Citazioni, aforismi, massime,
brevi scritti e pensieri sul mondo
dei libri e della lettura.

Alcott Amos Bronson E' un buon libro quello che si apre con aspettativa e si
chiude con profitto. [Table Talk]
Addison Joseph La lettura è per la mente quel che l'esercizio è per il corpo.
Alfieri Vittorio. (Scrittore italiano, 1749-1803) Leggere, come io l'intendo,
vuol dire profondamente pensare. [Del principe e delle lettere]
Algarotti Francesco. I libri nel tempo sono come i telescopi nello spazio: così
gli uni come gli altri ne avvicinano gli oggetti lontani. [Lettera al padre
Giambattista Roberti]
Anonimo. Per la maggior parte della gente i libri non sono altro che
soprammobili di carta.
Anonimo. Tra un pensatore ed un erudito c'è la stessa differenza che tra un
libro e un indice.
Anonimo. I libri sono i compassi, i telescopi, i sestanti e le cartine che altri
uomini hanno preparato per aiutarci a navigare nei pericolosi oceani della vita
umana.
Anonimo. Un collezionista di libri e' interessato alla prima edizione. Un autore
è interessato alla decima.
Anonimo Un libro senza indice è quasi come una bussola senza l'ago, che
confonde invece di dirigere al punto dove si vuole arrivare.
Anonimo indiano Salute, mente sveglia, buona condotta, zelo, diletto nei libri
sono per lo studente i cinque mezzi interni per il successo. Maestro, libro,
dimora, condiscepoli, orecchi sono invece i cinque mezzi esterni per progredire
nello studio.
Anonimo indiano Colui cui manca l'intelligenza, che farà dei libri? A che serve
lo specchio a chi è privo d'occhi?

Auden W.H. (Poeta inglese, 1907-1973) Ci sono dei libri ingiustamente
dimenticati, non ce ne sono di ingiustamente ricordati. [The Dyer's Hand]
Ayckbourn Alan La censura è una buona cosa, poiché in tal modo ad ogni
libro è garantito almeno un lettore attento.
Bacon Francis (Filosofo inglese, 1561-1626) La lettura rende un uomo
completo, la conversazione lo rende agile di spirito e la scrittura lo rende
preciso. [Essays / Saggi]
Bacon Francis (Filosofo inglese, 1561-1626) Alcuni libri vanno assaggiati, altri
divorati e alcuni, rari, masticati e digeriti. [Essays / Saggi]
Bacon Francis (Filosofo inglese, 1561-1626) Non leggete per contraddire e
confutare, né per credere e accettar per concesso, non per trovar argomenti di
ciarle e di conversazione, ma per pesare e valutare. [Essays / Saggi]
Balzac. E' tanto facile immaginare un libro quanto è difficile scriverne uno.
Barbeyrac J. I libri governano il mondo. Questo è sufficiente per sapere
quanto sia importante la professione del libraio.
Birrell A. Le biblioteche non si fanno; crescono. [Obiter Dicta]
Bloch Arthur Non si perde mai nessun libro prestandolo, a eccezione di quelli
cui si tiene particolarmente.
Bloch Arthur L'ottanta per cento di un esame si basa sull'unica lezione a cui
non sei andato, nella quale si parlava dell'unico libro che non hai letto.
Bompiani Valentino Limitato geometricamente, un libro e' anzitutto un
emblema: richiama un ordine prestabilito, pensato, misurato e perciò umano.
Bompiani Valentino Privilegio dell'editore: svegliarsi al mattino, aprire il
giornale e, tra il burro e la marmellata, veder sfilare i fatti e le idee già ordinati
in libri.
Bompiani Valentino Dietro ogni libro c'e' una somma di azioni, pensieri,
inquietudini, angustie, decisioni e speranze condivise giorno per giorno, ora per
ora. Ritrovare tutto questo tra le proprie mani in un oggetto di pochi
centimetri, ogni volta illude e consola.
Bompiani Valentino Un uomo che legge ne vale due.
Brodsky J. Ci sono crimini peggior del bruciare libri. Uno di questi è non
leggerli.
Butler S. (Scrittore inglese, 1835-1902) I libri più vecchi per chi non li ha letti
sono appena usciti.

