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Febbraio 2018. 

Mi piacciono le citazioni. Le uso in ogni occasione e ammetto, a 
differenza di altri, il mio peccato. 

Lo so, lo so! Non possono sostituire l’intero testo, e senza una adeguata 
cornice perdono parte del messaggio dell’autore e possono essere 
interpretate in modo diverso da quello atteso. 

Ma, come molti, non riesco a rinunciarvi e, in alcuni casi, venderei il mio 
cavallo per una buona citazione! 

In quest’epoca ipermediale, ritengo che le citazioni abbiano sostituito (o 
espanso) il ruolo dei proverbi e che attraverso il loro uso e abuso si possa 
delineare l’immaginario dei nostri tempi, le sue paure, speranze, e perché 
no, anche la nostra banalità. 

Eccovi quindi un estratto delle citazioni pubblicate sul sito. 

Buona lettura! 
Ferruccio Manclossi 
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Oggi è un regaloOggi è un regaloOggi è un regaloOggi è un regalo    
“Ieri è storia. Domani un mistero. Oggi è un regalo” - Eleonor Roosevelt 

Ex MachinaEx MachinaEx MachinaEx Machina    
- Tu hai qualcuno che può spegnerti quando vuole? E perché io sì? 

- Se hai creato una macchina cosciente non si tratta della storia dell'uomo, 
questa è la storia degli dei. 
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Il cerchio (DIl cerchio (DIl cerchio (DIl cerchio (D....    Eggers)Eggers)Eggers)Eggers)    
- Ma io la so più lunga di Mercer. Non credi che se uno come me, uno che 
ha inventato la maggior parte di queste stronzate, ha paura, dovresti essere 
spaventata anche tu? 
- No. Credo che tu sia rimasto indietro. 
- Mae, tante delle cose che ho inventato, onestamente, le ho inventate per 
divertimento, per la voglia perversa di vedere se funzionavano o no, se la 
gente le avrebbe utilizzate. Voglio dire che era come tirar su una ghigliottina 
nella pubblica piazza. Non ti aspetti che mille persone si mettano in coda 
per ficcarci dentro la testa. 

The Imitation GameThe Imitation GameThe Imitation GameThe Imitation Game    
- Qual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano 
diversamente, che pensiamo diversamente? 

Dobbiamo abituarci all’idea che…Dobbiamo abituarci all’idea che…Dobbiamo abituarci all’idea che…Dobbiamo abituarci all’idea che…    
“Dobbiamo abituarci all’idea: ai più importanti bivi della vita, non c’è 
segnaletica” Ernest Hemingway 
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Un uomo senza patria (KUn uomo senza patria (KUn uomo senza patria (KUn uomo senza patria (K....    Vonnegut)Vonnegut)Vonnegut)Vonnegut)    
“Per qualche motivo, i cristiani che alzano di più la voce non citano mai il 
discorso delle beatitudini.” 

Grand Budapest HotelGrand Budapest HotelGrand Budapest HotelGrand Budapest Hotel    
-Vedete, ci sono ancora deboli barlumi di civiltà lasciati in questo mattatoio 
barbaro che una volta era conosciuto come umanità. Infatti, è quello che 
abbiamo a disposizione nel nostro modesto, umile, insignificante… oh, 
fanculo! 

La ragazza del treno (PLa ragazza del treno (PLa ragazza del treno (PLa ragazza del treno (P....    Hawkins)Hawkins)Hawkins)Hawkins)    
- Rachel, non so come hai fatto a vivere così per tutto questo tempo. 
- La mattina prendo il treno delle 8.04, la sera ritorno alle 17.56. È il mio 
treno, l’unico che prendo. Tutto qui. 

Talvolta penso che il paradiso sia leggere Talvolta penso che il paradiso sia leggere Talvolta penso che il paradiso sia leggere Talvolta penso che il paradiso sia leggere 
continuamente, senza finecontinuamente, senza finecontinuamente, senza finecontinuamente, senza fine    
“Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine.” 
Virginia Woolf 
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Sense8Sense8Sense8Sense8    
- La loro violenza era meschina e ignorante, ma in fin dei conti rispecchiava 
ciò che loro erano. La vera violenza, quella che ho capito essere 
imperdonabile, è quella che facciamo a noi stessi, quando siamo troppo 
spaventati per essere ciò che siamo realmente. 

AntAntAntAnt----ManManManMan    
- Voglio che tu commetta un furto... Con effrazione... 
- Logico! 

La preghieLa preghieLa preghieLa preghiera dell’astronautara dell’astronautara dell’astronautara dell’astronauta    
Alan Shepard, uno dei sette astronauti scelti dalla NASA nell’ambito del 
programma Mercury, fu il primo americano ad andare nello spazio. Il 5 
maggio 1961 venne lanciato a un’altitudine di circa 
186 km in una traiettoria di volo suborbitale, a bordo 
della navicella Freedom 7. 
La frase che pronunciò appena prima del lancio, in 
seguito nota come “preghiera dell’astronauta”, verrà 
adottata anche dai successivi piloti. 
(EN) «Please, dear God, don’t let me fuck up.» 
(IT) «Ti scongiuro, Dio, fa’ che non mandi tutto a 
puttane.» 

L’isola dei cacciatori di uccelli (P.L’isola dei cacciatori di uccelli (P.L’isola dei cacciatori di uccelli (P.L’isola dei cacciatori di uccelli (P.    May)May)May)May)    
“Dicevano sempre che, se si vedeva la terraferma, il tempo metteva al 
brutto. E avevano sempre ragione.” 

L’uomo di Marte (A.L’uomo di Marte (A.L’uomo di Marte (A.L’uomo di Marte (A.    Weir)Weir)Weir)Weir)    
“Sono spacciato di brutto. Questa è la mia ponderata valutazione. 
Spacciato.” 
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The JudgeThe JudgeThe JudgeThe Judge    
- Mio padre è molte cose sgradevoli ma non un omicida. 

Cosa accadrebbe se? (R.Cosa accadrebbe se? (R.Cosa accadrebbe se? (R.Cosa accadrebbe se? (R.    Munroe)Munroe)Munroe)Munroe)    
D. Cosa accadrebbe se si attaccasse del C4 a un boomerang?  
R. Tralasciando gli aspetti aerodinamici, sono curioso di sapere che tipo di 
vantaggio strategico ti aspetti di ottenere avendo un potente esplosivo che 
vola indietro verso di te se manchi il bersaglio. 

Il decano (L.Il decano (L.Il decano (L.Il decano (L.    Gustafsson)Gustafsson)Gustafsson)Gustafsson)    
“Non è così facile. Raccontare. Non è il mio lavoro. Ma se solo avete 
pazienza… vi racconterò quel che so. Ma tutto ovviamente non si può 
raccontare. È chiaro.” 

“Sì, so. So molte più cose su di lei di quante abbia intenzione di raccontare.” 

GothamGothamGothamGotham    
- Una domanda signorino Bruce. E se tutto questo... non fosse che una 
completa perdita di tempo? E se non scoprisse mai chi ha ucciso mamma e 
papà? Se non riuscisse mai ad avere la sua vendetta? 
- Non cerco vendetta. Voglio capire come funziona. Come funziona Gotham. 
- Tanto varrebbe scavare un tunnel fino in Cina con un cucchiaino... 

Sopravvissuto (The MarSopravvissuto (The MarSopravvissuto (The MarSopravvissuto (The Martian)tian)tian)tian)    
“Nonostante le probabilità siano contro di me, non ho altra possibilità che 
usare tutte le mie conoscenza scientifiche per provare a venirne fuori.” 
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L’incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in L’incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in L’incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in L’incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in 
un armadio Ikea (R.un armadio Ikea (R.un armadio Ikea (R.un armadio Ikea (R.    Puértolas)Puértolas)Puértolas)Puértolas)    
“Perché la sua unica colpa era di essere nato dalla parte sbagliata del 
Mediterraneo, là dove la miseria e la fame un bel giorno si erano propagate 
come due malattie gemelle, avvelenando e distruggendo tutto al loro 
passaggio.” 

Still AliceStill AliceStill AliceStill Alice    
Lydia - Lo sai di che cosa parlava? 
Alice - Amore... di amore. 
Lydia - Si, mamma. È vero, parlava di amore. 

Agent CarterAgent CarterAgent CarterAgent Carter    
Howard Stark - Ho una camera blindata. Avevo, avrei dovuto dire. Nello 
scantinato sotto il mio ufficio. Spessa tre lastre con anima in piombo. Era 
dove tenevo le mie ragazzacce. 
Peggy - Ragazzacce? 
Howard Stark - Invenzioni troppo pericolose per chiunque. Persino per i 
miei amici. 
Peggy - Ciò porta alla domanda: perché inventarle? 
Howard Stark - Non posso controllare cosa penso, ma posso controllare 
cosa vendo. 

Oltre ilOltre ilOltre ilOltre il    fiume (J.fiume (J.fiume (J.fiume (J.    R.R.R.R.    Moehringer)Moehringer)Moehringer)Moehringer)    
“Come Dio, il fiume è qualsiasi cosa ne dica chi lo ama o chi lo teme: 
selvaggio e calmo, crudele e gentile.” 

Lo strano mondo di Alex Woods (Gavin Extence)Lo strano mondo di Alex Woods (Gavin Extence)Lo strano mondo di Alex Woods (Gavin Extence)Lo strano mondo di Alex Woods (Gavin Extence)    
“Avrebbe detto che un libro è un grande strumento per condividere le idee, 
ma al di là di questo non è nient’altro che polpa d’alberi.” 
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La teoria del tuttoLa teoria del tuttoLa teoria del tuttoLa teoria del tutto    
- È chiaro che noi siamo solo una razza evoluta di primati su un pianeta 
minore, che orbita intorno ad una stella di medie dimensioni nell’estrema 
periferia di una fra cento miliardi di galassie... ma... fin dall’alba della civiltà, 
l’uomo si è sempre sforzato di arrivare alla comprensione dell’ordine che 
regola il mondo. Dovrebbe esserci qualcosa di molto speciale nelle 
condizioni ai confini dell’universo. E cosa può essere più speciale 
dell’assenza di confini? Non dovrebbero esserci confini agli sforzi umani. Noi 
siamo tutti diversi, per quanto brutta possa sembrarci la vita, c’è sempre 
qualcosa che uno può fare e con successo. Perché finché c’è vita... c’è 
SPERANZA! 

Che strChe strChe strChe strano…ano…ano…ano…    
“L’espressione più eccitante da ascoltare nella scienza, quella che annuncia 
le più grandi scoperte, non è Eureka” ma Che strano...” Isaac Asimov 
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InterstellarInterstellarInterstellarInterstellar    
“Un tempo alzavamo lo sguardo al cielo chiedendoci quale fosse il nostro 
posto nella galassia, ora lo abbassiamo preoccupati e intrappolati nel fango 
e nella polvere.” 

Annientamento (J.Annientamento (J.Annientamento (J.Annientamento (J.    Vandermeer)Vandermeer)Vandermeer)Vandermeer)    
“La parola «annientamento» era seguita da «per indurre al suicidio 
immediato». Avevamo tutte in dotazione un pulsante per autodistruggerci, 
ma l’unica che poteva azionarlo era morta.” 

“Il mio sguardo continuava a rimbalzare via, come se un nervo ottico non 
fosse sufficiente.” 

E come cittadino?E come cittadino?E come cittadino?E come cittadino?    
[Lawrence Lessig racconta un suo incontro con Aaron Swartz] 
Cercai di sviarlo un attimo. 
«Guarda, non è il mio campo.» 
E lui replicò: «Capisco. Come accademico, intendi?» 
Risposi: «Sì, come accademico, non è il mio campo». 
Allora lui fece: «E come cittadino, è il tuo campo?». 
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Grikon (M.Grikon (M.Grikon (M.Grikon (M.    Casolino)Casolino)Casolino)Casolino)    
“Sul volto di lui, nulla indicava che avesse capito. Su quello di lei, niente 
indicava che gliene importasse.” 

Vita di PiVita di PiVita di PiVita di Pi    
“Quando guardi nei suoi occhi la sola cosa che puoi riuscire a vedere è lo 
specchio delle tue emozioni.” 

Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars ––––    Il risveglio della ForzaIl risveglio della ForzaIl risveglio della ForzaIl risveglio della Forza    
Leia - Ho sempre odiato vederti partire! 
Han Solo - Per questo lo facevo, così ti mancavo un po'! 

Han Solo - Senti pezzo grosso, tu hai un altro problema. E cioè che le donne 
sanno sempre la verità. Sempre! 

LilyhammerLilyhammerLilyhammerLilyhammer    
- Non è più sicuro da queste parti. 
- A cosa pensavi? A un lettino alle Bahamas? 
- No. Il melanoma è per i mafiosi della vecchia scuola. Pensavo a 
Lillehammer. 
- “Lille” che? 
- Credo sia in Svezia. 
- Quasi. 
- Perché cazzo vorresti andare là? 
- Non avete visto le Olimpiadi del ‘94? Era bellissimo. 

Mr. RobotMr. RobotMr. RobotMr. Robot    
“Tu mi senti, vero? Tu sapevi. Hai sempre saputo”. 
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Tomorrowland, il mondo di domaniTomorrowland, il mondo di domaniTomorrowland, il mondo di domaniTomorrowland, il mondo di domani    
- L'hai fatto tu? 
- Si. 
- Perché? 
- Credo perché mi ero stancato di aspettare che lo facesse qualcun altro per 
me. 

Il nipote del Negus (A.Camilleri)Il nipote del Negus (A.Camilleri)Il nipote del Negus (A.Camilleri)Il nipote del Negus (A.Camilleri)    
— Che c’è, Spera? 
— Signor Questore, che notizie ha del Principe? 
— Perché me lo chiede? 
— Sento puzza di bruciato. 
— Oddio, Spera! Quando lei sente puzza di bruciato vuol dire che c’è già un 
incendio grosso! 

L’uomo di Lewis (PL’uomo di Lewis (PL’uomo di Lewis (PL’uomo di Lewis (P....    May)May)May)May)    
“Quando sei giovane, un anno è una grossa fetta della tua vita e sembra 
durare per sempre. Quando sei vecchio, ce ne sono già stati molti prima e 
passano troppo veloci. Ci allontaniamo così lentamente dalla nascita, e ci 
avviciniamo così rapidamente alla morte.” 

La fotografia La fotografia La fotografia La fotografia ––––    clic! clic! clic! clic! ––––    quella la sanno fare tuttiquella la sanno fare tuttiquella la sanno fare tuttiquella la sanno fare tutti    
“Bisogna capire cosa c’è dietro i fatti per poterli rappresentare. La fotografia 
– clic! – quella la sanno fare tutti.” Tiziano Terzani 
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Autorità (J.Autorità (J.Autorità (J.Autorità (J.    Vandermeer)Vandermeer)Vandermeer)Vandermeer)    
“«Mai fare qualcosa per un unico motivo», gli aveva detto suo nonno più di 
una volta e lui, almeno su questo, si era impegnato.” 

