
Non cercare il favore della moltitudine: raramente esso si ottiene con 
mezzi leciti e onesti. Cerca piuttosto l'approvazione dei pochi; ma non 
contare le voci, soppesale. 
Immanuel Kant  
 
Due cose riempiono l'animo di ammirazione e di riverenza sempre 
nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo il pensiero vi si 
ferma su: il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. 
Immanuel Kant  
 
L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve 
imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio 
intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa 
minorità, se la causa di esso non dipende da difetto di intelligenza, ma 
dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio 
intelletto senza essere guidato da un altro. Sapere aude! Abbi il 
coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto 
dell'illuminismo. 
Immanuel Kant  
 
Dormivo e sognavo che la vita era gioia. 
Mi svegliai e vidi che la vita era servizio. 
Volli servire e vidi che servire era gioia��
(Rabindranath Tagore) 
 
Un amico è uno che sa tutto di te 
e nonostante tutto gli piaci.  
(Elbert Hubbard) 
 
Siamo tutti maestri nel praticare  
la virtù a distanza.  
(Theodore M. Hesburg) 
 
I dottori hanno fatto tutto quello che hanno potuto, ma nonostante 
questo sono ancora vivo.  
(A.Breant) 
 
Quando colui che ascolta non capisce colui che parla e colui che parla 
non sa cosa stia dicendo: questa è filosofia.  
(F.M. A.Voltaire) 
 



Essere liberi non è che la possibilità 
di essere migliori.  
(Albert Camus) 
 
La disumanita' del computer sta nel fatto che, una volta 
programmato e messo in funzione, si comporta in maniera 
perfettamente onesta. 
(Isaac Asimov) 
 
Gli animali non sono stupidi come si crede: non hanno né dottori, né 
avvocati.  
(L.Doquier) 
 
E’piu’ facile spezzare un atomo che un pregiudizio 
(A. Einstein) 
 
L'intelligenza è invisibile per l'uomo che non ne possiede. 
(Schopenhauer) 
 
Disapprovo ciò che dici, ma difenderò alla morte il tuo diritto di dirlo. 
(Voltaire) 
 
Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli 
son sicuri di ciò che dicono.  
(Voltaire)  
Se è vero che in ogni amico v'è un nemico che sonnecchia, non 
potrebbe darsi che in ogni nemico vi sia un amico che aspetta la sua 
ora?  
(Papini) 
 
I nostri sogni e desideri cambiano il mondo.  
(Karl Popper) 
 
La ricompensa per una cosa ben fatta è averla fatta.  
(Emerson) 
 
Chi cerca conferme le trova sempre.  
(Popper)  
 
Essere libero è nulla, divenirlo è cosa celeste.  



(Fichte)  
 
Riconoscere sé stessi come individui può essere facile ma 
l’importante è riconoscere che sono individui anche gli altri.  
(Italo Calvino). 
 
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli 
intelligenti sono pieni di dubbi.  
(B. Russell)  
 
Due cose riempono l'animo con sempre nuovo e crescente stupore e 
venerazione, quanto più spesso e accuratamente la riflessione se ne 
occupa: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me. 
(Kant)  
 
Tutto ciò che può essere detto, può essere detto chiaramente. 
(Wittgenstein)  
 
 
 