Calvino Italo Tutto è già cominciato prima, la prima riga della prima pagina di
ogni racconto si riferisce a qualcosa che è già accaduto fuori dal libro.
Calvino Italo Un classico è un libro che ancora prima di essere finito ti dice
quello che deve dire.
Campanella. Quanti libri tiene il mondo / non saziar l'appetito mio profondo /
quanto ho mangiato! e del digiun pur moro. [Sonetto: Anima Immortale]
Canetti Elias I libri che recensiva li leggeva soltanto in seguito. Così sapeva
già quello che ne pensava.
Canetti Elias Nei libri che ricordiamo c'e' tutta la sostanza di quelli che
abbiamo dimenticato.
Canetti Elias Oh, essere un libro, un libro che viene letto con tanta passione!
Carlyle Nei libri vive l'anima di tutto il passato, l'articolata percettibile voce del
passato, quando cioè che fu, per così dire, il suo corpo e la sua sostanza
materiale è, come un sogno, interamente svanita. [Heroes and Hero-worship]
Chamfort Le opere che uno scrittore fa con piacere sono spesso le migliori,
come i figli dell'amore sono i più belli. [Massime e Pensieri]
Channing Sia ringraziato Iddio per i libri. Essi sono la voce dei lontani e dei
morti, e ci fanno eredi della vita spirituale dei secoli trascorsi. [On Self-Culture]
Cerati R. Se un amico vi regala un libro e' veramente un amico.
Chateaubriand. Lo scrittore originale non e' quello che non imita nessuno,
bensì quello che nessuno può imitare. [Pensées]
Cicerone I libri sono l'alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia.
Cicerone Una stanza senza libri è come un corpo senz'anima.
Collier David Un uomo può' ritenere di diventare più forte mangiando sempre
così come diventare più saggio leggendo sempre.
Daudet Alphonse. Quanta gente sulla cui biblioteca, come sulle fiale di
farmacia, si potrebbe scrivere: ''uso esterno''! [Notes sur la vie]
De Balzac Honorè Una notte d'amore è un libro letto in meno.
De Carlo Andrea I libri sono di chi li legge.
De Croisset F. La lettura e' il viaggio di chi non può prendere un treno. [Le
coeur dispose]

De Varens Mad.me. Molti leggono, ma ve ne sono pochissimi che sappiano
leggere. [Les pensées]
Denham I libri dovrebbero condurre a una di queste mete: saggezza, pietà,
gioia o utilità.
Descartes R. La lettura dei buoni libri e' una sorta di conversazione con gli
spiriti migliori dei secoli passati. [Il discorso del metodo]
Dickinson Emily Nessun vascello c'è che, come un libro, possa portarci in
contrade lontane.
Disraeli Benjamin Quando ho voglia di leggere un libro, me ne scrivo uno.
Dossi Carlo (Scrittore italiano, 1949-1910) Un libro indegno di essere letto
una seconda volta è indegno pure di essere letto una prima.
Dossi Carlo (Scrittore italiano, 1949-1910) L'uomo che sa leggere parla cogli
assenti e si mantiene in vita gli estinti. Egli è in comunicazione con l'universo non conosce la noia - viaggia - s'illude. [Note azzurre]
Dossi Carlo (Scrittore italiano, 1949-1910) Io non scrivo mai il mio nome sui
libri che compro se non dopo averli letti, perché allora soltanto posso dirli miei.
[Note azzurre]
Eco U. I libri sono un'assicurazione sulla vita, una piccola anticipazione di
immortalità. All'indietro anziché in avanti.
Einaudi G. Il libro, sia esso romanzo saggio o poesia, deve coinvolgere al
massimo l'intelligenza e la sensibilità del lettore. Quando in un libro, di poesia
o di prosa, una frase, una parola, ti riporta ad altre immagini, ad altri ricordi,
provocando circuiti fantastici, allora, solo allora, risplende il valore di un testo.
Al pari di un quadro scultura o monumento quel testo ti arricchisce non solo
nell'immediato ma ti muta nell'essenza.
Eliot Charles W. I libri sono gli amici più tranquilli e costanti, e gli insegnanti
più pazienti.
Emerson Ralph Waldo. (Filosofo e poeta statunitense, 1803-1882) La
biblioteca di un uomo è una specie di harem. [The conduct of life]
Emerson Ralph Waldo. (Filosofo e poeta statunitense, 1803-1882) Non
leggete mai un libro che non sia vecchio di un anno. [Società e solitudine]
Emerson Ralph Waldo. (Filosofo e poeta statunitense, 1803-1882) Il buon
lettore fa il buon libro.
Emerson Ralph Waldo. (Filosofo e poeta statunitense, 1803-1882) Se ben
usati, i libri sono la migliore di tutte le cose; se abusati, sono tra le peggiori.

