
 
 
 

By Tox 88. 
 
 
“Colpisci il tuo nemico dove è impreparato, mostrati dove non se lo aspetta.” 
                                      (Sun Ztu – L’arte della guerra) 
 
“Non è un disegno o un ricamo.  
  Non si può fare con tanta eleganza.  
  Con tanta serenità e delicatezza. 
  Con tanta grazia e cortesia. 
  La rivoluzione è un atto di violenza.” 
                         (Mao Ze Thung) 
 
“Non so con che armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma di certo la quarta si 
  combatterà con pietre e bastoni.” 
                        (Albert Einstein) 
 
“La sua mano sarà contro tutti e quella di tutti contro di lui.” 
               (Genesi, 16-12) 
 
“E’ meglio morire in piedi che vivere in ginocchio.” 
  (Emilio Zapata) 
 
“Se il nostro nemico è disarmato bene, altrimenti lo disarmeremo noi.” 
 (Stalin) 
 
“Non esiste una via per la pace, la pace è la via.” 
 (Mahatma Gandhi) 
 
“Il desiderio è metà della vita, l’indifferenza è metà della morte.” 
 (Kahhil Gibran) 
 
“La mediocrità non ha consolazione più grande del pensiero che il genio non è immortale." 
 (W. Goethe) 
 
“La vittoria ama la pazienza.” 
 (Proverbio latino) 
 



 
“Il difficile non è essere intelligenti, ma sembrarlo” 
 (De Clapiers) 
 
“Sventurata la terra che bisogno d’eroi” 
 (Bertold Brecht) 
 
“Sbagliare è umano. Dare la colpa a un computer lo è ancora di più” 
 (Robert Orben) 
 
“Chiacchere e distintivo, solo chiacchere e distintivo sei ! ”  
 (Robert De Niro – Al Capone _ Gli intoccabili) 
 
“Tutto ciò che merita di essere fatto, merita di essere fatto bene” 
 (Philip Chesterfield) 
 
“L’intelligenza è invisibile per l’uomo che non ne possiede” 
 (A. Schopenhaver) 
 
“Se poni una domanda di cui non vuoi una risposta, aspettati una risposta che non volevi  
  sentire” 
 (Tox 88) 
 
“Senza illusioni, l’umanità morirebbe di disperazione o di noia” 
 (Anatole France) 
 
“L’arte produce cose orribili che, col tempo, spesso diventano belle. La moda 
  invece, produce belle cose che, col tempo, diventano quasi sempre orribili” 
 (Jean Cocteau) 
 
“Inexpertis enim dulcis est pugna – Per chi è inesperto la guerra è cosa dolce” 
 (Proverbio latino) 
 
“Alla legione dei perduti, alla corte dei dannati” 
 (R. Kipling) 
 
“Un’avventura è soltanto una disavventura vista dal lato buono” 
 (G. K. Chesterton) 
 
“La felicità è solo l’infelicità che dorme” 
 (Tox 88 ricordi Anonimi) 
 
“La pubblicità è malvagia solo quando promuove cose malvagie” 
 (David Ogilvy) 
 
“La realtà è il sogno che continua anche quando ci si sveglia” 
 (Tox 88) 



“E’ facile criticare giustamente; e difficile eseguire anche mediocremente” 
 (Dennis Diderot) 
 
“Il dovere è ciò che ci si aspetta dagli altri” 
 (Oscar Wilde)  
 
“E’ meglio essere violenti, se c’è violenza nei nostri cuori, che stendere un velo di non 
  violenza per coprire l’impotenza” 
 (Mahatma Ghandi) 
 
“Se in un primo momento l’idea non è assurda, allora non c’è nessuna speranza che si  
  realizzi” 
 (Albert Einstein) 
 
“Ogni guerra ha bisogno dei suoi martiri” 
 (Tox 88) 
 
“E’ meglio dibattere una questione senza giungere a una soluzione che risolverla senza  
 dibattere” 
 (Joseph Joubert) 
 
“Eretico è colui che osserva con i propri occhi” 
 (Gotthold Ephraim Lessino) 
 
“La realtà è ciò che non scompare anche quando smetti di crederci” 
 (Philip K. Dick) 
 
“Non esistono problemi: ci sono solo soluzioni. Lo spirito dell’uomo crea il problema  
  dopo” 
  (Andrée Gide) 
 