Player One (E. Cline)Player One (E. Cline)Player One (E. Cline)Player One (E. Cline)    
“Selezionai un episodio di Casa Keaton, sitcom degli anni ottanta che parla 
di una famiglia borghese dell’Ohio centrale. L’avevo scaricata perché era tra 
le preferite di Halliday e pensavo fosse possibile che almeno un episodio 
contenesse qualche indizio utile per la Caccia. Mi ero immediatamente 
appassionato allo show, e avevo ormai guardato più volte tutti i centottanta 
episodi. Non me ne stancavo mai. 
Seduto al buio, guardando la serie sullo schermo del computer, finivo per 
immaginare che fossi proprio io a vivere in quella casa accogliente e ben 
illuminata, e che tutte quelle persone sorridenti e comprensive fossero la 
mia famiglia. Che non ci fosse niente al mondo di così sbagliato da non poter 
essere risolto in trenta minuti di episodio (o, al limite, nel tempo di un 
episodio in due parti, nel caso di faccende serissime). 
La mia vita non aveva mai assomigliato neanche lontanamente a quella 
ritratta in Casa Keaton, e questo probabilmente era il motivo per cui la serie 
mi piaceva tanto.” 

HumandroidHumandroidHumandroidHumandroid    
- Ti rendi conto che sei venuto dall'amministratrice delegata di una grande 
impresa quotata in borsa che costruisce armamenti a venderle un robot che 
scrive poesie? 

- Creatore, mi hai creato per morire? 

DaredevilDaredevilDaredevilDaredevil    
“Hell’s Kitchen è il mio quartiere. Di notte mi aggiro sui tetti e tra i vicoli, e 
vigilo nell’oscurità. Per sempre nell’oscurità. Un Diavolo Custode!” 
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Jurassic WorldJurassic WorldJurassic WorldJurassic World    
Citazione (da Jurassic Park): “Le dico io qual è il problema insito al potere 
scientifico che state usando qui: ehm… Non c’è voluta nessuna disciplina 
per ottenerlo. Voi… Voi avete letto quello che altri hanno fatto e di lì siete 
partiti, non sono conoscenze dirette, quindi non vi assumente nessuna 
responsabilità… per quello. Siete saliti sulle spalle di altri per ottenere un 
risultato il più rapidamente possibile e una volta ottenuto questo risultato 
voi… voi lo avete brevettato, impacchettato, ficcato in una scatoletta di 
plastica e ora lo vendete, volete venderlo.” 

“Ci servono più denti.” 

The Astronaut wives clubThe Astronaut wives clubThe Astronaut wives clubThe Astronaut wives club    
Trudy: È un bell’impegno. 
Rene: Ma dai, stiamo per camminare sulla luna. Se non puoi sognare in 
grande ora, allora quando? 

Nessun problema può essere risolto…Nessun problema può essere risolto…Nessun problema può essere risolto…Nessun problema può essere risolto…    
“Nessun problema può essere risolto dallo stesso livello di conoscenza che 
lo ha generato.” Albert Einstein 
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Pista nera (A.Pista nera (A.Pista nera (A.Pista nera (A.    Manzini)Manzini)Manzini)Manzini)    
«La sa una cosa? A me la gente di queste valli piace. Siete puliti, onesti e 
sinceri. Anche lei. Ha solo un difetto. Non si fa i cazzi suoi». 

La vita perfetta di William Sidis (M.La vita perfetta di William Sidis (M.La vita perfetta di William Sidis (M.La vita perfetta di William Sidis (M.    Brask)Brask)Brask)Brask)    
 - Non parteciperò mai a una battaglia fisica. Non serve a niente. Pensa a 
com’è finita con il dodo. 
- Il dodo? 
- Il dodo era un uccello che viveva nell’isola di Mauritius fino alla fine del 
1600. Era alto poco meno di un metro ed era noto per essere 
particolarmente impavido e aggressivo. Quando si trovava di fronte a 
uomini armati di mazze, non si nascondeva né cercava di fuggire, ma andava 
dritto all’attacco. Il risultato è che si è estinto. 

Mr. Holmes Mr. Holmes Mr. Holmes Mr. Holmes ––––    Il Mistero Del Caso IrrisoltoIl Mistero Del Caso IrrisoltoIl Mistero Del Caso IrrisoltoIl Mistero Del Caso Irrisolto    
La frase di Ian McKellen «Non ho mai avuto particolare desiderio di 
interpretare Sherlock Holmes, ma questo è Sherlock in un posto molto 
particolare... ha quasi 100 anni, è in pensione ed è più un apicoltore che un 
detective» 

Ah… Ahh… Ahhh… (Nuwanda)Ah… Ahh… Ahhh… (Nuwanda)Ah… Ahh… Ahhh… (Nuwanda)Ah… Ahh… Ahhh… (Nuwanda)    
«Intende: “Ah… Ahh… Ahhh”» dice l’altro, recitando la frase con maggior 
trasporto. «Ecco, vede? Basta una semplice parola, pronunciata in modo 
diverso, a suggerire sensazioni di piacere o di dolore, secondo 
l’interpretazione del lettore, in grado di andare oltre il volere dello stesso 
autore. La differenza tra il “come si scrive” e il “come si legge”. L’emozione 
createvela da soli» continua Armando rivolgendosi, questa volta, al resto 
del pubblico. 
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TransparentTransparentTransparentTransparent    
“Ha passato tutta la vita senza sapere dov’è la sua zona T sul viso? Povera 
anima persa...” 

Visto che sono Visto che sono Visto che sono Visto che sono un tipo curioso e scettico…un tipo curioso e scettico…un tipo curioso e scettico…un tipo curioso e scettico…    
“Visto che sono un tipo curioso e scettico, ho deciso di compiere qualche 
ricerca.” A.Swartz 

Naif.super (E.Loe)Naif.super (E.Loe)Naif.super (E.Loe)Naif.super (E.Loe)    
La mia esistenza era piena di queste cose. Era così semplice e facile. Quando 
non dormivo, correvo in giro entusiasta. Non camminavo mai. Correvo. [...] 
Non avrei mai dovuto smettere di correre. 

MortdecaiMortdecaiMortdecaiMortdecai    
“La verità è bella, ma un pettegolezzo non ha prezzo!” 
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PredestinationPredestinationPredestinationPredestination    
Il barista - È nato prima l'uovo o la gallina? 
L'avventore - Il gallo. 

Un commento da parte di Ethan Hawke: “Chiunque ti dica di sapere di cosa 
Predestination parli...sta mentendo” 

Con ManCon ManCon ManCon Man    
“Because “Convention Man” doesn’t sound as cool.” 

Piccola osteria senza parole (M.Cuomo)Piccola osteria senza parole (M.Cuomo)Piccola osteria senza parole (M.Cuomo)Piccola osteria senza parole (M.Cuomo)    
“Da queste parti non contano le parole. Contano i gesti.” 

Self/LessSelf/LessSelf/LessSelf/Less    
“Si sente immortale?“ 

Le regole del gioco (M.Malvaldi)Le regole del gioco (M.Malvaldi)Le regole del gioco (M.Malvaldi)Le regole del gioco (M.Malvaldi)    
“In sostanza, quello che ci distingue è la nostra versatilità: siamo in grado di 
muoverci sulla terra come in acqua, siamo in grado di colpire con mani e 
piedi ma anche di scagliare (piccoli) oggetti a decine di metri di distanza 
senza alcun ausilio meccanico, siamo in grado di fare doppi salti mortali in 
aria avvitandoci contemporaneamente su noi stessi. Difficile, anzi, 
impossibile trovare sulla terra un altro animale in grado di fare tutte le cose 
che facciamo noi.” 

Ruth & AlexRuth & AlexRuth & AlexRuth & Alex    
- Ruth devi smetterla di preoccuparti 
- Io ho bisogno di preoccuparmi, mi tiene calma 
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Sono lieto di vedere che siamo diversi…Sono lieto di vedere che siamo diversi…Sono lieto di vedere che siamo diversi…Sono lieto di vedere che siamo diversi…    
“Sono lieto di vedere che siamo diversi. Che insieme si possa diventare più 
grandi della somma di entrambi.” Leonard Nimoy 

È l’economia che cambia il mondo (Y.Varoufakis)È l’economia che cambia il mondo (Y.Varoufakis)È l’economia che cambia il mondo (Y.Varoufakis)È l’economia che cambia il mondo (Y.Varoufakis)    
“Chi associa il senso della parola «bene» a quello della parola «merce» non 
potrà mai comprendere perché l’offerta di sangue diminuisca quando si dà 
in cambio del denaro. Si chiederà come sia possibile che potenziali donatori 
di sangue decidano di non donare proprio perché gli viene dato in cambio 
del denaro. Ma questo capita a chi non capisce che i valori d’esperienza 
spesso si deprezzano quando salgono i valori di scambio.” 

AdalineAdalineAdalineAdaline    
- Non importa quanto si invecchi, quella dell'ultimo dell'anno sembra 
sempre la sera in cui tutto è possibile! 
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Se avessimo fatto tutte le cose di cui siamo capaci…Se avessimo fatto tutte le cose di cui siamo capaci…Se avessimo fatto tutte le cose di cui siamo capaci…Se avessimo fatto tutte le cose di cui siamo capaci…    
“Se avessimo fatto tutte le cose di cui siamo capaci, ci saremmo sorpresi di 
noi stessi.” Thomas Edison 

Revenant Revenant Revenant Revenant ––––    RedivivoRedivivoRedivivoRedivivo    
“Perché nel mezzo di una tempesta, se guardi i rami di un albero, giureresti 
che stia per cadere. Ma se guardi il suo tronco ti accorgerai ti quanto sia 
stabile!” 

Il castello di vetro (Jeanette Walls)Il castello di vetro (Jeanette Walls)Il castello di vetro (Jeanette Walls)Il castello di vetro (Jeanette Walls)    
“Me ne stavo seduta in un taxi a domandarmi se il mio abito non fosse 
troppo elegante per la serata, quando guardai fuori dal finestrino e vidi 
Mamma che frugava in un cassonetto.” 
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Possiamo vedere nel futuro solo per un piccolo Possiamo vedere nel futuro solo per un piccolo Possiamo vedere nel futuro solo per un piccolo Possiamo vedere nel futuro solo per un piccolo 
tratto…tratto…tratto…tratto…    
“Possiamo vedere nel futuro solo per un piccolo tratto, ma possiamo pure 
vedere che in questo piccolo tratto c’è molto da fare.” A.M. Turing 

The Danish GirlThe Danish GirlThe Danish GirlThe Danish Girl    
“Mi sento subito meglio quando ascolto il rumore della tua matita. Sei 
sempre stata più brava di me a fare ritratti. Divento come mi vedi, tu mi hai 
fatta bella, e ora mi fai forte... Quanto potere c’è in te.” 

È finito il nostro carnevale (F.Stassi)È finito il nostro carnevale (F.Stassi)È finito il nostro carnevale (F.Stassi)È finito il nostro carnevale (F.Stassi)    
“Ma ci si stanca di tutto, anche della rabbia, e della speranza. Figuratevi di 
un’ossessione triste come la mia. Ne seguii la traiettoria come una sentenza. 
Sapendo che non si può cambiare la geometria delle cose, quando si 
mettono storte. Ma la si deve imparare, per riconoscerla.” 
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ZootropolisZootropolisZootropolisZootropolis    
“Qui non si tratta di quanto tu lo desideri, ma di quanto tu sia in grado di 
farlo!” 

How to get away with murderHow to get away with murderHow to get away with murderHow to get away with murder    
- Buongiorno. Non so quali cose terribili abbiate fatto nella vostra vita fino 
a questo momento ma se vi hanno assegnati al mio corso, avete un karma 
sballato. Sono la professoressa Annalise Keating e questo è Diritto Penale 
1... o come preferisco chiamarlo io... “Come evitare una condanna per 
omicidio”. 

L’amico scrittore (D.Pennac)L’amico scrittore (D.Pennac)L’amico scrittore (D.Pennac)L’amico scrittore (D.Pennac)    
“La scrittura diventava la prosecuzione della lettura con altri mezzi.” 

Big eyesBig eyesBig eyesBig eyes    
Margaret al marito - Lo scenario che hai dipinto ti si ritorce contro.  

L’invito (R.Ware)L’invito (R.Ware)L’invito (R.Ware)L’invito (R.Ware)    
“Ora mi rendo conto di quanto fossimo giovani: appena più che bambini, 
con l’indifferente crudeltà dell’infanzia e la sua rigida moralità fatta solo di 
bianco e nero. 
Non esiste il grigio, quando si è giovani. Ci sono solo i buoni e i cattivi, il 
bene e il male. Le regole sono chiarissime: una moralità da parco giochi fatta 
di linee etiche tracciate con la nitidezza di una rete da pallavolo, e con 
infrazioni e punizioni altrettanto chiare.” 
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Se non crediamo alla libertà di espressione…Se non crediamo alla libertà di espressione…Se non crediamo alla libertà di espressione…Se non crediamo alla libertà di espressione…    
“Se non crediamo alla libertà di espressione per le persone che 
disprezziamo, non ci crediamo affatto.” Noam Chomsky 

WhiplashWhiplashWhiplashWhiplash    
“Non esistono in nessuna lingua del mondo due parole più pericolose di “bel 
lavoro”!” 

La verità di Amelia (K.La verità di Amelia (K.La verità di Amelia (K.La verità di Amelia (K.    McCreight)McCreight)McCreight)McCreight)    
“Ci sono ben 176 definizioni di loser su urbandictionary.com. Non rientrate 
nelle statistiche!” 

Captain America Captain America Captain America Captain America ––––    Civil WarCivil WarCivil WarCivil War    
Steve - Lui è mio amico... 
Tony - Lo ero anch’io.  
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Luce d’estate ed è subito notte (JLuce d’estate ed è subito notte (JLuce d’estate ed è subito notte (JLuce d’estate ed è subito notte (J....    KKKK. . . . Stefánsson)Stefánsson)Stefánsson)Stefánsson)    
“Parliamo, scriviamo, raccontiamo di piccole e grandi cose per cercare di 
capire, di arrivare a qualcosa, di afferrare l’essenza che però si allontana 
sempre più come l’arcobaleno. Nelle storie antiche si dice che l’uomo non 
possa guardare Dio, equivarrebbe alla morte, e senza dubbio vale lo stesso 
per quello che cerchiamo – la ricerca stessa è lo scopo, il risultato ce ne 
priverebbe. E ovviamente è la ricerca che ci insegna le parole per descrivere 
lo splendore delle stelle, il silenzio dei pesci, il sorriso e lo sconforto, la fine 
del mondo e la luce dell’estate. Abbiamo un compito, a parte baciare 
labbra; sai per caso come si dice «ti desidero» in latino? E come si dice in 
islandese?” 

Noi siamo quello che facciamo costantemente…Noi siamo quello che facciamo costantemente…Noi siamo quello che facciamo costantemente…Noi siamo quello che facciamo costantemente…    
“Noi siamo quello che facciamo costantemente, l’eccellenza quindi non è 
un atto ma un’abitudine.” Aristotele 
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Occupy Wall Street (R.Occupy Wall Street (R.Occupy Wall Street (R.Occupy Wall Street (R.    Staglianò)Staglianò)Staglianò)Staglianò)    
“Fossero stati italiani, avrebbero probabilmente occupato il Montale di Ossi 
di seppia: «Codesto solo oggi possiamo dirti: ciò che non siamo, ciò che non 
vogliamo».” 

