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Lord Randolph, terzogenito del Duca di Malborough, uomo politico inglese del 
partito dei conservatori (fu anche ministro per l’India), sposato con l’americana 
Jessie Jerome, figlia del proprietario del “New York Times”, sono padre e madre 
di Winston Leonard Spencer-Churchill, nato il 30 novembre 1874 a Woodstock, 
nella contea d’Oxford. Il giovane Winston studia a Harrow, e nel 1893 è 
ammesso all’Accademia Militare di Sandhurst; ne uscirà per arruolarsi 
nell’esercito imperiale trascorrendo alcuni anni fra l’Africa e l’India. Si 
distinguerà, quando  come Ussaro, parteciperà con estremo valore alla battaglia 

d’Omdurman, nel settembre del 1898, sul 
corso inferiore del Nilo, dove le truppe 
inglesi sconfiggeranno i Dervisci, 
ottenendo così il totale controllo del 
territorio sudanese. Dopo questo  
successo militare, il giovane Churchill 
capisce il suo nuovo ruolo: quello del 
politico e dello scrittore. Nel 1900 è eletto 
parlamentare per il Partito Conservatore 
(Thory). Non trovandosi in sintonia con 
l’ideologia del partito, nel 1906 entra a far 
parte dei Liberal, dove ha modo di emerge 
re in tutta la capacità di politico e di 
impareggiabile oratore. Nel 1917, in pieno 
primo conflitto mondiale, è nominato 
Ministro per i Rifornimenti  militari, 
dando un impulso notevole alla 
produzione di carri armati 
dimostrando grande lungimiranza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal 1919 al 1921 è Segretario di Stato per la Guerra e l’Aria.  
Nel 1924, rientra nei conservatori, ed è nominato Ministro della 
Finanza: sono questi gli anni in cui in Italia, si assiste all’ascesa e alla 
conferma del suo nuovo leader: Benito Mussolini, per il quale 
Churchill manifesterà apertamente la più ampia simpatia e 
ammirazione, tanto che nel 1926 dichiarerà 
che il Duce “è il più grande legislatore 
vivente…”. E allora il misterioso e 
intrigante carteggio Churchill-Mussolini, di 
cui si favoleggia, esiste, è esistito, chi potrà 
dare una risposta? Negli archivi di parecchi 
stati si può trovarne notizia, oppure è 
opportuno metterci una pietra sopra? Come sempre verrà il momento, 
speriamo, in cui i posteri….. a proposito, perche “Winnie” bravo 
pittore, soggiornava spesso lungo le coste del Lago di Como a ritrarre 
paesaggi ed è notorio che Benito Mussolini fu catturato e assassinato 
proprio in paesino di questo lago…. sempre i posteri….  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Negli anni trenta sir Winston accusa un 
certo declino, ma quando dovrà 
sostituire il debole Nevil Chamberlain, 
nella carica di Primo ministro, allo 
scoppio della seconda guerra mondiale, 
si assisterà alla rinascita di un Churchill 
saldo nelle sue convinzioni antinaziste 
disposto a non lasciare nulla d’intentato 
pur di sconfiggere il III Reich di Hitler e 
del suo alleato Mussolini. Winston 
Churchill, per gli Alleati, fu certamente 
quell’elemento in più oltre alla potenza 

industriale, che gli anglo-americani potevano mettere in campo: i suoi discorsi, 
le sue parole, i suoi celebri aforismi, furono di estrema letalità psicologica per il 
nemico, mai nessun uomo politico, in attività nella seconda guerra mondiale, 
seppe dimostrare una fermezza d’animo, una volontà di rivalsa, ma senza 
arrivare alla più cruenta e magari facile vendetta, del fiero orgoglioso figlio 
dell’Impero britannico: Sir Winston Churchill. Il d opo guerra fu amaro per 
“Winnie”, nel 1945 perse le elezioni politiche, ma nonostante questo intoppo il 
suo pensiero era ascoltato in tutto il mondo libero, forse di più che nella sua 
Inghilterra; però nel 1951, a 77 anni, ricevette nuovamente l’incarico di formare 
il governo; nel 1955 si ritirò definitivamente dalla scena politica. Nel 1953 la sua 
bravura di scrittore fu premiata con l’assegnazione del Premio Nobel per la 
letteratura, per la sua imponente e fondamentale opera “La Seconda Guerra 
Mondiale”. Il 24 gennaio 1965, a novantuno anni, si spegne a Londra. Sarà 
ricordato come uno dei più grandi uomini, non solo inglesi, ma di tutta 
l’umanità che hanno vissuto fra il XIX e XX secolo. 
 

