
Aforismi Divertenti - 2 

 
1. I due piu' comuni elementi nell'universo sono l'idrogeno e la stupidita'. 
2. Era cosi' cretino che cercava nella Bibbia l'indirizzo di un buon albergo in Palestina. (Leo Longanesi) 
3. Ho conosciuto un carabiniere cosi' stupido, ma cosi' stupido che, per lui, anche un foglio di carta tagliato in due era un 
puzzle. 
4. Il cervello deve essere una bevanda buona, perche' molti ultimamente se lo bevono! 
6. Era cosi' cretino che ogni volta che sbadigliava, il cervello cercava di fuggire. (Vito) 
7. Aveva cosi' poche idee che non le diceva a nessuno per paura di rimanere senza. (Renzo Butazzi) 
10. Era cosi' stupido che in fronte portava scritto "Torno subito". 
11. "Solo gli stupidi non hanno dubbi!". "Ne sei sicuro?". "Certo, non ho dubbi!". (Luciano De Crescenzo) (Georges 
Courteline) 
16. Le donne stupide sono la salvezza per quegli uomini che altrimenti non avrebbero nessuna possibilita'. 
17. Una volta un muto molto saggio scrisse: "Io non parlo con gli idioti". (Max Strazzari) 
19. Meglio tacere e dare l'impressione di essere stupidi, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio! 
21. L'imbecille legge i libri di storia sperando in un finale a sorpresa. (Franco Merafino) 
22. Abitavo in un paese cosi' piccolo che non avevamo neanche lo scemo del villaggio. Dovevamo fare a turno. (Billy 
Holliday) 
23. I cattivi a volte si riposano, gli imbecilli mai. (Eros Drusiani) 
24. Mio padre dice di stare lontano dalla droga perche' rende cretini, io non ne ho bisogno. 
25. Mi astengo dal dire che è un cretino perché non vorrei passare per un adulatore. (Dino Verde) 
26. Ci saranno sempre degli eschimesi pronti a dettare le norme su come si devono comportare gli abitanti del Congo 
durante la calura. (Stanislaw Lec) 
27. Funzione propria del genio e' fornire idee ai cretini vent'anni dopo. (Louis Aragon) 
31. Quello che al mondo ascolta piu' cretinate e' probabilmente un quadro in un museo. (Edmond e Jules de Goncourt) 
35. Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein) 
39. Quando il saggio indica la luna con il dito... lo stolto guarda il dito. 
40. Non cambiava mai idea... anche perche' non ne aveva nessuna! 
42. I test d'intelligenza cui venne sottoposto diedero risultati sorprendenti: messo davanti a un cubo di Rubik impiego' 
solo dieci secondi a inghiottirlo. (Gino & Michele) 
44. Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere. (Oscar Wilde) 
45. Se tutti gli imbecilli decidessero di dire tutto quello che pensano ... beh, ci sarebbe un SILENZIO TERRIBILE! (Groucho 
Marx) 
46. In silenzio anche un idiota puo' sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre 
parlare. (Eros Drusiani) 
49. Al mondo non ci sono che due modi di fare carriera; o grazie alla propria ingegnosita' o grazie all'imbecillita' altrui. 
(Jean de La Bruyère) 
50. Anche la stupidita' e' bella, se perfetta. (Thomas Mann) 
51. Uno stupido e' uno stupido, due stupidi sono due stupidi. Diecimila stupidi sono una forza storica. (Leo Longanesi) 
53. Uno sciocco trova sempre uno piu' sciocco che l'ammiri. (Nicolas Boileau) 
54. Gli uomini hanno il dono della parola non per nascondere i pensieri ma per nascondere il fatto che non li hanno. 
(Soren Kierkegaard) 
55. L'uomo non fa quasi mai uso delle liberta' che ha, come per esempio della liberta' di pensiero; pretende invece come 
compenso la liberta' di parola. (Soren Kierkegaard). 
61. Non sottovalutare mai il potere di una persona stupida in un vasto gruppo. (George Carlin) 
62. Di tanto in tanto, per puro caso, uno stupido deve aver ragione. (William Cowper) 
63. Il sogno della democrazia e' di innalzare il proletariato al livello di stupidita' che ha gia' raggiunto la borghesia. 
(Gustave Flaubert) 
64. Qual e' la differenza fra genio e stupidita'? Il genio ha i suoi limiti. (Marie Gemelli-Carroll) 
66. A trent'anni ha sposato una donna bella e un po' sciocca. A cinquanta vorrebbe tornare indietro e sceglierne una 
intelligente e bruttina. All' ipotesi di una donna bella e intelligente non aveva mai pensato. 
