leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri
http://www.10righedailibri.it

VIAGGI, SCOPERTE E TRADIZIONI

Valeria Paniccia

PASSEGGIATE

NEI PRATI
DELL’ETERNITÀ

MURSIA

In copertina: Particolare della tomba di Isabella Airoldi Casati, Monumentale di Milano (la sua storia è a pag. 152). Fotografia di Valeria Paniccia.

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su
supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento
totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i Paesi. L’acquisto
della presente copia dell’opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li
esaurisce.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna forma o con alcun mezzo, elettronico, meccanico, in
fotocopia, in disco o in altro modo, compresi cinema, radio, televisione, senza autorizzazione scritta dell’Editore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15%
di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso
previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

www.mursia.com
Il sito Internet dell’Autrice è: www.valeriapaniccia.com
I edizione 2013
© Copyright 2013 Ugo Mursia Editore s.r.l. – Milano
Tutti i diritti riservati – Printed in Italy
Stampato da Andersen s.p.a. - Boca (Novara)

ROSETTA CALAVETTA O
DELL’ELOGIO NECROPOLITANO

Quella sua affascinante voce da bambina, una voce inventata, mi aveva trascinato al Campo Verano. Chi l’aveva sentita
parlare con la sua voce normale diceva che non era per niente attraente. Ma lei, Marilyn, l’attrice che «sparì, come un
pulviscolo d’oro», diceva Pasolini in un suo verso, ne aveva
creata una quasi balbettante, con squittii, soffiati e sonorità
acute profondamente seducenti.
Qualcuno aveva voluto ravvisare le ragioni del successo
di Marilyn Monroe proprio in quella sessualità dolce che fa
pensare subito a un’età infantile, quando il sesso è ancora
gioco e la vita non è segnata dalla fatica. A un’età sognata e
mai vissuta.
E il suo doppio, il suo doppio vocale sullo schermo, era
stata brava quanto lei.
La doppiatrice italiana di quasi tutti i suoi film aveva inventato, pure lei, una voce che si incollava, come si dice in
gergo, sulle curve e sulla bocca della star americana più amata, l’attrice di un culto mai scalfito dal tempo.
Pochi ricordano il suo nome. Si chiamava Rosetta Calavetta. Conoscevo la data della sua scomparsa, il 1993, ma
non riuscivo a trovare da nessuna parte il suo genetliaco. Le
garzantine, la rete, i libri ignoravano la sua data di nascita.
L’unica risorsa che mi rimaneva era chiedere a qualcuno
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che l’avesse conosciuta o che ci avesse lavorato. L’attore Elio
Pandolfi, classe 1926, mi sembrava la persona giusta: puntiglioso cultore di film in lingua originale di cui colleziona tutto, è doppiatore, persino di voci femminili.
Subito Pandolfi mi inonda di piccole curiosità: «La Calavetta arrivava nella sala di doppiaggio indossando i guanti
bianchi che non toglieva mai. Tirava fuori dalla sua borsa
una boccetta di alcool e puliva ben bene cuffia e microfono.
Solo dopo riusciva a pronunciare le mitiche battute con la
sua adorabile voce».
Quando Pandolfi mi dice poi al telefono: «Guarda, proprio l’altro giorno, andando a trovare i miei parenti, mi sono
imbattuto per caso nella sua tomba», offrendosi di accompagnarmi, non ho esitato.
Mai avevo messo piede in un cimitero Monumentale. Il
Verano mi è parso un luogo niente affatto spettrale ma anzi
un giardino pieno di vita, di memoria e di emozioni a portata di mano, un libro spalancato sulla conoscenza, un autentico museo di belle arti. Camminare tra le tombe di persone
riconoscibili, con una guida, era un arricchimento continuo.
Avevo la sensazione che, nutrendo gli antenati, loro stessi sono poi in grado di continuare a nutrirci.
Così scopro quanto i cimiteri, e non solo quelli italiani,
siano in realtà capaci di sprigionare la meraviglia. Non sono
luoghi come gli altri. Sono carichi di uno dei più grandi e sacri misteri, rivelano il dolore e l’irrimediabile, svelano la vanità delle cose ma insegnano anche la saggezza. Invitano chi
li frequenta a ricordarsi, stuzzicano la curiosità, predispongono al raccoglimento e alla meditazione.
Un cimitero è sempre un labirinto dove bisogna accettare
di perdersi, perché è solo così che se ne scoprono i tesori. Un
nome, qui, scolpito nella pietra, un tempo famoso, è già dimenticato da tutti. Là, una statua a seno scoperto: è una
donna di venticinque anni, scomparsa in un incidente d’auto, nel 1908. Più in là un angelo in volo, nei toni del bianco,
grigio, celeste, un’opera di Lucio Fontana in memoria del
commendator Chinelli, deceduto nel ’46.
Ancora più in là uno spettacolare altorilievo di Ettore Ximenes per il suo caro amico defunto, Francesco Paterno6

stro, che a vent’anni era al fianco di Garibaldi, in Aspromonte: una nuda dolente callipigia si china sulle camicie rosse che trasportano in lettiga l’eroe dei due mondi. Un’ingloriosa pagina di storia (i soldati piemontesi ferirono Garibaldi e i suoi per fermarlo nel suo cammino verso Roma) è accostata a un simbolo immortale di bellezza e di erotismo.
Centinaia di tombe che attraggono, calamitano, una per
la sua semplicità, un’altra per la sua magnificenza.
Una più di tutte mi ha destato stupore. Per raggiungerla
è necessario percorrere spettacolari scalini, fiancheggiati da
enormi cedri, all’interno di un tempio zen del XIII secolo, a
Kita-Kamakura. È la tomba del grande regista di Viaggio a
Tokyo, Yasujiro Ozu, che ha scelto di non far incidere il nome e cognome sulla sua lapide ma appena un antico ideogramma, Mu, che vuol dire «Il Grande Nulla».
Mille ragioni per essere toccati dentro o per sorridere se,
invece, la scrittura funeraria dice: «Novità?», oppure «Perché?».
Capita che si vada a cercare un defunto e se ne trovi un altro. O che si facciano delle scoperte inaspettate. A volte,
guardare dentro i sepolcri riserva anche altri tipi di sorprese.
Al Campo Verano di Roma, Eduardo, il grande attore e
drammaturgo napoletano, è in compagnia della sua seconda
moglie Thea Prandi, della loro figliola Luisella scomparsa
nel 1960 a dieci anni, della terza moglie Isabella Quarantotti, e di un certo Pasquale De Filippo, morto nel 1973. Era
fratello di sua madre e dunque suo zio. Eduardo lo aiutava
economicamente da tanti anni. In una lettera, datata 1936,
Pasquale scrive a Eduardo: «Dopo Dio, tu solo oggi sei il
mio Signore; e ciò che tu mi fai il Signore te ne ricompenserà». Eduardo faceva lavorare lo zio Pasquale nella sua
compagnia teatrale. Siccome di De Filippo ce ne doveva essere uno solo, gli chiese di cambiare nome. Lo zio, Pasquale
De Filippo, scelse di chiamarsi Filippo De Pasquale.
Il virus del necropolismo è contagioso e non bisogna esitare. Certo, i cimiteri sono pieni di antichi viventi che vengono visitati da futuri morti.
Ma non bisogna confondere la morte con l’infinito piacere o la voluttà fragile di una passeggiata tra acacie, sofore, ci7

pressi e fiori di rara specie, gatti e volatili che onorano con i
loro canti gli extraterreni, trapassati che dormono (sarà così,
no?) sereni sullo strapuntino delle stagioni.
Se si pensa all’etimologia della parola, infatti, con cimitero sia i greci che i romani indicavano un luogo di riposo, un
dormitorio. Invece per gli ebrei il vocabolo è bet-chaim che,
alla lettera, significa «casa dei vivi». I cimiteri erano per loro
un conforto.
Perché era come se morendo si andasse a riposare o a vivere in un’altra forma.
In arabo c’è una solo parola, rawda, che indica sia il cimitero che il giardino.
Forse un giorno i cimiteri non esisteranno più. La cremazione, segno dei tempi, è un fatto puramente igienico e un
grande passo di civiltà, specialmente ora che la legge permette la dispersione delle ceneri. In futuro saranno costruiti
solo crematori con nicchie, asettiche e uniformi, per chi non
vorrà portarsi a casa le ceneri.
Forse bisognerebbe affrettarsi a visitare i cimiteri di oggi.
Il degrado coinvolge molte di queste grandiose necropoli.
L’umanità non sembra più interessata alla propria monumentalizzazione e molte di quelle famiglie che in passato
avevano fatto erigere mausolei funebri, e ne avevano assicurato per un po’ tutela e conservazione, sono ormai estinte.
Strano a dirsi, il turismo cimiteriale non appartiene alla
cultura italiana e così i luoghi di sepolture meritano al massimo ammiccamenti, scongiuri vari, corna comprese. E se il
culto dei morti, fino a un secolo fa, svolgeva un ruolo primordiale, oggi diventa un’assoluta eccentricità. In genere,
sono solo gli stranieri che visitano i nostri cimiteri.
In Francia, invece, addestrano persino i cani per condurre i visitatori direttamente sulle tombe dei Grandi Sepolti.
Accadeva negli anni Cinquanta a Sète, sulla costa sud-occidentale francese, in un piccolo cimitero affacciato sul Golfo
del Leone, dove l’odore del mare ancora si mescola ai fichi,
ai capperi e ai bossi.
All’entrata, basta girare a sinistra lasciando alla spalle la
portineria, quindi a destra in direzione del boschetto, di là
portarsi a sinistra fino a che si scorge sulla destra una scala
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grande munita di rampa, salire e cominciare a contare sei
tombe.
Ci si troverà davanti all’ultima dimora di Paul Valéry, che
rese immortale, con un poema in sestine, il piccolo cimitero
di Sète. Sulla pietra bianca anche il nome di sua madre, l’italiana Fanny Grassi.
Certo la definizione di cimiteri come luoghi di riposo è
rassicurante per tutti, ma il riposo non è l’oblio. Qualcun altro li ha chiamati, invece, prati profumati dell’eternità. E
passeggiare tra i sepolcri è un modo per misurarsi con l’eternità.
Paul Valéry nei suoi Cattivi Pensieri scrisse: «Dell’eternità se ne occupa chi ha del tempo da perdere. È una forma
di piacere».
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SAN MICHELE IN ISOLA
Venezia

