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Gigi Marzullo è quello che a Napoli chiamano 
“un signore”, cioè una persona perbene che usa 
un linguaggio e un comportamento sempre gar-
bati e che ha fatto della sollecitazione e dell’a-
scolto la propria identità. In una televisione 
sempre più disattenta ai temi culturali ha mira-
colosamente salvato uno spazio di riflessione cri-
tica sulla produzione libraria, cinematografica, 
musicale e teatrale e sulle biografie delle perso-
nalità creative. La nostra gratitudine verso di lui 
è accompagnata dal rammarico che le sue pillole 
di cultura siano offerte agli italiani a notte alta, 
mentre meriterebbero la prima serata.

Domenico De Masi





A DOMANDA, RISPONDO

Domandare è una delle più affascinanti e com-
plesse attività umane. Le domande vibrano del 
desiderio della risposta e suscitano l’immanca-
bile e curioso timore che le risposte non sia-
no quelle attese o sperate. E così ci ritroviamo 
spesso a interrogarci sull’esistenza di domande 
senza risposta, senza però trovarne una. La ra-
gione umana, d’altronde, da queste inevitabili 
eppure irrisolvibili domande è costantemente 
perseguitata. Il filosofo Kant ne è stato sempre 
convinto. 

La mia carriera di giornalista è stata caratte-
rizzata da tante risposte a tante domande. Sono 
stato sempre in compagnia del garbo e di una 
vera curiosità. È questo il mio modo di essere. 
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Le domande senza risposta sono tuttavia tante e 
infatti i miei interlocutori, talvolta, hanno scelto 
il silenzio. Ma anche in questo caso, la mancata 
risposta ha già di per sé quasi sempre un significa-
to certo. Anche perché c’è sempre una risposta in 
ogni cuore, occorre avere la pazienza di ascoltarla. 

Centinaia di migliaia le mie domande e centi-
naia di migliaia le domande che avrei voluto fare 
e che certamente farò. Domandare in fondo è per 
ognuno di noi un modo per mettersi in moto, per 
spingersi verso l’ignoto, per andare oltre sé stessi. 
Nel corso degli anni ho avuto il privilegio di in-
contrare e porre domande a personaggi eccezio-
nali, testimoni e protagonisti del loro tempo, e di 
confrontarmi con un bagaglio di conoscenze e di 
esperienze superiori alla media. Ma la curiosità 
non ha limiti e così nelle mie riflessioni ho immagi-
nato di chiedere ad Albert Einstein lumi sull’origi-
ne del mondo, a Ponzio Pilato se si fosse pentito di 
aver affidato al popolo il destino di Gesù, a Dante 
Alighieri se l’inferno che ha rappresentato in versi 
fosse secondo lui veramente peggiore del paradiso 
immaginato. 

Quelle che ho raccolto in questo volume sono 
dunque domande immaginifiche a personaggi reali 
e vissuti in epoche diverse, dalla contemporaneità 
al più remoto passato. Le loro risposte appartengo-
no alla storia. A volte sono state centrali, altre è la 
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domanda stessa ad assumere altrettanta centralità. 
L’inevitabile confronto con il passato è un gioco 
molto serio. 

Il lettore potrà dilettarsi a cercare una rispo-
sta per ogni giorno dell’anno e a chiedersi quale 
avrebbe dato qualcun altro. Le mie sono solo un 
pugno di domande, ma inevitabilmente destinate a 
vibrare nella coscienza. Kantianamente.

Gigi Marzullo
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Si faccia una domanda



A mia madre, a mio padre, a mio fratello  
e a mia moglie Antonella



1

Giulio 
Cesare

È più mio amico il nemico 
del mio nemico 

o è più mio nemico l’amico 
del mio nemico?
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2

Sophia 
Loren

È più vero che il vero amore 
non vuole avere 

o è più vero che il vero amore 
vuole soltanto amare?
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3

papa 
francesco

È meglio abituare 
l’intelletto al dubbio 
o è meglio abituare 

il cuore alla tolleranza?
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4

Arthur 
Schopenhauer

È più vero che noi siamo 
le nostre paure 

o è più vero che se non siamo 
le nostre paure 

non possiamo aver paura di noi?
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5

Cassius 
Clay

È più vero che la forza deriva 
dalla capacità fisica 
o che la forza deriva 

da una volontà indomita?
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6

FABIO 
FAZIO

È meglio guardare la televisione 
o è meglio non perdere di vista 
tutto ciò che non va in onda?
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7

Giacomo 
Leopardi

È più vero che la madre 
di tutte le delusioni è il desiderio 

o che la delusione è figlia 
di tutte le illusioni?
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8

Massimo 
Troisi

È più giusto scherzare su tutto, 
perché tutto ha un suo rovescio, 

o è più ingiusto piangere su tutto, 
perché non tutto ha un suo rovescio?
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9

Giuseppe 
Garibaldi

Una vittoria per caso 
è come una sconfitta 

o una sconfitta 
è come una vittoria 
mancata per caso?
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10

Woody 
Allen

Meglio fare l’investigatore 
di un’assicurazione 

o meglio fare l’investigatore 
dell’animo umano?
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11

Alain 
Prost

Nella vita è più importante tenere 
sempre il piede sull’acceleratore

o le mani sul volante?
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12

MASSIMILIANO 
ALLEGRI

È più vero che una vittoria 
non è mai definitiva 

o più vero che un fallimento 
non è mai fatale 

e conta sempre il coraggio 
di continuare?
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13

Audrey 
Hepburn

Romanticismo è ciò che tocca 
la sensibilità e invita all’emozione, 

o romanticismo è ciò che tocca 
l’emozione e invita alla sensibilità?
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14

Raffaele 
La Capria

È peggio sentirsi male così bene 
o è meglio non sentirsi meglio 

per sentirsi male così bene?
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15

Sigmund 
Freud

È meglio avere 
una doppia personalità, 

o è già tanto averne una?
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16

Steven 
Spielberg

È più vero che per vivere 
nel mondo dei sogni 

è giusto fare i conti con la realtà 
o è più vero che per vivere 

nella realtà bisogna fare i conti 
con il mondo dei sogni?
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17

Alessandro
Manzoni

Fanno più paura le proprie paure 
o fa più paura 

la paura di ammetterle?
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18

Paolo 
Rossi

Sono più i risultati 
a determinare la forza mentale 

o è più la forza mentale 
a determinare i risultati?
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19

Fernando 
Botero

È più saggio colui che si gode la vita 
penalizzando la morale 

o colui che fa del rispetto 
della morale il motivo 

del proprio godimento?
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20

Christiaan 
Barnard

Nella vita, come nell’amore, 
è meglio vinca la leggenda, 

o nella vita, come nell’amore, 
è meglio vinca la realtà?
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21

Federico II

È meglio stare zitti e non dire bugie 
o è meglio parlare e dire la verità?
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22

Roman 
Polanski

È più giusto rendere vicino 
ciò che è lontano 

o è più difficile rendere lontano 
ciò che è vicino?
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23

Niccolò 
Copernico

È più il dubbio il peggior nemico 
della conoscenza 

o è più la conoscenza la migliore 
amica della certezza?
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24

Richard 
Gere

È più vero che essere amati 
da qualcuno che rende forti 

o è più vero che amare 
profondamente qualcuno 

rende coraggiosi?
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25

San 
Tommaso

È sempre vero ciò che è 
o è sempre vero ciò che sembra?
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26

