AFORISMI
Intelligente è colui che può vedere lontano, ma nell'unica
direzione permessa dai paraocchi. Saggio è colui che può
ruotare la testa a 360 gradi.
Nella nostra società spesso è utile sapere ciò che è
inutile.
Qualsiasi valutazione si basa su un paragone. Stare con
un genio ci fa apparire stupidi, stare con una bella persona ci
fa apparire brutti.
Quando qualcosa può essere fatto in due modi è molto
probabile che diventi materia di discussione.
Gli aforismi cercano l’effetto e quasi mai la verità
É divertente che due persone riescano a bisticciare pur
avendo entrambe torto. Ancora più divertente è che due
persone riescono a farlo pur avendo entrambe ragione.
Una bottiglia d'acqua piena e una vuota hanno
esattamente lo stesso colore.
Quando sei indeciso tra due strade, prendine una terza di
gran lunga migliore.
Gli errori insegnano, gli inganni no.

Il miglior modo che conosca per prevedere il futuro è di
determinarlo.
La differenza tra un politico, un filosofo e uno scienziato
è che il politico dice "Noi sosteniamo che...", il filosofo dice
"Io sostengo che...", mentre lo scienziato dice: “La scienza
sostiene che...”.
Un buon maestro si troverà sempre con degli allievi
migliori di lui.
A volte le cose troppo difficili finiscono col sembrare
eccessivamente facili. Così è meno facile che la gente
consideri difficile questo aforisma, di quanto non sia difficile
comprenderne il doppio senso.
Scetticismo è sinonimo di credulità, a cambiare è solo
quello in cui si crede.
Si possono anche fare ragionamenti corretti con dati
scorretti.
Ci sono due modi per insegnare qualcosa a qualcuno. Il
primo consiste nell'insegnargli ad andare a cavallo, alla fine
lui andrà a cavallo.
L'altro nel lasciarlo cadere dal cavallo. Alla fine lui
prenderà una decisione e imparerà ad andare a cavallo.
La matematica è perfetta, ma spesso non lo sono i dati.

È probabile che gli alieni invadano internet molto prima
che la Terra.
Non credo a niente, ma sono aperto a tutto.
La fortuna è due cose: capacità di previsione e capacità
di sfruttare le forze avverse a proprio vantaggio.
Se l'offerta è bassa e la richiesta alta sono i fornitori che
comandano, se invece la richiesta è bassa e l'offerta alta, a
comandare sono i clienti.
La ricchezza di uno stato dipende dai beni, il denaro
serve solo a distribuirla.
Non so se è vero che i soldi rendono felici, ma
sicuramente è vero che rendono infelici chi non li ha.
E' buffo che la gente abbia quasi sempre un'opinione su
tutto, anche quando non ha informazioni sufficienti per
averne una.
L'universo in realtà è tremendamente semplice, purtroppo
spiegare le cose in modo complesso è altrettanto semplice.
Le opinioni discordanti hanno quasi sempre origine dalla
diffusione di falsità.
Rispondi per ultimo se vuoi dare una risposta saggia.

Lo studioso impara dai libri, il ricercatore dagli
esperimenti. Ma entrambi si definiscano esperti in materia.
Se i medici venissero pagati soltanto per le guarigioni,
l'intero campo medico sarebbe già in bancarotta.
E' ciò che non sai che può veramente cambiare le cose,
ciò che sai ha già avuto abbastanza chance per farlo.
Attenzione a non accusare qualcuno di idee estreme
quando è la realtà ad essere estrema.
Non credere è per molti un credo.
Potreste compiere il ragionamento più arguto e
sofisticato di questo mondo, sareste soltanto molto
intelligenti. Potreste invece osservare la situazione e stabilire
la questione più opportuna al fine di un ragionamento. Allora
sì che sareste saggi.
Eredità e uguaglianza non vanno d'accordo.
Il denaro è un mezzo, non un fine.
Ci vuole una vita per conquistare la fiducia e
l'ammirazione di qualcuno, basta una follia per perderle.
La verità che sta nel mezzo spesso è soltanto una mezza
verità.