Nella monumentale opera sulla Seconda guerra mondiale, 
Winston Churchill, all’inizio d’ogni volume ha posto questi 
quattro splendidi eloquenti principi:  

• In guerra: decisione – 

• Nella disfatta: fermezza – 

• Nella vittoria: magnanimità – 

• Nella pace: buona volontà – 

Ecco una carrellata dei più significativi motti, aforismi, 
frasi, che Winston Churchill ha pronunciato nelle più 
svariate occasioni, durante la seconda guerra mondiale. 

 



Quando Winston Churchill fu 
nominato Primo Ministro in 
sostituzione di Neville Chamberlain, 
come di prammatica tenne il suo 
discorso programmatico alla Camera 
dei Comuni, fra l’altro egli disse: “Non 
ho altro da offrire che sangue, dolore, 
sudore e lacrime ...” Voi mi chiedete quale sarà la 

nostra politica? Ve lo dirò. E’ quella di condurre la guerra, in mare, in 
terra, nei cieli, con tutta la nostra potenza e con la forza che Dio può 
darci; di condurre la guerra contro una mostruosa tirannia mai superata 
nell’oscuro lamentevole catalogo del crimine umano. Questa è la nostra 
politica.” Quando poi gli fu chiesto quali fossero i fini dell’Inghilterra, 
rispose: “La vittoria, la vittoria a qualsiasi costo, la vittoria malgrado 
ogni terrore, la vittoria, per quanto aspra e lunga possa essere; giacché 
senza vittoria non vi è sopravvivenza.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dopo aver attrezzato il suo rifugio antiaereo con tutti i confort di cui 
egli non voleva assolutamente privarsene, Churchill esordì con una 
battuta in maniera che tutti i presenti 
avrebbero ben sentito e avrebbero riportato ad 
altri e in tutto ben in paese: “Non né uscirò che 
vincitore, e se Hitler dovesse vincere, con i piedi 
avanti (ovvero solo da morto)” Questa frase ben 
dimostra la ferrea volontà di tutti gli Inglesi nel 
voler vincere la guerra contro la Germania 
nazista, costi quel che costi. 

 
Churchill stimava il generale 
Montgomery, ma questo sentimento 
era puramente dettato dal rispetto 
reciproco e limitatamente circoscritto 
alla forma puramente professionale 
del lavoro che i due svolgevano. Le 
battute che i due si scambiavano, sono 
entrate a far parte dell’iconografia 
della seconda guerra mondiale. Una 

volta, quando il Premier incontrò il generale, subito dopo il disastro di 
Dunkerque, in occasione di una cena, Churchill, che notoriamente 
amava la buona tavola e il buon bere, chiese a Monty che cosa voleva 
bere; e subito senza esitazione egli rispose: “Acqua, -inoltre sapendo 
chi aveva di fronte, aggiunse velenosamente- non ho mai bevuto, né 
fumato, e sono sempre in forma al cento per cento…..”  Churchill, per 
nulla impressionato, con uno dei suoi classici disarmanti sorrisi, 
ribatté a sua volta: “Io bevo, fumo e sono in forma al duecento per 
cento…..”  
 