Romina 
Power

È più vero che il segreto della felicità 
non è far sempre ciò che si vuole 

o è più vero che il segreto 
della felicità è voler sempre 

ciò che si fa?
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27

Sergio 
Leone

Il vero esperto è colui che ha fatto 
tutti gli errori possibili nel suo campo 

oppure colui che si è illuso 
di non aver sbagliato mai 

pur sapendo di aver sbagliato troppo?
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28

Fabio 
Capello

È più vero che la sincerità è una virtù 
o è che la verità è una debolezza?
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29

Gianni 
Versace

È meglio essere un’opera d’arte 
o è meglio indossare un’opera d’arte?
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30

Giuseppe 
Ungaretti

È peggio stare come le foglie 
sugli alberi d’autunno 

o è meglio stare come i fiori 
nei prati in primavera?
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31

Serena 
Williams

Nella vita come nell’amore, 
è più importante come colpisci 

o è più importante 
come reagisci e resisti?
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32

Jerry 
Lewis

È più vero che se vuoi qualcosa 
che non hai mai avuto devi fare 
qualcosa che non hai mai fatto 
o è più vero che se fai qualcosa 

che non hai mai fatto vuoi qualcosa 
che non hai mai avuto?
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33

Dacia 
Maraini

Chi ama troppo se stesso 
non è capace di farsi amare 

o se non si ama abbastanza se stessi 
è impossibile farsi amare 

da qualcun altro?
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34

GIORGIA 
MELONI

È più vero che la causa 
dell’umana malvagità 

consiste nella debolezza, 
o è più vero che la causa 

dell’umana malvagità 
consiste nella stupidità?
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35

Giovanni 
Trapattoni

Nella partita della vita è più 
importante saper segnare un goal 

o saper parare un rigore?
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36

Charles 
Darwin

È più importante che i perdenti 
sappiano trovare delle scuse 

o che i vincenti sappiano trovare 
delle soluzioni?
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37

Don 
LUIGI Ciotti

È più vero che non importa 
quanto vai piano 

o è più vero che l’importante 
è sempre non fermarsi mai?
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38

Vincenzo 
Spadafora

Il disordine è una forma di fantasia 
o la fantasia è riempire ogni forma?
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39

Gengis 
Khan

È più felice chi non ha confini 
o è più felice chi non dà confini?
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40

Orietta 
Berti

È sempre meglio cinguettare 
sullo stesso ramo, 

o è sempre meglio cinguettare 
volando da un ramo all’altro?

52



41

Clark 
Gable

È più giusto capire e poi agire
o è più giusto agire senza capire 

purché si obbedisca al cuore?
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42

Cristiano 
Ronaldo

Avere talento è una fortuna
o la fortuna 

è una questione di talento?
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43

Henry 
Ford

Il futuro inizia sempre più oggi,
o inizia sempre più domani?
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44

Carlo 
Verdone

È meglio domandare 
senza avere una risposta 

o è meglio rispondere senza 
che sia stata fatta una domanda?
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45

Nelson 
Mandela

Meglio la libertà di scegliere
o meglio scegliere la libertà?

57



46

Nicoletta 
Orsomando

La passione vince sull’età 
o l’età vince sulla passione?

58



47

Jacques 
Cousteau

È più pericolosa l’avventura 
o è più letale la routine?
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48

Dustin 
Hoffman

È più giusto lasciare una persona 
quando non c’è più un noi 

o è più giusto lasciare una persona 
quando non c’è più un io?

60



49

Omero

Sono più in sintonia le stelle 
nel cielo o sono più in sintonia 

le lettere dentro un libro?
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50

Brad 
Pitt

È più vero che l’unico fascino 
del passato è che è passato 

o è più vero che l’unico fascino
del presente è che passerà?

62



51

LUIGI
Pirandello

È peggio essere un autore 
che non ha trovato il suo personaggio 
o un personaggio che non ha trovato 

il suo autore?
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52

Ciriaco 
De Mita

È sempre più lunga e dolorosa 
la stagione dei ricordi 

o è sempre più certa e toccante 
la stagione dei rimpianti?
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53

Samuel 
Beckett

È più facile che tutto ciò 
che è razionale diventi assurdo 

o è più facile che tutto ciò 
che è assurdo diventi razionale?
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54

Bill Gates

È meglio sprecare il denaro 
e restare soltanto senza denaro 

o sprecare il tempo 
e perdere buona parte della vita?
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55

Karl Marx

È più l’onestà 
un capitale che rende 

o è più l’uomo 
che al capitale si arrende?
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56

Corrado 
Augias

È più vero che lo stile 
è l’inchiostro della mente 
o è più vero che lo stile 
è il cuore della ragione?

68



57

Friedrich 
Nietzsche

È più un atto sublime 
donare la propria vita 
o è più giusto viverla 

sempre da eroi?
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58

Ignazio 
La Russa

È meglio sposare le regole 
ed andare a letto con le eccezioni, 

o è meglio sposare le eccezioni 
ed andare a letto con le regole?

70



59

Michelangelo 
Buonarroti

È più bello il bello del non finito 
o è più bello il bello del finito?
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60

Raffaella 
Carrà

In amore come nella vita è sempre 
meglio restare e soffrire 

o è sempre meglio andarsene 
per tentare di essere felici 

pur soffrendo ugualmente?

72



61

Seneca

La vecchiaia è quella stanchezza 
che il riposo non elimina 

o la giovinezza è quella stanchezza 
che la paura non cancella?
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62

Giorgio 
Forattini

È più vero che l’inutile riempie 
il vuoto e diventa necessario 

o è più vero che l’utile che riempie 
il vuoto non diventa necessario?
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63

Giulio 
Andreotti

Ottiene di più un uomo potente 
o un uomo prepotente?
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64

Fabrizio 
De André

Sono più le parole amare 
ad alimentare il silenzio 

o sono più le parole dolci 
a rendere musica il silenzio?
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65

Laetitia 
Casta

La vita va presa più a baci 
o più a schiaffi?
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66

Napoleone 
Bonaparte

È più vero che per governare 
il mondo serve tenacia 

o è più vero che per governare 
il mondo serve il talento?
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67

Naomi 
Campbell

È più vero che chi prova una forte 
invidia non potrà mai diventare 

da invidioso ad invidiato 
o è più vero che chi è sempre stato 
invidiato non diventerà per nulla 

al mondo un invidioso?

79



68

FRANCESCO
Petrarca

È più facile persuadersi 
di quel che si desidera 

o è più difficile accontentarsi 
di quel che si è avuto?
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69

Andie 
MacDowell 

È meglio una bugia detta in sincerità 
o è sempre meglio una verità detta 

fingendo di dire una bugia?
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70

Vincent 
Van Gogh

È più salvifica l’aspirazione 
alla bellezza 

o è più salvifica la sconfitta 
della paura?

82



71

Andre 
Agassi

È più vero che ogni volta 
che si gioca una partita già si vince 

o che ogni volta che si gioca 
una partita si acquistano 
esperienza e conoscenza?
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72

Lucia 
Bosè

È più giusto usare gli specchi 
per guardarsi il viso 

o è più giusto usare l’arte 
per guardarsi l’anima?

84



73

Reinhold 
Messner

È più importante arrivare in cima 
e vedere la strada compiuta 

o sapere qual è la strada da compiere 
per arrivare in cima?
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74

Virgilio

È più un cattivo inizio 
che presagisce una buona fine 

o un buon inizio 
che presagisce una cattiva fine?
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75

Antonino 
Zichichi

La vita è più un mistero da vivere 
o è più un problema da risolvere?
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76

Marcello 
Mastroianni

La nostalgia è il desiderio 
di non si sa cosa 

o la certezza 
di desiderare qualcosa 

che non ritornerà mai più?

