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La morte, raggiungila 
con tutti i tuoi 
appetiti, e il tuo 
egoismo e tutti i 
peccati capitali.	  



Ezra Pound, 1885 – 1° novembre 1972: «Tanto per cominciare, la 
Grande Arte non è MAI popolare». (da “Aforismi e detti celebri”) 



Pier Paolo Pasolini, 1922 – 2 novembre 1975: «La solitudine: bisogna essere molto forti | per amare la 
solitudine; bisogna avere buone gambe | e una resistenza fuori dal comune; non si deve rischiare | 
raffreddore, influenza e mal di gola; non si devono temere | rapinatori o assassini; se tocca camminare | 
per tutto il pomeriggio o magari per tutta la sera | bisogna saperlo fare senza accorgersene; da sedersi 
non c’è | (…) | Non c’è cena o pranzo o soddisfazione del mondo, | che valga una camminata senza fine 
per le strade povere | dove bisogna essere disgraziati e forti, fratelli dei cani».



0	  
Edvard Kocbek, 1904 – 3 novembre 1981: «Sono | perché ero | e chiunque | potrà | 
dimenticarmi. | Eppure | posso dire: | sono | ed ero | e sarò, | perciò sono più | dell’oblio, | 
immensamente più | della negazione, | infinitamente più | del nulla. | Tutto il creato | è eterno, 
| la nascita è più forte | della morte, | più tenace | della disperazione e della solitudine, | più 
vigorosa | del tumulto e del peccato, | più solenne | del rigetto. | Non cesserò | mai di 
esistere. | Mai. | Amen». (da “Orazione”)



0	  Michael Crichton, 1942 – 4 novembre 2008: «Si ritiene che, dal momento in cui 
ebbe inizio la vita su questo pianeta, vi siano state cinquanta miliardi di specie. Ciò 
significa che oggi ne resta solo una su mille. Quindi il 99,9 per cento delle specie che 
popolavano la Terra è estinto. E gli stermini di massa rappresentano solo il cinque per 
cento del totale. La stragrande maggioranza delle specie si è estinta una alla volta». 
(da “Il mondo perduto”)



0	  Camilla Cederna, 1911 – 5 novembre 1997: «La 
gente, drogata dal telecomando, legge molto 
meno, mentre leggere è vivere, e chi non legge 
più è colto da asfissia morale».



Jacques Rigaut, 1898 – 6 novembre 1929: «Non ci sono ragioni per vivere, 
ma non ci sono neppure ragioni per morire. L’unica via che ci è data per 
mostrare il nostro sdegno per la vita sta nell’accettarla. La vita non vale il 
fastidio di andarsene».



0	  

Richard Yates, 1926 – 7 
novembre 1992: « Al diavolo la 
realtà! Dateci un bel po’ di 
stradine serpeggianti e di casette 
dipinte di bianco, rosa e celeste; 
fateci essere tutti buoni 
consumatori, fateci avere un bel 
senso di Appartenenza e allevare 
i figli in un bagno di 
sentimentalismo ― papà è un 
grand’uomo perché guadagna 
quanto basta per campare, 
mamma è una gran donna perché 
è rimasta accanto a papà per 
tutti questi anni ― e se mai la 
buona vecchia realtà dovesse 
venire a galla e farci bu!, ci 
daremo un gran da fare per 
fingere che non sia accaduto 
affatto». (da “Revolutionary 
Road”)



John Milton, 1608 – 8 novembre 1674: «La bellezza è la moneta 
della natura, non deve accumularsi | Ma aver corso». 



Guillaume Apollinaire, 1880 – 9 novembre 1918: «Vorrei avere nella mia casa: una donna 
ragionevole, un gatto che passi tra i libri, degli amici in ogni stagione senza i quali non posso 
vivere». (da “Le bestiaire ou Cortege d'Orphée”)



0	  

Arthur Rimbaud, 1854 – 
10 novembre 1891: «La 
morte, raggiungila con tutti 
i tuoi appetiti, e il tuo 
egoismo e tutti i peccati 
capitali».



0	  

Wanda Osiris, 1905 – 11 
novembre 1994: 
«Dammi i tuoi folli baci | 
stringiti forte a me | 
chiudi i tuoi occhi amore 
taci | voglio sognare con 
te». (da “Ti parlerò 
d’amor”)



0	  

William Holden, 1918 – 
12 novembre 1981: «La 
vecchiaia è un processo 
inevitabile. Ma più 
anziani si diventa, più si 
conosce, più il vostro 
conto in banca di 
conoscenza si 
arricchisce».



