto un'altra espressione
dell'interesse per la vita. - Thomas Mann

•

L'invenzione dell'arte tipografica è stata una gran brutta trovata! La natura aveva
saggiamente disposto che le sciocchezze degli uomini fossero passeggere, ed ecco
che i libri le rendono immortali. - Charles de Montesquieu

•

L'invidia è come una palla di gomma che più la spingi sotto e più torna a galla. Alberto Moravia

•

L'ipocrisia è l'omaggio che la verità rende all'errore. - George Bernard Shaw

•

L'istinto femminile è sempre infallibile, o comunque è troppo faticoso sostenere il
contrario. - Anonimo

•

L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per
cambiare il mondo. - Nelson Mandela

•

L'obbedienza é un vizio al quale cedere fa sempre molto comodo. - Don Milani

•

L'oca è l'animale ritenuto simbolo della stupidità, a causa delle sciocchezze che gli
uomini hanno scritto con le sue penne. - Anonimo

•

L'occasione non fa solo i ladri, ma anche i grandi uomini. - Edwin Lichtenberg

•

L'odio non cessa con l'odio, in nessun tempo; l'odio cessa con l'amore: questa è
la legge eterna. - Buddha

•

L'orgoglio è una bestia feroce che vive nelle caverne e nei deserti; la vanità invece,
come un pappagallo, salta di ramo in ramo e chiacchiera in piena luce. - Gustave
Flaubert

•

L'origine delle malattie è nell'uomo e non fuori di esso; ma le influenze esterne
agiscono sull'intimo e fanno sviluppare le malattie... Un medico... dovrebbe
conoscere l'uomo nella sua interezza e non solo nella sua forma esterna. - Paracelso

•

L'ossequio ti genera amici, la verità odio. - Terenzio

•

L'ostinazione è la parente povera della volontà. - Malcom de Chazal

•

L'ostinazione può diventare creativa quando si allea con la pazienza. - Elias Canetti

•

L'ottimista pensa che questo sia il migliore dei mondi possibili. Il pessimista sa che è
vero. - Oscar Wilde

•

L'ovvio é quel che non si vede mai, finchè qualcuno non lo esprime con la massima
semplicità. - K.Gibran

•

L'umiltà è quella virtù che, quando la si ha, si crede di non averla. - Mario Soldati

•

L'umorismo è il più eminente meccanismo di difesa. - Sigmund Freud

•

L'umorismo è un modo di scrostare i grandi sentimenti della loro idiozia. - Raymond
Queneau

•

L'unica cura per l'acne giovanile è la vecchiaia. - Totò

•

L'unico bene, la condizione fondamentale per una vita felice, è la fiducia in se
stessi... nè può renderti felice la bellezza o la forza del corpo: nessuno di quei beni
resiste al passare del tempo. - Seneca

•

L'unico modo per iniziare a fare qualcosa è smettere di parlare e iniziare a fare. - Walt
Disney

•

L'unico modo per non far conoscere agli altri i propri limiti, è di non oltrepassarli
mai. - G.Leopardi

•

L'uomo che vuole dirigere un'orchestra deve saper girare le spalle alla folla. - James
Crook

•

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

•

L'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è l'unico ad averne bisogno. Mark Twain

•

L'uomo e la sorte la pensano sempre in modo diverso. - Publilio Siro

•

L'uomo è un condannato a morte che ha la fortuna di non conoscere la data della sua
esecuzione. - R.Gervaso

•

L'uomo giovane sa tutte le regole ma l'uomo anziano conosce le eccezioni. - Oliver
Wendell Holmes

•

L'uomo ha raccolto tutta la saggezza dei suoi predecessori, e guardate quanto è
stupido. - Elias Canetti

•

L'uomo mite porge sempre l'altra guancia ma anche i miti di guance ne hanno solo
due. - Anonimo

•

L'uomo non è figlio delle circostanze, ma sono le circostanze le creature dell'uomo. –
Epicuro

•

L'uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute e la seconda metà alla
ricerca di guarire. - Leonardo da Vinci

•

L'uomo prolisso è raramente saggio. - Baldasar Graciàn

•

L'uomo può credere all'impossibile, non crederà mai all'improbabile. - Oscar Wilde

•

L'uomo ragionevole adegua se stesso al mondo. L'uomo irragionevole persiste nel
tentativo di adeguare il mondo a se stesso. Perciò ogni progresso dipende dall'uomo
irragionevole. - George Bernard Shaw

•

L'uomo saggio impara molte cose dai suoi nemici. - Aristofane

•

L'uomo veramente grande è colui che non vuole esercitare il dominio su nessun altro
uomo e che non vuole da nessun altro essere dominato. - Kahlil Gibran

•

L’affettare una qualità, il gloriarsene, è un confessare che non la si possiede. - Arthur
Schopenhauer

•

L’ambizione ultima della scienza consiste nel chiarire la relazione tra l’uomo e
l’universo. – Jacques Monod

•

L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi. - Aristotele

•

L’amore è l’elemento in cui viviamo. Senza di esso vegetiamo appena. – G. Byron

•

L’amore guarda con il telescopio, l’invidia con un microscopio. – J. Billings

•

L’arroganza invita la rovina; l’umiltà accoglie i vantaggi. – Proverbio cinese

•

L’arte della vita sta nell’imparare a soffrire e nell’imparare a sorridere. – Hermann
Hesse

•

L’attesa è il futuro che si presenta a mani vuote. - Michelangelo

•

L’attività del cretino è molto più dannosa dell’ozio dell’intelligente. – Mino Maccari

•

L’aumento retributivo motiva il dipendente ad una sola cosa: a chiederne un altro. –
Friederick Herzberg

•

L’autostima è la pietra angolare di tutte le virtù. – J. Herschel

•

L’entusiasmo è per la vita quello che è la fame per il cibo. – Bertrand Russell

•

L’esperienza ci informa che la prima difesa degli spiriti deboli è recriminare. –
Samuel Taylor Coleridge

•

L’esperienza è come una bella senza cuore. Passano gli anni prima che la conquisti,
e quando finalmente cede siete diventati vecchi tutti e due e non avete più bisogno
l’uno dell’altra. – Luswig Boerne

•

L’esperto è un uomo che ha smesso di pensare. – Frank Lloyd Wright

•

L’ieri se ne è andato. Il domani deve ancora venire. Disponiamo soltanto dell’oggi.
Diamoci da fare. - Madre Teresa di Calcutta.

•

L’ignoranza è la madre di tutti gli errori. – Anonimo

•

L’impossibile è spesso il non tentato. – J. Goodwin

•

L’ingenuità è il volto della verità. – V. Hugo

•

L’intelligenza è come la marmellata: chi meno ne ha più la spalma. – Anonimo

•

L’intuizione dice alla mente pensante dove guardare per il passo successivo. – J.
Salk

•

L’ironia è il pudore della mia coscienza. - Leo Longanesi

•

L’istinto detta il dovere e l’intelligenza fornisce i pretesti per eluderlo. – Marcel
Proust

•

L’oca è l’animale ritenuto simbolo della stupidità, a causa delle sciocchezze che gli
uomini hanno scritto con le sue penne. – Anonimo

•

L’occasione arriva solo per colui che è ben preparato. – B. Spinoza

•

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo. - Sofocle

•

L’organizzazione dipinge il proprio scenario, lo osserva con il binocolo e cerca di
trovare un sentiero nel paesaggio - Karl E. Weick

•

L’ottimista ama la vita, il pessimista la conosce. – Roberto Gervaso

•

L’ottimista proclama che viviamo nel migliore dei mondi possibili. Il pessimista teme
che sia vero. – J.B. Cabell

•

L’ottimista ride per dimenticare, il pessimista dimentica di ridere. – Anonimo

•

L’unico modo di conoscere davvero i problemi è accostarsi a quanti vivono quei
problemi e trarre da essi, da quello scambio, le conclusioni. - Ernesto Che Guevara

•

L’unico vero errore è quella da cui non impariamo nulla. – J. Powel

•

L’uomo comune con potere fuori dal comune è il pericolo primo, e non il malvagio o
il sadico. – Erich Fromm

•

L’uomo è saggio finchè cerca la Verità; quando però pretende di averla trovata,
diventa un folle. – Aurobindo

•

L’uomo ha bisogno delle difficoltà; sono necessarie per la salute. – Carl Gustav Jung

•

L’uomo sereno procurerà serenità a sé e agli altri – Epicureo

•

La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva. - David Hume

•

La bellezza di Madre Natura è la sua abilità di far si che le cose complesse sembrino
semplici. - Louis E. Samuels

•

La bellezza è come una gemma preziosa, per la quale la migliore montatura è la più
semplice. - Bacone

•

La bellezza si vede, il fascino si sente. – R. Gervaso

•

La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai. - Henry David Thoreau

•

La buona educazione consiste nel nascondere quanto bene pensiamo di noi stessi e
quanto male degli altri. - Mark Twain

•

La buona educazione di un uomo è la miglior difesa contro le cattive maniere altrui. P.Dormer Stanhope Chesterfield

•

La casa è il posto dove il tuo computer vive e fa girare la tua vita. - Chrome Cowboy

•

La causa principale dei problemi sono le soluzioni. – Eric Sevareid

•

La cena uccide la metà degli abitanti di Parigi; il pranzo l'altra metà. - Montesquieu

•

La civetteria è lo champagne dell'amore. - Thomas Hood

•

La coerenza è l’ultimo rifugio delle persone prive d’immaginazione. - Oscar Wilde

•

La collera è il colesterolo dell'anima. – Anonimo

•

La competizione porta alla sconfitta. Persone che tirano la corda in due direzioni
opposte si stancano e non arrivano da nessuna parte – W. E. Deming

•

La comunicazione non è quello che diciamo, ma quello che arriva agli altri. – T.
Havener

•

La conclusione è il punto dove ti sei stufato di pensare. – Arthur Bloch

•

La conoscenza non ha valore se non la metti in pratica - Heber J. Grant

•

La conoscenza parla, ma la saggezza ascolta. – J. Hendrix

•

La continuità ci dà le radici; il cambiamento ci regala i rami, lasciando a noi la
volontà di estenderli e di farli crescere fino a raggiungere nuove altezze. - Pauline R.
Kezer

•

La cortesia è per la natura umana quello che è il calore per la cera. - Arthur
Schopenhauer

•

La cosa migliore dell'avvenire è che esso viene un giorno per volta. - Dean Acheson

•

La cosa più bella con cui possiamo entrare in contatto è il mistero. E' la sorgente di
tutta la vera arte e di tutta la vera scienza. - Albert Einstein

•

La cosa più deliziosa non è non aver nulla da fare: è aver qualcosa da fare e non
farla! - Marcel Achard

•

La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò che non viene detto. Peter Drucker

•

La coscienza è la sostanza più elastica del mondo. Oggi non si riesce a tirarla tanto
da coprire uno di quei mucchietti di terra che fanno le talpe, domani copre una
montagna. (Edward Bulwer-Lytton)

•

La coscienza è la voce interiore che ci avverte che qualcuno potrebbe vederci. –
Mark Twain

•

La crescita è nella lotta alle abitudini di ciascuno di noi, proprio quelle abitudini così
radicate da non esserne quasi coscienti. - Anonimo

•

La critica e la contraddizione sono il sale del progresso scientifico e conoscitivo. - D.
Diderot

•

La critica è un'imposta che l'invidia percepisce sul merito. - Duca di Lévis

•

La critica va fatta a tempo; bisogna disfarsi del brutto vizio di criticare dopo. - Mao
Tse-Tung

•

La critica, come la carità, dovrebbe cominciare a casa propria. - B. C. Forbes

•

La cultura non sostenuta dal buon senso è raddoppiata follia. - Baldasar Graciàn

•

La cultura… ciò che fa sì che l’uomo non sia solo un incidente. – A. Malraux

•

La cura ha una sola regola: che sia fatta in modo efficace e senza dolore. - Galeno

•

La curiosità intellettuale disinteressata è linfa e sangue della vera civiltà. – Gorge
Trevelyan

•

La dialettica è lo sviluppo dello spirito della contraddizione, che fu dato all'uomo
perchè imparasse a distinguere la differenza delle cose. - Johann Wolfgang Goethe

•

La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti. - Anonimo

•

La difficoltà che incontriamo per raggiungere la nostra meta è il cammino più breve
per arrivarci. - G.K.Gibran

•

La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee ma nel rifuggire dalle vecchie. - J. M.
Keynes

•

La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli. Aristotele

•

La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli. Aristotele

•

La diplomazia è l'arte di permettere a qualcun altro di fare a modo tuo. - David Frost

•

La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società, è il dubbio che
vivere onestamente sia inutile. - Corrado Alvaro

•

La disumanità del computer sta nel fatto che, una volta programmato e messo in
funzione, si comporta in maniera perfettamente onesta. - Isaac Asimov

•

Là dove senti cantare fermati, gli uomini malvagi non hanno canzoni. – L.S. Sengher

•

La famiglia è la patria del cuore. – G. Mazzini

•

La familiarità del superiore irrita, perché non può essere ricambiata. - Friedrich
Nietzsche

•

La fantasia è più importante della conoscenza. - Albert Einstein

•

La felicità consiste nel conoscere i propri limiti e nell'amarli. - Romain Rolland

•

La felicità è come la salute: se non te ne accorgi vuol dire che c'è. - Ivan Turgenev

•

La felicità è fatta d'un niente che al momento in cui lo viviamo ci sembra tutto. Anonimo

•

La felicità è nascosta dappertutto: basta scovarla. - Anonimo

•

La felicità è un gioire quieto duraturo per piccoli eventi. - Pam Brown

•

La felicità é uno strano personaggio: la si riconosce soltanto dalla sua fotografia al
negativo. - Gilbert Cesbron

•

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

•

La felicità non è in fondo a un bicchiere, non è dentro a una siringa: la trovi solo nel
cuore di chi ti ama. - Anonimo

•

La felicità non è un traguardo, ma un metodo di vita. – Burton Hills

•

La felicità opera in profondità per compensare le sue carenze in fatto di durata. –
Robert Frost

•

La felicità raduna, il dolore riunisce. - Alfred Bougeard

•

La felicità sta nel gusto e non nelle cose; si è felici perché si ha ciò che ci piace, e
non perché si ha ciò che gli altri trovano piacevole. - François de La Rochefoucauld

•

La fiducia in sè fa nascere la maggior parte di quell ache si ha negli altri. - Francois
de la Rochefoucauld

•

La fiducia nella bontà altrui è una notevole testimonianza della propria bontà. Michel de Montaigne

•

La fortuna ama le persone non troppo sensate. – Erasmo da Rotterdam

•

La fortuna è di vetro: più splende più è fragile. - Publilio Siro

•

La fortuna è quel momento in cui la preparazione incontra l’opportunità - Randy
Pautsch

•

La fortuna ed il successo baciano gli audaci ma a volte accarezzano pure gli
incapaci. - Anonimo

•

La frase più pericolosa in assoluto è: Abbiamo sempre fatto così. - Grace Hopper

•

La frugalità è quasi madre della buona salute. - Valerio Massimo

•

La gente cambia, ma dimentica di comunicarlo agli altri. - Lillian Hellman

•

La gente che non fa niente è sempre la prima che critica tutto. – C. Spurgeon

•

La gente che non ha mai tempo fa pochissimo. – Georg Christoph Lichtenberg

•

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni: più per sostegno che
per illuminazione. - Mark Twain

•

La gente dovrebbe prendersi meno sul serio. – M. Bay

•

La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto. - Charles
Bukowski

•

La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto. - Charles
Bukowski

•

La gente non conosce la propria fortuna, ma quella degli altri non le sfugge mai. Pierre Daninos

•

La gestione della qualità è diventata troppo importante per essere lasciata al caso. Philip Crosby

•

La gestione è fare le cose nel modo giusto; la leadership è fare le cose giuste. - Peter
F. Drucker

•

La gioia più grande è quella che non era attesa. - Sofocle

•

La gioia rende l'uomo socievole, il dolore lo allontana dagli altri. - Christian Friedrich
Hebbel

•

La giornata più perduta è quella in cui non si è riso. - N. de Chamfort

•

La gloria la si deve acquistare, l'onore invece basta non perderlo. - Arthur
Schopenhauer

•

La gratitudine è la forma più squisita di cortesia. - Jacques Maritain

•

La guarigione del paziente non prova la correttezza della diagnosi. - Samuel J.
Meltzer

•

La guerra è il massacro di persone che non si conoscono, per conto di persone che
si conoscono ma non si massacrano. - Anonimo

•

La leadership e il desiderio di apprendere sono indispensabili una all'altro. - John F.
Kennedy