“Non c’è più cattivo di un cattivo di quando un buono diventa cattivo” 
  (Film Bud Spancer- Terence Hill – Altrimenti ci arrabbiamo)  
 
“Siamo una società che comunica sempre di più e che sa parlare sempre di meno” 
  (Discussione radiofonica) 
 
“Un uomo non è un eroe per il modo in cui è morto, ma per come ha vissuto” 
  (Tox 88) 
 
“State attenti a cosa desiderate. Potreste ottenerlo” 
  (The Crow) 
 
“Life is too short for drink bad wine – La vita è troppo corta per bere del cattivo vino” 
  (Saggezza popolare)  
 
 



“Non esiste niente che non possa essere risolto con il solo uso della ragione” 
  (L. Ron Hubbard) 
 
“Le nuvole non hanno regole perché non hanno mai smesso di sognare” 
  (Smemoranda Idea!) 
 
“Le disgrazie dell’epoca moderna: 

• Hiroshima       ‘45 
• Cernobill       ‘86 
• Windows      98 

  
 (Maglietta di un tipo ad un Lan Party)  
 
“I più grandi dolori sono quelli di cui noi stessi siamo la causa” 
 (Sofocle) 
 
“Nessuno vi ascolta veramente fin che non commettete un errore” 
 (Anonimo) 
 
“La dinamica del capitalismo è la seguente: il posticipo del piacere a un futuro 
  costantemente posticipato” 
 (Norman O'Brown) 
 
“Si ottiene di più chiedendo gentilmente a qualcuno con una pistola puntata alla testa che      
  solo chiedendo gentilmente” 
  (Al Capone) 
 
“Non so cosa faccia correre gli angeli, ma per gli uomini è la paura” 
  (Max Payne - Angeli Caduti) 
 
“Mai fidarsi di un computer che non potete gettare dalla finestra” 
  (Steve Woznjak) 
 
“Non possiamo cambiare nulla se prima non l’accettiamo. La condanna non libera,  
  opprime” 
  (C. G. Jung) 
 
“Il sogno è per lo spirito ciò che il sonno è per il corpo” 
  (Christian Friedrich Hebbel) 
 
“Puoi ingannare tutti e puoi ingannare qualcuno per sempre ma non puoi ingannare 
  tutti per sempre!” 
  (Anonimo) 
 
 
 
  



“Guardare giù da quell’elicottero, oltre la gamba del mitragliere nella direzione in cui 
  scendevano i suoi proiettili, giù nella distesa verde della giungla che passava  
  sotto di noi. 
  E’ l’ultimo ricordo che ho del campo e sapete una cosa, non me ne importa nulla,  
  assolutamente nulla” 
 (Sergente  1° CL. Stewe Hawkins - Vietcong) 
 
“Sapete il mondo non è governato da leggi scritte ma dalle persone, alcune seguono le   
  leggi e altre no, dipende da ciascun individuo come sarà il mondo, da come lo crea 
  e ci vuole anche un bel po’ di fortuna per evitare che qualcuno ti renda la vita un 
  inferno. 
  Non è facile come ti insegnano alle elementari ma è giusto avere dei solidi valori e 
  rispettarli, nel matrimonio, nel crimine, in guerra, insomma sempre ed ovunque. 
  Io ho fallito, come Paulie e Sam, aspiravamo ad una vita migliore ma in fondo eravamo  
  peggiori della maggior parte della gente. 
  Sapete credo sia importante mantenere l’equilibrio, già l’equilibrio è la parola giusta  
  perché chi vuole troppo rischia di perdere assolutamente tutto, hmmmm certo chi vuole 
  troppo poco dalla vita rischia di non ottenere assolutamente nulla” 
 (Thomas Angelo – Mafia) 
 
“Serve una vita per capire che non è necessario capire tutto” 
 (Proverbio popolare) 
 
“Un cavallo, un cavallo, il mio regno per un cavallo” 
 (Amleto) 
 
“Mancansa de ignoransa - Da recitare esclusivamente in dialetto Veneziano - ” 
 (Marco Paolini) 
 
“Ogni giorno in Africa quando sorge il sole una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre  
  più veloce del leone se non vorrà morire sbranata. 
  Ogni giorno in Africa quando sorge il sole un leone si sveglia e sa che dovrà correre più  
  veloce della gazzella se non vorrà morire di fame. 
  Ogni giorno in Africa quando sorge il sole non importa se tu sia leone o gazzella  
  l’importante è che tu inizi a correre” 
 (Proverbio Africano adattabile a qualsiasi latitudine) 
 
