
Giugno

Mai tornare indietro, 
neanche per 
prendere la rincorsa.



00	  

Giuseppe Ungaretti, 
1888 – 1° giugno 1970: 
Soldati
Si sta
come d’autunno
sugli alberi
le foglie. 



Rino Gaetano, 1950 – 
2 giugno 1981: «E sono 
ormai convinto da molte 
lune | dell'inutilità 
irreversibile del tempo». 
(da “Tu, forse non 
essenzialmente tu”) 



Anthony Quinn, 1915 – 3 giugno 2001: «Vivere è sempre 
meglio che guardare». 



00	  

György Lukács, 1885 – 4 giugno 1971: «Noi non possiamo più respirare in un mondo 
chiuso e compresso. Noi abbiamo scoperto la produttività dello spirito, ed è per questo che i 
modelli originari hanno per noi per sempre smarrito la loro evidenza oggettiva ed il nostro 
pensiero batte ormai la strada senza fine dell'approssimazione mai paga e mai appagante».
(da “Teoria del romanzo”)



Dee Dee Ramone, 1951 – 5 
giugno 2002: «Vorrei 
congratularmi con me, 
ringraziarmi e darmi una bella 
pacca sulla spalla».  



00	  

Anne Bancroft, 1931 – 6 
giugno 2005: «La vita va 
semplicemente vissuta 
affinché possiamo, 
attraverso la vita, 
guadagnarci il diritto alla 
morte, che per me è il 
paradiso». 



Henry Miller, 1891 – 7 
giugno 1980: «Lo scopo 
della vita è vivere, e 
vivere significa essere 
consci, gioiosamente, 
ebbramente, 
serenamente, 
divinamente consci».
(da “Morte creatrice”)



Corrado Mantoni, 1924 – 8 giugno 1999: «Ed ora, gentili ascoltatori, 
trasmettiamo, di Richard Wagner, la Cacata delle Walchirie». 
(una sua gaffe, magnifica, negli anni Cinquanta) 



00	  

Charles Dickens, 1812 – 9 giugno 1860: «Morendo, ella era tornata alla calma 
serena della sua giovinezza, cancellando tutto il resto. La madre ch'era sepolta 
nel cimitero accanto alla casa, era la madre della mia infanzia; la piccola 
creatura tra le sue braccia, ero io stesso, com'ero stato un tempo, unito a lei 
nella sua pace, per sempre». (da “David Copperfield”)



Rainer Werner Fassbinder, 1945 – 11 giugno 1982: «Ogni volta che due persone si 
incontrano e stabiliscono una relazione si tratta di vedere chi domina l'altro. La gente 
non ha imparato ad amare. Il prerequisito per poter amare senza dominare l'altro è 
che il tuo corpo impari, dal momento in cui abbandona il ventre della madre, che può 
morire».



John Wayne, 1907 – 11 
giugno 1979: «La vita è 
dura, ma è più dura se 
sei stupido».



00	  

Montague Rhodes James, 
1862 – 12 giugno 1936: «Se 
qualcuna delle mie storie è 
riuscita nell’intento di 
provocare in chi l’ha letta un 
senso di piacevole disagio 
quando al calar della notte si 
cammina deserta o quando 
alle ore piccole si sta seduti 
davanti a un fuoco morente, 
lo scopo di chi li ha scritti può 
dirsi raggiunto».



Jean Eugène Robert Houdin, 1805 – 13 giugno 1871: «Il mago è un 
attore che interpreta il ruolo del mago». 



00	  

Giacomo Leopardi, 1798 
– 14 giugno 1837: 
«… e mi sovvien l’eterno 
| e le morte stagioni, e la 
presente | e viva, e il 
suon di lei. Così tra 
questa | immensità, 
s’annega il pensier mio: 
e il naufragare m’è dolce 
in questo mare».



Betty Curtis, 1936 – 15 
giugno 2006: 
«Nessuno, ti giuro 
nessuno, nemmeno il 
destino ci può separare, 
perché questo amore 
s'illuminerà d'eternità...».



Andrea Pazienza, 1956 – 16 giugno 1988: «Mai tornare indietro, 
neanche per prendere la rincorsa».  
(da "Le straordinarie avventure di Penthotal")



00	  
	  Pierre Reverdy, 1889 – 17 giugno 1960: «Viviamo con tante 
azioni cattive sulla coscienza e qualche buona intenzione nel 
cuore».



00	  

Gino Bramieri, 1928 – 
18 giugno 1996: «Che 
verbo è "non sarebbe 
dovuto nascere"? 
Preservativo imperfetto».



James Matthew Barrie, 1860 – 19 giugno 1937: «Morire sarà una 
splendida avventura». 
(da “Le avventure di Peter Pan”) 



00	  

Emil Cioran, 1911 – 20 
giugno 1995: «Un 
tempo, davanti a un 
morto, mi chiedevo: "A 
che gli è servito 
nascere?". Ora mi 
faccio la stessa 
domanda davanti a ogni 
vivo».



0	  

Nicolò Machiavelli, 1469 – 
21 giugno 1527: «Gli 
uomini dimenticano 
piuttosto la morte del padre 
che la perdita del 
patrimonio». (da "Il 
principe")



00	  

George Carlin. 1937 – 
22 giugno 2008: «La 
vita non si misura da 
quanti respiri facciamo 
ma dai momenti che ce li 
tolgono».



Peter Falk, 1927 – 23 
giugno 2011: 
«Solitamente, mi 
scritturano per via 
dell’altezza».



Eli Wallach, 1915 – 24 giugno 2014: «Ho sempre fatto il cattivo... e 
non ho mai voluto far male a una mosca». 



Farrah Fawcett, 1947 – 25 giugno 2009: «Dio ha creato l'uomo più forte, ma non 
necessariamente più intelligente. Egli ha dato alle donne l'intuizione e la femminilità. E, usata 
correttamente, questa combinazione manda facilmente in pappetta il cervello di ogni uomo 
che abbia mai incontrato».



Joseph Michel Montgolfier, 1740 – 26 giugno 1810: «In volo nel 
silenzio della natura, trasportati dal vento e dai sogni, è un viaggio in 
mongolfiera». (Stephen Littleword, “Aforismi”) 



00	  Giuseppe Pontiggia, 1934 – 27 giugno 2003: «Abituarsi 
alla diversità dei normali è più difficile che abituarsi alla 
diversità dei diversi».
(da “Prima persona”)



00	  

Pietro Verri, 1728 – 28 giugno 1797: «Il dolore 
precede ogni piacere ed è il principio motore 
dell'uomo». 
(da “Discorso sull'indole del piacere e del dolore”)



Vittorio Gassman, 1922 – 29 giugno 2000: «Muoiono solo gli 
stronzi. Certo un momento di stronzaggine prima o poi capita a tutti». 



Maria Luisa Spaziani, 1922 – 30 giugno 2014: «Mi sentirei di 
lodarlo se potessi fare il suo elogio funebre». 


