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L’autore
Gianluca Gambirasio fondatore e
Amministratore Unico di Olympos Group srl
ama definirsi “di professione sci alpinista e
per hobby consulente e formatore
aziendale”. Laureato con lode in Economia
e Commercio, ha lavorato per diverse
società di consulenza e formazione
nazionali e internazionali.
Ha sviluppato diverse metodologie innovative di formazione
tra cui la metodologia investigativa (www.acenacondelitto.it), la
montagna
una
scuola
di
management
(www.montagnascuoladimanagement.it), il gioco dei team,
vinceremo l’Oscar, caccia al tesoro, il grande quiz e la guerra
delle obiezioni.
E’ autore dei libri:
“Il venditore etico: conquistare la fiducia del Cliente con i fatti”,
FrancoAngeli 2005:
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“Più risultati in meno tempo: come migliorare la gestione delle
proprie attività lavorative”, FrancoAngeli 2007 realizzato anche in
versione Libro in auto da GoodMood Edizioni sonore 2008:

“La montagna: una scuola di management. La determinazione
del singolo e della squadra sono le chiavi del successo sul K2
come in azienda”, FrancoAngeli 2008:
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“Formazione formatori: emergere con i risultati dalla giungla della
formazione aziendale”, FrancoAngeli 2010:

È intervenuto per oltre 150 aziende tra cui Epson, Intesa
SanPaolo, Fiat, Bosch, CariParma, Banca Marche, Ikea, Fischer,
General Electric, Fondiaria SAI, Technogym, Philips, NSK,
Komatsu, Kodak, Nital, CNA, Ferretti Yachts e Svarovski Optik.
Ai suoi corsi di formazione hanno partecipato oltre 4.000
persone.
Per contattare l’autore scriva a:
gianluca.gambirasio@olympos.it o visiti il sito www.olympos.it.
Olympos Group srl è una società di
consulenza
e
formazione
commerciale,
marketing e manageriale.
Si caratterizza per un approccio pragmatico al
raggiungimento degli obiettivi del Cliente
sintetizzato nel pay-off: “Il valore di un’idea sta nel metterla in
pratica” (www.olympos.it – customer.service@olympos.it ).
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A Mamma e Papà: GRAZIE.
Vi voglio una montagna di bene.
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Introduzione

Da sempre raccolgo e archivio frasi e pensieri che mi
piacciono e che mi servono per l’attività di formatore aziendale
ed anche per un interesse personale.
Nei precedenti libri che ho pubblicato ho sempre dedicato
un paragrafo alla raccolta di aforismi sul tema affrontato.
Considerato i numerosi riscontri positivi che ho avuto dai lettori
circa gli aforismi e le citazioni riportate, ho deciso di condividere
la mia intera raccolta con la speranza che possa essere
un’occasione in più per riflettere e far riflettere in ambito
lavorativo e non solo.
Nei mille aforismi e citazioni raccolti mi sono permesso e
divertito nell’inserirne cinque miei sul tema della gestione del
tempo, che qui riporto:


«Decidere cosa non fare: dire di sì vuol dire di no
(silenzioso) ad altre attività». Gianluca Gambirasio



«Essere efficienti per aumentare le probabilità di essere
efficaci». Gianluca Gambirasio



«I risultati di un anno sono la somma dei risultati di ogni
giorno». Gianluca Gambirasio



«Non abbiamo bisogno di più tempo, ma di utilizzarlo nel
modo migliore per dare più valore al nostro tempo e di
conseguenza alla nostra vita». Gianluca Gambirasio
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«Occorre passare da una gestione del tempo come
giornate di lavoro da riempire ad organizzare azioni
calibrate sui nostri obiettivi». Gianluca Gambirasio

Esercizio: il tuo aforisma
Se nella prossima edizione di questo libro dovessi riportare al
fianco di tanti illustri personaggi un suo aforisma, cosa
scriverebbe?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Se le fa piacere condividere con me il suo aforisma, mi scriva
una e-mail: gianluca.gambirasio@olympos.it.
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1. La Top Ten degli aforismi
«Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica». Thomas Alva Edison

Leggendo questo libro, selezioni i dieci aforismi che le
piacciono maggiormente e li riporti di seguito per evitare il rischio
di dimenticarli.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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2. Sviluppare un piano personale di miglioramento
«Non si può insegnare niente ad un uomo. Si può solo aiutarlo a scoprire ciò
che ha già dentro di sé». Galileo

I quattro stadi dell’apprendimento di una persona sono:
1) inconsciamente incompetente: non si sa di dovere /
potere imparare un qualcosa;
2) consciamente incompetente: so di potere imparare un
qualcosa;
3) consciamente competente: so di saper / saper fare una
cosa;
4) inconsciamente competente: riesco a compiere azioni
senza pensarci, mi vengono spontanee.
Ognuno di noi ha dei punti di forza (+) e delle aree di
miglioramento (-). Tutti i giorni abbiamo l’occasione per metterci
alla prova in continuazione, testando sul campo le nostre
capacità e i nostri progressi.
Per quanto riguarda le aree di miglioramento le possiamo
distinguere in:
 consapevoli: siamo a conoscenza che rappresentano dei
nostri punti di debolezza. Tra tutte le nostre aree di
miglioramento, queste sono le meno pericolose.
Essendone coscienti abbiamo già presente l’obiettivo su cui
impegnarci.
 inconsapevoli: queste sono il vero pericolo. Sono anche i
nemici / freni che ogni giorno inconsapevolmente portiamo
con noi nel nostro lavoro. Dobbiamo sempre cercarle in
ogni occasione: confrontandoci con i colleghi, durante un
corso di formazione, analizzando le nostre giornate di
lavoro, leggendo un libro, … Nel giorno in cui non vorremo
o saremo più in grado di individuarle avremo finito di
migliorare e di crescere. La mancanza di umiltà è una delle
peggiori aree di miglioramento che possa avere una
persona. Se non c’è umiltà manca la predisposizione al
miglioramento continuo (Fig. 1).
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Mi auguro che questo manuale possa rappresentare per lei un
utile momento di riflessione e di stimolo.
Fig. 1 - Il percorso dello sviluppo personale
Punti di forza

● ●

Aree di miglioramento

►

Consapevoli

►

Inconsapevoli

Una volta comprese le proprie aree di
miglioramento, è bene capire se
ci interessa migliorare?

No

Sì

Allenamento (faticoso)
Quando lavoriamo per migliorare uno o più aspetti di
noi stessi facciamo fatica, ma nel tempo questo
cambiamento diverrà:

una diversa abitudine
Lavorando con dedizione, questo potrebbe
diventare nel tempo anche un nuovo punto
di forza.
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1. Mille aforismi e citazioni ad uso aziendale e non
solo

1.

«A causa dell'irresistibile forza delle circostanze fallisce
anche l'uomo migliore, e da questo gli viene spesso
l'attributo di mediocre. Ma la fortuna a lungo andare arride
per lo più alle persone capaci». Helmuth Karl Bernhard von
Moltke

2.

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

3.

«A lungo andare, solo il capace ha fortuna». Menandro

4.

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

5.

«A volte la felicità è una benedizione, ma generalmente è
una conquista». Paulo Coelho

6.

«Abbiamo soltanto la felicità che siamo in grado di capire».
Maurice Maeterlinck

7.

«Abbiate cura dei mezzi, e i fini si realizzeranno da soli».
Mahatma Gandhi

8.

«Abituati a vedere le cose anche dal punto di vista
dell'altro... ». Robert Baden-Powell

9.

«Accetta l'opinione di tutti, ma fa un uso parsimonioso del
tuo giudizio». William Shakespeare

10.

«Accusare gli altri delle proprie disgrazie è conseguenza
della nostra ignoranza; accusare se stessi significa
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cominciare a capire; non accusare né sé, né gli altri,
questa è vera saggezza». Epitteto
11.

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

12.

«Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile».
Quinto Orazio Flacco

13.

«Agli arditi la fortuna è amica». Virgilio

14.

«Al mondo ci sono più idioti che furfanti, altrimenti i furfanti
non avrebbero a sufficienza di che vivere». Samuel Butler

15.

«Al mondo non c'è coraggio e non c'è paura, ci sono solo
coscienza e incoscienza. La coscienza è paura,
l'incoscienza è coraggio». Alberto Moravia

16.

«Al termine di ogni esperienza, non si diventa saggi, si
diventa esperti. Ma in che cosa? ». Albert Camus

17.

«Alcuni sentono con le orecchie, altri con lo stomaco ed
altri ancora con le tasche; ce ne sono poi altri che non
sentono affatto». Gibran Kahlil

18.

«Alice: quale via dovrei prendere? Gatto: dipende dove
vuoi andare. Alice: ma io non so dove andare. Gatto: allora
non importa quale via prendere». Lewis Carroll

19.

«Alla conversazione durante un party nessuno contribuisce
più degli assenti». Audrey Hepburn

20.

«Alle fortune che già brillano, fortune s'aggiungono».
Eschilo

21.

«Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la
sostanza di cui vita è fatta». Benjamin Franklin
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22.

«Ammazzare il tempo, invece di impiegarlo come la vera
sostanza della vita vissuta e non semplicemente trascorsa,
è il peccato dei peccati». Bernard Berenson

23.

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

24.

«Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze». Paul
Valéry

25.

«Arrivare insieme è un inizio; stare insieme è progresso;
lavorare insieme è un successo». Henry Ford

26.

«Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose». Paulo
Coelho

27.

«Ascolta le tue intuizioni prima di decidere cosa fare».
Cathy Goodwin

28.

«Aver bisogno di essere approvato è come dire - Vale più il
tuo concetto su di me dell'opinione che ho di me stesso».
Wayne W. Dyer

29.

«Aver tempo significa precisamente non aver tempo per
tutto». Robert Musil

30.

«Avere una grande
intelligente». Eraclito

31.

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

32.

«Basta un colle, una vetta, una costa. Che fosse un luogo
solitario e che i tuoi occhi risalendo si fermassero in cielo.
L'incredibile spicco delle cose nell'aria oggi ancora tocca il
cuore Io per me credo che un albero, un sasso profilati sul
cielo, fossero dei, fin dall'inizio». Cesare Pavese

cultura

non

significa
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essere

33.

«Beato l'uomo che non si aspetta nulla dalla vita, perché
non resterà mai deluso». Alexander Pope

34.

«Ben più gravi sono gli effetti prodotti in noi dall'ira e dal
dolore, con cui reagiamo alle cose, che non quelli prodotto
dalle cose stesse, per le quali ci adiriamo o ci
addoloriamo». Marco Aurelio

35.

«Biasimiamo facilmente i difetti altrui, ma ce ne serviamo di
rado per correggere i nostri». François de la Rochefocauld

36.

«Bisogna adattarsi al presente, anche se ci pare meglio il
passato». Baltasar Gracián y Morales

37.

«Bisogna essere decisi anche per tergiversare». Stanislaw
Jerzy Lec

38.

«Bisogna essere quel che si è, per poter essere quel che si
vuole». Annarosa Pacini

39.

«Bisogna fare la propria vita, come si fa un'opera d'arte.
Bisogna che la vita di un uomo d'intelletto sia opera di lui.
La superiorità vera è tutta qui». Gabriele D'Annunzio

40.

«Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi
facile. Ma non esiste un sogno perpetuo. Ogni sogno cede
il posto ad un sogno nuovo. E non bisogna volerne
trattenere alcuno». Hermann Hesse

41.

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

42.

«Bisogna vivere con semplicità e pensare con grandezza».
William Wordsworth

43.

«Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza prima di
pensare a criticare gli altri». Molière
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44.

«Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro per
dare l'esempio». Jacques Prevert

45.

«Cambia prima di essere costretto a farlo». Jack Welck

46.

«Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per
questo che cammino lentamente, non corro quasi mai. La
Natura per me non è un campo da ginnastica. Io vado per
vedere, per sentire, con tutti i miei sensi. Così il mio spirito
entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne
sono per me un sentimento». Reinhold Messner

47.

«C'è solo un modo di dimenticare il tempo: impiegarlo».
Charles Baudelaire

48.

«C'è solo un successo: essere in grado di trascorrere la
propria vita a modo proprio». Christopher Morley

49.

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

50.

«Cerca di diventare non un uomo di successo, ma piuttosto
un uomo di valore». Albert Einstein

51.

«Certo che la fortuna esiste. Se no come potremmo
spiegare il successo degli altri? ». Jean Cocteau

52.

«Che io possa avere la forza di cambiare le cose che
posso cambiare, che io possa avere la pazienza di
accettare le cose che non posso cambiare, che io possa
avere soprattutto l'intelligenza di saperle distinguere».
Thomas More

53.

«Chi confessa la propria ignoranza la mostra una volta, chi
non la confessa, infinite». Proverbio cinese

54.

«Chi è amico di tutti non è amico di nessuno». Arthur
Schopenhauer
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55.

«Chi è maestro nell'arte di vivere distingue poco fra il suo
lavoro e il suo tempo libero, fra la sua mente e il suo corpo,
la sua educazione e la sua ricreazione, il suo amore e la
sua religione. Con difficoltà sa cos'è cosa. Persegue
semplicemente la sua visione dell'eccellenza in qualunque
cosa egli faccia, lasciando agli altri decidere se stia
lavorando o giocando. Lui pensa sempre di fare entrambe
le cose insieme». Massima Zen

56.

«Chi gli altri conosce è erudito; chi conosce se stesso, è
saggio». Lao-Tzu

57.

«Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo».
Giacomo Leopardi

58.

«Chi ha pazienza può ottenere ciò che vuole». Benjamin
Franklin

59.

«Chi non accetta consiglio non può essere aiutato».
Benjamin Franklin

60.

«Chi non ha fatto niente, non sa niente». Thomas Carlyle

61.

«Chi non ha mai sbagliato non ha mai fatto nulla». Robert
Baden-Powell

62.

«Chi non ride mai non è una persona seria». Fryderyk
Franciszek Chopin

63.

«Chi non sa sorridere non apre bottega». Proverbio Cinese

64.

«Chi non stima la vita, non la merita». Leonardo Da Vinci

65.

«Chi più sa, più dubita». Pio II

66.

«Chi poco pensa troppo erra». Leonardo Da Vinci

67.

«Chi possiede coraggio e carattere, è sempre molto
inquietante per chi gli sta vicino». Hermann Hesse
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68.

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

69.

«Chi sa ascoltare non soltanto è simpatico a tutti ma prima
o poi finisce con l'imparare qualcosa». William Mizner

70.

«Chi segue gli altri non arriva mai primo». Proverbio
italiano

71.

«Chi semina vento, raccoglie tempesta». Proverbio italiano

72.

«Chi semina virtù fama raccoglie». Leonardo da Vinci

73.

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

74.

«Chi si applica troppo alle piccole cose di solito diventa
incapace delle grandi». François de la Rochefocauld

75.

«Chi si innamora troppo di se stesso, non avrà
contendenti». Benjamin Franklin

76.

«Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come
se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo». Henry
Ford

77.

«Chi sogna di giorno conosce molte cose che sfuggono a
chi sogna solo di notte». Edgar Allan Poe

78.

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

79.

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

80.

«Chiunque può vincere se non ci sono altri concorrenti».
George Ade
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81.

«Ci han concesso solo una vita, soddisfatti o no qua non
rimborsano mai». Luciano Ligabue

82.

«Ci saranno sempre eschimesi pronti a dettare le norme su
come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la
calura». Stanislaw Jerzy Lec

83.

«Ci si chiede qual è la differenza tra un leader e un capo: il
leader guida, il capo conduce». Theodore Roosevelt

84.

«Ci sono assai meno ingrati di quanti si creda, perché ci
sono assai meno generosi di quanto si pensi». Charles de
Saint Evremond

85.

«Ci sono momenti in cui la pazienza - per quanto difficile
sia esercitarla - è l'unica maniera per affrontare determinati
problemi». Paulo Coelho

86.

«Ci sono più uomini resi nobili dallo studio di quanti lo
siano dalla natura». Confucio

87.

«Ci sono uomini tanto abili da trasformare in vantaggio
altrui quello che torna a loro favore; e così sembra che
concedano ad altri una grazia quando invece sono loro che
la ricevono». Baltasar Gracián y Morales

88.

«Ci troviamo continuamente di fronte a una serie di grandi
opportunità
brillantemente
travestite da
problemi
insolubili». John William Gardner

89.

«Ci vuole altrettanta magnanimità per riconoscere un
favore ricevuto che per renderlo». Seneca

90.

«Ciascuno è l'artefice del proprio destino». Appio Claudio
Cieco

91.

«Ciascuno è maestro di se stesso e solo dentro di se trova
la ragione delle cose». Epicuro
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92.

«Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo
facendo». Aristotele

93.

«Ciò che l'uomo superiore cerca, lo cerca in se stesso,
mentre l'uomo dappoco lo cerca negli altri». Confucio

94.

«Ciò che non si vede è come se non ci fosse». Vladimir
Jankelevitch

95.

«Ciò che oggi è dimostrato, un tempo fu soltanto
immaginato». William Blake

96.

«Coloro che disprezzano l’uomo non sono grandi uomini».
Luc de Clapiers, marchese di Vauvenaurgues

97.

«Coloro che reprimono il desiderio, lo fanno perché il loro
desiderio è abbastanza debole da poter essere represso».
William Blake

98.

«Coloro che, senza conoscerci abbastanza, pensano male
di noi, non ci fanno torto: non attaccano noi, ma il fantasma
creato dalla loro immaginazione». Jean de La Bruyere

99.

«Colui che chiede è uno sciocco per cinque minuti, colui
che non chiede lo rimane per tutta la vita». Proverbio
Cinese

100. «Colui che è maestro nell’arte della vita, non distingue tra il
suo lavoro ed il suo tempo libero, ma semplicemente
persegue la sua visione d’eccellenza, qualsiasi cosa stia
facendo. Lasciando agli altri decidere, se sta lavorando, o
semplicemente giocando». Massima Zen
101. «Colui che non lascia niente al caso raramente farà cose in
modo sbagliato, ma farà molte poche cose». George Savile
102. «Colui che non prevede le cose lontane, si espone ad
infelicità ravvicinate». Confucio
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103. «Colui che parla chiaro, ha chiaro l'animo suo». San
Bernardino da Siena
104. «Comandare molti è come comandare pochi, è solo
questione di organizzazione». Sun Tzu
105. «Come bisogna abituarsi alle disgrazie per sopportarle,
così bisogna anche abituarsi alla felicità per saperla e
poterla godere». Silvio Fioravanti
106. «Come il ferro in disuso arrugginisce, così l'inazione sciupa
l'intelletto». Leonardo da Vinci
107. «Con la ricchezza aumentano le preoccupazioni. Con la
povertà non diminuiscono». Quinto Orazio Flacco
108. «Conoscere il paese dove si deve fare la guerra deve
essere la base di ogni strategia». Federico II di
Hohenzollern
109. «Continua ciò che hai cominciato e forse arriverai alla
cima, o almeno arriverai in alto ad un punto che tu solo
comprenderai non essere la cima». Seneca
110. «Coraggio è fare quel che hai paura di fare. Non c'è
coraggio se non sei spaventato». Eddie Rickenbacker
111. «Creare è dare una forma al proprio destino». Albert
Camus
112. «Credete a chi ha provato». Virgilio
113. «Credo a un saggio soltanto quando gli ho sentito dire tre
volte 'dubito' e due volte 'non so'». Alphonse Karr
114. «Da' a ogni giornata la possibilità di essere la più bella
della tua vita». Mark Twain
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115. «Da giovani guardiamo al futuro, da vecchi guardiamo al
passato e così non siamo mai voltati nelle direzione giusta
e il presente, spesso, ci sfugge». Michel Eyquem De
Montaigne
116. «Da me, da solo, solo con l'anima, con la piccozza d'acciar
ceruleo, su lento, su anelo, su sempre; sprezzandoti, o
gelo! E salgo ancora, da me facendomi da me la scala,
tacito, assiduo; nel gelo che spezzo, scavandomi il fine ed
il mezzo». Giovanni Pascoli
117. «Dalla conchiglia si può capire il mollusco, dalla casa
l'inquilino». Victor Hugo
118. «Dalla meta mai non toglier gli occhi». Alessandro Manzoni
119. «Dalla vetta non si va in nessun posto, si può solo
scendere». Mauro Corona
120. «Decidere cosa non fare: dire di sì vuol dire di no
(silenzioso) ad altre attività». Gianluca Gambirasio
121. «Deve essere ricordato che nulla è più difficile da
pianificare, più dubbio a succedere o più pericoloso da
gestire che la creazione di un nuovo sistema. Per colui che
lo propone ciò produce l’inimicizia di coloro i quali hanno
profitto a preservare l’antico e soltanto tiepidi sostenitori in
coloro che sarebbero avvantaggiati dal nuovo». Niccolò
Machiavelli
122. «Devi forzarti a fare ciò che ritieni di non essere in grado di
fare». Anna Eleanor Roosvelt
123. «Di regola le grandi decisioni della vita umana hanno a che
fare più con gli istinti che con la volontà cosciente e la
ragionevolezza». Carl Gustav Jung
124. «Di tutte le cosa sicure la più certa è il dubbio». Bertold
Brecht
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125. «Di una storia è vero solo quello che l’ascoltatore crede».
Hermann Hesse
126. «Difficile non è sapere, ma sapere far uso di ciò che si ha».
Han Fei
127. «Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca,
proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà». Epitteto
128. «Diventerete ciò che cercate continuamente di essere».
Shri Ramakrishna Paramahamsa
129. «Dobbiamo diventare il cambiamento
vedere». Mahatma Gandhi

