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A mia moglie, ai miei figli, ai miei pochi veri amici, 
 a tutti coloro che mi hanno già letto in precedenza, 

 conoscenti e non, ai quali, se avranno la pazienza 
 di leggermi ancora, va tutta la mia riconoscenza.
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Con questo quarto volume di aforismi Gabriele Mo-
neta prosegue un percorso stilistico e morale iniziato 
una ventina di anni fa con la raccolta Che la morte ci 
trovi vivi (1998). Avvocato dello Stato, Moneta ha tro-
vato nell’aforisma una forma congeniale per esprime-
re il proprio pensiero affilato e caustico, nello stesso 
tempo preciso e interrogativo, alla ricerca e alla defi-
nizione di verità che sono probabilmente sempre in 
movimento. 
In questa quarta tappa della propria riflessione per 
aforismi Moneta propone un nutrito gruppo di nuovi 
testi e una selezione del meglio delle raccolte prece-
denti (“Ogni libro può essere letto fino alla fine, tran-
ne quello che è dentro di noi”; “L’eccesso di vanità 
rende vano ogni merito”; “Io e mia moglie abbiamo 
due figli: una femmina ed un maschio. La femmina 
è tutta sua madre, mentre il maschio dicono che as-
somigli al padre: mi piacerebbe conoscerlo”). Negli 
aforismi di Moneta l’osservazione acuta e il giudizio 
tagliente si coniugano con un sorridente sentimento 
della vita, nella consapevolezza di un relativismo che 
ci rende spesso ridicoli e a un tempo profondamente 
umani. Nelle massime morali e letterarie di Moneta, 
per tutta la vita impegnato a interpretare le massime 
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giuridiche e discutere la “sacrosanta certezza del di-
ritto” (su cui si vedano i saggi Nomofilachia, 1997; e 
Il precedente giudiziario, 2013), l’autore mette a fuoco 
paradossi e contraddizioni, a documentazione della 
varietà imprendibile e inclassificabile dell’esistenza 
(“Non mento mai neanche quando dico le bugie”; “A 
mia moglie dico sempre tutto… per non dovere dire 
altro”). C’è inoltre in questi pensieri un senso realisti-
co delle cose utile a distinguere e illuminare i molte-
plici volti della vita, con i suoi dritti e i suoi rovesci 
(“La poesia e l’umorismo hanno in comune l’amarez-
za”; “Coloro che vorrebbero un posto al sole sappiano 
che il sole tramonterà”; “Parlare male degli altri spes-
so ci fa bene, parlarne bene spesso ci rende ipocriti”). 
A questa capacità di fissare in rapide immagini il 
fluttuante universo dell’esperienza si unisce una ap-
passionata e puntuale conoscenza della tradizione 
aforistica italiana ed europea. Come nel precedente 
L’aforisma. Una schiavitù dell’intelletto (2012), anche in 
questo libro Moneta fa precedere gli aforismi da perti-
nenti considerazioni teoriche sul genere, proponendo 
un’istruttiva antologia di classici sulla natura e la fun-
zione del “detto breve”, da Guicciardini a Chamfort, 
da Kraus a Auden, da Leo Longanesi a Gesualdo Bu-
falino. 
Freschezza creativa e coscienza critica si integrano 
fruttuosamente e danno voce ad aforismi che indu-
cono tanto a guardare dentro di noi come a scrutare 
la realtà sociale e politica nella quale operiamo: senza 
illusioni ma neppure senza sgomento. 

Gino Ruozzi
Docente di Letteratura italiana nell’Università di Bologna