67. Il tiro peggiore che la fortuna possa giocare ad un uomo di spirito e' metterlo alle dipendenze di uno sciocco. 
(Giacomo Casanova) 
68. Chiunque puo' sbagliare; ma nessuno, se non e' uno sciocco, persevera nell'errore. (Cicerone) 
69. Non c'e' nulla di cosi' umiliante come vedere gli sciocchi riuscire nelle imprese in cui noi siamo falliti. (Gustave 
Flaubert) 
73. Sei cosi' imbecille che se facessero le olimpiadi degli imbecilli tu arriveresti secondo. Come perche'? Perche' sei 
imbecille. (Walter Matthau in "Due sotto il divano") 



74. E' certamente meglio essere che sembrare, mentre nella stupidita' e' meglio sembrare che essere. 
75. Non c'e' niente di piu' pericoloso di un cretino che ha ragione per caso. 
78. Aveva un cervello cosi' piccolo che, quando due pensieri si incontravano, dovevano fare manovra. 
79. In ogni gruppo o comunita' c'e' uno stolto: se nella tua cerchia di amici non ne vedi, comincia a preoccuparti. 
80. I cretini sono sempre piu' ingegnosi delle precauzioni che si prendono per impedire loro di nuocere (8° corollario alla 
Legge di Murphy). 
81. Non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non notare la differenza. (Arthur Bloch) 
83. Io prima di mangiare mi sento sempre un po' stupido. (Toto') 
87. Era cosi' stupido che quando contava fino a tre gli girava la testa. 
88. Prima di aprire la bocca, assicurarsi che il cervello sia attivato. (Before your mouth starts driving... be sure your brain 
is in gear ! ) 
89. "Non capisco perche' tu dica tante cretinate!". "Lo faccio perche' tu possa capirmi". 
90. E' un cretino illuminato da lampi di imbecillita'. (Ennio Flaiano) 
94. Mio cugino, beh, credo che non fosse molto intelligente. I polli lo prendevano in giro. (Brett Brenner) 
95. Ma il cuore di certa gente non si domanda mai se valga la pena di fare tanta fatica per pompare sangue fino al 
cervello? (Paolo Cananzi) 
96. Il vantaggio di essere intelligente e' che si puo' sempre fare l'imbecille, mentre il contrario e' del tutto impossibile. 
(Woody Allen) 
97. Non prendertela se ti considerano mezzo scemo. Si vede che ti conoscono solo a meta'. (Tiziano Sclavi) 
100. Preferisco i mascalzoni agli imbecilli, perche' a volte si concedono una pausa. (Alexandre Dumas figlio) 
102. L'evo moderno e' finito. Comincia il medioevo degli specialisti. Oggi anche il cretino e' specializzato. (Ennio Flaiano) 
 
103. Ricordati figlio mio... quando siedi alla guida della tua Peugeot 205, convinto che 205 sia il limite minimo di 
velocita', ricordati, figlio mio, che sei un coglione. Quando all'alba uscendo dalla discoteca dopo aver bevuto ti metti 
allegramente alla guida della tua Peugeot 205, dopo aver inforcato gli occhiali da sole, ricordati, figlio mio, che sei un 
coglione. Quando fai fessi quei coglioni in coda in autostrada superando dalla corsia di emergenza, ricordati, figlio mio, 
che sei un coglione. Quando a 205 km orari un coglione ti precede di 5 centimetri e non ti fa passare, ricordati, figlio 
mio, che i coglioni stanno sempre in coppia. Quando a 205 km orari il coglione che ti sta dietro a 5 centimetri ti 
lampeggia perche' vuole passare e tu sfiori il pedale del freno, ricordati, figlio mio, che i coglioni stanno sempre in 
coppia. Quando sorpassi in curva una colonna di coglioni che non sanno guidare, ricordati, figlio mio, che sei un 
coglione. Quando arrivi sparato sulla fila di auto che sta riprendendo la marcia e suoni e lampeggi per chiedere strada, 
ricordati, figlio mio, che sei un coglione. Quando sei convinto che il semaforo rosso sia guasto e passi, ricordati, figlio 
mio, che sei un coglione. Quando sgommi sul giallo terrorizzando il pedone che ritarda, ricordati, figlio mio, che sei un 
coglione. Fin quando giudicherai coglione chi ha scritto... ricordati, figlio mio... sono tuo padre. Coglione!!! (Daniele 
Luttazzi) 
 