Molti di coloro che insegnano l'arte della ricchezza lo
fanno dopo essere diventati ricchi. Pochi sarebbero capaci di
ridiventarlo.
Non ascoltare consigli basati su opinioni, ma fai tesoro
dei consigli basati su fatti.
E' stato Dio a creare l'uomo a sua immagine e
somiglianza o l'uomo a creare Dio a sua immagine e
somiglianza?
Il medico è l'unico esperto che non consideriamo un
consulente.
É facile dare buoni consigli, più difficile è seguirli.
Se non si è capaci di cambiare idea, non si è nemmeno
capaci di capire.
Quella che spesso sembra intelligenza, è soltanto
conoscenza.
Molte persone devono vivere la guerra per cambiare
opinione sulla guerra.
Sono pochi i medici capaci di imparare più dai pazienti
che dai libri.
E' così semplice spiegare le cose in modo difficile e così

difficile spiegare le cose in modo semplice.
Quando un governo o un'industria fanno il loro dovere,
non esistono notizie scomode.
L'uomo è l'unica creatura dotata di un evoluto senso della
moralità, ma è allo stesso tempo l'unica creatura a indulgere
nell'immoralità.
Bisogna essere intelligenti per fare ragionamenti
complicati, ma occorre essere saggi per chiedersene il
perché.
La fortuna è un termine inventano: non esiste realmente
qualcosa chiamato fortuna.
Gli Antichi Maya avrebbero previsto con estrema
precisione la nostra fine, ma non la loro?
In Italia un comico fa il politico e i politici fanno i
comici.
Una delle più grandi rivoluzioni culturali conseguenti
l'incontro con una razza aliena, sarebbe nella musica: quali
suoni meravigliosi una civiltá di milioni di milioni di esseri
puó aver mai creato.
Basta affermare il contrario e la veritá sembrerá un
paradosso.

Chi pensa per principi assoluti ha poca capacitá di
ragionamento.
Nessuno è davvero ricco, se non usa la propria ricchezza.
La felicitá sta sempre qualche metro davanti a noi.
Confondere veritá e realtá è riduttivo.
Mi chiedo se la bellezza sia una qualitá di ció che si
osserva o di chi osserva.
Gli amici li riconosci perché nei momenti di difficoltà ti
stanno più vicini; quelli finti si allontanano.
Uno dei più grandi ostacoli al progresso è la convinzione
nelle proprie teorie.
É piú difficile uccidere una persona che ucciderne mille.
Quel che davvero conta non è la nostra opinione su Dio,
ma quella che Dio ha di noi.
Il potere di convinzione della televisione sta nell'autoritá
che gli attribuiamo per il fatto di essere ascoltata da cosí
tante persone.
I filosofi sono soliti cambiare realtá, mentre gli scienziati
preferiscono cambiare idea.

É divertente come gli esperti riescano sempre a trovare
una risposta anche quando non sanno qualcosa.
Prima dovete imparare a distinguere le osservazioni dai
presupposti. Quindi dovete dubitare dei secondi e cambiarli
finché ottenete una risposta. Questo è il modo per diventare
geni nel risolvere problemi.
Se non fosse stato inventato il denaro, avremmo molto
più tempo e molta meno fretta.
É comico che la principale preoccupazione di un ricco
sia il denaro che possiede, mentre quella di un povero sia il
denaro che non possiede.
Ho posto una domanda a un dilettante. Lui ha detto che
la domanda era banale e ha subito saputo dare una risposta.
Ho posto la stessa domanda a un esperto. Lui ha detto
che era davvero una domanda intelligente, peró non mi ha
saputo dare una risposta.
Il segreto per essere inventori di successo sta
nell'imparare a inventare nuovi problemi, invece di
concentrarsi nel risolvere gli esistenti.
Una persona intelligente troverà sempre il modo di
accelerare il proprio progresso in direzione di un risultato.
Una persona saggia troverà sempre un modo per
proseguire con disinvolta lentezza e muovere il risultato
verso di sé.

