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La morte è il modo in 
cui la natura ti dice: Il 
tuo tavolo è pronto.	  
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Frances Farmer, 1913 – 1° 
agosto 1970: «Non lasciarti 
mai consolare dalla 
convinzione che l'orrore sia 
finito, perché esso incombe 
ancora oggi enorme e 
minaccioso come ai nefasti 
tempi del manicomio. Ma 
devo riferire gli orrori come li 
ricordo, nella speranza che 
qualche movimento che 
agisce per il bene dell'umanità 
possa essere spronato a 
liberare definitivamente le 
sfortunate creature che sono 
ancora imprigionate nelle 
corsie posteriori di putride 
istituzioni».
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Raymond Carver, 1938 – 2 agosto 1988: «Se siamo fortunati, non importa se scrittori 
o lettori, finiremo l'ultimo paio di righe di un racconto e ce ne resteremo seduti un 
momento o due in silenzio. Idealmente, ci metteremo a riflettere su quello che abbiamo 
appena scritto o letto; magari il nostro cuore e la nostra mente avranno fatto un piccolo 
passo in avanti rispetto a dove erano prima. La temperatura del corpo sarà salita, o 
scesa, di un grado. Poi, dopo aver ripreso a respirare regolarmente, ci ricomporremo, 
non importa se scrittori o lettori, ci alzeremo e, "creature di sangue caldo e nervi", come 
dice un personaggio di Cechov, passeremo alla nostra prossima occupazione: la vita. 
Sempre la vita». (“Da dove sto chiamando”) 
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Carolyn Jones, 1930 – 3 agosto 1983: «Ha dato gioia al 
mondo».
 (il suo epitaffio)



Ernst Bloch, 1885 – 4 agosto 1977: «Pensare significa 
oltrepassare». (da “Il principio speranza”) 
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Marilyn Monroe, 1926 
– 5 agosto 1962: «Le 
donne sono dotate di 
due armi formidabili. Il 
trucco e le lacrime. 
Fortunatamente per gli 
uomini, non possono 
essere utilizzate 
contemporaneamente».



000	  Jorge Leal Amado de Faria, 1912 – 6 agosto 2001: «Voglio soltanto 
raccontare delle cose, alcune divertenti, altre malinconiche, proprio come 
è la vita. La vita, che breve navigazione di cabotaggio!». 
(da “Navigazione di cabotaggio”)



Oliver Hardy, 1892 – 7 agosto 1957: «Non ci vedremo mai come ci 
vedono gli altri». 
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Louise Brooks, 1906 – 8 
agosto 1985: «Sono stata 
infelice per la maggior parte 
della mia vita. Quello che i miei 
amici cercavano - fama, soldi e 
potere - non erano le cose che 
mi rendevano felice. I loro 
piaceri - distrazioni sessuali, 
darsi delle arie, diventare 
importanti - non riuscivano a 
rendermi felice. Ho cominciato 
un po' ad esserlo quando venni 
a Rochester. Ero lontana da chi 
pretendeva qualcosa da me. 
Potevo vivere a modo mio e 
chiudere la mia porta ogni notte 
dicendo: "Grazie a Dio sono 
sola"».



Hermann Hesse, 1877 
– 9 agosto 1962: 
«Anche un orologio 
fermo segna l'ora giusta. 
Due volte al giorno».
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Carlo Rambaldi, 1925 – 10 
agosto 2012: «Il successo di 
ET significa che non avrà 
molta importanza avere un 
Marlon Brando o un John 
Travolta. Se l’effetto speciale 
è creato molto bene, la 
maggior parte delle persone 
non pensa se sia meccanico 
o meno, ma si concentra sulla 
storia. Quando vidi il film 
ultimato, piansi anche un po’». 



Robin Williams, 1951 – 11 agosto 2014: «La morte è il modo in cui la 
natura ti dice: Il tuo tavolo è pronto». 
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Ian Fleming, 1908 – 12 
agosto 1964: «Ho 
sempre fumato e bevuto 
e amato troppo. In effetti 
ho vissuto non troppo a 
lungo, ma troppo. Un 
giorno il granchio di 
ferro mi agguanterà. 
Allora sarò morto per il 
troppo vivere».



John Everett Millais, 1829 – 13 agosto 1896: «Non importa quanto splendidamente una cosa 
è stata dipinta, che non è buona se non è giusta... Che importa come l’hai fatta? Dipingila con 
una pala, se non è possibile ottenere l'effetto altrimenti». “Ophelia” (1851-52) 
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Bertolt Brecht, 1898 – 
14 agosto 1956: «Lo 
ammetto: io | non ho 
speranza. | Il cieco parla 
di una via di uscita. Io | 
ci vedo. | Quando tutti 
gli errori sono esauriti | 
l'ultimo compagno che ci 
sta di fronte | è il Nulla». 
(da “Der 
Nachgeborene”)



0	  Grazia Deledda, 1871 – 15 agosto 1936: «Mutiamo tutti, 
da un giorno all'altro, per lente e inconsapevoli evoluzioni, 
vinti da quella legge ineluttabile del tempo che oggi finisce 
di cancellare ciò che ieri aveva scritto nelle misteriose 
tavole del cuore umano».



