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E mostrerò che nulla 
può accadere che sia 
più bello della morte.	  



Gabriele D’Annunzio, 1863 – 1° marzo 1938: «Quando un grande poeta volge la 
fronte verso l'Eternità, la mano pia che gli chiude gli occhi sembra suggellare sotto le 

esangui palpebre la più luminosa parte della bellezza terrena».  
(da “Contemplazione della morte”) 



00	  

Serge Gainsbourg, 
1928 – 2 marzo 
1991: «Ho avuto un 
infarto. Questo prova 
che ho un cuore».



Jan Toorop, 1858 – 3 marzo 1928. “Fatalisme”, 1893



Antonin Artaud, 1896 – 4 marzo 1948: «Nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, 
modellato, costruito o inventato se non, di fatto, per uscire dall'inferno». 

 (da “Van Gogh. Il suicidato della società”) 



00	  

Edgar Lee Masters, 
1868 – 5 marzo 1950: 
«Dove sono Elmer, 
Herman, Bert, Tom e 
Charley, | il debole di 
volontà, il forte di 
braccia, il buffone, 
l'ubriacone, 
l'attaccabrighe? | Tutti, 
tutti, dormono sulla 
collina». 
(da “L’antologia di 
Spoon River”) 



Manlio Sgalambro, 1924 – 6 marzo 2014: «La specie non è niente, 
alcuni uomini sono tutto». 



Stanley Kubrick, 1928 – 7 marzo 1999: «Non sono mai stato sicuro che la morale della storia 
di Icaro dovesse essere: "Non tentare di volare troppo in alto", come viene intesa in genere, e 

mi sono chiesto se non si potesse interpretarla invece in un modo diverso: "Dimentica la cera e 
le piume, e costruisci ali più solide"». 



Joe di Maggio, 1914 – 8 marzo 1999: «Mettere a segno una battuta vincente, 
diventa più importante di mangiare, bere o dormire». 



00	  

Leopold Von Sacher Masoch, 1836 – 9 marzo 1895: «Non lasciar 
nutrire una vana speranza non è crudele, ma onesto». 
(da “L’amore crudele”)



00	  
Michail Bulgakov, 1891 – 10 
marzo 1940: «Margherita aveva 
sognato un sito sconosciuto, 
desolato, triste, sotto il cielo 
fosco della primavera precoce. 
Aveva sognato quel cielo 
grigiognolo, pezzato di nuvole 
trascorrenti e sotto uno stormo 
silenzioso di cornacchie. Un 
piccolo ponte rozzo, sotto di 
esso un torbido fiumicello 
primaverile. Alberi malinconici, 
stenti, semispogli. Una tremula 
solitaria e più lontano, fra gli 
alberi, al di là di un orto, una 
casupola di tronchi, forse una 
cucina isolata, oppure un 
capanno da bagno o sa il diavolo 
che cosa! Tutto intorno un non 
so che di morto e di così triste, 
che veniva voglia d'impiccarsi a 
quella tremula vicino al ponticello. 
Che sito infernale per una 
persona viva!».
(da “Il maestro e Margherita”)



00	  

Franz Sacher, 1816 – 11 marzo 1907... una delle eredità più 
buone che siano state lasciate all’umanità: la Sachertorte! 



Nilla Pizzi, 1919 – 12 marzo 2011: «Grazie dei fior, fra tutti gli altri li ho 
riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi, son rose rosse e parlano 

d'amor. Grazie dei fior e addio per sempre addio, senza rancor». 



00	  

Lucio Fulci, 1927 – 13 
marzo 1996: «Se 
rimango nella memoria, 
secondo una mia tesi, di 
chi mi ha amato e mi 
ricorda, io vivo lo 
stesso».



Giangiacomo Feltrinelli, 1926 – 14 marzo 1972: «Nell'universo delle scritture occidentali esiste un 
genere, una cosa letteraria, che si chiama romanzo. Molti dicono che è morto, molti dicono che è 
vivo: lo scrivono, lo leggono, lo comprano... Io faccio l'ipotesi che non sia né tutto morto né tutto 
vivo, ma che certi romanzi siano morti e altri vivi: quelli vivi sono necessari».



00	  

Gaio Giulio Cesare, 101 
a.C. – 15 marzo 44 
a.C.: «Tu quoque, Brute, 
fili mi?». (ultime parole, 
famoserrime!)



00	  

Aubrey Vincent 
Beardsley, 1872 – 16 
marzo 1898: «Fanciullo 
venuto meno all’età di un 
fiore». (Così ne parlò 
Oscar Wilde per 
commentarne la morte 
precoce) “Venus 
between Terminal Gods”



Luchino Visconti, 1906 – 17 marzo 1976: « C'è uno scrittore del quale tengo i libri in camera 
mia e che rileggo continuamente, racconta di un inquilino che un giorno si insedia 

nell'appartamento sopra il suo, lo scrittore lo sente muoversi, camminare, aggirarsi, poi tutt'a un 
tratto sparisce e per lungo tempo c'è solo il silenzio. Ma all'improvviso ritorna, in seguito le sue 

assenze si fanno più rare e la sua presenza più costante: è la morte». 



