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Dell'erotismo si può 
dire, innanzitutto, che 
esso è l'approvazione 
della vita fin dentro 
la morte.	  
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Marlon Brando, 1924 – 
1° luglio 2004: «Un 
attore è un tizio che, se 
non stai parlando di lui, 
non ti ascolta».



Ernest Hemingway, 1899 – 2 luglio 1961: «"A rifletterci bene, i migliori sono sempre 
allegri". È molto meglio essere allegri, ed è anche il segno di qualche cosa: è come 
avere l'immortalità mentre si è ancora vivi. Una cosa complicata». 
(da “Per chi suona la campana”) 



Brian Jones, 1942 – 3 
luglio 1969: «Non giudicatemi 
troppo severamente». 



Giorgio Faletti, 1950 – 4 luglio 2014: «La bellezza dell'estasi orrorifica consolida 
l'orrore estatico in una metafisica pazienza: quando morirò vivrò nei miei romanzi». 

(Da un'intervista al Corriere della sera, 13 gennaio 2009) 



Walter Gropius, 1883 – 5 luglio 1969: «Gli specialisti 
sono persone che ripetono sempre gli stessi errori». 
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William Faulkner, 1897 – 
6 luglio 1962: «Un uomo 
vivo è meglio di qualsiasi 
uomo morto, ma nessun 
uomo vivo o morto è 
molto migliore di 
qualsiasi altro uomo vivo 
o morto».
(da “L’urlo e il furore”)
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Veronica Lake, 1922 
– 7 luglio 1973: «Lo 
tratterò come uno 
schiavo e lo farò 
tanto tanto soffrire». 
(da “Ho sposato una 
strega”)



Percy Bysshe Shelley, 1792 – 8 luglio 1822: 
«Quanto è meravigliosa la Morte
La morte e il Sonno, suo fratello».



00	  Georges Bataille, 1897 – 9 luglio 1962: «Dell'erotismo si può 
dire, innanzitutto, che esso è l'approvazione della vita fin 
dentro la morte». (da “L’erotismo”)



Publio Elio Traiano Adriano, 76 – 10 luglio 138: «Piccola anima smarrita e soave, 
compagna e ospite del corpo, ora t'appresti a scendere in luoghi incolori, ardui e 
spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti. Un istante ancora, guardiamo insieme le 
rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più... Cerchiamo d'entrare nella 
morte a occhi aperti...». 
(da Marguerite Yourcenar, “Memorie di Adriano”) 
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Laurence Olivier, 1907 – 11 
luglio 1989: «Oggi spesso la 
gente chiede a mia moglie 
Joan: "Come fa a capire 
quando Larry sta recitando e 
quando no?" e mia moglie 
risponde sempre: "Larry? Oh, 
ma lui recita sempre". In fondo 
al cuore so soltanto di non 
capire bene quando recito e 
quando no o meglio, per 
essere ancora più sincero, 
quando mento e quando no. 
Perché, cosa è la recitazione 
se non menzogna e cosa è la 
buona recitazione se non 
menzogna convincente?».
(da “Confessioni di un 
peccatore”)
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Robert Henri, 1865 – 12 luglio 1929:
«Non c’è arte senza contemplazione».
(“Lady in Black with Spanish Scarf”)



Frida Kahlo, 1907 – 13 luglio 1954: «L'angoscia e il dolore. Il piacere 
e la morte non sono nient'altro che un processo per esistere». 



Alfons Maria Mucha, 1860 – 14 luglio 1939. “Femme à la marguerite”



Gianni Versace, 1946 – 15 luglio 1997: «Il mio desiderio è quello di dare scelta alle 
donne per far sì che esca la loro individualità, per provare a realizzare ciò che 
vogliono. E io penso che le donne vogliano sentirsi belle». 



Heinrich Böll, 1917 – 16 luglio 1987: «Un artista ha la morte sempre 
con sé, come un bravo prete il suo breviario». 



