Proverbi, motti,
motteggi,
riflessioni brevi

per costruirsi
un buon senno
di Stefano Gardenti

Dedicato alle persone
di buona volontà
Introduzione
“I proverbi sono la saggezza dei popoli”, mi
dicevano quando ero piccolo.
Ad averne tenuto conto anche solo di un terzo mi
ritroverei oggi vecchio e saggio, sulla qual cosa, forse,
nutro seri e fondati dubbi.
Comunque, scrivendo questo intrattenimento breve,
che è sotto i vostri occhi, mi sono tornati alla mente, come
per magia, luoghi, situazioni e …proverbi, che hanno
popolato la mia fanciullezza.
Volete provare anche voi?
Una cosa, in ogni caso, è certa: il proverbio,
avendo soprattutto una tradizione verbale, deve pur
essere stato verificato più volte e ritenuto idoneo alla sua
perpetuazione. Quindi questi messaggi antichi, o almeno
la maggior parte di essi, dovrebbero essere considerati
attendibili.
Colpisce anche la loro sinteticità; d’altra parte di
bocca in bocca non ci si poteva certo mettere a comporre
periodi manzoniani.
Orsù, cerchiamo di costruirci, se non proprio una
saggezza, almeno un piacevole e misurato buon senno!
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Il buon dì si vede dal mattino
Restare giovani, dopo una certa età, è patetico
Amore non è senza amaro
Chi cerca rogna, rogna trova
Fatti un buon nome e piscia a letto, diranno che hai
sudato
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
Certa gente dovrebbe essere seppellita due volte, per
essere sicuri
Ogni lasciata è persa

Un vizio chiama l’altro
Il colore del cielo dipende dalla felicità delle
persone ad esso sottostanti. Altrimenti come si
spiegherebbe che sopra le grandi città è sempre grigio
mentre sopra la campagna è sempre azzurro
Scherzo lungo non fu mai buono
Ogni diritto ha il suo rovescio
Un matrimonio felice è l’unione di due persone che
sanno perdonare facilmente
Il capitalismo è lo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo. Il comunismo è l’esatto contrario.
Così sono le donne (o gli uomini): prima di sposarlo,
vogliono che il marito (la moglie) sia un genio.
Quando l’hanno sposato, vogliono che sia un (una)
babbeo.

Dei gusti non se ne disputa
La troppa umiltà viene dalla superbia
A sentire una campana sola si giudica male
Chi non ha mai amato non ha mai vissuto
Son più i casi delle leggi
Il male nasce dove l’amore non
basta
Chi troppo tira, la corda si strappa
Il più ricco fra gli uomini è l’economo, il più povero
è l’avaro
Il vizio non fu mai virtù

Un cameriere è un uomo che porta un frac senza che
nessuno se ne accorga. Per contro ci sono uomini che
hanno l’aspetto di cameriere appena si mettono un
frac. Così in ambedue i casi il frac non ha nessun
valore.
Meglio assolvere un peccatore che dannare un giusto
In terra di ciechi, chi ha un occhio è signore
I cinquantenni grassi possono fare due cose: fare
molto sport o trovarsi un buon sarto
Dove molti peccano, nessuno si
castiga
Ci vogliono venti anni a una
donna per fare del proprio figlio
un uomo e venti minuti a un’altra
donna per farne un idiota

L’amore non è bello se non è litigarello
La colpa morì fanciulla, perché nessuno la voleva
Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un
solo passo
Il sapere e l’istruzione non hanno
effetti rapidi come un massacro,
ma, a lungo andare, sono più
micidiali

Chi vuol essere stimato, stimi se stesso
Vizio rinato, vizio peggiorato
Dio ti guardi da chi legge un libro solo

Chi vuol troppo provare, nulla prova
Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca,
proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà
Chi si scusa non accusato, manifesta il suo peccato
Fidarsi della bontà altrui è una prova non piccola
della propria bontà
Promettere e non mantenere è
villania
Chi si vergogna di lavorare, abbia
vergogna di mangiare
Meglio essere che sembrare, mentre nella stupidità è
meglio sembrare che essere

Con le donne sono sempre stato un disastro, fin da
bambino: quando si giocava al dottore a me facevano
guidare l’autoambulanza

Misura tre volte e taglia una
Non è sempre savio chi non sa esser qualche volta
pazzo
Chi non si misura viene misurato
Chi dorme non piglia pesci
L’amore è desiderio di conoscenza
Se le mogli fossero una buona cosa, Dio ne avrebbe
una
Ambasciatore non porta pena