AutomataAutomataAutomataAutomata    
“Una macchina che modifica se stessa è un concetto molto complesso, 
l’atto di autoripararsi implica una qualche idea di coscienza... terreno 
scivoloso!” 

Crossing LinesCrossing LinesCrossing LinesCrossing Lines    
- L’incapacità di cancellare un ricordo, di premere semplicemente 
“cancella”, è ciò che ci rende umani. È meglio non perderla, Sebastian. 

La tombola dei troiai (M.La tombola dei troiai (M.La tombola dei troiai (M.La tombola dei troiai (M.    Malvaldi)Malvaldi)Malvaldi)Malvaldi)    
“Quattro dentiere, col loro sorriso, irrisero Massimo.” 

Non siamo venuti al mondo solo per…Non siamo venuti al mondo solo per…Non siamo venuti al mondo solo per…Non siamo venuti al mondo solo per…    
“Non siamo venuti al mondo solo per lavorare e per comprare; siamo nati 
per vivere. La vita è un miracolo; la vita è un regalo. E ne abbiamo solo una.” 
Pepe Mujica 
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TogethernessTogethernessTogethernessTogetherness    
- Sei come un fantasma in catene. 

Il quinto potereIl quinto potereIl quinto potereIl quinto potere    
“Un uomo difficilmente resterà se stesso se parla in prima persona ma se 
gli date una maschera lui vi dirà la verità!” 

Se la conoscenza pSe la conoscenza pSe la conoscenza pSe la conoscenza può creare problemi…uò creare problemi…uò creare problemi…uò creare problemi…    
“La nostra civiltà industrializzata è basata sulle scoperte scientifiche degli 
ultimi due secoli, e la nostra società si scopre afflitta dagli effetti collaterali 
indesiderabili del suo stesso successo. […] La colpa di tutto ciò viene troppo 
facilmente attribuita alla scienza e agli scienziati da coloro che non arrivano 
a comprendere che, se la conoscenza può creare dei problemi, non è certo 
attraverso l’ignoranza che li possiamo risolvere.” Isaac Asimov, Il libro di 
fisica, traduzione italiana di Carla Sborgi, pag.13, Mondadori, 1986 

FocusFocusFocusFocus    
“Si tratta di distrazione. Si tratta di concentrazione. Il cervello è lento e non 
può reagire velocemente. Colpisci in quel momento, prendi in quel 
momento.”  
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iZombieiZombieiZombieiZombie    
“Mi chiamo Liv Moore e sono morta. Più o meno. Avevo una carriera 
promettente e un ragazzo d’oro. Poi sono andata alla peggiore festa in barca 
del mondo e mi sono trasformata in zombie. Ora lavoro all’obitorio per 
avere accesso ai cervelli, ma mangiare cervelli ha effetti collaterali. Assorbo 
la personalità della vittima e ho delle visioni che mi aiutano a risolvere i loro 
omicidi. Lavoro con un detective che crede io sia una sensitiva. Il mio capo, 
il medico legale, è l’unica persona che conosce il mio segreto. Sono una 
zombie che combatte il crimine.” 

Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 
venti o ottant’anni.venti o ottant’anni.venti o ottant’anni.venti o ottant’anni.    
“Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti o ottant’anni. 
Chiunque continua ad imparare resta giovane. La più grande cosa nella vita 
è mantenere la propria mente giovane.” Henry Ford 

Codice Beta (M.Codice Beta (M.Codice Beta (M.Codice Beta (M.    Crichton)Crichton)Crichton)Crichton)    
“In altre parole, una volta riconosciuto che la possibilità esiste, non si può 
fare molto di più che preoccuparsene.” 
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Tempo instabile con probabili schiariteTempo instabile con probabili schiariteTempo instabile con probabili schiariteTempo instabile con probabili schiarite    
- Quando tocchi il fondo, comincia a scavare. 

GGGGrantchesterrantchesterrantchesterrantchester    
- A me piacciono i libri. Fanno molta meno paura delle persone.  

La luce dopo il tramonto (C.La luce dopo il tramonto (C.La luce dopo il tramonto (C.La luce dopo il tramonto (C.    Buckley)Buckley)Buckley)Buckley)    
“Ci sono tanti punti di fuga che vanno verso l’infinito portando con sé i loro 
segreti più profondi, si dice.” 

I libri non sono fatti per crI libri non sono fatti per crI libri non sono fatti per crI libri non sono fatti per crederci…ederci…ederci…ederci…    
“I libri non sono fatti per crederci, ma per essere sottoposti a indagine. Di 
fronte a un libro non dobbiamo chiederci cosa dica ma cosa vuole dire.” da 
Il nome della rosa, Umberto Eco 

Nemici Nemici Nemici Nemici ––––    Una storia d’amore (I.B.Singer)Una storia d’amore (I.B.Singer)Una storia d’amore (I.B.Singer)Una storia d’amore (I.B.Singer)    
“In ogni livello sociale, la pula abbonda sul frumento.” 
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The Internet’s Own Boy The Internet’s Own Boy The Internet’s Own Boy The Internet’s Own Boy ––––    The Story of Aaron SwartzThe Story of Aaron SwartzThe Story of Aaron SwartzThe Story of Aaron Swartz    
La citazione che apre il film viene da Henry David Thoreau - “Le leggi ingiuste 
esistono. Dovremmo accontentarci di rispettarle o cercare di correggerle? 
Rispettarle finché non abbiamo raggiunto il nostro scopo o trasgredirle 
subito.” 

La citta di ghiaccio (J.La citta di ghiaccio (J.La citta di ghiaccio (J.La citta di ghiaccio (J.    Rollins)Rollins)Rollins)Rollins)    
- Questo posto è da pazzi. Un freddo cane di sopra e più caldo della passera 
di una puttana qua sotto. 
- Se la pianti di pensarci, non è poi così male. 

MinioMinioMinioMinionsnsnsns    
Scarlett - Rubatele la corona e ogni vostro desiderio si avvererà: rispetto, 
potere... 
Stuart - Banana! 
Scarlett - ...Banana! 

QuirkeQuirkeQuirkeQuirke    
- Cosa ci fai qui, in mezzo ai morti? 
- Dovevo controllare una cosa.  

Il più grande uomo scimmia del Pleistocene (R.Il più grande uomo scimmia del Pleistocene (R.Il più grande uomo scimmia del Pleistocene (R.Il più grande uomo scimmia del Pleistocene (R.    
LewLewLewLewis)is)is)is)    
«Bah! Tornare al Miocene!» sbottò papà. 
«Non era tanto male, il vecchio Miocene» berciò lo zio. «La gente sapeva 
stare al suo posto...». 
«Ma guardali adesso: sono dei fossili!» ribatté papà. 
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The WalkThe WalkThe WalkThe Walk    
“Mi faccio strada fino in cima, nessuno mi ferma. Ed ecco che mi ritrovo in 
piedi su un’isola sospesa a mezz’aria sull’orlo del vuoto. Istintivamente 
guardo davanti a me, verso la torre di fronte, ma poi devo avere il coraggio 
di guardare giù.” 

EverestEverestEverestEverest    
“L’esperienza è puro dolore. Gli esseri umani non sono fatti per poter 
funzionare alla quota di crociera di un 747. Una volta arrivati qui, al Colle 
Sud, il nostro corpo inizierà a morire e intendo letteralmente, non a caso si 
chiama la Zona della Morte, quindi la sfida è: riusciremo a portarvi in cima 
e riportarvi al campo base prima che il corpo muoia?” 

Dove va a finire il cielo (L.Dove va a finire il cielo (L.Dove va a finire il cielo (L.Dove va a finire il cielo (L.    Troisi)Troisi)Troisi)Troisi)    
“E vorrei che fosse questo a restarvi, perché è la molla della conoscenza: la 
curiosità e lo stupore ci spingono a sapere, e quello che scopriamo da soli ci 
resta molto più impresso di quello che ci viene raccontato da qualcun altro.” 

The EastThe EastThe EastThe East    
- Sono tornata perché mi mancava sentirmi a disagio.  

Dove eravamo rimastiDove eravamo rimastiDove eravamo rimastiDove eravamo rimasti    
“Non importa se i tuoi figli ti amano o no, non è loro compito amare te, è 
compito tuo amare loro… è questa la tua missione! È per questo che sei la 
loro mamma ed è per questo che sono il padre dei miei figli. Io amo i miei 
figli così tanto! Tu no?” 

The Night ManagerThe Night ManagerThe Night ManagerThe Night Manager    
- Chiunque lo farebbe. 
- Molti no.  
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Saper leggere allunga la vita…Saper leggere allunga la vita…Saper leggere allunga la vita…Saper leggere allunga la vita…    
«Di qualsiasi cosa i mass media si stanno occupando oggi, l’università se ne 
è occupata venti anni fa e quello di cui si occupa oggi l’università sarà 
riportato dai mass media tra vent’anni. Frequentare bene l’università vuol 
dire avere vent’anni di vantaggio. È la stessa ragione per cui saper leggere 
allunga la vita. Chi non legge ha solo la sua vita, che, vi assicuro, è 
pochissimo. Invece noi quando moriremo ci ricorderemo di aver 
attraversato il Rubicone con Cesare, di aver combattuto a Waterloo con 
Napoleone, di aver viaggiato con Gulliver e incontrato nani e giganti. Un 
piccolo compenso per la mancanza di immortalità.» Umberto Eco, dal 
discorso tenuto alle matricole del corso di laurea in Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Bologna (2009) 

One Big HappyOne Big HappyOne Big HappyOne Big Happy    
- Luke is the father! 
- No Lizzy, Darth Fener is the father.  

The Man in the High CastleThe Man in the High CastleThe Man in the High CastleThe Man in the High Castle    
- Devi poter affidare la vita alla donna della tua vita.  
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Battle CreekBattle CreekBattle CreekBattle Creek    
Milt: Russ, perché non ammetti che tu e Holly siete coinvolti in un 2-3-7? 
Russ: Scusa? 
Milt: Poliziotto a terra!  

La sposa giovane (A. Baricco)La sposa giovane (A. Baricco)La sposa giovane (A. Baricco)La sposa giovane (A. Baricco)    
“Rise, questa volta, il Padre. Poi decise che sarebbe morto senza fretta, con 
cura e non invano.” 

Accettazione (J.VanderMeer)Accettazione (J.VanderMeer)Accettazione (J.VanderMeer)Accettazione (J.VanderMeer)    
“Eppure ecco arrivare questa cosa assurda: una voce che per magia si leva 
dal paesaggio e l’impressione di uno sguardo su di te. Un bisbiglio che hai 
già sentito: «Hai fatto ordine nella tua testa?» Ma magari te lo sta 
chiedendo un estraneo e fai finta di niente, non ti piace quello che potrebbe 
bussare alla porta.” 

WildWildWildWild    
“Ci ho messo anni per essere la donna che mia madre voleva. Ci sono voluti 
quattro anni, sette mesi e due giorni... senza di lei, dopo essermi persa nella 
selva del mio dolore ho ritrovato la strada per uscirne. Sarò eternamente 
grata per tutto ciò che quel viaggio mi ha insegnato e per tutto ciò che 
ancora non potevo sapere.” 

Woman in goldWoman in goldWoman in goldWoman in gold    
“La gente vede il capolavoro di uno dei più grandi artisti austriaci, ma io 
vedo il ritratto di mia zia, una donna che mi parlava della bellezza e della 
vita. È arrivato il momento di restituirmi ciò che è mio di diritto.” 

Numero zero (U.Numero zero (U.Numero zero (U.Numero zero (U.    Eco)Eco)Eco)Eco)    
“La paura dà fiato ai ricordi.” 
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Il più grande nemico della conoscenza non è Il più grande nemico della conoscenza non è Il più grande nemico della conoscenza non è Il più grande nemico della conoscenza non è 
l’ignoranza…l’ignoranza…l’ignoranza…l’ignoranza…    
“Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, ma l’illusione 
della conoscenza.” - Stephen Hawking 

The Odd CoupThe Odd CoupThe Odd CoupThe Odd Couplelelele    
Oscar: Aspetta, è tutto parte di un piano? 
Gabby: Cosa intendi? 
Oscar: Torniamo insieme, divorzi, e prendi la metà della metà che hai 
lasciato?  

Manhattan Love StoryManhattan Love StoryManhattan Love StoryManhattan Love Story    
“La mattina presto, mi sveglio con te. La mattina presto, vomitiamo il cibo. 
Più tardi la sera, vomitiamo ancora...ancora la sera, vomitiamo il cibo. Tutto 
quello che chiedo è riuscire a trattenere il cibo.” 

La sedia della felicitàLa sedia della felicitàLa sedia della felicitàLa sedia della felicità    
- E mi dica: questi lavoranti sono in regola? 
- Ma no! Sono rumeni, non sono abituati!  
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StokerStokerStokerStoker    
“Mi sono sempre chiesta perché abbiamo dei bambini, e la conclusione alla 
quale sono arrivata è: ad un certo punto nelle nostre vite, ci rendiamo conto 
che le cose sono fottute, senza rimedio, quindi decidiamo di iniziare 
daccapo. Di ripulire la lavagna. Iniziare da capo. E abbiamo dei figli. Delle 
piccole copie a cui possiamo dire: tu farai quello che io non ho potuto. 
Riuscirai dove io ho fallito. Perché vogliamo che qualcuno ci riesca, questa 
volta.” 

Recensione in un tweet: La difficile democrazia Recensione in un tweet: La difficile democrazia Recensione in un tweet: La difficile democrazia Recensione in un tweet: La difficile democrazia 
(G.Zagrebelsky)(G.Zagrebelsky)(G.Zagrebelsky)(G.Zagrebelsky)    
“Le oligarchie odierne, in società di individui sciolti da appartenenze e liberi 
di fare di sé quel che vogliono e di legarsi a chi vogliono, si costruiscono, si 
modificano e si distruggono su moti circolari ascendenti e discendenti, dove 
tutto si confonde.” 

“La generalizzazione dei privilegi è concettualmente la contraddizione 
dell’oligarchia.” 

Suicide SquadSuicide SquadSuicide SquadSuicide Squad    
Rick Flag - Sul serio, che accidenti avete che non va? 
Harley Quinn - Siamo cattivi! Siamo fatti così.  

Baldanders (S.Benni)Baldanders (S.Benni)Baldanders (S.Benni)Baldanders (S.Benni)    
“Subito nel bar si sparse la voce: «Hanno mangiato la Luisona!».” 