che

vogliamo

130. «Domanda consiglio a chi ben si corregge». Leonardo Da
Vinci
131. «Dovunque tu vada, vacci con il cuore». Confucio
132. «Dubitare di se stessi è il primo segno dell'intelligenza».
Ugo Ojetti
133. «Due voci possenti ha il mondo: la voce del mare e la voce
della montagna». William Wordsworth
134. «E' bene seguire la propria inclinazione, purché sia in
salita». Andrè Gide
135. «È bene, anche nel perseguire le cose migliori, procedere
con calma e moderazione». Marco Tullio Cicerone
136. «È camminando che si fa il cammino». Antonio Machado
137. «E' difficilissimo parlare molto senza dire qualcosa di
troppo». Luigi XIV
138. «E' facile avere un'idea complicata. La cosa davvero molto,
molto complicata è avere un'idea semplice». Carver Mead
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139. «E' il ben pensare che conduce al ben dire». Francesco De
Sanctis
140. «E' il punto di vista che fa la cosa». Ferdinand De
Saussure
141. «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
142. «È la stupidità piuttosto che il coraggio che ti fa negare il
pericolo anche quando lo hai davanti». Arthur Conan Doyle
143. «È la volontà che fa l’uomo grande o piccolo». Friedrich
Von Schiller
144. «È leggero il compito quando molti si dividono la fatica».
Omero
145. «È meglio accendere una candela che imprecare contro
l'oscurità». Kenneth Blanchard
146. «E' meglio conoscere alcune delle domande che tutte le
risposte». James Thurber
147. «È meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che
pessimisti ed avere ragione». Albert Einstein
148. «È meglio fare e pentere che starsi e pentirsi». Giovanni
Boccaccio
149. «É meglio realizzare una buona idea che trovarne una
migliore». Paul Valéry
150. «È meno dannoso sbagliare nell’agire che essere indecisi
e tergiversare sempre». Baltasar Gracián y Morales
151. «È molto meglio osare cose straordinarie, vincere gloriosi
trionfi, anche se screziati dall’insuccesso, piuttosto che
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schierarsi tra quei poveri di spirito che non provano grandi
gioie né grandi dolori, perché vivono nel grigio e indistinto
crepuscolo che non conosce né vittorie né sconfitte».
Theodore Roosevelt
152. «È pericoloso porre in modo sbagliato
sostanzialmente giuste». Indro Montanelli

questioni

153. «E' più facile deviare il corso di un fiume o spianare una
montagna che cambiare l'animo di un uomo». Proverbio
cinese
154. «È più facile guidare le persone che comandarle». David
Harold Fink
155. «E' più facile spezzare un atomo che un pregiudizio».
Albert Einstein
156. «É più importante fare la cosa giusta (essere efficaci) che
fare bene qualcosa (essere efficienti)». Peter Drucker
157. «È più vergognoso non fidarsi dei propri amici che esserne
ingannati». François de La Rochefoucauld
158. «E' possibile fallire in molti modi, mentre riuscire è possibile
in un modo soltanto». Aristotele
159. «È possibile insegnare a un tacchino a salire in cima a un
albero, però per quel lavoro sarebbe meglio assumere uno
scoiattolo». Gian Paolo Montali
160. «È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la
vita interessante». Paulo Coelho
161. «È sempre un po' mentire il dir cose anche vere quando
non si pensano». Alphonse Karr
162. «E' strano quante cose bisogna sapere, prima di sapere
quanto poco si sa». Winston Churchill
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163. «È un errore creder di aver fatto fortuna quando non si sa
goderne». Luc de Clapiers, marchese di Vauvenaurgues
164. «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
165. «Entro sei mesi la gente si stancherà di stare a guardare
quella scatola di legno chiamata Tv». Darryl Francis
Zanuck
166. «Eppure le decisioni vanno prese e anche non prendere
decisioni, in fondo, è una decisione». Johann Wolfgang
von Goethe
167. «Erano in tre e si doveva eseguire un lavoro; il più forte
decise che avrebbe diretto le varie fasi dell'esecuzione, il
più furbo disse che avrebbe controllato il buon esito
dell'operazione e al più debole non rimase altro che
iniziare». Carl William Brown
168. «Erano invasati dalla paura di non aver tempo per tutto, e
non sapevano che aver tempo significava precisamente
non aver tempo per tutto». Robert Musil
169. «Esigere il sapere assoluto è qualcosa di mostruoso. Il
sapere
è
un'avventura
senza
fine
ai
confini
dell'incertezza». Frank Patrick Herbert
170. «Esiste merito senza successo, ma non esiste successo
senza qualche merito». François de la Rochefocauld
171. «Esitare va benissimo, se poi fai quello che devi fare».
Berthold Brecht
172. «Essere completamente onesti con se stessi è un buon
esercizio». Sigmund Freud
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173. «Essere efficienti per aumentare le probabilità di essere
efficaci». Gianluca Gambirasio
174. «Essere nati senza invidia è indizio di essere nati con
grandi qualità». François De La Rochefoucauld
175. «Essere un mediocre non è una pena. La pena è
accorgersene. Ma è un mediocre chi s’avvede d’esserlo?
». Ugo Ojetti
176. «Everest Express non riuscì a raggiungere la vetta
dell’Everest. Ma noi, noi avevamo avuto successo?
Decidete voi. Io credo che il successo sia qualcosa di
personale, diverso da individuo a individuo, non dovrebbe
essere decretato da ciò che la società pensa. Se
tenteremo di vivere secondo parametri dettati da altri, non
potremo mai sentirci soddisfatti, pensare di aver avuto
successo: qualcun altro sarà sempre più ricco, più bello,
più dotato, più forte, o avrà avuto più successo di noi. Noi
eravamo convinti di aver avuto successo, come persone e
come squadra». Jim Hayhurst
177. «Fai ogni giorno qualcosa che non ti piace: questa è la
regola d'oro per abituarti a fare il tuo dovere senza fatica».
Mark Twain
178. «Fai sempre quel che hai paura di fare». Ralph Waldo
Emerson
179. «Farai anche cose assurde, ma falle sempre con
entusiasmo». Colette
180. «Fare facilmente ciò che gli altri trovano difficile è talento;
fare ciò che è impossibile al talento è genio». Henri
Frédéric Amiel
181. «Fare l’ordinario in modo straordinario». Santa Caterina da
Siena
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182. «Fare la cosa giusta è più importante che farla bene».
Peter Drucker
183. «Fate attenzione alla tristezza. E' un vizio». Gustave
Flaubert
184. «Felice colui che ha trovato il proprio mestiere: che non
chieda altra fortuna». Thomas Carlyle
185. «Fingere di sapere quando non si sa è una malattia». LaoTzu
186. «Finita questa mostra, di luce elettrica non sentiremo più
parlare». Erasmus Wilson
187. «Fortuna è il nome che diamo al successo altrui». Roberto
Gervaso
188. «Fortunato è l’uomo il quale, non avendo nulla da dire, si
astiene dal dimostrare con le parole l’evidenza del fatto».
George Eliot
189. «Genio e follia hanno qualcosa in comune: entrambi vivono
in un mondo diverso da quello che esiste per gli altri».
Arthur Schopenhauer
190. «Gettate sempre il vostro amo: nello stagno in cui meno ve
lo aspettate troverete un pesce». Ovidio
191. «Già esserci è l'ottanta per cento del lavoro». Woody Allen
192. «Gli aerei sono dei bei giocattoli, ma di nessuna utilità
militare». Ferdinand Foch
193. «Gli affari che producono solo soldi sono affari poveri».
Henry Ford
194. «Gli ostacoli sono quelle cose terribili che si vedono
quando si distoglie lo sguardo dall'obiettivo». Henry Ford
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195. «Gli sforzi e il coraggio non sono abbastanza senza uno
scopo ben preciso e una direzione da seguire». John F.
Kennedy
196. «Gli uomini ammucchiano gli errori di tutta la loro vita e
creano un mostro che chiamano destino». John Oliver
Hobbes
197. «Gli uomini si fidano delle orecchie meno che degli occhi».
Erodoto
198. «Grande è colui che non ha perso il suo cuore di
bambino». Mencio
199. «Guarda due volte prima di saltare». Charlotte Brontë
200. «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
201. «Hai il tempo e ti credi povero?». Proverbio africano
202. «Ho dei gusti semplicissimi, mi accontento sempre del
meglio». Oscar Wilde
203. «Ho portato il mio Io sul punto più alto e lo lascio lassù, l'Io
che voglio essere. Scendo con l'Io che sono». Karl
Reinhard
204. «I cambiamenti non avvengono mai senza qualche
inconveniente, anche quando si cambia dal male al bene».
Richard Hooker
205. «I campioni non si fanno nelle palestre. I campioni si fanno
con qualcosa che hanno nel loro profondo: un desiderio, un
sogno, una visione». Muhammad Ali
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206. «I commercianti: gente che pur di non pagare le tasse
venderebbe l'anima al diavolo senza rilasciare lo scontrino
fiscale». Ellekappa
207. «I consumatori, cercando la qualità e il valore, fissano gli
standard di accettabilità dei prodotti e dei servizi,
esprimendo un'opinione a suon di dollari». Ronald Reagan
208. «I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini trovano il nulla
nel tutto». Giacomo Leopardi
209. «I grandi uomini intraprendono le grandi imprese, perché le
sanno tali; i pazzi, perché le credono facili». Luc de
Clapiers, marchese di Vauvenaurgues
210. «I guai sono come i fogli di carta igienica: ne prendi uno,
ne vengono dieci». Woody Allen
211. «I manager fanno le cose nel modo giusto. I leader fanno
la cosa giusta». Warren Bennis
212. «I miei figli non hanno alcuna ambizione politica». Joseph
Kennedy
213. «I re saggi generalmente hanno saggi consiglieri, perché
l'uomo capace di distinguere un saggio deve essere saggio
egli stesso». Diogene di Sinope
214. «I risultati di un anno sono la somma dei risultati di ogni
giorno». Gianluca Gambirasio
215. «I saggi traggono insegnamento dagli stolti più che gli stolti
dai saggi, poiché i saggi evitano gli errori degli stolti, ma gli
stolti non imitano i successi dei saggi». Catone
216. «I sogni più ridicoli e più pazzeschi sono stati talvolta
causa di successi straordinari». Luc de Clapiers, marchese
di Vauvenaurgues
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217. «I sogni si avverano: se non esistesse questa possibilità la
natura non ci spingerebbe a sognare». John Updike
218. «I vigliacchi muoiono molte volte prima della loro morte.
L'uomo coraggioso sperimenta la morte una volta sola».
William Shakespeare
219. «Il bilancio è la pagella del manager». Helmar Nahr
220. «Il bugiardo deve avere memoria». Marco Fabio Quintiliano
221. «Il buon legno non cresce facilmente: più forte è il vento,
più robusto è l'albero». John Willard Marriot
222. «Il cambiamento dovrebbe essere un amico. Dovrebbe
accadere perché programmato, non a seguito di un
incidente». Philip Bayard Crosby
223. «Il cavallo resterà, l'auto è passeggera». Horace Rackham
224. «Il cliente che paga di meno è quello che si lamenta di
più». Arthur Bloch
225. «Il cliente è la parte più importante del ciclo produttivo».
William Edwards Deming
226. «Il compito dei manager non è la supervisione ma la
leadership». William Edwards Deming
227. «Il comportamento è uno specchio in cui ognuno rivela la
propria immagine». Johann Wolfgang von Goethe
228. «Il destino non viene... da una sola direzione, ma cresce
dentro di noi». Hermann Hesse
229. «Il detentore del potere è sempre impopolare». Voltaire
230. «Il dubbio e la paura portano al fallimento. Quando pensi
negativamente il tuo atteggiamento ti porta al fallimento. I
31 - Copyright © 2009 by Olympos Group srl - www.olympos.it

pensieri si cristallizzano in abitudini e le abitudini si
solidificano nelle circostanze». Bryan Adams
231. «Il dubbio è un omaggio alla speranza». Conte di
Lautrèamont
232. «Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza». Jorges Louis
Borges
233. «Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono
strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te
stesso». Gibran Kahlil
234. «Il frutto delle ricchezze è il non mancare di niente, e la
dimostrazione che non si manca di niente è il sapersi
accontentare». Marco Tullio Cicerone
235. «Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza
dei propri sogni». Anna Eleanor Roosevelt
236. «Il futuro è qualcosa che ciascuno raggiunge alla velocità
di sessanta minuti all'ora, qualunque cosa faccia, chiunque
sia». Clive Staples Lewis
237. «Il futuro si costruisce un giorno per volta». Dean Acheson
238. «Il genio è applicazione». Johann Wolfgang von Goethe
239. «Il genio è la capacità di vedere dieci cose là dove l'uomo
comune ne vede solo una, e dove l'uomo di talento ne
vede due o tre». Ezra Pound
240. «Il genio è la punta estrema del senso pratico». Jean
Cocteau
241. «Il genio è non conformismo». Vladimir Nabokov
242. «Il genio è un per cento ispirazione e novantanove per
cento sudore». Thomas Alva Edison
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243. «Il genio è un uomo capace di dire cose profonde in modo
semplice». Charles Bukowski
244. «Il genio è una varietà della pazzia». Carlo Dossi
245. «Il genio ha maggior luce di un altro onest'uomo - ma
concentra questa luce, mediante una lente di un certo tipo,
su un punto focale». Ludwig Wittgenstein
246. «Il grande uomo è colui che non perde il suo cuore di
bambino». Mencio
247. «Il guaio è che se non si rischia niente si rischia anche di
più». Erica Jong
248. «Il lavoro d'equipe è essenziale. Ti permette di dare la
colpa a qualcun altro». Arthur Bloch
249. «Il lavoro dura sempre quel tanto che è necessario a
colmare il tempo disponibile per farlo». Cyril Northcote
Parkinson
250. «Il lavoro è amore rivelato. E se non riuscite a lavorare con
amore, ma solo con disgusto, è meglio per voi lasciarlo e,
seduti alla porta del tempio, accettare l'elemosina di chi
lavora con gioia. Poiché se cuocete il pane con
indifferenza, voi cuocete un pane amaro, che non potrà
sfamare l'uomo del tutto. E se spremete l'uva controvoglia,
la vostra riluttanza distillerà veleno nel vino. E anche se
cantate come angeli, ma non amate il canto, renderete
l'uomo sordo alle voci del giorno e della notte». Gibran
Kahlil
251. «Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio
da fare». Oscar Wilde
252. «Il lavoro fatto contro voglia non vale niente. Reluctante
natura irritus labor est». Seneca
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253. «Il lavoro mi perseguita, ma io sono più veloce». Lupo
Alberto
254. «Il lavoro mi piace, mi affascina. Potrei starmene seduto
per ore a guardarlo». Jerome Klapka Jerome
255. «Il lavoro migliore non è quello che ti costerà di più, ma
quello che ti riuscirà meglio». Jean-Paul Sartre
256. «Il lavoro tenace supera ogni ostacolo». Virgilio
257. «Il maligno dice male dé buoni; lo stolto or dé buoni, or dé
malvagi; il saggio di nessuno mai». Giacomo Leopardi
258. «Il marcio comincia dall'alto». William Edwards Deming
259. «Il massimo segno dell'intelligenza è il dubbio». François
Mauriac
260. «Il miglior modo di insultare qualcuno consiste nel non fare
caso ai suoi insulti». William Hazlitt
261. «Il miglior momento per tenere a freno la lingua è quando
senti che devi dire qualcosa per non scoppiare». Josh
Billings
262. «Il modo in cui trascorriamo ogni momento presente crea il
nostro destino». Chin - Ning Chu
263. «Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di
svegliarsi». Paul Valéry
264. «Il nostro compito principale non è di vedere quel che si
profila indistinto al lontano orizzonte, ma di fare quel che
abbiamo a portata di mano». Thomas Carlyle
265. «Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi,
applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza».
Confucio
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266. «Il peggiore stile nasce quando si imita qualcosa e nello
stesso tempo si tiene a far sapere che ci si sente superiori
a ciò che si è imitato». Hugo von Hofmannsthal
267. «Il pessimista vede difficoltà in ogni opportunità. L'ottimista
vede un'opportunità in ogni difficoltà». Winston Churchill
268. «Il piacere e l’attività fanno sembrare breve il tempo».
William Shakespeare
269. «Il più certo modo di celare agli altri i confini del proprio
sapere è di non trapassarli». Giacomo Leopardi
270. «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
271. «Il più potente è colui che ha se stesso in proprio potere».
Seneca
272. «Il più sicuro indizio di essere nati con grandi qualità, è
l'esser nati senza invidia». François de la Rochefocauld
273. «Il più utile dei talenti è di non usare mai due parole
quando una è sufficiente». Thomas Jefferson
274. «Il potere logora chi non lo ha». Giulio Andreotti
275. «Il primo dovere di un uomo è essere se stesso». Enrico
Ibsen
276. «Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,
mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi». Bertrand Russell
277. «Il problema è che se non rischi nulla, rischi ancora di più».
Erica Jong
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278. «Il problema non è mai come farsi venire in mente
qualcosa di nuovo e innovativo ma come eliminare le
convinzioni vecchie». Dee Hock
279. «Il profitto negli affari deriva dai clienti fidelizzati, coloro che
fanno una buona pubblicità ai vostri prodotti e che vi
portano gli amici come nuovi clienti». William Edwards
Deming
280. «Il progresso deriva da un intelligente uso dell’esperienza».
Elbert Hubbard
281. «Il progresso rende la vita più comoda, non più bella».
Roberto Gervaso
282. «Il proprio mestiere è quello che si fa senza fatica».
Alessandro Baricco
283. «Il rimpianto è il passatempo degli incapaci». Ugo Ojetti
284. «Il riso è il sole che scaccia l'inverno dal volto umano».
Victor Hugo
285. «Il risultato dei programmi fatti con cura è sempre
scambiato per fortuna dai cretini». Dashiell Hammett
286. «Il saggio impara molte cose dai suoi nemici». Aristòfane
287. «Il saggio muta consiglio ma lo stolto resta della sua
opinione». Francesco Petrarca
288. «Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che
crede di essere saggio». William Shakespeare
289. «Il saggio soltanto trae dalla vita e da ogni età tutto il suo
sapore, perché ne sente la bellezza, la dignità e il prezzo».
Henri Frédéric Amiel
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290. «Il segreto del successo è fare le cose comuni in un modo
insolito». John Davison Rockefeller
291. «Il segreto del successo risiede nella costanza con cui si
persegue uno scopo». Benjamin Disraeli
292. «Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si
vuole, ma di voler sempre ciò che si fa». Lev Nikolaevic
Tolstoj
293. «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». Walter Lippmann
294. «Il successo copre una miriade di errori». George Bernard
Shaw
295. «Il successo è figlio dell'audacia». Benjamin Disraeli
296. «Il successo è il solo infallibile criterio di saggezza per le
menti volgari». Edmund Burke
297. «Il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro
senza perdere il tuo entusiasmo». Winston Churchill
298. «Il successo è ottenere ciò che si vuole. La felicità è volere
ciò che si ottiene». Ingrid Bergman
299. «Il successo è sempre stato figlio dell'audacia». Voltaire
300. «Il successo li incoraggia: essi possono poiché pensano di
potere». Virgilio
301. «Il successo produce successo, come il denaro produce
denaro». Nicolas de Chamfort
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302. «Il talento è una fonte da cui sgorga acqua sempre nuova.
Ma questa fonte perde ogni valore se non se ne fa il giusto
uso». Ludwig Wittgenstein
303. «Il tempo è danaro». Francis Bacon
304. «Il tempo è la cosa più importante: esso è un semplice
pseudonimo della vita stessa». Antonio Gramsci
305. «Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa
spendere». Teofrasto
306. «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
307. «Il tempo è la risorsa più scarsa dei manager; se non viene
gestita bene non si riesce a gestire nessuna altra cosa».
Peter Drucker
308. «Il tempo è moneta... non sciupiamolo in esitazioni».
Thomas Mann
309. «Il tempo è una serie infinita di <<adesso>> uniti insieme».
Chin - Ning Chu
310. «Il tempo manca solo a chi non ne sa approfittare». Gaspar
Melchor de Jovellanos
311. «Il tempo porta sempre alla luce la verità». Seneca
312. «Il tempo va diversamente a seconda della persona».
William Shakespeare
313. «Il tempo: ciò che l’uomo è sempre intento a cercar di
ammazzare, ma che alla fine ammazza lui». Herbert
Spencer
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314. «Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica». Thomas
Alva Edison
315. «Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre
fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile».
Woody Allen
316. «Il vero io è quello che tu sei, non quello che hanno detto
di te». Paulo Coelho
317. «Il vero leader non ha bisogno di comandare, gli basta
indicare la via». Henry Miller
318. «Il vero problema dello scrivere non è tanto di sapere ciò
che dobbiamo mettere nella pagina, ma ciò che da questa
dobbiamo togliere». Gustave Flaubert
319. «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
320. «Il vero signore è lento nel parlare e rapido nell'agire».
Confucio
321. «Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove
terre, ma nell'avere nuovi occhi». Marcel Proust
322. «Il viaggiare pieni di speranza è una cosa migliore
dell'arrivare e il vero successo consiste nel faticare».
Robert Louis Stevenson
323. «Impara di più il saggio dai nemici che lo stolto dagli
amici». Jacques Deval
324. «Impossibilità: una parola che si trova solo nel vocabolario
degli stupidi». Napoleone Bonaparte
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325. «In cima ad ogni vetta si è sull'orlo di un abisso». Stanislaw
Jerzy Lec
326. «In ogni attività la passione toglie gran parte della
difficoltà». Erasmo da Rotterdam
327. «In ogni tempo, attraverso il vento, strada facendo,
dall'Himalaya all'Oceano, io vado e imparo...». Chantal
Mauduit
328. «In un cerchio ristretto lo spirito si restringe; l'uomo cresce
col crescere dei suoi scopi». Friedrich Von Schiller
329. «In una battaglia vince colui che ha fermamente deciso di
vincere». Lev Nikolaevic Tolstoj
330. «Innanzi tutto dì a te stesso chi vuoi essere; poi fa ogni
cosa di conseguenza». Epitteto
331. «Insegnare è imparare due volte». Joseph Joubert
332. «Invece di maledire il buio è meglio accendere una
candela». Lao Tzu
333. «Io credetti e credo la lotta con l'Alpe utile come il lavoro,
nobile come un'arte bella come una fede». Guido Rey
334. «Io credo molto nella fortuna e ne ho conferma in quanto
più lavoro e più la fortuna mi sorride». Thomas Jefferson
335. «Io sono sempre pronto ad imparare, sebbene non sempre
gradisca che altri mi insegnino». Winston Churchill
336. «Io sono soltanto uno. Non posso fare tutto, ma questo non
mi fermerà dal fare quel poco che posso». Edward Everett
Hale
337. «L’arrampicata non è tanto raggiungere la cima, ma
piuttosto tutto quello che sta nel mezzo». Lynn Hill
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338. «L’arte di essere saggi è l’arte di capire a che cosa si può
passare sopra». William James
339. «L’arte di vincere la si impara nelle sconfitte». Simón
Bolívar
340. «L’avvenire è di coloro che non sono disillusi». Georges
Eugene Sorel
341. «L’esperienza ci informa che la prima difesa degli spiriti
deboli è recriminare». Samuel Taylor Coleridge
342. «L’estremo piacere che proviamo nel parlare di noi stessi
deve farci temere di non darne affatto a chi ascolta».
Francois de La Rochefoucauld
343. «L’intelligenza non è non commettere mai errori, ma
scoprire subito il modo di trarne profitto». Bertold Brecht
344. «L’occasione favorisce solo la mente che vi è preparata».
Louis Pasteur
345. «L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti». Paperon De’
Paperoni
346. «L’unico posto in cui “successo” viene prima di “sudore” è il
dizionario». Vidal Sassoon
347. «L’uomo che osa sprecare anche un’ora del suo tempo
non ha scoperto il valore della vita». Charles Darwin
348. «L’uomo cresce con il crescere dei suoi scopi». Friedrich
Von Schiller
349. «L’uomo è nato per soffrire, e ci riesce benisimo». Roberto
Gervaso

