
365… il nuovo calendario di SdL 



Gennaio

This is the way the world ends 
This is the way the world ends
This is the way the world ends 
Not with a bang but a whimper.



Giorgio Gaber, 1939 – 1° gennaio 2003: «Ma io ti voglio dire che 
non è mai finita che tutto quel che accade fa parte della vita».  
(da “E tu mi vieni a dire”)



Fausto Coppi, 1919 – 2 gennaio 1960: «Tornerò con un leone. Voglio 
impagliarlo e regalarlo a Bartali».



Jaroslav Hasek 1883 – 3 gennaio 1923, «"Sicché ci hanno ammazzato Ferdinando," disse la fantesca 
al signor Sc'vèik, che avendo lasciato da qualche anno il servizio nell'esercito per essere stato dichiarato 
idiota dalla commissione medica militare, ora viveva vendendo degli orribili cani, ibridi mostri pei quali 
compilava delle fittizie genealogie. Come se questa occupazione non bastasse, era affetto da reumatismi, e 
proprio in quel momento si stava frizionando i ginocchi con l'unguento di opodeldok. "Quale Ferdinando, 
signora Müller?" domandò Sc'vèik senza cessare di massaggiarsi i ginocchi. "Io conosco due Ferdinandi: 
il primo è commesso dal droghiere Prušy, e una volta si bevve per isbaglio una bottiglia di lozione per 
capelli; e poi conosco anche Ferdinando Kòkoška, che raccoglie lo sterco di cane. Per tutti e due non 
sarebbe un gran male”».  
(da “Il buon soldato Sc’vèik”)	  



Thomas Stearns Eliot, 1888 – 4 gennaio 1965: «Così finisce il 
mondo | Così finisce il mondo | Così finisce il mondo | Non in un 

baccano ma in un piagnisteo». 



00	  

Tina Modotti, 1896 
– 5 gennaio 1942: 
“Tina Modotti, 
sorella non dormi, 
no, non dormi: forse 
il tuo cuore sente 
crescere la rosa di 
ieri, l'ultima rosa di 
ieri, la nuova rosa. 
Riposa dolcemente 
sorella”. (Pablo 
Neruda, per il suo 
epitaffio)



000	  

Michel Petrucciani, 1962 – 6 gennaio 1999: “Se non posso 
essere normale voglio essere un'eccezione, un artista eccezionale”.



0	  

René Guénon, 1886 
– 7 gennaio 1951: “La 
fine di un mondo non è e 
non può essere altro che 
la fine di un’illusione”.



Galileo Galilei, 1564 – 8 gennaio 1642: «Parlare oscuramente lo sa 
fare ognuno, ma chiaro pochissimi». (da “Considerazioni al Tasso”) 



0	  

Wilhelm Busch, 1832 – 
9 gennaio 1908: 
«Anche la stupidità è un 
talento naturale».



0	  

Carl Nilsson Linnaeus, 
1707 – 10 gennaio 
1778: «Se non conosci il 
nome, muore anche la 
conoscenza delle cose».



Mariangela Melato, 1941 – 11 gennaio 2013: «Tendere sempre 
all’eccellenza significa poi fare i conti con una montagna di 

insicurezze». 



0	  

Ramón Sampedro, 1943 – 
12 gennaio 1998: «Voi mi 
avete amato al meglio che 
potevate e sapevate. Mi avete 
voluto bene tutti allo stesso 
modo. Posso ripagarvi solo 
con la miglior forma di 
gratitudine: morendo. E voi, 
rispettando la mia volontà. In 
principio era il sogno, come in 
tutti gli indizi. Alla fine ci sarà 
il sogno, come sempre alla 
fine». (da “Il Mare dentro - 
Lettere dall'inferno”)



0	  

James Joyce, 1882 – 
13 gennaio 1941: «Non 
vi è eresia, né filosofia, 
tanto aborrita dalla 
Chiesa, quanto l'essere 
umano». (da “Letter to 
Augusta Gregory”, 22 
ottobre 1902)



Anaïs Nin, 1903 – 14 gennaio 1977: «Il sesso non prospera nella monotonia. Senza 
sentimento, invenzioni, stati d'animo non ci sono sorprese a letto. Il sesso deve essere 

innaffiato di lacrime, di risate, di parole, di promesse, di scenate, di gelosia, di tutte le spezie 
della paura, di viaggi all'estero, di facce nuove, di romanzi, di racconti, di sogni, di fantasia, di 

musica, di danza, di oppio, di vino». (dalla prefazione a “Il Delta di Venere”)



0	  

Yves Tanguy, 1900 – 15 
gennaio 1955: «Sono 
molto solo nel mio lavoro. 
Sono quasi geloso di lui».