Mister MorganMister MorganMister MorganMister Morgan    
Matthew - Mancava un po’ di sano caos nella mia vita! 
Pauline - Così io per te sarei un caos! 
Matthew - Inimmaginabile! 
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Ti saluto Oriana e ti auguro di tutto cuore di trovare Ti saluto Oriana e ti auguro di tutto cuore di trovare Ti saluto Oriana e ti auguro di tutto cuore di trovare Ti saluto Oriana e ti auguro di tutto cuore di trovare 
pace.pace.pace.pace.    
“Ti saluto Oriana e ti auguro di tutto cuore di trovare pace. Perché se quella 
non è dentro di noi non sarà mai da nessuna parte.” Tiziano Terzani 

L’importante non è vincere…L’importante non è vincere…L’importante non è vincere…L’importante non è vincere…    
“L’importante non è vincere, ma partecipare con la consapevolezza di 
essersi preparati per vincere.” Pierre de Coubertin 
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Le WeekLe WeekLe WeekLe Week----EndEndEndEnd    
Nick - Beckett scrisse: Intendiamo amore quando diciamo amore? 
Meg - Che altro intendiamo?! Che cavolata! 

San Isidro Futból (P.Cacucci)San Isidro Futból (P.Cacucci)San Isidro Futból (P.Cacucci)San Isidro Futból (P.Cacucci)    
“Fu Quintino a sceglierle il nome, che Antonia accolse con entusiasmo. 
Meno convinto sembrò padre Pedro, quando arrivò il momento di 
battezzarla. Ma col tempo, anche lui avrebbe pensato che Blancanieve era 
proprio un gran bel nome.” 

L’ingegno è vedere possibilità…L’ingegno è vedere possibilità…L’ingegno è vedere possibilità…L’ingegno è vedere possibilità…    
L’ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono. Enrico Mattei 

Buchi nBuchi nBuchi nBuchi nella sabbia (M.Malvaldi)ella sabbia (M.Malvaldi)ella sabbia (M.Malvaldi)ella sabbia (M.Malvaldi)    
“Quando siamo convinti che quello che sappiamo sia tutto quello che serve 
per capire, comportarsi da cretini è molto più facile di quanto non sembri.” 

“ – Vero. È un peccato che le metafore siano così belle – disse il Ragazzoni, 
pensoso. – A volte ci scordiamo che l’efficacia non implica che siano esatte.” 

Il libro della giunglaIl libro della giunglaIl libro della giunglaIl libro della giungla    
- Questa non è una canzone, questa è propaganda. 
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Ci sono persone che sanno tutto…Ci sono persone che sanno tutto…Ci sono persone che sanno tutto…Ci sono persone che sanno tutto…    
“Ci sono persone che sanno tutto e purtroppo è tutto quello che sanno.” 
Oscar Wilde 

Zero assoluto (M.Crichton)Zero assoluto (M.Crichton)Zero assoluto (M.Crichton)Zero assoluto (M.Crichton)    
- Il corpo? 
- Non fare lo gnorri. Non abbiamo tutto il giorno a disposizione. 
- Vuoi dire che questo è un lavoro part-time? 

Il problema dell’umanità è che gli stupidi…Il problema dell’umanità è che gli stupidi…Il problema dell’umanità è che gli stupidi…Il problema dell’umanità è che gli stupidi…    
“Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli 
intelligenti sono pieni di dubbi.” Bertrand Russell 

Il diario di Eva (M.Twain)Il diario di Eva (M.Twain)Il diario di Eva (M.Twain)Il diario di Eva (M.Twain)    
Alla tomba di Eva - ADAMO: “Ovunque lei sia stata QUELLO era l’Eden.” 
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Minority ReportMinority ReportMinority ReportMinority Report    
“Erano in tre. La femmina, Agatha e i gemelli, Arthur e Dash. Erano figli di 
genitori dipendenti dalle droghe. In stato vegetativo dal giorno della loro 
nascita. All’inizio i medici pensarono che sarebbero morti in quello stato. 
Ma un gruppo di scienziati li salvò con una terapia sperimentale. Gli restituì 
la loro mente. E per un po’ di tempo, un’infanzia. Gli diede anche 
qualcos’altro... un dono.” 

Youth Youth Youth Youth ––––    La giovinezzaLa giovinezzaLa giovinezzaLa giovinezza    
“Non so, noi ci raccontavamo solo le cose belle.” 

Houdini & DoyleHoudini & DoyleHoudini & DoyleHoudini & Doyle    
Adelaide - Credo in Dio, perché non dovrei credere al diavolo? 
Houdini - Solo perché uno crede a una favola, non significa che debba 
credere a tutte quante. 

Assurdo Universo (F.Brown)Assurdo Universo (F.Brown)Assurdo Universo (F.Brown)Assurdo Universo (F.Brown)    
“Per Marte le cose erano andate diversamente. I Marziani ebbero la sciocca 
idea di non voler essere colonizzati.” 

Irrational manIrrational manIrrational manIrrational man    
“Tanto della filosofia è solo masturbazione verbale.” 

The DressmakerThe DressmakerThe DressmakerThe Dressmaker    
“Sono tornata, bastardi.” 

CBGBCBGBCBGBCBGB    
“Ho aperto il CBGB perché pensavo che la musica country avrebbe spaccato. 
E lo ha fatto. A Nashville.” 
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Signore, dammi la forza di cambiare le cose che Signore, dammi la forza di cambiare le cose che Signore, dammi la forza di cambiare le cose che Signore, dammi la forza di cambiare le cose che 
posso modificare…posso modificare…posso modificare…posso modificare…    
“Signore, dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare, la 
pazienza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per 
distinguere la differenza tra le une e le altre.” Tommaso Moro, 1587: 
Preghiere della Torre 

Il bar delle grandi speranze (J.R.MoehringeIl bar delle grandi speranze (J.R.MoehringeIl bar delle grandi speranze (J.R.MoehringeIl bar delle grandi speranze (J.R.Moehringer)r)r)r)    
“Il tuo meglio è quel che riesci a fare tranquillamente senza farti venire un 
esaurimento nervoso.” 

“Ma mia madre, dopo aver letto il mio testo, scelse tre paroline per 
esprimere la sua opinione: «Sembri un... demente».” 

“Il giornalismo era proprio la combinazione ideale di rispettabilità e 
ribellione.” 

«Un errore in buona fede» disse. «Come ti ho detto, è per questo che 
mettono le gomme in cima alle matite. Ma credimi, J.R., non mettono le 
gomme sulle pistole.» 

Piccoli suicidi tra amiciPiccoli suicidi tra amiciPiccoli suicidi tra amiciPiccoli suicidi tra amici    
“La malinconia è un avversario più spietato dell’Unione Sovietica.” 



 
 

Citazioni per tutti i gusti – https://fmanclossi.com 

Licenza Creative Commons - CC BY-NC 3.0 IT pag. 40 

Ancillary Justice Ancillary Justice Ancillary Justice Ancillary Justice ––––    La vendetta di BreqLa vendetta di BreqLa vendetta di BreqLa vendetta di Breq    
“Erano un bel po’ le cose che non capivo, e fingere per diciannove anni di 
essere umana non mi aveva insegnato così tanto come avevo creduto.” 

Lo straordinario viagLo straordinario viagLo straordinario viagLo straordinario viaggio di Nujeen (N. Mustafa e C.gio di Nujeen (N. Mustafa e C.gio di Nujeen (N. Mustafa e C.gio di Nujeen (N. Mustafa e C.    
Lamb)Lamb)Lamb)Lamb)    
“Ciò che desideravo più di tutto era potere fare il viaggio come chiunque 
altro.” 

“Grazie al cielo, Frau Merkel è una donna combattiva. «Se dobbiamo 
cominciare a scusarci perché siamo accoglienti davanti a un’emergenza, 
questa non è la mia nazione.»” 

Chi non conosce la verità è soltanto uno sciocco…Chi non conosce la verità è soltanto uno sciocco…Chi non conosce la verità è soltanto uno sciocco…Chi non conosce la verità è soltanto uno sciocco…    
“Chi non conosce la verità è soltanto uno sciocco; ma chi, conoscendola, la 
chiama bugia, è un malfattore.” Bertold Brecht 

L’uomo degli scacchi (P.May)L’uomo degli scacchi (P.May)L’uomo degli scacchi (P.May)L’uomo degli scacchi (P.May)    
“Sei stato lontano dall’isola troppo a lungo, Fin. Non ci si può permettere 
che le vicende abbiano una ricaduta personale in un posto come questo.” 

11.22.6311.22.6311.22.6311.22.63    
“Non dovresti essere qui.” 
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La grande scommessaLa grande scommessaLa grande scommessaLa grande scommessa    
“La verità è come la poesia, e alla maggior parte della gente sta sulle palle 
la poesia.” 

“Ho conosciuto mia moglie su Match.com. Il mio profilo diceva: Sono uno 
studente di medicina con un occhio solo, bizzarri comportamenti sociali 
eccetto 45 mila dollari di prestito studentesco. E lei mi rispose: «Sei proprio 
quello che stavo cercando». Intendeva che ero onesto. Perciò lasciate che 
sia onesto... Fare i soldi non è come credevo che fosse, questo business 
uccide quella parte di vita che è essenziale, la parte che non ha niente a che 
vedere con gli affari.” 

Il ponte delle spieIl ponte delle spieIl ponte delle spieIl ponte delle spie    
- Lei non si preoccupa mai? 
- Servirebbe? 

SnowdenSnowdenSnowdenSnowden    
“Non mi aveva detto che era una pesca a strascico.” 

Non volete il progresso? Avrete la rivoluzione Non volete il progresso? Avrete la rivoluzione Non volete il progresso? Avrete la rivoluzione Non volete il progresso? Avrete la rivoluzione 
(V.Hugo)(V.Hugo)(V.Hugo)(V.Hugo)    
- Signori, ogni questione ha un suo ideale. Per me, l’ideale di questa 
questione dell’insegnamento, eccolo: l’istruzione gratuita e obbligatoria. 

- Un’arma, per se stessa, è niente; però esiste per coloro che la impugnano. 

- In fatto di insegnamento, lo Stato non può esser che laico. 

- La vostra legge è una legge con la maschera. 
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Nemmeno a contatto conNemmeno a contatto conNemmeno a contatto conNemmeno a contatto con    l’infinito…l’infinito…l’infinito…l’infinito…    
“Nemmeno a contatto con l’infinito un uomo diventa grande se in lui non 
v’è grandezza.” Oriana Fallaci, dal libro Quel giorno sulla Luna, 1970 

WestworldWestworldWestworldWestworld    
“Sono terrorizzata. Sento spazi che si aprono dentro di me.” 

The MillionaireThe MillionaireThe MillionaireThe Millionaire    
- Non bisogna essere dei geni per conoscere le risposte. 

- Mi sveglio ogni mattina desiderando di non sapere la risposta. Se non fosse 
per Rama e Allah, avrei ancora una madre. 

Il campione è tornato (J.R.Moehringer)Il campione è tornato (J.R.Moehringer)Il campione è tornato (J.R.Moehringer)Il campione è tornato (J.R.Moehringer)    
“Sono seduto in una stanza d’albergo a Columbus, Ohio, in attesa della 
chiamata di un uomo che non si fida di me, sperando che abbia delle 
risposte su un uomo di cui io non mi fido, che potrebbero riabilitare il nome 
di un uomo di cui a nessuno frega niente.” 

“La maturità è sapere quando risolvere il mistero di un altro uomo e quando 
rispettarlo.” 
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Breaking InBreaking InBreaking InBreaking In    
- Sarai il mio Chewbecca? 

Rogue One: A Star Wars StoryRogue One: A Star Wars StoryRogue One: A Star Wars StoryRogue One: A Star Wars Story    
- Questa è una ribellione, no? Mi ribello. 

Prima o poi arriva l’ora in cui bisogna prendere una Prima o poi arriva l’ora in cui bisogna prendere una Prima o poi arriva l’ora in cui bisogna prendere una Prima o poi arriva l’ora in cui bisogna prendere una 
posizione…posizione…posizione…posizione…    
“Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né 
sicura, né conveniente, né popolare; ma bisogna prenderla, perché è 
giusta.” Martin Luther King 

Endurance,L’incredibile viaggio di Shackleton al Polo Endurance,L’incredibile viaggio di Shackleton al Polo Endurance,L’incredibile viaggio di Shackleton al Polo Endurance,L’incredibile viaggio di Shackleton al Polo 
Sud (A.Sud (A.Sud (A.Sud (A.    Lansing)Lansing)Lansing)Lansing)    
“Come guida scientifica, datemi Scott; per un viaggio rapido ed efficiente, 
Amundsen; ma se vi capita di trovarvi in una situazione disperata, quando 
sembra che non vi sia modo alcuno di scampare, buttatevi in ginocchio e 
pregate per Shackleton”. 

“Fu questo l’uomo che ebbe l’idea di attraversare il Continente Antartico… 
a piedi.” 
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Il caso SpotlightIl caso SpotlightIl caso SpotlightIl caso Spotlight    
“Ci vuole tutta una comunità per far crescere un Bambino... e ci vuole tutta 
una comunità per abusarne.” 

- Perché non ci siamo arrivati prima? 

Lo chiamavano Jeeg RobotLo chiamavano Jeeg RobotLo chiamavano Jeeg RobotLo chiamavano Jeeg Robot    
“N’è pe’ critica’, eh! Però, amore mio, quando te trasformi te devi cambià 
‘ste scarpe. Cioè, ‘n supereroe co’ e scarpe de camoscio ‘n s’è mai visto, dai! 
L’hai mai visto te? ‘N s’è mai visto...” 

“Che cos’è un eroe? È un individuo dotato di un grande talento e 
straordinario coraggio, che sa scegliere il bene al posto del male, che 
sacrifica se stesso per salvare per gli altri, ma soprattutto... che agisce 
quando ha tutto da perdere e nulla da guadagnare.” 

Io sono vivo e voi siete morti (E.Io sono vivo e voi siete morti (E.Io sono vivo e voi siete morti (E.Io sono vivo e voi siete morti (E.    Carrère)Carrère)Carrère)Carrère)    
Io sono vivo e voi siete morti «Sono sicuro che voi non mi credete, e non 
credete nemmeno che credo a ciò che dico. Eppure, è vero. Siete liberi di 
credermi o di non credermi, ma credete almeno a questo: non sto 
scherzando. È una cosa molto seria, molto importante. Dovete capire che, 
anche per me, il fatto di dichiarare una cosa simile è stupefacente. Un sacco 
di gente sostiene di ricordarsi delle vite antecedenti; io sostengo, invece, di 
ricordarmi di un’altra vita presente. Non sono a conoscenza di simili 
dichiarazioni, ma sospetto che la mia esperienza non sia unica. ciò che è 
unico, forse, è il desiderio di parlarne». Dal discorso pronunciato da Philip 
K. Dick a Metz, il 24 settembre 1977. 

Perfetti sconosciutiPerfetti sconosciutiPerfetti sconosciutiPerfetti sconosciuti    
- So frocio solo da du ore e già m’è bastato… 
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QuanticoQuanticoQuanticoQuantico    
- Credo che sappiamo entrambi che si può essere intimi con una persona e 
non sapere comunque chi sia veramente. Possono anche sorriderci, ma in 
fondo essere dei mostri. Dirci che tengono a noi, ma comunque tradirti. 

Nimah - Come ha fatto a trovarmi? 
Miranda - Insegno alle persone a trovare persone. Potevo non trovarti? 