41 - Copyright © 2009 by Olympos Group srl - www.olympos.it

350. «L’uomo energico, l’uomo di successo, è colui che riesce,
a forza di lavoro, a trasformare in realtà le sue fantasie di
desiderio». Sigmund Freud
351. «L’uomo moderno pensa di perdere qualcosa – del tempo
– quando non fa le cose in fretta; però non sa che fare del
tempo che guadagna, tranne ammazzarlo». Erich Fromm
352. «L’uomo veramente grande è colui che fa sentire grande
ogni altro uomo». Gilbert Keith Chesterton
353. «L’uomo veramente grande non è mai meschino nel suo
modo di fare». Baltasar Gracián y Morales
354. «La barba non fa il filosofo». Plutarco
355. «La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le
osserva». David Hume
356. «La calamità dell'uomo, è il creder di sapere». Michel
Eyquem De Montaigne
357. «La carrozza del passato non conduce da nessuna parte».
M. Gorki
358. «La cattiva sorte ci mostra chi non sono i veri amici».
Aristotele
359. «La chiave di tutte le scienze è senza dubbio il punto di
domanda. Dobbiamo la maggior parte di tutte le scoperte al
"Come?" e la saggezza nella vita consiste forse nel
chiedersi, a qualunque proposito, "Perché?"». Honoré De
Balzac
360. «La conoscenza di nessun uomo potrà mai andare oltre la
sua esperienza». John Locke
361. «La conoscenza non ha valore se non la metti in pratica».
Heber Jeddy Grant
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362. «La cosa più difficile per un dirigente, è di non attribuire
alcuna importanza alle cose che non hanno alcuna
importanza». Charles de Gaulle
363. «La cosa più importante
domandare». Albert Einstein

è non

smettere mai di

364. «La cosa più importante nel mondo non è tanto dove
stiamo, quanto in che direzione stiamo andando». Oliver
Wendell Holmes
365. «La cultura è una cosa lodevole. Ma di tanto in tanto
meglio ricordare che nulla che valga la pena sapere può
essere insegnato». Oscar Wilde
366. «La decisione di chiudere la stalla prima di farci entrare i
buoi è intempestiva quanto quella di chiuderla dopo che i
buoi sono fuggiti». Laurence Peter
367. «La democrazia non garantisce uguaglianza di condizioni:
garantisce solo uguaglianza di opportunità». Irving Kristol
368. «La difficoltà attira l'uomo di carattere, perché affrontandola
si realizza». Charles De Gaulle
369. «La fama di Picasso sfiorirà rapidamente». Thomas
Craven
370. «La fantasia è la figlia diletta della libertà». Leo Longanesi
371. «La fantasia è più importante della conoscenza». Albert
Einstein
372. «La fantasia giunge più lontano della vista». Baltasar
Gracián y Morales
373. «La felicità è interiore, non esteriore; infatti non dipende da
ciò che abbiamo, ma da ciò che siamo». Henry Van Dyke
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374. «La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di
fare ciò che riteniamo giusto e doveroso, non dal fare ciò
che gli altri dicono e fanno». Mahatma Gandhi
375. «La felicità è un modo di vedere». Ugo Ojetti
376. «La felicità non consiste nell'acquistare e godere, ma nel
non desiderare nulla, perché consiste nell'essere liberi».
Epitteto
377. «La felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto
ciò che si fa». Friedrich Nietzsche
378. «La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel
risollevarsi sempre dopo una caduta». Confucio
379. «La felicità sta nel gusto e non nelle cose; si è felici quando
si ha ciò che ci piace e non quando si ha ciò che gli altri
trovano piacevole». François de la Rochefoucauld
380. «La felicità umana è fatta di tanti ingredienti che ne manca
sempre qualcuno». Jacques Benigne Bossuet
381. «La fiducia in se stesso è il primo segreto del successo».
Proverbio
382. «La fiducia nella bontà altrui è una notevole testimonianza
della propria bontà». Michel Eyquem De Montaigne
383. «La fiducia non si acquista per mezzo della forza. Neppure
si ottiene con le sole dichiarazioni. La fiducia bisogna
meritarla con gesti e fatti concreti». Papa Giovanni Paolo II
384. «La fortuna aiuta gli audaci». Virgilio
385. «La fortuna ama le persone non troppo sensate». Erasmo
da Rotterdam
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386. «La fortuna è una donna: se voi la lasciate sfuggire oggi,
non crediate di ritrovarla domani». Gotthold Ephraim
Lessing
387. «La fortuna favorisce la mente preparata». Louis Pasteur
388. «La Fortuna giace in letto, aspettando che il postino le porti
la notizia di un'eredità; il Lavoro si leva alle sei e coll'opera
della penna o del martello pone le fondamenta
dell'agiatezza. La Fortuna piagnucola; il Lavoro zufola. La
Fortuna fa assegnamento sul caso, il Lavoro sul carattere».
Samuel Smiles
389. «La fortuna guida dentro il porto anche navi senza pilota».
William Shakespeare
390. «La fortuna viene dormendo, e chi si alza presto le taglia la
strada». Achille Campanile
391. «La forza dell’ingegno cresce con la grandezza dei
compiti». Publio Cornelio Tacito
392. «La forza non deriva dalla capacità fisica. Deriva da una
volontà indomita». Mahatma Gandhi
393. «La forza non ha luogo dove c’è bisogno di abilità».
Erodoto
394. «La fretta genera l'errore in ogni cosa». Erodoto
395. «La gente comune pensa soltanto a passare il tempo; chi
ha ingegno… a renderlo utile». Arthur Schopenhauer
396. «La gente si occupa assai poco d'essere come bisogna
essere, ma si pensa continuamente a come bisogna
parere». Alphonse Karr
397. «La gestione è fare le cose nel modo giusto; la leadership
è fare le cose giuste». Peter Drucker
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398. «La gioia non è nelle cose, è in noi». Richard Wagner
399. «La goccia scava la pietra». Tito Lucrezio Caro
400. «La lingua maldicente è indizio di mente malvagia». Dante
Alighieri
401. «La lode tiepida di una cosa bella è un'offesa». Jean
Auguste Dominique Ingres
402. «La maggioranza dei problemi relativi alla qualità sono
dovuti ad un management incapace, non a lavoratori
incapaci». Joseph Moses Juran
403. «La mente dell’uomo è capace di qualsiasi cosa – poiché
dentro di essa vi è ogni cosa, non solo tutto il passato ma
anche tutto il futuro». Joseph Conrad
404. «La mente è come un paracadute. Funziona solo se si
apre». Albert Einstein
405. «La mente mette i limiti, il cuore li spezza». Jim Morrison
406. «La mia casa è quassù fra lo sconfinare delle vette e i
racconti del vento...... la mia casa è quassù fra le altere
pareti e misteriosi silenzi...... la mia casa è quassù fra
garrule acque e dolcissimi ricordi. Qui sono io, qui è la mia
casa, qui sono le mie montagne». Antonella Fornari
407. «La miglior cosa del futuro è che arriva un giorno alla
volta». Abraham Lincoln
408. «La minima deviazione iniziale dalla verità si moltiplica col
tempo di migliaia di volte». Aristotele
409. «La modestia è per il merito quello che sono le ombre per
le figure di un quadro: gli dà forza e rilievo». Jean de La
Bruyere
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410. «La natura umana partecipa della sciocchezza più che
della saggezza. Un uomo saggio crea più occasioni di
quante ne trova». Francis Bacon
411. «La nostra paura del peggio è più forte del nostro desiderio
del meglio». Elio Vittorini
412. «La paura del pericolo è mille volte più terrificante del
pericolo presente». Daniel Defoe
413. «La paura della morte ci impedisce di vivere, non di
morire». Paul C. Roud
414. «La paura non ha mai portato nessuno alla vetta». Publilio
Siro
415. «La paura può servire ma mai la codardia». Mahatma
Gandhi
416. «La paura, anche in arte, è sempre stata una pessima
consigliera». Giorgio Bassani
417. «La pazienza è una virtù che si acquista con la pazienza».
Alessandro Morandotti
418. «La perfezione non si ottiene quando non c'è più nulla da
aggiungere, bensì quando non c'è più nulla da togliere».
Antoine de Saint Exupery
419. «La persona carismatica, è una forza non razionale, e
quindi rivoluzionaria, che apporta cambiamenti imponendo
il suo carisma». Max Weber
420. «La più inutile delle giornate è quella in cui non si è riso».
Nicholas De Chamfort
421. «La prima volta che mi offendi è colpa tua, la seconda volta
è colpa mia». Proverbio arabo
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422. «La prontezza è l'anima degli affari». Philip Chesterfield
423. «La qualità è quello che il cliente crede che sia». Armand
Vallin Feigenbaum
424. «La ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così
netto, che ogni parte abbia soltanto dell’una o dell’altro».
Alessandro Manzoni
425. «La rapidità che è una virtù, genera un vizio che è la
fretta». Gregorio Marañón
426. «La ricchezza è come l'acqua di mare: più se ne beve più
si ha sete». Arthur Schopenhauer
427. «La ricchezza serve il saggio e rovina lo sciocco». Cesare
Cantù
428. «La saggezza è figlia dell’esperienza». Leonardo da Vinci
429. «La scarpa che va bene a una persona va stretta ad
un'altra: non è una ricetta di vita che vada bene per tutti».
Carl Gustav Jung
430. «La sconfitta non può essere nemmeno presa in
considerazione». Winston Churchill
431. «La semplicità è la forma della vera grandezza».
Francesco De Sanctis
432. «La speranza è il sogno di chi è sveglio». Aristotele
433. «La speranza è un rischio da correre». George Bernanos
434. «La squadra deve sentire che le attenzioni di tutta la
struttura organizzativa sono rivolte a lei. L’ambiente in cui
si lavora è il primo fattore motivazionale. E la motivazione è
l’elemento determinante per la vittoria di un team». Ratko
Rudic
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435. «La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa.
La saggezza deriva dall'avere, per ogni cosa, una
domanda». Milan Kundera
436. «La tendenza a giudicare gli altri è la più grande barriera
alla comunicazione e alla comprensione». Carl Rogers
437. «La tragedia della vita è che diventiamo vecchi troppo
presto e saggi troppo tardi». Benjamin Franklin
438. «La troppa paura dei pericoli fa che spesso vi cadiamo».
Jean De La Fontaine
439. «La vera abilità sta nell’utilizzare tutti i mezzi conosciuti e a
disposizione; l’arte, l’ingegno consistono nell’operare
malgrado le difficoltà e trovare poco o niente
d’impossibile». Napoleone Bonaparte
440. «La vera eloquenza consiste nel dire il necessario e
soltanto il necessario». Arthur Schopenauer
441. «La vera felicità costa poco; se è cara, non è di buona
qualità». François-René De Chateaubriand
442. «La vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto
al presente». Albert Camus
443. «La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle
piccole cose». Samuel Johnson
444. «La vera ricchezza non deriva dall'abbondanza dei beni
materiali, ma da una mente serena». Maometto
445. «La via d’imparare è lunga se si va per regole, breve ed
efficace se si procede per esempi». Seneca
446. «La via del saggio è agire, ma non competere». Lao Tzu

49 - Copyright © 2009 by Olympos Group srl - www.olympos.it

447. «La via più rapida e sicura per sfuggire alle critiche è
correggersi». Demostene
448. «La virtù dell'uomo non deve misurarsi sui suoi sforzi,
bensì nella sua condotta di tutti i giorni». Blaise Pascal
449. «La virtù perfetta consiste nel fare senza testimoni quello
che dovremmo essere capaci di fare davanti a tutto il
mondo». François de La Rochefoucauld
450. «La vita appartiene ai viventi, e chi vive deve essere
preparato ai cambiamenti». Johann Wolfgang Von Goethe
451. «La vita è ciò che accade mentre siamo impegnati in altri
piani». John Lennon
452. «La vita è come una commedia: non importa quanto è
lunga, ma come è recitata». Seneca
453. «La vita é come uno specchio, ti sorride se la guardi
sorridendo». Jim Morrison
454. «La vita è lunga se è piena». Seneca
455. «La vita è teatro, ma non sono ammesse le prove». Anton
Pavlovic Cechov
456. «La vita è un processo di trasformazione. Ognuno di noi
diviene quello che crede e ama». Divo Barsotti
457. «La vita non è che la continua meraviglia di esistere».
Rabindranath Tagore
458. «La vita non è tanto breve da non aver tempo per la
cortesia». Ralph Waldo Emerson
459. «La vita non offre piacere più grande del superare le
difficoltà e passare da un successo ad un altro, del formare
nuovi desideri e di vederli realizzati». Samuel Johnson
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460. «La vita senza allegria è una lampada senza olio». Walter
Scott
461. «La vita…… è un’opportunità, coglila;… è bellezza,
ammirala;… è beatitudine, assaporala;… è un sogno,
fanne realtà;… è una sfida, affrontala;… è un dovere,
compilo;… è un gioco, giocalo;… è preziosa, abbine
cura;… è ricchezza, conservala;… è amore, godine;… è un
mistero, scoprilo;… è una promessa, adempila;… è
tristezza, superala;… è un inno, cantalo;… è una lotta,
accettala». Madre Teresa di Calcutta
462. «L'abitudine è figlia della pigrizia e madre della costanza».
Mariano José de Larra
463. «L'amore è un abbraccio soffice di cielo e di nuvole su una
cima raggiunta col cuore in festa». Bianca Di Beaco
464. «L'amore spesso non è ricambiato: ma l'odio sempre».
Ugo Bernasconi
465. «L'anima del piacere è nella ricerca del piacere stesso».
Blaise Pascal
466. «L'ansia uccide più persone del lavoro perché più persone
si preoccupano invece di lavorare». Robert Lee Frost
467. «L'apprendere molte cose non insegna l'intelligenza».
Eraclito
468. «L'approvazione degli altri è uno stimolante del quale
talvolta è bene diffidare». Paul Cézanne
469. «L'arte di essere saggi è l'arte di capire a che cosa si può
passar sopra». William James
470. «L'arte di vincere la si impara nelle sconfitte». Simon
Bolivar
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471. «L'arte migliore è quella in cui la mano, la testa e il cuore di
un uomo procedono in accordo». John Ruskin
472. «Lascia di quando in quando i sentieri battuti e inoltrati fra i
boschi. Troverai certo qualcosa che non hai mai visto
prima. Probabilmente si tratterà di una piccola cosa, ma
non ignorarla». Alexander Graham Bell
473. «Lasciate che a guidarvi siano i vostri clienti e non
sbaglierete mai strada». Michel Bon
474. «Lasciati illuminare dai tuoi dubbi». Sant'Agostino
475. «Lassù provammo quel fascio quasi inestricabile di
particolari sentimenti, che si suole chiamare il senso della
vetta. Il mondo esterno, l'interno e il cosmico si
compenetrano a vicenda». Eugene Guido Lammer
476. «L'attesa del piacere è essa stessa piacere». Gotthold
Ephraim Lessing
477. «L'autorità in un'organizzazione esiste solo nella misura in
cui le persone che operano in essa sono disposte ad
accettarla». Chester Irving Bernard
478. «L'avarizia in età avanzata è insensata: cosa c'è di più
assurdo che accumulare provviste per il viaggio quando
siamo prossimi alla meta? ». Cicerone
479. «L'avversità restituisce agli uomini tutte le virtù che la
prosperità toglie loro». Eugène Delacroix
480. «L'azione è la chiave fondamentale di ogni successo».
Anthony Robbins
481. «Le avversità non le affrontiamo perché sono difficili, ma
sono difficili perché non le affrontiamo». Seneca
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482. «Le buone parole valgono molto e costano poco». George
Herbert
483. «Le catene dell’abitudine sono troppo leggere per essere
avvertite finché diventano troppo pesanti per poter essere
spezzate». Samuel Johnson
484. «Le conseguenze della collera sono molto più gravi delle
sue cause». Marco Aurelio
485. «Le cose buone capitano solo se sono state pianificate; le
cose cattive capitano da sé». Philip Bayard Crosby
486. «Le cose davvero importanti sono raramente urgenti e le
cose urgenti sono raramente davvero importanti. Le cose
poco importanti diventano urgenti per la mancanza di
pianificazione». Dwight David Eisenhower
487. «Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della
passione». Johann Wolfgang Von Goethe
488. «Le cose non si considerano per quel che sono, ma per
quel che appaiono». Baltasar Gracián y Morales
489. «Le decisioni impetuose e audaci in un primo momento
riempiono di entusiasmo, ma poi sono difficili a seguirsi e
disastrose nei risultati». Tito Livio
490. «Le decisioni sono più facili, lo sai, quando non ci sono
alternative da scartare». Narasimha Rao
491. «Le decisioni sono un modo per definire se stessi. Sono il
modo per dare vita e significato ai sogni. Sono il modo per
farci diventare ciò che vogliamo». Dalai Lama
492. «Le difficoltà crescono a misura che ci si avvicini alla meta.
Seminare non è così difficile come raccogliere». Johann
Wolfgang Von Goethe
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493. «Le difficoltà rafforzano la mente e la fatica rafforza il
corpo». Seneca
494. «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
495. «Le idee chiare e precise sono le più pericolose, perché
non si osa più cambiarle». André Gide
496. «Le idee non fanno paura a chi ne ha». Vasco Pratolini
497. «Le menti mediocri condannano abitualmente tutto ciò che
è oltre la loro portata». François de La Rochefoucauld
498. «Le obiezioni nascono spesso semplicemente dal fatto che
chi le fa non è stato lui a trovare l'idea che attacca». Paul
Valéry
499. «Le opportunità sono rare, e quelli che le sanno sfruttare
sono ancora più rari». Josh Billings
500. «Le parole insegnano, gli esempi trascinano. Solo i fatti
danno credibilità alle parole». Sant'Agostino
501. «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
502. «Le persone raramente raggiungono il successo a meno
che non si divertano nel fare quello che stanno facendo».
Dale Carnegie
503. «Le persone vedono solo ciò che sono preparate a
vedere». Ralph Waldo Emerson
504. «Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei
mari, dei fiumi, delle stelle; e passano accanto a se stessi
senza meravigliarsi». Sant'Agostino
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505. «Le più grandi verità sono generalmente le più semplici».
Ignazio Cantù
506. «Le preoccupazioni aumentano con le ambizioni». Hazrat
Ali
507. «Le ragioni dell'insuccesso consistono
abitudini». Walter Horatio Pater
508. «Le riunioni sono indispensabili quando
combinare nulla». John Kenneth Galbraith

nel

crearsi

non

vuoi

509. «Le teorie sono esposizioni senza valore. Ciò che conta è
l'azione sola». Costantin Brancusi
510. «L'eccellenza in un campo qualsiasi può essere raggiunta
solo attraverso il lavoro di una vita: non si può acquistare
ad un prezzo inferiore». Samuel Johnson
511. «L'eccellenza non si identifica con un risultato preciso. Fa
parte, piuttosto, dello spirito di un'organizzazione, è un
processo che non finisce mai». Lawrence M. Miller
512. «Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la
marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non
parla a chi non conosce. Pablo Neruda
513. «L'entusiasmo è per la vita quello che la fame è per il
cibo». Bertrand Russell
514. «L'esempio è leadership». Albert Schweitzer
515. «L'esperienza è l'inizio della conoscenza». Alcmane
516. «L'esperienza è una buona scuola. Ma le sue rette sono
più alte». Heinrich Heine
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517. «L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis».
Oscar Wilde
518. «L'impegno costante nelle piccole cose è una virtù grande
ed eroica». San Bonaventura
519. «L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole».
Ezra Pound
520. «L'intelligenza è data all'uomo per dubitare». Emile
Verhaeren
521. «L'invenzione, secondo me, deriva direttamente da un
certo ozio, forse addirittura da una certa pigrizia». Aghata
Christie
522. «L'ipotesi di viaggi nello spazio è una totale assurdità».
Richard Van Der Riet Wooley
523. «L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si
possono utilizzare per cambiare il mondo». Nelson
Mandela
524. «Lo schiavo che obbedisce, spesso sceglie di obbedire».
Simone De Beauvoir
525. «Lo scopo del lavoro è guadagnarsi il tempo libero».
Aristotele
526. «L'onestà, che ai mediocri impedisce di raggiungere i loro
fini, per gli abili è un mezzo di più per riuscire». Luc de
Clapiers, marchese di Vauvenaurgues
527. «L'onore non si può togliere, si può solo perdere». Anton
Pavlovic Cechov
528. «Loro possono perché pensano di potere». Virgilio