È talmente bella Venezia, ma così bella, che molti vorrebbero venirci pure a morire. Il suo cimitero è un’isola in mezzo
alla laguna. Una volta l’anno, fino a mezzo secolo fa, ci si poteva arrivare a piedi. C’è una foto dei primi del Novecento,
di un 2 novembre imprecisato, in cui si nota che dalla terraferma avevano costruito un ponte di barche. E signore, en
longuette con larghi o alti cappelli in testa, e signori, appoggiati al bastone, ci camminavano sopra.
Dalla stazione di Venezia Santa Lucia, dove fermano per
ultimo i treni, ci si arriva in mezz’ora col vaporetto. Dalle
Fondamente Nuove, invece, è una sola fermata e bastano
pochi minuti. Da qui, dall’imbarcadero, l’isola solitaria e cimiteriale, unica al mondo, è di fronte. E la laguna che la circonda è un tappeto mobile, color celeste.
Non c’è vita, ora. Ma basta accenderlo quel tappeto con
un ritmo musicale, il Concerto in Do maggiore RV 425 di un
veneziano, Vivaldi, che aveva preso i voti per sopravvivere
eppure morì poverissimo a Vienna. C’è chi dice che l’hanno
sepolto al cimitero della parrocchia di Santo Stefano, chi a
quello della parrocchia di San Carlo.
Ma nessuno dei due esiste più, perché sono stati rimossi
e, in ogni caso, erano fosse comuni.
Il Prete Rosso, lo chiamavano così per i suoi capelli fulvi,
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aveva lasciato detto che quel concerto per mandolino si suona pizzicando tutte le corde dello strumento.
Lui usa e abusa delle note ripetute che si accordano così
bene al gioco del mandolino, facendo di quel concerto una
meditazione arpeggiata, un momento dolcissimo di revêrie
tra due allegri indiavolati. Ascoltarlo mette gioia, con un filo
sottile di malinconica tristezza. Forse, lo stato d’animo giusto per visitare un cimitero.
All’imbarcadero delle Fondamente Nuove sta arrivando
il traghetto numero 42. Chiedendo a una signora che si appresta a salire:
– Scusi, è questo il vaporetto per l’isola di San Michele?
– Sì, ci vado anch’io. Se vuole possiamo farci compagnia.
– Va a visitare qualcuno?
– Ogni volta che torno a Venezia faccio una visita ai miei
genitori e controllo se c’è posto per me.
– Sa già che verrà sepolta lì, a San Michele?
– Sì, lo desidero molto. Ho dato disposizioni severissime
a mio marito in proposito. Di lui mi fido e abbiamo già fatto
insieme anche il giro di prova.
– Il giro di prova?
– Vorrei che i miei cari, dopo avermi accompagnata, andassero a mangiare in un bel posto, in laguna. Avevo pensato alle Vignole, una piccola isola romantica tutta orti, due
trattorie rustiche col pergolato. Sarebbero andate bene ma
poi abbiamo scoperto che sono aperte solo nella bella stagione.
– Allora può morire soltanto d’estate?
– No, ho cambiato giro. Li manderò a Torcello, dove c’è
una magnifica locanda che funziona tutto l’anno. È un po’
cara ma si mangia benissimo. Si muore una volta sola, no?
– Ma a lei non fa paura la morte? Non la rattrista?
– Certo, come a tutti. Cerco però di addomesticarla, di familiarizzarci.
– E come?
– Uso gli strumenti che maneggio meglio, i libri. Io sono
una bibliotecaria. Ho messo insieme una collezione niente
male: guide di cimiteri, manuali per suicidarsi.
– Addirittura?
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– Sì. E anche raccolte di epigrafi, il catologo delle pompe
funebri di Vienna, testamenti maligni e volumetti di umorismo tombale più o meno involontario. I miei gioielli sono
due libriccini, uno a forma di lapide e l’altro di bara. Poi ci
sono i dizionari con le ultime parole famose.
– Me ne dica qualcuna.
– Goethe pare che avesse detto: «Più luce!». Ci hanno almanaccato su tanto, ma credo che lui intendesse solo far
aprire una finestra. Un’uscita di scena spiritosa mi è sempre
parsa quella di Basilio Puoti, il filologo. Rivolgendosi ai suoi
allievi mormorò: «Addio, cari, me ne vado. Ma si può anche
dire me ne vo». E poi Rabelais: «Vado a cercare il Grande
Forse».
– Bello il Grande Forse! Siamo arrivati. Devo trovare la
mia guida, il professor Massimo Cacciari.
– Io vado a cercare i fiori. Magari ci incontriamo più tardi.
L’ingresso è unico per tutti al cimitero di Venezia. Dallo
stesso pertugio entrano bare, parenti, becchini, turisti e fino a
poco tempo fa i frati francescani che erano, insieme agli extraterreni, gli abitanti del cimitero. Rimasti in pochi, sono stati
obbligati dall’ordine a trasmigrare. Il vaporetto attracca a pochi metri dalla porta comune.
Invece è dall’acqua che si deve vedere il cimitero galleggiante. Se la barca facesse mezzo giro, a sinistra, si scorgerebbe
meglio il campanile in laterizi e il portale gotico con la cuspide
a fiori rampanti e, al centro, l’immagine di San Michele Arcangelo, la Cappella Emiliana, la chiesa. Tutto di un bianco
immacolato.
Il bianco di marmi preziosi e quello della pietra d’Istria che
i cantieri navali veneziani, già nel Duecento, avevano scoperto essere l’unica pietra resistente all’erosione dell’acqua del
mare.
Superando l’ingresso si arriva al chiostro grande. A destra
sfioro le tombe della baronessa olandese Maria van Der Mark,
del sacerdote educatore Carlo Coletti, scomparso a trent’anni,
e di Christian Andreas Doppler, il fisico matematico austriaco
che nel 1845 sviluppò la teoria dell’Effetto Doppler. Quella
teoria che tutti abbiamo lì, sulla punta della lingua, e che ha
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portato ad applicazioni nella diagnostica medica ma anche negli studi sulla nascita dell’universo.
– Professor Cacciari, le fanno paura i cimiteri?
– No. Mi fanno paura le persone che non pensano alla
morte.
– Perché?
– Perché non pensando alla morte sopravvivono, fintanto che capita loro. Bisognerebbe averne più cura vivendo.
– Sui frontoni dei cimiteri c’è sempre scritto qualcosa.
Qui, a San Michele in Isola, non ho trovato niente. Cosa scriverebbe?
– Certamente non «Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate».
– Non un verso dell’Inferno.
– Nella speranza che non siano tutti finiti là, in quel luogo che Dante ha introdotto con questa tremenda e niente affato misercordiosa scritta.
– Proponga qualcosa di più ottimistico.
– Riposate in pace, fintanto che dobbiamo provarla.
Con la stessa previdenza con cui si prenoterebbe in anticipo una casa per le vacanze, qui i veneziani fissano il loculo.
Per conciliarsi con l’eterno riposo lo comprano e fanno incidere la data di nascita, scelgono la foto e la fanno applicare.
Qualche volta portano i suffragi non solo sulle tombe dei familiari ma anche sulle proprie.
La gente sorride di una coppia venuta a dare una pulitina
alla propria immagine e a deporre tulipani rossi. Un modo
sicuro per non tediare i parenti, ai quali, quando se ne presenterà l’occasione, resterà solo il compito di far scolpire
l’altra data.
Qualcuno ha proposto un gioco. Andare a scovare, tra i
morti, quei non morti.
Passiamo attraverso l’emiciclo di San Rocco, dove sono situate trentotto cappelle di famiglia, e ci dirigiamo verso il limite ovest del reparto clero-religiosi.
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– Emil Cioran sui frontoni dei cimiteri avrebbe voluto
scrivere: «Niente è tragico, tutto è irreale».
– È un motto molto orientale. Tutto è tragico e la tragedia
è niente affatto irreale.
– Nella casa alle Zattere, dove il musicista Nono è nato ed
è morto, lei ha dettato una lapide: «Luigi Nono, maestro di
suoni e silenzi». Chi è un maestro di suoni e silenzi?
– Uno che di fronte ad ogni parola che inventa, scopre,
trasforma o ad ogni suono si interroga sulla sua provenienza
e quindi non pensa che noi siamo soltanto animali dotati di
parola ma pensa che ogni nostra parola proviene da un principio che non possiamo dimostrare né discorrere e dunque
in ogni suono e in ogni parola avverte questo originario silenzio. Questi sono tutti i grandi musicisti, tra cui Luigi Nono che è qui dal 1990.
– È vissuto sessantasei anni.
– Questa pietra in marmo veronese è stata scoperta e arrangiata dal grande architetto giapponese Arata Isozaki che
era amicissimo di Luigi Nono e amico mio. È una semplicissima tomba. (Sporgendosi in avanti e prendendo in mano un
vaso di vetro con dentro un fiore di plastica) Oddio, questo
fiorellino qui non mi piace proprio per niente. Lo togliamo?
Cosa dice?
– Sì, sì, va bene. (Cacciari lo nasconde dietro la tomba)
–Per Luigi Nono la voce di Ungaretti era stata una grandissima lezione.
– L’ha mai sentita la voce di Ungaretti? Sembra provenire da diecimila inferni.
Quella voce l’avevano potuta ascoltare sedici milioni e
mezzo di italiani, la domenica sera sul Programma Nazionale. Giuseppe Ungaretti declamava i versi di Omero a inizio
di ogni puntata dell’Odissea sceneggiata. Ma quella voce è
andata perduta, per sciatteria dei burocrati della Rai che davano ordine di smagnetizzare i nastri, quando alla memoria
non si dava peso. Era il 1968.
L’anno dopo appare sul piccolo schermo il volto di Ungaretti. Con le mani il poeta scandisce parole che sembrano
pietre: «La guerra è e rimarrà sempre l’atto più bestiale del15