Chi vuole essere amato convien che ami
Trova un amico e troverai un tesoro, dice il proverbio
e son parole d’oro; ma io credo che sia meglio si dica
Trova un tesoro e troverai un’amica
L’amicizia di due donne è la congiura contro la terza
Giammai col bramare il sacco puoi colmare
Chi si loda, s’imbroda
Molto fumo e poco arrosto
Fare e disfare è tutto un lavorare
Il significato di un uomo non va ricercato in ciò che
egli raggiunge, ma in ciò che vorrebbe raggiungere

Non tutti i matti sono all’ospedale
Il bisognino fa trottare la vecchia
L’occasione non fa soltanto i ladri, ma anche i
grandi uomini
Quel ch’è detto, è detto
Ricchezza e sopruso son fratelli
Ci si aspetta di tutto, ma non si è mai preparati a
nulla
Chi tosto s’adira, tosto si placa
Corpo satollo non crede al digiuno
Non è bello quel che è bello; è bello quel che piace

Parlar senza pensare è come tirar senza mirare
Se saran rose, fioriranno; e se saranno spine,
pungeranno
Gli uomini fanno la roba, non la roba gli uomini
Chi disse donna, disse guai
Colle chiavi d’oro si apre ogni
porta
E chi disse uomo, disse peggio che mai
Amami poco, ma continua
Il troppo guasta e il poco non basta
Bisogna aprir la bocca secondo i bocconi

Chi non ha quattrini non abbia voglie
Chi segue gli altri non arriva mai primo
Gli smarriti si trovano, i perduti no
I danari vengono di passo e se ne vanno via di
galoppo
Ira senza forza, nulla vale
Da cosa nasce cosa e il tempo la
governa
Non fu mai sì bella scarpa, che non diventasse una
ciabatta
Chi ha poco, spenda meno

Una parola tira l’altra
La vita è quello che succede mentre tu stai facendo
altri progetti
Chi vuol godere la festa, digiuni la vigilia
Le ingiurie sono molto umilianti per chi le dice,
quando non riescono ad umiliare chi le riceve
La sera leoni, la mattina pecoroni
Non si può tenere la farina in
bocca e soffiare
Chi si accontenta, gode
Chi monta più alto che non deve, cade più in basso
che non crede

Chi s’aiuta, Iddio l’aiuta
Sempre stenta, chi mai si accontenta
Chi dice quel che vuole, ode quel che non vorrebbe
Donne e buoi de’ paesi tuoi
Non esiste fortezza tanto forte che il denaro non la
possa espugnare
Le antipatie violente sono sempre sospette e
tradiscono un’affinità segreta
L’umanità si divide in due
categorie: quelli che si alzano
tardi e quelli che si alzano
presto
La roba sta con chi la sa
tenere

La bruttezza ha un vantaggio sulla bellezza: dura
Gli uomini hanno gli anni che sentono e le donne
quelli che mostrano
L’uomo rimane importante non perché lascia
qualcosa di sé, ma perché agisce e gode e induce gli
altri ad agire e godere
Chi mal intende, peggio risponde
Quattrino risparmiato, due volte
guadagnato
Ogni campanile suona le sue
campane
Chi offende scrive nella rena, chi è offeso nel marmo
Troppa cera guasta la casa

Colui che sorride quando le cose vanno male, ha già
trovato qualcuno cui dare la colpa
Pensare è spaziare nell’infinito
Chi mi piglierà di notte, mi lascerà di giorno

Fino a quando il colore della pelle sarà più
importante del colore degli occhi ci sarà sempre la
guerra
E’ un gran sordo quello che non vuole intendere
I danari
ispendere

sono

fatti

per

Il cuore
confronta

sente,

la

testa

Chi offende, non dimentichi

La roba è fatta per i bisogni
Chi vuol dire male d’altrui, pensi prima di lui
Non tutti i piedi stanno bene in una scarpa
Nella botte piccola ci sta il vin buono
Chi ha meno ragione grida più forte
Un attore fa di tutto per diventare celebre e poi,
quando ci riesce, si mette un paio di occhiali scuri per
non farsi riconoscere
Chi teme di dire non è degno
di fare
L’uomo ordisce
Fortuna tesse

e

la

Il tempo è buon testimone
Ogni frutto vuol la sua stagione

La lingua più parlata in Europa è l’inglese e l’unica
nazione che non fa parte dell’Europa è l’Inghilterra
Il denaro non dà la felicità …figuriamoci la miseria
Un uomo nuoce a cento e cento
non giovano ad uno
Chi dura, la vince
Altro è dire, altro è fare
Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca

Casa mia, casa mia, per piccina che tu sia, tu mi
sembri una badia
Il tempo sana ogni cosa
Tra due litiganti, il terzo gode

Le verità che contano, i grandi principi,
alla fine, restano sempre due o tre. Quelli
che ti ha insegnato tua madre da
bambino
L’uomo saggio impara molte cose dai
suoi nemici
E’ meglio un presente che due futuri
Burlando si dice il vero

I matrimoni sono, non come si fanno, ma come
riescono
Si dura più fatica a tacere che a parlare
La più stretta è la via del vero
In casa sua ciascuno è re
La buona educazione di un
uomo è la migliore difesa
contro le cattive maniere altrui
Lingua cheta e fatti parlanti
Figliolo troppo accarezzato non fu mai bene allevato
E’ difficile non desiderare la donna d’altri, dato che
quelle di nessuno, di solito, sono poco attraenti

Tra moglie e marito non ci va messo un dito
Il tempo divora le pietre
Il vero punge e la bugia unge
Chi parla semina e chi tace
raccoglie
C’è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo
Si deve mangiare per vivere , non vivere per mangiare
A caval donato non si guarda in bocca
Campa cavallo che l’erba cresce
Il verosimile è nemico del vero

Ci sono tanti tipi di bellezza quanti sono i modi
abituali di cercare la felicità
Poi ci sputò sopra e nacque Adamo. E Adamo,
asciugandosi il viso, disse:”Cominciamo bene!”
Il mangiare insegna il bere
Se non puoi avere quello che vuoi,
cerca di volere quello che puoi avere

Questa ruota sempre gira; chi sta lieto e chi sospira
Can che abbaia, poco morde
Chi tace acconsente e chi non parla non dice niente

Al bugiardo non è creduto il vero
A mangiare e a bestemmiare, tutto sta nel cominciare
E’ meglio dar lana che la pecora

Contano più gli esempi che le parole
Impara l’arte e mettila da parte
La felicità dell’uomo moderno: guardare le vetrine e
comprare tutto quello che può permettersi, in contanti
o a rate
Ogni acqua va al mare
E’ meglio esser uccel di bosco che uccel di gabbia

Mi lamentavo perché non avevo le scarpe, poi ho
visto un uomo che non aveva i piedi
Chi non mangia ha già mangiato
Il destino è un’invenzione della gente fiacca e
rassegnata
L’umanità si trova oggi ad
un bivio. Una via conduce
alla disperazione, l’altra
all’estinzione
totale.
Speriamo di avere la
saggezza di scegliere bene

Fin che uno ha i denti in bocca, non sa quel che gli
tocca

Non giudicar la nave stando in terra
Una rondine non fa primavera
I troppi cuochi guastano la cucina
Non nascon cieche solamente le talpe
Se sei triste e vorresti morire, pensa a chi sa di morire
e vorrebbe vivere
La vita è niente senza l’amicizia
Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce
per le qualità che gli mancano

Son più i pasti che i giorni

Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore
Cosa fatta capo ha
Assai migliora chi non peggiora
Assai vince chi non gioca
Levarsi la
prosciutto

sete

col

Le bugie sono zoppe
Il fascino? E’ il profumo
dell’anima
Il sesso è sporco solo se è fatto bene

Si nasce caldi e si muore freddi
Un po’ per uno non fa male a nessuno
Ne ammazza più la gola che
la spada
Mal comune, mezzo gaudio
Questo mondo è fatto a scale:
chi le scende e chi le sale
Il promettere è la vigilia del dare
Il vino è la poppa dei vecchi

I mariti delle donne che ci piacciono sono sempre
degli imbecilli
Ciò che si dice ad un amante scrivilo nel vento o
nell’acqua che va rapida
Presto e bene non stanno insieme
Mangia bene e caca forte e non aver
paura della morte
L’uomo è l’unico animale che non
apprende
nulla
senza
un
insegnamento: non sa parlare, né
camminare, né mangiare, insomma
non sa far nulla allo stato di natura tranne che
piangere
Il bel rendere fa il bel prestare

