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MEMORIE DI ADRIANO

«Dire che ho i giorni contati non significa nulla: è stato sempre così; è così per noi tutti»

«Il più grande seduttore, in fin dei conti, non è Alcibiade, è Socrate»

«Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non 
possiede, trascurando di coltivare quelle che ha»

«Aver ragione troppo presto equivale ad aver torto»

«Ben pochi realizzano se stessi prima di morire: e ho giudicato con maggior pietà le loro opere 
interrotte»

«Ciascuno di noi ha più qualità di quel che non si creda, ma solo il successo le mette in luce, forse 
perchè allora ci si aspetta di vederci smettere di esercitarle»

«Qualsiasi piacere se preso con ardore mi sembra casto»

«Quando si saranno alleviate sempre più le schiavitù inutili, si saranno scongiurate le sventure non 
necessarie, resterà sempre, per tenere in esercizio le virtù eroiche dell'uomo, la lunga serie di mali 
veri e propri: la morte, la vecchiaia, le malattie inguaribili, l'amore non corrisposto, l'amicizia 
respinta o tradita, la mediocrità di una vita meno vasta dei nostri progetti e più opaca dei nostri 
sogni»

«(Sono) un Ulisse senz'altra Itaca che quella interiore»

«La vita non gli offriva più nulla che valesse la pena di vivere. Mi chiese il permesso di lasciare il 
mio servizio col suicidio. Non sono mai stato contrario all'uscita di scena volontaria»

«Mi piace stendermi al fianco dei morti per misurarmi con loro»

«Le parole adempimento, perfezione, contengono in sè la parola fine»

«Non ignoro che bisogna fare i conti con le iniziative personali di quell'estraneo affascinante che 
resta, malgrado tutto, l'essere amato»

«La vera saggezza, se ci capisco qualcosa, consiste nella consapevolezza di tutte queste eventualità, 
che costituiscono la vita stessa, salvo a far di tutto per scartare le peggiori»

«La gente alla moda cambia divinità come altrove cambia medico, ma senza risultati più 
apprezzabili»

«Ebbi con lui parecchi colloqui, che, da parte sua, non furono che pretesti per monologhi»

«Detesto la sconfitta, persino quella altrui»

«Non sapevo che il dolore ripiega in labirinti strani, dove non avevo ancora finito di addentrarmi»



«La memoria della maggior parte degli uomini è un cimitero abbandonato, dove giacciono senza 
onori i morti che essi hanno cessato di amare.»

«Per bocca dei sacerdoti, il morto dichiarava d'esser stato sempre veritiero, sempre casto, sempre 
caritatevole e giusto, e vantava virtù che, se le avesse praticate davvero, lo avrebbero messo per 
sempre al bando dei vivi»

«Può darsi che il mondo non abbia alcun senso, ma se ne ha uno, a Eleusi esso si esprime in forma 
più saggia e più nobile che altrove»

«Ogni tolleranza accordata ai fanatici li induce immediatamente a credere a una simpatia per la loro 
causa»

«[A proposito dei cristiani] Quella esaltazione di virtù da fanciulli o da schiavi avveniva a discapito 
di qualità più virili e più ferme; dietro quell'innocenza insipida e ristretta, indovinavo l'intransigenza 
feroce del settario verso forme di vita e di pensiero che non sono le sue, l'orgoglio insolente che gli 
fa preferire se stesso al resto degli uomini, la sua visuale deliberatamente limitata da paraocchi»

«I pedanti si irritano sempre quando si conosce quanto loro il loro piccolo mestiere»

«Tutto quel che c'è in noi di armonico, cristallino e umano ci viene dalla Grecia»

«Biblioteca: ospedale dell'Anima»

«Non pretendo d'essere più coerente di chiunque altro»

«Forse anche l'umanità ha bisogno del bagno di sangue e di passare periodicamente nella fossa 
funebre»

«(A proposito di fanatici) L'invidierei, se si potessero invidiare i ciechi»

«L'autentica continuità umana non si stabilisce attraverso il sangue. La maggior parte degli uomini 
che contano nella storia, ha avuto una progenie mediocre, o ancor peggio: si direbbe che essi 
esauriscano in sè tutte le risorse d'una razza»

«Uno dei pochi vantaggi che riconosco al fatto di invecchiare consiste nella possibilità di gettar la 
maschera in ogni cosa»