56 - Copyright © 2009 by Olympos Group srl - www.olympos.it

529. «L'ostinazione può diventare creativa quando si allea con
la pazienza». Elias Canetti
530. «L'ottimista è un uomo che, senza una lira in tasca, ordina
delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla
trovata». Ugo Tognazzi
531. «L'ottimista proclama che viviamo nel migliore dei modi
possibili. Il pessimista teme che sia vero». James Branch
Cabell
532. «L'umiltà è la virtù più difficile da conquistare; niente di più
duro a morire del desiderio di pensar bene di se stessi».
Thomas Stearns Eliot
533. «L'unica gioia al mondo è cominciare. E' bello vivere
perché vivere è cominciare, sempre, a ogni istante».
Cesare Pavese
534. «L'unica paura di cui dobbiamo aver timore è la paura in se
stessa». Franklin Delano Roosvelt
535. «L'unica saggezza che possiamo sperar di acquistare è la
saggezza dell'umiltà». Thomas Stearns Eliot
536. «L'unico modo per farti un amico è essere un amico».
Ralph Waldo Emerson
537. «L'uomo che nella vita ha più successo dei suoi simili è
colui che sa individuare presto e con chiarezza la propria
meta e ne fa l'oggetto costante delle sue energie». Edward
Bulwer-Lytton
538. «L'uomo che non coltiva l'abitudine di pensare perde il più
grande piacere della vita». Thomas Alva Edison
539. «L'uomo destinato alla gloria non teme la povertà e la
miseria, perché sa che nella miseria il suo ingegno diverrà
genio». Carlo Dossi
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540. «L'uomo è ciò in cui crede». Anton Pavlovic Cechov
541. «L'uomo energico, l'uomo di successo, è colui che riesce, a
forza di lavoro, a trasformare in realtà le sue fantasie di
desiderio». Sigmund Freud
542. «L'uomo ha bisogno di difficoltà: sono necessarie alla
salute». Carl Gustav Jung
543. «L'uomo non arriverà mai sulla Luna». Lee De Forest
544. «L'uomo più felice è colui che non vuole cambiare il proprio
stato». Émilie du Châtelet
545. «L'uomo più ricco è quello i cui piaceri sono più a buon
mercato». Henry David Thoreau
546. «L'uomo più saggio non è colui che sa, ma chi sa di non
sapere». Socrate
547. «L'uomo può scalare le cime più alte, ma non può
dimorarvi a lungo». George Bernard Shaw
548. «L'uomo saggio impara molte cose dai suoi nemici».
Aristofane
549. «L'uomo superiore è calmo e magnanimo, mentre l'uomo
dappoco è sempre agitato». Confucio
550. «L'uomo superiore è fermo ma non ostinato». Confucio
551. «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». Gibran Kahlil
552. «L'uomo veramente libero è colui che rifiuta un invito a
pranzo senza sentire il bisogno di inventare una scusa».
Jules Renard
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553. «Ma nulla fa chi troppe cose pensa». Torquato Tasso
554. «Mai ti è concesso un desiderio senza che ti sia dato
anche il potere di farlo avverare. Può darsi che tu debba
faticare per questo, tuttavia». Richard Bach
555. «Meglio agitarsi nel dubbio che riposare nell’errore».
Alessandro Manzoni
556. «Meglio è una piccola verità, che una grande bugia».
Galileo Galilei
557. «Meglio sentire una corda che si spezza che non avere
mai teso l'arco». Carl Gustav von Heidenstam
558. «Meglio tacere e passare per idiota che parlare e dissipare
ogni dubbio». Abraham Lincoln
559. «Mentre noi parliamo, già è fuggito il tempo invidioso. Cogli
l'attimo senza fidarti troppo del domani». Quinto Orazio
Flacco
560. «Mi piace essere puntuale, anche se questo mi fa restare
spesso solo». Benjamin Disraeli
561. «Mi piace il lavoro, mi affascina. Potrei stare per ore seduto
ad osservarlo». Jerome Klapka Jerome
562. «Mia moglie ha perso la carta di credito. Io non ho fatto
denuncia perché ho scoperto che il ladro spende di meno».
Raul Cremona
563. «Mieterai a seconda di ciò che avrai seminato». Cicerone
564. «Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che
non lo è». Galileo Galilei
565. «Molte persone hanno così tanta paura di morire da non
riuscire a vivere». Henry van Dyke
59 - Copyright © 2009 by Olympos Group srl - www.olympos.it

566. «Molte volte più nelle piccole cose che nelle grandi si
conoscono i coraggiosi». Baldassarre Castiglione
567. «Molti pensano che avere talento sia una fortuna; a
nessuno viene in mente che la fortuna possa essere
questione di talento». Jacinto Benavente y Martinez
568. «Molti ritengono che sia sufficiente compiere metà sforzo.
Un salto corto è più facile di un salto lungo, ma nessuno
che voglia attraversare un fossato largo ne attraverserebbe
prima solo metà». Carl von Clausewitz
569. «Molti sognano il successo. Secondo me il successo lo si
ottiene solo tramite ripetuti fallimenti e introspezioni. Infatti
il successo rappresenta l'uno per cento del tuo lavoro, che
risulta da un novantanove per cento chiamato fallimento».
Saichiro Honda
570. «Molti uomini avrebbero potuto raggiungere la sapienza se
non avessero presunto di esservi già giunti». Seneca
571. «Molto di ciò che chiamiamo management consiste nel
creare difficoltà alle persone che vogliono fare il loro
lavoro». Peter Drucker
572. «Mostrarsi semplici e sorridenti è l’arte suprema del
mondo». Sergey Esenin
573. «Neanche il futuro è più quello di una volta». Herman Josef
Abs
574. «Nei tipi scattanti abbondano le false partenze». Dino
Basili
575. «Nel campo dell'osservazione, il caso favorisce soltanto la
mente preparata». Louis Pasteur
576. «Nel fare una profonda riverenza a qualcuno, si volta
sempre le spalle a qualche altro». Ferdinando Galiani
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577. «Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione».
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
578. «Nell’esercizio anche del più umile dei mestieri, lo stile è
un fatto decisivo». Heinrich Boll
579. «Nella comunicazione la cosa più importante è sentire ciò
che non viene detto». Peter Drucker
580. «Nella sua grandezza il genio disdegna le strade battute e
cerca regioni ancora inesplorate». Abraham Lincoln
581. «Nella vita, come in tram, quando ti siedi sei al capolinea».
Camillo Sbarbaro
582. «Nelle grandi cose gli uomini si mostrano come conviene
loro di mostrarsi; nelle piccole, quali sono». Nicolas de
Chamfort
583. «Nell'elaborare una strategia è importante riuscire a vedere
le cose che sono ancora distanti come se fossero vicine ed
avere una visione distaccata delle cose che, invece, sono
più prossime». Musashi Miyamoto
584. «Nessun cliente ha mai chiesto l'automobile. Abbiamo i
cavalli: cosa potrebbe esserci di meglio?». William
Edwards Deming
585. «Nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha
inseguito i propri sogni». Paulo Coelho
586. «Nessun problema può essere risolto congelandolo».
Winston Churchill
587. «Nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare,
ma per noi che sappiamo, anche la brezza sarà preziosa».
Rainer Maria Rilke

61 - Copyright © 2009 by Olympos Group srl - www.olympos.it

588. «Nessuna passione priva la mente così completamente
delle sue capacità di agire e ragionare quanto la paura».
Edmund Burke
589. «Nessuno conosce le proprie possibilità finché non le
mette alla prova». Publilio Siro
590. «Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso».
Eleanor Roosevelt
591. «Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a se
stesso e un'altra alla gente senza finire col non sapere più
quale sia quella vera». Nathaniel Hawthorne
592. «Nessuno può toccare la grandezza di cui pur è capace, se
prima non ha la forza di vedere la sua piccolezza».
Bertrand Russell
593. «Niente come tornare in un luogo rimasto immutato ci fa
scoprire quanto siamo cambiati». Nelson Mandela
594. «Niente è giusto o sbagliato ma è il pensiero che lo rende
tale». William Shakespeare
595. «Niente è più pericoloso di un'idea quando si ha un'idea
sola e non si vuole cambiarla». Émile Auguste Chartier
596. «Niuno sanza invenzione fu mai grande uomo nel mestiere
suo». Niccolò Macchiavelli
597. «Noi siamo quello che facciamo, sempre. L'eccellenza non
è un atto ma un'abitudine». Aristotele
598. «Non abbattere mai una palazzina prima di conoscere la
vera ragione per cui fu costruita». Gilbert Keith Chesterton
599. «Non abbiamo altro tempo a disposizione che quello di
oggi». Charles Haddon Spurgeon
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600. «Non abbiamo bisogno di più tempo, ma di utilizzarlo nel
modo migliore per dare più valore al nostro tempo e di
conseguenza alla nostra vita». Gianluca Gambirasio
601. «Non abbiate paura che i vostri collaboratori vi rubino le
idee. Se le vostre idee sono davvero buone, dovrete fare in
modo che escano direttamente dalla bocca di chi lavora
con voi». Howard Hathaway Aiken
602. «Non arriverà in cima. E' troppo occupato a non far salire
chi gli sta sotto». Dino Basili
603. «Non aspettare che il vento gonfi la vela della tua fortuna:
soffiaci dentro tu stesso». Ugo Ojetti
604. «Non aspettare il momento opportuno: crealo». George
Bernard Shaw
605. «Non attendere una circostanza straordinaria per fare del
bene: cerca di far uso delle situazioni normali». Jean Paul
Richter
606. «Non basta sapere, si deve anche applicare; non e'
abbastanza volere, si deve anche fare». Johann Wolfgang
von Goethe
607. «Non c’è mai tempo per fare una cosa bene ma c’è sempre
il tempo per rifarla». Jim Meskimen
608. «Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di
cambiare». Eraclito
609. «Non c'è idea che non porti in sè la sua possibile
confutazione». Marcel Proust
610. «Non c'è niente di così inutile e di così inefficiente quanto
fare in modo efficiente ciò che non andrebbe proprio fatto
del tutto». Peter Drucker
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611. «Non c'è niente di più pratico di una buona teoria». Kurt
Lewin
612. «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
613. «Non c'è sicurezza in questo mondo: ci sono solo delle
opportunità». Douglas MacArthur
614. «Non cercare di diventare un uomo di successo, ma
piuttosto un uomo di valore». Albert Einstein
615. «Non cercare di fare una cosa a meno che tu non sia
sicuro di te stesso, ma non abbandonarla solo perché
qualcun altro non ha fiducia in te». Stewart White
616. «Non cercate nel monte un'impalcatura per arrampicare,
cercate la sua anima». Julius Kugy
617. «Non ci sono segreti per il successo. È il risultato di
preparazione, duro lavoro ed apprendimento dai
fallimenti». Colin Powell
618. «Non confondete mai il movimento con l'azione». Ernest
Hemingway
619. «Non conosco una via infallibile per il successo, ma
soltanto una per l'insuccesso: voler accontentare tutti».
Platone
620. «Non desiderare il troppo e sarai l'uomo più ricco del
mondo». Miguel De Cervantes
621. «Non di solo pane vive l'uomo». Deuteronomio
622. «Non dimenticare mai dove la strada conduce». Eraclito
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623. «Non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non
notare la differenza». Arthur Bloch
624. «Non dispiacerti di ciò che non hai potuto fare, rammaricati
solo di quando potevi e non hai voluto». Mao Tse-tung
625. «Non è bello ciò che costa molto, ma costa molto ciò che è
bello». Proverbio ebraico
626. «Non è che non abbiamo tempo, la verità è che ne
perdiamo parecchio». Seneca
627. «Non è concesso sapere tutto». Quinto Orazio Flacco
628. «Non è difficile prendere decisioni quando sai quali sono i
tuoi valori». Roy Edward Disney
629. «Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più
intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti».
Charles Darwin
630. «Non è l'azienda che paga i salari. L'azienda
semplicemente maneggia il denaro. È il cliente che paga i
salari». Henry Ford
631. «Non è mai esistito ingegno senza un poco di pazzia».
Seneca
632. «Non è mai poco quello che è abbastanza». Seneca
633. «Non è nato per la gloria chi non conosce il valore del
tempo». Luc de Clapiers, marchese di Vauvenaurgues
634. «Non è necessario dire tutto quello che si pensa, ma è
necessario pensare tutto ciò che si dice». Proverbio
spagnolo
635. «Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è
perché non osiamo farle che diventano difficili». Seneca
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636. «Non è quanto si possiede, ma quanto si assapora a fare
la felicità». Charles Haddon Spurgeon
637. «Non esiste un modo giusto di fare una cosa sbagliata».
Kenneth Blanchard
638. «Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa
dove andare». Seneca
639. «Non esistono condizioni ideali in cui scrivere, studiare,
lavorare o riflettere, ma è solo la volontà, la passione e la
testardaggine a spingere un uomo a perseguire il proprio
progetto». Konrad Lorenz
640. «Non esistono domande stupide e nessuno diventa
stupido, fino a che non smette di fare domande». Charles
Proteus Steinmetz
641. «Non esistono problemi: ci sono soltanto soluzioni». Andrè
Gide
642. «Non essere così triste e pensieroso, ricorda che la vita è
come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo». Jim
Morrison
643. «Non essere il primo a tentare il nuovo, ma neanche
l'ultimo a mettere da parte il vecchio». Alexander Pope
644. «Non fare agli altri quello che vorresti facessero a te.
Potrebbero avere gusti differenti». George Bernard Shaw
645. «Non fidarti della momentanea bonaccia: fa presto il mare
ad agitarsi». Seneca
646. «Non ho tempo per avere fretta». John Wesley
647. «Non imparare dai tuoi errori. Impara dagli errori degli altri
così che tu non possa farne». Thomas Hobbes
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648. «Non importa la quantità di cose che si imparano, ma la
loro qualità». Proverbio Cinese
649. «Non importa quanto vai piano, l'importante è che non ti
fermi». Confucio
650. «Non mi sembra un uomo libero quello che non ozia di
tanto in tanto». Cicerone
651. «Non ogni nube porta tempesta». William Shakespeare
652. «Non penso mai al futuro. Arriva così presto». Albert
Einstein
653. «Non perdere tempo a piangere il tempo perduto».
Proverbio
654. «Non permettere a chi viene a mani vuote di partecipare al
tuo negozio, perché darà le sue parole in cambio della tua
fatica». Gibran Kahlil
655. «Non permettere alla lingua di oltrepassare il pensiero».
Anton Pavlovic Checov
656. «Non piangere quando tramonta il sole le lacrime ti
impedirebbero di vedere le stelle». Rabindranath Tagore
657. «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». Joseph Fort Newton
658. «Non possiamo sapere dove ci condurranno i nostri sogni,
ma possiamo immaginare abbastanza chiaramente dove
saremmo senza di essi». Marilyn Greys
659. «Non prendete la vita troppo sul serio, comunque vada,
non ne uscirete vivi». Robert Oppenheimer
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660. «Non provare mai a fingerti migliore di quello che sei». Eric
Ambler
661. «Non può dirsi felice uno, se non quando si contenta del
proprio stato». Papa Sisto V
662. «Non puoi star bene con gli altri, se non stai bene con te
stesso». Friederich Nietzsche
663. «Non riflettiamo mai abbastanza su quanto piacevole è non
chiedere nulla». Seneca
664. «Non rimandare a domani quello che potresti fare oggi».
Benjamin Franklin
665. «Non sempre ciò che viene dopo è progresso». Alessandro
Manzoni
666. «Non sempre le cose sono come sembrano». Fedro
667. «Non si desidera ciò che è facile ottenere». Ovidio
668. «Non si deve giudicare il merito di un uomo dalle sue
qualità, ma dall'uso che ne sa fare». François de La
Rochefoucauld
669. «Non si è mai fatto nulla di grande senza entusiasmo».
Ralph Waldo Emerson
670. «Non si fa la felicità di molti facendoli correre prima che
abbiano imparato a camminare». John Fowles
671. «Non si possono gestire troppe cose insieme: come le
zucche nell'acqua una sale a galla mentre tu stai cercando
di tenere sott'acqua l'altra». Proverbio cinese
672. «Non si tratta di pensare di più, quanto di pensare
diversamente». Jean Marie Domenach
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673. «Non si vede mai due volte lo stesso giorno nella vita».
Giovanni Climaco
674. «Non siate uno di quelli che, pur di non rischiare il
fallimento, non tentano mai nulla». Thomas Merton
675. «Non stavo mai in piedi quando potevo sedermi. Non mi
sedevo quando potevo coricarmi». Henry Ford
676. «Non ti curar di loro ma guarda e passa». Dante Alighieri
677. «Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti
ricco dalla mattina alla sera. Per il solito, o sono matti o
sono imbroglioni». Carlo Collodi
678. «Non troverai mai per caso il tempo per fare le cose. Se ti
serve tempo devi riuscire a creartelo». Charles Buxton
679. «Non tutte le prigioni hanno le sbarre: ve ne sono molte
altre meno evidenti da cui è difficile evadere, perché non
sappiamo di esserne prigionieri. Sono le prigioni dei nostri
automatismi culturali che castrano l'immaginazione, fonte
di creatività». Henry Laborit
680. «Non tutti possiamo tutto». Virgilio
681. «Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò
che conta può essere contato». Albert Einstein
682. «Non tutto quello che vacilla cade». Michel Eyquem de
Montaigne
683. «Non v'è rimedio per la nascita e la morte salvo godersi
l'intervallo». George Santayana
684. «Non vi fu mai un grande ingegno senza un po’ di pazzia».
Seneca
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685. «Non vivere con la paura di morire, ma muori con la gioia
di aver vissuto». Jim Morrison
686. «Non voglio raggiungere l'immortalità con il mio lavoro.
Voglio arrivarci non morendo». Woody Allen
687. «Nulla che sia del tutto nuovo è perfetto». Cicerone
688. «Nulla è piccolo per una grande mente». Arthur Conan
Doyle
689. «Nulla è più equamente distribuito del buonsenso: nessuno
pensa che gliene occorra una quantità maggiore di quella
che possiede». Cartesio
690. «Nulla è più inutile, per un uomo saggio, nulla dovrebbe
infastidirlo maggiormente del dedicare ad inezie e a
questioni inutili più tempo di quanto ne meritino». Platone
691. «Nulla si regala tanto generosamente quanto i propri
consigli». François de La Rochefoucauld
692. «Occorre convincersi che il discorso lungo e il discorso
breve arrivano al medesimo fine». Epicuro
693. «Occorre passare da una gestione del tempo come
giornate di lavoro da riempire ad organizzare azioni
calibrate sui nostri obiettivi». Gianluca Gambirasio
694. «Ogni abitudine rende la nostra mano più ingegnosa e
meno agile il nostro ingegno». Friedrich Nietzsche
695. «Ogni cosa deve essere più semplice possibile, ma
nemmeno un po’ di più». Albert Einstein
696. «Ogni cosa diventa urgente se aspetti abbastanza a
lungo». Danny Cox
697. «Ogni cosa mortal tempo interrompe». Francesco Petrarca
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698. «Ogni cosa vale il prezzo che il compratore è disposto a
pagare per averla». Publilio Siro
699. «Ogni crisi è come una moneta: da una parte porta con sé
il pericolo, dall'altra l'opportunità. Capovolgete la moneta.
Non perdetevi l'opportunità di emergere da questa crisi più
forti e più intelligenti: dei sopravvissuti migliori». Jeffrey J.
Davis
700. «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
701. «Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più
per sognare, un giorno in più per vivere». Padre Pio
702. «Ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua
soluzione e la soluzione giusta». Proverbio cinese
703. «Ogni progresso è dovuto agli scontenti. Le persone
contente non desiderano alcun cambiamento». Herbert
George Wells
704. «Ogni uomo è l'architetto della propria fortuna». Gaio
Sallustio Crispo
705. «Ogni uomo pensa che tutti gli uomini sono mortali, tranne
lui». Edward Young
706. «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
707. «Ognuno ha bisogno di una moglie al suo fianco perché c'è
una caterva di cose che vanno male e per le quali non si
può dare la colpa al Governo». Jacob M. Braude
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708. «Ognuno vale quanto ciò che ricerca». Marco Aurelio
709. «Ognuno vive
Stevenson

vendendo

qualcosa».

