
Dicembre

Non c'è spazio per la 
Morte.!



James Arthur 
Baldwin, 1924 – 1° 
dicembre 1987: «Il 
futuro è come il 
paradiso – tutti lo 
esaltano ma nessuno 
ci vuole andare 
adesso». (da “Nessuno 
sa il mio nome”)
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Achille Castiglioni, 
1918 – 2 dicembre 
2002: «Bisognerebbe 
progettare partendo da 
quello che non si deve 
fare per poi trovare 
alla fine quello che si 
deve fare».



Aleksandr Rodchenko, 1891 – 3 dicembre 1956: «Se si desidera insegnare all'occhio 
umano a vedere in una nuova maniera, è necessario mostrargli gli oggetti quotidiani e 
familiari da prospettive e angolazioni totalmente inaspettati e in situazioni inaspettate; 
gli oggetti nuovi dovrebbero essere fotografati da angolazioni differenti per offrire una 

rappresentazione completa dell'oggetto». 
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Frank Zappa, 1940 
– 4 dicembre 1993: 
«A tutti i fichetti del 
mondo e a quelli 
carini voglio dire una 
cosa: ci sono più 
brutti figli di puttana 
come noi che 
persone come voi».



Nelson Mandela, 1918 – 5 dicembre 2013: «La morte è inevitabile. Quando un uomo 
ha compiuto quello che ritiene essere il suo dovere nei confronti della sua gente e del 
suo paese, può riposare in pace. Penso di essermi impegnato in tal senso ed è per 
questo che potrò dormire sereno per l’eternità». 



Roy Orbison, 1936 – 6 dicembre 1988: «Roy Orbison mi fece capire che la 
vita è una tragedia intervallata da momenti di gloria».
(di Bruce Springsteen) 



Luis Ricardo Falero, 1851 – 7 dicembre 1896… “Witches Going to 
Their Sabbah”



John Lennon, 1940 – 8 dicembre 1980: «Siamo più popolari di Gesù 
Cristo adesso. Non so chi morirà per primo. Il Rock and Roll o il 
Cristianesimo». 



Franco Franchi, 1928 – 9 dicembre 1992: «Immagino ora di trovarmi in un film, nella 
scena del funerale di Franco e ad un tratto il regista dice Stop!» 
(Ciccio Ingrassia al funerale di Franchi) 
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Ed Wood, 1924 – 
10 dicembre 1978: 
«Cos’è quella cosa 
che, se inserita in un 
film, garantisce il 
successo? Le 
tette!».



0"Mario Tobino, 1910 – 11 dicembre 1991: «In fondo la 
vecchiaia è una questione di prospettiva».



Raymond Radiguet, 1903 – 
12 dicembre 1923: 
«Considerare la morte con 
salma conta solo se la si 
considera in solitudine. La 
morte in due non è più la 
morte, anche per gli increduli. 
Ciò che affligge non è 
lasciare la vita, bensì lasciare 
la persona che le dà un senso. 
Quando un amore è la nostra 
vita, che differenza c'è tra 
vivere insieme e morire 
insieme?». 
(da “Il diavolo in corpo”)
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Lupe Velez, 1908 – 13 
dicembre 1944: «Devo 
lottare per tutto e sono 
molto stanca. È da 
quando sono bambina 
che lotto. È mio figlio. 
Non potrei mai ucciderlo 
e vivere in pace con me 
stessa. Piuttosto mi 
uccido io». 
(e così fu, quella stessa sera)



0"Friedrich Durrenmatt, 1921 – 14 dicembre 1990: «Il fine dell'uomo 
consiste nel pensare, non nell'agire. Qualsiasi sciocco è in grado di 
agire».



Blake Edwards, 1922 – 15 dicembre 2010: «La vergogna è un sentimento 
triste inventato dai pietisti al fine di sfruttare la razza umana». 



Pier Vittorio Tondelli, 1955 – 16 dicembre 1991: «Le occasioni della vita sono infinite e 
le loro armonie si schiudono ogni tanto a dar sollievo a questo nostro pauroso vagare 
per sentieri che non conosciamo». (da “Pao Pao”)
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Cesária Évora, 1941 – 17 
dicembre 2011: «Se avessi le 
ali | Per volare questa 
distanza | Se fossi una 
gazzella | Per correre senza 
stancarmi | Quindi tra le tue 
braccia | Sarei | E mai più 
l'assenza | Sarebbe il nostro 
motto». (“Ausencia”) 



0"Antonio Stradivari, 1644 – 18 dicembre 
1737: «Mi chiedo se uno Stradivari provi la 
stessa estasi del violinista, quando questi gli 
carpisce dal cuore una singola nota perfetta». 
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Emily Brontë, 1818 – 19 
dicembre 1848: «Non 
c'è spazio per la Morte». 
(da “No Coward Soul Is 
Mine”)