Emerson Ralph Waldo. (Filosofo e poeta statunitense, 1803-1882) Il talento
da solo non può fare lo scrittore. Ci deve essere un uomo dietro al libro.
[Goethe]
Feuerbach Ludwig Quanto più s'allarga la nostra conoscenza dei buoni libri,
tanto più si restringe la cerchia degli uomini la cui compagnia ci e' gradita.
[Abelardo e Eloisa]
Feuerbach Ludwig Accade ai libri come alle ragazze, fra le quali spesso le
migliori e più degne rimangono trascurate. Ma finalmente appare qualcuno che
le tira dall'oscurita' del loro rifugio alla luce d'un bel campo d'azione. [Abelardo
e Eloisa]
Flaubert Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi o, come gli
ambiziosi, per istruirvi. No, leggete per vivere. [Lettera a Mlle de Chantepie,
giugno 1857]
Flaubert Gustav L'autore nel suo libro deve essere come Dio nel suo
universo, dovunque presente e in nessun luogo visibile.
Fletcher J. La stanza che contiene i miei libri, i miei migliori amici, e' per me
una splendida corte, dove converso spesso con i vecchi sapienti e i vecchi
filosofi.
Ford Madox Solo due tipi di libri piacciono a tutti: gli ottimi e i pessimi.
France Anatole (Scrittore francese, 1844-1924) Mai imprestar libri, non uno
fa ritorno; i soli che ho in biblioteca sono quelli che altri mi hanno imprestato.
France Anatole (Scrittore francese,
dell'Occidente. [La vie litteraire]

1844-1924)

Il

libro

è

l'oppio

Freytag Gustav. I libri sono i grandi guardiani dei tesori del genere umano.
Essi conservano da un secolo all'altro il meglio, che fu mai pensato o inventato,
e ci fan sapere ciò che una volta fu vivente in terra. [Pensieri]
Fuller Thomas. (Storico inglese, 1854-1900) Un libro chiuso non è che un
ceppo.
Fuller Thomas. (Storico inglese, 1854-1900) La cultura ha guadagnato
soprattutto da quei libri con cui gli editori hanno perso. [The Holy and Profane
State]
Gragnani Carlo Pubblicare un libro è sempre un pericolo: non sappiamo in
quali mani può finire.
Giovanni Da Salisbury Leggere o scrivere qualcosa di utile è il mezzo
migliore per affrancarsi dalle passioni e per farsi forte contro la sventura
perché fra tutte le occupazioni umane, non ve ne è di simile utilità.

