
Fatti ispirare 
dalle parole con 
/HWWHUL¿FLR��
Ratio e LPU 
Be inspired by words with  
/HWWHUL¿FLR��5DWLR�DQG�/38

“Lounge” delle associazioni, Isola nr. 2



La Corporazione e le associazioni vi danno il 
benvenuto in questa “isola”. All’ingresso, 
all’interno dell’isola e nelle zone circostanti, 
siamo tutte/i  tenute/i a:   

Mantenere almeno 1,5 m 
di distanza dalle altre persone 
All’ingresso e all’interno dell’isola e 
nelle aree circostanti. In particolare, 
evitiamo gli assembramenti!

Disinfettare le mani
All’ingresso dell’isola.

Indossare la mascherina
Indossare la mascherina è obbligato-
rio sul campus quando non è possibi-
le rispettare la distanza minima di 
sicurezza tra persone. Per pragmati-
smo e precauzione, vi invitiamo a 
indossarla in ogni caso nell’isola e 
nei dintorni.

Starnutire / tossire nella piega del 
gomito
All’ingresso e all’interno dell’isola e 
nelle aree circostanti, e più in genera-
le sempre e comunque.

Contiamo sulla vostra 
responsabilità!

1.

2.

3.

4.

Corporazione studentesca



The Corporation and the associations welcome 
you to this ‘island’. When entering the island, as 
well as inside and in the surrounding areas, we 
are all required to:   

Keep a distance of at least 
1,5 m from other persons
When entering the island, as well as 
inside and in the surrounding areas. 
Especially, let’s avoid crowding!

Disinfect your hands
When entering the island.

Wear a sanitary mask
Wearing a sanitary mask is manda-
tory on campus when keeping the 
minimum safe distance between 
people is not possible. For precau-
tion, we invite you to wear it in any 
case in the various “islands” and 
surrounding areas.

Sneeze / cough in the elbow bend
When entering the island, as well as  
inside and in the surrounding areas. 
And generally, always and anyway!

We are counting on your 
responsibility!

1.

2.

3.

4.

Student Corporation



All’interno di quest’isola le associazioni 
VWXGHQWHVFKH�,O�/HWWHUL¿FLR��5DWLR�H�/38�±�
Law and Politics in USI vi offrono anche 
XQD�VHOH]LRQH�GL�FLWD]LRQL��VX�FXL�ULÀHWWHUH�H�
da cui lasciarsi ispirare.

Trovate le citazioni sparse per l’Isola e le ritrovate 
UDFFROWH�H�VXGGLYLVH�SHU�DVVRFLD]LRQH�TXL�GL�¿DQFR�

,O�/HWWHUL¿FLR�è un’associazione studentesca 
che ha lo scopo di promuovere attraverso 
incontri, laboratori, letture e altre attività la 
conoscenza e il dibattito sulla letteratura e sulle 
arti.

Ratio è un’associazione studentesca che ha lo 
VFRSR�GL�SURPXRYHUH�OD�ULÀHVVLRQH�¿ORVR¿FD�
attraverso conferenze, letture, seminari e altre 
attività.

LPU – Law and Politics in USI è un’associazio-
ne studentesca che ha lo scopo di diffondere il 
dibattito politico, sui temi delle idee e dell’attuali-
tà, nella vita studentesca.

Associazioni studentesche



Within this island, the student associations Il 
/HWWHUL¿FLR��5DWLR�DQG�/38���/DZ�DQG�3ROLWLFV�
in USI also offer you a selection of quotes to 
UHÀHFW�RQ�DQG�EH�LQVSLUHG�E\�

<RX�FDQ�¿QG�WKH�TXRWDWLRQV�VFDWWHUHG�DURXQG�WKH�
island and the recovered ones collected and 
subdivided by associations nearby.

,O�/HWWHUL¿FLR�is a student association that aims 
at fostering knowledge and debate on literature 
and the arts through meetings, workshops, 
readings and other activities.

Ratio is a student association that aims at 
IRVWHULQJ�SKLORVRSKLFDO�UHÀHFWLRQ�WKURXJK�
conferences, readings, seminars and other 
activities.

