
9 Aprile: ventinovesimo giorno  
IL PICCO E’ ARRIVATO! 

 La discesa iniziata, l’apocalisse è rimandata 

PECCATO! 
Avevamo fatto un calendario che era la fine del mondo!  (I Maya) 
 

UNA DOMANDA PER LA PROTEZIONE CIVILE 
Ma il giorno della fine del mondo moriremo tutti assieme o saremo divisi per zone rosse, arancioni, 
gialle? 
 

FUTURO REMOTO 
La terra sta degenerando; la disonestà e la corruzione abbondano; i figli non rispettano i genitori; 
ogni uomo vuole scrivere un libro ed è perciò evidente che la fine del mondo si approssima a grandi 
passi.  (Dalle Tavole Assire, 2800 AC) 
 

VISIONI COSMOLOGICHE 
Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà 
nei cieli proba di parassiti e malattie.  (Italo Svevo) 
 

POSSIBILI MODALITA’ 
Mi sono seduto al buio e ho pensato: forse non ci sarà nessuna grande apocalisse, ma una 
processione infinita di piccole apocalissi.  (Neil Gaiman) 
 
PREOCCUPATO 
Oggi  ho più paura della fine del mese che della fine del mondo. (Anonimo) 
 
L’OSTINATO 
Anche se sapessi che la fine del mondo è per domani, io andrei ancora oggi a piantare un albero di 
mele.  (Martin Lutero) 
 

SENZA UN FINALE 
L’unico problema con la fine del mondo è che non la si potrà raccontare ai propri nipoti 

 

GRAZIE A DIO 
Dopo la fine del mondo non ci saranno più profeti di sventure.  (Stanisław Jerzy Lec) 
 

LA FINE DELLA CULTURA 
Nulla dura, tutto passa. Perfino le opere del grande Shakespeare scompariranno quando l’universo 
andrà a fuoco… Non che sia un grosso guaio, se si pensa al Tito Andronico, ma come la mettiamo 
con le altre?  (Woody Allen) 
 

UN DETTAGLIO NON TRASCURABILE 
Il mondo è cominciato senza l’uomo e finirà senza di lui.  (Claude Lévi-Strauss) 
 

VISIONI COSMOLOGICHE 
Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà 
nei cieli proba di parassiti e malattie.  (Italo Svevo) 
 
 
 



SOUNDTRACK  
Così finisce il mondo non in un baccano ma in un piagnisteo.  (Thomas Stearns Eliot) 
La fine del mondo è vicina. Speriamo che Dio abbia fatto un backup 
 