00	  

Laurence Sterne, 1713 – 18 marzo 1768: «Un sorriso può aggiungere un filo 
alla trama brevissima della vita».
(dall'epistola dedicatoria nel “Tristam Shandy”)



00	  

Hugo Claus, 1929 – 19 
marzo 2008: «Io sono 
uno che non può 
accettare le cose come 
stanno, ogni mattina 
dovremmo svegliarci con 
la bava alla bocca per 
l’ingiustizia che c’è in 
giro». 
(Claus non accettò le cose come stavano 
fino all’ultimo: gravemente malato, scelse il 
momento della sua morte. L’eutanasia in 
Belgio è legale)



00	  

Armando Testa, 1917 – 20 marzo 1992: «Sarei contro la pubblicità 
bieca della falsa motivazione, della falsa informazione; del "lava più 
bianco". Contro tutto quello che sfrutta la stupidità del pubblico».



00	  

Nadar, 1820 – 21 
marzo 1910: «Non esiste 
la fotografia artistica. 
Nella fotografia esistono, 
come in tutte le cose, 
delle persone che sanno 
vedere e altre che non 
sanno nemmeno 
guardare».



Johann Wolfgang von 
Goethe, 1749 – 22 
marzo 1832: «La vita 
appartiene ai viventi, e chi 
vive deve essere preparato 
ai cambiamenti».



Elizabeth Taylor, 1932 – 23 marzo 2011: «È già abbastanza triste 
che la gente muoia a causa dell'Aids, ma nessuno dovrebbe morire 

a causa dell'ignoranza». 



Jules Verne, 1828 – 24 marzo 1905: «Credo che i gatti siano spiriti venuti 
sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola». 



00	  

Claude Debussy, 1862 – 25 
marzo 1918: «La verità è che 
la vera musica non è mai 
'difficile'. Questo è soltanto un 
termine che funge da 
schermo, che viene usato per 
nascondere la povertà della 
cattiva musica. Esiste un tipo 
di musica: la musica il cui 
diritto all'esistenza è 
giustificato da ciò che essa è 
veramente, che si tratti 
soltanto dell'ennesimo pezzo 
in tempo di valzer (per 
esempio, la musica del caffè 
concerto) oppure che assuma 
la forma canonica di una 
sinfonia. Perché non si 
ammette che, di questi due 
casi, è molto spesso il valzer 
che dimostra un gusto 
migliore?».



00	  

Walt Whitman, 
1819 – 26 
marzo 1892: «E 
mostrerò che 
nulla può 
accadere che 
sia più bello della 
morte».



00	  

Jurij Gagarin, 1934 
– 27 marzo 1968: 
«Non vedo nessun 
Dio quassù». 



00	  
Virginia Woolf, 1882 – 28 marzo 1941: «Carissimo. Sono certa che sto impazzendo di nuovo. Sono certa che 
non possiamo affrontare un altro di quei terribili momenti. Comincio a sentire voci e non riesco a concentrarmi. 
Quindi faccio quella che mi sembra la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la più grande felicità possibile. Sei 
stato in ogni senso tutto quello che un uomo poteva essere. So che ti sto rovinando la vita. So che senza di me 
potresti lavorare e lo farai, lo so... Vedi non riesco neanche a scrivere degnamente queste righe... Voglio dirti che 
devo a te tutta la felicità della mia vita. Sei stato infinitamente paziente con me. E incredibilmente buono. Tutto 
mi ha abbandonata tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a rovinare la tua vita. Non credo 
che due persone avrebbero potuto essere più felici di quanto lo siamo stati noi». (Lettera di addio al marito)



00	  

Enzo Jannacci, 1935 – 
29 marzo 2013: «E 
sempre allegri bisogna 
stare, | ché il nostro 
piangere fa male al re, | 
fa male al ricco e al 
cardinale, | diventan 
tristi se noi piangiam!». 
(da “Ho visto un re”) 



Franco Califano, 1938 
– 30 marzo 2013: 
«...sono andato a letto 
cinque minuti più tardi 
degli altri, per avere 
cinque minuti in più da 
raccontare». 
(dall'intervista a “La 
storia siamo noi”, 
programma di Gianni 
Minoli, marzo 2010)



00	  

Charlotte Brontë, 1816 – 
31 marzo 1855: «Mi 
portavo sempre nel letto la 
bambola; gli esseri umani 
hanno bisogno di amare 
qualcosa e, in mancanza di 
un oggetto più degno di 
tenerezza, mi studiavo di 
provare piacere amando e 
vezzeggiando un piccolo 
idolo sbiadito, malridotto 
come uno 
spaventapasseri».
(da “Jane Eyre”)