LPU – Law and Politics in USI is a student 
association that aims to raise the political 
debate, on issues of ideas and current affairs, 
in student life.

Student associations



/D�OLEHUWj�q��QHOOD�¿ORVR¿D��OD�UDJLRQH��QHOO¶DUWH��O¶LVSLUD]LRQH��
nella politica, il diritto  
�9LFWRU�+XJR�

*OL�XRPLQL�UL¿XWDQR�L�SURIHWL�H�OL�XFFLGRQR��0D�DGRUDQR�L�PDUWLUL�H�
onorano coloro che hanno ucciso  
�)sGRU�0��'RVWRHYVNLM�

La più piccola minoranza al mondo è l’individuo. Chiunque 
QHJKL�L�GLULWWL�GHOO¶LQGLYLGXR�QRQ�SXz�VRVWHQHUH�GL�HVVHUH�XQ�GLIHQ-
sore delle minoranze  
�$\Q�5DQG�

Prima riordina la tua stanza e poi cambia il mondo  
�-RUGDQ�%��3HWHUVRQ 

Per me l’elemento prezioso nell’ingranaggio dell’umanità non è 
lo Stato, ma è l’individuo creatore e sensibile, è insomma la 
SHUVRQDOLWj��q�TXHVWD�VROD�FKH�FUHD�LO�QRELOH�H�LO�VXEOLPH��PHQWUH�
la massa è stolida nel pensiero e limitata nei suoi sentimenti  
�$OEHUW�(LQVWHLQ 

Nel tempo dell’inganno universale, dire la verità è un atto 
rivoluzionario  
�*HRUJH�2UZHOO 

Gli uomini pratici, che si ritengono completamente liberi da ogni 
LQÀXHQ]D�LQWHOOHWWXDOH��VRQR�JHQHUDOPHQWH�VFKLDYL�GL�TXDOFKH�
HFRQRPLVWD�GHIXQWR��
�-RKQ�0��.H\QHV�

,�IHQRPHQL�VWRULFL�DFFDGRQR�VHPSUH�GXH�YROWH��OD�SULPD�FRPH�
WUDJHGLD��OD�VHFRQGD�FRPH�IDUVD��
�.DUO�0DU[�

&KLXQTXH�KD�WHQWDWR�GL�FUHDUH�XQR�6WDWR�SHUIHWWR��XQ�SDUDGLVR�LQ�
WHUUD��KD�LQ�UHDOWj�UHDOL]]DWR�XQ�LQIHUQR��
�.DUO�3RSSHU�

,O�FXRUH�GHOO¶XRPR�q�LO�VXR�SDUDGLVR�R�LO�VXR�LQIHUQR��
�-HDQ�-DFTXHV�5RXVVHDX�

Ecco la raccolta delle citazioni scelte da LPU: 



Insomma, diventiamo.
Ma non cambiamo granché. Ci arrangiamo con quello che 
siamo. 
�'DQLHO�3HQQDF

Al di là del piacere, della curiosità, di tutte le emozioni che 
suscitano i racconti, le storie e le leggende, al di là del bisogno 
di distrarsi, di dimenticare, di procurarsi sensazioni piacevoli e 
WHUUL¿FDQWL��OR�VFRSR�UHDOH�GHO�YLDJJLR�PHUDYLJOLRVR�q�
l’esplorazione della realtà universale  
�3LHUUH�0DELOOH�

Quanto di noi stessi dovremmo dare a coloro che amiamo? 
Quanto li dobbiamo tradire per crescere? 
�7DUD�:HVWRYHU�

Prima riordina la tua stanza e poi cambia il mondo  
�-RUGDQ�%��3HWHUVRQ 

Questa, a mio avviso, è la libertà che viene dalla vera cultura, 
GDOO¶DYHU�LPSDUDWR�D�QRQ�HVVHUH�GLVDGDWWDWL��ULXVFLUH�D�GHFLGHUH�
consapevolmente cosa importa e cosa no  
�'DYLG�)RVWHU�:DOODFH