Il mondo è di chi se lo piglia
L’acqua rovina i ponti e il vino la
testa
Chi ama tutti non ama nessuno
La vecchiaia non è così male se considerate
l’alternativa
Se un uomo non è disposto ad affrontare qualche
rischio per le sue opinioni, o le sue opinioni non
valgono niente e non vale niente lui
E’ prerogativa della grandezza recare grande felicità
con i piccoli doni
Il buono è buono, ma il migliore è meglio
L’uomo fa il luogo e il luogo fa l’uomo

Uno stupido è uno stupido, diecimila sono una forza
storica
Chi piscia contro vento, si bagna
Chi ha fatto il mondo, lo può
mutare
Paese che vai, usanza che trovi
Chi da retta al cervello degli altri,
butta via il suo
La servitù, in molti casi, non è una violenza dei
padroni, ma una tentazione dei servi
Esperienza, madre di scienza

Volgare è quell’amante che ama il corpo più
dell’anima
Dopo un papa se ne fa un altro
Il pesce grosso mangia il minuto
Bisogna vivere e lasciar vivere
Nessuno nasce maestro
Chi ama il prossimo suo come se stesso o non conosce
bene il prossimo o non ama abbastanza se stesso
I più buoni sono messi in croce
Il diavolo insegna a fare le pentole ma non i
coperchi

Buona la forza, meglio l’ingegno
Chi non vuol piedi sul collo non s’inchini
Il diavolo non è brutto quanto si dipinge
Ci sono dei difetti che, sfruttati bene, brillano più
della stessa virtù
La pratica
grammatica

val

più

della

Pensarci avanti, per non pentirsi
poi
Comandi chi può e obbedisca chi deve
I problemi degli uomini hanno tre cause: i soldi, le
donne ed entrambi

Non si conosce il bene se non quando s’è perso
Chi perde ha sempre torto
Bisogna fare di necessità virtù
Ci sono scemenze ben presentate come ci sono scemi
ben vestiti
Quando non sai frequenta il
dimandare
Alla pace si può sacrificar tutto
L’esperto è una persona che ha fatto in un campo
molto ristretto tutti i possibili errori

Un muto disprezzo è la migliore risposta alle
calunnie
Dal falso bene viene il vero male
Nemico diviso, mezzo vinto
Uomo avvisato mezzo salvato
A volte convien bere per non affogare
Male non fare, paura non avere
Dietro la frase: “Mio figlio è un
genio” c’è sempre un genitore idiota
Leggere e non intendere è come
cacciare e non prendere

La mente è come l’ombrello: per funzionare deve
essere aperta
Chi la fa, l’aspetti. Chi l’ha fatta, si guardi
Non discutere mai con un
idiota: ti trascina al suo livello e
ti batte con l’esperienza
E’ difficilissimo parlare molto
senza dire qualcosa di troppo
Solo i poveri riescono ad afferrare il senso della vita,
i ricchi possono solo tirare a indovinare
Tutti i nodi vengono al pettine
Il sapere ha un piede in terra e l’altro in mare

Il vedere è facile, il prevedere è difficile
Per sposarsi è necessario avere dei testimoni, come
per un duello o per un incidente
Alla povertà mancano molte cose, all’avarizia tutte
Non si sentono le campane piccole quando suonano
le grandi
Del senno di poi, ne son piene le fosse
Un amico non è colui che ti asciuga una lacrima, ma
colui che ti impedisce di
versarla
Per sapere la verità bisogna
ascoltare due bugiardi
Fatta la legge, pensata la malizia

Ogni erba divien paglia
Dal sapere vien l’avere
Chi mal semina, mal raccoglie
Un vincente trova sempre una strada, un perdente
trova sempre una scusa
Nella felicità ragione, nell’infelicità pazienza
Ai mali estremi, estremi rimedi
Tutto va imparato non per esibirlo ma
per adoperarlo
La differenza tra dittatura e
democrazia è che in democrazia prima
si vota e poi si prendono ordini, in
dittatura non dobbiamo sprecare il

nostro tempo andando a votare
Non importa di che colore è il gatto, l’importante è
che prenda i topi
Uomo avvisato è mezzo salvato
Se per vivere devi strisciare …Alzati e muori
Chi non guarda non vede
Non è il numero degli uomini a determinare le sorti
di una battaglia, ma la loro fede nella causa per cui
combattono
Oggi a me, domani a te
Chi ride del mal d’altri, ha il
suo dietro l’uscio
Farsi notare è una prerogativa
da imbecilli; i veri geni, il più delle volte, passano
inosservati

