
Ottobre

La vita giunge 
sempre a una brutta 
fine.	  
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Richard Avedon, 1923 
– 1° ottobre 2004: «Le 
mie fotografie non 
vogliono andare al di là 
della superficie, sono 
piuttosto letture di ciò 
che sta sopra. Ho una 
grande fede nella 
superficie che, quando è 
interessante, comporta 
in sé infinite tracce».



Marcel Duchamp, 1887 – 2 ottobre 
1968: «L’opera d’arte vive, dal momento 
in cui è stata creata e realizzata, una 
cinquantina d’anni, sessanta, non si può 
dire quanto, poi l’opera muore. Però in 
quel momento entra nella storia dell’arte. 
Quindi la storia dell’arte non comincia se 
non dopo la morte dell’opera, mentre 
finché l’opera vive, o per lo meno nei 
primi cinquanta anni della sua vita, c’è 
una relazione con le persone che vivono 
nello stesso periodo e l’anno accettata, 
rifiutata, discussa. Quando quella gente 
muore, muore anche l’opera. In quel 
momento è la storia dell’arte ad avere 
inizio».



Giulio Aristide Sartorio, 1860 – 3 ottobre 1932: «Noi viviamo nei sensi, oltre i sensi sta il 
buio insondabile, e l'arte che raffigura i sensi è la migliore esortatrice della vita, la fa tollerare ed 
amare. Per dirla con una modernissima frase, l'Arte rende la vita degna di essere vissuta». 
(“La sirena”)
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Janis Joplin, 1943 – 4 
ottobre 1970: «Sul palco 
faccio l'amore con 25 
mila persone. Poi torno 
a casa sola».



Carlo Lizzani, 1922 – 5 ottobre 2013: «È patrimonio nostro, è anche cultura 
italiana, tutto l'universalismo rinascimentale, tutto quell'immenso repertorio di immagini 
e parole creato nei tanti secoli in cui l'Italia non fu nazione ma crocevia decisivo di 
tutta la civiltà occidentale». (da “Nazione debole, cultura forte”, Corriere della sera 
2009) 
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Elizabeth Bishop, 1911 – 6 ottobre 1979: «L'arte di perdere non è difficile da imparare; | così tante 
cose sembrano pervase dall'intenzione | di essere perdute, che la loro perdita non è un disastro. | 
Perdi qualcosa ogni giorno. Accetta il turbamento | delle chiavi perdute, dell'ora sprecata. | L'arte di 
perdere non è difficile da imparare. | Poi pratica lo smarrimento sempre più, perdi in fretta: | luoghi, e 
nomi, e destinazioni verso cui volevi viaggiare. | Nessuna di queste cose causerà disastri».
(da “L’arte di perdere”)



Natalia Ginzburg, 1916 – 7 ottobre 1991: «Ti auguro ogni bene possibile, e spero che 
tu sia felice, ammesso che la felicità esista. Io non credo che esista, ma gli altri lo 
credono, e non è detto che non abbiano ragione gli altri». (da “Caro Michele”) 
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Gigi Reder, 1928 – 8 ottobre 1998: 
Filini: Allora, ragioniere, che fa? Batti?  
Fantozzi: Ma... mi dà del tu?  
Filini: No, no! Dicevo: batti lei?  
Fantozzi: Ah, congiuntivo!  
Filini: Sì!



0	  Jean Jono, 1895 – 9 ottobre 1970: «Noi abbiamo dimenticato 
che il nostro solo scopo è quello di vivere e che, vivere, noi lo 
facciamo ogni giorno e tutti i giorni e che a tutte le ore del giorno 
noi raggiungiamo il nostro vero scopo se viviamo».



Christopher Reeve, 1952 – 10 ottobre 2004: «Un eroe è un individuo 
ordinario che trova la forza di perseverare e resistere nonostante gli 
ostacoli».	  	  



Dorothea Lange, 1895 – 11 ottobre 1965: «Non è accidentalmente che 
un fotografo diventa un fotografo, come un domatore di leoni diventa 
domatore di leoni». (“Migrant Mother”) 
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Anatole France, 
1844 – 12 ottobre 
1924: «Se il 
desiderio abbellisce 
tutte le cose su cui si 
posa, il desiderio 
dell'ignoto abbellisce 
l'universo».



