
L'arte della guerra è l'arte di distruggere gli uomini, come la politica e l'arte di ingannarli. 
Jean Baptiste Le Rond d'Alembert, Zibaldone di letteratura e di filosofia, 1753/67 

 

Conosciamo l'etica dei politici: è una tacca più sotto di quella del molestatore di bambini.  
Woody Allen, Io e Annie, 1977 

 

Un governante che ha bisogno della religione è un debole. Ma nessun debole dovrebbe mai governare. 
Mustafa Kemal Atatürk, in Harold Courtenay Armstrong, Grey Wolf: Mustafa Kemal, 1932  

 

Né coloro che amano la verità né coloro che amano la bellezza possono occuparsi di politica, poiché 
questa a sua volta non si occupa né della bellezza né della verità. 
Jules-Amédée Barbey d'Aurevilly, in Paul de Saint-Victor, Crachoir de Jules Barbey d'Aurevilly, XIX sec. 

 

Fingere di ignorare ciò che si sa benissimo e di sapere ciò che si ignora; fingere di capire ciò che non si 
capisce e di non capire ciò che si capisce benissimo; fingere di essere potenti al di là delle proprie forze; 
avere spesso da nascondere questo gran segreto, che non c'è nessun segreto da nascondere; sembrare 
profondi quando si è vuoti; darsi bene o male le arie di un personaggio importante; diffondere delle spie 
e stipendiare dei traditori; cercar di nobilitare la povertà dei mezzi con l'importanza dei fini: ecco che 
cos'è la politica. 
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Il matrimonio di Figaro, 1778/84 

 
Politica. Modo di guadagnarsi la vita simile a quello dei settori più squallidi della delinquenza abituale. 
Conflitto di interessi mascherato da lotta fra opposte fazioni. Conduzione di affari pubblici per interessi 
privati. 
Ambrose Bierce, Dizionario del diavolo, 1911 

 
La politica rovina il carattere. 
Otto von Bismarck (attribuito) 

 
 Fra imbecilli che vogliono cambiare tutto e mascalzoni che non vogliono cambiare niente, com'è difficile 
scegliere! 
Gesualdo Bufalino, Il malpensante, 1987 

 
La politica è l'arte di servirsi degli uomini facendo loro intendere di servirli. 
Louis Dumur, Piccoli aforismi, 1892 

 
La politica non è l'arte del possibile. Consiste nello scegliere fra il disastroso e lo sgradevole.  
John Kenneth Galbraith, Lettera a John Fitzgerald Kennedy, 1962 

 
La politica comune è troppo spesso l'arte di mandare innanzi a braccetto la verità e la menzogna, per 
modo che chi le vede passare non sappia distinguere quale sia la menzogna e quale la verità. 
Arturo Graf, Ecce Homo, 1908 

 
Quella bassa distrazione degli uomini mediocri che è la politica. 
Joris Karl Huysmans, Controcorrente, 1884  

 
Non è vero che siamo governati da un branco di poveri imbecilli; siamo governati da imbecilli 
ricchissimi. 
Hanns-Hermann Kersten, Euphorismen und rosa Reime, 1978 

 
I nostri deputati leggono poco, si sente dal loro silenzio. 
Leo Longanesi, I giusti pensieri del modesto signor di Bonafede, 1926 

 
 Una volta avevamo politici che facevano affari. Oggi abbiamo affaristi che fanno politica.  
Gino Paoli, su Corriere della sera, 2005 

 



La storia della politica del potere non è nient'altro che la storia del crimine nazionale e internazionale e 
dell'assassinio di massa.  
Karl Popper, Tutta la vita è risolvere problemi, 1994  

 
La politica è stata definita la seconda più antica professione del mondo. Certe volte invece trovo che 
assomiglia molto di più alla prima. 
Ronald Reagan, su Chigago Tribune, 1975 

 
Camaleonte: animale politico. 
Charles Régismanset, Nuove contraddizioni, 1939 

 
La Casta politica, una volta che sei dentro, ti permette quasi sempre di campare tutta la vita. Un po' in 
Parlamento, un po' nei consigli di amministrazione, un po' ai vertici delle municipalizzate, un po' nelle 
segreterie. Basta un po' di elasticità. 
Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, La casta, 2006 

 
Ci sono tre tipi di impostori: i bugiardi, i bugiardi sfacciati e i politici. 
Will Rogers (Fonte sconosciuta) 

 
La politica è la tutela dei minorati.  
Manlio Sgalambro, Dell'indifferenza in materia di società, 1994  

 
Nell'uomo politico si incarna lo stato medio di una società – i vizi, le mediocrità, i difetti – come se egli 
ne assorbisse i mali alla maniera dei vecchi stregoni che succiano la ferita purulenta succhiandone anche 
il maleficio.  
Manlio Sgalambro, Dell'indifferenza in materia di società, 1994  

 
Non sa niente, e crede di saper tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. 
George Bernard Shaw, Il maggiore Barbara, 1905 

 
È volgarmente chiamato statista o politico quell’infido e astuto animale le cui decisioni sono 
condizionate da circostanze momentanee o da interessi personali. 
Adam Smith (Fonte sconosciuta) 

 
In politica, l’unica cosa davvero pulita è tenersene fuori, e un politico onesto è un politico che non è stato 
ancora beccato – o un semplice principiante. 
Giovanni Soriano, Malomondo, 2013 

 
 La politica è l’arte dei chiacchieroni. 
Giovanni Soriano, Malomondo, 2013 

 
Per quanto si tenti di nobilitarlo agli occhi della gente, occuparsi della “cosa pubblica” è un lavoro 
sporco, necessario ma sporco; e come quello di spurgare fogne, è un lavoro adatto a gente per nulla 
schifiltosa, che non teme né il puzzo né gli schizzi di liquame; anzi, a gente che, come i politici di 
professione, è fatta per sguazzarci dentro. 
Giovanni Soriano, Malomondo, 2013 

 
Gli uomini politici fanno la politica come le cortigiane fanno l'amore, per mestiere. 
Achille Tournier, Pensieri d'autunno, 1888 

 
 Che grande uomo politico sarebbe stato Giuda! 
Achille Tournier, Pensieri d'autunno, 1888 

 
Non si capisce se i politici non vogliono cambiare, o non possono cambiare o non sanno cambiare, ma mi 
sembrano tre ottimi motivi per mandarli tutti a casa lo stesso. 
Marco Travaglio, a Servizio Pubblico, 2012 

 



La politica è l'arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda. 
Paul Valéry, Tal quale, 1941/43 

 
Politici e pannolini dovrebbero essere cambiati regolarmente, e per lo stesso motivo. 
Anonimo (attribuito a Mark Twain e altri) 

 
 La politica, nella pratica, quali che siano le idee che professa, è sempre l'organizzazione sistematica 
dell'odio.  
Henry Adams, L'educazione di Henry Adams, 1918 (postumo) 

 
La politica fa l'uomo ladro. 
Aforismario, Taccuino elettronico, 2009/... 

 


