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A Papi,

il mio primo maestroil mio primo maestro

L’insegnamento di un maestro abbraccia l’eternità;L’insegnamento di un maestro abbraccia l’eternità;

neppure a lui è dato sapere quando finirà la sua influenza.neppure a lui è dato sapere quando finirà la sua influenza.

— Henry Adams— Henry Adams



Precetti e massime  

hanno un grande peso;

pochi ma buoni a portata di mano

fanno molto di più per una vita felice,fanno molto di più per una vita felice,

di quanto non facciano interi volumidi quanto non facciano interi volumi

che non sappiamo dove andare a cercare.che non sappiamo dove andare a cercare.

— Seneca— Seneca



PRECETT I

M
io padre si chiamava Thomas Browne. E suo 

padre si chiamava Thomas Browne. Motivo per padre si chiamava Thomas Browne. Motivo per 

cui anche io mi chiamo Thomas Browne. Ho scoperto cui anche io mi chiamo Thomas Browne. Ho scoperto 

solo all’ultimo anno delle superiori che c’era stato un solo all’ultimo anno delle superiori che c’era stato un 

Thomas Browne di gran lunga più illustre, vissuto in Thomas Browne di gran lunga più illustre, vissuto in 

Scozia nel diciassettesimo secolo. Sir Thomas Browne Scozia nel diciassettesimo secolo. Sir Thomas Browne 

era un autore di grande talento, studioso del mondo era un autore di grande talento, studioso del mondo 

naturale, scienziato, erudito e fervente sostenitore della naturale, scienziato, erudito e fervente sostenitore della 

tolleranza in un’epoca in cui l’intolleranza era la norma. tolleranza in un’epoca in cui l’intolleranza era la norma. 

In breve, non avrei potuto chiedere omonimo migliore.In breve, non avrei potuto chiedere omonimo migliore.

Ho iniziato a leggere gli scritti di Sir Thomas Browne Ho iniziato a leggere gli scritti di Sir Thomas Browne 

al college, tra cui Indagini su moltissimi dogmi acquisiti e al college, tra cui Indagini su moltissimi dogmi acquisiti e 

verità comunemente accettate, un libro che voleva sfatare le verità comunemente accettate, un libro che voleva sfatare le 

false credenze del tempo, e Religio Medici, un trattato su false credenze del tempo, e Religio Medici, un trattato su 

questioni teologiche considerate all’epoca tutt’altro che questioni teologiche considerate all’epoca tutt’altro che 

ortodosse. È stato proprio mentre leggevo Religio Medici ortodosse. È stato proprio mentre leggevo Religio Medici 

che mi sono imbattuto in questa splendida frase: che mi sono imbattuto in questa splendida frase: 

 Le meraviglie che andiamo cercando fuori,  Le meraviglie che andiamo cercando fuori, 

le portiamo dentro di noi.le portiamo dentro di noi.

Non so perché, ma la bellezza e la potenza di quelle Non so perché, ma la bellezza e la potenza di quelle 

parole mi lasciarono di sasso. Forse perché esprimevano parole mi lasciarono di sasso. Forse perché esprimevano 

esattamente ciò che avevo bisogno di sentire in quel esattamente ciò che avevo bisogno di sentire in quel 

particolare momento della mia vita, un periodo in cui non particolare momento della mia vita, un periodo in cui non 

sapevo più se la carriera che avevo scelto di intraprendere sapevo più se la carriera che avevo scelto di intraprendere 

– l’insegnamento – avrebbe potuto regalarmi o meno – l’insegnamento – avrebbe potuto regalarmi o meno 

quelle “meraviglie” di cui avevo bisogno per essere felice. quelle “meraviglie” di cui avevo bisogno per essere felice. 