“Ogni giorno in Africa quando sorge il sole una gazzella si sveglia e muore (perché non si 
sentiva molto bene il giorno prima)... comunque; 
Ogni giorno in Africa quando sorge il sole un leone si sveglia e si mette a correre (per non 
fare la fine della gazzella il giorno prima)... insomma; 
Non è importante se tu sia uno sciacallo o un facocero, l'importante è che se muori me lo 
dici prima” 
 (Parodia a cura di Zu) 



“Potevo uccidervi, potevo uccidervi tutti, ma non l’ho fatto lasciami stare o scateno una   
  guerra che non te la sogni neppure” 
 (Silvestre Stallone – Rambo) 
 
“Sii felice da vivo, perché resterai un morto per un bel pezzo” 
 (Proverbio popolare Scozzese) 
 
“L’educazione è ciò che sopravvive quando ciò che è stato imparato viene dimenticato” 
 (B. F. Skinner) 
 
“Un giorno un passero nato da pochi giorni se ne stava appollaiato nel suo nido  
  aspettando la sua mamma che era andata a procurargli del cibo. 
  Ad un certo punto una folata di vento capovolge il nido e il povero passero ruzzola sulla  
  strada. 
  Il passerello solo e mezzo spennacchiato comincia ad avere freddo e disperato inizia a  
  chiamare la sua mammina con una serie di “pio pio”.   
  Proprio in quel momento passa per strada una mucca la quale vede il povero passerello e  
  impietosita proffff!!!!!!! ☻☻☻☻gli stampa sopra una bella margherita fumante. 
  Il passerello immerso nella popò fino al collo se ne sta bello caldo, smette di lamentarsi e  
  la mucca se ne và. 
  Poco dopo arriva un lupo il quale visto il passerello lo tira fuori dalla popò in cui era  
  immerso sino al collo, li da una bella pulita e se lo mangia. 
  Morale della storiella : 
        “Non tutti quelli che ti mettono nella merda lo fanno per farti  
  del male e, soprattutto, non tutti quelli che ti tirano fuori 
  dalla merda lo fanno per farti del bene”  
 
 (Film con Terence Hill) 
 
“Vedere il mondo in un granello di sabbia e il cielo in un fiore di campo, tenere l’infinito  
  nel palmo della mano e l’eternità in un ora” 
 (William Blake) 
 
“Solo due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma sulla prima ho qualche  
 dubbio” 
 (Albert Einstein) 
 
“Disperate per ogni cosa che avete perché un giorno vi sarà presentato il conto” 
 (Tox 88) 
 
“La vita è come una scatola di cioccolatini… li scarti tutti e poi tiri in porta” 
 (Forest Gump Modding by Tox 88) 
 
“Il fine giustifica i mezzi” 
 (Macchiavelli) 



 
“E’ meglio aver amato ed aver perduto che non aver amato mai” 
 (Consolazione per i cuori affranti) 
 
“Gli uragani hanno sempre nomi di donna perché si comportano proprio come  le donne   
  che, quando arrivano,  sono calde e avvolgenti e quando se ne vanno ti hanno portato via  
  tutto” 
 (Perla di saggezza maschilista) 
 
“Le donne hanno bisogno di un motivo per fare sesso. Agli uomini basta un posto” 
 (Billy Crystal) 
 
“E’ meglio vivere un giorno da leoni che cento anni da pecore” 
 (Soldati Italiani della I Guerra Mondiale) 
 
 “Oh, you’ll never see my shade or heard the sound of my feet 
  While there’s a moon over Bourbon Street […] 
  I’ve the face of a sinner but the hands of a priest […] 
  I must love what I destroy, and destroy the thing I love” 
 (Sting – Moon over Bourbon Street) 
 
“Dietro le linee nemiche puoi confidare solo in due cose: le tue armi e il tuo Dio” 
 (Hidden & Dangerous 2) 
 
“Se un albero cade in una foresta e nessuno lo sente, l’albero ha fatto rumore?” 
 (Antichissimo indovinello tuttora irrisolto) 
 