l’uomo. E purtroppo la storia ci insegna, anche in questi
giorni, che l’imperialismo e la necessità di dominare gli altri,
attraverso la violenza, non è cessato».
Massimo Cacciari si entusiasma a rievocare le sonorità del
poeta.
– Incredibile la sua voce carica di pathos! Luigi Nono
scrisse alcune composizioni, negli anni Cinquanta, ispirate
ai Cori di Didone di Ungaretti.
– Quali sono le opere di Luigi Nono da ricordare?
– Tutte. Diciamo in particolare nella prima fase Il canto
sospeso.
– Quello che viene considerato il suo capolavoro?
– Sono gusti del tutto personali. Fino agli anni Sessanta Il
canto sospeso e, negli ultimi anni, il Quartetto dedicato a
Händel.
– Lei ha scritto, insieme a Nono, il Prometeo?
– Ho arrangiato dei testi, ma è stato tutto un lavoro di Gigi.
– Avete iniziato a lavorare al Prometeo nel ’78 e la sua prima esecuzione è alla Biennale di Venezia nel 1984. Che cosa
è accaduto in tutto questo lasso di tempo?
– Amicizia. Nient’altro che amicizia.
Nel giardino d’ingresso tra i roseti, le magnolie secolari e le
araucarie cilene si ode il suono delle campane. Provengono dal
campanile in stile gotico-bizantino, alto quaranta metri, con
una cupola in cotto, ornata di archetti tribolati, alternati a piccole piramidi. La chiesa, una delle più belle chiese rinascimentali di Venezia per purezza di stile, è opera di Mauro Codussi,
detto il Moro o Moretto da Bergamo.
Sua è anche Ca’ Vendramin Calergi, il palazzo affacciato su
Canal Grande, dove Wagner aveva lavorato alla stesura del
Parsifal e il 13 febbraio 1883 era mancato, proprio in una
stanza del suo appartamento, al mezzanino.
– La storia di San Michele in Isola, professore?
– È un cimitero di fondazione napoleonica, come tutti i
luoghi sepolcrali all’inizio dell’Ottocento. In origine ospita16

va il monastero dei camaldolesi, i bianchi monaci che diedero lustro all’isola, con le loro attività di copisti e non solo.
Questo cimitero, fin dall’inizio, suscitò grande interesse e
seduzione.
– Perché?
– Perché era in un’isola di fronte Venezia, per la sua selva
di scuri cipressi e di tassi che fuoriescono dalle mura di cinta
e per le piante che decorano i piccoli viali interni, che formano quasi delle gallerie per come sono intrecciati. E poi per i
pini argentati, allori, querce, pini austriaci, e le siepi dalle forme più diverse. Tutto ciò conferiva all’isola un aspetto toscaneggiante. Infatti il cimitero fu molto amato da grandi artisti
europei che restavano ammaliati dal nostro paesaggio umbro-toscano. Uno tra tutti, Arnold Böcklin, che, dicono, si
ispirò a San Michele per la sua famosissima tela, L’isola dei
Morti, dipinta nel 1880. Anche Nietzsche era affascinato da
San Michele. Per un certo periodo il filofoso tedesco abitò
con il suo amico prediletto, giovane musicista e suo discepolo, Peter Gast, in una casa alle Fondamente Nuove, a Palazzo Berlendis, le cui finestre davano su San Michele. In alcune pagine racconta dell’isola delle tombe dove c’era «un silenzio come alla fine del mondo».
Passando l’arco, per dirigerci verso il reparto evangelico,
lasciamo sulla destra una parete tombale, e incontriamo, terminato il marciapiede, una straordinaria pianta gigante. È
unica nel cimitero e vive qui da trecento anni.
Si tratta di un raro, per le sue dimensioni e per il suo essere centenario, faggio pendulo. I suoi rami cadenti a terra e
le sue foglie di un verde chiarissimo fanno ombra al marmo
bianco di una lapide su cui si legge: «Dov’è il luogo segreto,
inaccessibile a tutte le creature, in cui l’anima si unisce all’Increato?».
È la tomba di Mino Bergamo, giovane studioso del Seicento francese e dell’esperienza mistica, docente all’Università di Udine e a Parigi. Qualcuno, probabilmente qualcuno
che lo amava, ha scelto, estrapolandola dal suo ultimo libro,
quella domanda. Lui aveva appena fatto in tempo a rivederne le prime bozze. L’anatomia dell’anima si intitola il saggio
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che ripercorre l’intérieur, la sfera dell’interiorità nei mistici
contemplativi.
Raccontano di Mino Bergamo che non fosse un credente
praticante. Eppure subiva la fascinazione di quel mondo a
cui aveva dedicato tutta la sua tensione intellettuale.
In un altro suo libro, La scienza dei santi, descriveva la
maniera in cui articolano il pensiero quei mistici dimenticati. Biondissimo, esile, elegante, Mino Bergamo amava praticare gare di equitazione e immersioni subacquee nei mari
sperduti.
Il fondale marino è come un cielo al rovescio e un giorno,
dopo un temporale, il 3 maggio 1991, mentre lo studioso di
mistica si inabissava nelle acque dell’Indonesia, viene raggiunto alla schiena da un pesce che lo fulmina. Il suo corpo
risale che è già spirato. Aveva trentatré anni.
Chi continua ad amarlo ricorda che a un anno e mezzo
ancora non stava in piedi e non parlava ma scriveva le lettere a stampatello e pretendeva che le due zie gli leggessero i libri. A dieci anni, nei mari della Grecia, i suoi genitori erano
sempre in ansia perché non rientrava mai a terra. «Mi sembra di raggiungere l’infinito», si giustificava.
Si potrebbe fare la storia dell’umanità con l’aiuto delle
tombe, diceva un famoso storico francese, Viollet-le-Duc. Anche Massimo Cacciari ne è convinto.
– Questo fascino il cimitero di San Michele ha continuato a esercitarlo anche durante tutto il Novecento. Al punto
che tanti interpreti stranieri di quel secolo hanno desiderato
riposare qui, Pound, Brodsky, Stravinsky, Diaghilev e non
solo Nono.
– A proposito di Luigi Nono, cosa ricorda dei suoi concerti-dibattito con cinquemila persone nelle fabbriche e nei
circoli studenteschi?
– Era un’epoca irripetibile, di straordinario impegno. Ma
ora, da parte di certuni, si tende a derubricare quella esperienza in una chiave politica e ideologica. In realtà...
– (Interrompendolo) C’era un vero fermento creativo?
– Già. Io ricordo le esecuzioni di Abbado e di Pollini in
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cui spiegavano Shoenberg agli studenti e agli operai. Non facevano propaganda politica.
– Nono era sensibile al tema della morte. Compose diverse orazioni funebri. Quelle per Federico García Lorca sono
epitaffi legati a uno studio sui ritmi di danza.
– È la danza che fanno i gitani quando si ritrovano per
l’anniversario della morte di Lorca e danzano nel luogo dove il poeta è stato assassinato. Nono aveva una vena elegiaca
nel senso classico del termine: una vena del trenus classico,
del canto funebre. Il lamento musicale, in particolar modo,
è il luogo in cui la vita e la morte si toccano, si uniscono, si
confondono. Vi è un vincolo indissolubile tra il linguaggio e
la morte. Noi parlando diventiamo consapevoli della morte.
– Vuol dire che le parole sono testamento?
– L’animale non è consapevole della morte in quanto non
parla. Parlare è parlare della morte. Ciò non toglie che gli
animali più evoluti non conoscano il lutto.
– Gana, il gorilla dello zoo di Münster, per tre giorni interi tenne in braccio il corpo senza vita del suo piccolo.
Nel recinto evangelico, riservato ai fedeli cristiani non cattolici, percorriamo il sentiero principale, poi ci dirigiamo a sinistra. Su una lastra bianca, sollevata da terra da quattro zampe leonine, togliamo foglie secche per scoprire il nome.
– Ashley Clarke. Chi era?
– Era un grande veneziano, anche se era nato a Stombridge, in Inghilterra. È stato il fondatore di tutte le iniziative per la salvezza di Venezia. Solertia vincat, il motto che ha
voluto inciso su questa pietra d’Istria, richiama la sua intraprendenza. Ha dato l’anima per trovare denari e finanziare
restauri.
– (Lì accanto, leggendo la piccola lapide a terra, quasi nascosta dall’edera) Ezra Pound. Non c’è scritto nulla sulla sua
tomba.
– Non c’è bisogno, è un monumento della poesia del Novecento. Ed era un grandissimo amante di Venezia. Io lo ricordo quando ero ragazzino che andavo alle Zattere per vederlo passare.
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– Com’era fisicamente?
– Un profeta. Assolutamente ieratico, come lei si può immaginare un profeta biblico.
– Bianco, canuto.
– Aveva il suo cappello da cowboy. Era accompagnato da
una signora.
– Olga Rudge, la sua seconda compagna di vita, che visse
cento e uno anni.
– Violinista e instancabile organizzatrice. Si era adoperata al recupero di Vivaldi.
– È sepolta qui, accanto a lui (indicando a sinistra della lapide di Pound).
– Molti della mia generazione sono nati con la poesia di
Pound.
– Professore, lei è stato anche il primo a sdoganarlo.
– Sdoganare Pound? Io?
– Insieme a Nietzsche, Evola, Céline.
– Andiamo piano. Pound non aveva bisogno di nessuno
sdoganamento.
– Aveva fatto un errore, però.*
– Un errore? Chi siamo noi per giudicare? Era uno
straordinario poeta. A mio avviso, il più importante poeta
del Novecento, il più classico se non altro, perché in lui tutto lo sperimentalismo della poesia contemporanea si lega a
un respiro dantesco, virgiliano, omerico. In letteratura è
comparabile soltanto a Joyce ma è ancora più grande il respiro culturale. È un vate Pound.