L’ultimo ballo di Charlot (F.Stassi)L’ultimo ballo di Charlot (F.Stassi)L’ultimo ballo di Charlot (F.Stassi)L’ultimo ballo di Charlot (F.Stassi)    
“Durava la distanza tra il proiettore e il telone bianco nel fondo. Per me, il 
cinema era il tempo di quel viaggio.” 

“I tuoi 15 anni valgono i miei; ho solo il vantaggio dell’esperienza, ma sono 
vulnerabile quanto te.” 

The lady in the vanThe lady in the vanThe lady in the vanThe lady in the van    
“Mi serve un pacchettino di bicarbonato, un po’ di latte e degli orsetti di 
gelatina. Gli orsetti non sono urgenti.” 

The GrinderThe GrinderThe GrinderThe Grinder    
“Io non patteggio. Mai!” 

The hateful eightThe hateful eightThe hateful eightThe hateful eight    
- La giustizia applicata senza assenza di passione corre il rischio di non essere 
giusta. 

Truth Truth Truth Truth ––––    il prezzo della veritàil prezzo della veritàil prezzo della veritàil prezzo della verità    
Mary Mapes - Nessuno vuole parlare di questo. Vogliono solo parlare di 
Word, di contraffazioni e pregano Dio che questa verità non venga mai a 
galla. 
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Non cambierai mai le cose Non cambierai mai le cose Non cambierai mai le cose Non cambierai mai le cose combattendo l’esistente…combattendo l’esistente…combattendo l’esistente…combattendo l’esistente…    
“Non cambierai mai le cose combattendo l’esistente. Per cambiare 
qualcosa, costruisci un modello nuovo che renda l’attuale obsoleto.” 
Richard Buckminster Fuller 

Il diritto di contareIl diritto di contareIl diritto di contareIl diritto di contare    
«Chiedete alla ragazza di controllare i numeri» aveva detto l’astronauta. 
«Se lei conferma che sono giusti, sono pronto a partire.” 

Crisis in six scenesCrisis in six scenesCrisis in six scenesCrisis in six scenes    
- Non la voglio qui per un altro mese, si mangia il mio storione e le mie 
arance Navel. 

Storie della tua vita (T.Chiang)Storie della tua vita (T.Chiang)Storie della tua vita (T.Chiang)Storie della tua vita (T.Chiang)    
“Il familiare era remoto, mentre il bizzarro si trovava a portata di mano.” 
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Love & MercyLove & MercyLove & MercyLove & Mercy    
“Non voglio essere l’ennesima persona che vuole qualcosa da te.” 

Stranger ThingsStranger ThingsStranger ThingsStranger Things    
- Se fosse il Demogorgone? 
- Cristo, saremmo fottuti. 

Atletico Minaccia Football ClubAtletico Minaccia Football ClubAtletico Minaccia Football ClubAtletico Minaccia Football Club    
“Movenze Feline? Sembra una pantegana con l’Alzheimer!” 

Special CorrespondentsSpecial CorrespondentsSpecial CorrespondentsSpecial Correspondents    
-Dite qualcosa di spagnolo! 
-Real Madrid! Julio Iglesias! 

ForeverForeverForeverForever    
“Da quella notte di circa due secoli fa, ogni volta che muoio ritorno sempre 
in acqua, e sono sempre nudo. Va da sé che ciò porta a situazioni piuttosto 
imbarazzanti.” 

L’obbedienza non è più una virtù (L.L’obbedienza non è più una virtù (L.L’obbedienza non è più una virtù (L.L’obbedienza non è più una virtù (L.    Milani)Milani)Milani)Milani)    
“Non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo d’amare la legge è 
d’obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le 
leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la 
forza del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè 
quando sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano 
cambiate.” 
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The ExpanseThe ExpanseThe ExpanseThe Expanse    
-Non iniziare. Non passerai mai per un Belter. Ogni volta che ti vedranno, 
vedranno sempre la Terra. 
-Detto da uno che è vestito come un Terrestre. Come mai il cappello? 
-Tiene lontana la pioggia dalla mia testa. 

L’uomo che vide l’infinitoL’uomo che vide l’infinitoL’uomo che vide l’infinitoL’uomo che vide l’infinito    
- Un’equazione per me non ha senso, se non rappresenta un pensiero di 
Dio. 

Un mentitore è solo un profeta…Un mentitore è solo un profeta…Un mentitore è solo un profeta…Un mentitore è solo un profeta…    
“Un mentitore è solo un profeta che ha avuto sfortuna, presumibilmente a 
causa di un rapporto poco professionale con gli stock di dati disponibili.” 
Peter Sloterdijk da “L’imperativo estetico - Scritti sull’arte” 

Loro chiLoro chiLoro chiLoro chi????    
- Sono un compositore della realtà. 

The SlapThe SlapThe SlapThe Slap    
“Uomo pensa al suicidio il giorno del suo quarantesimo compleanno.” 

Zona d’ombraZona d’ombraZona d’ombraZona d’ombra    
“Vorrei non aver mai conosciuto Mike Webster.” 
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Quel giorno sulla LunaQuel giorno sulla LunaQuel giorno sulla LunaQuel giorno sulla Luna    (O.(O.(O.(O.    Fallaci)Fallaci)Fallaci)Fallaci)    
“Cadere nella fantascienza è inevitabile ma non sciocco.” 

“Il numero delle probabilità non conta: conta la probabilità stessa.” 

“Guarda come sale... come sale! Dio, ci vorrebbe Omero per descrivervi 
quello che vedo! Dio, a volte gli uomini sono così belli! Sentilo, il rombo! 
Sembra un bombardamento, ma non ammazza nessuno, mioddio! Oh, che 
cosa stupenda... si alza così lentamente, sai, lentamente... va sulla Luna... la 
Luna... Vorrei che oggi nessuno morisse.” 

“Nemmeno a contatto con l’infinito un uomo diventa grande se in lui non 
v’è grandezza.” 

The The The The OAOAOAOA    
“Esistere è sopravvivere a scelte ingiuste.” 

Avvocato canaglia (J.Avvocato canaglia (J.Avvocato canaglia (J.Avvocato canaglia (J.    Grisham)Grisham)Grisham)Grisham)    
“Come molti altri processi, anche questo non ha niente a che fare con la 
verità: ha a che fare con la vittoria.” 

LimitlessLimitlessLimitlessLimitless    
- Non sei intelligente, sei fatto. 

La rivincita di CapLa rivincita di CapLa rivincita di CapLa rivincita di Capablanca (F.Stassi)ablanca (F.Stassi)ablanca (F.Stassi)ablanca (F.Stassi)    
“La chiave di tutto era nell’ansia di una metamorfosi, nel sogno dei pedoni 
di diventare regine.” 

The End of the TourThe End of the TourThe End of the TourThe End of the Tour    
- Più la gente ti ritiene grande più aumenta la paura di essere una frode. 
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Il diritto di contareIl diritto di contareIl diritto di contareIl diritto di contare    
-John, l’IBM si sbaglia.  

-Non sei mai dove mi servi! Dove diavolo vai tutti i giorni? 
- I bagni per i neri sono a un chilometro! 

-Se fossi un uomo bianco lo vorresti? 
-Se fossi un uomo bianco lo sarei già. 

Se l’unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la Se l’unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la Se l’unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la Se l’unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la 
paura…paura…paura…paura…    
“Se l’unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura, siamo messi male.” 
Franklin Delano Roosevelt, discorso d’insediamento presidenziale, 1933. 

Il baco da seta (R.Il baco da seta (R.Il baco da seta (R.Il baco da seta (R.    Galbraith)Galbraith)Galbraith)Galbraith)    
«Voleva davvero accoltellarti o era solo scena?» chiese Robin, scettica. 
«Mi sa che le piaceva più la teoria che la pratica. Il guaio è che si muore lo 
stesso, sia che ti accoltelli una cretina sia che lo faccia un professionista. Ma 
cosa pensava di guadagnarci, accoltellandomi?» 
«Amore materno». 

BillionsBillionsBillionsBillions    
- Cosa ho fatto di sbagliato? Davvero, cosa? Eccetto fare soldi. 
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Hell or high waterHell or high waterHell or high waterHell or high water    
-Vuoi sapere di queste rapine in banca, o resti lì e lasci che l’Alzheimer faccia 
il suo corso? 

- Non darmi la caccia, Capo. Sei un Comanche? Il signore delle praterie? 
- Ora signore di niente. 

Jessica JonesJessica JonesJessica JonesJessica Jones    
Jessica - Bevo whiskey. 

Noi intellettuali siamo come Oblomov…Noi intellettuali siamo come Oblomov…Noi intellettuali siamo come Oblomov…Noi intellettuali siamo come Oblomov…    
“Noi intellettuali siamo come Oblomov, facciamo tanti sogni sdraiati sul 
divano.” Vladimir Sorokin 

Roger Federer come esperienza religiosa Roger Federer come esperienza religiosa Roger Federer come esperienza religiosa Roger Federer come esperienza religiosa 
(D.F.Wallace)(D.F.Wallace)(D.F.Wallace)(D.F.Wallace)    
“La conclusione è che il tennis professionistico implica intervalli di tempo 
troppo brevi per permettere di compiere atti intenzionali.” 

Benvenuto a MarlyBenvenuto a MarlyBenvenuto a MarlyBenvenuto a Marly----GomontGomontGomontGomont    
- Noi diciamo: se sta piovendo, pioverà! 
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TimelessTimelessTimelessTimeless    
- Temo di aver cambiato le cose. 

L’uomo moderno crede di perdere qualcosa…L’uomo moderno crede di perdere qualcosa…L’uomo moderno crede di perdere qualcosa…L’uomo moderno crede di perdere qualcosa…    
“L’uomo moderno crede di perdere qualcosa - il tempo - quando non fa le 
cose in fretta; eppure non sa che cosa fare del tempo che guadagna, tranne 
che ammazzarlo.” Erich Fromm 

La vegetariana (K.La vegetariana (K.La vegetariana (K.La vegetariana (K.    Han)Han)Han)Han)    
“Prima che mia moglie diventasse vegetariana, l’avevo sempre considerata 
del tutto insignificante.” 

PremonitionsPremonitionsPremonitionsPremonitions    
“Sapeva esattamente quando saremmo arrivati, perché lui sa tutto, ogni 
cosa. Lui vede le cose, proprio come me, solo che è più bravo, tanto più 
bravo.” 

Il mistero delle lettere perduteIl mistero delle lettere perduteIl mistero delle lettere perduteIl mistero delle lettere perdute    
We’re a secret branch of the post office now? ”The postables”! 

ArrivalArrivalArrivalArrival    
“Un tempo pensavo che questa fosse l’inizio della tua storia.” 
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Doppler Doppler Doppler Doppler ––––    Vita con l’alce (E.Vita con l’alce (E.Vita con l’alce (E.Vita con l’alce (E.    Loe)Loe)Loe)Loe)    
-È meraviglioso stare con qualcuno che non può parlare. 

-Il problema con gli umani è che non appena occupano uno spazio, sono 
loro che uno vede e non lo spazio. 

Se comprendere è impossibile, conoscere è Se comprendere è impossibile, conoscere è Se comprendere è impossibile, conoscere è Se comprendere è impossibile, conoscere è 
necessario…necessario…necessario…necessario…    
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è 
accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte 
ed oscurate: anche le nostre.” Primo Levi, Se questo è un uomo. 

Feed the beastFeed the beastFeed the beastFeed the beast    
- L’unica volta in cui io ho avuto bisogno di te, sai, quando hanno ucciso mia 
moglie, ti sei fatto di coca e hai dato fuoco al ristorante in cui lavoravamo. 
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Il paese dei ciechi (H.Il paese dei ciechi (H.Il paese dei ciechi (H.Il paese dei ciechi (H.    G.G.G.G.    WellWellWellWells)s)s)s)    
Pensò: «Il brav’uomo che ha fatto una cosa simile doveva essere cieco come 
una talpa». 

WarcraftWarcraftWarcraftWarcraft    
“Per anni il nostro mondo è stato in pace. Ma ora c’è qualcosa. Lo sento. 
Forze oscure aleggiano su di noi.” 

Non esiste fantascienza senza scienza…Non esiste fantascienza senza scienza…Non esiste fantascienza senza scienza…Non esiste fantascienza senza scienza…    
“Non esiste fantascienza senza scienza, come non esiste scienza senza 
fantascienza.” Carlo Rubbia, Premio Nobel per la fisica nel 1984 

Il Condominio (J.G.Ballard)Il Condominio (J.G.Ballard)Il Condominio (J.G.Ballard)Il Condominio (J.G.Ballard)    
“Adesso che tutto era tornato alla normalità, si stupiva che non ci fosse 
stato un inizio preciso, un punto oltre il quale le loro vite erano entrate in 
una dimensione decisamente sinistra.” 

All’ultimo votoAll’ultimo votoAll’ultimo votoAll’ultimo voto    
- I miei eroi erano i politici e i leader, poi li ho conosciuti. 
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Il cappotto della macellaia (L.Il cappotto della macellaia (L.Il cappotto della macellaia (L.Il cappotto della macellaia (L.    C.C.C.C.    Lorenzo)Lorenzo)Lorenzo)Lorenzo)    
“Era cambiata sua moglie, soprattutto di fisico, perché il carattere era 
sempre stato quello: di merda. Solo che fino all’uscita della chiesa non lo 
aveva tirato fuori.” 

La felicità è un sistema complessoLa felicità è un sistema complessoLa felicità è un sistema complessoLa felicità è un sistema complesso    
- Sono fiero del mio lavoro. Convinco dirigenti irresponsabili a mollare. 
Gente che al massimo può organizzare un torneo di playstation... sono 
cavallette... io li faccio fuori. 

- Non ti preoccupare, appartengono a un Fondo Europeo... 

Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo… Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo… Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo… Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo… 
(Paulo Freire)(Paulo Freire)(Paulo Freire)(Paulo Freire)    
“Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano 
insieme, con la mediazione del mondo”. (Paulo Freire, pedagogista) 

BrooklynBrooklynBrooklynBrooklyn    
- La nostalgia è come la maggior parte delle malattie: ti farà sentire a pezzi, 
poi passerà a qualcun altro. 
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L’ambasciata di Cambogia (Z.Smith)L’ambasciata di Cambogia (Z.Smith)L’ambasciata di Cambogia (Z.Smith)L’ambasciata di Cambogia (Z.Smith)    
“Sicuramente ci sono dei vantaggi nel tracciare un cerchio intorno alla 
propria attenzione e rimanerci dentro. Ma quanto deve essere grande 
questo cerchio?” 

“E Andrew aveva risposto: «L’acqua scorre veloce, la prima volta che apri il 
rubinetto».” 

ChanceChanceChanceChance    
- Non ci sono vittime, solo volontari. 

Il commesso (B.Malamud)Il commesso (B.Malamud)Il commesso (B.Malamud)Il commesso (B.Malamud)    
“Lei disse gentilmente: «Frank, qualche volta le cose non vanno secondo i 
nostri piani. Non ci stia male». 
«Il giorno che non ci starò più male, spero che mi seppelliscano».” 

GeniusGeniusGeniusGenius    
- Miglioriamo questi libri o li rendiamo solamente diversi? 