Ho trascritto la frase su un foglietto e l’ho attaccato con il 

nastro adesivo alla parete, dove è rimasto fino al giorno del 

mio diploma. L’ho portato con me all’università e custodito 

nel portafogli quando sono entrato nei Corpi di pace e ho nel portafogli quando sono entrato nei Corpi di pace e ho 

cominciato a viaggiare per il mondo. Mia moglie lo ha fatto cominciato a viaggiare per il mondo. Mia moglie lo ha fatto 

plastificare e incorniciare quando ci siamo sposati, e ora è plastificare e incorniciare quando ci siamo sposati, e ora è 

appeso all’ingresso del nostro appartamento nel Bronx.appeso all’ingresso del nostro appartamento nel Bronx.

È stato il primo dei molti precetti della mia vita che È stato il primo dei molti precetti della mia vita che 
iniziai a raccogliere in un album. Frasi rubate ai libri iniziai a raccogliere in un album. Frasi rubate ai libri 

che avevo letto. Frasi trovate nei dolcetti della fortuna o che avevo letto. Frasi trovate nei dolcetti della fortuna o 

scritte sui biglietti di auguri che ricevevamo. C’era perfino scritte sui biglietti di auguri che ricevevamo. C’era perfino 

lo slogan della Nike Just do it!, Fallo e basta!, perché mi lo slogan della Nike Just do it!, Fallo e basta!, perché mi 

sembrava uno sprone che mi calzava a pennello. Tutto, in fin sembrava uno sprone che mi calzava a pennello. Tutto, in fin 

dei conti, può essere fonte d’ispirazione.dei conti, può essere fonte d’ispirazione.

Ho iniziato ad avvicinare i miei studenti ai precetti Ho iniziato ad avvicinare i miei studenti ai precetti 

quando ero ancora un tirocinante. Facevo sempre una gran quando ero ancora un tirocinante. Facevo sempre una gran 

fatica a trovare argomenti che potessero accendere il loro fatica a trovare argomenti che potessero accendere il loro 

interesse. Così, una volta, durante la lezione di inglese – se interesse. Così, una volta, durante la lezione di inglese – se 

non ricordo male avevo chiesto loro di scrivere un testo in non ricordo male avevo chiesto loro di scrivere un testo in 

cui raccontare qualcosa a cui tenevano molto – ho portato cui raccontare qualcosa a cui tenevano molto – ho portato 

il mio quadretto con la frase di Thomas Browne, per il mio quadretto con la frase di Thomas Browne, per 

mostrar loro una cosa a cui io tenevo moltissimo. Ebbene, mostrar loro una cosa a cui io tenevo moltissimo. Ebbene, 

è saltato fuori che erano molto più interessati a esplorare è saltato fuori che erano molto più interessati a esplorare 

il significato della frase, che a scoprire il motivo per cui il significato della frase, che a scoprire il motivo per cui 

mi era tanto cara. Ho chiesto allora di scrivere che senso mi era tanto cara. Ho chiesto allora di scrivere che senso 

avessero per loro quelle parole. E sono rimasto sbalordito avessero per loro quelle parole. E sono rimasto sbalordito 

da quel che sono riusciti a tirar fuori!  da quel che sono riusciti a tirar fuori!  

Da allora ho usato i precetti con tutte le classi in cui ho Da allora ho usato i precetti con tutte le classi in cui ho 

insegnato. Il dizionario Merriam-Webster definisce così il insegnato. Il dizionario Merriam-Webster definisce così il 

precetto: “Un comando o un principio inteso come regola precetto: “Un comando o un principio inteso come regola 



generale di comportamento”.  Ma ai miei alunni ho sempre 

dato una definizione più semplice e chiara: “I precetti sono 

parole che aiutano a vivere”. Tutto qui. Il primo giorno di 

ogni mese scrivo un nuovo precetto alla lavagna, i ragazzi ogni mese scrivo un nuovo precetto alla lavagna, i ragazzi 

lo copiano e poi ne discutiamo insieme. Alla fine del mese, lo copiano e poi ne discutiamo insieme. Alla fine del mese, 

su quello stesso precetto, chiedo di svolgere un piccolo su quello stesso precetto, chiedo di svolgere un piccolo 

saggio. E, a fine anno scolastico, chiedo anche che mi saggio. E, a fine anno scolastico, chiedo anche che mi 