Robert

Louis

710. «Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro
pochissimi». Galileo Galilei
711. «Parole giuste al posto giusto, questa è la vera definizione
di stile». Jonathan Swift
712. «Parte del tempo ce lo strappano di mano, parte ce lo
sottraggono e parte scivola via senza che ce ne
accorgiamo». Seneca
713. «Passiamo più tempo a parlare male dei nemici che a dir
bene degli amici». Marcel Lenoir
714. «Pensa da uomo d’azione e agisci da uomo di pensiero».
Henri Louis Bergson
715. «Pensare è il lavoro più arduo che ci sia, ed è
probabilmente questo il motivo per cui così pochi ci si
dedicano». Henry Ford
716. «Pensare per agire; agire per pensare». Johann Wolfgang
Von Goethe
717. «Pensate da uomini saggi, ma parlate come la gente
comune». Aristotele
718. «Penso, dunque sono». Cartesio
719. «Per chi occupa alte cariche è più utile sapersi servire di
persone capaci che non esserlo egli stesso». Luc de
Clapiers, marchese di Vauvenaurgues
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720. «Per essere felici bisognerebbe vivere. Ma vivere è la cosa
più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e
nulla più». Oscar Wilde
721. «Per evitare le critiche, non fare niente, non dire niente,
non essere niente». Elbert Hubbard
722. «Per il saggio il silenzio vale una risposta». Euripide
723. «Per la maggior parte della gente niente crea più problemi
dello sforzo di pensare». James Bryce
724. «Per poter prendere la decisione giusta, bisogna avere
esperienza. E l'esperienza è il risultato degli errori
commessi». Gisela Hagemann
725. «Per servire allo scopo, una vision deve essere una vision
condivisa». Warren Bennis
726. «Per tutta la vita bisogna imparare a vivere». Seneca
727. «Per una mente serena tutto è possibile». Meister Eckhart
728. «Perché non essere se stessi? Sta tutto lì il segreto di
apparire al meglio. Se si è un levriero, perché provarsi a
sembrare un pechinese?». Edith Sitwell
729. «Pianificate il vostro lavoro e lavorate secondo i vostri
piani». Henry Fayol
730. «Piantate nella vostra mente i semi dell'aspettativa;
coltivate pensieri che anticipino la realizzazione dei vostri
obiettivi. Credete in voi stessi come persone in grado di
superare tutti gli ostacoli e le debolezze». Norman Vincent
Peale
731. «Piove sul giusto e piove anche sull’ingiusto; ma sul giusto
di più, perché l’ingiusto gli ruba l’ombrello». Charles
Christopher Bowen
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732. «Più cose facciamo, più cose possiamo fare». William
Hazlitt
733. «Più desidero che qualcosa sia fatto, meno lo chiamo
lavoro». Richard Bach
734. «Più i fiumi son profondi, con minor rumore scorrono».
Fedro
735. «Più uno è intelligente, più sono le persone che uno trova
originali: la gente ordinaria non vede differenza tra gli
uomini». Blaise Pascal
736. «Poche cose sono impossibili se si è diligenti e dotati di
capacità. Le grandi opere si compiono non con la forza ma
con la perseveranza». Samuel Johnson
737. «Possono perché credono di potere». Virgilio
738. «Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue
risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue
domande». Naguib Mahfuz
739. «Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per
tutto il tempo, ma non potete prendere per il naso tutti tutto
il tempo». Abraham Lincoln
740. «Preferisco avere all'incirca ragione che precisamente
torto». John Maynard Keynes
741. «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
742. «Presta a tutti il tuo orecchio, a pochi la tua voce». William
Shakespeare
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743. «Prima di giudicare un uomo cammina per tre lune nelle
sue scarpe». Proverbio Indiano
744. «Prova a lasciare questo mondo un po' meglio di come
l'hai trovato e quando arriva il tuo momento per morire, tu
puoi morire felice nel sentire che in ogni caso tu non hai
perso il tuo tempo». Robert Baden-Powell
745. «Può darsi che non siate responsabili per la situazione in
cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per
cambiarla». Martin Luther King
746. «Puoi rimandare ma il tempo non lo farà». Benjamin
Franklin
747. «Purtroppo sono più numerosi gli uomini che costruiscono
muri di quelli che costruiscono ponti». Proverbio cinese
748. «Qual è il lavoro più duro da compiere nel mondo?
Pensare». Ralph Waldo Emerson
749. «Qualcosa è nascosto. Vai a cercarlo. Vai e guarda dietro i
monti. Qualcosa è perso dietro i monti. Vai! È perso e
aspetta te». Rudyard Kipling
750. «Qualità è la caratteristica più vicina all’attesa del
soggetto». Aristotele
751. «Qualsiasi cosa sia la creatività, è una parte nella
soluzione di un problema». Brian Aldiss
752. «Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di fare,
incominciala. L'audacia ha in se' genio, potere e magia.
Incomincia adesso». Johann Wolfgang Von Goethe
753. «Quando costruisci un team, cerca sempre quelli che
amano vincere. Se non riesci a trovarli, allora cerca quelli
che odiano perdere». Ross Perot
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754. «Quando due uomini in affari sono sempre d'accordo, uno
dei due è superfluo». Ezra Pound
755. «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». Hugh Lawson White
756. «Quando hai paura di qualcosa, cerca di prenderne le
misure e ti accorgerai che è poca cosa». Luciano De
Crescenzo
757. «Quando i genitori fanno troppo per I figli, I figli non
faranno abbastanza per se stessi». Elbert Hubbard
758. «Quando il saggio indica la luna, lo sciocco guarda il dito».
Proverbio Cinese
759. «Quando insegnano, gli uomini imparano». Seneca
760. «Quando non si trova la propria tranquillità in se stessi, è
inutile cercarla altrove». Francois De la Rochefoucauld
761. «Quando non tira vento anche il galletto in cima al
campanile manifesta del carattere». Stanislaw Jerzy Lec
762. «Quando pensi che a nessuno al mondo importi se sei
vivo, prova a non pagare per due mesi la rata della
macchina». John Belushi
763. «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
764. «Quando qualcuno cerca di venderti qualcosa, non
t'immaginare che sia sempre così gentile». Edgar Watson
Howe
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765. «Quando sei in preda all'ira non fare e non dire niente».
Pitagora
766. «Quando si agisce cresce il coraggio, quando si rimanda
cresce la paura». Publilio Siro
767. «Quando si è sicuri di avere ragione, non c'e' bisogno di
discutere con quelli che hanno torto». Georges Wolinski
768. «Quando si elimina il rischio dalla propria vita, non resta
molto». Sigmund Freud
769. «Quando si pattina su ghiaccio sottile, la salvezza sta nella
velocità». Ralph Waldo Emerson
770. «Quando tutti pensano nello stesso modo, nessuno pensa
molto». Walter Lippmann
771. «Quando tutti si affannano,
tranquillamente». Massima Zen

il

saggio

si

siede

772. «Quando un pensiero è troppo debole per poter esssere
espresso con semplicità, con semplicità accantonalo». Luc
de Clapiers, marchese di Vauvenaurgues
773. «Quando una porta si chiude, altre si aprono, ma spesso
passiamo troppo tempo ad osservare con rimpianto la
porta chiusa tanto da non vedere quelle che si stanno
aprendo per noi». Alexander Graham Bell
774. «Quanto monotona sarebbe la faccia della terra senza le
montagne». Immanuel Kant
775. «Quanto più il corridore che segue una strada sbagliata è
abile e veloce, tanto più egli si allontana dalla via giusta».
Francis Bacon
776. «Quanto più una persona è intelligente, tanto meno diffida
dell'assurdo». Joseph Conrad
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777. «Quassù non vivo in me, ma divento una parte di ciò che
mi attornia. Le alte montagne sono per me un sentimento».
Lord Byron
778. «Quei manager che urlano sempre dietro ai loro
collaboratori ma non gli insegnano mai nulla non hanno
alcun diritto di chiamarsi "responsabili». Kaoru Ishikawa
779. «Quel che temiamo più di ogni cosa, ha una proterva
tendenza a succedere realmente». Theodor Adorno
780. «Quelli che comandano di più sono quelli che fanno meno
rumore». John Selden
781. «Quelli che impiegano male il loro tempo sono i primi a
lamentarsi che passi troppo in fretta». Jean de La Bruyère
782. «Quelli che si innamorano di pratica senza scienza, son
come il nocchiere, ch’entra in un navilio senza timone o
bussola, che mai ha certezza dove si vada. Sempre la
pratica deve essere edificata sopra la bona teorica».
Leonardo da Vinci
783. «Quelli che vogliono apparire saggi tra gli sciocchi,
appaiono sciocchi tra i saggi». Marco Fabio Quintiliano
784. «Quello che conta non è tanto l'idea ma la capacità di
crederci fino in fondo». Ezra Pound
785. «Questa é la storia di quattro individui: Ognuno, Qualcuno,
Chiunque e Nessuno. Bisognava fare un lavoro importante
e si chiese a Ognuno di occuparsene. Ognuno si assicurò
che Qualcuno lo facesse. Chiunque avrebbe potuto
occuparsene, ma Nessuno non fece mai niente. Qualcuno
s'arrabbiò perché considerava che per questo lavoro
Ognuno fosse responsabile. Ognuno credeva che
Chiunque potesse farlo, ma Nessuno mai si rese conto che
Ognuno non avrebbe fatto niente. Alla fine Ognuno
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rimproverò Qualcuno per il fatto che Nessuno non fece mai
quello che Chiunque avrebbe dovuto fare». Anonimo
786. «Queste montagne suscitano nel cuore il senso dell'infinito,
con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è
sublime». Giovanni Paolo II
787. «Qui non palazzi, non teatro o loggia ma'n lor vece un
abete, un faggio, un pino. Tra l'erba verde e'l bel monte
vicino levan di terra al cielo nostr'intelletto». Francesco
Petrarca
788. «Raccontare, parlare, è molto difficile. È sempre duro
arrivare così vicino all'essenza della vita e poi, dopo,
ritornare indietro e sentirsi imprigionati nelle strettoie del
linguaggio completamente inadeguato a tradurre in simboli
i concetti la totalità dell'esperienza vissuta. Un esperienza
lunga e sofferta che mi ha permesso di capire una verità
fondamentale: alla base di tutto, di ogni azione che l'uomo
compie, deve esserci sempre Amore». Renato Casarotto
789. «Raramente attribuiamo del buon senso ad altri, all'infuori
di quelli che sono d'accordo con noi». François de La
Rochefoucauld
790. «Raro cade chi ben cammina». Leonardo da Vinci
791. «Reprendi l'amico tuo in segreto e laudalo in paleso».
Leonardo da Vinci
792. «Ricordati di osare sempre». Gabriele D'Annunzio
793. «Ricordati: dobbiamo fare agli altri quello che vorremmo
fosse fatto a noi." "Bravo, e dove li troviamo i soldi?».
Francesco Tullio Altan
794. «Riesce in tutto chi si dà da fare mentre aspetta». Thomas
Alva Edison
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795. «Rimandare è meglio che sbagliare». Thomas Jefferson
796. «Riposare sui propri allori è altrettanto pericoloso che
riposare su una slavina. Ti appisoli, e muori nel sonno».
Ludwig Wittgestein
797. «Riprendi l'amico in segreto e lodalo in palese». Leonardo
da Vinci
798. «Rispondi in maniera intelligente anche a chi ti tratta
stupidamente». Lao Tzu
799. «Ritirarsi non è fuggire. Non c'è saggezza nell'attesa
quando il pericolo è più grande della speranza, ed è
compito del saggio conservare le proprie forze per il
domani, e non rischiare tutto in un giorno». Miguel De
Cervantes
800. «Saggio è colui che non ritiene infallibile il suo giudizio e
non si lascia abbagliare da tutto ciò che gli sembra buono».
Hazrat Ali
801. «Saggio è colui che si stupisce di tutto». André Gide
802. «Sapere di non sapere è la cosa migliore. Fingere di
sapere quando non si sa è una malattia». Lao Tzu
803. «Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa
è la conoscenza». Confucio
804. «Sapete che fare del proprio meglio non è ancora
abbastanza? Prima bisogna sapere che cosa fare».
William Edwards Deming
805. «Sappiamo ciò che siamo, ma non quello che potremmo
essere». William Shakespeare
806. «Sarà solo un attimo: un attimo di grande chiarezza e una
sensazione pacificante; immerso nella consolante vastità
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dell'universo, l'uomo non la guarderà, ne farà parte». Nives
Meroi
807. «Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per
un giorno in tutta la tua vita». Confucio
808. «Scegli la strada in salita, è quella che ti porterà alla
felicità». Jean Salem
809. «Scegliere il momento adatto significa risparmiare tempo.
Decidere come usare il tempo vuol dire risparmiare
tempo». Francis Bacon
810. «Se ascolteremo il bambino che abbiamo nell'anima, i
nostri occhi torneranno a brillare. Se non perderemo il
contatto con questo bimbo, non smarriremo il rapporto con
la vita». Paulo Coelho
811. «Se c’è un modo di far meglio, trovalo». Thomas Alva
Edison
812. «Se c'è rimedio perché te la prendi? E se non c'è rimedio
perché te la prendi?». Confucio
813. «Se c'è un modo di far meglio, trovalo». Thomas Alva
Edison
814. «Se c'è una maniera di rimandare una decisione
importante, la buona burocrazia, pubblica o privata, la
troverà». Arthur Bloch
815. «Se conosci bene l'argomento le parole verranno». Catone
816. «Se desideri vedere le valli, sali sulla cima della montagna;
se vuoi vedere la cima della montagna, sollevati fin sopra
la nuvola; ma se cerchi di capire la nuvola, chiudi gli occhi
e pensa». Gibran Kahlil
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817. «Se di notte ti lamenti perché non c’è il sole, ti impedisci di
vedere le stelle». Proverbio
818. «Se fai il lavoro male, dopo magari non te lo fanno fare
più». Bill Watterson
819. «Se guardate tutto ciò che viene messo in vendita,
scoprirete di quante cose potete fare a meno». Socrate
820. «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
821. «Se hai preso un impegno, non tergiversare». Nikita
Kruscev
822. «Se ho visto così lontano è perché sono salito sulle spalle
dei giganti». Isaac Newton
823. «Se il denaro non può dare la felicità, figuriamoci la
miseria». Woody Allen
824. «Se il moderno alpinismo d’alta quota richiede la capacità
di chiudere la porta davanti all’ultima richiesta di aiuto di un
uomo allo stremo e di passare davanti a tre moribondi
senza guardarli, io non voglio averci nulla a che fare». Joe
Simpson
825. «Se mi fosse dato di vivere senza la possibilità di sognare
e di lottare per un sogno, bello quanto inutile, sarei un
uomo finito». Giusto Gervasutti
826. «Se non avessimo difetti, non ci sarebbe tanto piacere
trovarne negli altri». Francois de La Rochefoucauld
827. «Se non credi in te stesso, nessuno lo farà». Kobe Bryant