104. Ma lo sai che lui e' stato un bambino prodigio? A due anni ragionava esattamente come ora. 
105. E' impossibile fare qualcosa a prova di stupidi; essi sono troppo ingegnosi. 
107. I computer non potranno mai rimpiazzare la stupidita' umana (Computers can never replace human stupidity). 
108. Un esperto e' un imbecille che si e' ben organizzato. (Gianni Monduzzi) 
109. Dunque, dire idiozie, oggi, quando tutti riflettono profondamente, rimane il solo mezzo per provare la propria 
liberta' e indipendenza di pensiero. (Boris Vian) 
112. Il genio puo' avere le sue limitazioni, ma la stupidita' non ha tale limitazione. (Genius may have its limitations, but 
stupidity is not thus handicapped...) (Elbert Hubbard) 
116. Rispondere a stupide domande e' piu' facile che correggere stupidi errori. 
117. Solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze, i furbi imparano da quelle degli altri... 
119. Il toro lo temi dal davanti, il cavallo lo temi dal dietro, ma lo stolto lo temi da tutte e due le parti. 
122. La coerenza e' degli sciocchi. (Oscar Wilde) 
123. Neanche gli Dei possono nulla contro la stupidita' umana. (da 'La pulzella d'Orléans) (Friedrich von Schiller) 
124. Lo sciocco non perdona e non dimentica. L'ingenuo perdona e dimentica. Il saggio perdona, ma non dimentica. 
(Thomas Szasz) 
125. Il problema dell'umanita'' e' che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. (Bertrand 
Russell) 
126. Le persone sagge parlano perche' hanno qualcosa da dire. Le persone sciocche perche' hanno da dire qualcosa. 
(Anonimo) 
128. Visto che la luce viaggia piu' veloce del suono, sara' per questo che molte persone appaiono brillanti finche' non le 
senti parlare? 
129. Qual e' la cosa piu' stupida al mondo ? Il cerino, perche' si fa fregare! 
 



136. L'intelligenza artificiale non puo' battere la stupidita' naturale. (Lemma di Sullivan) 
139. Non bastano le disgrazie a fare di un fesso una persona intelligente. (Italo Svevo) 
140. Le donne sono attratte da cose semplici, un po' sciocche. Tipo gli uomini. 
142. Infinita è la turba degli sciocchi, cioè di quelli che non sanno nulla! (Galileo Galilei) 
144. Qual e' l'animale piu' stupido? Il moscerino, pensate che nelle strade ci sono due corsie di marcia separate e lui va 
sempre contromano. 
145. Sei portatore sano di intelligenza. Ce l'hai, ma non ti fa niente. 
146. La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidita' per amare gli uomini. (Coco Chanel) 
147. All'uomo o alla donna intelligente la vita appare infinitamente misteriosa. Ma lo stupido ha una risposta per ogni 
domanda. 
148. In ogni luogo c'e' un idiota. Se non lo vedi, probabilmente quello sei tu. 
149. Rispose Bertrand Russell a chi gli chiedeva lumi sull'infinito: pensa all'umana stupidita'. 
151. Tutti sono autorizzati a essere stupidi, ma alcuni abusano del privilegio. (Everyone is entitled to be stupid, but some 
abuse the privilege) (Unknown) 
152. Lo stupido parla del passato, il saggio del presente, il folle del futuro. (Napoleone Bonaparte) 
153. In politica la stupidita' non e' un handicap. (Napoleone Bonaparte) 
154. Un idiota povero e' un idiota, ma un idiota ricco e' un ricco. (Paul Laffitte) 
155. Molti hanno lampi di genio, io tuoni di imbecillita'. (Corrado Venturini) 
159. Colui che chiede e' uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede e' uno stolto per sempre. (Proverbio 
cinese) 
162. Chiaroveggente: persona, in genere donna, dotata della facolta' di vedere cio' che il suo cliente non vede, cioe' 
anzitutto che e' uno stupido. (Ambrose Bierce) 
170. Questa edizione del telegiornale va in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacita' mentali. 
(Panfilo Maria Lippi, "TABLOID) (Daniele Luttazzi) 
171. Quando la stupidita' e' una spiegazione sufficiente, non c'e' bisogno di cercarne altre. (Legge di Ulmann) 
172. Non e' certo un genio. Quando la corrente e' saltata, e' rimasto bloccato sulle scale mobili per due ore. (Milton 
Berle) 
174. Ogni imbecille, basta che ne abbia voglia, puo' perturbare la mente piu' complicata. (Elias Canetti) 
175. Svuota la tua mente, svuota la tua mente... Gia' fatto? Non c'era granche', allora... (Mago Oronzo (Raul Cremona), 
"Mai Dire Gol") 
