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Si impiega tantissimo 
tempo a diventare 
giovani.	  



00	  

Robert Doisneau, 1912 – 1° aprile 1994: «Il più bello, il più semplice di tutti è il riflesso 
spontaneo con il quale si tenta di fermare una attimo di gioia destinato a scomparire».



00	  Georges Pompidou, 1911 – 2 aprile 1974: «La diplomazia rassomiglia a un 
incontro di pugilato con guanti glacé nel quale il suono del gong viene 
sostituito dal cin cin dei bicchieri di champagne».
(da “Dio è nato in esilio”, Anno secondo)



00	  

Graham Greene, 1904 – 3 aprile 1991: «Siamo tutti rassegnati 
alla morte; è alla vita che non arriviamo a rassegnarci».
(da “Il nocciolo della questione”)



00	  

Vintilă Horia, 1915 – 4 aprile 1992: «Si vive seguendo una strada in salita, si arriva a un 
punto culminante e si comincia a discendere, traversando a ritroso tutti i misteri che si 
erano traversati nel salire. La morte, così, non è che un ritorno; o come dice Pitagora, il 
cammino verso un'altra nascita». 



0	  

Allen Ginsberg, 1926 – 5 aprile 1997: «Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate 
nude isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa, | hipsters dal capo d'angelo ardenti per 
l'antico contatto celeste con la dinamo stellata nel macchinario della notte, | che in miseria e stracci e occhi infossati 
stavano su partiti a fumare nel buio soprannaturale di soffitte a acqua fredda fluttuando sulle cime delle città 
contemplando jazz». (cit. in “Jukebox all’idrogeno”)



0	  

Igor’ Fedorovic Stravinskij, 1882 – 6 aprile 1971: 
«Abbiamo un dovere nei confronti della musica: 
inventarla». 



Jim Thompson, 1906 – 7 aprile 1977: «C'è stato un tempo, forse solo pochi minuti, in cui tutte 
le loro differenze sono sembrate svanire e ciascuno è stato esattamente come l'altro 

desiderava; quando si sono guardati proprio al momento giusto, nel posto giusto, nell'occasione 
giusta. E tutto era perfetto. Hanno avuto quel momento, quei pochi minuti, e poi più niente. Ma 

finché è durato...». (da “L’assassino che è in me”) 



00	  

Pablo Picasso, 1881 – 
8 aprile 1973: «Si 
impiega tantissimo 
tempo a diventare 
giovani».



Paola Borboni, 1900 – 9 
aprile 1995: «La più grande 
qualità. Ridere sempre degli 
altri. E di se stessi».



00	  

Dante Gabriel 
Rossetti, 1828 – 10 
aprile 1882: «Il mio 
nome è Sarebbe-
potuto-essere; mi 
chiamo anche Non-
più, Troppo-tardi, 
Addio».
“Beata Beatrix”



Jacques Prévert, 1900 – 11 aprile 1977: «La vita è una 
ciliegia | La morte il suo nòcciolo | L’amore il ciliegio». 



00	  

Franklin Delano Roosvelt, 1882 – 12 aprile 1945: «Coloro che hanno 
a lungo goduto dei privilegi di cui noi godiamo, col tempo dimenticano 
che per conquistarli sono morti degli uomini».



0	  
Carlo Carrà, 1881 – 13 aprile 1966: «Vedevo innanzi a me la bara tutta coperta di garofani rossi 
ondeggiare minacciosamente sulle spalle dei portatori; vedevo i cavalli imbizzarriti, i bastoni e le lance 
urtarsi, sì che a me parve che la salma avesse a cadere da un momento all'altro in terra e i cavalli la 
calpestassero». (Commentando l’evento che dà nome al quadro “I funerali dell’anarchico Galli”, 1911, New 
York, Moma)



00	  

Vladimir 
Majakovskij, 1893 – 
14 aprile 1930: 
«Uomini futuri! | Chi 
siete? | Eccomi qua, 
| tutto | dolori e lividi. 
| A voi io lascio in 
testamento il frutteto 
| della mia anima».



Greta Garbo, 1905 – 15 aprile 1990: «Sono una donna che 
è stata infedele a milioni di uomini». 