    

    

    

    

    

    

    

    



 “Un paese capace di dare al mondo 
trecento diversi tipi di formaggi, non può 
morire!”  (Dichiarazione alla stampa, al 
tempo dell’invasione tedesca della 
Francia.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il 17 giugno 1940, il generale francese De Gaulle fu presentato a 

Winston Churchill, che dopo averlo 
pazientemente ascoltato, lo congedò 
felicitandosi per quello che aveva sentito da 
lui, e quindi gli metteva a disposizione i 
microfoni della BBC per parlare ai 
compatrioti; quando De Gaulle fu uscito 
dallo studio di Churchill, il primo ministro 
inglese inveì contro i suoi più stretti 
collaboratori: Perché –li rimproverò- mi 
avete condotto 
questo generale 
sconosciuto? Che 
volete che faccia? 
Un uomo politico 

dovevate portarmi…uno che avesse almeno un 
nome…” 
 

 
 
 
 



Una fra le più belle, affascinanti e realistiche citazioni del Premier 
inglese fu quella che pronunciò in un discorso il 20 agosto 1940 alla 
camera dei Comuni, riguardo alla Battaglia aerea d’Inghilterra, che 
sarebbe terminata con la vittoria della RAF dove piloti britannici 
furono coadiuvati anche da quelli polacchi e cecoslovacchi, tutti questi 
giovani piloti non furono certo numerosi, perciò Winnie disse: “Mai 
nel campo degli umani conflitti, si è dovuto tanto, da parte di molti, a 
così pochi”. Mai elogio fu più efficace e meritato. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dopo che la Luftwaffe aveva bombardato, il 24 agosto 1940, la città di 
Londra, gli Inglesi reagirono prontamente compiendo, il giorno dopo, 
una pesante incursione aerea sulla capitale del Reich: a fronte di 
quest’avvenimento, Winston Churchill in un radio-discorso affermò 
con forza: “Siamo fieri di annunciare una grande notizia: i nostri aerei 
hanno bombardato Berlino!” Quella tacita intesa fra avversari che 
aveva sino a quel momento permesso di evitare reciproci 
bombardamenti, era stata definitivamente infranta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



“…..certo che l’aviazione italiana avrebbe 
fatto meglio a difendere il porto di Taranto, 
visto che lì vi era ancorata la flotta…..” Questa 
sarcastica battuta uscì dalla bocca 
di Churchill, dopo aver appreso 
della vittoriosa incursione degli 
aerosiluranti inglesi contro le navi 
da battaglia italiane alla fonda nel 
porto di Taranto; e continua il 
Premier inglese: “…..è una grande 
beffa (contro gli Italiani n.d.r .) che 
proprio il giorno in cui il sig. Mussolini decide 
che aerei italiani debbono partecipare ad azioni 

di bombardamento sull’Inghilterra, la RAF colpisca Taranto…..” (a sin. 
la corazzata “Littorio” semisommersa dopo il siluramento)  
 
 

 
 
 

 
 



Rispondendo a chi le chiedeva che cosa provava nel momento in cui gli 
veniva presentata la dichiarazione di guerra del 
Giappone, l’otto dicembre 1941, Winston disse con 
flemma tutta britannica: “…Dopo tutto non costa nulla 
essere educati, quando si è costretti ad uccidere 
qualcuno.” (a destra, l’Imperatore del Giappone 
Hirohito) 
 
 
 
 
 
 
 
“Mai arrendersi, mai arrendersi, mai, mai, mai,…mai cedere alla forza, 
mai cedere di fronte al nemico anche quando la sua potenza sembra 
schiacciante.” Così pervicacemente affermava Winston Churchill. 
 
 

Alla notizia che Hitler avrebbe aperto le ostilità 
contro l’Unione Sovietica, Churchill esclamò: “ Se 
Hitler fa la guerra contro l’inferno, l’Inghilterra  
farà un’alleanza con il diavolo!” 
 
 

 
 
 
 

 
 “I russi –diceva Churchill- provano 
tutte le stanze di una casa, entrano in 
quelle che non sono chiuse a chiave, e 
quando arrivano davanti ad una in cui non riescono a entrare, si ritirano 
e ti invitano cordialmente a pranzarvi la stessa sera.”  