•

La leadership è l'arte che rende possibile che qualcun altro faccia volentieri ciò che
voi volete - Dwight Eisenhower

•

La leadership è la capacità di tradurre la visione in realtà - Warren G. Bennis

•

La leadership non consiste in una posizione. E' un'autorità di tipo morale e l'autorità
morale deriva dal rispettare principi universali e senza tempo. - Stephen Covey

•

La legge è uguale per tutti. Basta essere raccomandati. - Marcello Marchesi

•

La lettura dei buoni libri è una sorta di conversazione con gli spiriti migliori dei secoli
passati. – Cartesio

•

La libertà dell'individuo va limitata esattamente nella misura in cui può diventare una
minaccia a quella degli altri. - John Stuart Mill

•

La libertà di coscienza è un diritto naturale, antecedente e superiore a tutte le leggi e
Ie istituzioni umane: un diritto che non fu mai dato dalle leggi e che le leggi non
possono mai togliere. - John Goodwin

•

La libertà non è altro che la possibilità di essere migliori. - Albert Camus

•

La logica è l'anatomia del pensiero. - John Locke

•

La logica è l’arte di sbagliare con presunzione. – J.W. Krutch

•

La logica è una cosa, il buonsenso un’altra. – E. Hubbart

•

La logica vi porterà da A a B. L'immaginazione vi porterà dappertutto. - Albert
Einstein

•

La luce è più veloce del suono. Per questo motivo alcune persone sembrano brillanti
fino a quando non parlano. - Anonimo

•

La maggior parte degli uomini si lascia sfuggire le buone occasioni perché arrivano
con indosso la tuta e somigliano al lavoro. – Thomas Edison

•

La maggior parte delle mie paure, circa i mali fisici, riguarda i medici e le loro cure,
non la malattia. - Guido Ceronetti

•

La maggior parte delle persone è felice nella misura in cui hanno deciso di esserlo. –
Abramo Lincon

•

La maggioranza dei problemi relativi alla qualità sono dovuti ad un management
incapace, non a lavoratori incapaci. - Joseph Juran

•

La malattia è il prezzo che l'anima paga per l'occupazione del corpo, come un
inquilino paga la pigione per l'appartamento in cui abita. - Shri Ramakrishna

•

La malattia spesso racconta i suoi segreti in una pausa casuale. - Wilfred Trotter

•

La malvagità, si dice, la si sconta nell'altro mondo; ma la stupidità in questo. - Arthur
Schopenhauer

•

La mancanza di qualcosa che si desidera è una parte indispensabile della felicità. Bertrand Russell

•

La mancanza di regole deriva o dalla follia o dalla genialità. - G.K.Gibran

•

La massima felicità viene raggiunta quando un uomo vuole essere quello che è. –
Erasmo da Rotterdam

•

La maturità consiste nel saper affrontare le situazioni per cui non siamo preparati. –
Anonimo

•

La Medicina dei giorni nostri è molto spesso ingiusta perchè tende ad abbandonare
coloro che hanno più bisogno di aiuto. - Silvio Garattini

•

La medicina è in te, e non la usi, la malattia viene da te stesso e non te ne accorgi. Hazrat Alì

•

La medicina è la scienza dell'incertezza e l'arte della probabilità. - Sir William Osler

•

La medicina é un opinione. - Massimo Bontempelli

•

La medicina e' la sola professione che lotta incessantemente per distruggere la
ragione della propria esistenza. - James Bryce

•

La medicina, in questo secolo, ha fatto enormi progressi: pensate a quante nuove
malattie ha saputo inventare. - Enzo Jannacci

•

La mediocrità non conosce nulla di più alto di sé, ma il talento riconosce il genio
all'istante. - Arthur Conan Doyle

•

La meditazione consiste nello scoprire se esiste un campo non ancora contaminato
dal sapere – Juddu Krishnamurti

•

La mezza età è quando smetti di crescere alle estremità e cominci a crescere nel
mezzo. - Anonimo

•

La mezza età è quando uno ha conosciuto tante persone che ogni nuova persona
che conosce gli ricorda qualcun altro. - Ogden Nash

•

La mia definizione di “spreco assoluto” è un autobus pieno di avvocati che finisce in
un precipizio con tre posti vuoti. – Lamar Hunt

•

La mia famiglia era così povera che ogni Natale mio padre usciva di casa e sparava
qualche colpo di pistola. Poi rientrava e a noi ragazzi diceva che Babbo Natale si era
suicidato. - Jake La Motta

•

La mia ignoranza, pur avendo grosse lacune, è enciclopedica: copre tutti i campi
dello scibile umano. - Anonimo

•

La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi. - H. Jackson Brown
Jr.

•

La morale e la civiltà vogliono che l’uomo abbia meno dolore, ma non più felicità. Friedrich Nietzsche

•

La morte è l'ultimo medico delle malattie. - Sofocle

•

La motivazione è ciò che fa partire. L’abitudine ciò che ti tiene in moto. – J. Ryun

•

La musica è la voce che ci dice che la razza umana è più grande di quanto lei stessa
sappia. - Marion C. Garretty

•

La natura causa e cura le malattie, ed è quindi necessario che il medico conosca i
processi della Natura, l'uomo invisibile al pari dell'uomo visibile". - Paracelso

•

La natura imita se stessa: un seme gettato in una terra buona fruttifica; un principio
gettato in un cervello buono fruttifica. - B. Pascal

•

La necessità è la madre delle invenzioni - Proverbio

•

La noia è l'asma dell'anima. - Carlo Bini

•

La nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una scritta: tengo famiglia. – Leo
Longanesi

•

La nostra discendenza dalle scimmie non può comunque costituire oggi una scusa
per noi! – Franz Fischer

•

La nostra paura del peggio è più forte del nostro desiderio del meglio. - Elio Vittorini

•

La nostra paura del peggio è più forte del nostro desiderio del meglio. – Elio
Vittoriani

•

La nostra paura del peggio è più forte del nostro desiderio del meglio. - Elio Vittorini

•

La nostra unica sicurezza è l'abilità di riuscire a cambiare. - John Lilly

•

La novità ha un fascino cui difficilmente possiamo resistere. – W.M. Thackeray

•

La parola comunica il pensiero, il tono le emozioni. - E. Pound

•

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. – G. Bufalino

•

La parola ferisce il silenzio colpisce ma l’indifferenza uccide. - Anonimo

•

La pazienza è di due specie: tranquilla sopportazione del difetto, tranquilla
sopportazione del soverchio. – Novalis

•

La pazienza è la più eroica delle virtù giusto perhè non ha nessuna apparenza di
eroico. – Giacomo Leopardi

•

La peggior solitudine è essere privi di un'amicizia sincera. - Francis Bacon

•

La percezione giapponese della parola management si condensa in una sola regola:
seguire e migliorare gli standard - Masaaki Imai

•

La perfezione dell'uomo consiste proprio nello scoprire le proprie imperfezioni. Sant'Agostino

•

La perfezione non esiste, ma puoi sempre fare meglio e puoi sempre crescere. - Les
Brown

•

La perfezione non sta nella quantità, ma nella qualità. - Baldasar Graciàn

•

La persona migliore per fare un lavoro è quella che lo fa senza passare la patata
bollente ad altri e senza tornare indietro con delle scuse. - Napoleon Hill

•

La persona molto potente e quella molto stupida hanno una cosa in comune: invece
di modificare le proprie convinzioni per adeguarsi alla realta', alterano la realta' per
adeguarla alla proprie convinzioni. - Anonymous

•

La più bella opera umana è essere utile al prossimo - Sofocle

•

La più grande cosa dell'universo, dice un certo filosofo, è un brav'uomo che lotta
contro l'avversità; e tuttavia ce n'è una ancora più grande, ed è il brav'uomo che
viene in suo soccorso. - Oliver Goldsmith

•

La politica è l’arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda. – Paul
Valerì

•

La potenza della parola nei riguardi delle cose dell’anima sta nello stesso rapporto
della potenza dei farmaci nei riguardi delle cose del corpo. – Giorgia da Lentini

•

La prima metà della vita è rovinata dai genitori, e la seconda metà dai figli. - C.
Darrow

•

La prima prova di buon senso è nel non pretendere di risolver tutto col buon senso.
– Ugo Bernasconi

•

La prima responsabilità di un leader è quella di definire la realtà - Max DePree

•

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno
ancora contattato. - Bill Watterson

•

La prova fondamentale del valore di un leader è che si lasci dietro, in altri uomini, la
convinzione e la volontà di proseguire la sua opera. – Walter Lppmann

•

La prova più forte contro una teoria è la sua applicabilità. - Karl Kraus

•

La psicanalisi è un mito tenuto in vita dall'industria dei divani. -

•

La psicoanalisi è quella malattia mentale di cui ritiene di essere la terapia. - Karl
Kraus

•

La qualità è la caratteristica più vicina all’attesa del soggetto - Aristotele

•

La qualità è quello che il cliente crede che sia. - Armand Feigenbaum

•

La qualità è semplice; sono le persone ad essere complicate - Harry Forsha

•

La qualità ha molte cose in comune con il sesso. Tutti sono favorevoli. Tutti pensano
di conoscerla. Tutti ritengono che per l’esecuzione sia solo questione di seguire le
inclinazioni naturali. E, come al solito, la maggior parte pensa che i problemi siano
causati dagli altri. - Philip Crosby

Anonimo

•

La qualità non càpita per caso, va pianificata. – Joseph M. Juran

•

La qualità prima di tutto è allegria, voglia di stare insieme, essere uomini prima che
professionisti. – Beppe Carugo

•

La Qualità totale non è una medicina dagli effetti rapidi come la penicillina ma un
rimedio a base di erbe la cui azione lenta migliorerà la salute di un’azienda in
maniera graduale in un periodo di tempo abbastanza lungo. - E. W. Deming

•

La qualità va costruita, non controllata - Philip Crosby

•

La ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia
soltanto dell'uno e delI'altra. - Alessandro Manzoni

•

La ragione è la medicina più efficace contro l'ira. - Menandro

•

La rapidità che è una virtù, genera un vizio che è la fretta - Gregorio Marañón

•

La ricompensa per chi adempie un dovere è la capacità di adempierne un altro. – G.
Eliot

•

La ricompensa per una cosa ben fatta è di averla fatta. - Ralph Waldo Emerson

•

La riconoscenza è il sentimento della vigilia. – Anonimo

•

La riconoscenza è una malattia del cane non trasmissibile all’uomo. – Antoine
Bernheim

•

La saggezza non è comunicabile. La saggezza che un dotto tenta di comunicare ad
altri ha sempre un suono di pazzia. – H. Hesse

•

La saggezza si conquista attraverso la sofferenza. – Eschilo

•

La salute è l'unità che dà valore agli zeri della vita. - Anonimo

•

La salute è un'acrobazia senza rete. - Roberto Gervaso

•

La salute è uno stato precario che non promette nulla di buono. - Guido Ceronetti

•

La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. – A. Schopenhauer

•

La salute sta tanto al di sopra di tutti i beni esteriori, che in verità un mendico sano è
più felice di un re malato. - Arthur Schopenhauer

•

La salute uccide un’infinità di bacilli. – Ezra Pound

•

La scienza è il capitano, e la pratica sono i soldati. – Leonardo da Vinci

•

La scienza è sempre imperfetta. Ogni volta che risolve un problema, ne crea almeno
dieci nuovi.- George Bernard Shaw

•

La scienza è una cosa meravigliosa se uno non deve guadagnarcisi da vivere. –
Albert Einstein

•

La scienza medica ha fatto tanti progressi che oggi praticamente non c’è una sola
persona sana. - Aldous L. Huxley

•

La scienza senza coscienza è solo la rovina dell’anima - Rabelais

•

La semplicità è la forma della vera grandezza. – Francesco De Santis

•

La serenità è ascoltare tra piante e cespugli la voce del vento e sentirsi parte
dell'universo. - Anonimo

•

La servitù, in molti casi, non è una violenza dei padroni, ma una tentazione dei servi.
- Indro Montanelli

•

La sofferenza è insita nella natura umana; ma non soffriamo mai, o almeno molto di
rado, senza nutrire la speranza della guarigione; e la speranza è un piacere. Giacomo Casanova

•

La sola persona che non può essere aiutata è la persona che dà la colpa agli altri. –
C. Robers

•

La solitudine dà alla luce l’originale che c’è in noi. – Tomas Mann

•

La soluzione del buon senso è l'ultima a cui pensano gli specialisti. - Bernard
Grasset

•

La soluzione di buon senso è l'ultima a cui pensano gli specialisti. - Bernard Grasset

•

La somma dei vizi e degli errori del passato prende il nome di tradizione. Alessandro Morandotti

•

La somma dell'intelligenza sulla Terra è costante; la popolazione è in aumento. Anonimo

•

La speranza e il coraggio di pochi lasciano tracce indelebili. - Giambattista Vico

•

La speranza è il sogno di chi è sveglio. – Aristotele

•

La spontaneità è una posa difficilissima da tenere. – Oscar Wilde

•

La standardizzazione deve essere ottimista: c'è sempre posto per il miglioramento e
per un futuro migliore - Shigeru Nakamura

•

La stima è come un fiore, che pestato una volta gravemente o appassito, mai più non
ritorna. - Giacomo Leopardi

•

La storia della razza umana è la storia di uomini e donne che si sottovalutano. Abraham Maslow

•

La strada per il successo è sempre in costruzione - Lily Tomlin

•

La stupidità è infinitamente più affascinante dell’intelligenza. L’intelligenza ha dei
limiti, mentre la stupidità non ne ha. - Claude Chabrol

•

La superbia è figlia dell’ignoranza. – Anonimo

•

La superbia è il più frequentemente punito e il più difficilmente sanabile di tutti i vizi.
– Nicolò Tommaseo

•

La tenerezza e la gentilezza sono spesso manifestazioni di forza e determinazione. G.K.Gibran

•

La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e
nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è
niente che funzioni... e nessuno sa il perché! - Albert Einstein

•

La terminologia non è una scienza, ma ogni scienza avanza definendo la propria
terminologia con sempre maggior precisione. – Ezra Pound

•

La testa è rotonda per permettere ai pensieri di cambiare direzione. - Anonimo

•

La timidezza fonte inesauribile di disgrazie nella vita pratica, è la causa diretta, anzi
unica, di ogni ricchezza interiore. - Emile M. Cioran

•

La tisi colpisce di preferenza i giovani tra i diciotto e i trentacinque anni. - Ippocrate

•

La trasparenza è un elemento forte per la qualità. - Leonardo La Pietra

•

La vecchiaia mette più rughe sullo spirito che sul volto. - Michel de Montaigne

•

La vera felicità costa poco: se è cara, non è di buona qualità. – F.R. de Chateaubriand

•

La vera felicità è la pace con se stessi. E, per averla, non bisogna tradire la propria
natura. - Mario Monicelli

•

La vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente. – A. Camus

•

La verità appartiene a pochi, l'errore è invece comune a molti. - Baldasar Graciàn

•

La verità si ritrova sempre nella semplicità, mai nella confusione. – Isaac Newton

•

La via d’imparare è lunga se si va per regole, breve ed efficace se si procede per
esempi. – Seneca

•

La vista d'un medico mi rassicura, di due m'atterisce. - Roberto Gervaso

•

La vita è una malattia a trasmissione sessuale; ed ha un tasso di mortalità del 100
per cento! - R.D. Laing

•

La vita è breve e l'Arte è lunga, le occasioni svaniscono; l'esperimento è pericoloso,il
giudizio difficile. - Ippocrate

•

La vita è come fumare una sigaretta. Le prime boccate hanno u sapore meraviglioso,
e non pensi nemmeno che possa esaurirsi. Poi cominci a prenderlo per scontato.
D’improvviso ti rendi conto che si è consumata quasi tutta, e proprio allora ti rendi
conto che in fondo sa di amaro. – P. Bowles

•

La vita è come un rotolo di carta igienica. Più si accorcia, più scorre via velocemente.
- Anonimo

•

La vita è come una bicicletta. Per stare in equilibrio devi muoverti. – Albert Einstein

•

La vita è come una commedia: non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Lucio Anneo Seneca

•

La vita è come una stoffa ricamata della quale ciascuno nella propria metà
dell'esistenza può osservare il diritto, nella seconda invece il rovescio: quest'ultimo
non è così bello, ma più istruttivo, perchè ci fa vedere l'intreccio dei fili. - Arthur
Schopenhauer

•

La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo – Anonimo

•

La vita è così breve e ogni momento di tanto valore, eppure, si passano interi giorni a
sonnecchiare, interi anni a sognare. - Jos Koll

•

La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La
maggior parte degli uomini, però, non riconoscendo i momenti magici, finisce col
vivere solo gli intervalli. - Friedrich Nietzsche