«La vecchiaia non m'è mai sembrata una scusante alla perfidia umana: anzi, son più disposto a 
considerarla una circostanza aggravante»

«Preferivo ancora il fanatico al cospiratore»

«I legami di sangue sono molto deboli, checchè se ne dica, quando non c'è affetto a rinsaldarli»

«La malattia metteva a nudo gli aspetti peggiori di quel carattere arido e leggero»

«A diciassette anni, l'eccesso è una virtù»

«Tu fiuti in me una saggezza opposta a quella che t'insegnano i tuoi maestri, e, nel mio abbandono 
ai sensi, un metodo di vita in antitesi alla severità del tuo, e che pur tuttavia gli è parallelo. Non 
importa: non è necessario che tu mi comprenda. Vi è più di una saggezza al mondo: non è male che 



esse si alternino»

«Un uomo ha il diritto di stabilire in quale momento la sua vita cessa d'essere utile»

«So bene cosa significhi sfiorare voluttuosamente con la mano la canapa d'una corda o la lama d'un 
coltello. La possibilità inalienabile del suicidio m'aiutava a sopportare l'esistenza con minore 
fastidio»

«Aveva l'ardire di far perire tra i supplizi i ladri di bestiame della sua provincia, come se la morte 
non bastasse da sola a punire un uomo e a sbarazzarsene»

«Bisogna saper evitare ai sacerdoti di Baal la gioia di attizzare i loro roghi»

«Non mi distinguo dai morti se non per la facoltà di soffocare qualche momento ancora; in un certo 
senso, la loro esistenza mi sembra più certa della mia»

«La meditazione della morte non insegna a morire; non rende l'esodo più facile»

«Gl'incidenti dello stato di veglia ci appaiono meno reali, a volte meno importanti dei sogni»

«Non mi bisticcio più con i medici; i loro sciocchi rimedi m'hanno ucciso; ma la loro presunzione, 
la loro pedanteria ipocrita è opera nostra; mentirebbero meno se noi non avessimo paura di soffrire»

«Cerchiamo d'entrare nella morte a occhi aperti...»

NOTE DI MARGUERITE YOURCENAR

«Ci sono libri che non si dovrebbero osare se non dopo i quarant'anni»

«Affondo nella disperazione dello scrittore che non scrive»

«Tutto ci sfugge. Tutti. Anche noi stessi»

«Accade della verità storica nè più nè meno come di tutte le altre: ci si sbaglia, più o meno»

«La sostanza, la struttura dell'essere umano non muta; non c'è cosa più stabile che la curva di una 
caviglia, il posto d'un tendine, la forma di un alluce. Ma ci sono epoche in cui la calzatura deforma 
meno: nel secolo di cui parlo, siamo ancora molto vicini alla libera verità del piede nudo»

«Un uomo d'azione raramente tiene un diario; più tardi, al fondo d'un periodo di inattività, egli si 
ricorda, prende nota e, il più delle volte, stupisce»

«Più cerco di fare un ritratto somigliante, più m'allontano dal libro e dall'uomo che potrebbe 
piacere; solo qualche amatore dei destini umani comprenderà»

«Non perder mai di vista il grafico di una esistenza umana, che non si compone mai, checchè se ne 
dica, d'una orizzontale e due perpendicolari, ma piuttosto di tre linee sinuose, prolungate all'infinito, 
ravvicinate e divergenti senza posa: che corrispondono a ciò che un uomo ha creduto di essere, a ciò 
che ha voluto essere, a ciò che è stato»

«Qualunque cosa si faccia, si ricostruisce sempre il monumento a proprio modo; ma è già molto 



adoperare pietre autentiche»

«Le nostre interpretazioni lasciano intatti persino i testi, essi sopravvivono ai nostri commenti: ma il 
minimo restauro improduente inflitto alle pietre, una strada asfaltata che contamina un campo dove 
da secoli l'erba spuntava in pace creano l'irreparabile. La bellezza si allontana; l'autenticità pure»

ALEXIS

«Le parole tradiscono il pensiero, ma mi sembra che le parole scritte lo tradiscano ancor di più»

«Scrivere è una scelta perpetua tra mille espressioni, nessuna delle quali, avulsa dalle altre, mi 
soddisfa completamente. Eppure dovrei sapere che soltanto la musica permette il concatenarsi degli 
accordi»

«Una lettera, anche la più lunga, costringe a semplificare ciò che non avrebbe dovuto essere 
semplificato: si è sempre così poco chiari, quando si tenta di essere esaurienti!»