Giusti G. (Poeta italiano, 1809-1850) Il fare un libro e' meno che niente / se il
libro fatto non rifa' la gente. [Epigrammi]
Goethe J.W. Ogni libro è un capitale che silenziosamente ci dorme accanto,
ma che produce interessi incalcolabili.
Goethe Wolfgang Certi libri sembrano scritti non perché leggendoli si impari,
ma perché si sappia che l'autore sapeva qualcosa.
Hazlitt Gli unici scrittori impeccabili sono quelli che non hanno mai scritto.
Heine Heinrich Dovunque si bruciano i libri, si finisce per bruciare anche gli
uomini.
Heine Heinrich Un libro, come un bambino, ha bisogno di tempo per nascere.
I libri scritti in fretta (...) mi ispirano diffidenza nei confronti dell'autore. Una
donna per bene non da' alla luce un figlio prima dei nove mesi di rito. [Pensieri
e fantasie]
Hemingway Ernest I bei libri si distinguono perché sono più veri di quanto
sarebbero se fossero storie vere.
Hyuxley A. A scrivere un libro brutto si fa la stessa fatica che a scriverne uno
bello. E il libro brutto viene con la stessa sincerità dall'anima dell'autore.
[Punto contro punto]
Johnson La principal gioia d'ogni popolo deriva dai suoi autori. [Preface to his
Dictionary]
Joubert J. Il più grande difetto dei libri nuovi e' di impedirci di leggere i libri
antichi. [Pensées]
Kafka Franz Di una cosa sono convinto: un libro deve essere un'ascia per il
mare ghiacciato che è dentro di noi.
Keillor G. Un libro e' un regalo che puoi aprire ancora e ancora.
Kaverin V. (Scrittore sovietico) Un'attenta lettura delle opere di uno scrittore
fa capire molto di più la sua personalità che la conoscenza della sua biografia,
perché in quest'ultima si riflette quel che egli ha in comune con il resto
dell'umanità, nelle sue opere invece quello che ha di diverso.
La Bruyere Quanto una lettura eleva il vostro spirito e vi ispira sentimenti
nobili e coraggiosi, non cercate un'altra regola per giudicare l'opera: e' buona,
e fatta da mano maestra. [I caratteri]
Lamb Charles. (Saggista inglese, 1775-1834) Mi diletta perdermi nella mente
altrui. Quando non vado a passeggio, leggo; sono incapace di star seduto a
pensare. I libri pensano per me. [Ultimi saggi di Elia]

Le Gallienne R. Che sono i miei libri? Sono gli amici miei, gli amori miei, la
chiesa mia, la mia osteria e la mia unica ricchezza.
Leonardo da Vinci. Felici fien quelli che presteranno orecchi alla parola dei
morti: leggere le buone opere e osservarle. [Scritti letterari]
Lembke Robert Vi sono molti libri con un errore di stampa: è stato un errore
stamparli.
Lichtenberg. Un libro e' uno specchio. Se ci si guarda una scimmia, quella che
compare non e' evidentemente l'immagine di un apostolo. [Osservazioni e
pensieri]
Longanesi Leo L'intellettuale è un signore che fa rilegare i libri che non ha
letto.
Mallarme' Stephane. Tutto al mondo esiste per finire in un libro. [Sur
l'evolution litteraire]
Mann H. Una casa senza libri e' come una stanza senza finestre.
Marziale (Poeta latino, 40-102 ca.) In un libro, come in tutto, ci sono cose
buone, altre mediocri, altre cattive.
Milton. Un buon libro è il sangue prezioso d'uno spirito sovrano, imbalsamato
e custodito perché viva oltre la vita. [Aeropagitica]
Milton. Uccidere un buon libro e' quasi lo stesso che uccidere un uomo. Chi
uccide un uomo uccide una creatura ragionevole, immagine di Dio. Ma chi
distrugge un buon libro uccide la ragione stessa, uccide l'immagine di Dio.
[Aeropagitica]
Ming-Sin-Pao-Kien Sempre aprendo un libro apprendo qualcosa.
Morley Christopher Quando vendi ad un uomo un libro, non gli vendi 12 once
di carta, un po' di inchiostro e della colla, gli vendi un'intera nuova vita.
Montaigne M. (De). (Scrittore francese, 1533-1592) Non viaggio senza libri
ne' in pace ne' in guerra (...) E' il miglior viatico che abbia trovato in questo
viaggio umano. [Essais]
Montaigne M. (De). (Scrittore francese, 1533-1592) Ci sono più libri dedicati
ai libri che libri dedicati a ogni altra materia.
Montesquieu Charles (De) Finche' non abbiamo letto tutti i libri antichi, non
c'è ragione di preferire i moderni. [Lettres persanes, CVIII]
Montesquieu Charles (De) Lo studio e' stato per me il migliore rimedio
contro i guai della vita, poiché io non ho mai avuto un dolore che un'ora di
lettura non abbia dissipato. [Cahiers]