 
 
 



Era nei momenti più drammatici per 
il Regno Unito, durante la seconda 
guerra mondiale, che Winston 
Churchill sapeva trovare delle frasi 
talmente di grande effetto, tali da 
suggestionare e motivare il suo 
popolo, tanto da farlo pervadere da 
una forza interiore, che lo convinceva 
della vittoria finale sul nazismo; ecco, 
ciò che Churchill disse durante una 
memorabile seduta del Parlamento 
britannico: “…andremo avanti sino in 
fondo. Combatteremo in Francia, 
combatteremo sui mari e sugli oceani; 
combatteremo nell’aria con crescente 
forza e fiducia, difenderemo la nostra 
isola a qualunque costo…” e poi, rivolgendosi a tutto il popolo inglese, 
in quel momento abbastanza sfiduciato e depresso, che non riusciva ad 
intravedere una via d’uscita per via dello strapotere bellico delle forze 
naziste, e che paventava l’invasione dell’isola, continuamente 
proclamata da Hitler: Churchill raccogliendo tutte le sue energie di 
vecchio combattente, dichiarò solennemente, come un giuramento 
sacrale: “Combatteremo sulle spiagge, combatteremo nei campi e nelle 
strade, combatteremo sui monti, non ci arrenderemo mai…” 

 
 
  
“In tempo di guerra, la verità è così preziosa che 
dovrebbe sempre essere circondata da un muro di 
bugie.” 
 
 
 
 
 
 
 



Una bellissima, e veritiera battuta, la pronunciò Winston Churchill, 
durante una riunione di gabinetto con i suoi più vicini collaboratori, 
quando tutti stavano commentando un articolo apparso sulla 
“Pravda”, in cui si raccontava che l’Inghilterra stava trattando una 

pace separata con la Germania. La notizia, 
chiaramente falsa, aveva fatto infuriare gli Inglesi, che 
si domandavano come mai Stalin n’avesse permesso la 
pubblicazione. Churchill, con l’arguzia di sempre, 
spiegò che “Cercare di mantenere dei buoni rapporti con 
un comunista, è come tentare di far l’amore con un 
coccodrillo. Non sai se fargli il solletico sotto il mento o 

dargli una botta in testa…E quando spalanca la bocca, non capisci se 
tenta di sorridere o se vuole divorarti!” Inutile aggiungere che 
“Winnie”, conoscendo in profondità lo “zio” Stalin,  capì le reali 
intenzioni del dittatore e del partito comunista e perciò espresse un 
giudizio più che giusto. 
 
 

Una volta, a conclusione di una delle sue 
tante riunioni giornaliere, Churchill, se 
ne uscì con una battuta, questa volta 
particolarmente salace, nei confronti del 
Re Faruk, sovrano d’Egitto, paese in cui 
erano stanziate le truppe britanniche che 
combattevano con gli Italo-Tedeschi. “Re 
Faruk – disse Churchill - si rivoltola come 
un maiale nel truogolo della lussuria.” 
Era ben noto, infatti, che il sovrano 
egiziano amava e godeva dei piaceri della 
tavola, del gioco e della carne. 

 
 
 
 
 
 
 



Dopo la cocente sconfitta di Tobruk per opera di Rommel, in merito a 
questo disastro, Churchill disse a Roosevelt: “La 
sconfitta è una cosa, la sfortuna un’altra.” La cocciuta 
forza interiore di Winnie ancora una volta 
funzionava da trampolino di lancio per non 
arrendersi e ricominciare come prima e più di prima. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allorquando i difensori inglesi della piazzaforte di Tobruk cessarono 
di combattere per arrendersi agli Italo-Tedeschi, il Premier britannico 
Winston Churchill, era impegnato il 21 giugno 1942, in serrati colloqui 
a Washington col Presidente americano Roosevelt questa brutta 
notizia fu portata a loro conoscenza, Roosevelt chiese a Churchill 
“…cosa possiamo fare per salvarvi?”, Winnie senza esitazioni, rispose: 
“Dateci tutti i carri “Sherman” che potete, e mandateli laggiù, subito!”  
 