88



77

Luciana 
Littizzetto

È meglio camminare da soli 
e andare nella direzione giusta 

o è più giusto camminare insieme 
a qualcuno e andare a caso?

89



78

Paolo 
Villaggio

È più facile piangere perché è finita 
o è più difficile ridere 
perché è cominciata?

90



79

Dario 
Argento

È il mondo che si ispira all’horror 
o l’horror che si ispira alla realtà?

91



80

Socrate

È più difficile vivere da filosofi 
o è più difficile morire da filosofi?
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81

Elon Musk

È più povero colui che ha poco 
o è più povero colui che desidera 

sempre tanto?

93



82

Vittorio 
Gassman

È più vero che il destino 
è un’invenzione 

o è più vero che il destino serve 
a forzare la gabbia delle intenzioni?

94



83

Matteo 
Renzi

È più vero che la carriera più certa 
è sempre quella alle nostre spalle 

o è più vero che la carriera meno certa 
è sempre quella 

che ci aspetta nel futuro?

95



84

Epicuro

È più vero che il piacere 
è la lotta per la vita 

o che la vita è una lotta 
per il piacere?

96



85

Alberto 
Matano

È più vero che per riuscire a essere 
felici il desiderio va coltivato 

o è più vero che per riuscire a essere 
felici il desiderio va annullato?

97



86

Shirley 
Temple

È pù vero che se non si cambia 
non si cresce 

o è più vero che se non si cresce 
non si vive?

98



87

Maurizio 
Costanzo

È peggio un rimpianto 
per una cosa non detta 

o un rimorso per una cosa non fatta?

99



88

Pablo 
Neruda

È più vero che la meditazione 
è la saggezza alla ricerca 

della saggezza 
o che la meditazione 

è la ragione alla ricerca 
della ragione?
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89

Boris 
Johnson

È più giusto che la fortuna 
sia dove la preparazione incontra 

l’opportunità o è più giusto 
che la fortuna sia dove l’opportunità 
incontra la preparazione ed è giusto 

farsi trovare preparati?
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90

Aristotele

È più nella realtà che non avviene 
nulla che corrisponda alla logica 

o è più nella finzione 
che tutto quel che avviene 

corrisponde alla verità?

102



91

Elisabetta II 
del Regno 

Unito

È più vero che solo chi sa ascoltare
il proprio tempo 

è capace di fermarlo 
o è più vero che solo 

chi sa vivere il proprio tempo 
è capace di interpretarlo?

103



92

Fred 
Bongusto

In amore è più vero 
che la costanza è necessaria 
o che la fedeltà è un lusso?
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93

Mike 
Tyson

È più giusto avere una maschera 
di ghiaccio e un cuore di fuoco 
o è più giusto avere un cuore 
di ghiaccio ed una maschera 

di fuoco?

105



94

Che Guevara

Un vero eroe è colui che vive in piedi 
o colui che non muore in ginocchio?

106



95

Alain 
Delon

Il maggior ostacolo del vivere 
è l’attesa che dipende dal domani 
o il maggior ostacolo del vivere 

è il nostro modo di essere e di porci 
nei confronti degli altri 

e della vita stessa?

107



96

FreddIE 
Mercury

È la consapevolezza della nostra 
fragilità che ci spinge a cercare 

di essere diversi 
o è l’inconsapevolezza 

della nostra forza che ci spinge 
a essere sempre uguali?

108



97

Valentino 
Rossi

C’è meno coraggio senza 
un po’ di paura 

o c’è più paura senza 
un po’ di coraggio?

109



98

Gino 
Bramieri

È più il tempo un nemico 
di una storia d’amore 
o è l’amore nemico 

del tempo che passa?

110



99

TonI 
Servillo

È meglio essere quello 
di sempre sempre 

o è meglio non essere mai sempre 
quello di sempre?

111



100

Archimede

L’esperienza è il patrimonio 
di chi nel proprio campo 

ha fatto tutti gli errori possibili 
o è il patrimonio che di chi ha reso 

possibile l’impossibile?

112



101

Fausto 
Bertinotti

È più vero che ciò che puoi sognare, 
lo puoi fare, 

o è più vero che ciò che puoi fare, 
lo devi sognare?

113



102

Wolfgang 
Amadeus
Mozart

È più giusto essere sereni 
per quello che siamo 

o è più giusto essere inquieti 
per quello che vorremmo essere?

114



103

Umberto 
Eco

È più vero che il carattere 
è più volontà che intelligenza 
o è più vero che l’intelligenza 

governa sia il carattere 
che la volontà?

115



104

Catullo

La logica dell’amore 
è più meno avere e più dare 

o la logica dell’amore 
è più più avere e più dare?

116



105

MATTEO 
SALVINI

È più vero che nulla 
di quel che accade nel mondo 

dei sogni è privo di senso 
o più vero che tutto quel che accade 

nella realtà ha sempre un senso?

117



106

Pablo 
Picasso

È meglio progettare il futuro 
con un tratto di matita 

o è meglio cancellare il passato 
con un fiume di inchiostro?

118



107

Al Pacino

È meglio fare prima e subito 
tutto quello che pesa e tenere 
per ultimo quello che si ama 
o è meglio tenere per ultimo 
quello che pesa e fare prima 
e subito quello che si ama?

119



108

Ludwig 
van 

Beethoven

Il vero sordo è colui che non sente 
i silenzi dell’anima 

o colui che non sente 
i rumori del mondo?

120



109

Paolo 
Ascierto

È più vero che alla fine 
andrà sempre tutto bene 

o che se tutto non sarà andato bene, 
allora vuol dire 

che non è ancora arrivata la fine?

121



110

Orson 
Welles

È più giusto dimenticarsi il tempo
o è più giusto filmare il tempo?

122



111

Alberto
Moravia

La noia è più il desiderio di desiderio 
o la noia è più il desiderio 

di non avere desideri?

123



112

Tutankhamon

È più difficile dare 
un futuro al passato 
o è più difficile dare 

un passato al presente?

124



113

Roberto 
Bolle

Nella tempesta vince di più chi fugge 
o vince più chi resta?

125



114

Immanuel 
Kant

L’essere umano 
è una creatura estatica 

o l’essere umano deve essere 
una creatura etica?

126



115

Agnese 
Pini

È più giusto il pessimismo 
dell’intelligenza 

o è meglio l’ottimismo della volontà?

127



116

Galileo 
Galilei

È più vero che quando c’è 
una certezza non c’è incertezza 

o è più vero che quando c’è 
un dubbio non c’è alcun dubbio?

128



117

Greta 
Thunberg

È più vero che il futuro 
inizia sempre oggi 

o è più vero che il futuro 
inizia sempre domani?

129



118

Mikhail
Barysnikov

È più vero che quando la neve cade 
la natura ascolta 

o è più vero che quando l’uomo 
piange il mondo è sordo?

130



119

Franco 
Carraro 

È più difficile conquistare 
una donna bella 

o è più difficile farsi conquistare 
da una donna brutta?

131



120

Lucio 
Dalla

Nell’amore, come nella vita,
è sempre più difficile 

restare e soffrire, 
o è sempre più facile 

andare e gioire?

132



121

Angela 
Merkel

Il deficit è più ciò che si ha 
o il deficit è ciò che si ha 

quando si ha meno 
di quando non si ha nulla?

133



122

Maria 
Callas

La felicità è più una questione 
di intensità 

o la felicità è più una questione 
di armonia?

134



123

Emmanuel 
Macron

La felicità consiste più 
nel non cadere mai 

o nel riuscire a rialzarsi 
dopo una caduta?