82 - Copyright © 2009 by Olympos Group srl - www.olympos.it

828. «Se non definisci i tuoi obiettivi, sei destinato a lavorare per
conseguire gli obiettivi di qualcun altro». Brian Tracy
829. «Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina
nella valle, ma sii la migliore, piccola saggina sulla sponda
del ruscello. Se non puoi essere un albero, sii un
cespuglio. Se non puoi essere un'autostrada, sii un
sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii
sempre il meglio di ciò che sei. Cerca di scoprire il disegno
che sei chiamato ad essere; poi mettiti con passione a
realizzarlo nella vita». Martin Luther King
830. «Se perderai anche tutti i tuoi beni, non disperare:
potranno essere ritrovati. Se perderai l'onore, non
disperare: forse potrai ricostruirti una nuova fama. Ma se
perderai il coraggio, ogni via di ripresa ti sarà preclusa».
Johann Wolfgang von Goethe
831. «Se perdi un’ora al mattino, la cercherai tutto il giorno».
Philip Chesterfield
832. «Se poniamo a confronto il fiume e la roccia, il fiume vince
sempre non grazie alla sua forza ma alla perseveranza».
Gautama Buddha
833. «Se prima di tutto potessimo sapere dove siamo e dove
stiamo andando, potremmo meglio decidere cosa fare e
come farlo». Abraham Lincoln
834. «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
835. «Se puoi sognarlo, puoi farlo». Walt Disney
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836. «Se sarete disposti a lavorare di più e meglio di quello per
cui siete pagati, prima o poi riceverete l’interesse composto
del vostro investimento. Ogni seme di servizio utile che
pianterete non potrà che germogliare e premiarvi con
abbondanza di frutti». Napoleon Hill
837. «Se si vuole avere successo bisogna pensare; bisogna
pensare fino a starne male. Si deve rivoltare il problema
nella propria testa fintantoché si sospetta l'esistenza di un
aspetto che non sia stato considerato». Toy Herbert Lord
Thomson of Fleet
838. «Se temiamo qualcuno, riconosciamo a costui un potere su
di noi». Hermann Hesse
839. «Se tu fallissi potresti essere deluso, ma sarai dannato se
non provi». Beverly Sills
840. «Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo,
allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu
hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora
abbiamo entrambi due idee». George Bernard Shaw
841. «Se tu mi paghi come dici tu, io lavoro come voglio io. Se
tu mi paghi come dico io, io lavoro come dici tu». Proverbio
cinese
842. «Se un anziano ma celebrato scienziato dice che qualcosa
è possibile è quasi sicuro che abbia ragione, ma se dice
che è impossibile con ogni probabilità ha torto». Arthur C.
Clarke
843. «Se un uomo non è disposto ad affrontare qualche rischio
per le sue opinioni, o le sue opinioni non valgono niente o
non vale niente lui». Ezra Pound
844. «Se un uomo non sa verso quale porto è diretto, nessun
vento è quello giusto». Seneca
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845. «Se uno avanza fiducioso in direzione dei suoi sogni, e si
sforza di vivere la propria vita come l'ha immaginata,
incontrerà un successo inatteso in situazioni normali».
Henry David Thoreau
846. «Se vedi un affamato non dargli del riso: insegnagli a
coltivarlo». Confucio
847. «Se vi limiterete ad aspettare, non troverete mai il tempo
per fare nulla. Se desiderate avere più tempo, dovrete
essere in grado di ritagliarvelo». Charles Buxton
848. «Se volete che le persone siano contente di conoscervi,
dovete essere contenti voi di conoscere loro e
dimostrarglielo». Johann Wolfgang von Goethe
849. «Se vuoi essere felice per un giorno dai una festa; per due
settimane, fai un viaggio; per un anno, fai un giardino; per
la vita, trova uno scopo degno». Frank Tibolt
850. «Se vuoi sapere quanto buio hai intorno, devi aguzzare lo
sguardo sulle fioche luci lontane». Italo Calvino
851. «Sembra che tutti abbiano l'idea esatta di come dobbiamo
vivere la nostra vita. E non sanno mai come devono vivere
la loro». Paulo Coelho
852. «Seminare non è così difficile come raccogliere». Johan
Wolfgang von Goethe
853. «Senza un impegno chiaro e condiviso ci sono sole
promesse e speranze ma non piani». Peter Drucker
854. «Si corre lo stesso rischio a credere troppo che a credere
troppo poco». Denis Diderot
855. «Si cresce davvero la prima volta che si ride di se stessi».
Ethel Barrymore
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856. «Si dice che il denaro non è tutto nella vita. Si parla
sicuramente del denaro degli altri». Sacha Guitry
857. «Si dimentica prima una ferita che un insulto». Philip
Chesterfield
858. «Si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e
così si finirebbe anche a star meglio». Alessandro Manzoni
859. «Si fa così da anni" è la confessione che il sistema non
funziona». William Edwards Deming
860. «Si gusta doppiamente la felicità faticata». Baltasar
Graciàn y Morales
861. «Si ha più potere quando si tace, perché così la gente
comincia a dubitare di se stessa». Andy Warhol
862. «Si ha sempre tempo a sufficienza se lo si usa bene».
Johann Wolfgang von Goethe
863. «Si incomincia col non essere più in anticipo e si finisce per
arrivare in ritardo». Jean-Paul Sartre
864. «Si ottiene ciò per cui si dimostra apprezzamento». Eric
Berne
865. «Si può mentire con la bocca; ma con l'espressione che si
ha in quel momento si dice pur sempre la verità». Friedrich
Nietzsche
866. «Si può sognare una moltitudine di bevande; ma quando si
ha veramente sete, bisogna svegliarsi per bere». Sigmund
Freud
867. «Si sa che il lavoro ha sempre addolcito la vita: il fatto è
che non a tutti piacciono i dolciumi». Victor Hugo
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868. «Si vive una sola volta. E qualcuno neppure una». Woody
Allen
869. «Si volge ad attendere il futuro solo chi non sa vivere il
presente». Seneca
870. «Siamo felici solo quando vogliamo che succeda».
Nathalie Sarraute
871. «Siamo su un treno che va a trecento chilometri all'ora, non
sappiamo dove ci sta portando e, soprattutto, ci siamo
accorti che non c'è il macchinista». Carlo Rubbia
872. «Siate meticolosi nell'approfondire le situazioni; non date
niente per scontato. Siate sospettosi nei riguardi
dell'esperienza e del sesto senso; dubitate della tradizione
e dell'intuizione». Kaoru Ishikawa
873. «Sicuramente i più coraggiosi sono coloro che hanno la
visione più chiara di ciò che li aspetta, così della gloria
come del pericolo, e tuttavia, l'affrontano». Tucidide
874. «Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo».
Mahatma Gandhi
875. «Sii padrone dell'argomento, le parole verranno». Catone
876. «Sii più saggio degli altri, se puoi, ma non glielo dire».
Philip Chesterfield
877. «Sii quello che sembri». Lewis Carroll
878. «Sii sempre come il mare, che infrangendosi contro gli
scogli trova ogni volta la forza di riprovarci». Jim Morrison
879. «So di non sapere». Socrate
880. «Sognate e mirate sempre più in alto di quello che ritenete
alla vostra portata. Non cercate solo di superare i vostri
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contemporanei o i vostri predecessori. Cercate, piuttosto,
di superare voi stessi». William Faulkner
881. «Solo chi non osa non sbaglia». Henry Ford
882. «Solo coloro che hanno il coraggio di affrontare i grandi
insuccessi possono ottenere grandi successi». Robert
Kennedy
883. «Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono
immutabili». Confucio
884. «Solo il cambiamento è eterno, perpetuo, immortale».
Arthur Schopenhauer
885. «Solo per quegli uomini che non sanno produrre nulla, non
esiste nulla». Johann Wolfgang von Goethe
886. «Solo perché una cosa non fa ciò che tu ti aspetti, non
significa che sia inutile». Thomas Alva Edison
887. «Solo se vinci puoi permetterti di fare il deficiente».
Valentino Rossi
888. «Solo una persona può decidere il mio destino, e quella
persona sono io». Orson Welles
889. «Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di
fallire». Paulo Coelho
890. «Son sabbia i minuti, spensierato mortale, da non lasciar
scorrere senza cavarne oro». Charles Baudelaire
891. «Sono come la pianta che cresce sulla nuda roccia: quanto
più mi sferza il vento tanto più affondo le mie radici».
Proverbio Indiano
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892. «Sono convinto che anche all'ultimo istante della nostra
vita ognuno di noi può cambiare il proprio destino».
Giacomo Leopardi
893. «Sono esploratori cattivi quelli che pensano che non ci sia
terra se vedono solo mare». Francis Bacon
894. «Sono i buoni piani a dare forma alle decisioni migliori.
Ecco perché una buona pianificazione aiuta i sogni a
divenire realtà». Lester R. Bittel
895. «Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto
buoni possano essere, sono perle false fintanto che non
vengono trasformate in azioni». Mahatma Gandhi
896. «Sono le difficoltà a mostrare gli uomini». Epitteto
897. «Sono le grandi cattedrali della terra, con i loro portali di
roccia, i mosaici di nubi, i cori dei torrenti, gli altari di neve,
le volte di porpora scintillanti di stelle...». John Ruskin
898. «Sono stato picchiato, ma mi sono difeso bene. A uno di
quelli gli ho rotto la mano: mi ci è voluta tutta la faccia, ma
ce l'ho fatta». Woody Allen
899. «Spera più nella tua attività che nell'altrui benevolenza; il
primo sentimento ti farà amare il lavoro e ti renderà
indipendente; il secondo ti disporrà all'ozio e ti vorrà ligio
agli altrui capricci». Melchiorre Gioia
900. «Spesso la paura di un male ci conduce ad uno peggiore».
Nicolas Boileau
901. «Spesso la saggezza è più vicina quando ci chiniamo che
quando c'innalziamo in volo». William Wordsworth
902. «Spesso le grandi imprese
opportunità». Demostene

nascono

da
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piccole

903. «Spesso le idee si accendono l'una con l'altra, come
scintille elettriche». Friedrich Engels
904. «Spesso si riesce a vedere un'opportunità solo dopo che è
stata colta da qualcun altro». Edward De Bono
905. «Stimare tutti è lo stesso che non stimare nessuno». Jean
Baptiste Moliére
906. «Studia il passato se vuoi prevedere il futuro». Confucio
907. «Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la
commozione di sentirsi buoni e il sollievo di dimenticare le
miserie terrene. Tutto questo perché siamo più vicini al
cielo». Emilio Comici
908. «Sulle lunghe distanze, evitare il pericolo non è più sicuro
che affrontarlo apertamente. I paurosi sono catturati tanto
spesso quanto i coraggiosi». Helen Keller
909. «Tanto più duramente ti eserciti, tanto più fortunato
diventi». Gary Player
910. «Tenersi in punta di piedi non è crescere». Lao Tzu
911. «Tieni in pugno il tuo lavoro, o sarà lui a tenere in pugno
te». Benjamin Franklin
912. «Tieni presente che la tua ferma convinzione di riuscire è
più importante di qualsiasi altra cosa». Abraham Lincoln
913. «Tra le cose sicure, la più sicura è il dubbio». Berthold
Brecht
914. «Tra vent'anni non sarete delusi delle cose che avrete
fatto, ma di quelle che non avrete fatto». Mark Twain
915. «Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano
il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale
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fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse. "Spacco
pietre" rispose il primo. "Mi guadagno da vivere" rispose il
secondo. "Partecipo alla costruzione di una cattedrale"
disse il terzo». Peter Schultz
916. «Trovare non è niente. Il difficile è aggiungere a se stessi
quello che si trova». Paul Valéry
917. «Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso
e lavorare insieme un successo». Henry Ford
918. «Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti
insegneranno cose che nessun maestro ti dirà». Bernardo
Di Clairvaux
919. «Tutte le cose che sono veramente grandi, a prima vista
sembrano impossibili». Friedrich Nietzsche
920. «Tutte le decisioni definitive sono prese in uno stato
d'animo che non è destinato a durare». Marcel Proust
921. «Tutte le grandi cose che non si realizzano sembrano
impraticabili a coloro che sono incapaci di pensare in
grande». Cardinale di Retz
922. «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là
dobbiamo passare il resto della nostra vita». Charles
Franklin Kettering
923. «Tutti gli uomini sbagliano, ma solo i grandi imparano dai
propri errori». Winston Churchill
924. «Tutti gli uomini sognano. Non però allo stesso modo.
Quelli che sognano di notte nei polverosi recessi della
mente si svegliano al mattino per scoprire che il sogno è
vano. Ma quelli che sognano di giorno sono uomini
pericolosi, giacché ad essi è dato vivere i sogni ad occhi
aperti e far sì che essi si avverino». Thomas Edward
Lawrence
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925. «Tutti i giornalisti sono, per via del loro mestiere, degli
allarmisti: è il loro modo di rendersi interessanti». Arthur
Schopenhauer
926. «Tutti i grandi cambiamenti sono semplici». Ezra Pound
927. «Tutti i grandi oratori furono all’inizio dei pessimi parlatori».
Ralph Waldo Emerson
928. «Tutti muoino, ma non tutti vivono veramente». William
Wallace
929. «Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare,
finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa».
Albert Einstein
930. «Tutti siamo di natura portati a biasimar gli errori, che a
laudar le cose ben fatte». Baldassare Castiglione
931. «Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle
opportunità di progredire che vengono accordate ad ogni
individuo». Albert Einstein
932. «Tutto ciò che merita di essere fatto, merita di essere fatto
bene». Philip Chesterfield
933. «Tutto è difficile prima di essere semplice». Thomas Fuller
934. «Tutto il sapere dovrebbe essere rivolto all'uso e
all'azione». Francis Bacon
935. «Tutto scorre e niente rimane immobile». Eraclito
936. «Tutto s'impara, anche la virtù». Joseph Joubert
937. «Tutto va imparato non per esibirlo ma per adoperarlo».
Georg Lichtenberg
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938. «Un albero sotto i raggi del sole, un sasso segnato dalle
intemperie, un animale, una montagna: tutti hanno una
vita, una storia, vivono, soffrono, affrontano i pericoli,
godono, muoiono. Ma non sappiamo il perché». Hermann
Hesse
939. «Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli
piaci». Elbert Hubbard
940. «Un banchiere è uno che vi presta l'ombrello quando c'è il
sole e lo rivuole indietro appena incomincia a piovere».
Mark Twain
941. «Un buon leader può tirare fuori il meglio da truppe con
capacità scarse. Al contrario, un leader incapace riuscirà a
demoralizzare anche gli uomini migliori». John J. Pershing
942. «Un buon manager è un uomo che non è preoccupato
della sua carriera ma piuttosto dalle carriere di coloro che
lavorano con lui». H.S.M. Burns
943. «Un capo deve avere il coraggio di osare». Agostino Rocca
944. «Un cervello limitato contiene una quantità illimitata di
idiozie». Stanislaw Jerzy Lec
945. «Un giorno senza sorriso è un giorno perso». Charlie
Chaplin
946. «Un grande pilota sa navigare anche con la vela rotta».
Seneca
947. «Un migliaio di parole non lasciano un'impressione tanto
profonda quanto una sola azione». Henrik Ibsen
948. «Un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità; un
ottimista vede l'opportunità in ogni difficoltà». Winston
Churchill
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949. «Un piano non ha valore alcuno, a meno che esso non
degeneri in un lavoro». Peter Drucker
950. «Un punto importante dell'umana saggezza sta nella giusta
proporzione in cui dedichiamo la nostra attenzione, parte al
presente, parte al futuro, affinché l'uno non ci guasti l'altro.
Molti vivono troppo nel presente: le persone leggere; altri
troppo nell'avvenire: i pavidi e gli ansiosi. Raramente uno
saprà tenere il giusto mezzo». Arthur Schopenhauer
951. «Un uomo che osa sprecare un'ora di vita non ha ancora
scoperto il valore della vita». Charles Darwin
952. «Un uomo che teme di soffrire soffre già di quello che
teme». Michel Eyquem De Montaigne
953. «Un uomo di genio non fa errori. I suoi errori sono voluti e
sono portali di scoperta». James Joyce
954. «Un uomo di successo guadagna di più di quanto sua
moglie riesca a spendere. Una donna di successo riesce a
sposare quell'uomo». Lana Turner
955. «Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose di cui
può permettersi di fare senza». Henry David Thoreau
956. «Un uomo gira tutto il mondo in cerca di quello che gli
occorre, poi torna a casa e là lo trova». George Moore
957. «Un uomo incapace di avere visioni non realizzerà mai una
grande speranza né comincerà mai alcuna grande
impresa». Thomas Woodrow Wilson
958. «Un uomo non dovrebbe mai vergognarsi di confessare di
avere torto; che poi è come dire, in altre parole, che oggi è
più saggio di quanto non fosse ieri». Jonathan Swift
959. «Un uomo non è un pigro, se è assorto nei propri pensieri;
esistono un lavoro visibile ed uno invisibile». Victor Hugo
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960. «Un uomo può fallire molte volte, ma non diventa un
fallimento finché non comincia a dar la colpa a qualcun
altro». Edgar Rice Burroughs
961. «Un uomo saggio crea più occasioni di quante ne trova».
Francis Bacon
962. «Un uomo si giudica dai suoi nemici non meno che dai suoi
amici». Joseph Conrad
963. «Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo
passo». Lao Tzu
964. «Una briciola d'oro non può comprare una briciola di
tempo». Proverbio Cinese
965. «Una certa dose d'orgoglio è un utile ingrediente del
genio». Hugo von Hofmannsthal
966. «Una cosa non buona diventa peggiore quando si vuole
difenderla». Ovidio
967. «Una delle peggiori tragedie dell’umanità è quella di
rimandare il momento di cominciare a vivere. Sogniamo
tutti giardini incantati al di là dell’orizzonte, invece di
goderci la vista delle aiuole in fiore sotto le nostre finestre».
Orazio
968. «Una domanda assennata
saggezza». Francis Bacon

rappresenta

metà

della

969. «Una macchina può fare il lavoro di cinquanta uomini
comuni. Nessuna macchina può fare il lavoro di un uomo
eccezionale». Elbert Hubbard
970. «Una mente piccola è afflitta da piccoli problemi».
Benjamin Disraeli
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971. «Una persona è l'effetto dell'ambiente che lo circonda
oppure è capace di avere effetto sull'ambiente che lo
circonda». Ron Hubbard
972. «Una vera educazione non può essere inculcata a forza
dal di fuori; essa deve invece aiutare a trarre
spontaneamente alla superficie i tesori di saggezza
nascosti sul fondo». Rabindranath Tagore
973. «Una vigile e provvida paura è la madre della sicurezza».
Edmund Burke
974. «Una vita trascorsa cercando continuamente di ottenere
l'approvazione degli altri è come una vita passata in
prigione». Anne Dickson
975. «Una volta colte le opportunità si moltiplicano». Sun Tzu
976. «Uno dei grandi segreti della felicità è moderare i desideri
e amare ciò che già si possiede». Émilie du Châtelet
977. «Uno scrittore professionista è un dilettante che non ha
mollato». Richard Bach
978. «Uno stolto che non dice verbo non si distingue da un
savio che tace». Jean Baptiste Molière
979. «Un'oncia di azione vale quanto una tonnellata di teoria».
Friedrich Engels
980. «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 in un modo che porta al
successo di tutta l'organizzazione». Stephen Covey
981. «Uomo che ami parlare molto: ascolta e diventerai simile al
saggio. L’inizio della saggezza è il silenzio». Pitagora
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982. «Usa bene il tempo, se vuoi avere del tempo libero».
Benjamin Franklin
983. «Usa il tempo, non lasciare che scivoli via». William
Shakespeare
984. «Val sempre la pena di fare una domanda, ma non sempre
di darle una risposta». Oscar Wilde
985. «Valere e saper mostre di valere significa valere due volte:
ciò che non si vede è come se non ci fosse». Baltasar
Gracián y Morales
986. «Vassene il tempo e l’uom non se ne avvede». Dante
Alighieri
987. «Vedi di non chiamare intelligenti soltanto quelli che la
pensano come te». Ugo Ojetti
988. «Vedi le cose e dici: "Perché?". Ma io sogno cose che non
sono mai esistite e dico: "Perché no?"». George Bernard
Shaw
989. «Venti e onde sono sempre dalla parte dei navigatori più
abili». Edward Gibbon
990. «Verba volant, scripta manent. [Le cose dette volano via, le
cose scritte rimangono.]». Proverbio Latino
991. «Vi può essere bellezza tanto nelle cose umili quanto nelle
più preziose». Marcel Proust
992. «Vi sono sciocchezze ben presentate come vi sono scemi
molto ben vestiti». Nicholas de Chamfort
993. «Vivere del proprio lavoro, una necessità; vivere del lavoro
altrui, un'aspirazione». Alessandro Morandotti
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994. «Vivere è come scolpire, occorre togliere, tirare via il di più,
per vedere dentro». Mauro Corona
995. «Vivere è la cosa più rara del mondo. Molta gente esiste,
ecco tutto». Oscar Wilde
996. «Vivere senza tentare significa rimanere col dubbio che ce
l'avresti fatta». Jim Morrison
997. «Vivete come se fosse per sempre, e, tuttavia, tenete
sempre i bagagli pronti e i vostri affari in ordine, pronti a
partire in tutta fretta». Claude Roy
998. «Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se
dovessi vivere per sempre». Mahatma Gandhi
999. «Viviamo, di solito, con il nostro essere ridotto al minimo; la
maggior parte delle nostre facoltà resta addormentata,
riposando sull'abitudine, che sa quello che c'è da fare e
non ha bisogno di loro». Marcel Proust
1000. «Volere è poco: bisogna desiderare ardentemente per
raggiungere lo scopo». Ovidio
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2. Presentazione degli autori degli aforismi



Abraham Lincoln (Hodgenville, 1809 – Washington 1865):
sedicesimo Presidente degli Stati Uniti d’America.



Achille Campanile (Roma, 1899 – Lariano, 1977):
scrittore italiano.



Aghata Christie (Torquay, 1890 – Wallingford, 1976):
scrittrice britannica di romanzi gialli.



Agostino Rocca (Milano, 1895 – Buenos Aires, 1978):
imprenditore italiano.



Albert Camus (Mondovì, 1913 – Villeblevin, 1960): autore
e filosofo francese, premio Nobel per la letteratura nel
1957.



Albert Einstein (Ulma, 1879 – Princeton, 1955): fisico e
scienziato tedesco.



Albert Schweitzer (Kaysersberg, 1875 – Lambarene,
1965): medico, teologo e missionario tedesco.



Alberto Moravia (Roma, 1907 – 1990): scrittore italiano.



Alcmane (VII secolo a.C.): poeta greco antico.



Alessandro Baricco (Torino, 1958): scrittore italiano.



Alessandro Manzoni (Milano, 1785 – 1873): scrittore
italiano autore di “I promessi sposi”.
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Alessandro Morandotti (1958): storico d’arte italiano.



Alexander Graham Bell (Edimburgo, 1847 – Baddeck,
1922): inventore e scienziato scozzese.



Alexander Pope (Londra, 1688 – Twickenham, 1744):
poeta inglese.



Alphonse Karr (Parigi, 1808 – Saint Raphael, 1890):
scrittore francese.



Andrè Gide (Parigi, 1869 – 1951): scrittore francese, ha
vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1947.



Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 – New York, 1987): artista
statunitense.



Anna Eleanor Roosvelt (New York, 1884 – 1962): moglie
del presidente americano Franklin Delano Roosevelt.



Annarosa Pacini: giornalista e pedagogista italiana.



Anne Dickson (1928): politico britannico.



Anthony Robbins (1960): conferenziere americano e
autore di numerosi testi sullo sviluppo personale.



Antoine de Saint Exupery (Lione, 1900 – 1944): scrittore
ed aviatore francese.



Anton Pavlovic Cechov (Taganrog, 1860 – Badenweiler,
1904): scrittore e drammaturgo russo.



Antonella Fornari (Curtatone): alpinista italiana, biologa e
autrice di libri sulla montagna.
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Antonio Gramsci (Ales, 1891 – Roma, 1937): politico e
giornalista italiano, uno dei fondatori del Partito Comunista
d’Italia.



Antonio Machado (Siviglia, 1875 – Collioure, 1939):
scrittore e poeta spagnolo.



Appio Claudio Cieco (370-271 a.C.), politico e letterato
latino.



Aristofane (450 a.C. – 388 a.C.): drammaturgo greco
antico.



Aristotele (Stagira, 384 a.C. – 322 a.C.): filosofo greco
antico.



Armand Vallin Feigenbaum (1922): esperto di qualità
totale.



Arthur Bloch (1948): scrittore statunitense autore della
serie La legge di Murphy.



Arthur Charles Clarke (Minehead, 1917 – Colombo,
2008): inventore ed autore di fantascienza britannico.



Arthur Conan Doyle (Edimburgo, 1859 – Crowborough,
1930): scrittore britannico.



Arthur Schopenhauer (Danzica, 1788 – Francoforte sul
Meno, 1860): filosofo tedesco.



Arturo Graf (Atene, 1848- Torino, 1913): poeta italiano.



Audrey Hepburn (Bruxelles, 1929 – Tolochenaz, 1993):
attrice britannica, vincitrice di un Oscar.



Baldassarre Castiglione (Casatico, 1478): diplomatico e
scrittore italiano.
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Baltasar Gracián y Morales (Belmonte de Gracian, 1601
– Tarazona, 1658): scrittore spagnolo.



Benjamin Disraeli (Londra, 1804 – 1881): scrittore e
politico britannico.



Benjamin Franklin (Boston, 1706 – Filadelfia, 1790):
scienziato e politico statunitense.



Bernard Berenson (Bernhard Valvrojenski, 1865
Firenze, 1959): storico d’arte statunitense.



Bernardo Di Clairvaux (Fontaine les Dijon, 1090 – Ville
sous la Ferté, 1153): Bernardo di Chiaravalle, religioso
francese.