Vittorio De Sica, 1901 – 13 novembre 1974: «Il mio scopo è rintracciare il 
drammatico nelle situazioni quotidiane, il meraviglioso della piccola cronaca, 
anzi, della piccolissima cronaca». 



0	  

Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, 1770 – 14 
novembre 1831: «La 
storia non è il terreno 
della felicità. I periodi di 
felicità sono in essa 
pagine vuote».



0	  

Paolo Valenti, 1922 – 15 
novembre 1990: «Da questo 
studio per 20 anni Paolo 
Valenti ha presentato 
puntualmente 90° minuto, la 
sua trasmissione. Paolo Valenti 
ha presentato la sua 
trasmissione finché le forze 
glielo hanno consentito. La 
sorte gli ha tolto, purtroppo, la 
gioia dell'ultima trasmissione. 
Voleva salutare coloro che 
benevolmente lo avevano 
appoggiato, ammirato, per 20 
anni, e voleva così, 
innocentemente, comunicare la 
squadra per la quale faceva il 
tifo. E oggi, comunicandovelo, 
mi sembra di assolvere un suo 
desiderio: Paolo Valenti era 
tifoso della Fiorentina».



Edie Sedgwick, 1943 – 16 novembre 1971: «La vera Edie è dove c’è azione. 
Macchine veloci, cavalli veloci e gente che fa cose!». 



Doris Lessing, 1919 – 17 novembre 2013: «Mi rendo conto di aver vissuto momenti della storia 
che sembravano immortali. Ho visto il nazismo di Hitler e il fascismo di Mussolini, che 
sembravano destinati a durare mille anni. E il comunismo dell'Unione Sovietica, che si credeva 
non sarebbe finito mai. Ebbene tutto questo oggi non esiste più. E allora perché mi dovrei 
fidare delle ideologie?». 



0	  

Man Ray, 1890 – 
18 novembre 1976: 
«Non curante, ma 
non indifferente».
(il suo epitaffio)



0	  

Franz Schubert, 1797 – 
19 novembre 1828: «Le 
mie creazioni sono il 
frutto della conoscenza 
della musica e [della mia 
conoscenza] del dolore». 



Ennio Flaiano, 1910 – 20 novembre 1972: «I giorni indimenticabili 
della vita di un uomo sono cinque o sei in tutto. Gli altri fanno volume». 



Silvestro Lega, 1826 – 21 novembre 1895: «...un senso di malinconica sospensione affiora da 
quelle immagini di serenità domestica, apparentemente intramontabile. Un mondo del quale, 
conoscendo l’instabilità delle cose, la mutevolezza dei sentimenti e la fragilità dell’esistenza, si 
percepisce la fine». (“La curiosa”)



Mae West, 1893 – 22 novembre 1980: «Hai in tasca una pistola o 
sei semplicemente contento di vedermi?». 



0	  

Klaus Kinski, 1926 – 
23 novembre 1991: 
«L'uomo va giudicato 
soprattutto dai suoi 
vizi; le virtù si possono 
fingere; i vizi invece 
sono sempre genuini». 



0	  

Diego Rivera, 1886 
– 24 novembre 
1957: «Se ho mai 
amato una donna, 
più amavo, più volevo 
farle del male. Frida è 
stata solo la vittima 
più evidente di questo 
disgustoso tratto».



Yukio Mishima, 1925 – 25 
novembre 1970: «La vita 
umana è breve, ma io vorrei 
vivere per sempre».



Tony Musante, 1936 – 26 novembre 2013: «Tutto in una donna, anche 
il dolore più grande, fa capo alla messa in prova di un abito nuovo». (dal 
film “Anonimo veneziano”)



0	  

Quinto Orazio Flacco, 65 
a.C. – 27 novembre 8 
a.C. : «Mentre stiamo 
parlando il tempo invidioso 
sarà già fuggito. | Cogli 
l'attimo, confidando il meno 
possibile nel domani».



0	  

Leslie Nielsen, 1926 
– 28 novembre 
2010: «Nella 
recitazione non rivelo 
altro che me stesso: 
essendo stupido, non 
ho problemi».



0	  

Mario Monicelli, 1915 
– 29 novembre 2010: 
«Senza questi 
elementi, fame, morte, 
malattia e miseria noi 
non potremmo far 
ridere in Italia».



Fernando Pessoa, 1888 – 30 novembre 1935: «Vivere è appartenere a un altro. 
Morire è appartenere a un altro. Vivere e morire sono la medesima cosa. Ma vivere è 
appartenere a un altro dal di fuori, e morire è appartenere a un altro dal di dentro. Le 
due cose si assomigliano, ma la vita è il lato di fuori della morte». 