Ci sono due tipi di persone: gli onesti e coloro che
dicono di essere onesti.
Non conoscere è ignoranza; non sapere che cosa non si
conosce è ignoranza; credere di conoscere ció che non si
conosce è ignoranza. Ma sapere quel che non si conosce è la
via d'uscita dall'ignoranza.
Le azioni degli altri sono osservate, le loro intenzioni ci
osservano.
Il potere delle credenze traspare dalle persone che basano
le proprie azioni irrazionali sulle loro malcomprensioni.
Puoi imparare la tecnica migliore e applicarla passo per
passo, ma non funzionerá mai bene se non la comprendi.
La nostra comprensione è limitata dalla comprensione
dei nostri insegnanti.
Pensare in termini assoluti è semplicistico e superficiale.
Verità e logica han bisogno di lavorare assieme.
Spesso trasformiamo la speranza in verità a causa della
paura.
Gli esperti si sentono autorizzati a formulare opinioni
che vendono come fatti.

Un amico si interessa dei tuoi problemi, un conoscente lo
devi intrattenere con discorsi interessanti.
L'amore autentico rende la vita più facile.
I filosofi sono persone con più profonde opinioni.
Il sesso è breve, l'amore è per tutto il tempo e per sempre.
Amore significa essere uniti attraverso la tempesta.
I bugiardi riescono quasi sempre a ingannare pure se
stessi, per essere in grado di convincere gli altri.
Puoi essere un buon pittore, ma non un buon artista. Puoi
dipingere il volto più perfetto ed esso sembrerà uno zombie,
privo di vita; puoi dipingere il sorriso più perfetto ed esso
sarà terrificante; puoi dipingere il corpo più perfetto ed esso
apparirà rigido. Questo perché ti stai concentrando sui
particolari. Dovresti essere in grado di percepire l'intero
lavoro come un'unità, e quel giorno diventerai un artista.
Allora la faccia sarà viva e piena di emozioni, mentre il
corpo avrà movimento.
La fiducia è qualcosa che una volta rotta è quasi
impossibile riconquistare.
Minore è il tempo che si conosce una persona, più i
nostri giudizi sono basati su aspetti esteriori. Più a lungo si

conosce quella persona, più le opinioni sono basate su
qualità interiori.
L'amore è qualcosa di così totale e assoluto che è
impossibile innamorarsi di due persone allo stesso tempo.
L'insicurezza ti fa agire come uno stupido, anche se
spesso gli stupidi sono le persone più sicure che abbia mai
visto.
É un interessante paradosso che coloro che non
sperimentano l'amore, qualche volta lo comprendano meglio
di coloro che lo sperimentano ogni giorno. É come una
persona in salute che non comprende cosa significhi
realmente la salute e quanto sia importante, come invece
comprendere una persona malata.
Che cos'è l'amore? É essere uniti attraverso la tempesta.
La vita è due persone assieme e non c'è spazio per disonestà,
tradimento e egoismo, se vuoi realmente condividere la tua
vita con qualcuino. Due persone assieme sono più forti
attraverso la tempesta dela vita, quando conoscono le leggi
dell'amore.
Un insegnante può imparare di più da una domanda, che
uno studente da una risposta.
La strada più breve nel corto termine può essere la più
veloce nel lungo termine.

I monopoli si arricchiscono sulla scarsità, i mercati
competitivi sullo spreco.
Non ci poniamo domande di cui temiamo la risposta.
Un cattivo manager assegna azioni, un buon manager
assegna obiettivi.
Lo spionaggio è l'arte di dare meno informazioni
possibile e ottenerne il più possibile.
Sei debole, se hai bisogno di arrabbiarti.
Se prima osservi, le tue conclusioni sono basate sulle
osservazioni. Se prima formuli una conclusione, le tue
osservazioni sono basate sulle conclusioni.
Spesso la sola ragione per cui non puoi trovare una
soluzione, o per cui non puoi esprimere le tue idee
chiaramente, è a causa delle tue assunzioni.
Hai un amico quando puoi commettere una grande
errore, senza che lui cambi opinione al tuo riguardo.
Se non puoi risolvere un problema, prova a eliminarlo.
A volte è difficile capire i tesori della vta, quando li
sperimentiamo ogni giorno. È come una persona sana che
non comprende che cosa la salute realmente sia e quanto sia
importante.