Bela Lugosi, 1882 – 16 agosto 1956: «Morte: l’ultima, trionfante amante». 
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Irène Némirovsky, 1903 
– 17 agosto 1942: 
«Perché cambiare? Le 
donne non cambiano». 
(da “Jezabel”)



Honoré de Balzac, 1799 – 18 agosto 1850: «Tutta l'umanità è 
passione; senza passione, la religione, la storia, i romanzi, l'arte 

sarebbero inefficaci». 
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Blaise Pascal, 1623 –
19 agosto 1662: «Gli 
uomini, non avendo 
nessun rimedio contro la 
morte, nella loro miseria 
e ignoranza, hanno 
stabilito, per essere felici, 
di non pensarci mai».
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Hugo Pratt, 1927 – 20 
agosto 1995: «La parola 
evasione che dà tanto 
fastidio ai materialisti 
storici, significa 
scappare da qualche 
cosa; l'avventura è 
cercare qualche cosa, 
che può essere bella o 
pericolosa, ma che vale 
la pena di vivere...».
(in “Il fascista libertario”)



Lev Trockij, 1879 – 21 agosto 1940: «Morirò rivoluzionario, proletario, marxista, 
materialista dialettico e di conseguenza ateo convinto. La mia fede nell'avvenire 
comunista dell'umanità non è meno ardente, anzi è più salda oggi di quanto non fosse 
nella prima gioventù [...] La vita è bella. Invito le generazioni future a purificarla da ogni 
male, oppressione e violenza e a goderla a pieno».  
(dal suo testamento, 27 febbraio 1940) 



Ignazio Silone, 1900 – 22 
agosto 1978: «No, non ho 
paura della morte. Le sono 
stato varie volte molto vicino 
perché la mia salute non è 
mai stata molto forte. Sì, ho 
avuto dei momenti in cui le 
sono stato assai vicino. Non 
ne ho paura. È una realtà che 
fa parte dell'insieme degli altri 
problemi sul significato della 
vita. Chi pensa seriamente al 
significato dell'esistenza non 
può non pensare anche alla 
morte che è la fine 
dell'esistenza».



Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, 23 agosto 1927: «...possono bruciare i nostri corpi, non 
possono distruggere le nostre idee. Esse rimangono per i giovani del futuro, per i giovani come te. 
Ricorda, figlio mio, la felicità dei giochi... non tenerla tutta per te... Cerca di comprendere con umiltà il 
prossimo, aiuta il debole, aiuta quelli che piangono, aiuta il perseguitato, l'oppresso: loro sono i tuoi 
migliori amici». (dall'ultima lettera di Nicola Sacco al figlio Dante, 1927)
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Simone Weil, 1909 – 
24 agosto 1943: 
«Amare la verità 
significa sopportare il 
vuoto; e quindi accettare 
la morte. La verità sta 
dalla parte della morte».
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Neil Armstrong, 1930 – 
25 agosto 2012: 
«Questo è un piccolo 
passo per l'uomo, un 
gigantesco balzo per 
l'umanità».
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Franz Werfel, 1890 – 26 agosto 1945: «L'amore infelice 
presenta sempre una via, sia pure in sogno». 
(da “I quaranta giorni del Mussa Dagh”)



Charles Edouard Jeanneret 
Gris aka Le Corbusier, 1887 
– 27 agosto 1965: 
«L'architettura è un fatto 
d'arte, un fenomeno che 
suscita emozione, al di fuori 
dei problemi di costruzione, al 
di là di essi. La Costruzione è 
per tener su: l'Architettura è 
per commuovere». (da “Verso 
una architettura”)



John Huston, 1906 – 28 agosto 1987: «Non so come Dio ce l’abbia fatta. 
Per me è durissima».



Franco Basaglia, 1924 – 29 agosto 1980: «La follia è una condizione umana. In noi la follia 
esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe 
accettare tanto la ragione quanto la follia, invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre 
la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere». 
(da “Che cos’è la Psichiatria”, 1967)
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Franz Von Stuck, 1863 – 30 agosto 
1928: «Avvolta nelle spire di un serpente 
boa, la fatale tentatrice, con disinvolta 
fierezza, fissa lo sguardo sullo spettatore». 
(“Il peccato”)