176. Pare che abbia fatto la fila tre volte quando Dio ha distribuito la stupidità!!! 
177. Stupido e' chi lo stupido fa. (Tom Hanks in "Forrest Gump") 
180. Puo' essere maleducato parlare con la bocca piena, ma non e' granche' meglio se tu parli con la testa vuota. 
183. Sono sempre stato molto precoce. Una volta ho terminato un puzzle in meno di quattro giorni. E pensare che sulla 
scatola c'era scritto "Dai 2 ai 5 anni". (Claudio Bisio) 
184. Il potere non corrompe gli uomini; e tuttavia se arrivano al potere gli sciocchi, corrompono il potere. (Bernard 
Shaw) 
185. Quando uno stupido fa qualcosa di cui si vergogna, dice sempre che è suo dovere. (Bernard Shaw) 
186. Tra gli stupidi gli infelici sono rari. (Bernard Shaw) 
189. Non lasciar vagare la tua mente. È troppo piccola per essere lasciata fuori da sola. (Anonimo) 
191. Se un milione di persone crede a una cosa idiota, la cosa non cessa di essere idiota. (Anatole France) 
192. Un imbecille non si annoia mai: si contempla. (Rémy de Gourmont) 
193. Imbecillità: Mano fredda, cuore caldo. Anche in francese si dice così. Anche in russo, anche in arabo. Questo 
dimostra che l'imbecillità è universale. (Pitigrilli) 
194. L'adulazione è il cibo degli sciocchi; tuttavia, di tanto in tanto, gli uomini d'ingegno condiscendono ad assaggiarne 
un po'. (Jonathan Swift) 
195. Quando un vero genio appare in questo mondo, lo si può riconoscere dal fatto che gli idioti sono tutti coalizzati 
contro di lui. (Jonathan Swift) 
201. I computer sono più stupidi degli esseri umani, ma fortunatamente hanno l’interruttore per spegnerli. (Fabrizio 
Giudici) 
202. Non e' un perfetto idiota solo perché nessuno è perfetto. (Groucho Marx) 
204. Se tu non parlassi saresti un normale cretino, invece vuoi strafare. (Dal Film "G. D'Annunzio") 
205. Gli uomini sono la prova che la reincarnazione esiste: Non si puo' divenire cosi' stupidi in una sola vita. 
209. Va più lontano una persona scema che cammina, che cento persone intelligenti che stanno sedute. 
210. Mai attribuire alla malafede quello che può essere tranquillamente spiegato con l'idiozia. (Francesco Bortolini) 
(Nick Diamos) 
212. Nessuno ha mai fatto niente di molto stupido se non per qualche importante ragione di principio. (Melbourne) 
214. Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. 
216. Un imbecille ha sempre dalla sua il fattore sorpresa. (G.P. Lepore) 



218. Un polacco aveva chiuso la macchina con le chiavi dentro. Gli ci sono volute un paio d'ore per riuscire a tirar fuori la 
moglie. (Henny Youngman) 
223. Perché l'intelligenza umana ha dei limiti, e la stupidità no ? (Georges Courteline) 
224. Se i cervelli fossero soldi tu avresti bisogno di un prestito per comprarti una tazzina di caffe'! (Don Chambers) 
225. Guarda, ti do un consiglio spassionato: ogni tanto, quando parli, fai qualche pausa. Saranno le parti piu' interessanti 
del discorso. (Steve Martin) 
228. Il luogo comune è un posto in cui viene applaudita qualunque sciocchezza. (G.P. Lepore) 
229. Il protagonismo è la forza che spinge gli imbecilli a manifestarsi. (Gian Piero Lepore) 
239. Molti fingono di essere stupidi per nascondere che lo sono veramente. 
244. Oggi il cretino è pieno di idee. (Ennio Flaiano) 
245. Era cosi' stupida che aveva tentato di affogare un pesce. 
246. Sei cosi' deficiente che se scoppiasse una guerra di cervelli ti troveresti disarmato. 
247. Se gli uomini non commettessero talvolta delle sciocchezze, non accadrebbe assolutamente nulla di intelligente. 
(Ludwig Wittgenstein) 
248. Se cinquanta milioni di persone dicono una sciocchezza, rimane sempre una sciocchezza. (Bertrand Russell) 
249. La stupidità non vi ucciderà, ma vi farà sudare. (Proverbio inglese) 
250. "La sai quella del sordo e dello scemo?". "No, non la so". "Cosa hai detto?". 


