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L’uomo partecipa alla durezza della pietra attraverso le sue ossa 
 
Le pietre miliari sono lapidi. Stanno piantate nel nostro cimitero mentale, fantasmi che ci visitano. 
Come le rose del giardino. 
 
 
SANTA CATERINA DA SIENA, “solo il privato mi interessa perché di esso non si è mai fatto 
storia”, ANGELA DA FOLIGNO,  “e benché tristezze e gioie provenienti dal di fuori possono 
penetrarmi un poco, tuttavia c’è nell’anima mia una cameretta nella quale non entrano né letizia né 
tristezza né diletto alcuno di virtù, né soddisfazione per nessuna cosa che abbia un nome”, SIMONE 
WEIL, ALDO CAPITINI, l’eresia dei persuasi , IVAN ILLICH, ROSVITA DI GANDERSHEIM, 
la malata della religione, SANT’AGOSTINO, “io mi arrovello su me stesso, di me stesso cerco la 
misura, sono diventato per me un terreno aspro, che mi fa sudare abbondantemente”, FRIEDRICH 
NIETZSCHE, i biglietti della follia, Dioniso e Cristo, SAFFO, WILLIAM SHAKESPEARE, 
ALFRED JARRY, un metro e sessantuno, ubuniversale, PIOTR DOSTOJEVSKI, CHARLES 
BAUDELAIRE, GLI AUTORI DELLA BIBBIA, LUCREZIO, ELEONORA DUSE, HIPPOLYTE 
CLAIRON, “quanto studio per cessare di essere se stessi”, CARMELO BENE, “Amami! E’ tanto, 
sai, è tanto se abbiamo salvato gli occhi!”, TOTO’, SERGEJ EJZENSTEIN, VSEVOLOD 
MEJERCHOLD, che insegnava il teatro ai contadini e agli operai, ANTONIN ARTAUD, “occhi 
miei su quale orribile spettacolo vi aprirete morendo”, JERZY GROTOWSKI, che mi ha insegnato 
la bellezza di essere stonata, MARIA CALLAS, GIORDANO BRUNO, che brucia ancora, GEORG 
BUCHNER, “il cammino dall’idea all’opera si fa in ginocchio”, ERNST BLOCH, spirito 
dell’utopia, GUSTAV MAHLER, la rossa rosellina, GEORGES BATAILLE, le giunture che si 
disgiungono, PIER PAOLO PASOLINI, che si ribella ancora oggi che vogliono farne un santino, 
FEDERICO FELLINI, ultralocale, ELSA MORANTE, che canta i Felici Pochi e gli Infelici Molti, 
COLETTE, i 158 cm della sua treccia tagliata, CARL THEODOR DREYER, senza il quale non ci 
sarebbe la Giovanna d’Arco di Falconetti, RENEE FALCONETTI, senza la quale non ci sarebbe la 
Giovanna d’Arco di Dreyer, SAN FRANCESCO DI ASSISI, JACQUES MARITAIN e RAISSA 
UMANSHOFF,  la coppia alchemica, ANTOINE SAINT EXUPERY, piccolo principe, SOREN 
KIERKEGAARD, maschere e pseudonimi, JANIS JOPLIN, JIMI HENDRIX, ISADORA 
DUNCAN, CAMILLE CLAUDEL e AUGUSTE RODIN, la loro gelosia, TINA MODOTTI, 
PAVEL FLORENSKIJ, BUSTER KEATON, l’apocalisse del molto comune, JEAN VIGO, 
l’archetipo della non-scuola, LUIS BUNUEL, ORSON WELLES, EMILY BRONTE, “Heathcliff è 
più me di me”, OMAR KHAYYAM, “Ahimè, m’è sfuggita di mano l’essenza di Vita”, FRIDA 
KHALO, “Sogno Sogno Sogno Sogno Sogno Sogno Sogno Sto morendo di sogno”, GANDHI, 
DON LORENZO MILANI, RENZO MONTANARI, il nonno patriarca, NORA MINOTTI, la 
nonna strega, BEATRICE CENCI, MARINA IVANOVNA CVETAEVA, HANNAH ARENDT, 
l’ardito senso comune, WILLIAM BLAKE, “se non ci fossero gli sciocchi, dovremmo esserlo noi”, 
DANTE ALIGHIERI, ALBERTO GIACOMETTI, la difficoltà di fare una testa, VINCENT VAN 
GOGH, “la gente che non crede al Sole è come atea”, ARTEMISIA GENTILESCHI, SANDRO 
BOTTICELLI, JOHN DONNE, il corpo come libro d’amore, FRIEDRICH HOLDERLIN, “là dove 
c’è il pericolo, là cresce quel che ci salva”, ILDEGARDA DI BINGEN, “l’uomo partecipa alla 
durezza della pietra attraverso le sue ossa”.    
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