Tutto ciò che è moderno viene, prima o poi, superato
Chi ben comincia è alla metà dell’opera
Ogni dì vien sera
Quando si comincia male, si finisce peggio
Quando un uomo vuole uccidere una tigre, lo chiama
sport. Quando la tigre vuole uccidere lui, la chiama
ferocia
Chi guarda a ogni nuvolo, non fa mai viaggio
Non prendete la vita troppo sul serio, comunque
vada non ne uscirete vivi
Ogni cosa va presa per il suo verso

Per amore della rosa, si sopportano le spine
La mal’erba non muore mai
Lo sciocco non perdona e non dimentica. L’ingenuo
perdona e dimentica. Il saggio perdona, ma non
dimentica
Colla pazienza si vince tutto
Nulla è impossibile per colui
che non deve farlo
Un amico è uno che sa tutto di
te e nonostante tutto gli piaci
Se vuoi piaceri, fanne
Non bisogna fasciarsi il capo prima di romperselo

Meglio un aiuto che cinquanta consigli
Niente è vero se non viene creduto da qualcuno
Un uomo sulla Luna non sarà mai interessante come
una donna sotto al Sole
La virtù e la modestia non appartengono a chi se ne
vanta
Se parli con gli idioti qualcuno ti potrebbe prendere
per qualcuno di loro
Chi dà per ricevere, non dà
nulla
Chi ben ripone, ben trova

Non è forte colui che non cade mai, ma colui che
cadendo si rialza
Cosa trovata non è rubata
E’ più facile spezzare un atomo che un pregiudizio
Molti dei nostri uomini politici sono degli incapaci. I
restanti sono capaci di tutto
Niente, è troppo poco
Anche un orologio fermo
segna l’ora giusta due volte
al giorno
Non esiste vento favorevole
per il marinaio che non sa
dove andare

Chi rompe paga e i cocci sono suoi
Ogni gallina raspa a sé
Solo i colti amano
preferiscono insegnare

imparare,

gli

ignoranti

La pazienza è come la piscia
Quando i potenti litigano, i
poveri sono nei guai
Mentre pensi, spesso perdi l’occasione
Ognuno tira l’acqua al suo mulino
Chi dà il buon esempio non ha bisogno di dare buoni
consigli

Quando c’è la volontà c’è tutto
Dalla rapa non si cava sangue
L’interesse è figliuolo del
diavolo
Quello che ha inventato la
ruota era un idiota. E’ quello che ha inventato le altre
tre che era un genio
Chi fa da sé fa per tre
Gli uomini costruiscono troppi muri e troppo pochi
ponti
Traduttori, traditori

Lo stilista è un uomo che impone i suoi gusti a donne
che non ne hanno
Fare carriera: strisciare
verso l’alto
Ognun per sé e Dio per
tutti
Per essere se stessi bisogna essere qualcuno
Ride bene chi ride ultimo
E’ meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che
pessimisti ed avere ragione
Chi è cagion del suo mal pianga sé stesso
Meglio un nemico saggio che un amico stolto

Perdona a tutti, ma niente a te

Non è vero che un amico si vede nel momento del
bisogno, un amico si vede sempre
Chi più spende, meno spende
L’occasione fa l’uomo ladro
La prima si perdona, alla
seconda si bastona
Il vero sbaglio è non correggersi dopo aver commesso
l’errore
Ci sono due razze di sciocchi: quelle che dubitano di
niente e quelle che dubitano di tutto
Vedono più quattr’occhi che due

Chi tiene il piede in due staffe, spesso si trova fuora
Non esiste un uomo tanto povero da non poter
donare qualcosa agli altri
Vale la pena vivere anche solo
per i sogni che si fanno di notte
Chi non può fare come vuole,
faccia come può
Quando avrete abbattuto l’ultimo albero, quando
avrete pescato l’ultimo pesce, quando avrete
inquinato l’ultimo fiume, allora vi accorgerete che
non si può mangiare il denaro
Fa’ il dovere e non temere
Chi digiuna è buono e chi perdona è migliore
L’importante non è di avere tante idee, ma di viverne
una

Chi più guarda meno vede
Non si caca mai sotto la neve, che non si scopra
L’odio è l’ira dei deboli
Molti, troppo spesso, per pensare al futuro non
godono l’attimo presente
Felice non è chi d’esser non sa
Chi più intende, più perdona
Se non vuoi che si sappia, non lo fare
Quando gli elefanti combattono è sempre l’erba a
rimanere schiacciata