Montesquieu Charles (De) Soffro della malattia dello scrivere libri e di
vergognarmi d'essi quando sono finiti.
Montesquieu Charles (De) L'invenzione dell'arte tipografica e' stata una
gran brutta trovata! La natura aveva saggiamente disposto che le sciocchezze
degli uomini fossero passeggere, ed ecco che i libri le rendono immortali.
Nietzsche. Il libro deve desiderare penna, inchiostro e scrivania: ma di solito
sono penna, inchiostro e scrivania a desiderare il libro. Perciò oggi i libri
valgono così poco. [Umano, troppo umano]
Ojetti Ugo Dai libri che leggi, posso giudicare la tua professione, cultura,
curiosità. Dai libri che rileggi conosco la tua età, la tua indole, quello che hai
sofferto, quello che speri.
Orwell George I libri migliori sono proprio quelli che dicono quel che già
sappiamo.
Orwell George La vera libertà di stampa è dire alla gente ciò che la gente non
vorrebbe sentirsi dire.
Paterson Samuel I libri, come gli amici, devono essere pochi e scelti con
cura.
Pavese Cesare (Scrittore italiano, 1908-1950) La letteratura e' una difesa
contro le offese della vita. [Il mestiere di vivere]
Pennac Daniel Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo
per vivere.
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.
Petrarca. I libri condussero alcuni alla saggezza, altri alla follia. [De remediis
utriusque fortunae]
Pitigrilli Non bisogna prestare i libri. I libri sono come le fanciulle: a lasciarle
andare in giro si perdono. [Mammiferi]
Plinio il Vecchio. Non c'è libro tanto brutto che in qualche sua parte non
possa giovare. [Citato da Plinio il Giovane - Epistole, III, 5, 10]
Prevost M. L'incontro casuale d'un buon libro può cambiare il destino di
un'anima. [Nouvelles lettres à Françoise]
Proust Marcel. Ogni lettore, quando legge, legge sé stesso. L'opera dello
scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che è offerto al lettore per
permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in sé
stesso. [Il tempo ritrovato]

Proust Marcel. I veri libri devono essere figli non della luce e delle chiacchiere
ma dell'oscurità e del silenzio [Il tempo ritrovato]
Quintiliano La mente deve essere formata con una lettura attenta e profonda,
non con la lettura di molti libri.
Renard J. Quando penso a tutti i libri che mi restano da leggere, ho la
certezza di essere ancora felice.
Rogers Samuel Quando un nuovo libro è stato pubblicato, leggine uno
vecchio.
Roosevelt Franklin D. Tutti sappiamo che i libri bruciano, ma sappiamo
anche che i libri non possono essere uccisi dal fuoco. Gli uomini muoiono, i libri
non muoiono mai. Nessun uomo, nessuna forza possono abolire la memoria.
[Messaggio all'American Booksellers Association, 23 aprile 1942]
Roscommon W.D. (Poeta inglese, 1633-1685) Scegli un autore come scegli
un amico. [Essay on Translated Verse]
Roux J. Due sorta di scrittori hanno del genio: quelli che pensano e quelli che
fanno pensare. [Pensées]
Ruskin John (Critico d'arte inglese, 1819-1900) Essendo la vita assai breve e
le ore tranquille poche, non dovremmo sprecarne nessuna per leggere libri
senza valore.
Ruskin John (Critico d'arte inglese, 1819-1900) I libri si dividono in due
categorie: i libri per adesso e i libri per sempre.
Russell Bertrand Esistono due motivi per leggere un libro: uno, perché vi
piace, e l'altro, che potrete vantarvi di averlo letto.
S. Agostino Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo
una pagina.
S. Francesco di Sales Ho cercato il riposo da per tutto, e l'ho trovato solo in
un cantuccio con un piccolo libro. [Introduction a la vie devote]
S. Tommaso D'Aquino Guardati dall'uomo che ha un solo libro.
Salinger J.D. Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando
li hai finiti di leggere e tutto quel che segue vorresti che l'autore fosse un tuo
amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira. [Il
giovane Holden]
Salvetti Gugliemo (La casa) Sugli scaffali, allineati i libri / stanno che amiamo
come buoni numi / tutelari; la luce lor c'illumini / bella ed in alto l'anima si libri
/ e quando la fatica più la sfibri, / si plachi nello studio dei volumi.

