
Febbraio

Morire
È un'arte, come qualsiasi altra 
cosa.
Io lo faccio in un modo 
eccezionale.
Io lo faccio che sembra un 
inferno.
Io lo faccio che sembra reale.
Ammetterete che ho la 
vocazione.	  



Mary Shelley, 1797 – 1° 
febbraio 1851: «Ma presto – 
gridò con impeto triste e 
solenne – morirò e non 
sentirò più quello che sento 
adesso. Presto queste 
brucianti miserie si 
estingueranno. Salirò 
trionfante sul mio rogo 
funebre, ed esulterò 
nell'agonia delle fiamme 
divoratrici. La luce di questa 
conflagrazione svanirà; il 
vento disperderà le mie ceneri 
nel mare. Il mio spirito 
riposerà in pace; o, se 
penserà, non penserà certo in 
questo modo. Addio».



00	  

Philip Seymour 
Hoffman, 1967 – 2 
febbraio 2014: 
«L'unica vera moneta 
in questo mondo in 
bancarotta è ciò che si 
condivide con gli altri 
quando si è in 
difficoltà».



Robert Duncan, 1919 – 3 febbraio 1988: «Né i nostri vizi né la nostra virtù | 
favoriscono la poesia. "Crescono | e muoiono | proprio come fanno ogni anno | sulle 
rocce". | La poesia | si nutre di pensiero, sentimento, impulso, | per riprodursi, | una 

urgenza spirituale che salta su scale buie». 



00	  
Henry Kuttner, 1915 – 4 
febbraio 1958: «Quando Carson 
notò per la prima volta quei 
rumori nella sua cantina, li 
attribuì ai topi. In seguito, 
cominciò a sentire le storie che 
raccontavano i superstiziosi 
operai polacchi di Derby Street a 
proposito della prima abitante 
dell'antica casa, Abigail Prinn. 
Nessuno ormai ricordava più la 
vecchia strega diabolica, ma le 
leggende morbose, che allignano 
nel “distretto delle streghe” di 
Salem come erbacce rigogliose 
su una tomba abbandonata, 
offrivano particolari sconvolgenti 
sulle sue attività».
(da “L’orrore di Salem)



Nuto Revelli, 1919 – 5 febbraio 2004: «...Volevo che i giovani sapessero, capissero, aprissero 
gli occhi. Guai se i giovani di oggi dovessero crescere nell'ignoranza, come eravamo cresciuti 

noi della "generazione del Littorio". Oggi la libertà li aiuta, li protegge. La libertà è un bene 
immenso, senza libertà non si vive, si vegeta...». 



00	  

Piero Manzoni, 
1933 – 6 febbraio 
1963: «Non c'è nulla 
da dire: c'è solo da 
essere, c'è solo da 
vivere».



0	  

Joseph Sheridan Le Fanu, 1814 – 7 febbraio 1873: «Credo che nella vita di tutti ci siano 
dei momenti di particolare intensità durante i quali le passioni vengono scatenate con 
forza e violenza, e altri momenti che si ricordano con meno precisione». (da “Carmilla”)



0	  
Ipostéguy, 1920 – 8 febbraio 2006: «Le opere d’arte sono frutto di ciò che non conosciamo, 
contrariamente alle armi, che sono frutto delle nostre conoscenze. Non sono concepite per mettere 
un punto terminale alla nostra esistenza. Nessuna conclusione perentoria. Nessuna soluzione finale. 
È il conservatorio della sovversione permanente. Il brodo di coltura della nostra evoluzione spirituale. 
Qui lo spirito ha eluso la schiavitù».



00	  Fëdor Michajlovič 
Dostoevskij, 1821 – 9 
febbraio 1881: «Noi ci 
rappresentiamo sempre 
l'eternità come un'idea che 
non possiamo comprendere, 
come una cosa immensa, 
immensa. Ma perché 
dovrebbe essere immensa? E 
se lassù non ci fosse altro 
che una stanzetta, simile ad 
una rustica stanza da bagno 
affumicata, e in tutti gli angoli 
ci fossero tanti ragni? Se 
l'eternità non fosse altro che 
questo?». 
(da “Delitto e castigo”)



Shirley Temple, 1928 – 10 febbraio 2014: «Ho smesso di credere a Babbo Natale a 
sei anni. La mamma mi portò a conoscerlo in un grande magazzino e lui mi chiese 

l'autografo».



Sylvia Plath, 1932 – 11 febbraio 1963: «Morire | È un'arte, come qualsiasi altra cosa. 
| Io lo faccio in un modo eccezionale | Io lo faccio che sembra un inferno | Io lo faccio 

che sembra reale. | Ammetterete che ho la vocazione». 



