
indietro

 PROVERBI DI TUTTO IL MONDO,

UNITEVI!

QUASI UN’ARTE DI VIVERE IN COMPENDIO

1. Per amare bene una persona, bisogna amarla come

se dovesse morire domani. (Proverbio arabo)

2. Lava il tuo cuore come lavi un vestito. (Proverbio

arabo)

3. Chi è guercio ha pietà dei ciechi. (Proverbio arabo)

4. Non c’è uomo senza dispiaceri; e se ce n’è uno,

non è un uomo. (Proverbio arabo)

5. Cinque sono i gradi per giungere alla saggezza:

tacere, ascoltare, ricordare, agire, studiare. (Proverbio

arabo)

6. Vivi sobrio e sarai ricco quanto un re. (Proverbio

arabo)

7. L’uomo più ricco è quello che sa cosa fare il giorno

dopo. (Proverbio arabo)

8. Bisogna che il caso rivolti la formica perché essa

veda il cielo. (Proverbio arabo)

9. La collera di Dio è sempre mischiata alla
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misericordia. (Proverbio arabo)

10. La gabbia senza uccelli ha ben poco valore.

(Proverbio persiano)

11. Quel che mangi diventa putridume, quel che doni

diventa una rosa. (Proverbio persiano)

12. La magnanimità consiste nel rendere giustizia

non chiedendo giustizia. (Proverbio persiano)

13. Una volta finita la cena, non si stima più il

cucchiaio. (Proverbio turco)

14. La spada ha due fili taglienti, la lingua ne ha

cento. (Proverbio turco)

15. La coscienza colpevole è un nemico vivente.

(Proverbio indiano)

16. Il danaro è la spada che separa gli amici

inseparabili. (Proverbio indiano)

17. Si deve tener saldo e ben custodito il nostro

cuore: se lo si lascia andare può perdere la testa.

(Proverbio cinese)

18. Se un uomo vince in battaglia mille guerrieri e un

altro uomo vince solo se stesso, è quest’ultimo il più

forte. (Proverbio cinese)

19. L’uomo che riesce a vincere le proprie abitudini

rimane sempre giovane. (Proverbio cinese)

20. Perdonare il nemico non è cosa da spiriti deboli.

(Proverbio cinese)
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21. Chi si mette in mostra non è luminoso. (Proverbio

cinese)

22. Il miglior modo per vendicarsi di un malvagio è

non assomigliargli affatto. (Proverbio cinese)

23. Il piacere dell’uomo grande è poter fare felici gli

altri. (Proverbio cinese)

24. La pietra donata da un amico è una mela.

(Proverbio cinese)

25. Chi ama gli altri sarà riamato. (Proverbio cinese)

26. L’uomo che offre non dice: «Vieni a prendere».

(Proverbio cinese)

27. Vero uomo è colui che, anche nella propria

afflizione, si stringe al petto gli afflitti. (Proverbio

cinese)

28. Se l’uomo non è un vero uomo a che gli giova la

musica?  (Proverbio cinese)

29. Attraverso le lacrime gli occhi vedono bene gli

dei. (Proverbio cinese)

30. Le cose del cielo sono viste soltanto da chi chiude

gli occhi e crede in esse. (Proverbio cinese)

31. C’è sempre una vespa pronta a pungere un volto

che piange. (Proverbio giapponese)

32. Il saggio parla di idee, l’intelligente di fatti e il

volgare di quel che mangia. (Proverbio mongolo)
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33. Il cane non sogna altro che ossi. (Proverbio russo)

34. Se il tuo cuore è una rosa, la tua bocca

pronuncerà parole profumate. (Proverbio russo)

35. Un grande grazie non si mette in tasca.

(Proverbio russo)

36. Dire la verità è come scrivere bene: s’impara con

l’esercizio. (Proverbio russo)

37. Un affarista disonesto ride dell’altro affarista che

ha ingannato: Dio ride di tutt’e due. (Proverbio

armeno)

38. Chi è senza madre deve conservare tutto nel suo

cuore. (Proverbio africano)

39. La vera filosofia si vede nella condotta e non nei

discorsi. (Proverbio francese)

40. Bisogna saper essere profondi con chiarezza e

non con parole oscure. (Proverbio francese)

41. Quando il cuore è buono, tutto il resto può

migliorare. (Proverbio francese)

42. Grande mangiatore, cattivo donatore. (Proverbio

francese)

43. Chi cessa d’essere amico non lo è mai stato.

(Proverbio francese)

44. L’amicizia che nasce dall’amore è meglio dello

stesso amore. (Proverbio francese)
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45. Nel vero amore è l’anima che abbraccia il corpo.

(Proverbio francese)

46. Due specie di scrittori hanno vero talento: quelli

che pensano e quelli che fanno pensare. (Proverbio

francese)

47. Tutti i successi più felici sono contaminati dalla

tristezza. (Proverbio francese)

48. La virtù scompare non appena la si vuole far

comparire. (Proverbio francese)

49. La musica sola asciuga le lacrime e ristora i cuori,

se non serve a nient’altro. (Proverbio svizzero)

50. Dove non c’è amore non c’è verità, e vale

qualcosa soltanto colui che ama. Non esser nulla e

non amar nulla è perfettamente identico. (Proverbio

tedesco)

51. Il dolore è il gran maestro degli uomini. Sotto il

suo soffio si sviluppano le anime. (Proverbio tedesco)

52. Cultura è ciò che rimane nella memoria quando

avete dimenticato tutto. (Proverbio inglese)

53. Meglio morti che senza amici. (Proverbio

olandese)

54. Se vinci la disperazione vincerai le altre battaglie.

(Proverbio norvegese)

55. Sposa la donna che sceglieresti per amico, se

fosse un uomo. (Proverbio spagnolo)
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56. La bellezza è come un fiore: presto nasce e presto

muore. (Proverbio toscano)

57. A chi ben crede, Dio provvede. (Proverbio

toscano)

58. Il primo segno di follia è credersi saggio, il

secondo è dichiararlo. (Proverbio italiano)

59. La superbia toglie Dio, l’invidia il prossimo e

l’ira se stessi. (Proverbio italiano)

60. Non c’è peggior ladro di un cattivo libro.

(Proverbio italiano)

(a cura di Davide Monda)

indietro
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