Eddie the Eagle Eddie the Eagle Eddie the Eagle Eddie the Eagle ––––    Il coraggio della folliaIl coraggio della folliaIl coraggio della folliaIl coraggio della follia    
- Qualche consiglio? 
- Non morire? 

FleabagFleabagFleabagFleabag    
- Santo cielo, perché le figlie dicono di essere incasinate per colpa dei padri, 
quando invece di solito è il contrario? 

Hooten & the lHooten & the lHooten & the lHooten & the ladyadyadyady    
- Credi che il British Museum possa essere interessato? 
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Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare 
letterati o poeti…letterati o poeti…letterati o poeti…letterati o poeti…    
La citazione corretta è la seguente: “Tutti gli usi della parola a tutti” mi 
sembra un buon motto, dal bel suono democratico. non perché tutti siano 
artisti, ma perché nessuno sia schiavo.” 

La grammatica della fantasia”, edizioni Einaudi Ragazzi (pag.10) Grazie a Ida 
Accorsi via Google+ per la correzione. 

Tentazioni (ir)resistibiliTentazioni (ir)resistibiliTentazioni (ir)resistibiliTentazioni (ir)resistibili    
- Smettere col sesso è come smettere col crack con una pipetta conglobata 
nel corpo. 

Luci nella notte (G.Simenon)Luci nella notte (G.Simenon)Luci nella notte (G.Simenon)Luci nella notte (G.Simenon)    
“Ascoltarla era bello e straziante allo stesso tempo.” 
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Il ciclo di vita degli oggetti software (T.Chiang)Il ciclo di vita degli oggetti software (T.Chiang)Il ciclo di vita degli oggetti software (T.Chiang)Il ciclo di vita degli oggetti software (T.Chiang)    
- Tutto il bello delle scimmie, senza cacca da pulire. 

- Ogni qualità che rende una persona più preziosa di un database è il 
prodotto dell’esperienza. 

- L’esperienza è algoritmicamente incomprimibile. 

- È più rispettoso trattarli come essere umani o accettare il fatto che non lo 
sono? 

Pastoralia (G. Saunders)Pastoralia (G. Saunders)Pastoralia (G. Saunders)Pastoralia (G. Saunders)    
“Perché cos’è la verità? La verità è quella cosa che fa succedere quello che 
vogliamo che succeda.” 

“A scuola ci sono andato per imparare a ispezionare la carne, ma vi assicuro 
che ne avevo in mente un altro tipo. Ah, ah!” 

“Ecco, non stava pensando positivo. Ecco un esempio di negatività che lo 
consegnava all’inevitabile fallimento.” 

Mai attribuire alla malizia ciò che si spiega…Mai attribuire alla malizia ciò che si spiega…Mai attribuire alla malizia ciò che si spiega…Mai attribuire alla malizia ciò che si spiega…    
“Mai attribuire alla malizia ciò che si spiega adeguatamente con 
l’incompetenza.” Napoleone Bonaparte 
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Heart of the seaHeart of the seaHeart of the seaHeart of the sea    
“Eravamo al limite della sanità mentale, come se fossimo apparizioni, 
fantasmi. La fiducia cedeva il passo al dubbio, la speranza alla superstizione. 
La tragedia dell’Essex è una storia di uomini e di un demone.” 

Complicare è facile, semplificare è difficile (Bruno Complicare è facile, semplificare è difficile (Bruno Complicare è facile, semplificare è difficile (Bruno Complicare è facile, semplificare è difficile (Bruno 
Munari)Munari)Munari)Munari)    
“Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta 
aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, 
personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare. Pochi 
sono capaci di semplificare.” Bruno Munari - artista e designer italiano 

APBAPBAPBAPB    
- Mi dia il Tredicesimo distretto. 

La voce degli dei (E.Herman)La voce degli dei (E.Herman)La voce degli dei (E.Herman)La voce degli dei (E.Herman)    
“Timandra ha spiegato alle ancelle che in Egitto la sabbia vola nel cibo e 
consuma i denti della gente, giusto un poco al giorno, finché non ne resta 
quasi niente.” 
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L’ultimaL’ultimaL’ultimaL’ultima    parola parola parola parola ––––    La vera storia di Dalton TrumboLa vera storia di Dalton TrumboLa vera storia di Dalton TrumboLa vera storia di Dalton Trumbo    
- Gli unici che rispondono ad una domanda con un sì o un no, sono 
solamente gli schiavi o gli stupidi. 

Z Z Z Z ––––    The beginning of everythingThe beginning of everythingThe beginning of everythingThe beginning of everything    
- È in questo modo che si arriva dritti a New York. 

- Non permetterò mai che tu fallisca. 

God’s PocketGod’s PocketGod’s PocketGod’s Pocket    
“Gli operai di God’s Pocket sono uomini semplici. 
Lavorano... tifano per le loro squadre... si sposano ed hanno figli, che 
raramente si allontanano dal Pocket. 
Tutti, qui, hanno rubato qualcosa a qualcuno. O, da bambini, hanno dato 
fuoco alla casa di qualcuno, o sono fuggiti, quando sarebbero dovuti 
rimanere a lottare. 
Sanno chi imbroglia a carte e chi picchia i propri figli. 
E qualsiasi cosa facciano, continuano a restarci. 
E qualsiasi cosa siano, sono quello che sono. 
L’unica cosa che non possono perdonare è che non si appartenga a God’s 
Pocket.” 

Gli strani suicidi di Bartlesville (F.Gli strani suicidi di Bartlesville (F.Gli strani suicidi di Bartlesville (F.Gli strani suicidi di Bartlesville (F.    Brown)Brown)Brown)Brown)    
“In questo caso bastò un secondo, il che indicava una creatura di 
intelligenza modesta.” 

Animali fantastici e dove trovarliAnimali fantastici e dove trovarliAnimali fantastici e dove trovarliAnimali fantastici e dove trovarli    
- Preoccuparsi significa soffrire due volte. 
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American GodsAmerican GodsAmerican GodsAmerican Gods    
- Gli dei esistono se credi in loro. 

Il senso di una fine (J.Barnes)Il senso di una fine (J.Barnes)Il senso di una fine (J.Barnes)Il senso di una fine (J.Barnes)    
“La nostra vita non è la nostra vita, ma solo la storia che ne abbiamo 
raccontato. Agli altri, ma soprattutto a noi stessi.” 

PowerlessPowerlessPowerlessPowerless    
- Pensavo fossimo qui per cambiare il mondo. 
- No, la scritta era qui da prima. C’era una fabbrica di pannolini. 

Giovani ribelliGiovani ribelliGiovani ribelliGiovani ribelli    
[Voce fuori campo di Allen Ginsberg] “Alcune cose, una volta che le hai 
amate, diventano tue per sempre. E, se tenti di lasciarle andare, fanno solo 
un giro e tornano da te. Diventano parte di te, [prosegue la voce di Lucien 
Carr] o ti distruggono.” 

Il delitto del conte Neville (A.Nothomb)Il delitto del conte Neville (A.Nothomb)Il delitto del conte Neville (A.Nothomb)Il delitto del conte Neville (A.Nothomb)    
“Sfortunatamente, era come quasi tutti: non credeva alle predizioni a meno 
che non lo riguardassero. Perfino lo scettico più cartesiano crede al proprio 
oroscopo.” 

Second ChanceSecond ChanceSecond ChanceSecond Chance    
- Cosa faresti, se ti venisse concessa una seconda occasione? Prima di 
rispondere ti do un consiglio. Le seconde occasioni possono rivelarsi 
realmente mostruose. 
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Benedizione (K.Benedizione (K.Benedizione (K.Benedizione (K.    HaruHaruHaruHaruf)f)f)f)    
“Dad lo guardò. Eh, sì. Un sacco di volte le benedizioni non sono andate per 
il verso giusto.” 

La sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei La sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei La sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei La sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei 
cittadini. (Leonardo Sciascia)cittadini. (Leonardo Sciascia)cittadini. (Leonardo Sciascia)cittadini. (Leonardo Sciascia)    
“La sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei cittadini.” Leonardo 
Sciascia 

Making HistoryMaking HistoryMaking HistoryMaking History    
- Datemi una ragione valida per cui non dovrei uccidervi ora. 
- Abbiamo il prosciutto. 

- Oh, avevo dimenticato di dirti che il passato puzza di cacca 

ARQARQARQARQ    
- Mia nonna diceva sempre che l’amore fa girare il mondo, ma era malata 
di testa... 

La vergine fredda (J.Riel)La vergine fredda (J.Riel)La vergine fredda (J.Riel)La vergine fredda (J.Riel)    
“In fin dei conti le parole sono maledettamente scomode.” 

“L’importante è che ci capiamo e che ci lasciamo il tempo per decifrarci.” 
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Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza 
richiede…richiede…richiede…richiede…    
“Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno, 
investimento, sforzo.” Tiziano Terzani 

Prison Break ResurrectionPrison Break ResurrectionPrison Break ResurrectionPrison Break Resurrection    
-Com’era mio padre? 
-Come una tempesta che appare all’improvviso quando il cielo è azzurro e 
sereno e poi scompare altrettanto velocemente. 
-Le tempeste possono tornare, non è così? 

Florence Foster JenkinsFlorence Foster JenkinsFlorence Foster JenkinsFlorence Foster Jenkins    
- Potranno anche dire che non so cantare, ma nessuno potrà mai dire che 
non ho cantato. 

Good KillGood KillGood KillGood Kill    
- È così tremendo quello che fai? Rendi comunque il mondo un posto più 
sicuro. 

“Giorno e notte ci sono dei droni in cielo sopra qualsiasi posto dimenticato 
da Dio con cui siamo in guerra in quel momento.” 
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Chi è pronto a dar via le proprie libertà fondamentali Chi è pronto a dar via le proprie libertà fondamentali Chi è pronto a dar via le proprie libertà fondamentali Chi è pronto a dar via le proprie libertà fondamentali 
per comprarsi… (Benjamin Franklin)per comprarsi… (Benjamin Franklin)per comprarsi… (Benjamin Franklin)per comprarsi… (Benjamin Franklin)    
“Chi è pronto a dar via le proprie libertà fondamentali per comprarsi briciole 
di temporanea sicurezza, non merita né la libertà né la sicurezza.” Benjamin 
Franklin 

Il caso Malaussène (D.Pennac)Il caso Malaussène (D.Pennac)Il caso Malaussène (D.Pennac)Il caso Malaussène (D.Pennac)    
- Zio, qualcosa dobbiamo pur restituire, con tutto quello che abbiamo 
depredato. 

“Dormire... non c’è progetto più ambizioso, qui, quando di notte imperversa 
il vento.” 

“L’immensità si addice all’infanzia, che è ancora abitata dall’eternità.” 

- Frega zero, frega zero... Resistere alle notizie non fa di lei un resistente, 
Malaussène! 

- Governare significa distrarre. 

Time Time Time Time after Timeafter Timeafter Timeafter Time    
-C’è il curatore? Potrei parlare con lui? 
-Anche lei è una donna, ma continua pure a scavarti la fossa. 
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Libertà e sicurezza sono valori entrambi necessari, Libertà e sicurezza sono valori entrambi necessari, Libertà e sicurezza sono valori entrambi necessari, Libertà e sicurezza sono valori entrambi necessari, 
ma sono in conflitto tra loro (Zygmunt Bauman)ma sono in conflitto tra loro (Zygmunt Bauman)ma sono in conflitto tra loro (Zygmunt Bauman)ma sono in conflitto tra loro (Zygmunt Bauman)    
“Libertà e sicurezza sono valori entrambi necessari, ma sono in conflitto tra 
loro. Il prezzo da pagare per una maggiore sicurezza è una minore libertà e 
il prezzo di una maggiore libertà è una minore sicurezza. La maggior parte 
delle persone cerca di trovare un equilibrio, quasi sempre invano.” Zygmunt 
Bauman 

Guitar Stories Guitar Stories Guitar Stories Guitar Stories ––––    Mark KnopflerMark KnopflerMark KnopflerMark Knopfler    
- Mi ha fatto venire voglia di scrivere in modo diverso. 

L’allegria degli angoli (M.Presta)L’allegria degli angoli (M.Presta)L’allegria degli angoli (M.Presta)L’allegria degli angoli (M.Presta)    
“La vera anomalia è il benessere, la felicità.” 

“Dare preoccupazioni, ecco l’unica attività che svolgo in questo periodo.” 

“In sostanza, non serviamo neanche come ripieno per i tortellini.” 

“A volte, civiltà e buon senso si presentano in minigonna.” 

Apple Tree YardApple Tree YardApple Tree YardApple Tree Yard    
- La gente può dire qualsiasi cosa. Davvero non riesci a notare la differenza, 
vero? 
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GoliathGoliathGoliathGoliath    
- E poi mi hai detto che non è illegale che una minorenne stia in un bar, in 
California. 
- Sai una cosa? Credo che smetterò di dirti qualunque cosa. Io cerco di 
educarti ma finisco sempre per prenderlo in quel posto. 

DeadpoolDeadpoolDeadpoolDeadpool    
“Noi siamo la versione depravata delle fatine dei denti… facciamo saltare i 
denti e ci prendiamo i soldi.” 

“Forse vi chiederete il perché del costume rosso, be’, così i cattivi non 
possono vedermi sanguinare… ecco, lui ha capito tutto, ha messo i 
pantaloni marroni!” 

L’arte di collezionare mosche (F.SL’arte di collezionare mosche (F.SL’arte di collezionare mosche (F.SL’arte di collezionare mosche (F.Sjöberg)jöberg)jöberg)jöberg)    
“Bottonologia si chiama, la scienza del futile, un termine irriverente, ma 
corretto.” 

“Tutto ciò che è scandinavo deve reggersi da solo o è destinato a cadere.” 

“La xenofobia biologica è abbastanza diffusa, ma quasi sempre 
immotivata.” 

Un re allo sUn re allo sUn re allo sUn re allo sbandobandobandobando    
- Sire, è tempo che mostri i suoi difetti. 

- Ci ha già pensato la stampa. 

- Questa gente non ha niente, eppure sembra avere tutto. 

- Dividere il Belgio è come dividere una nocciolina. 
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La paura lentamente si trasforma in curiosità…La paura lentamente si trasforma in curiosità…La paura lentamente si trasforma in curiosità…La paura lentamente si trasforma in curiosità…    
 “La paura lentamente si trasforma in curiosità per ciò che è dentro” 
Francesco Sauro, speleologo 

Le otto montagne (P.Cognetti)Le otto montagne (P.Cognetti)Le otto montagne (P.Cognetti)Le otto montagne (P.Cognetti)    
- Scendiamo solo quando arriviamo dove non si può più salire. Lo capisci? 

“Cominciai a capire un fatto, e cioè che tutte le cose, per un pesce di fiume, 
vengono da monte: insetti, rami, foglie, qualsiasi cosa.” 

- Noi diciamo che al centro del mondo c’è un monte altissimo, il Sumeru. 
Intorno al Sumeru ci sono otto montagne e otto mari. Questo è il mondo 
per noi. E diciamo: avrà imparato di più chi ha fatto il giro delle otto 
montagne, o chi è arrivato in cima al monte Sumeru? 