Per avere qualcosa che non hai mai avuto devi essere
disposto a fare qualcosa che non hai mai fatto
Peccato confessato è mezzo perdonato
La fantasia è più importante della conoscenza
E’ meglio tardi che mai
La goccia spacca il sasso
Dimentichiamo facilmente
le nostre colpe quando siamo i soli a conoscerle
La medicina crea persone malate, la matematica
persone tristi e la teologia peccatori

Col perdonar troppo a chi falla, si fa ingiuria a chi
non falla

Il duro lavoro stanca, la noia uccide

Quello che sta nel cuore del sobrio è sulla lingua
dell’ubriaco
Tutte le ciambelle non riescono col buco
Chi ha dentro amaro non può
sputare dolce
Gli uomini politici non si vendono.
Si affittano
Noi non conosciamo le persone quando vengono da
noi; dobbiamo andare noi da loro per sapere quel che
sono
Se litighi con un ubriaco, ricordati che offendi un
assente

Parere e non essere è come filare e non tessere
Chi fa trenta, può far trentuno
Molti si battono per un’idea, senza averne una
Il divieto non significa necessariamente astensione,
ma la pratica sotto forma di trasgressione
La vendetta non sana piaga
Chi lascia la via vecchia per la
nuova, spesse volte ingannato si
ritrova
Le persone sagge parlano perché
hanno qualcosa da dire. Le
persone sciocche perché hanno da
dire qualcosa
L’unica cosa che oggigiorno si possa fare senza
denaro sono i debiti

Non sempre fugge chi volta le spalle
Chi pratica lo zoppo impara a zoppicare
Fatta la festa non c’è chi
spazzi la sala
Chi non va, non vede; chi non
prova, non crede
La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. E
prende la mira anche col buio
C’è un’ignoranza da analfabeti e un’ignoranza da
dottori
Allegrezza fa bel viso
A tutti i poeti manca un verso

Non si serra mai una porta che non se n’apra
un’altra
Un banchiere è uno che vi presta l’ombrello quando
c’è il sole e lo rivuole indietro appena incomincia a
piovere
L’apparenza inganna
Quando ti morde un lupo pazienza. Quel che secca è
quando ti morde una pecora
I sogni son sogni
Tutto il male non vien per
nuocere
La speranza è sempre verde

Al bisogno si conosce l’amico
In amore ci vuole fortuna, ma anche un bel culo non
guasta
Non ogni verde fa fiore, non ogni fiore fa frutto
L’abito non fa il monaco
Chi sa la strada può
andar di trotto
Chi vive di speranza,
muor cantando
Un nemico è troppo e cento amici non bastano
Un’ora di buon Sole rasciuga molti panni

Alcune persone sognano cose importanti, altre stanno
sveglie e le fanno
Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre
fare l’imbecille, mentre il contrario è del tutto
impossibile
Dalla mano alla bocca spesso si perde la zuppa
Un buon giorno vale un cattivo mese
Due cose sono infinite: l’universo e
la stupidità umana
La differenza tra il saggio e lo sciocco è che il saggio
fa errori più gravi perché nessuno affiderebbe
decisioni importanti a uno sciocco

Dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi
guarderò io
La speranza è un sogno nella veglia
Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei
Le rose cascano e le spine restano
All’uomo di potere la donna perdona anche
l’impotenza
Dietro al monte c’è la china
Sbagliando si impara
Le donne non sanno cosa vogliono, ma sanno
benissimo come ottenerla
Il libro dei perché è molto grande

Chi più sa, meno crede

La democrazia è una forma di religione. E’
l’adorazione degli sciacalli da parte dei somari
Rivedi quello che sai
In silenzio anche un idiota può sembrare una
persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti
vogliono sempre parlar
Per tutto nasce il Sole
Agli zoppi grucciate
Soli non si starebbe bene
nemmeno in Paradiso
Vivendo s’impara
Le cose non sono come sono, ma come si vedono

Un gay ricco è un eccentrico; un gay povero è un
finocchio
Anco tra le spine nascono le rose
Non c’è niente di più pericoloso di un cretino che ha
ragione per caso
Le gioie valgono quanto s’apprezzano
I cattivi a volte si riposano, gli imbecilli mai

Buona fortuna … con i proverbi
Aggiungi altri proverbi :