•

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a
caso è sognare. - Arthur Schopenhauer

•

La vita è l'arte di trarre conclusioni sufficienti da premesse insufficienti. Samuel Butler

•

La vita è la più monotona delle avventure: finisce sempre nello stesso modo. –
Roberto Gervaso

•

La vita è più divertente se si gioca. – R. Dahl

•

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

•

La vita è un'avventura con un'inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi, e tanti
intermezzi scelti a caso dal caso. - Roberto Gervaso

•

La vita è un’avventura da vivere, non un problema da risolvere. – J. Keats

•

La vita è una cosa meravigliosa. Senza di essa sarei morto. - A. D'Andrea

•

La vita è una pillola che nessuno può riuscire a ingoiare se non è dorata. - Samuel
Johnson

•

La vita è vissuta in avanti ma capita all'indietro. - Anonimo

•

La vita non ci dà mai quello che vogliamo nel momento che sembra adatto. Le
avventure arrivano, ma non puntuali. - Edwa M. Forster

•

La vita non é che la continua meraviglia di esistere. - R.Tagore

•

La vita non è vivere, ma vivere in benessere. - Marco Valerio Marziale

•

La vita può essere un'audace avventura oppure il niente. Helen Keller

•

La vita senza allegria è una lampada senza olio. – W. Scott

•

La vita si espande e si stringe in relazione al proprio coraggio. - Anonimo

•

La vita si misura dalle opere e non dai giorni. - Pietro Metastasio

•

La vita si può capire solo all'indietro, ma si vive in avanti. - Sören Kierkegaard

•

Laddove tutti pensano allo stesso modo, nessuno pensa un gran che. - Walter
Lippmann

•

Lascia dormire il futuro come merita. Se lo si sveglia prima del tempo, si ottiene un
presente assonnato. - Franz Kafka

•

Lasciate che a guidarvi siano i vostri clienti e non sbaglierete mai strada. - Michel
Bon

•

Lavorare, mangiare, bere, dormire, amare: tutto deve essere misurato. - Ippocrate

•

Le abitudini sono come una fune. Ne intrecciamo un trefolo ogni giorno e ben presto
non riusciamo più a spezzarla. - Horace Mann

•

Le amicizie non sono spiegabili e non bisogna spiegarle se non si vuole ucciderle. Max Jacob

•

Le anatre depongono le loro uova in silenzio. Le galline invece starnazzano come
impazzite. Qual è la conseguenza? Tutto il mondo mangia uova di gallina. - Henry
Ford

•

Le avversità possono essere delle formidabili occasioni. - Thomas Mann

•

Le aziende esistono all'interno di una società per soddisfare le persone che
appartengono a quella società - Ishikawa Kaoru

•

Le azioni più decisive della nostra vita sono il più delle volte azioni avventate. André Gide

•

Le banconote sono la carta assorbente del sudore del mondo. - Ramón Gómez de la
Serna

•

Le buone abitudini, una volta assimilate, sono difficili da cambiare esattamente come
le cattive. - Robert Puller

•

Le carezze sono come l'aria, ne hai sempre bisogno. – Anonimo

•

Le conseguenze della collera sono molto più gravi delle sue cause. - Marco Aurelio

•

Le convinzioni sono per la verità nemiche più pericolose che le menzogne. Friedrich Nietzsche

•

Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità. – Friedrich
Nietzsche

•

Le cose buone capitano solo se sono state pianificate; le cose cattive capitano da sé
– Philip Crosby

•

Le cose che desideriamo, desideriamole poco, non solo perché non meritano di
essere altrimenti desiderate, ma anche perché desiderandole molto diventano fonte
di mille pene. - Louis Bourdaloue

•

Le cose non sono mai così terribili da non poter peggiorare. - Antonio Fogazzaro

•

Le cose peggiori sono sempre state fatte con le migliori intenzioni. - Oscar Wilde

•

Le cose più importanti, ciascun uomo deve farle da sé. - S. B.Kopp

•

Le cose piu' piacevoli della vita o sono proibite o fanno male o fanno ingrassare. - G.
B. Shaw

•

Le cose, per essere apprezzate, devono costare. - Baldasar Graciàn

•

Le difficoltà aumentano via via che ci si avvicina alla meta. – Johann Wolfgang von
Goethe

•

Le difficoltà sono il fuoco che forma il nostro carattere. - Anthony Robbins

•

Le domande non sono mai indiscrete. Lo sono, talvolta, le risposte. – Oscar Wilde

•

Le due migliori cure che ci siano sono una bella risata e una lunga dormita. Proverbio irlandese

•

Le due principali regole che stanno alla base della vita stessa sono: 1) il
cambiamento è inevitabile 2) tutti cercano di resistere al cambiamento - William
Edwards Deming

•

Le facce di bronzo credono di essere immuni dal cancro del bronzo. – Dino Basili

•

Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi, possono essere
mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente. - Wolfgang Goethe

•

Le idee migliori sono proprietà di tutti. - Seneca

•

Le idee si assomigliano in modo incredibile, quando si conoscono. - Samuel Beckett

•

Le idee sono ciò che l’uomo possiede di più prezioso. – Karl Popper

•

Le idee sono grandi freccie, ma ci vuole un arco. – B. Moyer

•

Le lacrime non sono espresse dal dolore, ma dalla sua storia. - Italo Svevo

•

Le malattie che i medici non possono curare si curano mediante il coltello. Quelle
che non si possono curare col coltello si trattano col fuoco. Quelle cui neppure il
fuoco giova si devono considerare incurabili. - Ippocrate

•

Le malattie che insorgono più facilmente col tempo piovoso sono: febbri prolungate,
coliche intestinali, gangrena, epilessia, apoplessia e angina. Col tempo asciutto si
hanno: tisi, malattie degli occhi, malattie delle giunture, stranguria e dissenteria. Ippocrate

•

Le mani che aiutano sono più sante delle labbra che pregano. – R.G. Ingersoll

•

Le nature degli uomini sono uguali; sono le loro abitudini che li separano. - Confucio

•

Le opere, come nei pozzi artesiani, salgono tanto più alte quanto più a fondo la
sofferenza ha scavato il cuore. - Marcel Proust

•

Le opinioni nuove sono sempre sospette e in genere contrastate, per nessun'altra
ragione all'infuori del fatto che non sono già comuni. - John Locke

•

Le parole hanno il potere di distruggere o di guarire. - J. Kornfield

•

Le parole insegnano, gli esempi trascinano. Solo i fatti danno credibilità alle parole. Sant'Agostino

•

Le percezioni dell’intelletto vengono comunicate dalla parola, quelle delle omozioni
dalla cadenza. – Ezra Pound

•

Le percezioni sulla qualità del servizio, in particolare, dipendono dal livello più o
meno alto delle prestazioni dell’operatore rispetto alle aspettative dei clienti - A.
Parasuramann

•

Le persone che accettano le responsabilità vanno avanti, coloro che le scaricano
sugli altri rimangono indietro – Anonimo

•

Le persone che ci donano la loro piena confidenza credono per questo di avere
diritto alla nostra. Ciò è un errore: con i regali non si acquistano diritti. – Friedrich
Nietzsche

•

Le persone che riescono in questo mondo sono quelle che vanno alla ricerca delle
condizioni che desiderano, e se non le trovano le creano. - George Bernard Shaw

•

Le persone deboli non possono essere sincere. - Francois de la Rochefoucauld

•

Le persone dimenticheranno velocemente quanto siete stati veloci nel fare un lavoro
ma ricorderanno perfettamente se l'avete fatto bene. - Anonimo

•

Le persone non si oppongono al cambiamento. Si oppongono a chi le vuole
cambiare - Peter Scholtes

•

Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire. Le persone sciocche
perché hanno da dire qualcosa. - Anonimo

•

Le persone vedono solo ciò che sono preparate a vedere - Ralph Waldo Emerson

•

Le ragioni dell’insuccesso consistono nel crearsi delle abitudini. – Walter Pater

•

Le risorse umane sono qualcosa al di sopra di ogni misurazione. Le capacità di
queste risorse possono estendersi illimitatamente quando ogni persona comincia a
pensare - Taijchi Ohno

•

Le scorciatoie per riuscire nella vita sono come dei boomerang: tornano indietro
quando meno te lo aspetti e ti colpiscono ferendoti a morte! – Anonimo

•

Le seguenti malattie si verificano ad età diverse: nei bambini piccoli e nei lattanti:
afte,vomito,tosse,insonnia,paure,secrezioni dell'orecchio. - Ippocrate

•

Le sette età di una donna sono: neonata, bambina, signorina, giovane donna,
giovane donna, giovane donna e giovane donna. - Herbert V. Prochnow & Herbert V.
Prochnow jr.

•

Le statistiche sanitarie dicono che un uomo su quattro soffre di qualche disturbo
mentale. Pensa ai tuoi tre migliori amici, se loro sono a posto, quello sei tu. - Rita
Mae Brown

•

Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito. - Confucio

•

Le tre regole di lavoro: 1. Esci dalla confusione, trova semplicità. 2. Dalla discordia,
trova armonia. 3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole. - Albert
Einstein

•

Le uniche vacanze dell’uomo sono I nove mesi che trascorre nel grembo materno.- F.
Dard

•

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono
quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. - Enzo Biagi

•

Legge di Arnold sulla documentazione: 1. Se dovrebbe esserci, non c'è. 2. Se c'è, è
obsoleta. 3. Solamente la documentazione per i programmi inutili trascende i primi
due commi. - Anonimo

•

LEGGE DI FREIVALD. Solo un idiota può riprodurre il lavoro di un altro idiota. Anonimo

•

Leggi di Mitchell sulla comitatologia: 1. Ogni problema semplice può diventare
insolubile se si tiene un numero sufficiente di incontri per discuterne. 2. Non appena
la maniera di mandare a ramengo il progetto viene presentata, è invariabilmente
accettata come la soluzione migliore. 3. Non appena la soluzione manda a ramengo il
progetto, tutti quelli che l'hanno sostenuta diranno: "Avrei dovuto manifestare le mie
perplessità fin da allora". - Anonimo

•

Lieve è l’operar se in molti è condiviso. - Omero

•

Lifting: duello fino alla morte tra vanità e rughe. - Dina Vettore Tanziani

•

Lo psicanalista è un individuo che per risolvere i propri problemi si finge capace di
risolvere quelli altrui. – Alessandro Morandotti

•

Lo psicanalista sta allo psichiatra come l'astrologo all'astronomo, come l'alchimista
al chimico. - Alessandro Morandotti

•

Lo psichiatra è un tizio che vi fa un sacco di domande costose che vostra moglie vi
fa gratis. - Woody Allen

•

Lo schiavo ha un solo padrone; l'ambizioso ne ha tanti quante sono le persone utili
alla sua fortuna. - La Bruyere

•

Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero. - Aristotele

•

Lo sforzo di molti produce risultati migliori dell'impegno di uno solo. - Omero

•

Lo specialista è colui che sa sempre di più su sempre di meno, fino a sapere tutto di
niente.- George Bernard Shaw

•

Lo specialista è un medico che ha ridotto ad un solo settore la sua incapacità. Pitigrilli

•

Lo stile distingue l'eccellenza dalla sufficienza. – Anonimo

•

Lo stile è l'abito dei pensieri, e un pensiero ben vestito come un uomo ben vestito, si
presenta molto meglio. - Lord Chesterfield

•

Lo zelo è una malattia nervosa che colpisce talvolta I giovani e gli inesperti. Ambrose Bierce

•

Lodare di cuore le belle azioni in un certo senso è come parteciparvi. - Francois de la
Rochefoucauld

•

Lode, sostantivo. Omaggio da noi reso a opere che somigliano alle nostre ma che
naturalmente non le uguagliano. - Ambrose Bierce

•

Ma il cuore di certa gente non si domanda mai se valga la pena di fare tanta fatica per
pompare il sangue fino al cervello? - Paolo Cananzi

•

Mai la vita diede nulla ai mortali se non al prezzo di grande fatica. – Orazio

•

Mai ti è dato un desiderio senza che ti sia dato anche il potere di realizzarlo. - Richard
Bach

•

Malattia: un lusso che presto potranno permettersi solo i medici.- Anonimo

•

Maniaco: un mortale privilegiato che ha una sola follia. - Adrien Decaurcelle

•

Mantieni sempre la tua mente aperta al cambiamento. Accoglilo con favore. E’ solo
considerando e riconsiderando le tue opinioni che puoi progredire. – Dale Carnegie

•

Matto: individuo affetto da accentuatissima indipendenza intellettuale. – A. Bierce

•

Meglio accendere una candela, che maledire il buio. – Proverbio cinese

•

Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita. – Rita Levi Montalcini

•

Meglio agitarsi nel dubbio che riposare nell’errore. - Alessandro Manzoni

•

Meglio ci guarisce il medico che ci fa vedere anche la sua piaga. - Ugo Bernasconi

•

Meglio dare che prendere. Ma a volte può esserci più umiltà nel ricevere che nel
donare. - Soeren Kierkegnard

•

Meglio è non saper niente che saper molte cose a metà. - Friedrich Nietzsche

•

Meglio essere folle per proprio conto che saggio con le opinioni altrui. - Friedrich W.
Nietzsche

•

Mentire. Se volete fare gli attori, cercate di diventare bravi ma state alla larga dal
management. - Philip B. Crosby

•

Mentre una persona ti racconta i suoi problemi, non pronunciare mai le parole
"anch'io": l'unico lenimento a un dolore è la sua straordinarietà. - Anonimo

•

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è
un successo. – Roberta Matterazzo

•

Mi era stato detto che l’addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero. Il
mio mi ha addomesticato in un paio di giorni. – Bill Dana

•

Mi fido soltanto dei medici che sottovalutano i miei sintomi. - Roberto Gervaso

•

Mi occupo della gestione dei clienti. Una volta era assistenza clienti ma poi un
consulente ci ha detto che i clienti dovevamo gestirli, non assisterli. - Citazione dal
film "Wanted"

•

Mi piace parlare di fronte a un muro di mattoni: è l'unico interlocutore al mondo che
non mi contraddice mai. – Oscar Wilde

•

Mi rifiuto di soffrire per quello in cui non credo. – Ezra Pound

•

Mille cose avanzano, novecentonovantanove regrediscono: questo è il progresso. Henry Amiel

•

Mirate in alto, cacciate lontano: se andate in caccia di stelle può darsi che non ne
troviate ma non tornerete indietro con un pugno di di fango. - K. Gibran

•

Misurare senza cambiare è uno spreco. Cambiare senza misurare è scervellato. Berwick

•

Molte cose complicate hanno delle spiegazioni banali; e molte cose semplici hanno
spiegazioni incomprensibili. - Anonimo

•

Molte parole non sono mai indizio di molta sapienza. - Talète

•

Molte persone danno l'impressione di credere che Dio stesso sia stato il primo
professionista della gestione della qualità e che coloro che lo hanno seguito nel
compito di giudicare tra ciò che è buono e ciò che non lo è, lo fanno per grazia
divina. - Philip B.Crosby

•

Molte persone perdono le piccole allegrie mentre aspettano la grande felicità. - Pearl
S. Buck

•

Molte più persone imparerebbero dai loro errori se non fossero così impegnate a
negare di averli fatti. – Anonimo

•

Molti dei fallimenti della vita sono dovute alle persone che non si sono rese conto di
quanto fossero vicine al successo quando hanno rinunciato. – Thomas Edison

•

Molti dei problemi più frustranti e costosi che ci troviamo ad affrontare oggi
sono dovuti a pratiche burocratiche e a difficoltà nella comunicazione. - Philip B.
Crosby

•

Molti desiderano ammazzarmi. molti desiderano fare un'oretta di chiacchiere con me.
Dai primi mi difende la legge. - Karl Kraus

•

Molti devono la vita alle medicine. Per esempio i farmacisti. - Ernesto Carletti

•

Molti hanno il talento di farsi odiare per poco. – Carlo Dossi

•

Molti sanno discutere, pochi conversare. – A.B. Alcott

•

Molti uomini sono fatti come il vasellame nuovo, che si impregna del primo odore,
buono o cattivo che sia. – Baldasar Graciàn

•

Moltissimi cuccioli di questi animali verranno portati via, squarciati e massacrati
barbaramente. Colui che non rispetta la vita non la merita. - Leonardo da Vinci

•

Molto di ciò che chiamiamo management consiste nel creare difficoltà alle persone
che vogliono fare il loro lavoro - Peter F. Drucker