E date retta a me, il valore reale e schietto della vostra cultura 
umanistica dovrebbe essere proprio questo: impedirvi di 
trascorrere la vostra comoda, agiata, rispettabile vita da adulti 
come morti, inconsapevoli, schiavi della vostra testa e della 
YRVWUD�QDWXUDOH�PRGDOLWj�SUHGH¿QLWD�FKH�YL�SRQH�XQD�VROLWXGLQH�
unica, completa e imperiale giorno dopo giorno  
�'DYLG�)RVWHU�:DOODFH

2JQL�YROWD�FKH�FL�FRQIURQWLDPR�FRQ�LO�FODVVLFR��HVVR�FL�PHWWH�LQ�
TXHVWLRQH��6¿GD�OH�ULVRUVH�GHOOD�QRVWUD�FRQVDSHYROH]]D�H�GHO�
nostro intelletto, della nostra mente e del nostro corpo […]. Il 
classico ci chiede: ‘Hai capito?’, ‘Hai ri-immaginato in modo 
responsabile?’, ‘Sei pronto ad agire in base alle domande e alle 
SRWHQ]LDOLWj�GL�HVLVWHQ]D�WUDVIRUPDWD�H�DUULFFKLWD�FKH�WL�KR�
RIIHUWR"¶��
�*HRUJH�6WHLQHU

0D�GLHWUR�DO�QRVWUR�IDQWDVWLFDUH��VDSSLDPR�WXWWL�FKH�F¶q�LO�PRQGR�
intero
�0LFKHODQJHOR�$QWRQLRQL�

(FFR�OD�UDFFROWD�GHOOH�FLWD]LRQL�VFHOWH�GD�,O�/HWWHUL¿FLR��



7KH�KDUGHVW�WKLQJ�WR�OHDUQ�LQ�OLIH�LV�ZKLFK�EULGJH�WR�FURVV�DQG�
which to burn 
�'DYLG�5XVVHOO�

7R�WHDFK�KRZ�WR�OLYH�ZLWKRXW�FHUWDLQW\�DQG�\HW�ZLWKRXW�EHLQJ�
SDUDO\VHG�E\�KHVLWDWLRQ��LV�SHUVRQV�WKH�FKLHI�WKLQJ�WKDW�
SKLORVRSK\��LQ�RXU�DJH��FDQ�VWLOO�GR�IRU�WKRVH�ZKR�VWXG\�LW 
�%HUWUDQG�5XVVHOO

³([LVW´�RI�FRXUVH�LV�LWVHOI�H[WUHPHO\�WULFN\��7KH�ZRUG�LV�D�YHUE��EXW�
it does not describe something that things do all the 
WLPH��OLNH�EUHDWKLQJ��RQO\�TXLHWHU�WLFNLQJ�RYHU��DV�LW�ZHUH��LQ�D�
PHWDSK\VLFDO�VRUW�RI�ZD\��,W�LV�RQO\�WRR�HDV\�WR�VWDUW�ZRQGHULQJ�
ZKDW��WKHQ��H[LVWLQJ�LV��
�-RKQ�/DQJVKDZ�$XVWLQ

Per natura, tutti gli uomini desiderano sapere. 
�$ULVWRWHOH

,W�LV�YDLQ�WR�GR�ZLWK�PRUH�ZKDW�FDQ�EH�GRQH�ZLWK�IHZHU 
�:LOOLDP�RI�2FFDP�

7KHUH�LV�RQO\�RQH�WKLQJ�D�SKLORVRSKHU�FDQ�EH�UHOLHG�XSRQ�WR�GR��
and that is to contradict other philosopher 
�:LOOLDP�-DPHV