135



124

Mahatma 
Gandhi

È meglio apparire debole 
quando sei forte 

o forte quando sei debole?

136



125

Barack
Obama

La democrazia è un continuo 
processo di sviluppo, una stagione 

o soltanto un fatto che va governato?

137



126

Eraclito

È più il divenire non essere 
o è più l’essere il divenire?

138



127

Adriano 
Galliani

È più il piacere di fare un piacere 
a chi potrebbe farcene molti 

o è più il piacere di dare 
un dispiacere a chi potrebbe 

darcene molti?

139



128

Keith 
Haring

La vita è l’arte di disegnare 
senza una gomma 

o la vita è l’arte di disegnare 
con tante matite colorate?

140



129

Carla 
Fracci

L’alba è vicina quando la notte 
è più profonda 

o la notte è più profonda 
quando l’alba è più vicina?

141



130

Alexandre 
Dumas

È più vero che la ragione 
è un’isola piccolissima nell’oceano 

dell’irrazionale 
o che la sregolatezza è un mare 
aperto nel mondo del razionale?

142



131

Ruud 
Gullit

È meglio essere uguali 
nelle proprie differenze, 

o uniti nelle proprie distanze?

143



132

Aldo 
Moro

È più vero che dove non c’è giudizio 
non vi può essere memoria 

o è più vero che dove non c’è 
memoria non vi può essere presente?

144



133

Mark 
Zuckerberg

Il successo è più quello 
che realizzi nella tua vita 
o è più quello che realizzi 

nella vita degli altri?

145



134

Platone

È più vero che ogni volta 
che impariamo qualcosa di nuovo noi 
stessi diventiamo qualcosa di nuovo 

o che ogni volta che insegniamo 
qualcosa di vecchio, noi stessi 

diventiamo qualcosa di vecchio?

146



135

Isabelle 
Allende

È più giusto avere paura d’amare 
o è più sbagliato avere paura 

di non saper amare?

147



136

NICOLA 
ZINGARETTI

È più giusto avere paura 
della propria paura, 

o è più giusto avere paura 
della paura degli altri?

148



137

Robert 
De Niro

Si è più liberi se si è padroni 
di sé stessi 

o si è più liberi se non si è padroni 
di sé stessi?

149



138

Franco 
Basaglia

È più giusto che la follia vinca 
sulla saggezza 

o è più giusto che la saggezza 
vinca sulla follia?

150



139

Gerard 
Depardieu 

È più giusto lasciare agli altri 
la convinzione di essere i migliori 

o è più giusto tenere per sé 
la certezza che nella vita 

si può sempre migliorare?

151



140

Leonardo 
da Vinci

È meglio essere un artista 
o un artigiano con un pizzico 

di fantasia?

152



141

Gigi 
Proietti

È sempre il momento giusto 
per fare quel che è giusto 

o non è mai il momento giusto
per fare quel che è ingiusto?

153



142

Aldo 
Biscardi

Il passato è come una lampada posta 
all’ingresso del futuro oppure 

il futuro è una luce spenta 
sul presente?

154



143

Diego 
Armando 
Maradona

Nella vita non perde mai 
chi non ha nulla da perdere 

o perde sempre 
chi ha tanto da perdere?

155



144

Moana 
Pozzi

In amore è più giusto 
che il corpo neghi, 

o è più giusto che il cuore voglia?

156



145

Luca 
Zingaretti 

È meglio cercare una verità 
in silenzio 

o è meglio scegliere il silenzio 
per non dire la verità?

157



146

Annibale

Imparano più i popoli 
da una sconfitta 

o imparano più i re da un trionfo?

158



147

Neil 
Armstrong 

È meglio agire in modo realistico 
o è meglio pianificare un miracolo?

159



148

Vittorio 
De Sica

C’è più vita nel cinema 
o più cinema nella vita?

160



149

Gigi 
Buffon

È più beata la rete che pesca 
i sogni del mare 

o è più triste la rete che subisce 
un gol perfetto? 

161



150

Giuseppe 
Conte

È sempre meglio creare le condizioni 
per il massimo possibile

o è sempre meglio creare 
le condizioni 

per il minimo necessario?

162



151

ROSARIO
Fiorello

Sono più le cose belle 
che finiscono 

o le cose sono belle 
perché finiscono?

163



152

GIOVANNI
Boccaccio

È più la lingua che si trasforma 
con il tempo 

o è più il tempo che trasforma 
la lingua?

164



153

Pierluigi 
Bersani

Nella vita come nell’amore, si è più 
alla luce stando nell’ombra 

o si è più alla luce stando alla luce?

165



154

Salvador 
DalÍ

È più vero che il flirt 
è l’acquarello dell’amore 

o che la passione 
è la pittura dell’amore?

166



155

Tiger 
Woods

È meglio sognare in grande 
ma riuscire ad accontentarsi 

delle piccole cose 
o è meglio sognare piccole cose 

e lavorare in grande?

167



156

Caravaggio

Nella vita e per la vita 
è meglio alzarsi più assetati 

o più ubriachi?

168



157

Hillary 
Clinton

È più vero che un flirt è sempre 
come una medicina della quale 

non si conoscono gli effetti secondari, 
o è più vero che un amore è sempre 

una terapia la cui diagnosi 
è quasi sempre sbagliata?

169



158

Raffaello 
Sanzio

È più l’arte che scuote dall’anima 
la polvere della vita di tutti i giorni 

o è più l’amore che scuote dall’anima 
la polvere della vita di tutti i giorni?

170



159

Luigi 
Di Maio

Meglio sognare un amore 
per tutta una vita 

o meglio vivere una vita 
senza sogni e senza amore?

171



160

Oscar 
Wilde

L’abitudine è il peggiore dei vizi 
o il peggiore dei vizi è anche 

un’abitudine?

172



161

Emilio 
Fede

È più vero che quando l’odio viene 
a galla nulla è più come prima 

o è più vero che quando sboccia 
l’amore nulla è per sempre?

173



162

Giorgio 
Gaber

È più vero che il trascorrere 
del tempo non cambia niente 

e ci fa solo diventare sempre più 
quello che eravamo portati a essere in 

meglio e in peggio 
o è più vero che il tempo che passa 
cambia tutto e ci fa solo diventare 

sempre più quello che non sapevamo 
di essere in meglio e in peggio?

174



163

Banksy

La contestazione 
è più una soluzione apparente 

o la soluzione non sempre 
è conseguenza della contestazione?

175



164

Torquato 
Tasso

È più vero che l’uomo è padrone 
del proprio silenzio 

o più vero che l’uomo è schiavo 
delle proprie parole?

176



165

Maurizio 
Crozza

Capita più spesso 
che una persona intelligente 

venga scambiata per un cretino 
o che un cretino 
venga scambiato 

per una persona intelligente?

177



166

Jane 
Austen

Si scrive quando non si sa dove 
mettere l’amore 

o si scrive quando l’amore 
si è impossessato dei nostri sensi 

e del nostro cuore?

178



167

Gino 
Strada

È più difficile realizzare 
una buona idea 

o convincere gli altri che l’idea 
da realizzare è una buona idea?

179



168

Anthony 
Quinn

Sono più i cambiamenti 
che ci fanno migliorare

o per migliorare bisogna cambiare?

180



169

Michael  
Jordan

È più vero che la via del saggio 
è agire

o è più vero che la via del saggio
è non competere?

181



170

Erode

È meglio essere quello 
di sempre, sempre, 

o è meglio essere quello 
di mai, sempre uguale?

182



171

Francesco 
Totti

È più vero che tutto è finto 
e niente è falso

o è più vero che tutto è falso 
e niente è finto?