•

Mostrarsi semplici e sorridenti è l’arte suprema del mondo. - Sergey Esenin

•

Narcosi: ferite senza dolori. Nevrastenia:dolori senza ferite. - Karl Kraus

•

Nasciamo nudi, umidicci e affamati. Poi le cose peggiorano. - Anonimo

•

Né la ricchezza più grande, né l'ammirazione delle folle, né altra cosa che dipenda da
cause indefinite sono in grado di sciogliere il turbamento dell'animo e di procurare
vera gioia. - Epicuro

•

Negli uomini, le cose da ammirare sono più di quelle da disprezzare. - Albert Camus

•

Nei casi di tumore invisibile è meglio non dare nessuna cura: questa affretterebbe il
decesso, mentre astenersene prolunga la vita. - Ippocrate

•

Nei tipi scattanti abbondano le false partenze. - Dino Basili

•

Nei vecchi: difficoltà di respiro,catarro accompagnato da tosse,difficoltà di
minzione,dolori alle giunture,vertigini, apoplessia,prurito,diarrea,secrezioni dagli
orecchi e dalle narici,affievolimento della vista,durezza di udito. - Ippocrate

•

Nel mondo c'è quanto basta per le necessità dell'uomo, ma non per la sua avidità. Mahatma Gandhi

•

Nel mondo non ci sono mai state due opinioni uguali. non più di quanto ci siano mai
stati due capelli o due grani identici: la qualità più universale è la diversità. - Michel
de Montaigne

•

Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione. – G.W.F. Hegel

•

Nel viaggio della vita non si danno strade in piano: sono tutte o salite o discese. Arturo Graf

•

Nell'amicizia non ci si deve mai aspettare troppo. Si rischia di rimanere ben delusi. Anonimo

•

Nell'esercizio anche del più umile dei mestieri lo stile è un fatto decisivo. - Heinrich
Boll

•

Nell'incoraggiare l'innovazione, la cosa più importante che facciamo è dare ai nostri
uomini la libertà di sbagliare. - Robert Kotick

•

Nella diagnosi pensate prima al facile. - M.H. Fisher

•

Nella logica formale una contraddizione è il segno della sconfitta, ma nell’evoluzione
della vera conoscenza è il primo passo verso la vittoria. – Alfred Whitehead

•

Nella scienza dobbiamo usare l’immaginazione e idee ardite, anche se l’una e le altre
devono sempre essere temprate dalla critica e dai controlli più severi. - Karl Popper

•

Nella vita, come in tram, quando ti siedi è il capolinea. - Camillo Sbarbaro

•

Nella vita molte cose si differenziano dalla velocità e dalla intensità. Questa è, ad
esempio, la differenza tra una carezza ed uno schiaffo. - Anonimo

•

Nella vita non ci sono errori, solo lezioni. – V. Johnson

•

Nella vita non contano i respiri, ma i momenti che ti hanno tolto il respiro. - Anonimo

•

Nella vita si incontrano molte persone. La maggior parte sono quasi insignificanti.
Alcune sono importanti. Due o tre ti fanno sognare. - Alessandro Vidal

•

Nelle condizioni più rigorosamente controllate di pressione, temperatura, volume,
umidità e altre variabili, una donna si comporterà come le pare e piace. - anonimo

•

Nelle cose grandi gli uomini si mostrano come conviene loro di mostrarsi; nelle
piccole si mostrano come sono. - Chamfort

•

Nelle fasi di cambiamento chi non cambia deve essere cambiato. - Angelo Barozzi

•

Nelle malattie gravi le cure drastiche sono le più efficaci. - Ippocrate

•

Nessun problema può resistere a una riflessione approfondita. - Voltaire

•

Nessuna medicina è in grado di curare ciò che la felicità non riesce a curare. – F.
Nietzsche

•

Nessuno deve pensare che, nel corso della vita, tutto debba sempre andargli bene,
perché la sorte è volubile e dopo un lungo periodo di sereno è inevitabile che venga
il brutto tempo. - Esopo

•

Nessuno è libero se non è padrone di sé stesso. - Epitteto

•

Nessuno è mai completamente sincero con se stesso e questo è un ostacolo
insormontabile all'autoterapia. - D. Kramer

•

Nessuno è tanto perfetto da non avere bisogno qualche volta di ammonimenti o
consigli. Ed è uno sciocco senza rimedio colui che non li ascolta. - Baltasar Graciàn

•

Nessuno ha mai commesso un errore più grande di colui che non ha fatto niente
perché poteva fare troppo poco. - Edmund Burke

•

Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. - Eleanor Roosevelt

•

Nessuno strumento o tecnica o processo o sistema funziona in tutte le situazioni Jack Dearing

•

Nessuno ti può far sentire infelice se tu non glielo consenti. – E.A. Roosevelt

•

Niente di grande è stato fatto al mondo senza il contributo della passione. - Georg
Hegel

•

Niente è più pericoloso di un'idea quando questa idea è l'unica che si ha. - Emile
Chartier

•

Niente è più terribile di un'ignoranza attiva. - Wolfgang Goethe

•

Niente è sicuro per l'intelligenza, nemmeno la stessa intelligenza. - Henri de
Montherlant

•

Noi abbiamo bisogno di incontrare, almeno due volte la settimana, qualcuno che ci
faccia ridere - Walter Chiari

•

Noi chiamiamo pomposamente virtù tutte quelle azioni che giovano alla sicurezza di
chi comanda e alla paura di chi serve. - Ugo Foscolo

•

Noi non ereditiamo la terra dai nostri antenati, ma la prendiamo in prestito dai nostri
figli. - Padri Fondatori, Pennsylvania

•

Noi otteniamo risultati brillanti da persone di medie capacità che operano e
migliorano processi brillanti. I nostri concorrenti ottengono risultati mediocri da
persone brillanti che operano con processi difettosi. Quando loro incontrano
difficoltà cercano di assumere persone ancora più brillanti. Noi non possiamo che
superarli – T. Ohono, Toyota

•

Noi sappiamo ciò che siamo ma ignoriamo ciò che possiamo essere. - Shakespeare

•

Non è che le cose sono difficili perché non osiamo, è perché non osiamo che sono
difficili. - Seneca

•

Non preoccuparti solo di essere migliore dei tuoi contemporanei o dei tuoi
predecessori. Cerca solo di essere migliore di te stesso. - William Faulkner

•

Non abbattere mai una palizzata prima di conoscere le ragioni per cui fu costruita. –
Gilbert Chesterton

•

Non abbiate a disperarvi per ciò che vi sfugge. Né a vantarvi per ciò che vi è stato
concesso. - Corano

•

Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità. – A. Busi

•

Non arriverà mai in cima. E’ troppo occupato a non far salire chi gli sta sotto. – Dino
Basile

•

Non aspettare la felicità per sorridere. Sorridi per essere felice. – E. Krame

•

Non aspettatevi molto da chi promette troppo... è meglio essere sorpreso che deluso.
- Anonimo

•

Non avere problemi è il più grande dei problemi - Taijchi Ohno

•

Non basta avere grandi qualità: bisogna saperle amministrare. - François de La
Rochefoucauld

•

Non basta avere successo: bisogna anche che gli altri falliscano. - Gore Vidal

•

Non basta avere un buon cervello; occorre anche la capacità di usarlo bene. Renato Cartesio

•

Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene. – D Diderot

•

Non basta pentirsi del male che è stato fatto, ma anche del bene che non si è fatto. Anonimo

•

Non c'è niente che sia più universalmente lodato di una bella giornata; il motivo è
che la gente può lodarla senza invidia. - Anonimo

•

Non c'è niente di più esilarante che l'esser preso di mira senza successo. - Winston
Churchill

•

Non c'è nulla di nobile nell'essere superiore a un altro uomo. La vera nobiltà sta
nell'essere superiore alla persona che eravamo fino a ieri. - Samuel Johnson

•

Non c'é speranza senza paura, nè paura senza speranza. - Carol Wojtyla

•

Non c'e' nulla di così umiliante come vedere gli sciocchi riuscire nelle imprese in cui
noi siamo falliti. - Anonimo

•

Non c’è alleato più prezioso di un nemico cretino. – Indro Montanelli

•

Non c’è fedeltà che non tradisca almeno una volta, tranne quella di un cane. –
Konrad Lorenz

•

Non c’è mai tempo per fare una cosa bene ma c’è sempre il tempo per rifarla - Jim
Meskimen

•

Non c’è niente di così facile che diventi difficile quando si fa controvoglia. – Terenzio

•

Non c’è nulla come la fretta che faccia perder tempo. – Mino Maccari

•

Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare - Eraclito

•

Non cambierai la tua vita se non cambierai qualcosa che fai tutti i giorni. – M.
Murdock

•

Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore. Albert Einstein

•

Non cercare un amico perfetto; cerca un amico. - Anonimo

•

Non ci consoliamo dei dispiaceri: ce ne distraiamo. - Stendhal

•

Non ci può essere amore dove non c’è fiducia. – E. Hamilton

•

Non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola. - Cesare Pavese

•

Non ci sono cattivi reggimenti, ma solo colonnelli incapaci. - Napoleone Bonaparte

•

Non ci sono persone più acide di quelle che son dolci per interesse. – Luc de la
Clapiers

•

Non credere che si possa diventare felici procurando l'infelicità altrui. - Lucio Anneo
Seneca

•

Non credere che si possa diventare felici procurando l’infelicità altrui. – Seneca

•

Non danneggia essere ottimisti. Puoi sempre piangere più tardi. – L.S. de Lima

•

Non dare mai spiegazioni: i tuoi amici non ne hanno bisogno e i tuoi nemici non ci
crederanno comunque. - Elbert Hubbard

•

Non definirti povero perchè certi tuoi sogni non si sono avverati; solo chi non ha mai
sognato è veramente povero. - Marie Von Ebner

•

Non desiderare di essere nient’altro che quello che sei, e cerca di esserlo
perfettamente. – S. Francesco di Sales

•

Non devi combattere troppo spesso con un nemico, altrimenti gli insegnerai tutta la
tua arte bellica. - Napoleone I

•

Non devi perfezionare il tuo mestiere, ma te stesso. - André Gide

•

Non dimostrarti insostituibile; se non puoi essere sostituito, non sarai promosso. Anonimo

•

Non dipendere dagli altri, ma conta invece su te stesso. La vera felicità nasce dalla
fiducia in se stessi. - Codice di Manu

•

Non dire «Chissà perché i tempi passati furono migliori di quelli d'ora?» perché tale
domanda è stolta. – Bibbia, Ecclesiaste

•

Non dire che non hai abbastanza tempo. Hai lo stesso numero di ore al giorno di
Einstein, Michelangelo, Pasteur, Madre Teresa. – Anonimo

•

Non disturbate il malato durante o subito dopo una crisi e non fate su di lui alcun
esperimento a base di purghe o altre sostanze irritanti,ma lasciatelo in pace. Ippocrate

•

Non è che il successo cambi l'uomo; lo smaschera. - Max Frisch

•

Non è da dove vieni che conta. E' dove stai andando. - Platone

•

Non è difficile avere idee nuove. E' difficile smettere quelle vecchie, perchè queste si
ramificano nel cervello e non permettono di vedere chiaro. – Keynes

•

Non è difficile diventare padre. Essere padre: questo è difficile. - Wilhelm Busch

•

Non è difficile muovere obiezioni al discorso pronunciato da altri. Ben più faticoso è
invece contrapporne uno migliore. - Plutarco

•

Non è difficile prendere decisioni quando sai quali sono i tuoi valori - Roy Disney

•

Non è forte colui che non cade mai, ma colui che cadendo si rialza. Johann Wolfgang von Goethe

•

Non è grande uomo chi sa molto, ma chi ha molto meditato (Luigi Settembrini)

•

Non è importante quello che scoprite, è importante cosa fate relativamente a quello
che avete scoperto - Crosby Philip B.

•

Non è l'amore che bisognava dipingere cieco, ma I'amor proprio. – Voltaire

•

Non è l'azienda che paga i salari. L'azienda semplicemente maneggia il denaro. È il
cliente che paga i salari. - Henry Ford

•

Non è mai poco quello che è abbastanza. - Seneca

•

Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo farle
che diventano difficili – Seneca

•

Non è possible pensare di risolvere un problema affrontandolo con gli stessi chemi
mentali che lo hanno generato. – Albert Einstein

•

Non esiste notte tanto lunga che impedisca al sole di risorgere. - Anonimo

•

Non esistono fenomeni morali, ma solo interpretazioni "morali" dei fenomeni. –
Nietzsche

•

Non esistono innocenti: tutti abbiamo passato un raffreddore a qualcuno. - Marcello
Marchesi

•

Non esistono persone più acide di quelle che sono dolci per interesse. - Luc de
Vauvenargues

•

Non essere triste e pensieroso... Ricorda che la vita è come uno specchio: ti sorride
se la guardi sorridendo! - Jim Morrison

•

Non facciamo niente bene finché non smettiamo di pensare a come farlo. - William
Hazlitt

•

Non facciamo tanto i difficili: i più accomodanti sono i più abili. - Jean de La Fontaine

•

Non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, i loro gusti potrebbero essere
diversi. - George Bernard Shaw

•

Non farti più amici di quanti non possa tenerne il cuore. - Julien De Valckenaere

•

Non giudicare ogni giorno da ciò che raccogli, ma dai semi che pianti. – R.L.
Stevenson

•

Non giudicatemi da chi frequento: Giuda Iscariota aveva amici irreprensibili. Giobbe Covatta

•

Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua
nonna. - Albert Einstein

•

Non ho fallito. Ho soltanto scoperto diecimila modi per non arrivare a una soluzione.
– Thomas Edison

•

Non ho mai conosciuto in vita mia un uomo che non sapesse sopportare le sventure
altrui con perfetta rassegnazione cristiana. – Alexander Pope

•

Non ho mai conosciuto un uomo che vedendo i propri errori ne sapesse dar la colpa
a se stesso. – Confucio

•

Non ho mai conosciuto uno che non valesse un fico secco e che non fosse irascibile.
- Ezra Pound

•

Non ho mai insegnato nulla ai miei studenti; ho solo cercato di metterli nelle
condizioni migliori per imparare. - Albert Einstein

•

Non importa di che colore è il gatto, l'importante è che prenda i topi. - Mao Tse Tung

•

Non importa quanto vai piano, l'importante è che non ti fermi. - Confucio

•

Non l'amore bisogna dipingere cieco, ma l'amor proprio. - Anonimo

•

Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi, per istruirvi.
No, leggete per vivere. - Gustave Flaubert

•

Non litigare mai con un idiota. Chi ti ascolta, potrebbe non notare alcuna differenza. Leggi di Murphy

•

Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo. - Salomone

•

Non pensare di essere sulla strada giusta solamente perché è un sentiero
ben battuto. - Anonimo

•

Non pentirti di qualcosa che hai fatto, se quando l'hai fatta eri felice. - Jim Morrison

•

Non possiamo sapere cosa ci potrà accadere nello strano intreccio della vita. Noi
però possiamo decidere cosa deve accadere dentro di noi, come possiamo
affrontare le cose, e quale decisione prendere, e in fin dei conti è ciò che veramente
conta. (J. F. Newton)

•

Non possiamo sapere dove ci condurranno i nostri sogni, ma possiamo immaginare
abbastanza chiaramente dove saremmo senza di essi - Marilyn Greys

•

Non prendere le persone per stupide. Ci sono già abbastanza stupidi che si
considerano delle persone. - Guy Bedos

•

Non preoccuparti del risultato finale. Ricordati che la vera soddisfazione viene dal
lavoro stesso, non dal risultato finale. Ricordati quello che sei, e non scendere a
compromessi mai. - Anonimo

•

Non preoccupatevi per il futuro: se la cavera' benissimo anche senza di voi. Anonimo

•

Non puoi insegnare qualcosa a un uomo, puoi solo aiutarlo a scoprire dentro di sé. G. Galilei

•

Non puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di perdere di vista
la spiaggia. - Anonimo

•

Non scoraggiate mai qualcuno che si sta impegnando per fare dei progressi. Non
importa quanto lentamente migliora. - Platone

•

Non seguire il sentiero. Piuttosto vai dove il sentiero non c'è e tracciane uno nuovo
tu. - Muriel Strode

•

Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Winston Churchill

•

Non si ama perché si vuole essere amati. Si ama perché si ama. Cammin facendo, si
vorrebbe essere ripagati. - Louis Thomas

•

Non si deve giudicare il merito di un uomo dalle sue grandi qualità ma dall'uso che
sa farne. - François de la Rochefoucauld

•

Non si deve mettere in mostra in una volta sola tutto quello che si sa e si può, perché
altrimenti il giorno appresso non si desta più meraviglia in nessuno. - Baldasar
Graciàn

•

Non si fa un mondo diverso con gente indifferente. - Anonimo

•

Non si può trascurare il fatto che il top management è sempre il
maggiore responsabile. Ogni dirigente, andando a casa la sera, deve guardarsi allo
specchio e rispondere alla domanda: quello che ho detto e fatto oggi ha ribadito
l'etica della Qualità oppure no? - F.J. McDonald