6H�VL�GHYH�¿ORVRIDUH��VL�GHYH�¿ORVRIDUH�H�VH�QRQ�VL�GHYH�
¿ORVRIDUH��VL�GHYH�¿ORVRIDUH��LQ�RJQL�FDVR�GXQTXH�VL�GHYH�
¿ORVRIDUH��6H�LQIDWWL�OD�¿ORVR¿D�HVLVWH��VLDPR�FHUWDPHQWH�WHQXWL�D�
¿ORVRIDUH��GDO�PRPHQWR�FKH�HVVD�HVLVWH��VH�LQYHFH�QRQ�HVLVWH��
anche in questo caso siamo tenuti a cercare come mai la 
¿ORVR¿D�QRQ�HVLVWH��H��FHUFDQGR�IDFFLDPR�¿ORVR¿D��GDO�PRPHQWR�
FKH�OD�ULFHUFD�q�OD�FDXVD�H�O¶RULJLQH�GHOOD�¿ORVR¿D 
�$ULVWRWHOH

4XDO�q�LO�WXR�VFRSR�QHOOD�¿ORVR¿D"�
Mostrare alla mosca la via d’uscita dalla sua trappola 
�/XGZLJ�:LWWJHQVWHLQ

6H�YXRL�DYHUH�OD�YHUD�OLEHUWj�GHYL�IDUWL�VHUYR�GHOOD�¿ORVR¿D�
�6HQHFD

/D�¿ORVR¿D�QRQ�q�XQD�PHUD�WHRULD�PD�XQ¶DWWLYLWj�FRQFUHWD 
�/XGZLJ�:LWWJHQVWHLQ�

+HOO�LVQ¶W�RWKHU�SHRSOH��KHOO�LV�\RXUVHOI 
�/XGZLJ�:LWWJHQVWHLQ

Ecco la raccolta delle citazioni scelte da Ratio: 



The hardest thing 
to learn in life 
is which bridge 
to cross 
and which to burn 

David Russel

“

”



Bertrand Russell 

“

”

To teach how to live 
without certainty 
and yet without 
being paralysed 
by hesitation, 
is perhaps the 
chief thing that 
philosophy, in our 
age, can still do for 
those who study it



‘Exist’ of course is itself 
extremely tricky. 
The word is a verb, 
but it does not describe 
something that things 
do all the time, 
like breathing, 
only quieter-ticking 
over, as it were, 
in a metaphysical sort 
of way. It is only too 
easy to start wondering 
what, then, existing is

John L. Austin

“

”



Aristotele

“

”

6H�VL�GHYH�¿ORVRIDUH��VL�
GHYH�¿ORVRIDUH�H�VH�QRQ�
VL�GHYH�¿ORVRIDUH��VL�GHYH�
¿ORVRIDUH��LQ�RJQL�FDVR�
GXQTXH�VL�GHYH�¿ORVRIDUH��
6H�LQIDWWL�OD�¿ORVR¿D�HVLVWH��
siamo certamente tenuti a 
¿ORVRIDUH��GDO�PRPHQWR�
FKH�HVVD�HVLVWH��VH�LQYHFH�
non esiste, anche in questo 
caso siamo tenuti a cercare 
FRPH�PDL�OD�¿ORVR¿D�QRQ�
esiste, e  cercando faccia-
PR�¿ORVR¿D��GDO�PRPHQWR�
che la ricerca è la causa e 
O¶RULJLQH�GHOOD�¿ORVR¿D



Per natura, 
tutti gli uomini 
desiderano 
sapere

Aristotele

“

”



William of Ockham

“

”

It is vain to do 
with more 
what can be 
done with fewer 



There is only 
one thing 
a philosopher 
can be relied upon 
to do, and that is 
to contradict 
other philosopher

William James

“

”



Ludwig Wittgenstein

“

”

Qual è il tuo 
scopo nella 
¿ORVR¿D"�
Mostrare alla 
mosca la via 
d’uscita dalla 
sua trappola 



Se vuoi avere 
la vera libertà 
devi farti servo 
GHOOD�¿ORVR¿D

Seneca

“

”



Ludwig Wittgenstein

“

”

/D�¿ORVR¿D�
non è una 
mera teoria 
ma un’attività 
concreta 



Hell isn’t 
other people, 
hell is yourself

Ludwig Wittgenstein

“

”



La libertà è, 
QHOOD�¿ORVR¿D��
OD�UDJLRQH��
nell’arte, 
O¶LVSLUD]LRQH��
nella politica, 
il diritto

Victor Hugo

“

”



