Abbiamo cercato e raccolto i pensieri e le parole che alcuni personaggi, famosi in diversi campi,
hanno dedicato ai “libri”.
Questi aforismi dimostrano che il libro non è solo “cosa da scuola”, ma per molti fortunati è un
amico che accompagna nei vari momenti della vita.
Auguriamo a tutti voi questa fortuna!
I ragazzi e le ragazze delle quinte
Anno scolastico 2011 - 2012

Aforismi
Sentenza, massima che riassume in brevi parole un concetto filosofico, una norma di saggezza o una regola di vita

Un libro deve essere come un'arma che possa rompere i mari ghiacciati dentro di noi. ~ Franz Kafka
Un buon libro non finisce mai. ~ R.D. Cumming
All'infuori del cane, il libro è il migliore amico dell'uomo. ~ Groucho Marx
Forse non ci sono giorni della nostra adolescenza vissuti con altrettanta pienezza di quelli che abbiamo
creduto di trascorrere senza averli vissuti, quelli passati in compagnia del libro prediletto. ~ Marcel
Proust
Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra o
la consolazione nel cuore.
Altri mi insegnano a conoscere me stesso e mi ricordano che i giorni corrono veloci e che la vita
fugge via. ~ Francesco Petrarca
I libri ci danno un diletto che va in profondità, discorrono con noi, ci consigliano e si legano a noi con
una sorta di familiarità attiva e penetrante. ~ Fernando Pessoa
I libri migliori sono proprio quelli che dicono quel che già sappiamo. ~ George Orwell
I libri servono a capire e a capirsi, e a creare un universo comune anche in persone lontanissime. ~
Susanna Tamaro

I libri sono l'umanità stampata. ~ Barbara Tuchman
I libri sono pieni delle parole dei saggi, degli esempi degli antichi, dei costumi, delle leggi, della religione.
Vivono, discorrono, parlano con noi, ci insegnano, ci ammaestrano, ci consolano, ci fanno presenti
ponendole sotto gli occhi cose remotissime alla nostra memoria...
Se non ci fossero i libri noi saremmo tutti rozzi e ignoranti, senza alcun ricordo del passato, senza alcun
esempio; non avremmo conoscenza alcuna delle cose umane e divine; la stessa urna che accoglie i corpi
cancellerebbe anche la memoria degli uomini. ~ Cristoforo Moro
I libri sono specchi: riflettono ciò che abbiamo dentro. ~ Carlos Ruiz Zafón
Leggo per legittima difesa. ~ Woody Allen
Non esistono libri morali o immorali, come la maggioranza crede. I libri sono scritti bene, o scritti
male. Questo è tutto. ~ Oscar Wilde
Non posso vivere senza libri. ~ Thomas Jefferson
Non riesco a saziarmi di libri. ~ Francesco Petrarca
Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che
l'autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira.
~ J. D. Salinger
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Tutti i libri del mondo non ti danno la felicità, però in segreto ti rinviano a te stesso. Lì c'è tutto ciò
di cui hai bisogno, sole stelle luna. Perché la luce che cercavi vive dentro di te. La saggezza che
hai cercato a lungo in biblioteca ora brilla in ogni foglio, perché adesso è tua. ~ Hermann Hesse
Un buon libro fa apparire quello che senza quel libro forse non sarebbe mai stato visto.
~ Robert Bresson

Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca. ~ Proverbio cinese
Una stanza senza libri è come un corpo senz'anima. ~ Marco Tullio Cicerone
L'arte di scriver storie sta nel saper tirar fuori da quel nulla che si è capito della vita, tutto il resto;
ma finita la pagina si riprende la vita e ci s'accorge che quel che si sapeva è proprio un nulla.
~ Italo Calvino

La scrittura è l'ignoto. Prima di scrivere non si sa niente di ciò che si sta per scrivere e in piena lucidità.
~ Marguerite Duras

Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. ~ Daniel Pennac
Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che deve dire. ~ Italo Calvino
Un libro è l'unico posto nel quale puoi esaminare il più fragile dei pensieri senza romperlo, o
esplorare un'idea esplosiva senza la paura che ti scoppi in faccia. E' uno dei pochi paradisi dove la
mente dell'uomo può trovare allo stesso tempo provocazione e privacy. ~ Edward P. Morgan
I libri ci conducono nelle loro anime e ci aprono di fronte a noi i nostri segreti. ~ William Hazlitt
Capisci di aver letto un buon libro quando giri l'ultima pagina e ti senti come se avessi perso un
amico. ~ Paul Sweeney
I libri sono come fari eretti nei grandi mari del tempo. ~ E. P. Whipple
Un libro è come un giardino, una serra, un magazzino, una festa, un compagno nel cammino, un
consigliere, una moltitudine di consiglieri. ~ Henry Ward Beecher
I libri sono dei rifugi, una sorta di chiostro protetto dalle volgarità del mondo. ~ Walter Pater
Non invento i miei libri: saccheggio storie dai giornali o ascolto con orecchio attento le vicende
degli amici. Da questi spunti poi i miei personaggi emergono da soli, con naturalezza.
~ Isabel Allende

I libri ci sostengono nella nostra solitudine e ci impediscono di essere un peso per noi stessi.
~ Jeremy Collier
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