•

Non si scoprirebbe mai niente se ci si considerasse soddisfatti di quello che si è
scoperto. - Seneca

•

Non siate ingordi di avventure se non sapete affrontare le sventure. - Proverbio
Cinese

•

Non siate modesti, non siete abbastanza grandi per esserlo. - Golda Meir

•

Non smettiamo di giocare perchè diventiamo vecchi, diventiamo vecchi perchè
smettiamo di giocare. - Anonimo

•

Non sono i frutti della ricerca scientifica che elevano un uomo ed arricchiscono la
sua natura, ma la necessità di capire e il lavoro intellettuale. - Albert Einstein

•

Non sono i processi a fare il lavoro, sono le persone - John Seely Brown

•

Non temere mai di dire cose insensate, ma ascoltale bene quando le dici. - Ludwig
Wittgenstein

•

Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla
sera. Per il solito, o sono matti o imbroglioni. - Carlo Collodi

•

Non v'è che un modo per essere felici: vivere per gli altri - L. Tolstoi

•

Non vale la pena avere la libertà se questo non implica avere la libertà di sbagliare. Gandhi

•

Non vi é felicità più grande, che vedere la felicità negli occhi dell'amato. - anonimo

•

Nulla al mondo e' piu' pericoloso di una sincera ignoranza o una calcolata stupidita' .
- M. L. King

•

Nulla come una sfida fa uscire ciò che di meglio c’è in un uomo. – S. Connery

•

Nulla è più disprezzabile del rispetto fondato sulla paura. – Albert Camus

•

Nulla è più facile che illudersi. Perché l’uomo crede vero ciò che desidera. Demostene

•

Nulla é più pericoloso per l'anima che occuparsi continuamente della propria
insoddisfazione e debolezza. - H.Hesse

•

Nulla è più terribile dell’ignoranza attiva. - Johann Wolfgang von Goethe

•

Nulla può far danno ad un uomo buono, né in vita né dopo la morte. – Seneca

•

Nulla rivela meglio il carattere di un uomo quanto il suo modo di comportarsi quando
detiene un potere sugli altri. - Plutarco

•

Occasionalmente può capitare di imbattersi in qualcosa che non ha soluzione.
Rassegnatevi e accettate la situazione, la vita va avanti. Fate assegnamento sul fatto
di incontrare questo tipo di problemi solo una volta o due durante la vostra carriera
lavorativa – Philip B. Crosby

•

Oggi è il primo giorno del resto della tua vita: godilo. - Anonimo

•

Ogni conoscenza ne richiede un’altra, una terza e così via; sia che si segua l’albero
dale radici o nei rami, si constata sempre che una cosa deriva dall’altra; e più una
nozione ci risulta viva più sentiamo il bisogno di seguirla nelle sue correlazioni verso
l’alto e verso il basso. - Johann Wolfgang von Goethe

•

Ogni cosa diventa urgente se aspetti abbastanza a lungo - Danny Cox

•

Ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà. - Edoardo
Bennato

•

Ogni crisi è come una moneta: da una parte porta con sè il pericolo, dall'altra
l'opportunità. Capovolgete la moneta. Non perdetevi l'opportunità di emergere da
questa crisi pù forti e più intelligenti. - Jeffrey J. Davis

•

Ogni discorso esce portando addosso il vestito del cuore da cui esce. - Ben-JussefLami

•

Ogni esperienza vissuta è occulta, mentre è scientifico ogni accertamento che non
ha valore di esperienza. - Herman Hesse

•

Ogni giorno ci chiediamo - Come possiamo rendere felice questo cliente? Come
possiamo farlo proseguendo lungo la strada dell'innovazione? - Ce lo domandiamo
perché, altrimenti, lo farà qualcun altro. - Bill Gates

•

Ogni giorno dovremmo ascoltare una canzone, leggere una bella poesia, vedere un
bel quadro e, se possibile, dire qualche parola ragionevole. – J.W.Goethe

•

Ogni giorno è un giorno di qualità. – Siemens Healthcare Diagnostics

•

Ogni giorno si deve ballare, anche se solo nel pensiero. – N. Braslaw

•

Ogni imbecille tollerato è un’arma regalata al nemico. - Mino Maccari

•

Ogni ingiustizia ci offende, quando non ci procura alcun profitto. - Luc de Clapiers de
Vauvenargues

•

Ogni malattia può capitare in qualunque stagione, ma alcune sono più facili a
verificarsi e ad aggravarsi in determinate stagioni. - Ippocrate

•

Ogni medico dovrebbe essere ricco di conoscenze, e non soltanto di quelle che sono
contenute nei libri; i suoi pazienti dovrebbero essere i suoi libri. - Paracelso

•

Ogni parte di te ha il suo valore, se solo l'accetti. - S. B.Kopp

•

Ogni potere umano è composto di tempo e di pazienza. – H. de Balzac

•

Ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione
giusta. - Proverbio cinese

•

Ogni uomo confonde i limiti del suo campo visivo con i confini del mondo. – Arthur
Schopenhauer

•

Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto. - Voltaire

•

Ogni uomo ha un suo compito nella vita, e non è mai quello che egli avrebbe voluto
scegliersi. - Hermann Hesse

•

Ogni uomo nasce gemello, colui che è, e colui che crede di essere. (Martin Kessel)

•

Ogni uscita è un'entrata da qualche parte - Tom Stoppard

•

Ogni volta che basta una sola persona per eseguire un compito con la dovuta
applicazione, il compito viene eseguito in modo peggiore da due persone e non
viene affatto eseguito se l'incarico è affidato a tre o più persone. - George
Washington

•

Ogni volta che la gente è d’accordo con me, provo la sensazione d’aver torto. –
Oscar Wilde

•

Ogni volta che ti trovi a fronteggiare un oppositore, conquistalo con l’amore. –
Mohandas Gandhi

•

Ognun vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei. – N. Machiavelli

•

Ognuno ascolta solo ciò che capisce. – Johann Wolfang Goethe

•

Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è
colui che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero. - Proverbio Arabo

•

Onora il medico, poiché è per necessità che l'Altissimo lo ha creato. - Siracide, cap.
38

•

Osservare un gatto è un po’ come assistere alla realizzazione di un’opera d’arte. –
Oliver Herford

•

Ottimista è chi dice “Domani è domenica”; pessimista chi dice “Dopodomani è
lunedì”. – G. Flaubert

•

Parla poco, ascolta assai, e giammai non fallirai. - Proverbio popolare

•

Partire è vincere una lite contro l’abitudine. – P. Morand

•

Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – G.
Courteline

•

Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. Georges Courteline

•

Passiamo più tempo a parlare male dei nemici che a dir bene degli amici. - Marcel
Lenoir

•

Pazienza, sostantivo. Una forma ridotta di disperazione, travestita da virtù. Ambrose Bierce

•

Pensare é spaziare nell'infinito. - J.B.Lacordaire

•

Per avere sentimenti nobili non è necessario esser nati nobili. – C. Lamb

•

Per avere successo, la valutazione della competenza deve essere animata più dal
desiderio di imparare e di migliorare che dall'esigenza di limitare e punire - Anonimo

•

Per capire e raggiungere ciò che vuoi comincia a scartare ciò che non vuoi. - Mark
Twain

•

Per chi occupa alte cariche è più utile sapersi servire di persone capaci che non
esserlo egli stesso. – Anonimo

•

Per compiere cose grandi bisogna vivere come se non si dovesse mai morire. - Luc
de Vauvernargues

•

Per essere insostituibili bisogna essere unici. – Coco Chanel

•

Per essere un buon fantino non necessariamente bisogna essere stati un buon
cavallo. - Anonimo

•

Per essere veramente un grand’uomo, bisogna saper resistere anche al buon senso.
– Fedor Dostoevskij

•

Per farsi dei nemici non è necessario dichiarare guerra, basta dire quel che si pensa.
- Martin Luther King

•

Per incamminarsi in maniera rivoluzionaria sulla strada del miglioramento occorre
che il miglioramento diventi un dovere, una parte del lavoro quotidiano, scritto nel
mansionario di ognuno. - Joseph M. Juran

•

Per l'uomo tribale, lo spazio era il mistero incontrollabile. Per l'uomo tecnologico, è il
tempo a occupare lo stesso ruolo. - Marshall McLuhan

•

Per la maggior parte delle persone correggersi vuol dire cambiare i propri difetti. Voltaire

•

Per la mente che vede con chiarezza, non c’è necessità di scelta, c’è azione. – J.
Krishnamurti

•

Per la metodologia Kaizen, gli standard esistono solo per essere rimpiazzati da
standard migliori - Masaaki Imai

•

Per la qualità intesa come assenza di difetti, l’obiettivo di lungo termine è la
perfezione. - Joseph M. Juran

•

Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. Il guerriero non è chi combatte,
perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero per noi è chi
sacrifica sé stesso per il bene degli altri. È suo compito occuparsi degli anziani, degli
indifesi, di chi non può provvedere a sé stesso e soprattutto dei bambini, il futuro
dell'umanità. - Toro Seduto

•

Per non diventare molto infelici il mezzo più sicuro sta nel non pretendere di essere
molto felici. – Arthur Schopenhauer

•

Per poter prendere la decisione giusta, bisogna avere esperienza. E l'esperienza è
il risultato degli errori commessi. - Gisela Hagemann

•

Per progredire occorre mettere gli altri al primo posto - Norman Schwarzkopf

•

Per quanto infima sia la cosa che vi accingete a compiere, fatela come se fosse la
cosa più importante della vostra vita. - Ghandi

•

Per quanto possa sembrare strano, i grandi leader acquistano autorità delegandola. James B. Stockdale

•

Per quanto possiamo diffidare della sincerità di chi ci parla, crediamo sempre che
dicano il vero più con noi che con gli altri. - Francois de la Rochefoucauld

•

Per riuscire la gente abusa tanto delle proprie qualità quanto dei propri difetti. Charles Regismanset

•

Per servire allo scopo, una vision deve essere una vision condivisa. - Warren Bennis

•

Per un uomo di valore essere apprezzato dagli sciocchi è una sensazione
spaventosa. - Johann Wolfgang von Goethe

•

Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rimangano in silenzio. - Edmund Burke

•

Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rimangano in silenzio. - Edmund Burke

•

Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. - John Fitzgerald Kennedy

•

Persone di agghindato aspetto e di parole artificiose sono raramente virtuose. Confucio

•

Più desidero che qualcosa sia fatto, meno lo chiamo lavoro. - Richard Bach

•

Più imparo a conoscere l’uomo, più imparo a stimare il cane. – Alphonse Toussenet

•

Più intelligenza avrai, più soffrirai. - Arthur Schopenhauer

•

Più si invecchia e più ci si rende conto che Sua Maestà il Caso fa i tre quarti del
lavoro in questo miserabile universo. – Federico il Grande

•

Più ti dà fastidio una nuova idea e più vecchio sei. - Anonimo

•

Poca sincerità è pericolosa e molta è assolutamente fatale. – Oscar Wilde

•

Portare una corazza ti evita il dolore, ma ti evita anche il piacere. - Celeste Holm

•

Posso simpatizzare con qualsiasi cosa, tranne che con la sofferenza. – Oscar Wilde

•

Potete giudicare quanto intelligente e' un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare
quanto è saggio dalle sue domande. - Naguib Mahfuz

•

Potete trovare soluzioni ai problemi complessi semplicemente dividendo il problema
in problemi più piccoli. - Philip B. Crosby

•

Preferisco le idee agli ideali. – J. Lennon

•

Prendi la direzione opposta all'abitudine e quasi sempre farai bene. - Jean Jacques
Rousseau

•

Preoccuparsi per le persone e per la loro sorte deve sempre essere l'occupazione
principale di tutti i nostri sforzi in ambito tecnico. Non dimenticatelo mai in mezzo a
tutti i vostri diagrammi e le vostre formule - Albert Einstein

•

Presta a tutti il tuo orecchio, a pochi la tua voce. - William Shakespeare

•

Presta a tutti il tuo orecchio, a pochi la tua voce. – William Schakespeare

•

Prima di desiderare fortemente una cosa, bisogna verificare quanto sia felice chi la
possiede. - François de La Rochefoucauld

•

Prima di fare un favore a qualcuno, assicuratevi che non sia un imbecille. – Eugène
Labiche

•

Prima di farvi fare un esame decidete che cosa farete se a) è positivo, e b) è negativo.
Se la risposta è la stessa, non fate l'esame. - Arthur Bloch

•

Prima di raccomandare a qualcuno di lavorare di più, accertati di cosa stia facendo;
può darsi che il fatto che lavori poco sia un vantaggio se sta facendo cose inutili o,
peggio, dannose - Edwards William Deming

•

Prima di venire qui ero confuso su questo argomento. Dopo la vostra lezione sono
ancora confuso, ma a un livello superiore. – Enrico Fermi

•

PRIMA LEGGE DI JAY SUL COMANDO. Cambiare le cose è l'essenza del comando;
cambiarle prima di chiunque altro è creatività. – Anonimo

•

Progredire dovrebbe significare cambiare il mondo per adattarlo alla nostra vision,
invece preferiamo cambiare di continuo la vision - G.K. Chesterton

•

Prossimo, sostantivo: colui che ci viene ordinato di amare come noi stessi e che fa
di tutto per farci disubbidire. - Ambrose Bierce

•

Proverbio per i potenti: se qualcuno ti lecca le scarpe, mettigli il piede addosso
prima che cominci a morderti. – Paul Valere

•

Psicologi: medici che si fanno pagare (tanto) per dirti che tu sei tu. - Anonimo

•

Psicologo è colui che va al Crazy Horse e guarda il pubblico. - Boris Makaresko

•

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

•

Puoi essere seduto sul trono più alto del mondo, ma... sarai sempre comunque
seduto sul tuo sedere! - Michel Eyquem de Montagne

•

Qual è il lavoro più duro da compiere nel mondo? Pensare - Ralph Waldo Emerson

•

Qual è il primo dovere dell’uomo? La risposta è breve: essere se stesso. – H. Ibsen

•

Qualche volta il coraggio si presenta soltanto nel momento in cui non si vede altra
via d'uscita. – William Faulkner

•

Qualcuno sceglie di vivere come può, qualcun altro come deve, e poi c’è chi sceglie
di vivere come crede. Ma per questo ci vuole coraggio! - Anonimo

•

Quale malattia potrebbe essere più pericolosa dell'uomo? - Bertold Brecht

•

Quale metodo usare? Quello che corrisponde di più alle vostre necessità - Deming
William Edwards

•

Quale vantaggio hanno i bugiardi? Che quando dicono la verità non sono creduti. Aristotele

•

Qualità è idoneità all’uso. - Joseph M. Juran

•

Qualità è passione, pazienza, perseveranza. – Gisella Meloni

•

Qualità totale significa semplicemente fare ciò che dobbiamo fare. - Kaoru Ishikawa

•

Quality is cooperation, cooperation, cooperation… - Deming

•

Qualunque cosa che può essere detta, può essere detta in modo chiaro. - Ludwig
Wittgenstein

•

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia.
L'audacia reca in se genialità, magia e forza. Comincia ora. - Johann Wolfgang
Göethe

•

Qualunque imbecille può inventare e imporre tasse. L’abilità consiste nel ridurre le
spese. – Maffeo Pantaleoni

•

Quando arriva la prosperità, non usarla tutta. - Confucio

•

Quando chiediamo un consiglio, in genere siamo alla ricerca di un complice. Marchese di Lagrange

•

Quando ci si trova davanti un ostacolo, la linea più breve tra i due punti, può essere
una linea curva. – Bertold Brecht

•

Quando ci sono i tumulti elettorali è meglio andare al manicomio: tra i pazzi è più
tranquillo. - Totò

•

Quando Dio ha fatto l'uomo e la donna, non li ha brevettati. Così da allora qualsiasi
imbecille può fare altrettanto. - George Bernard Shaw

•

Quando due cuori si incontrano vuol dire che c'è confusione in sala operatoria. Fabio Fazio

•

Quando fai un errore, non pensarci troppo. Fattene una ragione nella tua mente e
guarda avanti. Gli errori sono lezioni di saggezza. Il passato non può essere
cambiato. Il futuro è ancora in tuo potere. - Anonimo

•

Quando hai paura di qualcosa cerca di prenderne le misure e ti accorgerai che non è
poi tanto terribile. - Luciano De Crescenzio

•

Quando i potenti litigano ai poveri toccano solo dei guai. - Fedro

•

Quando i tuoi amici cominciano a complimentarsi per la tua aria giovanile, puoi star
certo che pensano che stai invecchiando. – Washington Irving