Fëdor M. Dostoevskij

“

”

Gli uomini 
UL¿XWDQR�L�SURIHWL�
e li uccidono. 
Ma adorano i 
martiri e onorano 
coloro che hanno 
ucciso 



La più piccola 
minoranza al mondo 
è l’individuo. 
Chiunque neghi i 
diritti dell’individuo 
non può sostenere 
di essere un 
difensore delle 
minoranze

Any Rand

“

”



Jordan B. Peterson

“

”

Prima riordina 
la tua stanza 
e poi cambia 
il mondo 



Per me l’elemento 
prezioso nell’ingranaggio 
dell’umanità non è 
lo Stato, ma è l’individuo 
creatore e sensibile, è 
LQVRPPD�OD�SHUVRQDOLWj��
è questa sola che crea 
il nobile e il sublime, 
mentre la massa è stolida 
nel pensiero e limitata 
nei suoi sentimenti

Albert Einstein

“

”



George Orwell

“

”

Nel tempo 
dell’inganno 
universale, 
dire la verità 
è un atto 
rivoluzionario 



Gli uomini pratici, 
che si ritengono 
completamente liberi 
GD�RJQL�LQÀXHQ]D�
intellettuale, 
sono generalmente 
schiavi di qualche 
economista defunto

John M. Keynes

“

”



Karl Marx 

“

”

I fenomeni storici 
accadono sempre 
due volte: la prima 
come tragedia, 
la seconda come 
farsa 



Chiunque ha 
tentato di creare 
uno Stato perfetto, 
un paradiso in 
terra, ha in realtà 
realizzato un 
inferno

Karl Popper

“

”



Il cuore 
dell’uomo 
è il suo paradiso 
o il suo inferno

Jean-Jacques Rousseau 

“

”



Insomma, 
diventiamo.
Ma non cambiamo 
granché. 
Ci arrangiamo con 
quello che siamo

Daniel Pennac

“

”



Pierre Mabille

“

”

Al di là del piacere, 
della curiosità, 
di tutte le emozioni 
che suscitano i racconti, 
le storie e le leggende, 
al di là del bisogno di 
distrarsi, di dimenticare, 
di procurarsi sensazioni 
SLDFHYROL�H�WHUUL¿FDQWL��
lo scopo reale del 
viaggio meraviglioso 
è l’esplorazione della 
realtà universale



Quanto di noi 
stessi dovremmo 
dare a coloro che 
DPLDPR"�4XDQWR�
li dobbiamo tradire 
SHU�FUHVFHUH"

Tara Westover

“

”



David Foster Wallace

“

”

Questa, a mio avviso, 
è la libertà che viene 
dalla vera cultura, 
dall’aver imparato 
a non essere 
GLVDGDWWDWL��
riuscire a decidere 
consapevolmente 
cosa importa 
e cosa no 



E date retta a me, 
il valore reale e schietto 
della vostra cultura 
umanistica dovrebbe 
essere proprio questo: 
impedirvi di trascorrere 
la vostra comoda, agiata, 
rispettabile vita da adulti 
come morti, 
inconsapevoli, schiavi 
della vostra testa e della 
vostra naturale modalità 
SUHGH¿QLWD�FKH�YL�SRQH�
una solitudine unica, 
completa e imperiale 
giorno dopo giorno

David Foster Wallace

“

”



George Steiner

“

”

Ogni volta che 
ci confrontiamo con 
il classico, esso ci mette in 
TXHVWLRQH��6¿GD�OH�
risorse della nostra 
consapevolezza e del 
nostro intelletto, della 
nostra mente e del nostro 
corpo […]. Il classico ci 
FKLHGH��µ+DL�FDSLWR"¶��µ+DL�
ri-immaginato in modo 
UHVSRQVDELOH"¶��µ6HL�SURQWR�
ad agire in base alle 
domande e alle potenzialità 
di esistenza trasformata e 
DUULFFKLWD�FKH�WL�KR�RIIHUWR"



Ma dietro 
al nostro 
fantasticare, 
sappiamo tutti 
che c’è il mondo 
intero

Michelangelo Antonioni

“

”


