
Maggio

Morire non è nulla; 
non vivere è 
spaventoso.	  



Ayrton Senna, 1960 – 1° maggio 1994: «Sono drogato. Drogato di 
vittoria. In questo momento sono totalmente dipendente dal successo: 
corro, vinco e dunque vivo». 



0	  

Massimo Catalano, 
1936 – 2 maggio 
2013: «Meglio sposare 
una donna ricca, bella e 
intelligente che una 
donna brutta, povera e 
stupida».



Thomas Hood, 1799 – 3 maggio 1845: «Vi è persino una felicità, 
che al cuore fa paura». 



Il Grande Torino, 4 maggio 1949: «Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo 
si sfaldava in nebbia, e la nebbia cancellava Superga». (Cinegiornale "Settimana Incom") 
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0	  

Giuseppe Baretti, 1719 – 
5 maggio 1789: «Costa 
meno fatica lo stare a 
detta, che non il 
giudicare d'ogni cosa col 
proprio giudizio».
(da la “Frusta letteraria”)



Marlene Dietrich, 1901 – 6 maggio 1992: «Capisci che l'amore è finito 
quando hai detto che saresti arrivato per le sette e arrivi alle nove, e lui 

o lei non ha ancora chiamato la polizia». 



Caspar David Friedrich, 1774 – 7 maggio 1840: «Perché, mi son sovente domandato, scegli 
sì spesso a oggetto di pittura la morte, la caducità, la tomba? È perché, per vivere in eterno, 
bisogna spesso abbandonarsi alla morte». 



0	  

Gustave Flaubert, 1821 – 8 maggio 1880: «Ama 
l'arte. Fra tutte le menzogne è ancora la meno 
menzognera».



0	  

Peppino Impastato, 1948 – 9 
maggio 1978: «Se si insegnasse la 
bellezza alla gente, la si fornirebbe di 
un’arma contro la rassegnazione, la 
paura e l’omertà. All’esistenza di 
orrendi palazzi sorti all’improvviso, 
con tutto il loro squallore, da 
operazioni speculative, ci si abitua 
con pronta facilità, si mettono le 
tendine alle finestre, le piante sul 
davanzale, e presto ci si dimentica di 
come erano quei luoghi prima, ed 
ogni cosa, per il solo fatto che è 
così, pare dover essere così da 
sempre e per sempre. È per questo 
che bisognerebbe educare la gente 
alla bellezza: perché in uomini e 
donne non si insinui più l’abitudine e 
la rassegnazione ma rimangano 
sempre vivi la curiosità e lo stupore».



Lester Del Rey, 1915 – 10 maggio 1993: «Commettere un delitto perfetto è una faccenda semplice. 
Andare in macchina, una notte, in una strada solitaria, trovare una persona sola che cammina, senza altri 
in vista, offrirle un passaggio, pugnalarla, e tornare a casa. In un delitto del genere, non c'è alcun motivo 
di collegare l'assassino alla vittima... niente movente, niente indizi, niente sospetti». 
(da “In cambio di niente”) 



Doris Eaton, 1904 – 11 
maggio 2010: «A 32 anni, 
mi diedi una bella occhiata e 
pensai: “Che sta 
succedendo? Questo è 
niente. Non è vita”. Così 
andai in chiesa, iniziai a 
studiare e a cercare me 
stessa. Ne ottenni una certa 
qual forza interiore».
 (Per la cronaca, Doris morì a 106 
anni, ultima rappresentante di 
Ziegfield Follies. La sua ultima 
apparizione fu nel 1999, nel film 
“Man on the Moon”)



Hans Ruedi Giger, 1941 – 12 maggio 2014: «Si acquista talento quando si 
scopre il terreno del proprio dolore».



00	  

Chet Baker, 1929 – 13 maggio 1988: «Il trombettista e cantante 
Chet Baker morì in questo luogo il 13 maggio 1988. Egli vivrà nella 
sua musica per tutti quelli che vorranno ascoltarla e capirla». 
(sulla sua lapide) 



00	  

Jean Rhys, 1890 – 14 maggio 1979: «Da bambini si è se stessi e si sa e 
si capisce tutto, come dei piccoli profeti. Poi all'improvviso accade qualcosa 
e si cessa di essere se stessi, si diventa ciò che gli altri costringono a 
essere. Si perde la saggezza, e l'anima».



Edward Hopper, 1882 – 15 maggio 1967: «Se puoi dirlo con le parole, non vi 
è ragione di dipingerlo».
(“Automat”, 1927)



Sammy Davis Jr., 1925 – 16 maggio 1990: «Essere una star ha reso 
possibile che fossi insultato in posti dove l'uomo di colore medio non 
avrebbe mai sperato di essere insultato». 