Bertold Brecht (Augusta, 1898 – Berlino, 1956): poeta,
drammaturgo e regista teatrale tedesco.



Bertrand
Russell
(Ravenscroft,
1872
–
Penrhyndeudraeth, 1970): filosofo e matematico gallese.



Beverly Sills (Brooklyn, 1929 – New York, 2007): soprano
statunitense.



Bianca Di Beaco:
contemporanea.



Bill Gates (Seattle, 1955): fondatore della Microsoft.



Bill
Watterson
statunitense.



Blaise Pascal (Clermont Ferrant, 1623 – Parigi, 1662):
filosofo e matematico francese.



Brian Aldiss (East Dereham, 1925): scrittore britannico.

alpinista

(Washington,

e

scrittrice

1958):

–

italiana

fumettista
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Brian Tracy: conferenziere e consulente americano.



Bryan Adams (Kingston, 1959): cantautore canadese.



Camillo Sbarbaro (Santa Margherita Ligure, 1888 –
Savona, 1967): poeta e scrittore italiano.



Cardinale di Retz (1613 – 1679): politico, arcivescovo di
Parigi e scrittore.



Carl Gustav Jung (Kesswil, 1875 – Kusnacht, 1961):
psichiatra e psicoanalista svizzero.



Carl Gustav von Heidenstam (Olshammar, 1859 –
Ovralid, 1940): scrittore svedese.



Carl Rogers (Chicago, 1902 – San Diego, 1987):
psicologo statunitense.



Carl Sandburg (Galesburg, 1878 – Flat Rock, 1967):
poeta americano.



Carl von Clausewitz (Burg bei Magdeburg, 1780 –
Breslavia, 1831): generale e scrittore prussiano.



Carl William Brown: scrittore contemporaneo.



Carlo Collodi (Firenze, 1826 – 1890): scrittore italiano.



Carlo Dossi (Zenevredo, 1849 – Cardina, 1910): scrittore
italiano.



Carlo Rubbia (Gorizia, 1934): fisico italiano.



Cartesio (La Haye en Touraine, 1596 – Stoccolma, 1650):
René Descartes, filosofo e matematico francese.
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Carver Mead (Bakersfield, 1934): professore universitario
ed esperto informatico americano.



Cathy Goodwin:
consulente.



Catone (234 a.C. – 149 a.C.): generale e politico romano.



Cesare Cantù (Brivio, 1804-1895): storico, letterato e
patriota italiano.



Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 1908 – Torino,
1950): scrittore e poeta italiano.



Chantal Mauduit (Paris, 1964- Dhaulagiri, 1998): alpinista
francese scomparsa sul Dhaulagiri travolta da una valanga.



Charles Baudelaire (Parigi, 1821-1867): poeta e critico
francese.



Charles Bukowski (Andernach, 1920 – San Pedro, 1994):
scrittore americano.



Charles Buxton (1823 – 1871): filantropo inglese.



Charles Christopher Bowen (1835 – 1894): giudice
inglese



Charles Darwin (Shrewsbury, 1809 – Londra, 1882):
biologo e geologo britannico noto per la teoria
dell’evoluzione.



Charles de Gaulle (1890 – 1970): generale francese.



Charles de Saint Evremond (Coutances, 1614 – Londra,
1703): scrittore francese.

Ph.D.

autrice,

conferenziere
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e



Charles Franklin Kettering (1876 – 1958): inventore
statunitense.



Charles Haddon Spurgeon (1834 – 1892): predicatore
battista.



Charles Proteus Steinmetz (1865 – 1923): matematico ed
ingegnere elettrico tedesco.



Charlie Chaplin (Londra, 1889 – Corsier sur Vevey, 1977):
attore e regista britannico.



Charlotte Brontë (Thornton, 1816 – Haworth, 1855):
scrittrice inglese.



Chester Irving Bernard (1886 – 1961): dirigente aziendale
americano ed autori di diversi libri di management.



Chin - Ning Chu: conferenziere e scrittrice cinese.



Christopher Morley (Mawr, 1890 – 1957): giornalista e
poeta americano.



Claude Roy (Parigi, 1915 – 1997): poeta francese.



Clive Staples Lewis (Belfast, 1898 – Oxford, 1963):
scrittore irlandese e professore universitario ad Oxford.



Colette (Saint Sauveur en Puisaye, 1873 – Parigi, 1954):
Sidonie Gabrielle Colette, scrittrice francese.



Colin Powell (New York, 1937): politico e militare
statunitense.



Confucio (551 a.C. – 479 a.C.): filosofo cinese.



Conte di Lautrèamont (Montevideo, 1846 – Parigi, 1870):
pseudonimo di Isidore Lucien Ducasse, poeta francese.
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Costantin Brancusi (Pestisani, 1876 – Parigi, 1957),
scultore rumeno.



Cyril Northcote Parkinson (1871-1927): storico navale ed
autore di libri inglese.



Dalai Lama: autorità spirituale del Buddhismo.



Dale Carnegie (Maryville, 1888 – Forest Hills, 1955):
conferenziere americano e autore di diversi volumi di
management.



Daniel Defoe (Londra, 1660-1731): scrittore inglese.



Danny Cox: conferenziere americano e autori di volumi di
management.



Dante Alighieri (Firenze, 1265 – Ravenna, 1321), poeta e
scrittore italiano autore della Divina Commedia.



Darryl Francis Zanuck (Wahoo, 1902 – Palm Springs,
1979): produttore cinematografico e fondatore della 20th
Century Fox.



Dashiell Hammett (St. Mary’s County, 1894 – New York,
1961): scrittore americano.



David Harold Fink: scrittore americano.



David Hume (Edimburgo, 1711 – 1776): filosofo scozzese.



Dean Acheson (Middletown, 1893 – Sandy Spring, 1971):
politico americano.



Dee Hock (1929): fondatore della Visa.



Denis Diderot (Langres, 1713 – Parigi, 1784): scrittore e
filosofo francese.
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Deuteronomio: il quinto libro della Bibbia cristiana.



Dino Basili (1934): giornalista italiano.



Diogene di Sinope (Sinope, 412 a.C. – Corinto 323 a.C.):
detto il Cinico, filosofo greco antico.



Divo Barsotti (1914 – 2006): sacerdote e teologo italiano.



Douglas MacArthur (Little Rock, 1880 – Washington,
1964): generale dell’esercito americano.



Dwight David Eisenhower (Denison, 1890 – Washington,
1969): trentaquattresimo Presidente degli Stati Uniti
d’America.



Eddie Rickenbacker (1890 – 1973): pilota d’aerei
americano durante la guerra mondiale.



Edgar Allan Poe (Boston, 1809 – Baltimora, 1849):
scrittore e poeta statunitense.



Edgar Rice Burroughs (Chicago, 1875 – Encino, 1950):
scrittore statunitense.



Edgar Watson Howe (1853 – 1937): editore americano.



Edith Sitwell (Scarborough, 1887 – Londra, 1964):
poetessa inglese.



Edmund Burke (Dublino, 1729 – Beaconsfield, 1797):
politico, filosofo e scrittore irlandese.



Edward Bulwer-Lytton (1803 – 1873): scrittore e politico
britannico.



Edward De Bono (Malta, 1933): professore universitario,
scrittore ed esperto di creatività.
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Edward Everett Hale: scrittore britannico.



Edward Gibbon (Putney, 1737 – Londra, 1794): politico e
storico britannico.



Edward Young (Upham, 1683 – Welwyn, 1765): poeta
britannico.



Elbert Hubbard (1856 – 1915): scrittore e filosofo
statunitense.



Elias Canetti (Ruse, 1905 – Zurigo, 1994): scrittore
tedesco, premio Nobel per la letteratura nel 1981.



Elio Vittorini (Siracusa, 1908 – Milano, 1966): scrittore
italiano.



Ellekappa (Roma, 1955): pseudonimo di Laura Pellegrini,
autrice di fumetti e disegnatrice italiana.



Émile Auguste Chartier (Mortagne au Perche, 1868 – Le
Vesinet, 1951): scrittore e filosofo francese, detto Alain.



Emile Verhaeren (1855 – 1916): poeta belga.



Émilie du Châtelet (Parigi, 1706 – Luneville, 1749):
matematica, fisica e scrittrice francese.



Emilio Comici (Trieste, 1901 – Selva di Val Gardena,
1940): alpinista italiano.



Enrico Ibsen (Skien, 1828 – Oslo, 1906): compositore e
direttore di teatro norvegese.



Epicuro (Samo, 341 a.C. – Atene, 270 a.C.), filosofo greco
antico.
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Epitteto (Lerapoli, 50 – Nicopoli, 120): filosofo greco
antico.



Eraclito (Efeso, 535 a.C. – 475 a.C.): filosofo greco antico.



Erasmo da Rotterdam (Rotterdam, 1466 – Basilea, 1536):
filosofo e teologo olandese.



Erasmus Wilson (Londra, 1809
universitario inglese.



Eric Ambler (Londra, 1909 - 1998), scrittore inglese.



Eric Berne (Montreal, 1910 – 1970): psicologo canadese
ideatore dell’analisi transazionale.



Erica Jong (New York, 1942): scrittrice americana.



Erich Fromm (Francoforte sul Meno, 1900 – Locarno,
1980): psicoanalista tedesco.



Ernest Hemingway (Oak Park, 1899 – Ketchum, 1961):
scrittore statunitense.



Erodoto (Alicarnasso, 484 a.C. – Thurii, 425 a.C.): storico
greco antico.



Eschilo (Eleusi, 525 a.C. – Gela, 456 a.C.): drammaturgo
greco antico.



Ethel Barrymore (Filadelfia, 1879 – Hollywood, 1959):
attrice americana.



Eugène Delacroix (Saint Maurice, 1798 – Parigi, 1863):
artista e pittore francese.



Eugene Guido Lammer: alpinista e scrittore.

– 1884): docente
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Euripide (Salamina, 480 a.C. – Pella, 406 a.C.):
drammaturgo greco antico.



Ezra Pound (Hailey, 1885 – Venezia, 1972): poeta
americano.



Federico II di Hohenzollern (Berlino, 1712 – Potsdam,
1786): detto Federico il Grande, re di Prussia dal 1740 fino
alla sua morte.



Fedro (15 a.C. – 55 a.C.): scrittore latino.



Ferdinand De Saussure (Ginevra, 1857 – Vufflens le
Chateau, 1913): linguista svizzero.



Ferdinand Foch (Tarbes, 1851 – Parigi, 1929): generale
dell'esercito francese.



Ferdinando Galiani (Chieti, 1728 – Napoli, 1787):
economista italiano, detto Abate Galiani.



Francesco De Sanctis (Morra Irpina, 1817 – Napoli,
1883): scrittore, politico e critico letterario italiano.



Francesco Petrarca (Arezzo, 1304 – Arquà, 1374): poeta
e scrittore italiano.



Francesco Tullio Altan (Treviso, 1942): disegnatore
satirico italiano.



Francis Bacon (Dublino, 1909 – Madrid, 1992): pittore
inglese.



François de la Rochefocauld (Parigi, 1613 – 1680):
scrittore e filosofo francese.



François Mauriac (Bordeaux, 1885 – Parigi, 1970):
scrittore francese.
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François-René De Chateaubriand (Saint Malo, 1768 –
Parigi, 1848): scrittore e politico francese.



Frank Patrick Herbert (Tacoma, 1920 – Madison, 1986):
autore di fantascienza americano.



Frank Tibolt (1897 – 1989): scrittore e formatore sullo
sviluppo personale.



Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, 1882 – Warm
Springs, 1945): trentaduesimo Presidente degli Stati Uniti
d’America.



Fred Fiedler e Martin Chemers: autori di "Improving
Leadership Effectiveness"



Friedrich Engels (Barmen, 1820 – Londra, 1895):
economista e politico tedesco.



Friedrich Nietzsche (Rocken, 1844 – Weimar, 1900):
filosofo tedesco.



Friedrich Von Schiller (Marbach am Neckar, 1759 –
Weimar, 1805): poeta e drammaturgo tedesco.



Fryderyk Franciszek Chopin (Zelazowa Wola, 1810 –
Parigi, 1849): compositore e pianista polacco.



Gabriele D'Annunzio (Pescara, 1863 – Gardone Riviera,
1938): scrittore e politico italiano.



Gaio Sallustio Crispo (Amiternum, 86 a.C. – Roma, 34
a.C.): scrittore latino e senatore romano.



Galileo Galilei (Pisa, 1564 – Arcetri, 1642): fisico,
astronomo e matematico italiano.



Gary Player (Johannesburg, 1935): golfista sudafricano.
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Gaspar Melchor de Jovellanos (Gijon, 1744 – Puerto de
Vega, 1811): scrittore e politico spagnolo.



Gautama Buddha (Lumbini, 565 a.C. – Kusinagara, 486
a.C.): monaco fondatore del Buddhismo.



Georg Lichtenberg (Ober-Ramstadt, 1742 – Gottinga,
1799): fisico e scrittore tedesco.



Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stoccarda, 1770 –
Berlino, 1831): filosofo tedesco.



George Ade (Kentland, 1866 – 1944): scrittore americano.



George Bernanos (Parigi, 1888 – Neully sur Seine, 1948):
scrittore francese.



George Bernard Shaw (Dublino, 1856 – Ayot St
Lawrence, 1950): scrittore e drammaturgo irlandese.



George Eliot (Arbury, 1819 – Londra, 1880): scrittrice
britannica, pseudonimo di Mary Anne Evans.



George Herbert (Montgomery Castle, 1593 – Bemerton,
1633): pastore e poeta inglese.



George Moore (1852 – 1933): scrittore irlandese.



George Santayana (Madrid, 1863 – Roma, 1952): filosofo
e scrittore americano.



George Savile (1633 – 1695): scrittore e politico inglese,
primo marchese di Halifax.



George Washington (Bridges Creek, 1732 – Mount
Vernon, 1799): primo Presidente degli Stati Uniti
d’America.
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Georges Eugene Sorel (Cherbourg, 1847 – Boulogne sur
Seine, 1922): filosofo francese.



Georges Wolinski (Tunisi, 1938): autore francese di
fumetti.



Giacomo Leopardi (Recanati, 1978 – Napoli, 1837) poeta
e scrittore italiano.



Gian Paolo Montali (Traveretolo, 1960): allenatore italiano
di pallavolo.



Gianluca Gambirasio (Bergamo, 1972): di professione
scialpinista e per hobby consulente e formatore aziendale.



Gibran Kahlil (Bsharri, 1883 – New York, 1931): poeta,
pittore e filosofo libanese.



Gilbert Keith Chesterton (Londra, 1874 – Beaconsfield,
1936): scrittore inglese.



Giorgio Bassani (Bologna, 1916-2000), scrittore italiano.



Giosuè Carducci (Valdicastello, 1835 – Bologna, 1907):
scrittore e poeta italiano.



Giovanni Boccaccio (Certaldo, 1313 – 1375): poeta e
scrittore italiano.



Giovanni Climaco (575 – 650): monaco cristiano.



Giovanni Pascoli (San Mauro di Romagna, 1855Bologna, 1912): poeta italiano.



Gisela Hagemann: consulente manageriale norvegese.



Giulio Andreotti (Roma, 1919): politico italiano.
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Giusto Gervasutti (Cervignano del Friuli, 1909 – Mont
Blanc du Tacul, 1946): alpinista italiano.



Gotthold Ephraim Lessing (Kamenz,
Braunschweig, 1781): scrittore tedesco.



Gregorio Marañón (Madrid, 1887 – 1970): chirurgo
spagnolo.



Guan Zhong (725 a.C. – 645 a.C.): politico cinese.



Guido Rey (1860 – 1935): industriale, scrittore ed
alpinista.



Gustave Flaubert (Rouen 1821 – Canteleu 1880): scrittore
francese.



H.S.M. Burns: President Shell Oil Co



Han Fei (280 a.C. – 233 a.C.): filosofo cinese.



Hazrat Ali (599-661), califfo arabo.



Heber Jeddy Grant (Salt Lake City 1856 – 1945):
religioso.



Heinrich Boll (Colonia, 1917 – Langenbroich, 1985):
scrittore tedesco.



Heinrich Heine (Dusseldorf, 1797 – Parigi, 1856): poeta
tedesco.



Helen Keller (Tuscumbia, 1880 – Easton, 1968): scrittrice
statunitense.



Helmar Nahr (1931): economista e matematico tedesco.

1729

114 - Copyright © 2009 by Olympos Group srl - www.olympos.it

–



Helmuth Karl Bernhard von Moltke (Parchim, 1800Berlino, 1891): generale prussiano.



Henri Frédéric Amiel (Ginevra, 1821 – 1881): filosofo e
poeta svizzero.



Henri Louis Bergson (Parigi, 1859 – Auteuil, 1941):
filosofo francese.



Henrik Ibsen (Skien, 1828 – Oslo, 1906): scrittore
norvegese.



Henry David Thoreau (Concord, 1817 – 1862): filosofo e
scrittore statunitense.



Henry Fayol (Istanbul, 1841 – Paris, 1925): esperto di
management francese.



Henry Ford (Dearborn, 1863 – Detroit, 1947): imprenditore
statunitense, uno dei fondatori della Ford.



Henry Laborit (Hanoi, 1914 – Parigi, 1995): biologo e
filosofo francese.



Henry Miller (New York, 1891 – Palisades, 1980): scrittore
americano.



Henry Ross Perot (Texarkana, 1930): imprenditore e
politico americano.



Henry Van Dyke (1852 – 1933): scrittore ed insegnante
americano.



Herbert George Wells (Bromley, 1866 – Londra, 1946):
scrittore britannico.



Herbert Spencer (Derby, 1820 – 1903): filosofo britannico.
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Herman Josef Abs (1901 – 1994): banchiere tedesco.



Hermann Hesse (Calw, 1877 – Montagnola, 1962):
scrittore, poeta e pittore tedesco, vincitore del premio
Nobel per la letteratura nel 1946.



Honoré De Balzac (Tours, 1799 – Parigi, 1850): scrittore
francese.



Horace Rackham (Harrison, 1858-1933): uno degli
originali azionisti della Ford Motor Company.



Howard Hathaway Aiken
informatico.



Hugh Lawson White (1773 – 1840): politico americano.



Hugo von Hofmannsthal (Vienna, 1874 – 1929): scrittore
austriaco.



Ignazio Cantù (Brivio, 1810 – Monza, 1877): scrittore
italiano.



Immanuel Kant (Konigsberg, 1724 – 1804): filosofo
tedesco.



Indro Montanelli (Fucecchio, 1909 – Milano, 2001):
giornalista e scrittore italiano.



Ingrid Bergman (Stoccolma, 1915 – Londra, 1982): attrice
svedese.



Irving Kristol (New York, 1920): filosofo americano.



Isaac Newton (Woolsthorpe by Colsterworth, 1642 –
Londra, 1727): matematico e fisico inglese.

(1900 – 1973): esperto
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Italo Calvino (Santiago de Las Vegas, 1923 – Siena,
1985): scrittore italiano.



Jacinto Benavente y Martinez (Madrid, 1866 – 1954):
drammaturgo e critico spagnolo.



Jack Welch (Peadbody, 1935): ex CEO di General Electric
ed autori di libri di management.



Jacob M. Braude: scrittore americano.



Jacques Benigne Bossuet (Digione, 1627 – Parigi, 1704):
scrittore francese.



Jacques Deval (1890 – 1972): commediografo e scrittore
francese.



Jacques Prevert (Neuilly sur Seine, 1900 – Omonville la
Petite, 1977): poeta e sceneggiatore francese.



James Branch Cabell (1879 – 1958): autore americano.



James Bryce (Belfast, 1838 – Sidmouth, 1922): politico e
storico inglese.



James Joyce (Rathgar, 1882 – Zurigo, 1941): scrittore
irlandese.



James Thurber (Columbus, 1894 – New York, 1961):
giornalista e scrittore americano.



Jean Auguste Dominique Ingres (Montauban, 1780 –
Parigi, 1867): pittore francese.



Jean Baptiste Moliére (Parigi, 1622 – 1673): dammaturgo
ed attore teatrale francese.
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Jean Cocteau (Maisons Laffitte, 1889 – Milly la Fioret,
1963): poeta e drammaturgo francese.



Jean de La Bruyere (1645 – 1696): critico e saggista
francese.



Jean De La Fontaine (Chateau Thierry, 1621 – Parigi,
1695): scrittore francese.



Jean Marie Domenach (1922 – 1997): scrittore francese.



Jean Paul Richter (Wunsiedel, 1763 – Bayreuth, 1825):
scrittore tedesco.



Jean Salem: filosofo francese.



Jean-Paul Sartre (Parigi, 1905 – 1980): filosofo e scrittore
francese.



Jeffrey J. Davis: avvocato americano.



Jerome Klapka Jerome (Walsall, 1859 – Northampton,
1927): giornalista e scrittore britannico.



Jim Hayhurst: consulente aziendale ed autore del libro “La
vetta da scalare: lezioni dall’Everest sul significato del
successo”



Jim Meskimen (1959): attore americano.



Jim Morrison (Melbourne, 1943 – Parigi, 1971): cantante
statunitense.



Joe Simpson: alpinista britannico.