•

Quando il medico ci esorta a farci coraggio è il momento in cui lo perdiamo. Roberto Gervaso

•

Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti
fanno banda contro di lui. - Jonathan Swift

•

Quando non si è dei leader, il successo consiste semplicemente nel crescere.
Quando si diventa leader, invece, il successo si materializza nel far crescere gli
altri. - Jack Welch

•

Quando non si fa nulla, ci si crede responsabili di tutto. - Jean Paul Sartre

•

Quando perdi, non concentrarti su ciò che hai perso, ma su quello che resta da
vincere. – Anonimo

•

Quando pianificate per un anno, piantate cereali. Quando pianificate per
dieci anni, piantate alberi. Quando fate una pianificazione che deve durare una
vita, formate ed educate le persone. - Guan Zhong

•

Quando sei stato usato come strumento, non aspettare che finisca la canzone. Stanislaw J. Lec

•

Quando si agisce è segno che ci si aveva pensato prima: l’azione è come il verde di
certe piante che spunta appena sopra la terra, ma provate a tirare e vedrete radici
profonde. – Alberto Moravia

•

Quando si è in un pasticcio tanto vale goderne il sapore. - Confucio

•

Quando si è sicuri di aver ragione, non c’è bisogno di discutere con quelli che
hanno torto. – George Wolinski

•

Quando si guarda la verità solo di profilo o di tre quarti la si vede sempre male. Sono
pochi quelli che sanno guardarla in faccia. - Gustave Flaubert

•

Quando si rimanda il raccolto, i frutti marciscono; ma quando si rimandano i
problemi, essi non cessano di crescere. - Paulo Coelho

•

Quando si vede un gigante, si ponga mente anzitutto alla posizione del sole e si badi
bene se non sia l’omba di un pigmeo. – Novalis

•

Quando siamo felici siamo sempre buoni, ma quando siamo buoni non siamo
sempre felici. – Oscar Wilde

•

Quando suona il campanello della coscienza, molti fanno finta di non essere in casa.
– Leo Longanesi

•

Quando ti domandano a brutto muso “dove vuoi arrivare” è probabile che l’obiettivo
sia a portata di mano. – Dino Basili

•

Quando un uomo ha grossi problemi dovrebbe rivolgersi ad un bambino; sono loro,
in un modo o nell'altro, a possedere il sogno e la libertà. - Fjodor Dostoevskij

•

Quando un uomo siede un'ora in compagnia di una bella ragazza, sembra sia
passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa per un minuto e gli sembrerà più
lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività. - Albert Einstein

•

Quando un’innovazione è troppo difficile da introdurre è segno che non è
necessaria. - de Clapiers de Vauvenargues

•

Quando uno stupido fa qualcosa di cui si vergogna, dice sempre che è il suo dovere.
– Georg B. Shaw

•

Quando volgi le spalle al sole non vedi che la tua ombra. – Kahlil Gibran

•

Quando, a proposito di un'idea, si dice che si è d'accordo sul principio significa che
non si ha la minima intenzione di realizzarla. - Otto von Bismarck

•

Quanto più già si sa, tanto più bisogna ancora imparare. Con il sapere cresce nello
stesso grado il non sapere, o meglio il sapere del non sapere. - Friedrich Schiller

•

Quanto più grande è il potere tanto più pericoloso è l'abuso. - Edmund Burice

•

Quanto sa gli impedisce di sapere quanto dovrebbe. - Carlo Dossi

•

Quasi tutti gli uomini riescono a far fronte alle avversità, ma se vuoi mettere alla
prova il carattere di un uomo, dagli il potere. – Abraham Lincoln

•

Quasi tutte le persone sono in grado di resistere alle avversità. Se vuoi testare
davvero il carattere di un uomo, dagli il potere - Abraham Lincoln

•

Quasi tutti i dottori hanno la loro malattia preferita. - Henry Fielding

•

Que' prudenti che s'adombrano delle virtù come de' vizi, predicano sempre che la
perfezione sta nel mezzo; e il mezzo lo fissan giusto in quel punto dov'essi sono
arrivati, e ci stanno comodi. - Alessandro Manzoni

•

Quei manager che urlano sempre dietro ai loro collaboratori ma non gli insegnano
mai nulla non hanno alcun diritto di chiamarsi "responsabili" - Ishikawa Kaoru

•

Quelli che non si ritrattano mai amano se stessi più che la verità. - Joseph Joubert

•

Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute
per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro
che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a vivere né il
presente, né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se
non avessero mai vissuto. - Dalai Lama

•

Quello che non è utile allo sciame non è utile nemmeno all'ape. - Marco Aurelio

•

Quello che sono oggi è indice di quello che ho imparato, non di quello che è il mio
potenziale. - Virginia Satir

•

Queste donne micidiali! Non si può vivere nè con loro nè senza di loro. - Aristofane

•

Questo è il bello della discussione: se argomenti in modo giusto, non hai mai torto. (citazione tratta da "Thank you for smoking")

•

Ragione e passione sono timone e vela della nostra anima navigante. - Gibran

•

Raramente è possible portare la torcia della verità attraverso una folla senza
incendiary la barba di qualcuno. – Joshua Bruyn

•

Raramente nella corrida vince il toro. Gli manca lo stimolo economico. - Stanislaw J.
Lec

•

Realtà è il nome che noi diamo alle nostre delusioni. – M. Cooley

•

Rendi minore il tuo peso, non essere ghiotto; sappi che la tomba si apre per te tre
volte più facilmente che per gli altri. - Shakespeare

•

Reprimere le emozioni è come avere una bomba ad orologeria nel corpo. – E. Breda

•

Riconoscere un’autorità sopra di sé è segno di superiore umanità. - Hugo Von
Hofmannsthal

•

Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo
sicuramente sotto un albero. – Charlotte Carpenter

•

Ricorda sempre che sei unico, esattamente come tutti gli altri. - Anonimo

•

Ricordate di non sottostimare mai né il problema con cui avete a che fare né la
vostra capacità di affrontarlo. - Robert H Schuller

•

Ricordati che non s'ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale. Anonimo

•

Ridere degli uomini di buonsenso è privilegio degli sciocchi. – J. de la Bruyére

•

Ridi di te per primo, prima che possa farlo qualcun altro – Elsa Maxwell

•

Ridi ogni volta che puoi: è una medicina a buon mercato. – Lord Byron

•

Ridi, e il mondo riderà con te; piangi, e piangerai solo. – E. W. Wilcox

•

Riposati ogni tanto, un campo che ha riposato dà un raccolto abbondante. - Ovidio

•

Riposati: un campo che è rimasto in riposo fornisce un abbondante raccolto. –
Ovidio

•

Rivolgi il viso verso il sole, e le ombre cadranno dietro di te. – Proverbio maori

•

Saper comandare a se stessi è la prima condizione per poter comandare agli altri. - J.
Ortega y Gasset

•

Saper invecchiare significa saper trovare un accordo decente tra il tuo volto di
vecchio e il tuo cuore e cervello di giovane. – Ugo Ojetti

•

Sapere di sapere quello che si sa e sapere di non sapere quello che non si sa: ecco il
vero sapere. - Confucio

•

Sapete che fare del proprio meglio non è ancora abbastanza? Prima bisogna sapere
che cosa fare – W.E. Deming

•

Sapete qual è la differenza tra un uomo cattivo e uno buono? Quello buono fa anche
lui le porcherie, ma controvoglia. – Vasilij Grossman

•

Sbagliano quelli che giudicano un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, tanto
per dire, aveva degli amici irreprensibili. – Marcello Marchesi

•

Scienziato non é colui che sa dare le vere risposte, ma colui che sa porre le giuste
domande. - Levi Strauss

•

Sciocco colui che veglia per meditare i suoi problemi: al mattino lui è sfinito ed i suoi
problemi no - dall' Havamal

•

Scopi della medicina: qualche volta curare; spesso aiutare; sempre consolare. Anonimo

•

Scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti. - Jules Renard

•

Se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto, quanti mai che invidia
fanno ci farebbero pietà - Metastasio

•

Se bisogna proprio credere a qualcosa che non si vede, allora preferisco comunque
credere ai miracoli che ai bacilli. – Karl Kraus

•

Se cercherete di raggiungere le stelle, forse potrete non arrivare a toccarle ma di
sicuro non vi ritroverete con un pugno di fango in mano. - Leo Burnett

•

Se coloro che parlano male di me sapessero esattamente ciò che io penso di loro,
direbbero ancora di peggio. - Sacha Guitry

•

Se desiderate aiutare qualcuno, non pensate al suo contegno futuro. Se volete fare
un'opera grande e buona, non curatevi del risultato. - Swami Vivekananda

•

Se due vanno insieme l'uno vede, anche se l'altro non vede, quello che è meglio. Omero

•

Se è peccato vendere il corpo per denaro, è un peccato ancor più grave vendere la
mente per denaro, giacchè la mente, lo dicono tutti, è più nobile del corpo. – V. Woolf

•

Se è un dovere rispettare i diritti degli altri, è anche un dovere far rispettare i propri. Herbert Spencer

•

Se facessimo tutte le cose di cui siamo capaci, saremmo letteralmente stupiti di noi
stessi. - Thomas Edison

•

Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle. – Madre Teresa di Calcutta

•

Se gli standard non possono essere seguiti, non ha senso averne - Masao Nemoto

•

Se gli uomini non commettessero talvolta delle sciocchezze, non accadrebbe
assolutamente nulla di intelligente. – Ludwig Wittgenstein

•

Se gli uomini potessero restare incinti l'aborto diventerebbe un sacramento. - Lore
Lorentz

•

Se hai avuto fortuna, regalane un pò a qualcuno che ami. - Anonimo

•

Se hai commesso un errore, hai sempre un'altra possibilità. Si può ripartire in
qualsiasi momento si voglia, poiché quello che chiamiamo "errore" non è cadere, ma
restare dove si è. - Mary Pickford

•

Se hai il padre povero, sei sfortunato. Se hai il suocero povero, sei scemo. - Anonimo

•

Se ho perso la fiducia in me stesso, ho l’universo contro di me. – R.W. Emerson

•

Se il delirio finisce col sonno,è buon segno. – Ippocrate

•

Se il leader è l'unico che sa che partita si sta giocando, è ovvio che possa essere
solo lui a vincere. - Philip B. Crosby

•

Se il tuo lume brilla più degli altri siine felice, ma non spegnere mai il lume degli altri
per far brillare il tuo. - Proverbio Orientale

•

Se il tuo problema si può risolvere, perchè ti preoccupi? Se invece non si può
risolvere, perchè ti preoccupi? – Anonimo

•

Se impostate i vostri standard ma non credete veramente di riuscire a rispettarli, vi
sabotate da soli - Anthony Robbins

•

Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. – M. Berle

•

Se la nostra benevolenza non include anche noi stessi, è incompleta (J. Kornfield)

•

Se la qualità si potesse sostituire con la quantità, metterebbe conto di vivere nel gran
mondo: purtroppo invece cento imbecilli messi in un mucchio non danno ancora un
uomo intelligente. – Arthur Schopenhauer

•

Se mantieni la calma quando intorno a te tutti stanno perdendo la testa, può anche
darsi che tu non abbia afferrato la situazione. – Jean Kerr

•

Se non puoi convincerli, confondili. – Harry Truman

•

Se non rischi...in realtà metti tutto a rischio. - Jimmy Vee

•

Se non riuscite a descrivere quello che state facendo come se fosse un processo,
non sapete cosa state facendo - William Edwards Deming

•

Se non sei parte della soluzione, allora sei parte del problema. - Anonimo

•

Se non si rischiasse mai nella vita, Michelangelo avrebbe dipinto il pavimento della
cappella Sistina. – anonimo

•

Se non volete lavorare, dovete lavorare per guadagnare il denaro sufficiente per
consentirvi di non lavorare. – Samuel Butler

•

Se osservi abbastanza attentamente il tuo problema, ti accorgerai di essere parte del
problema. - Anonimo

•

Se pensi che stai facendo tutto al meglio, dovresti fermarti e riflettere se è davvero
così. - Anonimo

•

Se pensi di avere diritto perchè sei ricco sei un imbecile. Se pensi di avere diritto
perchè sei povero sei un infelice. - Anonimo

•

Se poniamo a confronto il fiume e la roccia, il fiume vince sempre non grazie alla sua
forza ma alla perseveranza. - Buddha Gautama

•

Se proprio volete farvi un'idea del carattere di un uomo, non considerate le sue opere
grandi Il primo sciocco che passa può, in un istante della sua vita, comportarsi da
eroe. Guardate piuttosto come un uomo compie le azioni più comuni: esse vi
riveleranno il vero carattere di un grande uomo. - Swami Vivekananda

•

Se puoi sognarlo, puoi farlo. – Walt Disney

•

Se qualche desiderio non viene esaudito, non stupirti. Si chiama vita. – A. Freud

•

Se rispetti tutte le regole ti perdi il divertimento. – K. Hepburn

•

Se sei triste e vorresti morire, pensa a chi sa di morire e vorrebbe vivere. - Jim
Morrison

•

Se si costruisse la casa della felicità, la stanza più grande sarebbe la sala d’attesa. –
J. Renard

•

Se si formano bolle nelle orine è segno che sono compromessi i reni e che la
malattia sarà di lunga durata. - Ippocrate

•

Se si tace per un anno, si disimpara a chiaccherare e si impara a parlare. – Friedrich
Nietzsche

•

Se stai sognando una vita gioiosa e svegliandoti vedi solo ipocrisie e non cerchi di
renderla migliore, è meglio che torni a dormire. – W. Faulkner

•

Se stasera farete qualcosa di cui domattina vi pentirete, dormite fino a tardi. Anonimo

•

Se state attraversando la strada e vi piomba addosso una macchina, non è
importante stabilire se bisogna saltare avanti o indietro. E' importante scansare la
macchina. Molte situazioni somigliano questa, in quanto esigono una reazione
immediata. - Laurence Peter

•

Se ti accade al mattino di svegliarti pigro e indolente, tieni presente questo pensiero:
mi alzo per riprendere la mia opera di uomo. – Marco Aurelio

•

Se ti fischia un orecchio e' male, ma se ti applaude e' peggio. (Gino Patroni)

•

Se ti mancano i medici, ti giovino queste tre medicine: mente lieta, quiete e dieta
giusta. - Scuola Salernitana

•

Se ti preoccupa quanto puo' costarti l'istruzione, immagina l'ignoranza. – Anonimo

•

Se tu pretendi e ti sforzi di piacere a tutti, finirà che non piacerai a nessuno. - Arturo
Graf

•

Se tutti noi ci confessassimo a vicenda i nostri peccati, rideremmo sicuramente per
la nostra totale mancanza di originalità. - K.Gibran

•

Se un giorno, guardando dalla finestra, non vedrò più guerre, prenderò un albero, lo
vestirò di stelle.....e quel giorno sarà Natale! - Anonimo

•

Se un uomo ha una grande idea di sé stesso, si può essere certi che è l'unica grande
idea che ha avuto in vita sua. - Proverbio Inglese

•

Se una cosa è degna di essere fatta, vale la pena di farla, anche malamente. – G.K.
Chesterton

•

Se uno non sa verso quale porto dirigersi, ogni vento è sbagliato. - Seneca

•

Se vi separate dall'amico, non addoloratevi, perché la sua assenza vi illuminerà su
ciò che in lui amate. - Kahlil Gibran

•

Se vivi fino a cent’anni è fatta. Pochissime persone muoiono dopo quell’età. – Gorge
Burns

•

Se vuoi assicurarti il successo nella vita, fai della perseveranza la tua più intima
amica, dell’esperienza la tua saggia consigliera, della prudenza la tua sorella
maggiore e della speranza il tuo genio tutelare. – Joseph Addison

•

Se vuoi avere un’idea dell’infinito, basta guardare la stupidità della gente. – Anonimo

•

Se vuoi che la gente pensi bene di te, non parlare bene di te stesso. - Blaise Pascal

•

Se vuoi cose che non hai mai avuto, devi fare cose che non hai mai fatto. – T.
Jefferson

•

Se vuoi essere sicuro di far sempre il tuo dovere, fa quello che ti riesce sgradevole. –
Jules Renard

•

Se vuoi fare qualcosa, o sogni di poterlo fare, inizialo! Il coraggio ha in sé il genio, la
forza e la fantasia. - Mercedes Indri De Carli

•

Se vuoi farlo, è proibito. Se non ti piace, è obbligatorio. - Anonimo

•

Se vuoi imparare a volare come un'aquila, non vivere circondato da tacchini... Anonimo

•

Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano. Ugo Ojetti

•

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, fai qualcosa che non hai mai fatto . – T.
Jefferson

•

Se vuoi vedere l'arcobaleno devi sopportare la pioggia. - Dolly Parton

•

Seconda legge di Telesco. L'abiilità di un medico è inversamente proporzionale alla
sua disponibilità. - Arthur Bloch

•

Seguendo la legge della prova e dell'errore, possiamo facilmente dedurre che il
nostro "sviluppo" è una storia di errori consecutivi. Quindi, per il futuro, faremo
meglio a rassegnarci. - Anonimo

•

Selezionare la persona giusta per il lavoro giusto è la parte principale del lavoro
dell'allenatore - Crosby Philip B.