Henry Wallis, 1830 – 20 dicembre 1916. “The Death of Chatterton” 
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Trilussa, 1871 – 21 
dicembre 1950: «È 
morto er Gatto. Accanto 
c'è la povera vedova: una 
Gatta che se strugge dar 
pianto; e pensa: - Pe' 
stasera me ce vorrà la 
collarina nera, che me 
s'adatta tanto! Frattanto 
la soffitta s'empie de 
bestie». (da “La morte 
der gatto”)



Samuel Beckett, 1906 – 22 dicembre 1989: «Presto, malgrado tutto, sarò 
del tutto morto».  
(da “Malone muore”) 
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Joan Lindsay, 1896 – 23 
dicembre 1984: «Se Picnic a 
Hanging Rock sia realtà o 
fantasia, i lettori dovranno 
deciderlo per conto proprio. 
Perché quel fatidico picnic 
ebbe luogo nell'anno 1900 e 
tutti i personaggi che 
compaiono nel libro sono 
morti da molto tempo, la cosa 
pare non abbia importanza». 
(da “Picnic a Hanging 
Rock”)
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Seabury Quinn, 1889 – 24 dicembre 
1969: «Si avvicinò a noi con lentezza, 
oltrepassando le file dei sarcofaghi. Non 
era alta, ma era snella. Era inguainata in 
uno scollato abito da sera di velluto nero 
che faceva risaltare le spalle nivee. I 
capelli, neri e lucenti, erano tirati in uno 
chignon dietro la nuca, e formavano un 
contrasto particolare con gli occhi bleu 
pavone. Creavano un contrasto anche il 
naso sottile e leggermente aquilino e la 
bocca piena e sensuale che sbocciava 
umida e rossa sul pallore naturale del viso 
ovale. Una mano dalle dita affusolate 
giocava con un filo di perle. Ad ogni 
passo la caviglia sinistra, ricoperta di 
finissima seta, mandava bagliori d'oro. 
Velato ma visibile, lo smalto rosso ornava 
le unghie dei piedi e brillava attraverso le 
calze sottili, messe in mostra da un paio 
di sandali di satin».
 (da “La resurrezione della mummia”)
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Charlie Chaplin, 1889 – 
25 dicembre 1977: 
«Vivi! È veramente 
buono battersi con 
persuasione, abbracciare 
la vita e vivere con 
passione, perdere con 
classe e vincere osando, 
perché il mondo 
appartiene a chi osa! La 
Vita è troppo bella per 
essere insignificante!».



Pietro Psaier, 1936 – 26 
dicembre 2004: «Ero 
sempre con Andy ed eseguivo 
i pagamenti dei collaboratori. 
Non ricordo nessun Psaier e 
non c’è alcun accenno a lui 
nei diari di Warhol. Se fosse 
esistito e avesse frequentato 
la Factory, non avrei potuto 
non incontrarlo». 
(dalla dichiarazione di Vincent 
Fremont che, come molti altri 
sostiene la NON ESISTENZA di 
Psaier)



Louis Van Lint, 1909 – 27 dicembre 1986: «Il 
colore non è essenziale, ma nel mio caso 
svolge un certo ruolo nel senso che lo voglio 
raffinato, sottile, perché così è la vita, tutta 
ombre, tutta sfumature talvolta con accenti più 
violenti o addirittura aggressivi». 
(“The Flayed Body – Back to Human”)



Susan Sontag, 1933 – 28 dicembre 2004: «Una fotografia è 
insieme una pseudopresenza e l’indicazione di un’assenza». 



Rainer Maria Rilke, 1875 – 29 dicembre 1926: «Oggi chi dà ancora valore 
a una morte ben fatta? Nessuno». (da “I quaderni di Malte Laurids Brigge”) 



Romain Rolland, 1866 – 30 dicembre 1944: «Un eroe è chi fa 
quello che può».



0"Miguel de Unamuno, 1864 – 31 dicembre 1936: «Muore tutto, 
tutto, tutto; tutto è morto per me! Ed è peggio che tutto muoia per 
me che io muoia al tutto». (da “Nebbia”)



0"

11 ottobre 1963. Edith Piaf e 
Jean Cocteau si conobbero alla 
fine degli anni '30. E si 
amarono, artisticamente, in un 
modo tanto intenso che morirono 
lo stesso giorno, l'11 ottobre del 
1963, esattamente 50 anni fa. 
Prima lei, poi lui, mentre si 
preparava a pronunciare per 
radio l'elogio funebre della sua 
amica, "un'onda altissima di 
velluto nero", "una stella che 
brucia nella solitudine notturna 
del cielo di Francia". Finché morte 
non li separi, nel loro caso, è una 
frase che non vale. Perché, un 
po', hanno vinto loro.
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Louis Ferdinand Céline, 
1894 – 1 luglio 1961: «La 
vita è questo, una 
scheggia di luce che 
finisce nella notte». (da 
"Viaggio al termine della 
notte")



Vladimir Nabokov, 1899 – 2 luglio 1977: «La vita è una grande 
sorpresa. Non vedo perché la morte non potrebbe esserne una anche 
più grande». (da "Fuoco pallido") 