spediscano una cartolina all’indirizzo di casa con un nuovo spediscano una cartolina all’indirizzo di casa con un nuovo 

precetto, che può essere una citazione famosa o una frase precetto, che può essere una citazione famosa o una frase 

di loro invenzione. Il primo anno ricordo che non mi di loro invenzione. Il primo anno ricordo che non mi 

aspettavo che la mia richiesta avesse seguito. Rimasi invece aspettavo che la mia richiesta avesse seguito. Rimasi invece 

sbalordito dal numero di cartoline che mi arrivarono: sul sbalordito dal numero di cartoline che mi arrivarono: sul 

finire dell’estate, ogni singolo studente di ogni mia singola finire dell’estate, ogni singolo studente di ogni mia singola 

classe me ne aveva spedita una! Immaginate la mia sorpresa classe me ne aveva spedita una! Immaginate la mia sorpresa 

quando, anche l’estate successiva, la cosa si ripeté. Con la quando, anche l’estate successiva, la cosa si ripeté. Con la 

differenza, questa volta, che a spedirmi le cartoline non differenza, questa volta, che a spedirmi le cartoline non 

erano solo gli studenti dell’anno appena concluso, ma erano solo gli studenti dell’anno appena concluso, ma 

anche molti dell’anno precedente! anche molti dell’anno precedente! 

Insegno da dieci anni ormai. E in questi dieci anni Insegno da dieci anni ormai. E in questi dieci anni 

ho ricevuto oltre duemila cartoline. Quando il signor ho ricevuto oltre duemila cartoline. Quando il signor 

Kiap, il preside di Beecher Prep, ha sentito la storia, mi Kiap, il preside di Beecher Prep, ha sentito la storia, mi 

ha suggerito di raccogliere tutti i precetti in un libro per ha suggerito di raccogliere tutti i precetti in un libro per 

poterli condividere con gli altri. poterli condividere con gli altri. 

Un’idea senza dubbio allettante, ma da dove cominciare? Un’idea senza dubbio allettante, ma da dove cominciare? 

Con quale criterio avrei selezionato i precetti da includere Con quale criterio avrei selezionato i precetti da includere 

nel libro? Ho deciso quindi che mi sarei concentrato su nel libro? Ho deciso quindi che mi sarei concentrato su 

temi che suscitavano particolare interesse nei ragazzi, come temi che suscitavano particolare interesse nei ragazzi, come 

la gentilezza, la forza di carattere, la capacità di affrontare la gentilezza, la forza di carattere, la capacità di affrontare 

e superare le avversità o anche – più semplicemente – fare e superare le avversità o anche – più semplicemente – fare 

del bene. Mi piacciono i precetti che elevano lo spirito. Ho del bene. Mi piacciono i precetti che elevano lo spirito. Ho 

scelto un precetto per ogni giorno dell’anno nella speranza scelto un precetto per ogni giorno dell’anno nella speranza 



Insegnagli dunque i valori della tradizione,

così che egli possa diventare un buon esempiocosì che egli possa diventare un buon esempio

per i giovani, poiché nessuno nasce saggio.per i giovani, poiché nessuno nasce saggio.

— Massime di Ptahhotep,— Massime di Ptahhotep,

2200 a.C.2200 a.C.

che il lettore di questo libro inizi la giornata con “parole che il lettore di questo libro inizi la giornata con “parole 

che aiutano a vivere”. che aiutano a vivere”. 

Sono emozionato all’idea di poter condividere qui i Sono emozionato all’idea di poter condividere qui i 

precetti che amo di più. Molti li ho raccolti io stesso nel precetti che amo di più. Molti li ho raccolti io stesso nel 

corso degli anni. Alcuni vengono dai miei studenti. E tutti corso degli anni. Alcuni vengono dai miei studenti. E tutti 

hanno un immenso valore per me. Come spero lo abbiano hanno un immenso valore per me. Come spero lo abbiano 

per voi.per voi.