00	  

Donna Summer, 1948 – 
17 maggio 2012: «Dio 
ha dovuto creare la 
Disco Music così che io 
potessi nascere e avere 
successo». 



Enzo Tortora, 1928 – 18 maggio 1988: «Io grido: sono innocente. Lo grido da tre 
anni , lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento! Io 
sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi».  



Jacqueline Kennedy Onassis, 1929 – 19 maggio 1994: «Mi sono capitate diverse cose brutte 
e ho anche sofferto molto, ma ho avuto anche tanti bei momenti. Ogni momento che si vive è 

differente dall’altro. Il bello, il brutto, le cose difficili, la gioia, la tragedia, l’amore, la felicità 
formano una cosa unica, che è quello che si chiama “vita”. Non si può separare il buono dal 

cattivo e forse non ce n’è nemmeno bisogno di farlo». 



00	  

Max Beerbohm, 1872 – 
20 maggio 1956: «Il 
passato è un'opera d'arte, 
senza elementi incongrui né 
sbavature».
(da “Mainly on the Air”)



Carlo Emilio Gadda, 1893 – 21 maggio 1973: «La morte arriva per 
nulla, circonfusa di silenzio, come una tacita, ultima  
combinazione del pensiero». 



00	  

Victor Hugo, 1802 – 
22 maggio 1895: 
«Morire non è nulla; non 
vivere è spaventoso».



Girolamo Savonarola 1452 – 23 maggio 1498 : «Non è animale più 
cattivo dell'uomo che è senza legge» 



Duke Ellington, 1899 – 24 maggio 
1974: «Ci sono due tipi di musica: la 
buona musica e tutto il resto».



Joe Brainard, 1942 – 25 maggio 1994: «Mi ricordo che dopo che qualcuno se n’era andato 
pensavo alle cose che avrei dovuto dire e non avevo detto … Mi ricordo l’improvviso sussulto di 
quando stai per sprofondare nel sonno … Come se stessi sprofondando davvero … Mi ricordo 
che scuotevo velocissimo la mano tenendo il polso molle finché non sembrava gelatina … Mi 
ricordo che giravo su me stesso finché non perdevo l’equilibrio». (da “I Remember”) 



00	  
Lucio Piccolo, 1901 – 26 maggio 1969: «Se noi siamo figure | di specchio che un soffio conduce 
| senza spessore né suono | pure il mondo dintorno | non è fermo ma scorrente parete | dipinta, 
ingannevole gioco, | equivoco d'ombre e barbagli, | di forme che chiamano e | negano un senso – 
simile all'interno | schermo, al turbinio che ci prende | se gli occhi chiudiamo, perenne | vorticare 
in frantumi | veloci, riflessi, barlumi | di vita o di sogno | – e noi trascorriamo inerti spoglie | 
d'attimo in attimo, di flutto in flutto | senza che ci fermi il giorno | che sale o la luce che squadra le 
cose.» (da “Gioco a nascondere”)



Joseph Roth, 1894 – 27 maggio 1939: «La vita sta nei concetti come un bambino 
cresciuto negli abiti troppo corti. Un'unica ora di vita è fatta di migliaia di inesplicabili 
impulsi dei nervi, dei muscoli, del cervello, e un'unica, grossa, vuota parola pretende di 
esprimerli tutti». (da “Il profeta muto”) 



00	  Violette Leduc, 1907 – 28 maggio 1972: «Ho preso il suo 
viso tra le mie mani: "Amor mio". La contemplavo, e mi 
ricordavo di lei, era accanto a me, ogni istante l'ultimo. 
Quando si è innamorati si vive sempre sul marciapiede di 
una stazione». (da “Thérèse e Isabelle”)



Elémire Zolla, 1926 – 29 maggio 2002: «Uscire dallo spazio che su 
di noi hanno incurvato secoli e secoli è l'atto più bello che si possa 
compiere». 



00	  Boris Pasternak, 1890 – 30 maggio 1960: «Si accorsero allora che 
solo la vita simile alla vita di chi ci circonda, la vita che si immerge nella 
vita senza lasciar segno, è vera vita, che la felicità isolata non è felicità. 
[...] Era questo che amareggiava più di ogni cosa».
 (da “Il dottor Zivago”)



00	  

Timoty Leary, 1920 
– 31 maggio 1996: 
«Why not? Why 
not? Yeah!»
 (le sue ultime parole)


