
31 Marzo: diciannovesimo giorno 

PICCOLE LUCI NEL BUIO DELLA PANDEMIA 
Il coraggio, l’audacia e gli eroi 

 

I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. 
Diego Armando Maradona 
 
IL PERFETTO CORAGGIO 
sta nel fare senza testimoni ciò che si sarebbe capaci di fare di fronte a tutti. (François de La 
Rochefoucauld) 
 
LA FORZA DELLA FORZA 
Coraggio non vuol dire avere la forza di andare avanti, ma di andare avanti anche quando non si 
ha nessuna forza.  (Theodore Roosvelt) 
 
 IL CORAGGIO DI VIVERE 
Chiunque è capace di morire.  (Jim Morrison) 
 
AUDACIA 
Non è l’altezza del volo che fai che rivela il coraggio, ma l’assenza di rete. 
 
IL RISCHIO 
Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi?  (Vincent van Gogh) 
 
IL PREZZO  
Si potrebbe fissare un prezzo per i pensieri. Alcuni costano molto altri meno. E con che cosa si 
pagano i pensieri? Credo con il coraggio.  (Ludwig Wittgenstein) 
 
UNA ESPERIENZA UNICA 
I vigliacchi muoiono molte volte prima della loro morte. L’uomo coraggioso non ha esperienza della 
morte che una volta sola.  (William Shakespeare) 
 
INIBITO 
Ho molto coraggio ma ho paura di usarlo.  (Valeriu Butulescu) 
 
BOLLA DI SAPONE 
Quel medico che si muoveva tra i letti dei pazienti  con protezione inadeguata mi  faceva pensare 
ad una bolla di sapone sospesa su un oceano di filo spinato… 
  
CONOSCIENZA 
Questo mio coraggio è  basato sulla conoscenza,  non è audacia. E’ la conoscenza  è basata su 
salde evidenze scientifiche.(Jonas Salk, il 9 maggio 1955, dopo aver testato il suo vaccino anti polio 
su se stesso, la moglie e i tre figli) 
 
ALTRE AUDACIE 
Fu veramente un audace colui che per primo mangiò un’ostrica.  (Jonathan Swift) 
 
 



SVENTURATA E’ LATERRA IN CUI NON NASCONO EROI , 
ma più sventurata è la terra che ha bisogno di eroi. Bertolt Brecht  (da Galileo) 
 
EXTRA TIME 
Un eroe non è più coraggioso di una persona comune, ma “semplicemente” è stato coraggioso  
cinque minuti più a lungo.  (Ralph Waldo Emerson) 
 

OPPORTUNITA’ 
Nella vita abbiamo solo due o tre occasioni per dimostrarci eroi; ma a ogni istante abbiamo quella 
di non essere vili.  (René Bazin) 
 
ALCHIMIE 
Forse elementi come tenacia e umiltà si combinano insieme per formare un elemento eroico.  (Brad 
Herzog) 
 
SIAMO 
Siamo tutti ordinari. Siamo tutti noiosi. Siamo tutti spettacolari. Siamo tutti timidi. Siamo tutti audaci 
Siamo tutti eroi. Dipende solo dal giorno.  (Brad Meltzer) 
 
DAY AFTER 
La nazione che dimentica i suoi eroi sarà essa stessa dimenticata.  (Calvin Coolidge) 
 
EMIVITA 
Essere un eroe, a volte, può  essere la professione dalla vita più breve sulla terra. (Will Rogers) 
 
SOLITUDINE 
Chi c’è di più solo di un eroe?  (Boris Vian) 
 
A SPASSO CON GLI EROI 
È difficile camminare sulle orme degli eroi , la loro falcata è troppo ampia. (Turhan Rasiev) 
 
ANGELI 
Nella terapia intensiva ho incontrato  angeli camuffati da persone ordinarie che vivono vite 
ordinarie 
 
SALVEZZA 
Gli uomini possono salvarsi solo fra loro. Per questo Dio si traveste da uomo. (Elías Canetti) 
 
SALVATORI 
Il mondo non vuole salvezza, vuole un salvatore: l’intermediario è il suo bisogno più specifico e lo 
chiama eroe   (Christian Friedrich Hebbel) 
 
MIRACOLO 
Miracolo : è quando Dio batte un record  (Woody Allen) 
 
Coraggio, il meglio è passato. (Ennio Flaiano) 
 