 
 

 
 
 
 

 



Mentre le truppe dell’Asse e quelle Britanniche si stavano 
fronteggiando ad El Alamein, il Primo ministro inglese, Winston 
Churchill, dimostrava insofferenza per l’apparente 
inoperosità del generale Montgomery in comando 
all’Ottava Armata. La storia ci ha tramandato il 
profilo di quest’ufficiale inglese come persona 
fredda ed altezzosa, la cui dote principale è la 
prudenza, in quanto ritiene che la calma, il metodo 
e il non lasciarsi prendere da facili entusiasmi, 
siano i principali ingredienti, oltre alle armi 
naturalmente, per vincere non solo le battaglie, ma 
soprattutto le guerre; ebbene Churchill, che per 
essere un inglese, era anche abbastanza viscerale, non potendo soffrire 
questa inerzia di Montgomery, esclamò furibondo al suo indirizzo: “E’ 
mai possibile che noi non si sia capaci di trovare un generale che possa 
vincere una battaglia?” Churchill avrebbe voluto l’immediata 
sostituzione di Montgomery, ma l’intervento del Capo di Stato 
maggiore imperiale Brooke, riuscì a stornare la minaccia contro il suo 
protetto e amico. 
 
Non è la fine. Non è neanche il principio della fine. Ma è, forse, la fine 
dei principi. (Dopo la vittoria britannica ad El Alamein, Novembre 
1942). 

 
    

 
 
    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 



I problemi della vittoria sono più gradevoli di quelli della sconfitta, ma 
meno difficili a risolversi. (Alla Camera dei Comuni il 12 novembre 
1942) 
 
Non c’è per nessuna comunità, investimento migliore del mettere latte 
dentro i bambini. (detta alla radio il 21 marzo 1943.) 
 

Quando a Londra si venne a conoscenza 
che il vincitore della campagna 
dell’Africa settentrionale, il maresciallo 
Montgomery, invitò a cena il suo collega 
sconfitto, il generale tedesco von Thoma, 
Winston Churchill non si trattenne dal 
commentare: “Povero von Thoma, anch’io 
ho cenato con Montgomery…..” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Un prigioniero di guerra è un uomo 
che cerca di ucciderti, non ci riesce, 
dopo di che ti chiede di non ucciderlo.” 
 
 



Winston Churchill, dopo lo sbarco alleato ad Anzio e la prevedibile 
violenta reazione tedesca che mise in crisi le truppe anglo-americane, 
tanto da farne temere il reimbarco, commentò la situazione con queste 

parole: “Avevo sperato di lanciare sulla spiaggia un 
gatto selvatico, invece è solo una balena arenata…” In 
pratica lo sforzo alleato fu si, imponente, in fatto 
d’uomini, mezzi e materiali, ma la condotta 
eccessivamente guardinga del capo delle forze da 
sbarco, l’americano generale John P. Lucas, che forse 
mal interpretò, magari perché non troppo chiari, certi 
ordini pervenutigli dal comandante della V Armata 
americana, il generale Mark Clark, produsse fatti 

negativi in un’operazione su cui il Comando alleato contava per 
giungere velocemente alla conquista di Roma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mentre era a bordo della “Queen 
Mary” , durante il viaggio verso il 
Canada, per la Conferenza 
“Quadrant” a Quebec, una sera 
avvicinandosi l’ora di cena, 
Churchill, in compagnia di tutti i 
suoi collaboratori politici e militari 
e di tutte le rispettive famiglie, c’era 
anche l’ambasciatore americano 

Averell Harriman con la figlia, “Winnie” vedendo che i camerieri 
stavano versando acqua nei bicchieri, li 
fermò con decisione dicendo: “Portate 
via quell’acqua: è una vista troppo 
deprimente.”   
Non c’è da stupirsi per questa 
reprimenda di Churchill, era nota, 
infatti, la sua passione per il buon bere. 
 

 
 
“La politica è molto simile alla 
guerra. Qualche volta si può aver 
bisogno di usare gas velenosi.”  
 
