
Settembre

Morirò per i tuoi 
peccati 
se tu vivi per il mio.



0	  

Luigi XIV, 1638 – 1° settembre 1715: «Dio ha dunque 
dimenticato quello che ho fatto per lui? Perché piangete? 
Credevate forse che fossi immortale?».



John Ronald Reuel Tolkien, 1892 – 2 settembre 1973: «Molti tra i vivi meritano la 
morte. E parecchi che sono morti avrebbero meritato la vita. Sei forse tu in grado di 

dargliela? E allora non essere troppo generoso nel distribuire la morte nei tuoi giudizi: 
sappi che nemmeno i più saggi possono vedere tutte le conseguenze». 

(da "Il Signore degli anelli") 



Frank Capra, 1897 – 3 
settembre 1991: «Non 
avevo compreso il 
significato del dramma. 
Pensavo che il dramma 
si realizzasse quando gli 
attori piangono. Ma il 
dramma si realizza 
quando gli spettatori 
piangono».



00	  

Joan Rivers, 1933 – 4 
settembre 2014: «Per 
me il metodo 
anticoncezionale migliore 
è lasciare le luci 
accese». 



Pieter Bruegel il Vecchio, 1525/1530 – 5 settembre 1969. «Una cafarnao diabolico e 
grottesco che si può interpretare soltanto come una sorta di grazia singolare e satanica». 
(Charles Baudelaire) “La caduta degli angeli ribelli”
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Sully Prudhomme, 1839 
– 6 settembre 1907: 
«L'amicizia fa amare la 
vita, l'amore dà gusto 
alla morte».
 (da “Pensieri”)



0	  

José Clemente Orozco, 1883 – 7 settembre 1949: «Nessuno più appassionato, più individuale e 
nemico di tutto l’individualismo; nessuno più nazionale e meno nazionalista, e, nello stesso tempo, 
più intellettuale, più sociale, più universale di lui. Non ha coltivato apparenze, commentato voci, 
scansato pericoli. Non ha avuto nessuna debolezza, né ha fatto concessioni a gusti bastardi, a 
esigenze di attualità. La sua arte possiede la dignità della sua vita. La sua pittura, che è un 
insieme di umore e di angoscia, aggressività e tenerezza, lo ha collocato più in la della 
Rivoluzione Messicana: nel dramma dell’uomo. La sua opera non è costruita nel rapporto con il 
presente, ma nel rapporto con l'eternità» (da Luis Cardoza y Aragon, "Pintura Contemporanea de 
Mexico", 1974)
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Mike Bongiorno, 1924 – 8 settembre 2009: 
«Colpo di scena!».



Lucio Battisti, 1943 – 9 settembre 1998: «Siamo, siamo, siamo, 
siamo vivi e dobbiamo restarlo perché programmare una vita in un 

giorno vuol dire morire quel giorno con te». (da “Macchina del tempo”) 



Lady Godiva, 990 – 10 settembre 1067. John Collier, 1898



Jim Carrol, 1949 – 11 settembre 2009: «Morirò per i tuoi peccati 
se tu vivi per il mio». (da “Fear of Dreaming: The Selected Poems”)
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Johnny Cash, 1932 – 
12 settembre 2003: 
«Oggi mi sono ferito da 
solo, | Per vedere se ero 
ancora in grado di 
sentire, | Mi sono 
concentrato sul dolore, | 
La sola cosa reale». (da 
“Hurt”)
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Michel de Montaigne, 1533 – 13 settembre 
1592: «Chi insegnerà agli uomini a morire, 
insegnerà loro a vivere».
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Isadora Duncan, 1877 – 
14 settembre 1927: 
«Adieu, mes amis. Je 
vais à la gloire!».
(Frase pronunciata per 
salutare gli amici un attimo 
prima di morire strangolata 
dalla sciarpa che indossava, 
le cui frange si erano 
impigliate nelle ruote della 
Bugatti sulla quale era appena 
salita... Così vuole la 
leggenda)



Moana Pozzi, 1961 – 15 settembre 1994: «L’oscenità è 
sublime». 
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Carlo Maria Michelangelo 
Maria Nicola Boschi aka 
Farinelli, 1705 – 16 
settembre 1792: «A forza 
di incarnare gli dei, sono 
arrivato a credere di poter 
essere un uomo». (dal film 
“Farinelli”)



Eugène Viollet Le Duc, 
1814 – 17 settembre 1879: 
«… ci sono stati due 
supremi teorici della storia 
dell'architettura in Europa, 
Leon Battista Alberti ed 
Eugène Viollet-le-Duc».



Russ Meyer, 1922 – 18 
settembre 2004: «Io 
giro solo film di tette». 



Italo Calvino, 1923 – 19 settembre 1985: «La fantasia è un posto dove ci 
piove dentro». (da "Visibilità") 



Jean Sibelius, 1865 – 
20 settembre 1957: «La 
musica inizia dove 
finiscono le possibilità 
del linguaggio». 
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Clara Calamai, 1909 – 
21 settembre 1998: «No. 
No. No!». 
(da “Profondo rosso”)



Marcel Marceau, 1923 – 22 settembre 2007: 
«È bene tacere ogni tanto». 



Sigmund Freud, 1856 – 23 settembre 1939: «Ricordiamo il vecchio adagio: se vuoi 
il mantenimento della pace sii sempre disposto alla guerra. Sarebbe ora di modificare 

questo adagio e di dire: se vuoi sopportare la vita, impara ad accettare la morte».  
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Paul Éluard, 1895 – 24 
settembre 1952: E tuttavia le 
persone felici a questo mondo 
fanno un rumore di calamità».



0	  Erich Maria Remarque, 1898 – 25 settembre 1970: «Egli cadde nell'ottobre 1918, in una 
giornata così calma e silenziosa su tutto il fronte, che il bollettino del Comando Supremo 
si limitava a queste parole: "Niente di nuovo sul fronte occidentale". Era caduto con la 
testa avanti e giaceva sulla terra, come se dormisse. Quando lo voltarono si vide che non 
doveva aver sofferto a lungo: il suo volto aveva un'espressione così serena, quasi che 
fosse contento di finire così». (da “Niente di nuovo sul fronte occidentale”)



00	  Walter Benjamin, 1892 – 26 settembre 1940: «Per 
gli uomini come sono oggi è solo una la novità radicale 
– ed è sempre la stessa: la morte». (Citato in Andrea 
Cortellessa, “Giovanni Raboni. L'osso senza carne 
della parola, Poesia”)



Edgard Degas, 1834 – 27 settembre 1917: « L'arte non è ciò che vedi, ma ciò che fai perché 
gli altri vedano». (“Waiting”)



Miles Davis, 1926 – 28 settembre 1991: «I media ci hanno rimbecillito tutti, sai? 
Non si può più far niente. Non si fanno più jam sessions, non si condividono più idee 
musicali. A meno che non suoni in un gruppo, come il mio, e cerchi di suonare quello 

che pensi e di tenerlo con te in modo che lo puoi toccare ogni volta. Almeno un 
poco». 



Émile Zola, 1840 – 29 settembre 1902: « La morte è più potente dell'amore. 
È una sfida gettata all'esistenza». 
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James Dean, 1931 – 30 
settembre 1955: «Credo ci 
sia una sola forma di 
grandezza per l'uomo, 
riuscire a colmare il vuoto 
tra la vita e la morte. Voglio 
dire, se riesce a vivere 
anche dopo che è morto, 
allora forse quello era un 
grand'uomo. Per me l'unico 
successo, l'unica 
grandezza, è l'immortalità».