183



172

Charlie 
Chaplin

Siamo noi che rincorriamo i sogni
o sono loro che ci braccano?

184



173

Eddy 
Monetti

È più vero che nulla è impossibile 
se lo credi possibile 

o che nulla è possibile 
se lo credi impossibile?

185



174

Totò

È più vero che si può ridere di tutto
o è più vero che non si può ridere 

con tutti?

186



175

Ornella 
Vanoni 

È più facile capire
quando l’amore comincia

o è più difficile capire
quando l’amore finisce?

187



176

Salvatore 
Quasimodo 

È più una patologia il narcisismo 
o è più una patologia la timidezza?

188



177

Roger 
Federer

È il giocatore che deve essere
al servizio del gioco

o è il gioco che deve essere
al servizio del giocatore?

189



178

Agatha 
Christie

È sempre più importante scoprire
un colpevole

o è sempre più importante 
indagare la natura umana?

190



179

Flavio 
Cattaneo

È più giusto inseguire un sogno 
rischiando di rompersi il cuore,

o salvare il cuore 
e lasciar perdere il sogno?

191



180

Anna 
Magnani

Recitare rappresenta l’utopia 
di vivere più esistenze 

o per vivere più esistenze bisogna 
imparare a recitare?

192



181

Alberto 
Tomba

È più vero che il cammino verso 
l’interiorità è possibile solo 

se si riesce a liberarsi 
dalle quotidiane occupazioni, 
o è più vero che l’esteriorità
è nemica dell’introspezione 

e dell’ascolto dell’io più profondo?

193



182

Louis 
Armstrong

È più giusto riempire la propria 
musica con i respiri del cuore, 

o è più giusto riempire la propria 
musica con le parole dell’amore?

194



183

Fiona 
May 

È meglio avere la consapevolezza 
di chi sa come si vince 

o è meglio avere l’umiltà di chi vuole 
ancora imparare come si vince?

195



184

Rudol’f 
Nureyev

È più la vita a scegliere la musica 
e noi a scegliere come ballarla 
o è più la musica a scegliere 

il ballo della vita?

196



185

Fanny 
Ardant

È più vero che in amore 
come nella vita non si fugge 

solo scappando 
o è più vero che in amore 

come nella vita è meglio rimanere 
fermi preferendo 

la fantasia alla realtà?

197



186

Rita 
Levi 

Montalcini

È più vero che l’orgoglio 
è nemico dell’amore

o che l’amore è nemico dell’orgoglio?

198



187

Julia 
Roberts

È più vero che un giorno senza 
un sorriso è un giorno perso

o che un giorno con una lacrima 
è un giorno da dimenticare?

199



188

Esopo

Credere alle favole aiuta 
a essere più felici

o solo chi è davvero felice 
è in grado di raccontare le favole?

200



189

Andy 
García

Il problema è sempre quanto
o il problema è sempre quando?

201



190

Salvatore 
Giuliano

È più giusto fare il male
per amore del bene

o fa più ingiusto fare bene
per il gusto del male?

202



191

Sabrina 
Ferilli 

L’amore è più un limite
a chi siamo

o è più un confine
a chi potremmo diventare?

203



192

Al 
Capone

È più giusto evitare l’occasione 
di essere cattivi con leggerezza,

o è più giusto, se proprio
si vuole essere cattivi,

esserlo con premeditazione?

204



193

Virginia 
Woolf

È meglio una felice infelicità
o è peggio una infelicità felice?

205



194

Anne 
Frank

È più vero che la memoria 
è il miglior antidoto 
contro l’indifferenza 
o che l’indifferenza 
è il miglior antidoto
contro la cattiveria?

206



195

Alberto 
Zangrillo

È più rischioso baciare un malato
o stringere la mano a un cretino?

207



196

Romolo

È peggio essere fratelli di un leader
o avere un politico come padre?

208



197

Dino Zoff

È più vero che la fortuna
sorride ad alcuni 

o è più vero che la fortuna 
sorride sempre ad altri?

209



198

Mata Hari

È più vero che nessuno ama tanto
i segreti quanto chi non ha 
intenzione di mantenerli

o è più vero che chi non ha 
intenzione di mantenere i segreti

non li ama affatto?

210



199

Jodie 
Foster

Per amare ci vuole coraggio
o è l’amore che rende 

più coraggiosi?

211



200

Alessandro 
Magno

È più possibile che una vittoria 
diventi una sconfitta 

o che una sconfitta diventi 
una vittoria?

212



201

Jean-Paul 
Belmondo

Sono più dannosi i tradimenti 
che non hanno niente 
a che fare con l’amore

o sono più perniciosi i tradimenti
che non hanno a che fare

con il sesso?

213



202

Federico 
Fellini

È più la partenza 
che accende il cuore 

o è più la strada 
che illumina il cammino?

214



203

Lionel 
Messi

È vero che la vittoria 
è merito di chi vince

o che la sconfitta
è colpa di chi perde?

215



204

Bob 
Marley

È più giusto che la vita 
viva della vita 

o è più giusto che l’amore 
viva dell’amore?

216



205

Silvio 
Berlusconi

Meglio cogliere 
un’occasione della vita

o meglio sapere che ogni giorno 
della vita è un’occasione?

217



206

Alberto 
Sordi

È più vero che essere nella realtà 
significa abbandonarsi 

alla realtà stessa, 
o è più vero che per essere 

nella realtà bisogna abbandonarsi 
alla vita dell’oggetto e possederne 
l’intima necessità senza rifugiarsi 

nel luogo comune?

218



207

Niki 
Lauda

È più il pensiero 
che rallenta il movimento 

o è più il movimento 
che rallenta il pensiero?

219



208

Giacomo 
Casanova

Possiamo amare solo ciò che tutti 
possono amare 

oppure per essere felici dobbiamo 
amare solo ciò che non ama nessuno?

220



209

Renato 
Dulbecco 

Passando il tempo è più giusto 
che ci si adegui a tempi nuovi 

o è più giusto inventare nuovi tempi?

221



210

Fidel 
Castro

La normalità è la vera rivoluzione 
o la fedeltà è la vera utopia?

222



211

Pelé

Giocare è vita 
o giocare è una metafora della vita?

223



212

Ugo 
Tognazzi

È più vero che non esiste 
difesa contro il senso naturale 

dell’attrazione 
o è più vero che non esiste difesa 

contro il battito naturale del cuore?

224



213

Giorgio 
Armani

È più vero che la giovinezza 
si esaurisce quando muore l’egoismo 

o che la maturità inizia quando 
si vive per gli altri?

225



214

Mike 
Bongiorno

È peggio essere allegri senza motivo 
o non essere mai allegri anche 

se ce ne sarebbe il motivo?

226



215

Donald 
Trump

Contano di più gli amori 
della tua vita 

o conta di più la vita 
che c’è stata nei tuoi anni?

227



216

Luigi 
Tenco

È più comprensibile abbandonare 
un sogno per la vita 

o è più comprensibile abbandonare 
la vita per un sogno?

228



217

Marlene 
Dietrich

È un bene che certe emozioni 
non muoiano mai 

o è un male che certe emozioni 
vivano per sempre?

229



218

Paul 
Newman

È più il denaro la schiavitù moderna 
o è più l’amore la schiavitù antica?

230



219

Ippocrate

La salute dipende di più 
dalle precauzioni del cuore 

e della testa
o la salute dipende di più 
dalle medicine della vita?

231



220

Lucky 
Luciano

È meglio tanta efficienza 
con meno moralità 

o è meglio tanta moralità
con meno efficienza?