Sand George La vita assomiglia a un romanzo più spesso di quanto i romanzi
somiglino alla vita.
Seneca. (Filosofo latino, 4 a.C.-65 d.C.) Non importa la quantità dei libri che
hai, ma la loro qualità. [Lettere a Lucilio]
Settembrini. Spesso nella tua vita tu troverai che un libro è migliore amico di
un uomo. [Lettere]
Schopenhauer Arthur La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli
in ordine e' vivere, sfogliarli a caso è sognare.
Schopenhauer Arthur Per ogni libro degno di essere letto c'è una grande
quantità di carta straccia.
Smith Sydney Non c'è mobilio più incantevole dei libri.
Steinbeck John E. La professione di scrivere libri fa apparire le corse dei
cavalli un'attività solida, stabile.
Tommaso d'Aquino Guardati dall'uomo di un solo libro.
Tupper Martin Un buon libro è il migliore degli amici, oggi come per sempre.
Twain Mark Un uomo che non legge buoni libri non ha alcun vantaggio
rispetto a quello che non sa leggere.
Twain Mark C'è gente tanto brava da scrivere due libri contemporaneamente:
il primo e l'ultimo.
Twain Mark Un classico è qualcosa che tutti vorrebbero aver letto e nessuno
vuol leggere.
Terenzio Ciò che è detto se ne vola via, ciò che è scritto rimane.
Thoreau Henry David Quanti uomini hanno datato l'inizio di una nuova era
della loro vita dalla lettura di un libro. [Walden]
Thoreau Henry David Leggi per primi i libri migliori: potresti non avere
l'occasione di leggerli tutti.
Unamuno M. (De). (Scrittore spagnolo, 1864-1936) Leggere molto e' uno dei
cammini che conducono all'originalità; uno è tanto più originale e peculiare
quanto più conosce ciò che gli altri hanno detto.
Valery. I libri hanno gli stessi nemici che l'uomo: il fuoco, l'umido, le bestie, il
tempo e il loro stesso contenuto [Litterature]
Weber K.J. I libri sono sempre i maestri di dottrina e di gioia più a buon
mercato e il vero aiuto quaggiù di milioni di brave persone. [Democritos]

Weber K.J. Un libro che non e' degno d'essere letto due volte, non e' neppure
degno che si legga una. [Democritos]
Wilde Oscar. (Scrittore inglese, 1854-1900) Bisognerebbe leggere tutto. Più
della metà della cultura moderna dipende da ciò che non si dovrebbe leggere.
Wilde Oscar. (Scrittore inglese, 1854-1900) Il poeta può sopportare tutto,
tranne un errore di stampa.
Wilde Oscar. (Scrittore inglese, 1854-1900) Non ci sono libri morali o
immorali. Ci sono libri scritti bene o scritti male. [Il ritratto di Dorian Gray]
Wilde Oscar. (Scrittore inglese, 1854-1900) I libri che gli uomini chiamano
'immorali' sono semplicemente libri che mostrano al mondo la sua vergogna.
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