— Signor Browne— Signor Browne





Le meraviglie 
che andiamo 

cercando fuori, 
le portiamo  

dentro di noi. 
— Sir Thomas Browne

1  G E N N A I O



— Frances Hodgson Burnett

2  G E N N A I O



3  G E N N A I O

Tre cose contano  Tre cose contano  

veramente nella vita  veramente nella vita  

degli uomini:degli uomini:

 la prima è essere gentili, la prima è essere gentili,

la seconda è essere gentilila seconda è essere gentili

 e la terza è essere gentili. e la terza è essere gentili.

— Henry James— Henry James



Nessun uomo  

è un’isola, intero è un’isola, intero 

in se stesso.in se stesso.

— John Donne— John Donne

4  G E N N A I O4  G E N N A I O



5  G E N N A I O

— Sconosciuto



6  G E N N A I O

Io non ho bisogno 

di stima,

né di gloria, né di gloria, 

né d’altre né d’altre 

cose simili;cose simili;

ma ho bisogno ma ho bisogno 

d’amore.d’amore.

— Giacomo Leopardi— Giacomo Leopardi



7  G E N N A I O

I due giorni più importanti I due giorni più importanti 

della tua vita sono della tua vita sono 

quello in cui nasciquello in cui nasci

 e quello in cui scopri  e quello in cui scopri 

perché sei nato.perché sei nato.

— Mark Twain— Mark Twain



8  G E N N A I O

— Gilbert Keith Chesterton



9  G E N N A I O

Sentirsi appagati della vita Sentirsi appagati della vita 

che abbiamo vissuto  che abbiamo vissuto  

è come vivere due volte.è come vivere due volte.

— Kahlil Gibran— Kahlil Gibran



1 0  G E N N A I O

Se il vento  Se il vento  

non ti è favorevole, non ti è favorevole, 

usa i remi.usa i remi.

— Proverbio latino— Proverbio latino



1 1  G E N N A I O

— Henry Ward Beecher



1 2  G E N N A I O

È meglio migliorarsi 
continuamente 

che raggiungere che raggiungere 

la perfezione in ritardo.la perfezione in ritardo.

— Mark Twain— Mark Twain



1 3  G E N N A I O

Per quanto 
lunga sia lunga sia 

la notte... la notte... 

l’alba l’alba 

arriverà.arriverà.

— Proverbio africano— Proverbio africano



1 4  G E N N A I O

Colui che conosce 

gli altri è sapiente,

ma colui che conosce 

se stesso è illuminato.

— Lao Tzu



1 5  G E N N A I O



— Paul Valéry



1 6  G E N N A I O

Sii ciò che 
vuoi essere
e non ciò  

che gli altri 
vogliono 
vedere.

— Sconosciuto



1 7  G E N N A I O

— Michel de Montaigne



1 8  G E N N A I O

La prova principaleLa prova principale

della vera grandezzadella vera grandezza

di un uomodi un uomo

consiste nella percezioneconsiste nella percezione

della propria piccolezzadella propria piccolezza

— Sir Arthur Conan Doyle— Sir Arthur Conan Doyle



1 9  G E N N A I O

— Catone il Censore



2 0  G E N N A I O

Vuoi vivere felice?  Vuoi vivere felice?  

Viaggia con due borse, Viaggia con due borse, 

una per dare una per dare 

l’altra per ricevere.l’altra per ricevere.

— Sconosciuto— Sconosciuto



2 1  G E N N A I O

La felicitˆLa felicitˆ

è un beneè un bene

vicinissimo, vicinissimo, 

alla portata alla portata 
di tutti: basta di tutti: basta 

raccoglierla.raccoglierla.
— Seneca— Seneca



2 2  G E N N A I O

Il miracolo 
non è volare 

in aria 
o camminare 
sull’acqua; 
il miracolo 

è camminare 
sulla terra.

— Proverbio cinese



2 3  G E N N A I O

Non cíË vergogna 

nel non sapere. nel non sapere. 

La vergogna sta La vergogna sta 

nel non cercare.nel non cercare.

— Proverbio assiro— Proverbio assiro