«Avrei fatto meglio a spiegarmi a voce bassa, lentissimamente, nell'intimità di una stanza, in 
quell'ora senza luce in cui si vede così poco da osar quasi confessare tutto»

«I fantasmi sono invisibili perchè li portiamo in noi»

«Quando il silenzio si è fissato in una casa, farlo uscire è difficile. .. Lo si direbbe una massa di 
materia ghiacciata, sempre più dura e compatta: sotto di essa la vita continua; ma non si sente»

«Le parole servono a tanta gente che non si addicono più a nessuno; come potrebbe un termine 
scientifico spiegare la vita? Non spiega neanche un fatto: lo designa. Lo designa sempre nella stessa 
maniera, eppure non ci sono due fatti identici in diverse vite»

«Credevo di essere diventato ciò che ero veramente, poichè tutti noi ci trasformeremmo se avessimo 
il coraggio di essere ciò che siamo»

«La musica non facilita i pensieri: facilita soltanto i sogni, e i sogni più indefiniti»

«Si sarebbe detto che la mia sensibilità, non più costretta nei confini del mio essere, si fosse dilatata 
nelle cose»

«È l'opinione altrui che conferisce ai nostri atti una sorta di realtà; i miei, ignorati da tutti, non 
avevano maggior realtà dei gesti compiuti in un sogno»

«È più difficile cedere una volta sola che non cedere mai»

«Talvolta i nostri difetti sono i migliori avversari dei nostri vizi»

«La sofferenza ci rende egoisti, perchè ci assorbe completamente»

«Via via che scompaiono coloro che abbiamo amato diminuiscono le ragioni di conquistare una 
felicità che non possiamo più gustare insieme»

«Non è difficile nutrire pensieri ammirevoli quando ci sono le stelle. Più difficile è conquistarli 
intatti nella meschinità di ogni giorno»



«Non ero certo che la vita intera non fosse che un inutile, snervante, interminabile incubo»

«È difficile non credersi superiori, quando si soffre di più»

«Il piacere è troppo effimero, la musica ci solleva un momento soltanto per poi lasciarci più tristi, 
ma il sonno è una compensazione. Anche quando ci ha lasciati, abbiamo bisogno di qualche 
secondo per ricominciare a soffrire»

«Non vedevo più, nei più umili oggetti della vita quotidiana, che lo strumento di una possibile 
distruzione»

«Non si è mai del tutto soli: disgraziatamente si è sempre con se stessi»

«La musica, questa gioia dei forti, è la consolazione dei deboli»

«Senza dubbio, stancarsi è un modo di dominarsi»

«La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, 
diventa insieme piu calmo e più profondo»

«Fu peggio di un insuccesso, fu un mezzo successo»

«Non mi piaceva quel pubblico per cui l'arte non è se non una vanità necessaria, quei visi composti 
che nascondono l'anima, l'assenza di un'anima. Non riuscivo a capire come si potesse suonare 
davanti a sconosciuti, a un'ora determinata, per un compenso versato in anticipo»

«La bellezza di un dono diminuisce, quando colui che lo fa non gli attribuisce importanza»

«Mi piace che il tempo ci porti, non che ci trascini»

«Ma cercherò di vedere se è anche possibile scrivere a bassa voce»

«Coloro cui tutto vien meno si appoggiano a Dio, ed è a questo punto che anche Dio li abbandona»

«È forse meglio non accorgersi delle lacrime, quando non possiamo consolarle»

«Il silenzio che segue agli accordi non ha nulla dei silenzi comuni; è un silenzio attento, è un 
silenzio vivente. Tante cose inaspettate si mormorano in noi grazie a quel silenzio, e non si sa mai 
cosa stia per dirci una musica che finisce»

«La morte non è forse altro che la nascita di un'anima»

«La solennità di una nascita, come la solennità di una morte, si perde, per chi vi assiste, in 
particolari ripugnanti o semplicemente volgari»

«Abbandonando l'anima sulla cresta degli arpeggi come un corpo sull'onda quando l'onda 
ridiscende, attendevo che la musica mi agevolasse la prossima ricaduta verso l'abisso e l'oblio»

«È al momento in cui si respingono tutti i principi, che conviene munirsi di scrupoli»

«Ti chiedo scusa, il più umilmente possibile, non tanto di lasciarti, quanto di essere rimasto»