* Ezra Pound venne accusato di alto tradimento dagli Stati Uniti per aver
trasmesso, da Radio Roma, durante la Seconda guerra mondiale, propaganda antiamericana. Abbracciando la politica di Mussolini, predicando contro l’usura e
gli ebrei che, a suo dire, la praticavano, il poeta aveva anche accusato Roosevelt
di aver innescato una guerra interminabile. Chi lo difende sostiene che Pound
aveva una visione estetizzante della politica e che il fascismo presentava punti in
comune con il socialismo corporativo da lui vagheggiato.Vicino Pisa, a Metato,
nel campo di correzione Disciplinary Training Center, fu rinchiuso in una gabbia
di ferro, esposta al sole e ai riflettori, da maggio a novembre, nel 1945. Trasferito senza processo a Washington, rimase nel manicomio criminale di Saint Elisabeth per tredici anni. Gli fu risparmiata la condanna capitale, perché considerato incapace di intendere e di volere. Era nato nel 1885 a Hailey (Idaho). Morì a
Venezia, nel 1972.
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Pier Paolo Pasolini incontrò Ezra Pound, il 26 ottobre
1967, nella casa veneziana dove viveva il poeta americano, a
San Gregorio Dorsoduro, numero 252.
L’incontro venne filmato con due telecamere, in tempo
reale. La troupe della Televisione Italiana, diretta da Vanni
Ronsisvalle, rimase dalle nove del mattino all’una di pomeriggio. Durante l’intervista Pasolini dipinse sulla carta usando grafite, carboncino e tubetti di colori acrilici che spalmava senza pennello. In tredici disegni tracciò il volto di
Pound. Una richiesta di Pasolini come espediente per coprire i tagli necessari al montaggio.
Pound, come si vede dalle foto scattate quel giorno da
Vittorugo Contino, e non invece dalle immagini filmate, rimase in pantofole. Seduto di fianco a Pasolini. La prima e
unica volta, per entrambi.
Pasolini: «La sua poesia è enormemente vasta. Cioè è come se la sua poesia si estendesse in superficie, occupando un
territorio poetico immenso. Ed è vero questo perché citazione dopo citazione...».
Pound (interrompendolo): «Sono fatte a casaccio».
Pasolini: «Sono fatte a casaccio? Che cosa? Le critiche o
le citazioni?».
Pound: «Sono fatte a casaccio, dicono. Ma non è così. È
musica. Temi musicali che si ritrovano».
– (Rimanendo accanto all’aiuola di Ezra Pound) Una volta
in televisione Eugenio Montale disse che nel cervello di
Pound c’era una specie di festival della letteratura mondiale,
fuori della storia e del tempo.
– Sì, esattamente. Io lo ricordo, nel 1964, durante le celebrazioni per l’anniversario dantesco, alla Fondazione Giorgio Cini. C’era anche Montale che fece la sua relazione, leggendola in modo puntuale, diligente, accademico, balbettando un po’, come forse saprà. Poi era il turno di Pound, il
quale salì sul palco, cominciò a emettere suoni, assolutamente incomprensibili, per trenta secondi e ritornò al suo
posto. Aveva letto una traduzione cinese dei primi tre versi
della Divina Commedia.
– Che forza! A proposito della Cina, quando Pound fu
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portato via, nel ’45, dai partigiani che lo consegnarono all’Esercito americano, aveva un libro di Confucio in tasca.
– Tradusse Confucio.
– Lo stava traducendo, appunto. E se dovesse salvare uno
dei suoi ventimila libri, cosa salverebbe?
– Le poesie giovanili.
– Quale, tra le poesie giovanili di Pound?
– Francesca.
– Ne ricorda qualche verso, professore?
– Francesca sei venuta fuori dalla notte/E portavi i fiori
nelle tue mani/ Ora uscirai fuori da una folla confusa,/Da un
tumulto di parole intorno a te/ Io che ti avevo veduta tra le
cose prime/Mi adirai quando sentii dire il tuo nome/In luoghi volgari./Avrei voluto che le onde fredde sulla mia mente
fluttuassero/E che il mondo inaridisse come una foglia morta,/O vuota bacca di dente di leone, e fosse spazzato via/Per
poterti ritrovare,/Sola.
A pochi passi dalla tomba di Pound, attraversiamo un sentiero e arriviamo da Josif Brodsky.
Cacciari scorge un vasetto strabordante di penne colorate e
lo nasconde immediatamente dietro la lapide. Tra le piante e i
fiori freschissimi, campeggia la foto plastificata del defunto.
Sul bordo della stele sono poggiati quattro sassolini. Dietro si
legge: «Letum non omnia finit», «Non tutto si esaurisce con la
morte».
– Premio Nobel nel 1987. Nel suo discorso a Stoccolma
disse che sarebbe auspicabile scegliere dei governanti in base alle loro letture piuttosto che ai programmi politici.
– Temo che finiremmo col non avere nessun governante.
– Era un provocazione, è vero. Sosteneva che la letteratura non salva il mondo ma è un formidabile acceleratore della coscienza. L’ha conosciuto?
– L’ho conosciuto male, però, in due o tre occasioni. Ho
letto le sue opere.
– Fondamenta degli Incurabili ?
– Sì Fondamenta degli Incurabili, un libro che venne da
lui espressamente dedicato a Venezia, nel 1989. Non è la sua
22

opera più importante. Nell’ultimo volume che pubblicò
l’anno della sua morte, nel ’96, Poesie italiane, c’è una stupenda lirica intitolata Laguna, una delle più grandi poesie
che la letteratura del Novecento abbia dedicato a Venezia.
Non c’è poeta che non abbia scritto qualche verso su Venezia, da Rainer Maria Rilke a Montale.
– E che visione ha di Venezia, Brodsky?
– Anche Pound ha scritto pagine stupende su Venezia.
Nei Cantos di Pound ci sono dei riferimenti bellissimi alla
storia veneziana. La loro è una Venezia assolutamente non
decadente.
– Quindi una novità?
– La grande letteratura non ha mai avuto questa visione
da cattivo turismo della Venezia che affonda, annega, della
signora disfatta. Vedevano di Venezia, invece, la grande solitudine, i grandi orizzonti, la forza tettonica, costruttiva di
questa città che ha edificato la stessa terra su cui poggia.
Quando Brodsky venne in Italia, forse, i primi amici che incontrò furono i veneziani. Per diciassette inverni è venuto
qui, a Venezia.
– Dopo l’esilio, al quale venne costretto dal regime sovietico.
– Sì, sì, alcuni veneziani e alcuni cultori della letteratura
residenti a Venezia lo accolsero. Brodsky sottolinea più l’aspetto della solitudine che la città presenta e la straordinarietà. Certo Venezia è precaria, perché tutto ciò che è straordinario, nel senso letterario del termine, è fragile e può essere anche fugace.
– Caduco.
– Tutto ciò che non è terraneo è in pericolo.
– Brodsky diceva che la trama dell’acqua riflette il pensiero.
– Appunto. Ma il pensiero è la libertà stessa, come diceva
Hegel. Tutto ciò che è libero è fragile, è sempre in dubbio e
deve sperimentarsi ogni volta. Così è il lavoro del poeta. Così è il lavoro per tenere in piedi questa città.
Racconta Robert Morgan, l’amico a cui Brodsky dedicò
Fondamenta degli Incurabili, che il poeta aveva un unico de23

siderio da morto: non ritornare dove era nato, a Leningrado.
Non tollerava che l’Unione Sovietica gli avesse negato il permesso di rientrare, per recarsi in visita da sua madre malata.
Josif Aleksandrovich Brodsky era stato arrestato con l’accusa di parassitismo. Le sue presunte poesie pornografiche e
antisovietiche gli valsero la condanna ai lavori forzati che
scontò per diciotto mesi. Brodsky era morto a New York e il
suo funerale venne celebrato a Manhattan.
Il giorno della sepoltura al cimitero di San Michele, si
presentarono due sovietici, oltre agli amici e ai parenti: un
ambasciatore e un segretario. Uno di loro fece recapitare
una corona di rose gialle. Proprio quei fiori che Brodsky detestava. Gli amici non esitarono a gettarle nell’immondizia,
ancor prima che lambissero la tomba.
Il fatto è che quella visita al cimitero aveva il sapore dei
postumi della guerra fredda. Brodsky parlava di un posticino in un cimitero nei pressi del Mount Holyoke College
(South Hadley, Massachusetts), dove insegnava. Pare che
Brodsky non avesse mai detto: un giorno vorrei essere sepolto a San Michele piuttosto che in un cimitero americano.
Però quel sito sepolcrale sperduto, in stile coloniale, con alberi secolari, gli piaceva. E poi lì vicino c’era la dacia del
poeta Robert Frost che lui aveva tanto amato. Ma negli Stati
Uniti c’era il rischio che, prima o poi, i russi avrebbero potuto reclamare la sua salma.
Brodsky, nato ebreo, era ateo. Il giorno della sepoltura,
con una cerimonia valdese, lo convertirono a protestante.
Così il posticino a San Michele poteva essere assicurato.
Nel cinerario il soffitto è dipinto con disegni liberty e le urne ottocentesche sono di squisita fattura.
– Professore, si può parlare del tabù della morte oggi?
– Direi proprio di sì. La nostra società tende in ogni modo a rimuoverla, a considerarla come niente, cerca di coprirla e di mascherarla in tutti i modi. Un tabù, in senso molto
metaforico, perché un tabù è qualcosa che tu tieni di fronte
ai tuoi occhi, che ricordi sempre. In questo caso, invece, è
l’oggetto di una rimozione vera e propria.
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– Si parla addirittura di nuova categoria dell’osceno. Il
sesso è legale, la morte è pornografica.
– Ci viene sbattuta addosso come qualcosa di osceno.
Non la vediamo in generale. Quando la vediamo è la morte
del bambino, è la morte della donna, è la morte atroce, è la
morte che ti riduce ad animale, non è più morte umana.
– C’è qualcuno nella sua vita che è scomparso e...
– (Davanti a due urne antiche) Eccoli, li ho trovati! Mio
bisnonno.
– (Leggendo il nome su una delle due urne in bronzo) Arnaldo Marangoni.
– No, aspetti, sapevo che c’era... è un mio trisavolo. E
questa è sua moglie. No, questa è mia nonna, questa! È la
madre di mia madre, morta giovanissima nel ’25. Non crederanno mai che li abbiamo trovati per caso!
– C’è qualcuno nella sua vita, che ora non c’è più, con cui
dialoga?
– Sì, ne ho molti.
Uscendo dal cinerario si passa di fianco al forno crematorio, strumento che l’uomo ha inventato dopo il 1876, attraverso la combustione diretta o indiretta, per ritornare polvere più velocemente. Toccò a un ingegnere, Salvatore Sepilli,
essere cremato la prima volta a San Michele. Era il 4 gennaio
1892.
Qui, nel 1979, venne cremata l’ultima dogaressa di Venezia, Peggy Guggenheim, l’americana che aveva speso la sua
vita per l’arte, intessendo, con scrittori e artisti, tempestose
relazioni. Ebrea, figlia di un industriale minerario, comprava i quadri di cubisti, astrattisti, dadaisti, neoclassici, surrealisti, quasi uno al giorno, con una lista alla mano, compilata
con l’aiuto del suo fido consigliere Marcel Duchamp.
Pezzi che i suoi contemporanei stentavano a considerare
pittura e pezzi anche di artisti locali, come Vedova, Tancredi, Bacci. Lo aveva già deciso, prima di inciampare a ottant’anni su una gondola (e rompersi un’anca finendo i suoi
giorni in ospedale) che le sue ceneri fossero interrate in giardino.
Così a Palazzo Venier dei Leoni, affacciato su Canal Gran25