“In politica, se hai qualcosa di buono 
da dare, dallo un po’ alla volta, ma se 
devi liberarti di qualcosa di cattivo, 

buttalo via tutto insieme e chiudi bene i recipienti.”   
 
“Forse è meglio essere irresponsabili e giusti che 
responsabili e ingiusti.” 
 
“Il fanatico è uno che non può cambiare opinione e 
non vuole cambiare argomento.” 
 
    

 
 



Un giorno il Premier inglese fu interrogato sulla situazione italiana 
dopo l’otto settembre 1943, e per la quale gli americani avrebbero più 
che volentieri liquidato - in senso metaforico – il Re e il maresciallo 
Badoglio, Churchill rispose: “Perché rompere proprio adesso il manico 
(il Re e Badoglio n.d.r.) della caffettiera (l’Italia n.d.r.) e scottarsi le dita 
(gli Alleati n.d.r.) per cercare di tenerla? Perché non aspettare che sia 
presa Roma e lasciare intanto che il caffé (la situazione politica)  si 
raffreddi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Nell’ottobre del 1943, a Teheran, il dopo conferenza sarà celebrato da 

un comunicato finale in cui si dirà che i Tre 
Grandi si separano in questi termini: “friends in 
fact, friends in spirit and friends in purpose.” 
(Amici di fatto, amici di spirito e amici nei 
propositi.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Circa un mese prima dell’invasione di Normandia, Winston Churchill, 
stanco e sofferente sia nel fisico sia nello spirito, anche per 

l’avvicinarsi del D-Day, e soprattutto 
pensando alle migliaia di giovani vite, non 
solo quelle amiche, che si sarebbero 
sacrificate in quella impresa, e avendo 
davanti agli occhi le orribili stragi della 
prima guerra mondiale, con gli occhi pieni di 
lacrime disse a Eisenhower: “In questa 
impresa sarò assieme a voi sino alla fine, e se 

fallisce affonderemo insieme.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Winston Churchill al Governatore francese di Parigi e al Borgomastro 
di Bruxelles dopo la liberazione delle due capitali, dai Tedeschi: 

“…Gli Alleati sono alle soglie della 
Germania; ma la guerra non è ancora 
vinta, occorre uno sforzo supremo…..E’ 
sempre nell’ultimo giro di pista che le 
corse vengono vinte o perdute. 
Dobbiamo ancora compiere uno sforzo. 
Non è il momento 
di rilassarsi.” 
 
 

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

“Non esitiamo più! Da Malta a Yalta! 
Nessuno tenti di fermarci! “La nostra storia 
in questa guerra è corretta e i posteri lo 
riconosceranno*.  
 
    

    

    



“In guerra non devi riuscire simpatico, devi 
soltanto avere ragione!”  
 
“Le guerre fra i popoli possono essere più 
terribili di quelle dei re.” 
 
“A volte l'uomo inciampa nella verità, ma 
nella maggior parte dei casi si rialza e 
continua per la sua strada.” 
 
 
Altrettanto celebre la frase di Churchill 

rintracciata in un telegramma inviato ad 
Eisenhower: “…se noi lasciamo spontaneamente 
Berlino (ai Russi) dopo che il loro esercito è sicuro 
d’entrare in Vienna invadendo l’Austria, queste 
conquiste rafforzerà in loro l’idea, peraltro già 
evidente, di aver fatto tutto loro.” Mai tali parole del 
Primo ministro inglese furono profetiche.  
 

In un momento confidenziale con uno 
dei suoi più fidati collaboratori, il 
generale Capo di Stato Maggiore 
Imperiale, Alan Brooke, Churchill 
affermò profeticamente: “La nostra 
storia in questa guerra è giusta e i 
posteri lo riconosceranno.” 
 
 

“Quelli che sono in grado di vincere 
una guerra possono raramente 
realizzare una pace conveniente, e 
quelli che possono realizzare una 
buona pace non hanno mai vinto una  
guerra.” 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Incontrare Franklin Roosevelt è stato come aprire la tua prima bottiglia 
di champagne; conoscerlo è stato come berla.” 
 