232



221

Grigorij 
Rasputin

È più utile l’astuzia 
per celare i propri difetti 

o l’intelligenza per scoprire
le debolezze degli altri?

233



222

Ivan 
il Terribile

Sono più gli uomini 
a essere in guerra tra loro 
o è più ogni uomo a essere 

in guerra con se stesso?

234



223

Nino 
Manfredi

È più vero che s’impara sbagliando 
o è più vero che si sbaglia solo perché 

non si è imparato a sbagliare?

235



224

David Bowie

La musica va più amata con il cuore 
o capita con il cervello?

236



225

Cleopatra

Vale più l’intuizione di un istante 
o una vita d’esperienza?

237



226

Primo 
Carnera

Bisogna capire prima di colpire 
o bisogna colpire prima di capire?

238



227

Martin 
Luther 

King

È meglio avere 
un sogno non realizzato 

o non avere nessun sogno 
da realizzare?

239



228

Ayrton 
Senna

È più vero che chi non ha paura 
di morire ha paura di vivere 

o è più vero che chi non ha paura 
di vivere ha paura di morire?

240



229

Renato 
Guttuso

È più giusto imparare le regole 
come un professionista 
o è più giusto rompere 

le regole come un artista?

241



230

Primo 
Levi

È più vero che il male 
non si dimentica mai 

o è più vero che ricordando il male 
si può guarire?

242



231

Sergio 
Mattarella

Sono più i ricordi 
a diventare il presente

o è più il presente a svanire 
come un lontano ricordo?

243



232

Dante 
Alighieri

È il dolore che rende grande 
ed eterno un amore

o è l’amore che rende grande 
ed eterno il dolore?

244



233

Meryl 
Streep

La nostalgia è complice della felicità 
o la malinconia è la felicità 

di sentirsi nostalgici?

245



234

gabriele
D’annunzio

È più vero che l’amore dura in eterno 
o è più vero che il piacere 

dura un attimo?

246



235

Renato 
Carosone 

È più giusto rinunciare al passato 
o è più ingiusto che il passato 

non rinunci a noi?

247



236

Johannes 
Gutenberg

Un libro è più un’esca per il mare 
ghiacciato che è dentro di noi 

o un libro è più un fiore colorato 
per il prato fiorito 

che è dentro di noi?

248



237

Nerone

Il mondo appartiene di più 
a quelli che hanno più energia 

oppure il mondo appartiene di più 
a quelli che hanno più furbizia?

249



238

Margaret 
Tatcher

È meglio imparare sbagliando 
o è meglio non imparare 

cose sbagliate?

250



239

Maximilien 
de 

Robespierre

Guardare indietro è un modo 
per guardare avanti 

o guardare avanti è un modo 
per guardare indietro? 

251



240

Lorenzo 
il Magnifico

È più vero che ogni ora perduta 
durante la giovinezza è una 

possibilità di infelicità per l’amore 
o che la stagione della saggezza 

è la possibilità di un’ora di felicità?

252



241

Maria 
Montessori

Da grandi accade più spesso
di ricordarsi i maestri cattivi

o di dimenticarsi i maestri buoni?

253



242

Palmiro 
Togliatti

È più vero che la legge 
non ammette ignoranza 

o è che l’ignoranza 
non ammette la legge?

254



243

Stanley 
Kubrick

È più il silenzio a generare domande 
o è più l’assenza 

ad attraversare i pensieri?

255



244

Niccolò 
Machiavelli

È meglio essere amati e non temuti 
o temuti ma detestati?

256



245

Claudia 
Cardinale

Sono più i ricordi fantasmi 
della nostalgia 

o è più la nostalgia un fantasma
della realtà?

257



246

Ponzio 
Pilato

È più vero che la pazienza 
è una forma minore di disperazione 

camuffata da virtù 
o che il coraggio è una forma 

maggiore di speranza camuffata 
da vizio?

258



247

Pierre 
de 

Coubertin

È più importante vivere 
o vincere è l’unica cosa che conta?

259



248

Sandro 
Pertini

È più vero che chi vince 
ha sempre dei meriti

o è più vero che chi vince 
non sempre ha ragione?

260



249

Frida 
Kahlo

Meglio avere 
un marito pessimo ma fedele 

o un marito infedele ma ottimo?

261



250

Michael 
Jackson

È meglio avere voglia di apparire 
o avere orgoglio di appartenere?

262



251

Marlon 
Brando

È più giovane il sorriso sulle labbra 
di un vecchio, 

o è più vecchio il sorriso 
sulle labbra di un giovane?

263



252

Andrea 
Camilleri

Interessa di più a un autore 
il tempo che dura 

o interessa di più al reporter 
il tempo che passa?

264



253

Gina 
Lollobrigida 

È vero che la fine di un amore 
può essere la fine di una vita 

o l’inizio di un amore può essere 
l’inizio di una nuova vita?

265



254

Giordano 
Bruno

È più giusto 
credere in quello che si fa

o è più giusto 
fare quello in cui si crede?

266



255

Pier Paolo 
Pasolini 

È meglio tornare nei luoghi 
dove si è stati felici

o è peggio tornare nei luoghi
dove si è stati infelici?

267



256

Andy 
Warhol

È più il dolore che rovescia la vita
o è più la speranza 

che determina una rinascita?

268



257

Rodolfo 
Valentino

Gli uomini che non cercano 
di sedurre le donne sono destinati 

ad essere vittime di donne 
che cercano di sedurli?

269



258

Marilyn 
Monroe

È più vero che il piacere 
è una rosa che sfiorisce

o che il ricordo ha un profumo 
che dura in eterno?

270



259

Franco 
Battiato

È più ingiusta una lacrima di paura 
o è più giusto un sorriso di speranza?

271



260

Carlo 
Alberto 

Dalla Chiesa

L’unico modo per fare un ottimo 
lavoro è amare quello che si fa

o l’unico modo per amare quello 
che fai è fare quello che si vuole?

272



261

Raimondo 
Vianello

È lo spirito dell’amore 
che mantiene vivo l’amore stesso

o è la forma dell’amore 
che ne mantiene vivo lo spirito?

273



262

Grace 
Kelly

È più la dichiarazione 
l’opposto della seduzione 

o è più la seduzione 
l’opposto della dichiarazione?

274



263

Mao 
Tze-tung

È più vero che esiste 
la classe borghese 

o che esistono borghesi 
in tutte le classi?

275



264

Francesco 
Cossiga

La miglior risposta a una domanda 
inutile è la non risposta 

o la miglior domanda per una 
risposta inutile è la non domanda?

276



265

Sandra 
Mondaini

È la forma dell’amore 
che plasma l’amore stesso
o è lo spirito dell’amore 
che determina la forma?

277



266

Gianfranco 
Funari

È più vero che se si costruisse 
la casa della felicità, la stanza più 
grande sarebbe la sala d’attesa, 
o è più vero che se si costruisse 
la casa dell’infelicità la sala più 

grande sarebbe la camera da letto?

278



267

William 
Shakespeare

È meglio essere senza sognare 
o sognare senza essere?

279



268

Bud 
Spencer

È più la tenerezza il linguaggio 
segreto dell’amore, 

o è più la forza il linguaggio 
segreto dell’odio?

280



269

Omar 
Sharif

È più vero che un amore 
che sta per finire è il maggiore 

ostacolo a uno che sta per cominciare 
o è più vero che un amore 

che sta per cominciare è il maggiore 
ostacolo a un amore 

che sta per finire?

281



270

James 
Dean

È più difficile che non si abbia 
più nulla da dire 

o è più difficile che non si abbia 
più nulla da dare?