0	  
Johann Heinrich Fussli, 1741 – 16 aprile 1825: «Le 
lezioni della delusione, dell'umiliazione e dell'errore 
colpiscono più a fondo di quelle di mille maestri». 
(“L’incubo”, 1781, Detroit Institute of Arts)



00	  

Gabriel García Márquez, 1927 – 17 aprile 2014: «Non si muore 
quando si deve, ma quando si può».
(da “Cent’anni di solitudine”) 



Gustave Moreau, 
1826 – 18 aprile 1898: 
«Credo solo a ciò che 
non vedo e unicamente a 
quello che sento». 
(“L’apparition”)



Lord Byron, 1788 – 19 
aprile 1824: «Il ricordo del 
piacere non è più piacere. Il 
ricordo del dolore è ancora 
dolore». 
(da “Marin Faliero doge di 
Venezia”)



Paul Celan, 1920 – 20 aprile 1970: «Nero latte dell'alba ti beviamo la notte | ti beviamo a 
mezzogiorno la morte è un maestro tedesco | ti beviamo la sera e la mattina beviamo e 

beviamo | la morte è un maestro tedesco il suo occhio è azzurro | ti colpisce con palla di 
piombo ti colpisce preciso | nella casa abita un uomo i tuoi capelli d'oro Margarete | aizza i 

suoi mastini contro di noi ci regala una tomba nell'aria | gioca con i serpenti e sogna la morte 
è un maestro tedesco. | I tuoi capelli d'oro Margarete. | I tuoi capelli di cenere Sulamith». 



00	  

John Maynard 
Keynes, 1883 – 21 
aprile 1946: «Nel 
lungo periodo siamo 
tutti morti».



0	  

Miguel de Cervantes, 1564 – 22 
aprile 1616: «Non muoia, signor 
padrone, non muoia. Accetti il mio 
consiglio, e viva molti anni, perché 
la maggior pazzia che possa fare 
un uomo in questa vita è quella di 
lasciarsi morir così senza un 
motivo, senza che nessuno lo 
ammazzi, sfinito dai dispiaceri e 
dall'avvilimento. Su, non faccia il 
pigro, si alzi da questo letto, e 
andiamocene in campagna vestiti 
da pastori come s'è fissato, e chi 
sa che dietro a qualche siepe non 
si trovi la signora Dulcinea 
disincantata, che sia una 
meraviglia a vedersi».
(da “Don Chisciotte della Mancia”)



William Shakespeare, 1547 –23 aprile 1616: «Chi muore senza portar nella 
tomba una pedata, dono di un amico?». (Apemanto in “Timone d’Atene”)



François Vatel, 1631 – 24 
aprile 1671: «Armonia e 
Contrasto. La Bellezza nasce 
sempre da queste due cose». 
(“Natura morta con pesce e 
argenteria”, di Willem Claeszoon 
Heda, 1635)



0	  

Mario Bava, 1914 – 
25 aprile 1980: 
«Desidero una bara 
ricolma di sangue 
nella quale io possa 
riposare in pace, 
potendo però uscire 
la notte per 
addentare sul collo i 
film che ho fatto».



00	  
Hubert Kubby Selby Jr, 1928 – 26 aprile 2004: «Mentre sedevo in casa, ho avuto 
un'esperienza profonda che ha coinvolto tutto il mio essere. Ho pensato che un giorno sarei morto, 
ho quasi sentito che stava succedendo ma non del tutto, perché allo stesso tempo restavo vivo. E 
ho sentito due cose che sarebbero successe alla mia morte: che avrei rimpianto la mia vita e che 
avrei voluto viverla ancora. E questo mi ha spaventato. L'idea che avrei vissuto nuovamente in 
quelle condizioni mi costrinse a fare qualcosa con la mia vita». (da “The Guardian”)



Dominique Aury aka Pauline 
Réage, 1907 – 27 aprile 1998 : 
«...ma io ti amo" aggiunse O. "Ti 
amo, non scordarlo mai..." [...] Ah... 
come avrebbe potuto scordarlo? 
Lui era la mano che le bendava gli 
occhi, la frusta del valletto Pierre, 
lui era la catena sovrastante il suo 
letto, lo sconosciuto che le 
mordeva il grembo, e tutte le voci 
che le impartivano ordini erano la 
sua voce. [...] O ascoltava e 
tremava di felicità perché lo 
amava». 
(da “L’histoire d’O”)



Francis Bacon, 1909 – 28 aprile 1992: «Siamo potenziali carcasse».



0	  

Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889 – 29 aprile 1951: «Riposare sui propri allori è 
altrettanto pericoloso che riposare su una slavina. Ti appisoli, e muori nel sonno». 
(da “Pensieri diversi”)



Sergio Leone, 1929 – 30 aprile 1989: «Quando ero giovane credevo in tre cose. 
Il Marxismo, il potere redentore del cinema e la dinamite.  
Oggi credo solo nella dinamite».  
(da “Conversations avec Sergio Leone”) 