000	  

Roberto Freak 
Antoni, 1954 – 12 
febbraio 2014: «Non 
capite un cazzo, 
questa è 
avanguardia, pubblico 
di merda!». 
(concerto di Bologna, 2 
aprile 1979)



Benvenuto Cellini, 1500 – 
13 febbraio 1571: «La più 
parte degli uomini, quando 
gl'invecchiano, insieme con 
essa vecchiaia impazzano».



Marco Pantani, 1970 – 14 febbraio 2004: «Le emozioni più forti le 
ho provate lungo le strade, quando sentivo la gente che gridava così 

tanto Pantani che mi veniva il mal di testa». 



Richard Feyman, 1918 – 15 febbraio 1988: «Non sopporterei 
di morire due volte. È una cosa così noiosa». 



00	  
Keith Haring, 1958 – 16 febbraio 1990: «Non sono veramente spaventato dall'Aids. 
Non per me stesso. Sono spaventato dal dover guardare tante persone morire dinanzi 
a me. Vedere morire Martin Burgoyne o Bobby è stata una pura agonia. Mi rifiuto di 
morire così. Se arriva il momento, penso che il suicidio sia molto più dignitoso e più 
facile per gli amici e le persone che si amano».



00	  

Molière, 1622 – 17 
febbraio 1673: «La 
morte non ha sempre le 
orecchie aperte ai voti e 
alle preghiere dei singoli 
eredi; e si ha il tempo di 
fare i denti lunghi, 
quando, per vivere, 
s'aspetta la morte di 
qualcuno».



00	  

Giuseppe Fenoglio, 
1922 – 18 febbraio 
1963: «Sempre sulle 
lapidi, a me basterà il 
mio nome, le due 
date che sole 
contano, e la 
qualifica di scrittore e 
partigiano». 
(da "I ventitré giorni 
di Alba")



00	  André Gide, 1869 – 19 febbraio 1951: «L'umanità è complicata, bisogna riconoscerlo, e 
ogni tentativo di semplificazione, di irreggimentazione, ogni sforzo dall'esterno per 
ridurre ogni cosa e ogni persona allo stesso denominatore comune sarà riprovevole, 
pericoloso e sinistramente ridicolo». 
(da “Il dio che è fallito”)



00	  Maurice Blanchot, 1907 – 20 febbraio 2003: «Io non sono né saggio né ignorante. Ho provato 
gioie. È troppo poco dire: sono vivo, e questa vita mi dà il piacere più grande. La morte, allora? 
Quando morirò (forse tra breve), conoscerò un piacere immenso. Non parlo del pregustare la 
morte che è insulso e spesso sgradevole. Il soffrire abbrutisce. La grande verità di cui sono sicuro 
è invece questa: provo nel vivere un piacere senza limiti e avrò nel morire una soddisfazione senza 
limiti». (da “La follia del giorno”)



Nikolaj Vasil'evič Gogol', 1809 – 21 febbraio 1852: «Minacciosa, orrenda è la 
vecchiaia che vi sta innanzi, e nulla ridà indietro! La tomba è più misericordiosa di lei, 
sulla tomba sta scritto: qui è sepolto un uomo; ma nulla si legge sui freddi, insensibili 

tratti dell'umana vecchiaia». (da “Le anime morte”) 



00	  

Antonio Machado, 
1875 – 22 febbraio 
1939: «Ha l'uomo 
quattro cose | che non 
servono nel mare: | 
ancora, timone e remi, | 
e paura di naufragare».



00	  

John Keats, 1895 – 23 
febbraio 1821: «Questa 
tomba contiene i resti 
mortali di un GIOVANE 
POETA INGLESE che, sul 
letto di morte, 
nell’amarezza del suo 
cuore, di fronte al potere 
maligno dei suoi nemici, 
volle che fossero incise 
queste parole sulla sua 
lapide: “Qui giace un uomo 
il cui nome fu scritto 
nell'acqua”».



Harold Ramis, 1944 – 24 febbraio 2014: « Non ho avuto un 
attacco di panico, ma ho avuto paura di avere un attacco di panico!».  

(da “Terapia e pallottole”) 



0	  

Paco de Lucia, 1947 – 25 febbraio 2014: 
«Sono sempre stato timido e felice di nascondermi 
dietro la mia chitarra».



Karl Jaspers, 1883 – 26 febbraio 1969: «L'ultima questione è sapere 
se dal fondo delle tenebre un essere può brillare». 



Konrad Lorenz, 1903 – 27 febbraio 1989: «Un uomo che conosce bene la bellezza 
di un bosco in primavera, la bellezza dei fiori, la meravigliosa complessità di una 

qualche specie animale, è impossibile che dubiti sul senso del mondo». 



00	  

Alphonse de Lamartine, 
1790 – 28 febbraio 
1869: «Il silenzio è il 
drappo funebre del 
passato, ed è talvolta 
empio, spesso 
pericoloso, sollevarlo: 
anche quando la mano è 
pietosa e amorosa, il 
primo momento è 
crudele».