•

Sembra che la natura sia in grado di darci solo malattie piuttosto brevi - la medicina
ha inventato l'arte di allungarle. - Marcel Proust

•

Sembra impossibile farcela. Finchè non ce la fai. – N. Mandela

•

Semina un pensiero e raccoglierai un'azione, semina un'azione e raccoglierai
un'abitudine, semina un'abitudine e raccoglierai un carattere, semina un carattere e
raccoglierai un destino. - C. Reade

•

Sensibilità: l’abito più elegante di cui l’intelligenza possa vestirsi. - Osho

•

Senso dell’umorismo vuol dire senso delle proporzioni. – Kahlil Gibran

•

Senza amici nessuno sceglierebbe di vivere anche se avesse tutti gli altri beni. Aristotele

•

Senza entusiasmo non si è mai compiuto nulla di grande – Ralph Waldo Emerson

•

Senza istruzione corriamo il rischio di prendere sul serio le persone istruite. - Gilbert
K. Chesterton

•

Senza musica la vita sarebbe un errore. - Friedrich Nietzsche

•

Senza uno standard non ci sono le basi logiche per prendere una decisione o per
compiere azioni - Juran Joseph

•

Serenità: stare in pace con se stessi ed in armonia con gli altri. – S. Smile

•

Serve a qualcosa anche chi non fa altro che stare a guardare e applaudire. – Henry
Adams

•

Serve una mente davvero insolita per procedere all'analisi dell'ovvio - Alfred North
Whitehead

•

Sfortunatamente, la vita non premia i buoni tentativi ma solo quelli riusciti. Anonimo

•

Si capisce al volo chi è un leader. Più del discorso, cura il riassunto per la stampa. Dino Basili

•

Si danno i consigli, ma non si dà la saggezza di seguirli. - François de La
Rochefoucauld

•

Si dice che col denaro si compri tutto. No, non è vero. Potete comprarvi il cibo ma
non l’appetito, la medicina ma non la salute, un letto soffice ma non il sonno, il
sapere ma non il senno, l’immagine ma non il benessere, il divertimento ma non la
gioia, i conoscenti ma non gli amici, i servitori ma non la fedeltà, i capelli grigi ma
non la reputazione, giorni tranquilli ma non la serenità. Il denaro può comprare la
buccia di tutte le cose, ma non il seme. Quello non si può avere con il denaro. – Ame
Garborg

•

Si è veramente savi, soltanto nelle cose che ci interessano poco. - M.me d'Arconville

•

Si fa così da anni" è la confessione che il sistema non funziona - Deming William
Edwards

•

Si fa strada la tendenza a medicalizzare anche situazioni che non sono lontane dalla
normalità, un'operazione già riuscita per il controllo della colesterolemia, della
glicemia e dell'ipertensione. Infatti se si abbassano i livelli di normalità finiremo tutti
per aver bisogno di farmaci, una situazione ideale per chi li vende. - S. Garattini

•

Si fanno regole per gli altri ed eccezioni per sé. - Charles Lemesle

•

Si gusta doppiamente la felicità faticata. - Baltasar Gracián

•

Si possono ospitare dei dottori in salotto o i sanitari devono stare per forza nel
bagno? - Riccardo Cassini

•

Si può ben perdonare a un uomo di essere sciocco per un'ora, quando ci sono tanti
che non smettono mai di esserlo nemmeno per un'ora in tutta la loro vita. - Francisco
de Quevedo

•

Si può essere più furbo di un altro, ma non di tutti gli altri. - Francois de la
Rochefoucauld

•

Si può spesso paragonare la donna alla salute, il cui valore si riconosce quando è
perduta. - Anonimo

•

Si può tirare avanti nella vita con le cattive maniere, ma è più facile con le buone. Lilian Gish

•

Si sa che il lavoro addolcisce la vita, il fatto è che non a tutti piacciono i dolciumi. –
V. Hugo

•

Si seppelliscono più spesso le amicizie che gli amici. - Anonimo

•

Si trovano ben pochi ingrate fintantochè non ci capita di fare del bene. - Francois de
la Rochefoucauld

•

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso; e si usano le opere d'arte per
guardare la propria anima. - G. Bernard Shaw

•

L'ansia è come una sedia a dondolo: sei sempre in movimento, ma non avanzi di un
passo. – Anonimo

•

Sì, la coscienza è uno specchio. Almeno stesse fermo. Più la fissi, invece, e più
trema (Ugo Ojetti)

•

Sia il sonno che l'insonnia, se sorpassano il giusto limite, sono patologici. Ippocrate

•

Siamo tutti costretti, per rendere sopportabile la realtà, a coltivare in noi qualche
piccola pazzia. - Marcel Proust

•

Siamo tutti nella fogna, ma alcuni di noi guardano alle stelle. – Oscar Wilde

•

Siate gentili con le persone che incontrate salendo, perché tornerete ad incontrarle
scendendo. – Wilson Mizner

•

Sii gentile quando possibile. Ed è sempre possibile – Dalai Lama

•

Sii gentile, perché chiunque tu incontri sta combattendo una battaglia ancor più
dura. – Platone

•

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. – Gandhi

•

Smetterete di fumare solamente quando sarete capaci di smettere per il piacere di
smettere. - Giovanni Leanti La Rosa

•

Smettetela di preoccuparvi della vostra salute. Finirà per andarsene. – Robert Orben

•

Sognare l'impossibile è il primo passo per realizzarlo.- Anonimo

•

Solitamente richiede più coraggio cambiare opinione che restarvi fedeli. - Geoffrey F.
Albert

•

Solo chi non ha idee non può cambiarle. - Anonimo

•

Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di cambiare il mondo, possono
cambiarlo davvero. - Anonimo

•

Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di cambiare il mondo,
possono cambiarlo davvero. - Anonimo

•

Solo colui che si arrischia ad andare oltre, scopre quanto riesce ad andare lontano. Eliot

•

Solo con lo studio del patologico si arriva a comprendere il normale. - Sigmund
Freund

•

Solo gli imbecilli non sbagliano mai. – Charles de Gaulle

•

Solo i deboli hanno paura di essere influenzati. - Johann Wolfgang von Goethe

•

Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. - Confucio

•

Solo invecchiando si diventa più tolleranti: non vedo commettere alcun errore che
non abbia commesso anch’io. - Johann Wolfang Goethe

•

Solo la persona piu' saggia e quella piu' stupida non possono cambiare. - Confucio

•

Solo la ricerca dell'impossibile può condurre a ciò che è realizzabile. - Anonimo

•

Solo le persone importanti possono permettersi di essere noiose. - Constance Jones

•

Solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze. - Oscar Wilde

•

Solo perché qualcosa è facile da misurare, non significa che sia anche importante. Seth Godin

•

Soltanto i grandi uomini possono avere grandi difetti. - de La Rochefoucauld

•

Soltanto pochi dirigenti d'azienda, al pari di pochi coniugi, capiscono che se cedono
nelle piccole cose, possono fare ciò che vogliono nelle grandi. - Anonimo

•

Sono ammirati come uomini sapienti coloro che sono consci della loro ignoranza. –
Aristotele

•

Sono i buoni piani a dare forma alle decisioni migliori. Ecco perché una buona
pianificazione aiuta i sogni a divenire realtà - Lester R. Bittel

•

Sono innocente. Lo giuro sulla testa del nostro amato capo. - Anonimo

•

Sono le persone più infelici quelle che temono il cambiamento. – M. McLaughlin

•

Sono miioni quelli che desiderano l'immortalità, e poi non sanno che fare la
domenica pomeriggio se piove. - Susan Ertz (inviato da Angelica Rozzini di
Calcinato, BS)

•

Sono otto anni e mezzo che faccio la dieta Valium. Se prendi abbastanza Valium, ti
aiuta a perdere peso. Non ti calma veramente l'appetito, ma la gran parte del cibo ti
cade sul pavimento. - George Miller

•

Sono più le cose che ci spaventano che quelle che fanno effettivamente male e
siamo più travagliati dalle apparenze che dai fatti reali. - Seneca

•

Sono più le persone disposte a morire per degli ideali, che quelle disposte a vivere
per essi. - Hermann Hesse

•

Soprattutto quando si parla di cose utili bisogna essere brevi. - Johann Wolfgang
von Goethe

•

Sorridi sempre, anche se è un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste c'è
la tristezza di non saper sorridere. - Jim Morrison

•

Spesso chi vuole consolare, essere affettuoso ecc. è in realtà il più feroce dei
tormentatori. Anche nell'affetto bisogna essere soprattutto intelligenti. - Antonio
Gramsci

•

Spesso ci danno carte per giocare a briscola e poi pretendono che giochiamo a
poker. - Anonimo

•

Spesso confondiamo il dovere con ciò che compiono gli altri e non ciò che noi stessi
dobbiamo compiere. - Oscar Wilde

•

Spesso è la tenacia, non il talento, che governa il mondo. – J. Cameron

•

Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità. - Demostene

•

Spesso un tetto sul capo non permette alla gente di crescere. - Stanislaw J. Lec

•

Spiega lentamente in modo che io possa capire in fretta - Anonimo

•

Sposatevi in ogni caso: se vi capita una buona moglie, sarete felici; se ve ne capita
una cattiva, diventerete filosofi. - Anonimo

•

Stanco di studiare l'infinitamente grande o l'infinitamente piccolo, lo scienziato si
mise a contemplare l'infinitamente medio. - Anonimo

•

Stare al mondo può essere caro, ma c'è incluso nel prezzo un viaggio attorno al sole
gratis ogni anno. - Ashleigh Brilliant

•

Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore. - Bertolt Brecht

•

Strana epoca in cui ci vuole più energia per spezzare un pregiudizio che per spezzare
un atomo. – Albert Einstein

•

Sulla strada per eccellere non ci sono limiti di velocità. - David J. Johnson

•

Supponete che i pensieri fossero palloni: l’ansioso si ferirebbe lo stesso. – Henry
Micheaux

•

Talvolta si crede di poter risolvere, in vario modo, i problemi e le questioni ordinarie
dell'esistenza. Si fa ricorso a complicati e anche difficili mezzi, dimenticando che
basta un poco di pazienza per disporre ogni cosa in ordine perfetto e ridonare calma
e serenità. - Giovanni XXIII

•

Talvolta uno paga di più le cose che ha avuto gratis. - Albert Einstein

•

Temo che anche i dottori soccombano spesso alla tentazione di far percepire ai
propri pazienti il potere che detengono. – Karl Popper

•

Tentiamo di vantarci di quei difetti che non vogliamo correggere. - Francois de la
Rochefoucauld

•

Ti rendi conto che stai passando troppo tempo sulla Rete quando tua moglie dice
che la comunicazione è importante in un matrimonio, e allora tu compri un altro
computer ed installi un'altra linea telefonica cosicchè voi due possiate fare chat. Anonimo

•

Tieni sempre presente che la tua ferma convinzione di riuscire è più importante di
qualsiasi altra cosa. - Abraham Lincoln

•

Tieniti i sogni: i saggi non ne hanno di così belli come i pazzi. - C. Baudelaire

•

Tradizione non è mantenere le ceneri ma mantenere viva la fiamma. – J.L.Jaurès

•

Tre cose non puoi nascondere a lungo: il sole, la luna e la verità. - Buddha

•

Tre persone possono mantenere un segreto, se due di loro sono morte. - Benjamin
Franklin

•

Tre sono le regole principali del mondo del lavoro: dal disordine e dalla confusione
cercate di tirare fuori la semplicità; nei contrasti ricercate l'ironia e, infine, ricordate
che l'opportunità risiede proprio nel bel mezzo delle difficoltà - Albert Einstein

•

Tu dici che ami la pioggia, ma quando piove apri l'ombrello. Tu dici che ami il sole,
ma quando splende cerchi l'ombra. Tu dici che ami il vento, ma quando tira chiudi la
porta. Per questo ho paura quando dici che mi ami! - Anonimo

•

Tu non te ne intendi finchè non ne sei coinvolto personalmente. – Ezra Pound

•

Tuo primo dovere è far felice te stesso. Se sei felice, fai felice anche gli altri. Il felice
vuol solo vedersi dei felici d’attorno - Ludwig Feuerbach

•

Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove. (Publio Cornelio Tacito)

•

Tutte le donne aspettano l'uomo della loro vita, però, nel frattempo, si sposano. Anonimo

•

Tutte le idee sono già nel cervello, come tutte le statue nel marmo. La ragione non fa
che scoprirle. – Carlo Dossi

•

Tutte le nostre parole non sono che briciole che cadono dalla tavola imbandita della
mente. – Kahlil Gibran

•

Tutte le risorse di cui abbiamo bisogno sono nella nostra mente. – T. Roosevelt

•

Tutte le scienze esatte sono dominate dall'approssimazione. - Bertrand Russell

•

Tutte le scoperte della medicina si possono ricondurre alla breve formula: "L'acqua,
bevuta moderatamente, non è nociva". - Mark Twain

•

Tutte le volte che assegno una carica, faccio cento scontenti e un ingrato. – Luigi XIV

•

Tutti a preoccuparsi per la “prova costume” di agosto. Qualcuno si preoccupa per
la “prova cervello” negli altri undici mesi? - Anonimo

•

Tutti abbiamo forza sufficiente per sopportare i mali altrui. - François de La
Rochefoucauld

•

Tutti amano chi ama. - Ralph Waldo Emerson

•

Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi a insegnare. – Oscar Wilde

•

Tutti desiderano possedere la conoscenza, ma relativamente pochi sono disposti a
pagarne il prezzo. - Giovenale

•

Tutti dicono che l'onore non conta niente e invece conta più della vita. Senza onore
nessuno ti rispetta. - Goffredo Parise

•

Tutti dovremmo preoccuparci per il futuro, perché là dobbiamo passare il resto della
nostra vita. – Charles F. Kettering

•

Tutti gli uomini desiderano naturalmente di sapere: ne è prova il diletto che provano
per le sensazioni, le quali essi amano anche indipendentemente da ogni vantaggio,
per se stesse. - Aristotele

•

Tutti gli uomini moderni derivano da creature che somigliavano ai vermi. Ma in
qualcuno si nota di più. - Will Cuppy

•

Tutti gli uomini sanno dare consigli e conforto al dolore che non provano. - William
Shakespeare

•

Tutti gli uomini sbagliano, ma solo i grandi imparano dai propri errori. - Winston
Churchill

•

Tutti hanno il diritto di essere stupidi. Ma alcuni esagerano. - Anonimo

•

Tutti i grandi cambiamenti sono semplici. – Ezra Pound

•

Tutti i limiti ci sono per essere superati, e così via. – Novalis

•

Tutti noi possediamo delle capacità . L'unica differenza sta in come le utilizziamo. Stevie Wonder

•

Tutti parlano dell'opinione pubblica, e per opinione pubblica intendono l'opinione
pubblica meno la propria opinione. - Gilbert Keith Chesterton

•

Tutti pensano a cambiare l'umanità, ma nessuno pensa a cambiare sé stesso. - Lev
Tolstoj

•

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare fino a quando arriva uno
sprovveduto che non lo sa e la inventa. - A. Einstein

•

Tutti siam da natura portati a biasimar gli errori che a laudar le cose ben fatte. –
Baldassarre Castiglione

•

Tutti sono ignoranti, solo su diversi soggetti. - Will Rogers

•

Tutti vogliono il nostro bene: non fatevelo portar via. - Stanislaw Lec

•

Tutti vogliono un posto al sole, e in più, possibilmente, all'ombra. - Stanislaw J. Lec

•

Tutto ciò che conosciamo di grande è opera dei malati di nervi. Loro e non altri
hanno fondato religioni e composto capolavori. - Marcel Proust

•

Tutto ciò che è fatto per amore è sempre al di là del bene e del male. - Friedrich
Nietzsche

•

Tutto ciò che merita di essere fatto, merita di essere fatto bene. - Philip Dormer
Chesterfield

•

Tutto è difficile prima di essere semplice. – Thomas Fuller

•

Tutto è divertente, finchè capita a qualcun altro. – Will Rogers

•

Tutto è follia in questo mondo, fuorchè il folleggiare. Tutto è degno di riso, fuorchè il
ridersi di tutto. Tutto è vanità fuorchè le belle illusioni e le dilettevoli frivolezze. –
Giacomo Leopardi