de, di fianco alla scultura Donna in piedi di Giacometti, è appesa a un muretto la lapide dei suoi cani: Here lie my beloved
babies, «Qui giacciono i miei amati cuccioli». Erano tutti
Lhasa Apso, razza antichissima, proveniente dal Tibet, in
grado di percepire rumori lievi e lontani. Di taglia piccola,
color oro o miele o ardesia, dal pelo liscio e pesante. Lei è sepolta accanto a loro: Peggy Guggenheim, 1898-1979.
Anche San Michele nasconde un cimitero segreto di animali. Si trova nell’orto del convento. La principessa Diana
Rockwood Eristavi, scomparsa nel 1988, aveva una passione
per le piccole bestie. Non avendo lei figli, l’unica compagnia
era la sua fedele Antonietta e gli animali domestici. Rimasta
vedova riuscì a impietosire i pazienti frati francescani e da
quel momento cani e gatti scodinzolano in cielo, visto che
venne permesso di seppellirli lì, di fianco alle vigne, con tanto di dediche, grazie alla sua intercessione.
Le principesse, si sa, sono tristi. E quella bellissima, distesa e col capo riverso da un lato, poggiato a un cuscino, che
si incontra entrando a sinistra, nel recinto greco ortodosso,
era infelicissima. Aveva ventidue anni quando venne trovata,
per caso, moribonda, nella stanza numero settantaquattro,
al secondo piano dell’hotel Danieli.
Sdraiata a letto, così come l’ha scolpita in bronzo Emilio
Butti, con un braccio cadente e la veste sottile le cui trasparenze esploravano tutta la sua sensualità. Solo che i capelli,
biondi e lunghi, erano sciolti. E non raccolti, come li ha
adesso a San Michele, dove tutti si fermano a guardarla.
Si chiamava Sophie Kailensky. Ma sulla tomba c’è scritto
Sonia, il diminutivo affettuoso del suo nome nella sua terra
d’origine, il Kursk, nella Russia meridionale, ora al confine
con l’Ucraina.
Da Milano era arrivata a Venezia da due giorni. Sola ma,
come annota il «Gazzettino» di giovedì 7 febbraio, «riceveva tratto tratto la visita di alcuni signori forestieri».
Correva l’anno 1907. Sonia viveva ormai da qualche tempo a Parigi. Suo padre, nobile, ricco e segretario di collegio,
le aveva firmato un documento, datato Karkoff, 15 agosto
1905, per lasciarle girare il mondo.
Che fosse inquieta lo si era capito da almeno tre segnali
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che aveva seminato in città. La prima sera a Venezia aveva
pernottato in un hotel immerso in un parco secolare, alle
Fondamente Madonna dell’Orto. Ma il giorno dopo scelse
un albergo ancora più bello, l’antica dimora gotica della nobilissima famiglia Dandolo, accanto a piazza San Marco.
Mademoiselle Sophie, svettante, con un gran cappello,
vestita in seta, gris perle, con un lungo strascico arricchito di
paillettes, si fece accompagnare, dal portiere del suo nuovo
hotel, il Danieli, al teatro La Fenice. Rappresentavano La
Cavalchina Goldoniana, uno spettacolo-festa per il carnevale veneziano.
Sophie chiese di sedere in un palco. Ma non ce n’erano.
Si sistemò allora in una poltroncina in disparte. Resistette
solo un’ora, però. Forse la scena che si rappresentava era
troppo animata per il suo stato d’animo. E corse via.
La mattina seguente, dopo un lunghissimo giro in gondola, fissò il parrucchiere per le due di pomeriggio. Quando
il figaro si presentò, lei lo rimandò indietro. Alle 15,45 di
quel mercoledì 6 febbraio, un signore alla reception chiese
di madame Kailensky.
Quel signore ebbe il permesso di salire. Bussò alla stanza
di Sonia. Nessuna risposta. Ridiscese e salì, invece, il portiere che trovò la principessa a letto e provò a scuoterla un poco. Niente. Dal naso della pallida jeune femme era colato un
liquido di colore indefinibile. Il portiere avvertì il cavalier
Bozzi, direttore dell’albergo, che a sua volta chiamò un medico. Accorse tempestivo il dottor Putelli che tentò di salvare la donna con un’iniezione di caffeina. Sonia sembrava riaversi. Riuscì persino a emettere alcuni lamenti. Ma non una
parola e nemmeno un nome.
Dopo quindici minuti secchi dall’arrivo del Putelli,
Sophie Kailensky, nata a Zambogewka, a due settimane dal
suo compleanno, morì. Accanto a sé aveva una piccola bambola finemente vestita di rosso, dalla testa ai piedi.
Sophie, prima di arrivare in Italia, visse due anni a Parigi.
Rosso a Parigi era il colore della mondanità, della frivolezza,
di tutto ciò che è volubile. Basta sfogliare Alla ricerca del
tempo perduto per rendersene conto: Mme de Guermantes,
en toilette rouge, stava per mettere il suo piede sul predelli27

no della carrozza, scoprendo il colore nero delle sue scarpe,
quando fu subito rimproverata. E rispedita a cambiarsi, dal
duca, suo marito, che la desiderava interamente abbigliata
di rosso, calzature comprese. Perché solo così vestita la donna suscita un incendio di sensi e «ha l’aria di una specie di
gran fiore di sangue, di un rubino in fiamme».
Quell’uomo, l’argentino Carlos De Alazabal, che era venuto a trovare Sophie, rimase di pietra quando gli dissero che
la principessa era morta. Poi, d’impeto, scappò via. Dirà che
l’aveva conosciuta il giorno prima, proprio lì al Danieli. E comunque lui non sapeva, non poteva sapere. Infatti le prove di
quella morte premeditata erano nella stanza numero settantaquattro: un plico indirizzato al console imperiale di Russia a
Venezia, due boccette vuote e un ritratto, quello di un giovane uomo molto elegante, Edoardo Garcio, nato a La Havana.
La bambola era un suo regalo? E quell’anello, una vera d’oro che Sonia indossava, l’unico gioiello che possedeva? Dentro c’era inciso: «Primo ottobre 1906, io amo». Nel plico un
telegramma già compilato, da spedire a sua madre, a Dresda.
La giovane straniera aveva tenuto la chiave del suo baule,
pieno di abiti meravigliosi e costosissimi, in una piccola borsa sotto il suo cuscino.
Trovarono anche una lettera con francobollo, pronta per
essere spedita al barone Budberg di Stoccolma. E un indirizzo, scritto su un pezzetto di carta: Mr. Grosner, via Leopardi, 28, Milano.
I due contenitori di vetro avevano l’etichetta della farmacia
inglese di piazza San Carlo a Milano, la Zambelletti. Dentro
c’era il laudano, un derivato dell’oppio che allora si utilizzava,
in piccole dosi, come stupefacente ed ora non è più nemmeno
in commercio. La madre avrebbe saputo il perché di quel gesto fatale. Sonia l’aveva scritto su quel telegramma: si era tolta
la vita per un amore di cui maman era a conoscenza.
Alla «Gazzetta di Venezia» non restava che titolare: «Il
suicidio di una signorina russa all’hotel Danieli». «Il Gazzettino», invece, rivelò il movente: «Suicidio di una russa all’albergo Danieli. Per amore!».
Sophie venne sepolta a San Michele, con accanto la sua
bamboletta rossa.
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Nel recinto greco ortodosso, presso la tomba di Igor Stravinsky, situata accanto a un muro. Leggo i nomi in azzurro sulle due lapidi.
– Igor Stravinsky, Vera Stravinsky. (Indicando la lastra
bianca a terra, coperta da sassolini, lettere, cartoline, programmi di sala e fiori finti) Secondo lei, professore, perché è conciata così questa tomba?
– Ci saranno stati dei tifosi di troppo. Peccato, perché è
un’opera di Giacomo Manzù, e, se si vedesse il gioco dei colori del marmo, forse sarebbe anche una bella lapide.
– Che cosa ha rappresentato Igor Stravinsky nella musica?
– Igor Stravinsky, soprattutto negli anni parigini del suo
rapporto con Diaghilev che è sepolto poco più in là, ha influenzato non solo tutta la musica francese ma è stato uno
dei grandi rinnovatori. Stravinsky è un po’ picassiano nella
musica, attraversa tutte le forme, sperimenta tutti gli stili.
– Però Luigi Nono lo criticava, perché diceva che usava
la dodecafonia come un vestito nuovo.
– Guai parlare di Stravinsky con Gigi! Non è vero, sto
scherzando. Nell’ultima fase della sua opera Nono cercava
anche nei territori alieni. Sì, certo l’ultima fase di Stravinsky,
quella cosiddetta dodecafonica e seriale, forse è la meno interessante. La più riuscita è quella degli anni Dieci, la grandissima stagione dei Balletti Russi. Il pubblico rimase sconvolto dalla forza espressiva di quella musica, estremamente
violenta e ritmata in modo ossessivo.
– Quale ama di più del trittico dei Balletti Russi: L’uccello
di fuoco, Petruska o la Sagra della Primavera?
– Preferisco L’histoire du soldat.
– La storia del soldato, l’opera che più fece arrabbiare
Diaghilev, perché ottenne un successo incredibile e non era
stato lui a commissionargliela.
– Un’opera molto diversa dai miracolosi Balletti Russi.
Qui Stravinsky inserisce anche il jazz.
– Professore, non c’è alcuna data sulla tomba.
– Stravinsky morì che aveva quasi novant’anni.
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Come fanno gli angeli d’oro a passare sotto i ponti? Quegli angeli alati, fissati alla poppa delle gondole funerarie, sesquipedali, come riescono a infilarsi, per esempio, sotto il
Ponte Cavallo, sul rio dei Mendicanti, che è così basso?
I funerali sull’acqua, quelli reali (Stravinsky ne ebbe uno
in laguna, una settimana dopo quello newyorkese) e quelli
cinematografici, sono spettacolari.
Veder sfilare le gondole, che già qualcuno vede come tombe galleggianti sempre, anche quando non trasportano un
defunto, è un evento teatrale, a cui assistere in silenzio. Ma i
veneziani sanno riconoscere le gondole. Quelle funeree hanno una sottile striscia bianca che le traversa da poppa a prua.
In una inquadratura di Eva – il film di Losey girato a Venezia, dove Virna Lisi si lascia morire quando scopre che il
marito la tradisce con l’irresistibile prostituta d’alto bordo
Jeanne Moreau – appare, all’improvviso, un angelo alato che
fissa con gli occhi un’urna tenuta tra le mani.
È la prima immagine del funerale sull’acqua di Virna Lisi
suicida. Con un gesto semplice, azionando uno snodo, il
becchino-gondoliere tira giù l’angelo alato in orizzontale,
appena il tempo di passare sotto il ponte. Si sente solo l’acqua che sbatte poco poco sulle barche. Si incrociano gli
sguardi dei protagonisti. Poi l’apparizione della chiesa di
San Michele e della Cappella Emiliana, che tra i grigi sublimi del film in bianco e nero, appaiono ancora più bianche.
Quella cappella sulla punta estrema dell’isola, un gioiello
architettonico progettato da Guglielmo de’ Grigi da Alzano,
unico edificio poligonale del Rinascimento a Venezia, fu costruita per onorare la memoria di Giovanni Battista Emiliani. L’aveva voluta sua moglie, la vedova Margherita Vitturi,
che però non la vide mai completata, perché i lavori finirono
settantotto anni dopo la sua scomparsa. Dentro è ancora più
bella. Arabeschi, nicchie, granito orientale, pavimenti intarsiati, pale di marmo prezioso la decorano.
Chi ha assistito alla commemorazione di Igor Stravinsky
alla basilica dei Santissimi Giovanni e Paolo, un giorno di
sole quel giovedì 15 aprile 1971, ricorda che fu un’autentica
rappresentazione teatrale.
Ezra Pound arrivò presto, intorno alle dieci, mentre sta30