- Siete voi di città che la chiamate natura. È così astratta nella vostra testa 
che è astratto pure il nome. Noi qui diciamo bosco, pascolo, torrente, roccia, 
cose che uno può indicare con il dito. Cose che si possono usare. Se non si 
possono usare, un nome non glielo diamo perché non serve a niente. 

Childhood’s EndChildhood’s EndChildhood’s EndChildhood’s End    
“Loro portarono prosperità, pace, salute e sicurezza per tutti.” 

- Sto pensando che voglio vedere con chi sto parlando. 
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The AccountantThe AccountantThe AccountantThe Accountant    
- Definisca normale. 

The Good FightThe Good FightThe Good FightThe Good Fight    
- Com’è possibile che lavori sodo ogni singolo giorno della tua vita e non ti 
resta niente? 

Se parti dall’ipotesi che non ci sia nessuna Se parti dall’ipotesi che non ci sia nessuna Se parti dall’ipotesi che non ci sia nessuna Se parti dall’ipotesi che non ci sia nessuna 
speranza…speranza…speranza…speranza…    
“Se parti dall’ipotesi che non ci sia nessuna speranza, avrai la garanzia che 
non ci sarà nessuna speranza. Se invece assumi che esista un istinto di 
libertà, che ci siano opportunità di cambiare le cose, allora c’è la possibilità 
che tu possa contribuire a costruire un mondo migliore.” Noam Chomsky 

Vita da Vita da Vita da Vita da niente (J.niente (J.niente (J.niente (J.    Thompson)Thompson)Thompson)Thompson)    
“Bene. Avreste potuto buttarmi a terra con una goccia di rugiada. Non 
sapevo se ridere o piangere.” 

PitchPitchPitchPitch    
-Sei pronta per tutto questo? 
- Sono pronta da una vita. 
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Guardiani della galassia vol.2Guardiani della galassia vol.2Guardiani della galassia vol.2Guardiani della galassia vol.2    
- Avete del nastro adesivo? Devo bloccare il pulsante della morte. 

Paura della matematicaPaura della matematicaPaura della matematicaPaura della matematica    (P.(P.(P.(P.    Cameron)Cameron)Cameron)Cameron)    
“Sto elaborando un nuovo problema: trovare il valore di n tale che n più 
qualsiasi altra cosa nella vita ti faccia sentire felice.” 

Che cos’è l’intelligenza? Lo chiesi a un Che cos’è l’intelligenza? Lo chiesi a un Che cos’è l’intelligenza? Lo chiesi a un Che cos’è l’intelligenza? Lo chiesi a un 
paleontologo…paleontologo…paleontologo…paleontologo…    
«Che cos’è l’intelligenza? Lo chiesi a un paleontologo: è flessibilità, capacità 
di cambiare e abbracciare nuove idee.» Piero Angela 

Allied Allied Allied Allied ––––    Un’ombra nascostaUn’ombra nascostaUn’ombra nascostaUn’ombra nascosta    
Max Vatan - Ho sentito molto di te. Dicono che sei bella... e brava. 
Marianne Beausejour - Essere brava in questo lavoro non è una cosa 
positiva. 

Max Vatan - Cos’è uno scherzo?! Una prova?! 
Frank Heslop - Tutto è una prova. 

GeniusGeniusGeniusGenius    
- Einstein, la vostra reputazione vi precede. 
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Il manoscritto (C.Pavone)Il manoscritto (C.Pavone)Il manoscritto (C.Pavone)Il manoscritto (C.Pavone)    
“Nulla di ciò che ha letto nelle 488 pagine del manoscritto le è sembrato 
falso.” 

“Chi era il cattivo della storia?” 

Signore dammi il dono dell’umorismoSignore dammi il dono dell’umorismoSignore dammi il dono dell’umorismoSignore dammi il dono dell’umorismo    
Dammi Signore, un’anima che abbia occhi per la bellezza e la purezza, che 
non si lasci impaurire dal peccato e che sappia raddrizzare le situazioni. 
Dammi un’anima che non conosca noie, fastidi, mormorazioni, sospiri, 
lamenti. Non permettere che mi preoccupi eccessivamente di quella cosa 
invadente che chiamo ‘io’. Dammi il dono di saper ridere di una facezia, di 
saper cavare qualche gioia dalla vita e anche di farne partecipi gli altri. 
Signore dammi il dono dell’umorismo. Tommaso Moro 1587: Preghiere 
della Torre - Traduzione italiana casa editrice Morcelliana (Brescia 1980). 

La più amata (T.La più amata (T.La più amata (T.La più amata (T.    Ciabatti)Ciabatti)Ciabatti)Ciabatti)    
“Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho quarantaquattro anni e voglio sapere chi era 
mio padre.” 

“La villa si oscura, e a chi guarda dalla strada sembra una festa che finisce. 
Invece è di più, molto di più. È un matrimonio, una famiglia.” 

Big Little LiesBig Little LiesBig Little LiesBig Little Lies    
- A volte sono le nostre battaglie che ci scelgono. 
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The OrvilleThe OrvilleThe OrvilleThe Orville    
- Scusi, potrebbe fare due passi verso destra? C’è tanto spazio vuoto lì in 
mezzo e... 

Trout aveva scritto un libro a proposito di un albero Trout aveva scritto un libro a proposito di un albero Trout aveva scritto un libro a proposito di un albero Trout aveva scritto un libro a proposito di un albero 
che faceva soldiche faceva soldiche faceva soldiche faceva soldi    
“Trout aveva scritto un libro a proposito di un albero che faceva soldi. Aveva 
per foglie dei biglietti da venti dollari; i suoi fiori erano obbligazioni statali, i 
frutti diamanti. Gli uomini ne erano continuamente attratti e si uccidevano 
l’un l’altro attorno alle sue radici, diventando così ottimo fertilizzante.” Kurt 
Vonnegut, Mattatoio n. 5, Feltrinelli, 2015, traduzione di Luigi Brioschi. 

Tredici Tredici Tredici Tredici ––––    13 Reasons Why13 Reasons Why13 Reasons Why13 Reasons Why    
- Ciao, sono Hannah, Hannah Baker. Esatto, non smanettate su… qualsiasi 
cosa stiate usando. Sono io, in diretta e stereo. Nessuna replica, nessun bis 
e questa volta assolutamente nessuna richiesta. Mettetevi comodi, perché 
quella che sto per raccontarvi è la storia della mia vita. O meglio, la storia di 
come è finita. Se state ascoltando questo nastro, vuol dire che siete una 
delle ragioni per cui è finita. Forse siamo più di quello che appare. O meno. 
Forse nessuno di noi è quello che sembra. E voi altri, tutti quanti voi, vi siete 
accorti delle ferite che mi avete provocato? No. Immagino di no. 

A proposito di DavisA proposito di DavisA proposito di DavisA proposito di Davis    
- Avevo un partner. Si è buttato giù dal George Washington bridge. 
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La grande pLa grande pLa grande pLa grande partitaartitaartitaartita    
- Questo gioco è… una tana di coniglio. Dopo sole quattro mosse ci sono 300 
miliardi di opzioni da considerare. Ci sono più partite da 40 mosse che stelle 
nella Galassia. Quindi si può arrivare pericolosamente al limite. 

- Negli ultimi quattro anni ha pensato agli scacchi per diciotto ore al giorno: 
per lui i Beatles e il Vietnam non sono mai esistiti. 

Piccoli crimini coniugali (E.Piccoli crimini coniugali (E.Piccoli crimini coniugali (E.Piccoli crimini coniugali (E.    Schmitt)Schmitt)Schmitt)Schmitt)    
“Tenere in piedi una coppia per orgoglio vuol dire obbedire all’amor 
proprio, non all’amore.” 

“Quando in una coppia s’instaura la violenza, poco importa chi la 
manifesta.” 

“Perché la libertà esiste solo se uno se ne serve.” 

Giulia 1300 e altri miracoli (F.Giulia 1300 e altri miracoli (F.Giulia 1300 e altri miracoli (F.Giulia 1300 e altri miracoli (F.    Bartolomei)Bartolomei)Bartolomei)Bartolomei)    
“Più che una casalinga era una carcerata, sottoposta al quarantuno bis delle 
sue paure.” 

“Sono contento di avere un padre che riesce a far caso alla fotografia di un 
film porno.” 

“Ovviamente, come tutti i bambini, io ero semplicemente interessato al 
caos.” 

“La verità è che ci vuole poco per creare un paradiso.” 

Logan The WolverineLogan The WolverineLogan The WolverineLogan The Wolverine    
- Non essere come ti hanno creata. 



 
 

Citazioni per tutti i gusti – https://fmanclossi.com 

Licenza Creative Commons - CC BY-NC 3.0 IT pag. 73 

RushRushRushRush    
- Non hai bisogno di una faccia per guidare, ti serve solo il piede destro! 

- La felicità a volte è un nemico: si insinua in te e ti riempie di dubbi. 

- Ti trovo bene Niki. L’unico uomo che si è bruciato la faccia ed è diventato 
più bello! 

SpeechlessSpeechlessSpeechlessSpeechless    
- Figliolo, perché ti interessa tanto cosa pensano gli altri? 

- E perché a te non importa? Seriamente papà, non puoi essere normale? 
Come puoi continuare a vivere così? 

- Vuoi proprio saperlo? Tutte queste strane idiozie, le opinioni degli altri, 
non contano nulla. E sai quand’è che non contano nulla? Quando ti dicono 
che tuo figlio ha qualcosa che non va e tutte le cose che non potrà mai fare. 
Ed è una lista davvero molto lunga. Ma guarda tuo fratello, è un grande! È 
intelligente, divertente, senza fare nomi forse è più in gamba lui degli altri 
miei figli. Perciò, quando succede qualcosa ti dici: Che altro c’è? Fate pure! 

Lo spazio che ci unisceLo spazio che ci unisceLo spazio che ci unisceLo spazio che ci unisce    
- Non ho scelto il luogo in cui nascere, ma possono scegliere dove morire. 

- La gente tiene le distanze, alza dei muri... [...] Se iniziassimo a dichiarare i 
nostri sentimenti ad ogni persona per cui li proviamo, finiremmo per 
essere... felici, immagino. 

The PathThe PathThe PathThe Path    
- Penso di avere dei dubbi. 
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È indegno che uomini di valore debbano perdere ore È indegno che uomini di valore debbano perdere ore È indegno che uomini di valore debbano perdere ore È indegno che uomini di valore debbano perdere ore 
nella schianella schianella schianella schiavitù di calcolivitù di calcolivitù di calcolivitù di calcoli    
“È indegno che uomini di valore debbano perdere ore nella schiavitù di 
calcoli che potrebbero essere eseguiti meccanicamente da chiunque altro.” 
Gottfried Wilhelm Leibniz 

“It is unworthy of excellent men to lose hours like slaves in the labour of 
calculation which could safely be relegated to anyone else if machines were 
used.” (Describing, in 1685, the value to astronomers of the hand-cranked 
calculating machine he had invented in 1673.)” 

La storia delle api (M.Lunde)La storia delle api (M.Lunde)La storia delle api (M.Lunde)La storia delle api (M.Lunde)    
“Avevamo inquinato più di tutti gli altri e questo ci aveva ripagato. Da 
pionieri nell’inquinamento eravamo infatti diventati pionieri 
nell’impollinazione manuale. Un paradosso ci aveva salvato.” 

“Come un fuco sacrificai la mia vita in nome della discendenza.” 

- Sì, avrei voluto dargli tutto. 
- Tutto è troppo. 

Star Trek DiscoveryStar Trek DiscoveryStar Trek DiscoveryStar Trek Discovery    
- Sarebbe irresponsabile ignorare ciò che è sconosciuto. 
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Il cardellino (D.Tartt)Il cardellino (D.Tartt)Il cardellino (D.Tartt)Il cardellino (D.Tartt)    
“Era un giorno come tanti, ma da allora buca il calendario come un chiodo 
arrugginito.” 

“Tutto ciò che sopravvive alla Storia dovrebbe essere considerato un 
miracolo.” 

“Dicono che l’esperienza è una buona maestra, e di solito è vero, ma io sono 
fortunato che tutta quell’esperienza non mi abbia ucciso. Era andato tutto 
per il meglio alla fine (giusto?), ma c’era mancato poco.” 

“C’è uno schema, e noi ne facciamo parte. Eppure, se raschiavi a fondo 
quell’idea di schema (cosa che apparentemente lui non si era mai preso la 
briga di fare), ti scontravi con un vuoto così buio che era in grado di 
distruggere, categoricamente, tutto ciò che avevi mai guardato o al quale 
avevi mai pensato in termini di luce. Non puoi avere sempre una prospettiva 
così nera sulla vita, sai, ti fa molto male.” 

- Non c’è bisogno di un punto. Il punto è che forse il punto è fuori dalla 
nostra portata, non siamo in grado di vederlo né di comprenderlo. Noi, 
standoti accanto, dimentichiamo di morire. 

Kingsman The Secret ServiceKingsman The Secret ServiceKingsman The Secret ServiceKingsman The Secret Service    
- La vera nobiltà è essere superiori a chi eravamo ieri. 

- Essere un gentleman non c’entra con il parlare bene, ma col sentirsi a 
proprio agio nella propria pelle. 

Star Wars: Gli Ultimi JediStar Wars: Gli Ultimi JediStar Wars: Gli Ultimi JediStar Wars: Gli Ultimi Jedi    
- Qualcosa dentro di me si è risvegliato. Mi serve aiuto. 
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Orwell temeva che saremmo stati distrutti da ciò che Orwell temeva che saremmo stati distrutti da ciò che Orwell temeva che saremmo stati distrutti da ciò che Orwell temeva che saremmo stati distrutti da ciò che 
odiamo, Huxley, da ciò che amiamo.odiamo, Huxley, da ciò che amiamo.odiamo, Huxley, da ciò che amiamo.odiamo, Huxley, da ciò che amiamo.    
“Aspettavamo tutti il 1984. Venne, ma la profezia non si avverò; gli 
americani più riflessivi tirarono un sospiro di sollievo, congratulandosi per 
lo scampato pericolo. La democrazia aveva resistito. Altrove nel mondo 
forse c’è stato il terrore; a noi furono risparmiati gli incubi di Orwell. 

Avevamo dimenticato che, oltre alla visione infernale di Orwell, qualche 
anno prima c’è n’era stata un’altra, forse meno nota anche se altrettanto 
raggelante: quella del Mondo Nuovo di Aldous Huxley. Contrariamente a 
un’opinione diffusa anche tra le persone colte, Huxley e Orwell non avevano 
profetizzato le stesse cose. Orwell immagina che saremo sopraffatti da un 
dittatore. Nella visione di Huxley non sarà il Grande Fratello a toglierci 
l’autonomia, la cultura e la storia. La gente sarà felice di essere oppressa e 
adorerà la tecnologia che libera dalla fatica di pensare. 

