
 

Collana  
Candide. Collana di aforistica e prosa breve 

 
8. Maurizio Manco, Aforismi, Prefazione di Gino Ruozzi, 
pp. 42, € 10,00 ISBN 978-88-6679-320-5  

Maurizio Manco (Gallipoli, 1963) è laureato in Storia 

dell’Arte a Firenze, città dove vive e lavora, occupando-

si di diritti civili, nella pubblica amministrazione. Sue 

sillogi aforistiche sono comparse nelle sopraccitate 

pubblicazioni. Nel 2016 ha vinto, nella sezione inediti, 

il ’Premio Internazionale per l’Aforisma Torino in 

sintesi’ (il più importante concorso italiano dedicato a 

questo genere letterario), ottenendo menzioni di merito 

nelle due successive edizioni. Nel 2020 ha vinto il pre-

mio di filosofia “Le figure del pensiero” (sezione afori-

smi), con sede a Certaldo. Nel 2020 ha anche pubblicato 

un significativo “Diario della quarantena”, incluso 

nell’antologia Aforismi della quarantena (puntoacapo 

editrice). 
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Maurizio Manco ha una evidente felicità di 

scrittura aforistica. Ha un taglio molto netto, 

pungente, efficace, riserva sempre qualche 

sorpresa. Ha quindi a mio avviso le qualità 

migliori dello scrittore di aforismi, che sa 

leggere la realtà in modo profondo e pene-

trante, discostandosi dai luoghi comuni. A 

volte fa anche sorridere, come accade con le 

sorprese ben riuscite. Manco ci mostra aspetti 

e lati del mondo che spesso non vediamo, lui 

invece li coglie, li ferma, ce li rimanda con la 

sua originale e lenticolare interpretazione. 

(Dalla Prefazione di Gino Ruozzi) 

* 

Un libro è quello giusto quando vorresti finirlo e, 

allo stesso tempo, che non finisse. 

 

* 

Ci si sente defraudati delle emozioni 

nell’apprendere che i propri stati d’animo possono 

dipendere, prosaicamente, dal dosaggio di alcune 

molecole. 

 

* 

Si può riuscire a dire tutto in un aforisma, mai in 

un libro. 

 

* 

La verità è un habitat insalubre. Vi si può trattene-

re solo fugacemente. 