282



271

Paolo 
Borsellino

Si è liberi quando si è padroni 
di sé stessi 

o si è schiavi quando si è succubi 
della propria libertà? 

283



272

Fausto 
Coppi

È colui che si ferma ad avere più vita 
o è colui che va ad avere più strada?

284



273

Steve 
Jobs

Sono più folli quelli 
che sprofondano in questo mondo 

o sono più sapienti quelli 
che se ne distaccano?

285



274

Guglielmo 
Marconi

È più nella fine l’inizio 
o più l’inizio la fine della fine?

286



275

Lucrezia 
Borgia

È meglio amare la vita che vivi 
o vivere la vita che ami?

287



276

Luisa 
Spagnoli

È più l’eleganza la sola bellezza 
che non sfiorisce mai

o è più la bellezza la sola eleganza 
che sfiorisce sempre?

288



277

George 
Best

È meglio rimanere ciò che si è 
o è meglio diventare quello che si ha?

289



278

John 
Fitzgerald 

Kennedy

È meglio farsi comandare 
da chi ha sempre saputo obbedire 

o è meglio obbedire 
a chi ha saputo sempre comandare?

290



279

Giulietta 
Masina

È più probabile incontrare 
il proprio destino lungo la strada 

che abbiamo imboccato per evitarlo 
o è proprio imboccando una strada 

che finiamo per andare incontro 
al nostro destino?

291



280

Gian Maria 
Volonté

È meglio essere presi dalla propria 
vita e non sognarne un’altra 

o è sempre meglio vivere la propria 
vita ma sognarne sempre un’altra?

292



281

Ferdinando 
Magellano

Il mondo si fa più nuovo 
quando si viaggia 

o più quando ci si innamora?

293



282

Gianni 
Agnelli

Nulla ispira a un uomo tanti sospetti 
quanto il fatto di sapere poco, 

o nulla ispira a un uomo tanti sospetti 
quanto il fatto di sapere tanto?

294



283

Brigitte 
Bardot

È più vero che il corpo è un regalo 
o è più vero che l’anima 

è una conquista?

295



284

Enrico
Berlinguer

La diplomazia è lasciare che qualcun 
altro faccia come vogliamo noi 

o la diplomazia è lasciare che gli altri 
si illudano di fare come vogliono?

296



285

Giovanna 
D’Arco

Sono più sante le mani che aiutano 
o sono più sante 

le labbra che pregano?

297



286

Omar 
Sivori

Si perde di più quando non si osa 
o si vince di più 

quando si osa e si perde?

298



287

Amerigo 
Vespucci

Sono più i giovani a correre veloci 
o sono più gli anziani 
a conoscere la strada?

299



288

Coco 
Chanel

È meglio essere alla moda 
ma non avere stile 

o avere stile senza essere alla moda?

300



289

Lelio 
Luttazzi

È più vero che la speranza è una 
fiducia non scevra di dubbi 

o è più la speranza una incertezza 
non scevra di certezze?

301



290

John 
Lennon

È sempre meglio il potere 
dell’immaginazione 
o è sempre meglio 

l’immaginazione al potere?

302



291

Carmelo 
Bene

È più vero che il teatro 
è il disperato sforzo dell’uomo 

di dare un senso alla vita 
o che la vita è il disperato sforzo 

dell’attore di dare un senso al teatro?

303



292

Gino 
Bartali

È più difficile pedalare in salita 
o saper amministrare 

il vantaggio della discesa?

304



293

Mara 
Venier

Per amare ci vuole tantissima forza 
mentre per far del male 

basta essere deboli?

305



294

Franca 
Valeri

È più l’amore 
che rende la vita pericolosa 

o è più la vita 
che rende l’amore pericoloso?

306



295

Giuseppe 
Verdi

È più vero che la musica 
non sempre ha bisogno 

di chiarezza per arrivare al cuore 
o è più vero che l’amore ha sempre 

bisogno di confusione 
per arrivare al cervello?

307



296

Albert 
Einstein

È più assolutamente vero 
ciò che è relativo 

o ciò che è relativo 
non può essere assolutamente vero?

308



297

Walt 
Disney

È più dalla realtà 
che nasce la fantasia 
o è più dalla fantasia 
che nasce la realtà?

309



298

Jacqueline 
Kennedy

È più vero che dietro un grande 
uomo c’è sempre una grande donna 
o che una grande donna sa sempre 

scegliersi un grande uomo?

310



299

Camillo 
Benso 

conte di 
Cavour

È più vincere che aiuta a vincere 
o è più perdere che aiuta a perdere?

311



300

Pietro 
Mennea

Sono più numerosi coloro 
che camminano e restano fermi 

o sono più numerosi coloro 
che restando fermi camminano?

312



301

Cristoforo 
Colombo

È più facile cercare 
di vedere orizzonti dove gli altri 

disegnano confini 
o è più facile cercare di vedere 

confini dove gli altri 
disegnano orizzonti?

313



302

Enzo 
Biagi

Mentire è un’arte, un vizio
o una necessità moderna?

314



303

Martin 
Lutero

È più giusto credere 
che sia vero ciò che si desidera 

o è più sbagliato pensare 
che sia falso ciò che si odia?

315



304

Carlo 
Magno

È sempre meglio che la 
legittimazione del potere si risolva 

nell’affermazione della volontà 
o è più giusto che la legittimazione 

del potere si risolva 
nel rispetto di tutti?

316



305

madre 
Teresa 

di Calcutta

Siamo più vivi perché riceviamo 
o siamo più vivi perché doniamo?

317



306

Maria 
Antonietta

È più saggia la saggezza della testa 
o è più saggia la saggezza del cuore?

318



307

Eduardo 
de Filippo

È meglio essere contenti 
dell’essere preoccupati 

o è meglio essere preoccupati 
dall’essere contenti?

319



308

Ilaria 
Occhini 

Più ogni età ha la sua bellezza
o più la bellezza ha la sua età?

320



309

José 
Altafini

È meglio smettere 
di giocare e vincere 
o è meglio giocare 

e smettere di vincere?

321



310

Monica 
Vitti

È più vero che non esiste 
difesa contro il senso naturale 

dell’attrazione 
o è più vero che contro il senso 

naturale dell’attrazione l’unica difesa 
è un dolcissimo attacco?

322



311

George 
Washington

È meglio aspettare che il vento 
gonfi la vela della fortuna 

o è meglio che per gonfiare 
la vela della fortuna ognuno 

di noi ci soffi dentro?

323



312

Giuseppe 
Mazzini

È più vero che il potere 
è la verità di poter fare le cose 

o che la volontà è la possibilità di fare 
quel che si vuole?

324



313

Alida Valli 

È più giusto andare incontro 
all’amore per vivere ciò che non si è 

mai avuto il coraggio di cercare, 
o è più giusto evitare l’amore 

per non vivere ciò che non si è mai 
avuto il coraggio di affrontare?

325



314

Pino 
Daniele

È più l’arte a levare via dalla nostra 
anima la polvere di tutti i giorni 

della nostra vita, 
o è più l’amore a dare al nostro cuore 

la linfa di tutti i giorni 
della nostra vita?

326



315

LUIS
Sepúlveda

È più confortante sapere 
come vanno a finire le cose 

leggendo un libro
o è più affascinante vivere la vita 
e non poter sapere come vanno 

a finire le cose?

327



316

Greta 
Garbo

È più importante 
quanto tempo c’è da aspettare 

o è più importante 
chi si aspetta e perché?