“Una disposizione piena di speranza 
non è l'unica qualità per essere un 
profeta.” 
 
 

“Quando mi capita di ripensare a tutte 
queste preoccupazioni, mi ricordo della 
storia dell'uomo anziano che sul suo 
letto di morte racconta che nella vita ha 

dovuto affrontare molti problemi, molti dei quali non sono mai 
accaduti.” 
“Sono sempre disposto ad imparare, ma 
non mi piace sempre che mi s'insegni.” 
 

“La massima degli inglesi è "Affari 
come al solito." 
 

“Non 
potete 
chiederci di prendere parte contro 
l'aritmetica.  
Non potete chiederci di prendere parte 
contro l'ovvietà della situazione.” 
 
 
 

“Gli imperi del futuro sono gli imperi della mente.” 



 “È stato detto che la democrazia è la 
peggior forma di governo, eccezion 
fatta per tutte quelle altre forme che si 
sono sperimentate finora.” 
 

“Meglio proporre nuove cose che 
accettarle; meglio essere un attore che 
un critico.” 
 

“L'India è un termine geografico. Non 
è una nazione unita dell'equatore.” 

 
“Sono pronto a incontrare il mio creatore, ma che Lui sia pronto al gran 
cimento d'incontrarmi è un'altra questione.” 

 

“Una disposizione piena di speranza 
non è l'unica qualità per essere un 
profeta.” 
 
“ Il vizio inerente al capitalismo è la 
divisione ineguale dei beni; la virtù 
inerente al socialismo è l'uguale 
condivisione della miseria.” 
 

 
 

 
 

“Non è possibile trattare le cose più 
serie del mondo se non si apprezzano 
le più divertenti.”  

 
 
 

 
 
 



 
“La responsabilità è il prezzo della 
grandezza.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Non ho mai visto un 
essere umano che rappresenti in modo più perfetto 
la moderna concezione di robot.” 

 
 
 
 “Il rimangiarmi le mie parole non mi ha mai 
dato l'indigestione.” 
 
“Più sei capace di guardare nel passato, più 
potrai spingerti nel futuro.” 
 “Forse è meglio essere irresponsabili in 
nome di un'idea giusta che responsabili 
seguendo un'idea sbagliata.” 

 
 

 “Meglio proporre nuove cose che accettarle; 
meglio essere un attore che un critico.” 
 
“Secondo me non è necessario inasprire le 
pene per bigamia. Un bigamo ha due suocere: 
come punizione mi pare che basti.” 
 

 



“Una persona conciliante è come uno 
che dà da mangiare a un coccodrillo 
perché spera che questo lo mangi per 
ultimo.” 
 
 
 

Quando gli Alleati erano in procinto 
di lanciare l’ultimo risolutore 
attacco al III Reich, quello con 
obiettivo la capitale Berlino, il 
Premier inglese Churchill, mentre si 
trovava sulle rive del fiume Reno  in 
compagnia di Eisenhower, disse: 
“Mio caro generale, il tedesco è a 
terra. Lo teniamo. E’ finito!” Per 

colmo della sorte, quasi nel medesimo istante il presidente americano 
Roosevelt, dichiarava: “Alla fine ci sarà una vera e propria corsa per 
Berlino…” 
 

 
Concludiamo questa carrellata di richiami e 
citazioni di Winston Churchill, che 
indubbiamente si colloca fra i più grandi statisti 
di ogni tempo, con quanto scrive nell’epilogo 
della sua monumentale Storia della Seconda 
Guerra Mondiale, nell’ultima pagina del 
dodicesimo volume si può legge la seguente 
riflessione: “L’ampliamento del pensiero è un 
processo che acquista nuovo impulso ricercando 
prospettive favorevoli per tutti coloro che le richiedono. E può essere 
benissimo che, se si eserciteranno saggezza e pazienza, queste prospettive 
favorevoli per tutti riescano a conquistare le menti e fa tremare le 
passioni del genere umano.”  

 
Thank you, Winnie! 



 