•

Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio: sarà ben lieto di
sapere che ha ancora sette anni di disgrazie. - Albert Einstein

•

Tutto quello che è interessante accade nell'ombra, davvero. Non si sa nulla della vera
storia degli uomini. - Louis-Ferdinand Céline,

•

Tutto sarebbe più semplice se nascessimo con le istruzioni per l'uso e la data di
scadenza. - Alessandro Morandotti

•

Un amico è un uomo che trova più credito di chiunque altro quando parla male di
noi. – Jean Rostand

•

Un amico può dirti cose che tu non vuoi dire a te stesso. – F.W. Weller

•

Un attacco di diarrea in un malato di petto è sintomo fatale. - Ippocrate

•

Un bravo leader è colui che riesce a far capire ai propri uomini che hanno molte più
capacità di quelle che pensano di possedere, in modo che possano fare un lavoro
migliore di quanto credano. - Charles Wilson

•

Un buon capro espiatorio vale quasi quanto una soluzione. - Anonimo

•

Un buon cervello e un cuore puro sono sempre un'accoppiata formidabile. - Nelson
Mandela

•

Un buon consiglio è più efficace se è preceduto da una cattiva esperienza. –
Anonimo

•

Un buon formatore è colui che si rende progressivamente inutile. - Anonimo

•

Un buon leader può tirare fuori il meglio anche da collaboratori con scarse capacità.
Al contrario, un leader incapace riuscirà a demoralizzare anche gli uomini migliori. John J. Pershing

•

Un buon metodo per dimagrire è spogliarsi nudi e mangiare davanti a uno specchio.
Funziona sempre perché quasi subito vi sbattono fuori dal ristorante. – Makaresko

•

Un cane è il miglior amico dell’uomo, ma non viceversa. - Anonimo

•

Un caso pietoso commuove, due anche, tre deprimono, dieci amareggiano, cento
scocciano mille rallegrano gli scampati. - Marcello Marchesi

•

Un complimento è qualcosa che ti viene detto in faccia, ma che nessuno direbbe mai
alle tue spalle. - Mark Twain

•

Un computer è quasi umano, a parte il fatto che non attribuisce i propri errori a un
altro computer. - Anonimo

•

Un congresso è un raduno di persone importanti che una per una non possono fare
niente ma insieme possono arrivare alla conclusione che non si può fare niente. Fred Alen

•

Un conoscente è un amico: lontano se povero e sconosciuto, intimo se ricco e
famoso. - Ambrose Bierce

•

Un consulente è una persona che prende in prestito il tuo orologio, ti dice che ora è,
si mette in tasca l'orologio e ti manda il conto. – Anonimo

•

Un contribuente è uno che lavora per lo stato, ma senza avere vinto un concorso
pubblico. - Ronald Reagan

•

Un cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra ma dona. - Gustave
Flaubert

•

Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. - Salomone

•

Un elefante è un topo progettato da un gruppo di lavoro - Tullio Avoledo

•

Un esperto è uno che sa sempre più cose su sempre meno cose. – Nicholas Butler

•

Un essere umano deve avere un’occupazione, altrimenti, uomo e donna che sia,
finirà per diventare una seccatura per tutti. – Dorothy L. Sayer

•

Un fallimento dignitoso è più nobile di un successo arrogante. – Kahlil Gibran

•

Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Anonimo

•

Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna di
esse sarà in grado di porne uno. – Anonimo

•

Un grammo di immagine vale più di un chilo di fatti. - Anonimo

•

Un gran numero di uomini è convino di pensare, mentre invece sta solo risistemando
i propri pregiudizi – William James

•

Un grand'uomo riceve sempre l'aiuto di tutti perché ha il dono di ricavare qualcosa di
buono da tutto e da tutti. - John Ruskin

•

Un gruppo diventa un vero team quando tutti i membri che lo compongono
sono abbastanza sicuri di sé e del contributo che possono dare, da riuscire a
lodare la preparazione degli altri partecipanti. - Anonimo

•

Un ideale non è un oggetto di scambio. – M. Charret

•

Un idiota in un posto importante è come un uomo in cima alla montagna: tutto gli
sembra piccolo e lui sembra piccolo agli altri. - Anonimo

•

Un imbecille non si annoia mai: si contempla. - Rémy de Goncaurt

•

Un intellettuale è un tipo che si tranquillizza quando non viene compreso. - Pierre
Perret

•

Un ipocondriaco può soffrire in molti modi, ma mai in silenzio. - Anonimo

•

Un malato a dieta assoluta non deve essere stancato. - Ippocrate

•

Un medicinale è una sostanza che quando viene iniettata in una cavia produce un
articolo scientifico. - Anonimo

•

Un medico che, sul suo paziente, non sa altro che quanto questi gli dice, conosce in
realtà molto poco. Egli deve saper giudicare dalle sue apparenze esterne le sue
condizioni interne. Deve saper vedere l'intimo dell'uomo esterno. – Paracelso

•

Un medico, diversamente da un politico o da un attore, viene giudicato soltanto dal
suo paziente e dai suoi più prossimi colleghi, cioè a porte chiuse, da uomo a uomo. M. Kundera

•

Un medico: La pubblicità sui farmaci è talmente martellante che ieri ho chiesto la
conta del Bifidus Actiregularis nelle feci di una paziente. – Anonimo

•

Un minuto di successo ripaga anni di fallimenti. – Robert Browning

•

Un modo per far andare meglio la tua vecchia auto è guardare il prezzo di un nuovo
modello. - Anonimo

•

Un mondo senza standard sarebbe destinato a sperimentare una brusca frenata. I
trasporti e il commercio andrebbero in tilt. Internet non funzionerebbe. Le centinaia
di migliaia di sistemi che dipendono da tecnologie che si basano sull'informazione e
sulla comunicazione vacillerebbero e si guasterebbero a partire dagli ambiti
governativi fino ad arrivare ai sistemi bancari, agli ospedali e al controllo del traffico
aereo - IEC, ISO e ITU all'apertura della 38ma Giornata Mondiale degli Standard

•

Un neonato è un canale alimentare con una voce ad una estremità e nessuna
responsabilità all'altra.- Anonimo

•

Un ottimo sport mattutino, per un ricercatore, è quello di mandare al diavolo ogni
mattina, prima di colazione, un'ipotesi particolarmente amata: mantiene giovani. Konrad Lorenz

•

Un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità, un ottimista vede l’opportunità
in ogni difficoltà. – Winston Churchill

•

Un pettegolezzo calunnioso non svanisce mai del tutto se molti lo ripetono: anche la
calunnia è una specie di divinità. - Esiodo

•

Un po' di credulità aiuta a percorrere il cammino della vita molto agevolmente. - E.
Gaskell

•

Un po’ di salute ogni tanto è il miglior rimedio per l’ammalato. – Friedrich Nietzsche

•

Un professionista è una persona in grado di fare del suo meglio anche quando non è
nelle migliori condizioni per farlo. - Alistair Cooke

•

Un professionista è uno che può fare il suo lavoro quando non si sente in vena di
farlo. Un dilettante è uno che può fare il suo lavoro quando si sente in vena di farlo. James Agate

•

Un ramo di pazzia abbellisce l'albero della saggezza. - A.Morandotti

•

Un sintomo sviante è sviante solo per chi si fa sviare. - Heneage Ogilivie

•

Un solo raggio di sole è sufficiente per cancellare milioni di ombre. – S. Francesco
d’Assisi

•

Un sorriso arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona, non dura che un
istante, ma il suo ricordo è talora eterno. E' un bene che non si può comprare, nè
prestare, nè rubare, poichè esso ha valore solo dall'istante in cui si dona. - P. Faber

•

Un sorriso costa meno della corrente elettrica, ma dà più luce. - Anonimo

•

Un sorriso non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno. - Friedrich von
Schiller

•

Un tozzo di pane secco con tranquillità è meglio di una casa piena di banchetti
festosi e di discordia. - Salomone

•

Un uomo che medita la vendetta, mantiene le sue ferite sempre sanguinanti. - Francis
Bacon

•

Un uomo che teme di soffrire soffre già quello che teme. - Michel de Montaigne

•

Un uomo con un orologio sa che ore sono. Un uomo con due orologi non è mai
sicuro. - Eric Segal

•

Un uomo d'ingegno sa di possedere sempre molto, e non si rammarica di doverlo
dividere con altri. - Aleksandr Solzenitsyn

•

Un uomo di carattere non ha un bel carattere. – Jules Renard

•

Un uomo di genio non commette errori: i suoi sbagli sono l’anticamera della
scoperta. – J. Joyce

•

Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose di cui può permettersi di far
senza. – Henry Thoreau

•

Un uomo in grado di pensare non è sconfitto anche quando lo è sul serio. - Milan
Kundera

•

Un uomo non potrebbe mai vergognarsi di confessare di aver avuto torto; che poi è
come dire, in altre parole, che oggi è più saggio di quanto non fosse ieri (Jonathan
Swift)

•

Un uomo saggio creerà più opportunità di quante gliene vengano offerte. –
Francesco Bacone

•

Un uomo troppo impegnato nella cura della salute è come un meccanico troppo
affaccendato a prendersi cura dei suoi attrezzi – Proverbio spagnolo

•

Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo. - Lao Tzu

•

Un'abitudine, se non contrastata, presto diventa una necessità. - Sant'Agostino

•

Un'azienda che dichiara che non può standardizzare il proprio lavoro e che deve
basarsi sull'esperienza è un'organizzazione priva di tecnologia - Kaoru Ishikawa

•

Un'idea mediocre ma capace di generare entusiasmo farà più strada di una grande
idea incapace di generare emozioni - Mary Kay Ash

•

Un'organizzazione adulta è quella in cui le persone hanno le conoscenze, le capacità,
il desiderio e l'opportunità di avere successo a livello personale

•

Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora
mettendo le scarpe. - Mark Twain

•

Una buona comunicazione è la prima medicina – Umberto Veronesi

•

Una buona coscienza è un Natale perpetuo. - Benjamin Franklin

•

Una certa psicoanalisi è il mestiere di lascivi razionalisti che riconducono a cause
sessuali tutto quel che esiste al mondo, salvo il loro mestiere. – Karl Kraus

•

Una cosa buona non ci piace, se non ne siamo all'altezza. - Friedrich Nietzsche

•

Una delle grandi verità sulla leadership consiste nel fatto che un leader è capace di
riconoscere un problema prima che diventi un'emergenza. - Arnold Glasgow

•

Una delle malattie più diffuse è la diagnosi. - Karl Kraus

•

Una delle poche qualità distribuite equamente è sicuramente l'intelligenza. Non ho
mai sentito nessuno lamentarsi di averne avuta meno degli altri. - Anonimo

•

Una donna stupida può tener testa ad un uomo intelligente, ma ci vuole una donna
molto intelligente per tener testa a un idiota. – R. Kipling

•

Una formazione approfondita non garantisce buoni leader, perchè la leadership non
è qualcosa che si può apprendere - Anonimo

•

Una gallina è soltanto lo strumento usato da un uovo per fare un altro uovo. –
Samuel Butler

•

Una gran parte di quello che i medici sanno e’ insegnato loro dai malati. - Marcel
Proust

•

Una maniera per farsi notare è l’assenza. – Alessandro Morandotti

•

Una medicina è una sostanza che iniettata in un ratto produce un articolo. - Arthur
Bloch

•

Una pazienza ricca di humor è necessaria con i bambini dispettosi e con la nostra
mente. - J. Kornfield

•

Una persona priva del senso dell’umorismo è come una carrozza senza molle che
sobbalza su ogni pietra lungo la strada. – Henry Beecher

•

Una persona priva di informazioni non può assumersi responsabilità; una persona
a cui sono state date informazioni non può che prendersi delle responsabilità. Jan Carlzon

•

Una pipa dà al saggio il tempo per riflettere, all'idiota qualcosa da mettere in bocca. Trischmann

•

Una risposta sincera è indice di vera amicizia – Proverbi, 24:26

•

Una scarpa senza sex appeal è come un albero senza foglie. Il servizio senza
emozione è una scarpa senza sex appeal. - Raymond Claude Ferdinand Aron

•

Una stanza senza libri è come un corpo senz’anima. – Cicerone

•

Una vigile e provvida paura è la madre della sicurezza. – E. Burke

•

Una vita senza esami non vale la pena di essere vissuta. - Socrate

•

Una vita trascorsa a commettere errori non soltanto è più onorevole, ma anche più
utile di una vita trascorsa senza far niente. – George Bernard Shaw

•

Una volta che la mente di un uomo si è espansa grazie a una nuova idea, non tornerà
mai più alle sue dimensioni originarie. - Oliver Holmes

•

Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola! - Anton Cechov

•

Una volta ottenuto il beneficio, il donatore è dimenticato. - William Congreve

•

Una volta stabiliti gli standard, il management deve assicurarsi che tutti i
collaboratori li rispettino. Questo significa saper gestire le persone. Se il
management non riuscirà a convincere le persone a rispettare le regole, niente di
quello che farà sarà importante. - Masaaki Imai

•

Uno crede di portare fuori il cane a fare pipì mezzogiorno e sera. Grave errore: sono i
cani che ci invitano due volte al giorno alla meditazione. – Daniel Pennac

•

Uno dei sintomi dell'arrivo di un esaurimento nervoso è la convinzione che il proprio
lavoro sia tremendamente imponente. Se fossi un medico, prescriverei una vacanza
a tutti i pazienti che considerano importante il loro lavoro. - Bertrand Russel

•

Uno schiavo è chi sta ad aspettare che qualcuno venga a liberarlo. – Ezra Pound

•

Uno scienziato privo di immaginazione è come un macellaio che abbia i coltelli
spuntati e le bilance fuori uso. – Kahlil Gibran

•

Uno stupido è un idiota che non ha fatto carriera. - Gabriel Laub

•

Uomini, asini e maiali si pesano dopo la morte – Anonimo

•

Usa il tempo, non lasciare che scivoli via - William Shakespeare

•

Usa il tuo talento qualunque esso sia. I boschi sarebbero terribilmente silenziosi se
cantassero solo gli uccelli che cantano meglio. - Anonimo

•

Usa sempre la regola dell’1-2-3 per valutare appieno le persone: prima impressione,
seconda opportunità, terzo parere. - Anonimo

•

Valere e saper mostrare che si vale significa valere due volte: ciò che non si vede è
come se non ci fosse. – Baldasar Graciàn

•

Vedi di non chiamare intelligenti solo quelli che la pensano come te. – Ugo Ometti

•

Vera comunicazione ha luogo soltanto fra persone di uguali sentimenti, di uguale
pensiero. – Novalis

•

Vi sono degli stati sociali in cui governano i più intelligenti: è il caso dei babbuini. Konrad Lorenz

•

Vi sono persone che non capiscono, ma non capiscono con grande autorità e
competenza. – Leo Longanesi

•

Vi sono persone che pretendono tutto dalla vita e non danno nulla, altre che non
chiedono nulla ma danno tutto e per questo possiedono di più. – Winston Churchill

•

Vi sono persone che senza i loro difetti mai avrebbero fatto conoscere le loro qualità.
- Luc de Clapiers de Vauvenargues

•

Vi sono state date in dono due estremità: una perché vi ci sediate sopra e l'altra da
utilizzare per pensare. Il successo nella vita dipende da quale delle due avrete
utilizzato di più - Ann Landers

•

Vivere del proprio lavoro, una necessità. Vivere del lavoro altrui, un’aspirazione. –
Alessandro Morandotti

•

Vivere é la cosa più rara del mondo: i più, esistono solamente. - Oscar Wilde

•

Vivere per gli altri, non è soltanto la legge del dovere, è anche la legge della felicità. Auguste Comte

•

Vivete per il presente, sognate per l'avvenire, imparate dal passato. - Anonimo

•

Vivo nel costante terrore che qualcuno possa rapire mia suocera, ricchissima che
vive sola ed indifesa in Corso Umberto 3, secondo piano!. - Anonimo

•

Voler essere qualcun altro è uno spreco della persona che sei. – M. Monroe

•

Voler sembrare più giovani dei coetanei costituisce l’ inizio della vecchiaia. - Philippe
Bouvard

•

Volete aver molti in aiuto? Cercate di non averne bisogno. - Alessandro Manzoni

•

Volete nuocere a qualcuno? Non ditene male, ditene troppo bene. - André Siegfried

•

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all'interno di un barattolo e poterlo tirare
fuori mese per mese, poco alla volta. - Harlan Miller

•

Vuoi essere felice? Impara prima a soffrire. – I.S. Turgenev
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