Parla lentamente e le tue parole saranno più importanti.
Le idee valgono poco se non creano divisioni sociali:
misura

il

valore

dall'entusiasmo

dei

sostenitori

e

l'innovazione dal numero di detrattori.
Hai di fronte un'opera d'arte quando cambiando un solo
particolare, rovini l'intera bellezza.
Ci vuole un'intera vita per guadagnarsi la fiducia di
qualcuno, ma solo un secondo per perderla.
Alcune persone usano costantemente la ragione come
mezzo per difendere ció che è irragionevole.
Un giocatore di scacchi che senore esegue la mossa
perfetta e ottimale ha vita breve, ció di cui ha bisogno è una
strategia. La vita funziona nello stesso modo: non approderai
a nulla senza una strategia!
Puoi anche ricevere un consiglio che non funziona, ma se
sei assolutamente convinto che funziona... funzionerá!
Ci sono tre tipi di ricordi: quelli che non puoi
dimenticare, quelli che puoi facilmente dimenticare e... non
ricordo il terzo tipo.
Le nuove scoperte non vengono dalla routine quotidiana.
Le nuove scoperte vengono dall'esplorare inesorabilmente

l'inesplorato.
La persona intelligente con le informazioni scorrette
fornirá la risposta scorretta. La persona saggia con le
informazioni scorrette dirá che le informazioni sono
scorrette.
Insegnare grandi quantitá di dettagli è la via per tenere la
gente ignorante.
Non importa quanto sei intelligente, la tua abilitá di
pensare non andrá oltre le tue convinzioni.
Le proprie convinzioni sono il più grande ostacolo al
progresso.
Non cercare un lavoro, potresti non trovarlo. Pensa a
come puoi aiutare, e non rimarrai mai senza lavoro.
Non consumare le tue energie per evitare i problemi,
spendila per risolverli.
Invece di risolvere problemi complessi, rendi i problemi
più semplici.
Godetevi ogni singolo momento della vostra vita, ma
pensate come se doveste vivere per sempre.
Non ci sono cattivi studenti, ci sono solo cattivi maestri.

Il solo caso in cui ho veramente imparato, è quando ho
cambiato il mio punto di vista su qualcosa.
Si comincia a credere, solo quando non si può essere
certi.
La filosofia cambia i nostri pensieri in accordo alla
realtà, un'idealogia cambia la realtà in accordo ai nostri
pensieri.
Ci sono sempre eccezioni alle regole. Pure questa regola
ha le sue eccezioni.
La realtà è molto semplice, perciò attento a non
confondere razionalità con semplicità.
In ogni buona scelta, c'è sempre un compromesso.
Fate distinzione tra un governo che fissa le regole per
garantire la libertà e uno che fissa le regole per limitare la
libertà.
La maggior parte dei problemi potrebbero essere evitati,
semplicemente ponendo le giuste domande.
I presupposti pongono un limite alla propria conoscenza
potenziale.
L'intelligenza permette di cambiare le cose intorno a noi.
La saggezza permette di cambiare le cose dentro di noi.

È necessario un qualche tipo di complessità per rendere
le cose semplici.
La maggior parte delle volte in cui qualcosa sembra
complicato, è perché chi lo espone non lo ha compreso molto
bene.
Il tempo dice sempre la verità.
Quando qualcosa ti blocca, pensa in modo più ampio.
Trovare una soluzione mediocre, può impedirti di cercare
una soluzione migliore.
L'onestà è come un investimento: ha un costo nel breve
termine, ma ha un rendimento nel lungo termine.
La democrazia funziona solo se la gente stupida è meno
del 50%.
L'intelligente considera il fare umorismo un segno di
intelligenza. Lo stupido considera il fare umorismo un segno
di stupidità.
L'intelligente risolve problemi, il saggio li previene.
Se non puoi spiegare qualcosa in maniera semplice,
probabilmente non lo hai completamente compreso.

Informazioni che cambiano le nostre opinioni hanno più
valore di informazioni che confermano le nostre opinioni.
L'amore puo solo essere totale. Un amore economico e
come una mongolfiera senza aria.
La fortuna non serve a nulla nella vita, a meno che tu
abbia anche l'intelligenza necessaria a cogliere le opportunità
che la fortuna ti porge
Una buona storia comincia con alcune domande, dà
alcune risposte, e termina con ancora più domande.