vano allestendo le telecamere per la diretta Rai (di cui oggi
rimangono pochi frammenti in pellicola). Fecero sgombrare
i curiosi. Ma a lui concessero il permesso di restare. Due ore
dopo avrebbero letto anche i versi della sua Litania notturna, durante la cerimonia.
Pound fissava la bara di Stravinsky, coperta da un drappo
rosso. Da una parte l’impalcatura per il coro, dall’altra quella per l’orchestra, in mezzo il feretro. Pound si sedette e a un
amico ripeteva: «Il mio posto non è qui. Il mio posto non è
qui». Quell’amico, il fotografo Vittorugo Contino, cominciò
a scattare centinaia di immagini. Erano cronotopi, registrazioni fotografiche con variazioni dello spazio, in un tempo
dilungato. La Zeiss, incollata al suo occhio, si muoveva al ritmo dell’Inno alla Gioia di Beethoven.
Ma la musica quella mattina, tra i sarcofagi dei dogi e le
tombe dei fratelli Attilio ed Emilio Bandiera sepolti all’entrata della basilica, era un’altra: il Requiem Missa Defunctorum per solo coro di Scarlatti e il Requiem Canticles, per
contralto, basso, coro e orchestra, di Stravinsky. A dirigere
arrivò Robert Craft, che aveva assistito in tutto, nella vita e
nell’arte, il geniale musicista.
La chiesa, il campo, le fondamenta, il ponte strabordavano di gente.
«Per tutti, morire è una cosa importante: ma la morte non
è ancora una festa», scrive Nieztsche nel suo Dizionario delle idee. «Gli uomini non hanno ancora imparato come si
consacrano le feste più belle.»
Di fronte a Igor e Vera Stravinsky, dal 2006 riposa il pittore
Emilio Vedova. Una minuscola e umile tavoletta bianca è la sua
stele. Lasciando sulla destra Stravinsky e, percorrendo il sentiero per una decina di metri, ci avviciniamo a un plinto quadrato,
con volta a botte. Nell’edicoletta sono appoggiate alcune scarpette da ballo spaiate, una rosa e una nera. L’epigrafe è in cirillico: «Venezia è un’ispiratrice eterna». Leggo il nome, in oro.
– 1872-1929. Serge de Diaghilew.
– Diaghilew, l’hanno scritto con il «w» doppio finale.
– Sarà forse l’influenza mitteleuropea?
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– Eh sì, è un ibrido.
– È stato il padre del balletto moderno. Diaghilev e Stravinsky, un’amicizia durata vent’anni. I mentori, gli incontri,
professore.
– Parigi in quegli anni doveva essere un centro di movimenti artistici straordinario. Diaghilev vi era giunto a inizio
secolo, nel 1909 mi pare, nel 1908. Il primo balletto russo è
del 1909?
– Sì, il debutto avvenne l’8 maggio 1909, al Théâtre du
Châtelet.
– Diaghilev era un impresario, ma con una formazione di
ballerino e musicista. Organizzò concerti e balletti. La sua fu
una sintesi originalissima e rivoluzionaria tra la danza ufficiale e accademica della Russia e le innovazioni delle avanguardie. Si circondò dei migliori artisti del momento e come
scenografi chiamò a sé Picasso, Braque, Matisse, De Chirico,
Utrillo. Come ballerini scritturò Balanchine, Nijinsky, Lifar,
la Pavlova, la Rubinstein. E lanciò Stravinsky come una star
mondiale.
– A proposito di incontri. Nietzsche diceva che si diventa quel che si era già.
– No, Nietzsche diceva che occorre diventare quello che
si è.
– Cosa vuol dire, professore?
– Che bisogna far fatica. Senza l’incontro di certe persone, in quel momento particolare in cui la tua formazione è
ancora ondivaga, non diventi come sei.
E Canaletto senza Smith? Antonio Canal, detto il Canaletto, il più grande pittore di vedute, uno dei maggiori artisti
veneziani, capace solo lui di incantare lo spettatore, rendendolo partecipe e osservatore della vita quotidiana e della sua
magnificenza architettonica. Che ne sarebbe stato di lui,
senza l’artefice della sua fortuna, il console britannico a Venezia Joseph Smith, mercante e collezionista, amico suo?
Canaletto aveva dipinto più volte l’isola di San Michele
quando non era ancora isola del cimitero generale fuori
città, quando cioè era separata dall’altra isola accanto, San
Cristoforo, da un canale di ottantatré metri. Solo nel 1839,
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infatti, le due isole vennero unite, visto che l’area disponibile per le sepolture non bastava più.
Da un ponte delle Fondamente Nuove, Canaletto dipinge le due isole costruendo la sensazione dello spazio e la prospettiva attraverso la luce e il colore. In un acquerello, invece, ribalta la veduta lagunare verso Venezia, dall’isola di San
Michele. Con penna e inchiostro bruno su traccia di matita,
a mano libera, dà vita a un grigio luminoso e suggestivissimo
del cielo e a una distesa d’acqua impalpabile, con segni tremolanti per rendere il circolare dell’aria e della luce.
Della tomba del Canaletto non c’è nessuna traccia, benché si sappia che fu seppellito nella chiesa di San Lio, il 19
aprile 1768.
Di Smith, che scomparve due anni dopo, si può ancora
vedere la lapide. La stessa che aveva visto Goethe una mattina, l’8 ottobre 1786, verso mezzogiorno, in visita al cimitero
del Lido, dove all’epoca si seppellivano gli inglesi e lì accanto gli ebrei, poiché né gli uni né gli altri potevano riposare in
terra consacrata.
Goethe, nel suo Viaggio in Italia, racconta di essersi fermato sulla tomba di Smith, di averlo ringraziato perché si
sentiva suo debitore, in quanto aveva fatto ristampare i
Quattro libri di Andrea Palladio, acquistati giorni prima in
una libreria di Padova. E, infine, di aver notato come quella
tomba fosse mezzo seppellita dalla sabbia.
«Tra poco il monumento, che pure è abbastanza alto»,
scrive, «non sarà più rintracciabile». Quella lapide non è più
lì. Quel minuscolo cimitero anglosassone al Lido, accanto a
quello ebraico, che si può ancora visitare, non esiste più.
La pietra tombale di Smith è stata murata all’interno della chiesa anglicana di Saint George a Campo San Vio. La si
scorge entrando a sinistra, sopra un termosifone.
Il console Smith, prima di morire, era riuscito a vendere
la sua intera collezione di Canaletto alla Corona Britannica,
giovando alla fortuna postuma del suo vedutista preferito.
Ma non poteva certo immaginare lo Smith che, in questo
modo, sarebbe entrato nella storia del football. Un gioco, tra
l’altro, inventato proprio dagli inglesi, un secolo dopo.
Visitando Buckingham Palace, davanti alle vedute di Ca33