Orwell temeva che i libri sarebbero stati banditi; Huxley, non che i libri 
fossero vietati, ma che non ci fosse più nessuno desideroso di leggerli. 
Orwell temeva coloro che ci avrebbero privato delle informazioni; Huxley, 
quelli che ce ne avrebbero date troppe, fino a ridurci alla passività e 
all’egoismo. Orwell temeva che la nostra sarebbe stata una civiltà di schiavi; 
Huxley, che sarebbe stata una cultura cafonesca, ricca solo di sensazioni e 
bambinate. Nel Ritorno al mondo nuovo, i libertari e i razionalisti - sempre 
pronti ad opporsi al tiranno - «non tennero conto che gli uomini hanno un 
appetito pressoché insaziabile di distrazioni». In 1984, aggiunge Huxley, la 
gente è tenuta sotto controllo con le punizioni; nel Mondo nuovo, con i 
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piaceri. In breve, Orwell temeva che saremmo stati distrutti da ciò che 
odiamo, Huxley, da ciò che amiamo. 

Il mio libro si basa sulla probabilità che abbia ragione Huxley, e non Orwell.” 

Neil Postman, “Divertirsi da Morire. Il discorso pubblico nell’era dello 
spettacolo”, traduzione L.Diena, ed. Marsilio 2002 

Philip K. Dick’s Electric DreamsPhilip K. Dick’s Electric DreamsPhilip K. Dick’s Electric DreamsPhilip K. Dick’s Electric Dreams    
- Alla gente serve tempo per abituarsi all’idea. 

- Leggere la mente di qualcuno per strada potrebbe sembrare come infilargli 
le mani in tasca. E alla gente non piace quello che ci trovi. 

Mi chiamo Lucy Barton (E.Strout)Mi chiamo Lucy Barton (E.Strout)Mi chiamo Lucy Barton (E.Strout)Mi chiamo Lucy Barton (E.Strout)    
“La vita sembra spesso fatta di ipotesi.” 

“E adesso penso: La vita continua, fino a quando non continua più.” 

“Intanto gli uomini macilenti e ossuti continuavano a passare nella via.” 

Leggere è andare incontro a qualcosa... (I. Calvino)Leggere è andare incontro a qualcosa... (I. Calvino)Leggere è andare incontro a qualcosa... (I. Calvino)Leggere è andare incontro a qualcosa... (I. Calvino)    
“Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno 
sa cosa sarà.” Italo Calvino 
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Venivamo tutte per mare (J.Venivamo tutte per mare (J.Venivamo tutte per mare (J.Venivamo tutte per mare (J.    Otsuka)Otsuka)Otsuka)Otsuka)    
“Questa è l’America, ci saremmo dette, non c’è nulla di cui preoccuparsi. E 
ci saremmo sbagliate.” 

“Una di noi li incolpava di tutto e li voleva morti. Una di noi li incolpava di 
tutto e voleva morire.” 

RoadiesRoadiesRoadiesRoadies    
- Proteggi la band. Comprendi la band. Perdona la band. 

- O ami quello che fai o te ne vai a fanculo. 

Il caso Fitzgerald (J.Il caso Fitzgerald (J.Il caso Fitzgerald (J.Il caso Fitzgerald (J.    Grisham)Grisham)Grisham)Grisham)    
- Con il mio primo romanzo ho imparato che scrivere libri è molto più 
semplice che venderli. 

OzarkOzarkOzarkOzark    
- Guardati intorno. Questo posto è morto! 

Civiltà perdutaCiviltà perdutaCiviltà perdutaCiviltà perduta    
- Sognare, ricercare l’ignoto, inseguire ciò che ci affascina: è già questa una 
ricompensa. 

- Un uomo non dovrebbe accontentarsi di ciò che ha, altrimenti che senso 
avrebbe il paradiso? 

- Ciò che cerchi è infinitamente più grande di quello che la tua mente può 
comprendere: è il tuo destino. 
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Il verbo leggere non soppIl verbo leggere non soppIl verbo leggere non soppIl verbo leggere non sopporta l’imperativo…orta l’imperativo…orta l’imperativo…orta l’imperativo…    
“Il verbo leggere non sopporta l’imperativo, avversione che condivide con 
alcuni altri verbi: il verbo amare e il verbo sognare.” Daniel Pennac 

Zorro Zorro Zorro Zorro ––––    Un eremita sul marciapiede (M.Mazzantini)Un eremita sul marciapiede (M.Mazzantini)Un eremita sul marciapiede (M.Mazzantini)Un eremita sul marciapiede (M.Mazzantini)    
- Uno che non si scansa, che ha accettato il suo destino come la cacata di un 
uccello sulla testa, imprecando e ringraziando insieme. 

- Mi ha fregato. Sono uscito di casa che mi sentivo un leone, dopo ho 
faticato a capire che ero un coglione. 

- Perché la voce interna è pericolosa, non te ne accorgi e cali, cali, vai sempre 
più giù, in grotta, rimescoli il passato, e ti dai ragione, troppa, e troppi torti 
agli altri. 

- Restate lì dove siete, Cormorani, nelle vostre ludoteche, paninoteche, 
enoteche, emeroteche... Nelle vostre teche. 

- La dignità è un seme che t’ha messo dentro il Creatore. Una cosa che è 
solo tua come il seme nei coglioni. 

- Io sono un infrequente. Infrequente è bello, è una rarità. 

- Io gli faccio il sorriso, al ferroviere che è un eroe, perché c’ha lo stipendio 
da ferroviere e gli insulti da ministro dei trasporti. 
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Bella era bella, morta era morta (R.Bella era bella, morta era morta (R.Bella era bella, morta era morta (R.Bella era bella, morta era morta (R.    Mogliasso)Mogliasso)Mogliasso)Mogliasso)    
“A un tratto ebbe un’illuminazione e seppe esattamente che cosa si era 
perso: la sua identità.” 

“A volte il corso della tua vita si decide in pochi secondi, ragionò.” 

Se un gSe un gSe un gSe un gruppo di ragazzini macedoni può danneggiare ruppo di ragazzini macedoni può danneggiare ruppo di ragazzini macedoni può danneggiare ruppo di ragazzini macedoni può danneggiare 
la democrazia americana il problema è…la democrazia americana il problema è…la democrazia americana il problema è…la democrazia americana il problema è…    
Così come faceva notare il sindaco di Veles - la piccola città macedone dove 
risiedono i ragazzi che durante la campagna elettorale americana hanno 
messo su siti di fake news per macinare traffico e soldi - che alla domanda 
di Craig Silverman di Buzzfeed “Ci sono molte persone in Americana che 
credono che i vostri teenager abbiano creato enormi problemi e 
danneggiato la democrazia” - ha risposto: “Se un gruppo di ragazzini 
macedoni può danneggiare la democrazia americana il problema è vostro, 
non della Macedonia”. 

Lethal WeaponLethal WeaponLethal WeaponLethal Weapon    
- Il tempo dicono tutti che aiuta. 

- Il tempo non ci aiuta, ci punisce, è l’unità di misura delle condanne perché 
dovrebbe aiutarci? 

Il racconto dell’aIl racconto dell’aIl racconto dell’aIl racconto dell’ancella (M.ncella (M.ncella (M.ncella (M.    Atwood)Atwood)Atwood)Atwood)    
“Hanno eliminato ogni caso a cui si possa legare una corda.” 
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“Non racconti una storia solo a te stesso. C’è sempre qualcun altro.” 

“L’essere sani di mente è un patrimonio che accumulo come un tempo la 
gente accumulava il denaro. Lo metto da parte, per quando sarà il 
momento.” 

“Vorrei essere ignorante. Allora non sapevo quanto ero ignorante.” 

Oggi più che in passato l’invasione dei mezzi di Oggi più che in passato l’invasione dei mezzi di Oggi più che in passato l’invasione dei mezzi di Oggi più che in passato l’invasione dei mezzi di 
comunicazione…comunicazione…comunicazione…comunicazione…    
“Oggi più che in passato l’invasione dei mezzi di comunicazione richiede la 
cura dello sviluppo della persona.” Carlo Maria Martini - Conversazioni 

notturne a Gerusalemme, Mondadori, 2008 

The CircleThe CircleThe CircleThe Circle    
- I segreti sono bugie. 

Valerian e la città dei mille pianetiValerian e la città dei mille pianetiValerian e la città dei mille pianetiValerian e la città dei mille pianeti    
- Avete venti minuti di ritardo. 
- Il tempo vola quando ci si diverte. 

La sottiLa sottiLa sottiLa sottile linea scura (J.R. Lansdale)le linea scura (J.R. Lansdale)le linea scura (J.R. Lansdale)le linea scura (J.R. Lansdale)    
“Mi chiamo Stanley Mitchell, Jr. Tanto mi ricordo, tanto intendo scrivere.” 
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“Qui a Dewmont, invece, ognuno aveva il suo letto, il che era una vera 
meraviglia, visto che io avevo appena scoperto le gioie della 
masturbazione.” 

“Le famiglie sono come delle finestre con delle tende. Certa gente le tende 
le tiene aperte. Quasi tutti le tengono aperte o chiuse a seconda delle 
necessità, e certi altri non le aprono nemmeno, così che in casa loro non ci 
si riesce mai a guardare dentro. Quindi, nessun estraneo può veramente 
sapere quel che succede in una famiglia.” 

“Lo so che era stupido solo il pensiero, ma è uno dei lati negativi della 
giovane età.” 

“Una tuta che sembrava sciacquata nel fango e messa ad asciugare nel 
peccato.” 

“Nell'invecchiare — e, in realtà, non è che sia poi così vecchio: neanche 
arrivo ai sessanta — scopro che per me il passato ha più importanza del 
presente. Non sarà un bene, però è la verità. All'epoca, tutto era ben più 
intenso. Il sole era più caldo. Il vento più fresco. I cani più svegli.” 

“Non sempre Buster aveva ragione, e certe volte dava risposte sibilline. Ma 
una delle sue frasi mi è rimasta impressa, e continua a sembrarmi vera: 
«Non sempre la vita dà soddisfazione e, al tirar delle somme, carne e 
polvere finiscono per rivelarsi la stessa cosa».” 

Assassinio sull’Orient ExpressAssassinio sull’Orient ExpressAssassinio sull’Orient ExpressAssassinio sull’Orient Express    
-Vedo il male su questo treno. 

Homer & Langley (E.Homer & Langley (E.Homer & Langley (E.Homer & Langley (E.    L.L.L.L.    Doctorow)Doctorow)Doctorow)Doctorow)    
“L’amore non sarà mai più così puro come quando non sappiamo ancora 
cosa sia.” 
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- Ma devo ammettere una cosa: sono le orde di immigrati che mantengono 
vivo il nostro paese, queste ondate che arrivano anno dopo anno. Anche se 
abbiamo fatto bene a licenziarla, quella ragazza dimostra quanto sia 
ingegnosa la nostra politica sull’immigrazione. Chi crede nell’America più di 
coloro che corrono giù dalla passerella per baciare la terra? 

- Un moribondo chiede se c’è vita dopo la morte. ‘Sì’, gli viene risposto, ma 
‘non la tua’”. 

“È quasi come se la sua distanza fosse la realtà e la sua presenza solo 
un’illusione.” 

LiarLiarLiarLiar    
- Sii gentile con lei o ti uccido. 

The Young PopeThe Young PopeThe Young PopeThe Young Pope    
- Io amo Dio perché è troppo doloroso amare gli uomini. 

- Da giovane, quando il Napoli, la squadra del mio cuore fin da bambino, 
versava in una crisi profonda, mi ritrovai ad avere una piccolissima simpatia 
per l’Avellino. 

- I preti non possono diventare padri perché devono rimanere bambini, figli 
di Dio. 

Le ragazze (E. Cline)Le ragazze (E. Cline)Le ragazze (E. Cline)Le ragazze (E. Cline)    
“Le si avventò sulla schiena, pugnalandola finché Gwen non chiese, 
educatamente, se oramai poteva morire.” 
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È più facile insegnare che educare… (È più facile insegnare che educare… (È più facile insegnare che educare… (È più facile insegnare che educare… (Luis Alberto Luis Alberto Luis Alberto Luis Alberto 
Hurtado)Hurtado)Hurtado)Hurtado)    
“È più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta sapere, 
mentre per educare è necessario essere.” Luis Alberto Hurtado (1901-1952) 

Captain FantasticCaptain FantasticCaptain FantasticCaptain Fantastic    
- Esatto, noi non prendiamo in giro la gente. Eccetto i cristiani. 

- A parte quello che c'è scritto nei libri, io non so niente. 

- Ho fatto un errore bellissimo ma un errore. E io lo sapevo… 

- Solo un pazzo festeggerebbe il compleanno di Noam Chomsky come se 
fosse una festa nazionale... perché non possiamo festeggiare il Natale come 
il resto del mondo? 
- Quindi preferiresti festeggiare un elfo magico e immaginario invece di un 
essere umano reale che si è impegnato molto per promuovere i diritti e la 
conoscenza? 

Madame SecretaryMadame SecretaryMadame SecretaryMadame Secretary    
- Cosa c'è? Il mio schermo interferisce con i vostri? 

- Spero le piacciano i bocconi amari. 
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GypsyGypsyGypsyGypsy    
“Esiste una forza molto superiore al libero arbitrio: i nostri desideri.” 

Sull'orlo del precipizio (A. Manzini)Sull'orlo del precipizio (A. Manzini)Sull'orlo del precipizio (A. Manzini)Sull'orlo del precipizio (A. Manzini)    
- A fronte di una popolazione di 65 milioni di abitanti cosa vuoi che siano 
500 mila lettori? Niente, meno dei consumatori del latte di soia. 

- “Questo matrimonio non s’ha da fare...” ma chi parla così? Ora invece 
senta che meraviglia: “Prova a fa’ ’sto matrimonio e ti rompiamo il culo, 
bello”. È un’altra cosa. È così che i giovani si avvicinano alla letteratura. 

- Maurizio, ma lo capisci? Uno è russo, l’altro traduce Manzoni! 

Hans Rosling e la scelta di quali notizie da dare…Hans Rosling e la scelta di quali notizie da dare…Hans Rosling e la scelta di quali notizie da dare…Hans Rosling e la scelta di quali notizie da dare…    
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La fiamma del peccatoLa fiamma del peccatoLa fiamma del peccatoLa fiamma del peccato    
- Ho ucciso per denaro e per una donna, e non ho preso il denaro e non ho 
preso neanche la donna. Bell'affare. 

- Avevo pensato a te perché credevo che tu fossi non dico molto intelligente, 
ma almeno un pochino meno stupido degli altri. Ho avuto torto: sei soltanto 
un poco più alto. 

La paura è la peggiore delle disgrazieLa paura è la peggiore delle disgrazieLa paura è la peggiore delle disgrazieLa paura è la peggiore delle disgrazie    
- Ho passato tutta la vita ad avere paura, paura di disgrazie terribili che 
potevano accadere oppure no. Per cinquant’anni ho vissuto nella paura, 
ritrovandomi sempre sveglio alle tre del mattino. Ma ora è diverso: da 
quando mi hanno diagnosticato il cancro ho iniziato a dormire bene. Mi 
sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie, è la paura il vero 
nemico. Perciò alzati, va’ ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un 
bastardo allora colpiscilo con tutta la forza che hai!   
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