328



317

Giovanni 
Falcone

È più giusto fare di un amico 
tuo fratello 

o è più giusto fare di tuo fratello 
un amico?

329



318

Marco 
Polo

Esplorare i propri limiti è 
indispensabile per condurre 

alla scoperta di territori vastissimi 
o esplorare le proprie immensità 

serve a condurre alla scoperta 
anche dei propri limiti?

330



319

Winston 
Churchill

Nella vita sono le battaglie 
che vinciamo a insegnarci 

che non dovremmo mai perdere 
o le battaglie che perdiamo 

a insegnarci che sarebbe 
stato meglio vincere?

331



320

Lady Diana

È peggio essere inseguiti 
dalla sfortuna 

o essere perseguitati dalla fortuna?

332



321

Vincenzo 
Mollica

È più vero che quello che sembra 
significa sempre un’altra cosa 
o è più vero che quello che è, 

è sempre un’altra cosa?

333



322

Alda 
Merini

È più vero che la nostalgia è 
la sofferenza provocata dal desiderio 

inappagato di ritornare 
o che la malinconia è la felicità 

provocata dalla tristezza di restare?

334



323

Giacinto 
Facchetti

È più giusto che un lupo non si 
preoccupi del parere delle pecore 

o è più strano che le pecore 
si preoccupino del parere del lupo?

335



324

Cardinale 
Richelieu

È meglio ascoltare quel che si dice 
o è meglio guardare quel che si fa?

336



325

Isaac 
Newton

È più la conoscenza 
a promettere la libertà 

o è più la libertà 
ad accrescere la conoscenza?

337



326

Cartesio

È più vero che propriamente si sa 
solo quando si sa poco 

o è più vero che col sapere 
propriamente cresce anche il dubbio?

338



327

Ennio 
Morricone 

La musica è il respiro dell’anima 
o l’anima è ciò che dà il ritmo 

alla vita?

339



328

Marie 
Curie

È più vero che gli esperimenti 
nella chimica dell’amore 

non finiscono mai 
o che gli esperimenti nella chimica 

della vita finiscono sempre?

340



329

Kurt 
Cobain

È la vita che abbatte 
e schiaccia l’uomo 

o è l’arte che gli ricorda sempre 
di avere un’anima?

341



330

Pitagora

È più importante capire sé stessi 
per capire il mondo 

o capire il mondo per capire sé stessi?

342



331

Federica 
Pellegrini

È più vero che la passione 
è una zattera in mezzo 
a un mare in tempesta 

o è più vero che l’amore 
è l’unico porto dove far approdare 

il cuore e la testa?

343



332

Luigi XIV

Si disperde di più
la ricchezza nelle mani,

o rimane di più 
la ricchezza nel cuore?

344



333

Alfred 
Hitchcock

È più facile rifiutare la paura,
o è più difficile scegliere la speranza?

345



334

Bruto

È più vero che quando si smette 
di essere fedeli si tradisce 

o che se si tradisce non si è mai 
stati veramente fedeli?

346



335

Lino Banfi

È più vero che una parola 
spesso è troppo poco 

o è più vero che spesso 
due parole sono troppe?

347



336

Mia MartinI

È più la lucciola la luce della notte 
o è più la farfalla 

la speranza del giorno?

348



337

Renzo 
Arbore

È meglio avere pochi dubbi 
o è meglio avere tante speranze?

349



338

Cicerone

È meglio stare zitti e rischiare 
di non fare una bella figura 

o è meglio parlare a costo di fare 
una pessima figura?

350



339

Adriano 
Celentano

La Tv è più pericoloso farla 
o è più pericoloso vederla?

351



340

Franco 
Zeffirelli

È meglio costruire la propria gabbia 
ed imparare ad amarla 

o è peggio abbattere 
la gabbia altrui ed essere 

imprigionati dalla libertà di pensiero?

352



341

Saffo

Si è più vivi 
fin quando si desidera sedurre 

o si è più vivi 
quando si desidera essere sedotti?

353



342

Ezio Bosso

La vita è fatta più di intenso amore 
o la vita è fatta di profondo ascolto?

354



343

Bruno 
Vespa

È più incerta la fine 
o è più certo l’inizio?

355



344

Giotto

È più vero che fare progetti è bene 
o è più vero che vivere 
il momento è meglio?

356



345

Chiara 
Ferragni

È più vero che l’amore guarda 
attraverso il telescopio 
o che l’invidia guarda 

attraverso un microscopio?

357



346

Frank 
Sinatra

Adattarsi al mondo 
è prova di saggezza 

o la saggezza è la capacità 
di affrontare il mondo?

358



347

Marco 
Pannella

La vita è più quella che vivi 
o è più quella che vivrai anche 
se pensi di averla già vissuta?

359



348

Adriano 
Olivetti

La velocità è la forma di estasi 
che la rivoluzione tecnologica 

ha regalato all’uomo 
o la forma di felicità che il cervello 

può regalare al cuore?

360



349

Jim 
Morrison

È più il coraggio deve aver paura 
o è più la paura 

che deve aver coraggio?

361



350

Voltaire

Per essere ottimisti
bisogna essere ingenui 
o per essere pessimisti 

non bisogna avere nemmeno 
un pizzico di ingenuità?

362



351

Maria 
De Filippi

La televisione è più al servizio 
di chi la controlla
o di chi la guarda?

363



352

Jimi 
Hendrix

Nella vita il più grande sbaglio 
è quello di avere sempre paura 

di sbagliare o avere sempre paura 
di sbagliare ti conduce a commettere 

sempre grandi sbagli?

364



353

Roberto 
Benigni

È sempre meglio vedere 
e sapere dove si arriva 

o è sempre meglio vedere
e sapere da dove si parte?

365



354

Elvis 
Presley

Per continuare ad andare avanti,
è meglio che si faccia marcia indietro, 

o per continuare ad andare avanti, 
è meglio stare fermi ed aspettare 

sapendo che a volte 
la felicità è nell’attesa?

366



355

Amadeus

È meglio sbagliare 
di comune accordo

o è meglio indovinare 
ognuno per conto suo?

367



356

Luciano 
Pavarotti

È più il vuoto che lasciamo 
che a volte sembra aver più voce 

dello spazio che occupiamo 
o è più vero che le ferite sono 

impronte che ci aiutano 
a capire che si può sempre rinascere?

368



357

Antonella 
Clerici

Si soffre di più 
quando non si ama più 
o si soffre di più quando 

si ama ancora?

369



358

Alessandro 
Volta

La personalità di uomo 
o di una donna si coglie meglio 

dalle sue domande 
o dalle sue risposte?

370



359

Nino 
Frassica

È più vero che il tutto 
è incomprensibile 
perché è umano 

o più vero che la mente 
è comprensibile perché 

incomprensibile?

371



360

Bettino 
Craxi

Per capire il presente è più utile 
l’interpretazione dell’attualità 

o l’analisi della storia?

372



361

Pippo 
Baudo

È più vero che nulla 
è più facile che illudersi 

o è più vero che l’uomo crede 
ciò che desidera?

373



362

Margherita 
Hack 

È più vero che quando un argomento 
complesso appare semplice vuol dire 

che non lo si è capito 
o che quando un argomento semplice 

appare complesso è perché non è 
stato ben spiegato?

374



363

Tito 
Stagno

È preferibile essere 
una fulminante meteora 

o è preferibile essere
un sonnolento pianeta?

375



364

Benito 
Mussolini

Sono i più che manovrano i pochi
o i pochi che manovrano i più?

376



365

Piero 
Angela

Tutto è niente 
o niente è tutto?

377





Si faccia una domanda 

e si dia una risposta
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