naletto, appese di fronte al baldacchino di Sua Maestà, la vedova di Helenio Herrera, Fiora Gandolfi, ebbe un’idea singolare, a suo modo geniale, forse dettata dallo strazio: chiedere alla regina Elisabetta II d’Inghilterra che le ceneri del
grande allenatore potessero finalmente trovare un decoroso
sepolcro nel reparto anglicano del cimitero di San Michele.
Da cinque anni, infatti, il loculo provvisorio aspettava la
sua sistemazione. Era stato scritto a mano, con un pennarello delebile, Errera, così senza acca, in un punto talmente alto che non bastava neanche la scala.
Quella lettera, spedita con raccomandata da Venezia il 4
febbraio 2002, e arrivata a Buckingham Palace, come si evince dalla sua ricevuta di ritorno con tanto di timbro della
Court Poste Office, iniziava così:
Your Majesty,
When my husband, Helenio Herrera, died over four years
ago he was given a place for a tomb in the Anglican cemetery
on the island of San Michele in Venice. Permission was
granted by the Anglican Church on Aprile 3, 1988. As soon
as I received word of this decision, I designed and made a
marble monument in the keeping with the size and style of
those around it. But seven month later, when the monument
was ready to be installed, I was abruptly informed by the officials of the Anglican section of the cemetery that they had
reversed their decision and that the place originally approved would now be denied.
My husband was well-known throughout Europe as one
of the finest football coaches of his days. When his children
called the one official who was responsible for the reversal, she
told them frankly that she had opposed the placement because she did not want the tomb of a football coach to be included in the Anglican cemetery. This dismaying turn of
events is certainly as improper as it is unfair.
It is my fervent hope Your Majesty will consider intervening and restoring the place originally granted to my husband.
Trust in your gracious judjement
Fiora Gandolfi Herrera
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La tomba era già pronta da un pezzo. Ma quella che sembrava una pura formalità si era tramutata in un’odissea, più
improba della Coppa dei Campioni. Non erano bastate né le
raccolte di firme, né gli appelli in tivù, né le denunce. Riuscirono persino a restaurare, a spese del Comune, un sepolcro, abbandonato da oltre cent’anni, nell’immediata vicinanza di quello che doveva essere il posto assegnato a Herrera, il numero otto.
Otto giorni dopo che la vedova spedì la lettera alla regina
il permesso arrivò. E le ceneri di Helenio Herrera vennero
sistemate lì, in un’urna marmorea identica alla Coppa dei
Campioni, nel recinto evangelico. Addosso al muro venne
fissato un reperto bizantino: l’arco di una finestrella decorata con fregi fitomorfi. Ad essa venne aggiunta una semplice
mensoletta per poggiare la mitica Coppa.
Lì davanti, con Fiora Gandolfi Herrera, leggendo insieme
la lapide.
Helenio Herrera. Buenos Aires 10 aprile 1916-Venezia 9
novembre 1997.
Casablanca: Roches Noires-Racing.
Parigi: Club Français-Stade Français-Red Star.
Olympique Charleville-Roubaix.
Valladolid-Malaga-La Coruña-Atletico Madrid.
Sevilla-Belenense di Lisbona-Barcellona Football Club
Inter di Milano-Associazione Sportiva Roma-Rimini.
Nazionale di Calcio di Francia-Italia-Spagna.
Era il goal preferito di Helenio Herrera quello del terzino
Giacinto Facchetti nella partita Inter-Liverpool, giocata allo
stadio di San Siro a Milano, il 12 maggio 1965, e finita 3 a 0.
Nel secondo tempo Facchetti marca il terzo goal per l’Inter, in
dieci secondi. Quel goal aprì all’Inter, che stava giocando la semifinale di Coppa dei Campioni, le porte della finale.
– È vero che suo marito si toglieva dieci anni?
– Se ne toglieva sei. Con un tratto deciso di stilografica
trasformò lo zero del dieci, con una codina, in sedici. Era na35

to nel 1910. Una magia la sua, per vanità, per ingannare la
morte, consapevole che l’anagrafe è faccenda da burocrati.
– Helenio Herrera è stato il pioniere dei ritiri dei calciatori. Come sono nati?
– Sono nati per caso. Helenio si ruppe una gamba e in
ospedale, sul comodino, trovò un libro del santo spagnolo,
Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù. Iniziò a leggere i suoi esercizi spirituali ed ebbe l’idea di trasformare la passione di Cristo nella passione del calcio, facendo percorrere ai calciatori in ritiro l’iter che li avrebbe
portati alla concentrazione profonda e all’autocontrollo.
– E come?
– Facendo praticare meditazione e yoga, ma anche lo studio dell’inglese e i corsi di scacchi, a chi lo volesse. Imponeva
il rispetto dell’orario del sonno e della veglia, in pieno inverno il «bagno d’aria», da praticare completamente nudi, al gelo. Inoltre i difensori dovevano tenere sul comodino la foto
dell’attaccante che avrebbero marcato. Faceva immaginare ai
giocatori, con tutti e cinque i sensi, i luoghi della trasferta.
– Lo prendevano per pazzo?
– Certo. I suoi dovevano seguire anche un’alimentazione
macrobiotica. Era fiducioso nel potere della mente dei suoi
calciatori. Ne forgiava la tempra.
Nel 1966 Helenio Herrera è intervistato da Giramondo, il
cinegiornale della tivù dei ragazzi che proponeva uno scambio
di filmati tra le televisioni mondiali: «La domenica sera è ancora più importante. Il giocatore è stanco della partita ma non
sente la stanchezza, perché innervosito. Allora se lo lasciamo
libero andrebbe a mangiare troppo e aggiungerebbe tossine
alimentari alle tossine muscolari che ha fatto durante la partita. Beverebbe alcool che andrebbe subito nel sangue e lo rovinerebbe e anche penso che farebbe sesso sessuale che lo rovinerebbe di più».
– Taca la bala, il suo motto, come è venuto fuori?
– Quando fu ingaggiato dall’Inter nel ’60, in squadra c’erano molti giocatori veneti, Buffon, Fongaro, Corso, che
parlavano tra di loro in veneto. Mio marito ha creduto che
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taca a bala, con la elle che non tocca in alto il palato, ma si
ferma prima, taca a bala come gridavano in campo, fosse italiano: attaca la palla, la pelota, attaque le balon. Ha imparato
in modo sbagliato. Quella frase divenne una specie di formula propiziatoria per incitare i calciatori alla velocità.
– Herrera parlava un idioma speciale.
– Parlava poco. Amava il silenzio. Usava una strano miscuglio di spagnolo, francese, inglese, arabo e italiano. Aveva inventato un linguaggio universale per esprimere in poche parole i concetti.
– Ha inventato il calcio totale.
– Helenio aveva un estro fantasioso. Le sue tattiche di
gioco erano imprevedibili, contemplava cambi di ritmo inattesi. «Due passaggi e goal – diceva ai suoi giocatori – senza
dribblare». Rivoluzionava il gioco con il catenaccio che ha
come corollario il moto totale. Annotava scrupolosamente
sui taccuini il clima, il tipo di terreno, la qualità dell’erba e le
buche, i rimbalzi, le traiettorie del pallone. Sottolineava con
una penna rossa, proprio come faceva Ignazio di Loyola che
scriveva alcuni suoi pensieri in rosso e altri in nero. Prendeva nota di tutto, anche del partito politico dell’arbitro.
– Aveva paura della morte?
– No. Solo adesso mi rendo conto quando e perché ha cominciato a morire dentro.
– In che senso?
– Non beveva, né fumava, era attentissimo all’alimentazione, si teneva in allenamento. Quando ebbe il primo infarto nel ’74 – ma io non capii subito – Helenio si arrovellava.
Non si capacitava che il suo migliore giocatore avesse la palla tra i piedi e non la tirasse in rete ma la calciasse indietro.
– Che vuol dire?
– Che quel calciatore barava. Per lui era inammissibile
che il calcio divenisse una truffa. Helenio era sì furbo, ma
pure onesto.
– Parlava mai della morte?
– Era ateo, figlio di anarchici e non era stato battezzato.
Però adorava le chiese che riteneva posti meravigliosi per
meditare. Diceva che tutto si ridimensiona rispetto al mistero della morte. Quando lo portarono in ospedale, qualche
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giorno prima di morire, salirono nella nostra casa all’ultimo
piano gli infermieri. Erano frettolosi, avevano parcheggiato
l’ambulanza nel canale. E lui: «Che aspète! No ho finito di
farme la barba!».
Mentre Cacciari si intrattiene con un amico, ritrovo la signora incontrata sul traghetto, Cesarina Vighy, che mi conduce nel settimo recinto e mi chiede:
– Scommetto che ha visitato le tombe degli illustri ma
non quella di Baron Corvo.
– E chi è?
– Un personaggio entrato persino nelle favole veneziane
di Corto Maltese. Si chiamava Frederick William Rolfe. Inglese dei più bizzarri, prete mancato, pittore fallito, scrittore
vero. Capitò a Venezia in cerca di bei gondolieri ma si innamorò follemente della città e non la lasciò più.
– Era ricco?
– Macché. Viveva di espedienti, alloggiava in alberghetti
sordidi da cui veniva regolarmente cacciato. La colonia inglese, di cui era la vergogna, cercava di aiutarlo. Ma lui ripagava quella carità pelosa schizzando perfide caricature degli
amici nei suoi libri.
– Una persona sgradevolissima.
– Un amante talmente tenace di Venezia da preferire una
vita da barbone, piuttosto che tornare a Londra, come gli si
offriva. E l’omaggio migliore alla laguna sta nel suo romanzo
Il desiderio e la ricerca del tutto, che, fra l’altro, contiene delle bellissime pagine proprio su questo cimitero.
– Chi lo pubblicò?
– All’epoca non fu pubblicato. La sua è una fama postuma, cominciata molti anni dopo la morte, nel 1913, ma culminata con l’onore di una prefazione del grande poeta Auden. È sepolto lassù in alto (indicando il loculo sopra le nostre
teste).
– Qui si sente solo il mare che frange le mura del cimitero. Le piacerebbe il posticino?
– Certo. Male che vada, posso decidermi per un’urnetta.
Ha visto dove sono?
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– Sì, è una sistemazione confortevole. Ma adesso visitiamo i sepolti meno famosi?
Ma poi chi decide se uno è un grande o piccolo sepolto?
Forse quando la collettività perde la memoria, sarà quella la
vera morte? I morti continuano a vivere finché noi vivi ricordiamo il loro nome. E quelli sono i morti illustri, i meno
mortali degli altri. Passeggiando tra i recinti, i campi e i reparti del cimitero sulla laguna, vien voglia di conoscere le
storie degli extraterreni che abitano quelle tombe, sigillo di
tante biografie.
Prendiamo Corenao Ogata, sepolto nel secondo recinto.
Sappiamo che nacque nel 1855 e morì a Venezia nel 1878. La
sua lapide raffigura al centro, oltre a quelle due date, il suo
profilo di giovane uomo giapponese. Ai lati e in alto, l’ideogramma del suo nome.
Come ci è arrivato un giapponese a Venezia in quegli anni? In una sua foto pescata in rete (con la «k», Korenao) appare bellissimo, in tight, labbra carnose, capelli lucidi e crespi. Seduto a gambe incrociate, il braccio che sostiene una
guancia, è appoggiato su un tavolo rococò, sopra il quale
campeggia il cilindro. Il suo sguardo vaga nel vuoto, lontano
dall’obiettivo.
Lo avevano fotografato in quella posa quando era membro della giuria internazionale dell’Esposizione di Vienna.
All’ambasciata del Giappone si scopre che era uno dei sette
figli di un personaggio storico, il medico Ogata Koan, fondatore del centro studi olandese. Ed era giunto in Europa
come borsista del governo Tokugawa.
Corenao Ogata insegnava giapponese alla Regia Scuola
Superiore di Commercio, con sede a Ca’ Foscari. Sposò una
veneziana da cui ebbe una figlia, ma non fece in tempo a vederla crescere. Lui morì di scorbuto a ventitré anni.
A San Michele in Isola sono sepolti diversi pittori. Luigi
Nono (1850-1918), nonno del maestro compositore, è in
fondo a destra, nel terzo recinto.
Chissà dov’è finita quella sua tela immensa, Il funerale di
un bambino, trentaquattro figure a grandezza naturale che
seguono una piccola bara, in un sagrato della chiesa di Col39