Johann Wolfgang von Goethe (Francoforte sul Meno,
1749 – Weimar, 1832): scrittore e drammaturgo tedesco.
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John Belushi (Chicago, 1949 – Los Angeles, 1982): attore
e comico statunitense.



John Davison Rockefeller (Richford, 1839 – Ormond
Beach, 1937): imprenditore americano fondatore della
Standard Oil.



John Fitzgerald Kennedy (Brookline, 1917 – Dallas,
1963): XXXV Presidente degli Stati Uniti d’America.



John Fowles (Leight on Sea, 1926 – Lyme Regis, 2005):
scrittore inglese.



John J. Pershing (1860 – 1948): generale statunitense.



John Kenneth Galbraith (Iona Station, 1908 – Boston,
2006): economista canadese naturalizzato statunitense.



John Lennon (Liverpool, 1940 – New York, 1980):
musicista inglese.



John Locke (Wrington, 1632 – Oates, 1704): filosofo
britannico.



John Maynard Keynes (Cambridge, 1883 – Tilton, 1946):
economista britannico.



John Oliver Hobbes (Boston, 1867-1906): scrittrice
angloamericana, pseudonimo di Pearl Mary Teresa
Craigie.



John Ruskin (Londra, 1819- Brantwood, 1900): pittore,
poeta, autore e critico d’arte inglese.



John Selden (1584 – 1654): giurista inglese.



John Updike (Shillington, 1932 – Beverly Farms 2009):
scrittore americano.
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John Wesley (1703 – 1791): teologo inglese.



John Willard Marriot (1900-1985): imprenditore
americano fondatore della Marriot Corporation.



John William Gardner (1912 – 2002): presidente della
Carnagie Corporation e autore di libri di management.



Jonathan Swift (Dublino, 1667 – 1745): scrittore irlandese.



Jorges Louis Borges (Buenos Aires, 1899 – Ginevra
1986): scrittore e poeta argentino.



Joseph Conrad (Berdicev, 1857 – Bishopsbourne, 1924):
scrittore polacco.



Joseph Fort
statunitense.



Joseph Joubert (1754 – 1824): filosofo francese.



Joseph Kennedy (Boston, 1888 – 1969): imprenditore e
politico americano, padre di John F. Kennedy.



Joseph Moses Juran (1904 – 2008): consulente e autore
di libri sulla qualità.



Josh Billings (1818 – 1885): scrittore umorista americano.



Jules Renard (Chalons du Maine, 1864 – Parigi, 1910):
scrittore francese.



Julius Kugy (Gorizia, 1858 – Trieste, 1944): alpinista
austo-ungarico.



Kaoru Ishikawa (Tokyo, 1915 – 1989): professore
universitario ed esperto sulla qualità.

Newton

(1880

–

1950):

religioso
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Karl Reinhard (Heidelberg, 1946 – Himalaya, 1982):
alpinista.



Kenneth Blanchard (1939): esperto di management e
autore di diversi best seller.



Kobe Bryant (Filadelfia, 1978): giocatore americano di
pallacanestro.



Konrad Lorenz (Vienna, 1903 – Altenberg, 1989): filosofo
ed etologo austriaco.



Kurt Lewin (Mogilno, 1890 – Newtonville, 1947): psicologo
tedesco.



Lana Turner (1921 – 1995): attrice statunitense.



Lao-Tzu (613 a.C. - 529 a.C.): filosofo cinese.



Laurence Peter (Vancouver, 1919 – 1990): professore
universitario.



Lawrence M. Miller: consulente e scrittore americano.



Lee De Forest (Council Bluffs, 1873 – Hollywood, 1961):
scienziato ed inventore statunitense.



Leo Longanesi (Bagnacavallo, 1905 – Milano, 1957):
giornalista italiano.



Leonardo Da Vinci (Vinci, 1452 – Amboise, 1519): artista
e scienziato italiano.



Lester R. Bittel (1918): professore di management e
autore di diversi libri di management.



Lev Nikolaevic Tolstoj (Jasnaja Poljana,
Astapovo, 1910): filosofo e scrittore russo.

1828
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Lewis Carroll (Daresbury, 1832, Guildford, 1898): scrittore
e matematico britannico. Autore del libro “Alice nel paese
delle meraviglie”.



Lord Byron (Londra, 1788 – Missolungi, 1824): George
Gordon Byron, poeta e politico inglese.



Louis Pasteur (Dole, 1822 – Marnes la Coquette, 1895):
biologo e chimico francese.



Luc de Clapiers, marchese di Vauvenaurgues (Aix en
Provence, 1715 – Parigi, 1747): scrittore francese.



Luciano De Crescenzo (Napoli, 1928): scrittore italiano.



Luciano Ligabue (Correggio, 1960): cantautore italiano.



Ludwig Wittgenstein (Vienna, 1889 – Cambridge, 1951):
filosofo austriaco.



Luigi XIV (Saint Germain en Laye, 1638 – Versailles,
1715): re di Francia dal 1661, chiamato il Re Sole.



Lupo Alberto: personaggio dei fumetti.



Lynn Hill (1961): arrampicatore americano.



Madre Teresa di Calcutta (Skopje, 1910 – Calcutta,
1997): religiosa albanese.



Mahatma Gandhi (Porbandar, 1869- Nuova Delhi, 1948):
guida spirituale e politico indiano. Mahatma significa
“grande anima” in sanscrito.



Mao Tse-tung (Shaoshan, 1893 – Pechino, 1976):
Presidente della Repubblica Popolare Cinese.



Maometto (Mecca, 570 – Medina, 632): profeta dell’Islam.
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Marcel Lenoir (Mountauban, 1872 – Montricoux, 1931):
pittore francese.



Marcel Proust (Parigi, 1871 – 1922): scrittore francese.



Marco Aurelio (Roma, 121 – Sirmio, 180): imperatore e
filosofo romano.



Marco Fabio Quintiliano (35-95): autore latino.



Marco Tullio Cicerone (Arpinum, 106 a.C. – Formia, 43
a.C.): filosofo, politico e scrittore latino.



Mariano José de Larra (Madrid, 1809-1837), scrittore
spagnolo.



Marilyn Greys (Portland): insegnante e conferenziere.



Mark Twain (Florida, 1835 – Redding, 1910), scrittore
americano.



Martin Luther King (Atlanta, 1929 – Memphis, 1968):
politico e pastore protestante statunitense.



Mary Pickford (Toronto, 1893 – Santa Monica, 1979):
attrice canadese.



Maurice Maeterlinck (Gent, 1862- Nizza, 1949): poeta,
commediografo e autore di saggi belga, vincitore del
premio Nobel per la letteratura nel 1911.



Mauro Corona (Pinè, 1950): scultore, alpinista e scrittore
italiano.



Max Weber (Erfurt, 1864 – Monaco di Baviera, 1920):
economista e filosofo tedesco.



Maxim Gorki (1868-1936): autore russo.
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Meister Eckhart (1260 – 1327): teologo e filosofo tedesco.



Melchiorre Gioia (Piacenza, 1767 – Milano, 1829):
economista e politico italiano.



Menandro (Atene, 342 a.C.-291 a.C.): commediografo
greco antico.



Mencio (370 a.C. – 289 a.C.): filosofo cinese.



Michel Bon (1943): dirigente francese di diverse aziende
tra cui ex A.D. di France Télécom.



Michel Eyquem De Montaigne (Bordeaux, 1533 – Saint
Michel de Mointagne, 1592): scrittore, filosofo e politico
francese.



Michelangelo Buonarroti (Caprese Michelangelo, 1475 –
Roma, 1564): pittore, scultore e poeta italiano del
Rinascimento.



Miguel De Cervantes (Alcala de Henares, 1547 – Madrid,
1616): scrittore spagnolo.



Milan Kundera (Brno, 1929): scrittore ceco, naturalizzato
francese.



Molière (Parigi, 1622 – 1673): drammaturgo e attore
teatrale francese. Pseudonimo di Jean Baptiste Poquelin.



Muhammad Ali (Louisville, 1942): pugile americano di
nome Cassius Marcellus Clay Jr.



Musashi Miyamoto (Miyamoto, 1584 – 1645): militare e
scrittore giapponese.



Naguib Mahfuz (Il Cairo, 1911 – 2006): scrittore egiziano,
premio Nobel per la letteratura nel 1988.
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Napoleon Hill (Pound, 1883 – South Carolina, 1970):
scrittore statunitense sullo sviluppo personale.



Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 1769 –
Sant’Elena, 1821): politico e militare francese.



Narasimha Rao (1921): politico indiano.



Nathalie Sarraute (Ivanovo, 1900 – Parigi, 1999): scrittrice
francese.



Nathaniel Hawthorne (Salem, 1804 – Plymouth, 1864):
scrittore statunitense.



Nelson Mandela (Qunu, 1918): politico sudafricano,
premio Nobel per la pace.



Niccolò Machiavelli (Firenze, 1469 – 1527): scrittore,
filosofo e politico italiano.



Nicolas Boileau (Parigi, 1636 – 1711): scrittore francese.



Nicolas de Chamfort (Clermont Ferrant, 1740 – Parigi,
1794): scrittore francese.



Nikita Kruscev (Kalinovka, 1894 – Mosca, 1971): politico
sovietico.



Nives Meroi (Bonate Sotto, 1961): alpinista italiana.



Norman Vincent Peale (1898 – 1993): predicatore
protestante e autore di libri sul pensiero positivo.



Oliver Wendell Holmes (1809 – 1894): fisico ed autore
americano.



Omero (IX-VIII sec. a.C.): poeta greco autore dell’Iliade e
dell’Odissea.

Isola
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Orson Welles (Kenosha, 1915 – Hollywood, 1985): regista
ed attore statunitense.



Oscar Wilde (Dublino, 1854 – Parigi, 1900): scrittore e
drammaturgo irlandese.



Ovidio (Sulmona, 43 a.C. – Tomi, 18): Publio Ovidio
Nasone, poeta latino.



Pablo Neruda (Parral, 1904 – Santiago, 1973): poeta
cileno.



Padre Pio (Pietralcina, 1887 – San Giovanni Rotondo,
1968): proclamato santo nel 2002.



Papa Giovanni Paolo II (Wadowice, 1920 – Città del
Vaticano, 2005): Karol Josef Wojtyla eletto papa nel 1978.



Papa Sisto V (Grottammare, 1521 – Roma, 1590): papa
dal 1585.



Paperon De’ Paperoni: personaggio dei fumetti.



Paul Bourget (Amiens, 1852 – Parigi, 1935): scrittore e
saggista francese.



Paul C. Roud: scrittore statunitense.



Paul Cézanne (Aix en Provence, 1839 – 1906): pittore
francese.



Paul Valéry (Sète, 1871 – Parigi, 1945): scrittore francese.



Paulo Coelho (Rio de Janeiro, 1947): scrittore brasiliano.



Peter Drucker (Vienna, 1909 – Claremont, 2005):
economista, professore universitario e autore di opere
manageriali austriaco naturalizzato americano.
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Peter Schultz (Cincinnati, 1956): professore universitario
di chimica.



Philip Bayard Crosby (1926 – 2001): imprenditore e
autore di diversi libri sulla qualità.



Philip Chesterfield (1694 – 1773): Lord Chesterfield,
letterato britannico.



Pio II (Enea Silvio Piccolomini) (Corsignano, 1405 –
Ancona, 1464): papa dal 1458 alla sua morte.



Pitagora (Samo, 575 a.C. – Metaponto, 495 a.C.):
matematico e filosofo greco antico.



Platone (Atene, 427 a.C. - 347 a.C.): filosofo greco antico.



Plutarco (Cheronea, 46 – 127): filosofo greco antico.



Publilio Siro: scrittore latino.



Publio Cornelio Tacito (44 – 117): senatore ed avvocato
romano.



Quinto Orazio Flacco (Venosa, 65 a.C. – Roma, 8 a.C.):
poeta latino.



Rabindranath Tagore (Calcutta, 1861 – Santiniketan,
1941): scrittore e filosofo indiano.



Rainer Maria Rilke (Praga, 1875 – Montreux, 1926):
scrittore austriaco.



Ralph Waldo Emerson (Boston, 1803 – Concord, 1882):
scrittore e filosofo americano.



Ratko Rudic (1948): allenatore di pallanuoto.
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Raul Cremona: cabarettista italiano contemporaneo.



Reinhold Messner (Bressanone, 1944): alpinista italiano,
ha scalato senza ossigeno tutti i 14 ottomila della Terra.



Renato Casarotto (Arcugnano, 1948 – K2, 1986): alpinista
italiano.



Richard Bach (Oak Park, 1936): scrittore statunitense.



Richard Hooker (1554 – 1600): teologo e prete anglicano.



Richard Van Der Riet Wooley (1906-1986): astronomo
inglese.



Richard Wagner (Lipsia, 1813 – Venezia,
compositore e direttore d’orchestra tedesco.



Robert Baden-Powell (Londra, 1857 – Nyeri, 1941):
militare e scrittore inglese, ha fondato nel 1907 il
movimento scout e del guidismo.



Robert Kennedy (Brooklyn, 1925 – Los Angeles, 1968):
politico statunitense.



Robert Lee Frost (San Franciso, 1874 – Boston, 1963):
poeta statunitense.



Robert Louis Stevenson (Edimburgo, 1850 – Samoa,
1894): scrittore scozzese.



Robert Musil (Klagenfurt, 1880 – Ginevra, 1942): scrittore
e drammaturgo austriaco.



Robert Oppenheimer (New York, 1904 – Princeton,
1967), fisico americano.
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1883):



Roberto Gervaso (Roma, 1937): scrittore e giornalista
italiano.



Ron Hubbard (1911 – 1986): scrittore statunitense.



Ronald Reagan (Tampico, 1911 – Los Angeles, 2004):
quarantesimo Presidente degli Stati Uniti d’America.



Roy Edward Disney (1930): uno dei principali azionisti
della Walt Disney Company.



Rudyard Kipling (Mumbai, 1865 – Londra, 1936): scrittore
britannico.



Sacha Guitry (San Pietroburgo, 1885 – Parigi, 1957):
attore e regista francese.



Saichiro Honda (Hamamatsu, 1906 – Shizuoka, 1991):
fondatore della Honda.



Samuel Beckett (Dublino, 1906 – Parigi, 1989): scrittore,
drammaturgo e regista irlandese.



Samuel Butler (Langar Rectory, 1835 – Londra, 1902):
scrittore inglese.



Samuel Johnson (Lichfield, 1709 – Londra, 1784): noto
come Dottor Johnson, letterario e critico britannico.



Samuel Smiles (1812-1904): scrittore britannico.



Samuel Taylor Coleridge (Ottery Saint Mary, 1772 –
Highgate, 1834): filosofo e poeta inglese.



San Bernardino da Siena (Massa Marittima, 1380 –
L’Aquila, 1444): sacerdote italiano proclamato santo nel
1450.
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San Bonaventura (Bagnorea, 1221 – Lione, 1274):
religioso e teologo italiano.



Santa Caterina da Siena (Siena, 1347 – 1380): religiosa
domenicana italiana, patrona d’Italia.



Sant'Agostino (Tagaste, 354 – Ippona, 430): Agostino
d’Ippona, filosofo e teologo latino.



Seneca (Cordoba, 4 a.C. – Roma, 65): filosofo e politico
latino.



Sergey Aleksandrovic Esenin (Konstantinovo, 1895 –
San Pietroburgo, 1925): poeta russo.



Shri Ramakrishna Paramahamsa (1836 – 1886): mistico
indiano.



Shunryu Suzuki (1904 – 1971): monaco zen.



Sigmund Freud (Pribor,
psicoanalista austriaco.



Silvio Fioravanti (1846-1876): commerciante e scrittore
italiano.



Simón Bolívar (Caracas, 1783 – Santa Marta, 1830):
generale venezuelano.



Simone De Beauvoir (Parigi, 1908 - 1986): scrittrice
francese.



Stanislaw Jerzy Lec (Leopoli, 1909 – Varsavia, 1966):
scrittore e poeta polacco.



Stephen Covey (Salt Lake City, 1932): esperto di
management ed autore di numerosi best seller.

1856

–

Londra,
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1939):



Stewart White: giornalista britannico.



Sun Tzu (544 a.C. – 496 a.C.): generale e scrittore cinese
autore del trattato L’arte della guerra.



Swami Vivekananda (1863 – 1902): religioso indiano.



Teofrasto (Ereso, 371 a.C. – Atene, 287 a.C.): filosofo
greco antico.



Theodor Adorno (Francoforte sul Meno, 1903 – Visp,
1969): filosofo e sociologo tedesco.



Theodore Roosevelt (New York, 1858 – Sagamore Hill,
1919): XXVI presidente degli Stati Uniti d’America e premio
Nobel per la pace.



Thomas Alva Edison (Milano, 1847 – West Orange,
1931): imprenditore ed inventore statunitense, ha registrato
1.093 brevetti.



Thomas Carlyle (Ecclefechan, 1795 – Londra, 1881):
filosofo e saggista scozzese.



Thomas Craven (1888 – 1969): critico d’arte americano.



Thomas Edward Lawrence (Tremadog, 1888 – Wareham,
1935): militare e scrittore britannico.



Thomas Fuller (Northamptonshire, 1608 – Londra, 1661):
scrittore britannico.



Thomas Hobbes (Malmesbury, 1588 – Hardwick Hall,
1679): matematico e filosofo britannico.



Thomas Jefferson (Shadwell, 1743 – Charlottesville,
1826): terzo Presidente degli Stati Uniti d’America.
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Thomas Mann (Lubecca, 1875 – Zurigo, 1955): scrittore
tedesco, ha vinto il premio Nobel nel 1929.



Thomas Merton (Prades, 1915 – Bangkok, 1968):
religioso e scrittore statunitense.



Thomas More (Londra, 1478 – 1535): scrittore e politico
inglese.



Thomas Stearns Eliot (Saint Louis, 1888 – Londra, 1965):
poeta e drammaturgo statunitense naturalizzato inglese.



Thomas Woodrow Wilson (1856 – 1924): politico
statunitense.



Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.): autore e storico latino.



Tito Lucrezio Caro (98 a.C. – 55 a.C.): poeta e filosofo
latino.



Torquato Tasso (Sorrento, 1544 – Roma, 1595): poeta
italiano.



Toy Herbert Lord Thomson of Fleet (1894 – 1976): uomo
d’affari canadese.



Tucidide (Atene, 460 a.C. – 400 a.C.): storico e generale
greco antico.



Ugo Bernasconi (Buenos Aires, 1874 – Cantù, 1960):
scrittore italiano.



Ugo Ojetti (Roma, 1871 – Firenze, 1946): scrittore,
giornalista e critico d’arte italiano.



Ugo Tognazzi (Cremona, 1922 – Roma, 1990): attore
italiano.
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Valentino Rossi (Urbino, 1979): campione italiano di
motociclismo.



Vasco Pratolini (Firenze, 1913 – Roma, 1991): scrittore
italiano.



Victor Hugo (Besancon, 1802 – Parigi, 1885): scrittore
francese.



Vidal Sassoon (Londra,
parrucchiere britannico.



Virgilio (Andes, 70 a.C. – Brindisi 19 a.C.): poeta e filosofo
latino.



Vladimir Jankelevitch (Bourges, 1903 – Parigi, 1985):
filosofo francese.



Vladimir Nabokov (Pietroburgo, 1899 – Montreux, 1977):
scrittore russo.



Voltaire (Parigi, 1694 – 1778): pseudonimo di FrancoisMarie Arouet, filosofo e scrittore francese esponente
dell’Illuminismo.



Walt Disney (Chicago, 1901 – Burbank,
disegnatore ed imprenditore americano.



Walter Horatio Pater (Shadwell, 1839 – Oxford, 1894):
saggista e critico letterario inglese.



Walter Lippmann (New York, 1889 – 1974): giornalista e
scrittore statunitense, vincitore di due premi Pulitzer.



Walter Scott (Edimburgo, 1771 – Abbotsford, 1832),
scrittore scozzese.

1928):

imprenditore
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e

1966):



Warren
Bennis
(1925):
consulente,
universitario e autore di libri di management.



Wayne W. Dyer: Ph.D. autore
internazionale sullo sviluppo personale.



William Blake (Londra, 1757 – 1827): poeta e pittore
inglese.



William Edwards Deming (1900-1993): consulente e
docente universitario americano.



William Faulkner (1897 – 1962): sceneggiatore e scrittore
americano, ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel
1949.



William Hazlitt (1778 – 1830): scrittore britannico.



William James (New York, 1842 – Chocorua, 1910):
psicologo statunitense.



William Mizner (Benicia, 1876 – Los Angeles, 1933):
imprenditore e produttore americano.



William Shakespeare (Stratford upon Avon, 1564-1616):
drammaturgo e poeta inglese.



William Wallace (Elderslie, 1270 – 1305): condottiero
scozzese.



William Wordsworth (Cockermouth, 1770 – Rydal Mount,
1850): poeta inglese.



Winston Churchill (Blenheim Palace, 1874 – Londra,
1965): politico e scrittore britannico, primo ministro del
Regno Unito durante la seconda guerra mondiale. Ha vinto
il premio Nobel per la letteratura nel 1953.

e

professore
conferenziere
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Woody Allen (New York, 1935): regista ed attore
americano.
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