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Pensieri  

sull’ottimismo





L’ottimismo è un dono di Dio;  

il pessimismo una scoperta 

dell’uomo. 

Proverbio arabo
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Bisogna pensare che alcuni dei desideri  

sono naturali, altri sono vani;  

e di quelli naturali alcuni necessari,  

altri solo naturali;  

e di quelli necessari,  

alcuni lo sono per la felicità,  

altri per il benessere del corpo,  

altri per la vita stessa.  

Infatti una giusta conoscenza dei desideri  

sa riferire alla salute del corpo  

e alla tranquillità dell’anima  

ogni atto di scelta e di rifiuto,  

poiché questo è il termine 

 entro cui la vita è beata. 

Epicuro 
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La maturità consiste  

nel saper affrontare  

le situazioni per cui  

non siamo preparati. 

Anonimo 

Se uno ha molto da cacciarvi dentro,  

una giornata ha cento tasche. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

Con la quiete e l’astinenza  

si discacciano  

gagliardissimi mali. 

Fabrizio Chiari

Ama la verità ma perdona l’errore.

Voltaire 
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Tutto è bene, tutto va bene,  

tutto va per il meglio possibile. 

Voltaire 

Il mondo è bello,  

e santo è l’avvenir. 

Giosuè Carducci 

Meglio di riso che di pianti scrivere,  

ché rider soprattutto è cosa umana. 

François Rabelais 

Non sono ben certo di sapere  

che cosa sia il pessimismo. 

Oscar Wilde
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Un uomo è infelice quando  

non sa di essere felice,  

questa è la sola ragione.  

Tutto qui, nient’altro.  

Chi riuscirà a comprenderlo  

sarà istantaneamente felice. 

Fëdor Michajlovič Dostoevskij 

L’ottimista ride per dimenticare, 

il pessimista dimentica di ridere. 

Anonimo

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo  

sono strettamente connessi con i dubbi  

e la fiducia che hai in te stesso. 

Khalil Gibran 
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Compiendo cose giuste  

diventiamo giusti,  

compiendo cose moderate  

diventiamo moderati,  

facendo cose coraggiose, coraggiosi. 

Aristotele 

Se la felicità consistesse  

nei piaceri del corpo,  

dovremmo dire felici i buoi,  

quando trovano da mangiare. 

Eraclito 

Il sentiero che porta verso la persona 

amata non ha spine.

Proverbio africano
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Il pessimismo è soltanto  

il nome che gli uomini deboli di nervi  

danno alla saggezza. 

Elbert Green Hubbard 

Vince solo chi è convinto di poterlo fare. 

Virgilio

Coloro che scorgono brutti significati nelle cose 

belle sono corrotti senza essere interessanti. 

Questo è un difetto.  

Coloro che scorgono bei significati  

nelle cose belle sono gli spiriti colti.  

Per loro c’è speranza. 

Oscar Wilde 
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Nulla è più triste a vedersi  

di un giovane pessimista,  

eccetto un vecchio ottimista. 

Mark Twain 

Dammi un punto d’appoggio  

e muoverò la terra e il cielo. 

Archimede 

L’ottimismo  

è la fede delle rivoluzioni. 

Jacques Bainville 

Aver aspettato una gioia  

è stato pur sempre una gioia. 

Gotthold Ephraim Lessing 
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Spesso è da forte  

più che il morire, il vivere. 

Vittorio Alfieri

Il posto dove più fiorisce  

l’ottimismo è il manicomio. 

Havelock Ellis 

Il rassegnato pessimismo  

è una macchia  

che corrompe il mondo. 

Joseph Conrad 

Se hai un solo dente in bocca,  

usa quello per sorridere.

Proverbio etiope
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Non cercar di sapere ciò che avverrà domani. 

Orazio 

Un pessimista è un uomo che pensa  

che tutte le donne siano cattive.  

Un ottimista è uno  

che spera che lo siano. 

Chauncey Depew 

La vita è un susseguirsi di momenti.  

Vivere ognuno di essi significa  

avere successo. 

James Tyler Kent

Sono le difficoltà  

a mostrare gli uomini. 

Epitteto 
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La felicità non consiste nei beni terreni  

e neppure nell’oro: l’anima è la dimora  

della nostra sorte. 

Democrito
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Ottimista è chi dice:  

«Domani è domenica»;  

pessimista chi dice:  

«Dopodomani è lunedì». 

Gustave Flaubert 

Abbiamo quaranta milioni  

di ragioni per fallire,  

ma non una sola scusa.

Rudyard Kipling 

Che cosa può vedere più volentieri  

il Creatore, se non una creatura lieta? 

Gotthold Ephraim Lessing 

La felicità rende uguali agli dèi. 

Epicuro