tura, in Friuli, in aperta campagna. Un corteo di gente povera dipinto con minuziosità di particolari, con il padre che
porta la piccola bara bianca ed è di quinta, quasi a proteggere suo figlio da eventuali urti, ma sufficientemente ritratto
per cogliere la sua prostrazione.
Il quadro fu duramente attaccato dalla critica. Nono l’aveva presentato alla Seconda Biennale d’Arte, nel 1897.
Quattro anni dopo venne venduto all’imperatrice Maria
Fiodorovna per venticinquemila lire. Nonostante accurate
ricerche nelle cantine dei palazzi-museo Anichkov, Gatchinskij e Peterhof, dove sarebbe potuto finire, del quadro si sono perse le tracce. L’ipotesi è che la società Antiquariat l’abbia venduto in Occidente. Ma la sorte di un dipinto così
complesso, per studi di figura e paesaggio, attrae quanto la
sua invenzione pietosa, collegata a un dramma privato dell’artista.
A Luigi Nono era morto annegato il più piccolo dei fratelli, Igino, di otto anni, mentre lavava un grappolo d’uva nel
fiume Livenza.
Nel ventesimo recinto di San Michele, entrando a sinistra
e cercando la parete sud, c’è Italico Brass (1870-1943), pittore goriziano vicino agli impressionisti e ultimo dei grandi
vedutisti veneziani. Brass aveva dipinto tante volte quest’isola del cimitero. Ezra Pound compose For Italico Brass,
ispirandosi a una sua tela con il ponte di barche che nel giorno dei morti collegava l’isola alle Fondamente Nuove.
Un’altra tela raffigurante San Michele, la conserva suo nipote, il regista Tinto Brass che, nell’opera d’esordio, Chi lavora è perduto, film d’autore, ambienta la prima parte del
racconto, in bianco e nero, proprio tra le tombe del cimitero
veneziano.
Il protagonista, Bonifacio, rievoca, a un certo punto, un
funerale per niente triste. Quello del suo amico Carlo, partigiano. E Brass, con un colpo di scena, fa diventare a colori il
film. Una marcetta apre la sequenza del funerale con le bandiere rosse che sventolano tra i ricordi degli altri compagni e
i saluti: «Buondì compagno Carlo, buondì». Poi di nuovo l’isola di San Michele, in bianco e nero, inquadrata dalla terraferma. E la barca funebre diventa piccina.
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Nel quarto recinto Cesarina Vighy mi insegna a leggere le
scritture ultime.
Alla bibliotecaria appassionata di cimiteri, un anno dopo la
nostra passeggiata, verrà diagnosticata una rara malattia neurologica. E, poco dopo, a settantatré anni, ha scritto il suo primo romanzo, L’ultima estate, diario estremo e potente inno alla vita. La sua sfida a ciò che le sottraeva respiro, movimento,
futuro si è nutrita anche del suo speciale culto dei morti e di
passeggiate nei cimiteri.
Prima di scendere tra gli extraterreni è riuscita a pubblicare un altro libro, in cui ha dimostrato come si possa riuscire a
vincere il morire (la morte è invincibile), con dignità e schiena
dritta, grazie allo humour, nero e spiazzante.
– Qui ci sono i veri veneziani, commercianti, artigiani, ingegneri e avvocati. Il cimitero venne inaugurato il 28 giugno
1813. Pare fosse una cameriera di trentasei anni la prima
persona sepolta. Si chiamava Maria Bosa. Le mostro qualche
lapide curiosa. Lassù, una vecchia signora col figlio scapolone accanto e, subito dopo, la fedele domestica inequivocabilmente friulana: un grande onore, all’epoca, essere sepolti
vicino ai padroni. Poi c’è la bambina «vittima innocente di
esecrando delitto», cioè uccisa da un bruto. Siamo negli anni di Girolimoni e, a spese del Comune, è stata raffigurata
sulla tomba vestita da marinaretta. Quello con l’uniforme da
collegiale è un ragazzetto, vittima dello scherzo cattivo di un
compagno di scuola. Quell’altro là è un fattorino del telegrafo, con incisa, per sempre, la sua modesta qualifica. E
poi, moltissime, le donne morte di parto: la sposina al primo
figlio, la contessa giunta al settimo tentativo, dopo sei bambine, di dare il famoso «erede» al signor conte.
– Sembra di leggere la cronaca di un giornale. Come se li
avessimo conosciuti.
Una delle meraviglie di San Michele è il chiostro leggiadro
del Quattrocento, le cui pareti interne sono tappezzate da lapidi. Entrando a sinistra, un’intera parete ha sette arche addossate, fatte costruire dalle monache visitandine, l’ordine claustrale fondato da San Francesco di Sales. Le suore furono se41

polte lì quando Francesco I d’Austria proibì loro, nel 1835, di
trovare sepoltura nel cimitero privato del monastero di San
Giuseppe. Allora, come adesso, su quelle arche non ci sono nomi, né date.
Nel piccolo chiostro con Cacciari ci sediamo sui gradini del
pozzo costruito, nel 1709, dall’architetto Nicolò Fioretti.
– Professore (tirando fuori da una borsa alcune pagine),
questa è un’orazione funebre per Manfredo Tafuri, da lei
pronunciata il 25 febbraio 1994, nel Cortile dei Tolentini,
qui a Venezia. «Niuna cosa si trova più faticosa del vivere e
occorre affrontarla con le mani e con i piedi, con tutti i nervi, con ogni industria e consiglio. Non basta la ragione, non
basta l’esperienza, occorrono mani e piedi e nervi per ritrarre e ritendere incessantemente le vele in tutte le tempeste, in
ogni fortuna e in ogni naufragio». Professor Cacciari, a chi
serve un’orazione funebre? Serve più ai vivi o più ai morti?
– L’orazione funebre serve ai posteri. Non serve né ai vivi
né ai morti. Se ha un senso è per quelli che devono venire, è
per quelli che la leggono, senza magari conoscere neppure la
persona a cui era destinata. In questo caso, Manfredo Tafuri
è stato il più importante studioso di storia dell’arte veneziana rinascimentale e non solo, affine, parente, amico nel senso più profondo del termine, a persone che abbiamo prima
incontrato, come Luigi Nono.
– Studiare molte religioni serve a riconciliarsi con l’idea
della morte?
– Con l’idea della morte non ci si concilia. Perché mai bisognerebbe conciliarsi con l’idea della morte? All’idea della
morte bisogna pensare. Ma la morte contraddice la mia vita.
Io non voglio pensare di essere mortale, io non voglio assolutamente conciliarmi con la morte. Debbo pensarla ma per
venire con la morte ai ferri corti.
Questo è il discorso implicito anche nell’orazione che
prima ha letto. Io penso alla morte per vivere, non penso alla morte per rassegnarmi alla morte. Io non sono affatto rassegnato a morire. E le religioni questo insegnano, a non rassegnarsi a morire.
– Professore, un ultimo pensiero sulla morte?
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– Per vivere occorre pensarci. Ma guai a rassegnarsi.
Questo è il punto. Lo scrittore del Novecento che più ha insistito su questo tema è Elias Canetti, autore in lingua tedesca, nato in Bulgaria e scomparso a Zurigo nel 1994. Per tutta la vita si occupò del rapporto che lega il potere con la morte. Diceva: «Non serve ripetere come un pappagallo che finora tutti gli uomini sono morti, si tratta semplicemente di
decidere se bisogna accettare docilmente la morte o se bisogna ad essa ribellarsi». Pensando alla morte puoi pensare: tu
sei davvero qualcosa che finirà inevitabilmente nel nulla?
Non basta sentire che forse no. Occorre anche sforzarci di
pensare che non è necessario pensare che tu sei vano, che tu
sei destinato a morte. Da dove viene l’idea di dover essere felici a tutti i costi? Se fossimo davvero soltanto cenere? È un
paradosso a cui non bisogna sottrarsi. Tutto sommato la filosofia, dal Fedone di Platone in poi, non ha fatto altro che
svolgersi come una lotta, una gara, un agon con l’idea della
morte. Ma non per conciliarsi ad essa, bensì per riuscire almeno a sopportarla. Già sopportala e non arrendersi. Poterla portare questa contraddizione: che pensiamo alla vita
eterna e siamo mortali. Forse non dobbiamo arrestarci qui.
Forse possiamo anche immaginare che siamo immortali e
godere di questo pensiero.
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