John Coltrane, 1926 – 17 luglio 1967: «Mi piacerebbe dare alla gente qualcosa di simile 
alla felicità. Scoprire un sistema per far sì che quando voglio che piova, si metta a piovere 

all'istante. Quando uno dei miei amici è malato, suonargli una certa musica che lo 
guarisca; e quando è al verde, suonargliene un'altra che gli faccia trovare subito tutti i 
soldi che gli servono. Ma quali siano questi brani e quale la strada da percorrere per 
impararli, non lo so. I veri poteri della musica sono ancora ignoti. Essere in grado di 

controllarli dovrebbe essere, credo, lo scopo di ogni musicista». 



Nico, 1938 – 18 luglio 1988: «Ho l’abitudine di lasciare i posti nel momento 
sbagliato, proprio quando potrebbe accadermi qualcosa di grande».



Curzio Malaparte, 19 luglio: «La morte è senza mistero, come la vita. È una 
necessità: poiché è necessario vivere». (da “La rivolta dei santi maledetti”)



Paul Delvaux, 1897 – 20 luglio 1994: «Per cantare ho sempre voluto 
i miei colori». (“The Deposition”, 1951)
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Massimo Bontempelli, 1878 – 21 luglio 1960: «Le parole non sono belle. Le lingue 
non sono belle. La creta bella non esiste; la creta è fango, è sporca. Così le parole. 
Le parole generano il “letterato”, pseudo-uomo, antipoeta: la più ridicola genìa che 
l'umanità abbia conosciuta. Temo che l'Italia sia la nazione che ne ha prodotti in 
maggior copia. Speriamo che stia esaurendoli». 
(da “L'avventura novecentista”, a cura di Ruggero Jacobbi)



Carl Sandburg, 1878 – 22 luglio 1967: «La vita è come una cipolla. 
La sfogli uno strato alla volta, e qualche volta piangi». 



Amy Winehouse, 1983 – 23 luglio 2011: «We only said good-bye with words | I died 
a hundred times | You go back to her | And I go back to black».
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Paul Morand, 1888 – 
24 luglio 1976: «Un 
viaggio è una nuova vita, 
con una nascita, una 
crescita e una morte, 
che ci viene offerta 
all'interno dell'altra. 
Approfittiamone».
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Samuel Taylor Coleridge, 
1772 – 25 luglio 1834: 
«I cigni cantano prima di 
morire; non sarebbe un 
brutto affare se certa gente 
morisse prima di cantare».



Diane Arbus, 1923 – 26 luglio 1971: «Una fotografia è un segreto 
intorno a un segreto: più rivela e meno lascia capire». 



Gertrude Stein, 1874 – 27 luglio 1946: «Qual è la risposta? [Nessuna 
risposta] In tal caso, qual è la domanda?». 
(le sue ultime parole) 



Tiziano Terzani, 1938 – 28 luglio 2004: «Ormai mi incuriosisce di 
più morire. Mi dispiace solo che non potrò scriverne». (da "Anam il 
senzanome. L'ultima intervista a Tiziano Terzani") 



Vincent Van Gogh, 1853 – 29 luglio 1890: «Più divento dissipato, malato, vaso 
rotto, più io divento artista, creatore... con quanta minor fatica si sarebbe potuto 

vivere la vita, invece di fare dell'arte». (“Campo di grano con corvi”) 
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Michelangelo Antonioni, 1912 
– 30 luglio 2007: «Quando 
tutto è stato detto, quando la 
scena madre sembra chiusa, 
c'è il dopo, e mi sembra 
importante far vedere il 
personaggio proprio in questi 
momenti, e di spalle, e di 
faccia, e un suo gesto e un 
suo atteggiamento perché 
servono a chiarire tutto quello 
che è avvenuto e quello che di 
quanto è avvenuto è rimasto 
dentro ai personaggi».
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Guido Crepax, 1933 – 
31 luglio 2013