 
“Noi non abbiamo portato la libertà, l’abbiamo calpestata” 
 (Grossman – Vita e destino, 1952) 
 
“L’importante è vincere, non partecipare” 
 (Elogio alla vittoria) 
 
“Con le buone maniere si ottiene tutto, ma con le cattive si fa prima” 
 (Tox 88) 
 
“   - Ma passi tantissimo tempo in internet… 
                      - Mi aiuta a non pensare alla mia vita…” 
 (Da una discussione in chat) 
 
“La vita non  è giusta, ma la morte democratica” 
 (Tox 88) 
 



 “Al mio segnale scatenate l’inferno…  
     … e se vi troverete soli a cavalcare su verdi praterie con il sole sulla faccia non  
  preoccupatevi più di tanto perché sarete nei campi elisi e sarete già MORTI!!!” 
 (Massimo X Meridio – Il gladiatore) 
 
“L’unica cosa che potete fare è accettare il fatto che voi siete già morti, solo cosi potrete  
  comportarvi da soldati e fare il vostro dovere” 
 (Brothers in Arms) 
 
 “L’oscurità… ne hai paura?  Io no, è il buio ad avere paura di me…” 
 (Richard B. Riddick) 
 
“Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore, una   
  prigione per la tua mente…” 
 (Morpheus - The Matrix)  
 
“Che quanto piace al mondo e breve sogno” 
 (Francesco Petrarca) 
 
“Un giudizio negativo dà più soddisfazione di una lode, ammesso che sappia di invidia” 
 (Jean Baudrillard) 
 
“Non è chi insulta che ci offende, ma il nostro considerarlo un insulto; così, se uno  
  t’insulta, è la tua stessa opinione che è insultante” 
 (Epitteto) 
 
“Non è l’offesa che ci insulta ma il nostro ritenerla offensiva” 
 (Tox 88) 
 
“… Se ti dicono di alzarti tu siedi, e quando siedono tu alzati in piedi, non aver fede solo  
  in quello che vedi, insegui i sogni fino a quando li credi veri… 
  Non importa se modelle o commesse, certe donne si faranno gioco di te, trattale tutte da   
  principesse e sarai un re. 
  …Ti insulteranno a gran voce e tu ridi, ti chiuderanno la bocca e tu scrivi, se ti  
  picchieranno e ti imporranno divieti tu fatti beffa dei tuoi padroni e canta i loro segreti. 
  Insegui i sogni che credi fino al giorno che li rendi veri…” 
 (Articolo 31 – Italiano medio – I consigli di un pirla)  
 
“La paura segue il crimine, ed è la sua punizione” 
 (Voltaire) 
 
“Qualsiasi baco sufficientemente avanzato diventa indistinguibile da una specifica” 

(Rich Kulawiec, …mentre guardava l’ennesima schermata blu di Windows) 
 
“Tentar non nuoce … ma stanca ! ” 
 (Zuin’s ArtWork) 
 



“Chi fa da sè … fa più fatica ! ” 
 (Zuin’s ArtWork) 
 
“L’amore è come il morbillo: più tardi arriva e più è pericoloso” 
 (Douglas William Jerrold) 
 
“Il momento più pericoloso inizia con la vittoria” 
 (Napoleone Bonaparte) 
 
“La fortuna è cieca…   … No ! è stronza !!!” 
 (Premiata teleditta) 
 
“Quando c’è l’amore c’è tutto, quando c’è tutto chi se ne frega dell’amore” 
 (Gianni Palladino) 
 
“Si corre lo stesso rischio a credere troppo che a credere troppo poco” 
 (Diderot) 
 
“Dura lex, Sed lex – La legge è dura ma è sempre la legge” 
 (Proverbio latino) 
 
“Il sesso è una delle nove ragioni per reincarnarsi. Le altre otto sono trascurabili” 
 (Gorge Burns) 
 
“Lo scopo ultimo della vita è … Morire” 
 (Agente Smith – The Matrix Revolution)  
 
“Perché, Perché , Perché  Signor Enderson, Perché persiste… 
  …Perché così ho scelto…” 
 (Smith & Neo – The Matrix Revolution) 
 
“Non siamo mai così privi di difese, come nel momento in cui amiamo” 
 (Sigmund Freud) 
 
“Dio ci salvi dal lupo, dalla volpe, dal tasso e dalla donna col culo basso” 
 (Zuin's The Best Of ...) 