Theodore Crawford 
Cassidy, 1932 – 16 
gennaio 1979: 
«Chiamato?».



0	  

Jane Avril, 1868 – 17 
gennaio 1943: «Sono 
stata amata e in cambio ho 
dato amore, detesto il lato 
materiale dell’esistenza. 
Volevo che la vita fosse 
tutta amore, tutta felicità».



Edward George 
Bulwer-Lytton, 
1803 – 18 gennaio 
1873: «Era una 
notte buia e 
tempestosa…»



0	  

Wilson Pickett, 1941 
– 19 gennaio 2006: 
«Everybody needs 
somebody to love». 



0	  

#Claudio Abbado, 1933 – 20 gennaio 2014: «Accade a volte, nel finale dei grandi capolavori, di 
avvertire un clima di reale coinvolgimento tra me, l'orchestra, il pubblico: come se tutti trattenessero il 
respiro insieme. E quando si spegne la nota finale rimane un grande silenzio, come a contemplare 
qualcosa che è accaduto. Questo silenzio è la cosa che apprezzo di più».



00	  

George Orwell, 1903 
– 21 gennaio 1950: 
«La storia si è fermata 
nel 1936. Dopo, è 
solo propaganda». (da 
“1984”)



Heath Ledger, 1979 – 
22 gennaio 2008: 
«Non sono bravo a 
programmare il futuro. 
Non lo programmo per 
niente. Non so cosa farò 
domani. Non ho 
un'agenda e non ho un 
diario. Vivo totalmente 
nel presente, non nel 
passato, non nel futuro».



0	  

Salvador Dalí, 1904 
– 23 gennaio 1989: 
«Ogni mattina, al 
risveglio, provo un 
piacere supremo, il 
piacere di essere 
Salvador Dalí».



Winston Churchill, 1874 – 24 gennaio 1965: «La verità è così 
preziosa che bisogna proteggerla sempre con una cortina di bugie».	  



Jeanne Hébuterne, 
1898 – 25 gennaio 
1920: «Devota 
compagna fino 
all’estremo sacrificio».	  	  
(Così recita il suo epitaffio: 
Jeanne si suicidò il giorno 
successivo al funerale di 
Amedeo Modigliani)



0	  Jean Claude Izzo, 1945 – 26 gennaio 2000: «Di 
fronte al mare la felicità è un'idea semplice». 
(da “Chourmo. Il cuore di Marsiglia”)



John Updike, 1932 – 27 gennaio 2009: «A me piace l'insonnia. È 
una prova che sono vivo ». (da “Sposami”) 



William Butler Yeats, 1865 – 28 gennaio 1939: « Getta uno sguardo 
impietoso, | Sulla Vita, sulla Morte. | Cavaliere, prosegui! ».  

(epitaffio sulla sua tomba presso il cimitero di Drumcliff, County Sligo, Irlanda) 



0	  

Robert Frost, 1874 – 
29 gennaio 1963: «Due 
strade trovai nel bosco e 
io, | io scelsi quella meno 
battuta. | Ed è per questo 
che sono diverso». 
(da “The road not taken” 
in “Poetry for young 
people”)



Pierre Boulle, 1912 – 30 gennaio 1994: «Non considerare mai 
terminata un'operazione fino a che non si sono causate le maggior noie 

possibili all'avversario». (da “Il ponte sul fiume Kwai”) 



0	  

Jean Giraudoux, 1882 
– 31 gennaio 1944: 
«Non esiste modo 
migliore di esercitare 
l'immaginazione che lo 
studio della legge. 
Nessun poeta mai 
interpreterà la natura 
così liberamente come 
un avvocato la verità».
(da “La guerra di Troia 
non si farà”)