Charles Augustin de 
Sainte Beuve, 1804 – 
13 ottobre 1869: «In 
una parola, in tre quarti 
degli uomini c'è come un 
poeta che muore 
giovane, mentre l'uomo 
sopravvive». 
(da “Critiche e ritratti 
letterari”)
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Marcel Aymé, 1902 – 
14 ottobre 1967: «La 
vita giunge sempre a una 
brutta fine». (da “Les 
oiseaux de lune”, 1955)
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Mata Hari, 1876 – 15 ottobre 
1917: «State sicuri che saprò 
morire senza paura. Farò quella 
che si chiama una bella morte!».
(Frase pronunciata nel momento in cui 
apprese della sentenza sulla sua 
condanna a morte)
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Maria Antonietta, 1755 
– 16 ottobre 1793: «S'ils 
n'ont plus de pain, qu'ils 
mangent de la brioche!».
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Fryderyk Chopin, 1810 – 17 ottobre 1849: «Poiché la terra mi soffocherà, 
vi scongiuro di fare aprire il mio corpo perché non sia sepolto vivo». (le 
sue ultime parole) 



0	  Andrea Zanzotto, 1921 – 18 ottobre 2011: 
«Sappiate scrivere ma non leggere, non importa». 
(da “L'elegia in petèl”, in “La beltà”)



Edna St. Vincent Millay, 1892 – 19 ottobre 1950: «L'infanzia non va dalla 
nascita a una certa età, quell'età in cui il bambino è cresciuto e mette da parte 

le cose infantili. L'infanzia è il regno in cui nessuno muore». 
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Burt Lancaster, 1913 
– 20 ottobre 1194: 
«Vendi prima te 
stesso, se vuoi 
vendere qualcosa».



François Truffaut, 1932 – 21 ottobre 1984: «Fare un film significa migliorare 
la vita, sistemarla a modo proprio, significa prolungare i giochi dell'infanzia». 



Paul Cézanne, 1839 – 22 ottobre 1906: «L'approvazione degli altri è uno 
stimolante del quale talvolta è bene diffidare». 



Marco Simoncelli, 1987 – 23 ottobre 2011: «Si vive di più andando 5 
minuti al massimo su una moto come questa, di quanto non faccia 
certa gente in una vita intera». 



Andrea Brambilla aka Zuzzurro, 1946 – 24 ottobre 2013: 
«Ce l’ho qui la brioche!». 
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Emilio Vedova, 1919 – 25 
ottobre 2006: «Il mio rapporto 
con l’opera è un rapporto di 
grandissimo malessere. 
Dipingere vuol dire trovarsi 
sempre senza fissa dimora, con 
i diavoli alle spalle che spingono 
avanti la tua mano, il tuo 
braccio, tutto il tuo corpo. 
Chissà che cosa si registra alla 
fine sulla tela: sgorbi, lava, 
sesso, impossibilità, sbarre, 
segni… un territorio 
imprendibile che mi cambia in 
continuazione davanti agli 
occhi come fosse abitato da un 
animismo tremendo».
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Carlo Collodi, 1826 – 
26 ottobre 1890: «Vi 
sono le bugie che hanno 
le gambe corte, e le 
bugie che hanno il naso 
lungo: la tua per 
l'appunto è di quelle che 
hanno il naso lungo».



Lou Reed, 1942 – 27 ottobre 2013: «Oh, è così un giorno perfetto | Sono 
felice di averlo passato con te | Oh, così un giorno perfetto | Mi dai la forza di 
andare avanti». (“Perfect Day”)



0	  Ted Hughes, 1930 – 28 ottobre 1998: «L'intera claque è 
un'ottenebrata religione | intorno alla sintassi e al vocabolario 
divini | di una muta cellula, che non sa chi siamo | e neppure che 
siamo qui, | inimminenti come un qualsiasi fiore di rovo». (da 
“Rovi”)
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Joseph Pulitzer, 1847 – 29 
ottobre 1911: «Non esiste delitto, 
inganno, trucco, imbroglio e vizio 
che non vivano della loro 
segretezza. Portate alla luce del 
giorno questi segreti, descriveteli, 
rendeteli ridicoli agli occhi di tutti 
e prima o poi la pubblica opinione 
li getterà via. La sola divulgazione 
di per sé non è forse sufficiente, 
ma è l'unico mezzo senza il quale 
falliscono tutti gli altri».



Claude Lévi Strauss, 1908 – 30 ottobre 2009: «Più che dare 
risposte sensate, una mente scientifica formula domande sensate». 
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Indira Gandhi, 1917 – 31 
ottobre 1984: «Non ho 
l'ambizione di vivere a 
lungo, ma sono fiera di 
mettere la mia vita al 
servizio della nazione. 
Se dovessi morire oggi, 
ogni goccia del mio 
sangue fortificherebbe 
l'India». (la sera dopo Indira 
Gandhi venne uccisa)


