
12 aprile 

LAPIDI 
Consigli preziosi dal sottosuolo 

 

Finalmente solo! 
Pierre Fernandez Armand 

pittore e scultore francese, 1928-2005 
 

Qui giace un vinto 
che non si è arreso. 

Saul Bellow, 
scrittore statunitense, 1915 – 2005 

 

Si prega l’angelo trombettiere 

di suonare forte: 

il defunto è duro di orecchie. 

Georges Bernanos, 
scrittore, 1888-1948 

 

Lasciatemi dormire. 

Sono fatto per questo. 
Francis Blanche 

umorista francese, 1921-1974 
 

Qui son le ceneri 
Dappertutto è il nome. 

Napoleone Bonaparte 
imperatore francese, 1769 – 1821. 

 

Allegria! 
Mike Buongiorno 

conduttore televisivo, 1924-2009 
 

Qui giace BB 
Bertolt Brecht 

scrittore e drammaturgo, 1898-1956 
 

Non provarci (“don’t try”) 
Charles Bukowski 

scrittore, 1920-1994 
 

Amici non piangete, 
è soltanto sonno arretrato. 

Walter Chiari 
attore, 1924-1991 

 

Qui giace Sir Arthur Charles Clarke. 
Non è mai cresciuto, 

Ma non ha mai smesso di crescere. 
Arthur C. Clarke 

scrittore e inventore inglese, 1917-2008 
 

Buonanotte anima mia 
adesso spengo la luce 

e così sia… 
Lucio Dalla 

cantante, 1945-2012 
 

Dai diamanti non nasce niente, 
dal letame nascono i fior. 

Fabrizio De André 



cantante 
 

 
 

Lettore, sappi che qui giace solo 
il corpo di Donne; 

Perché se la tomba dovesse 
contenere il suo spirito, 

la Terra sarebbe più ricca dei cieli. 
John Donne 

scrittore, 1572-1631 

 
Tutto ciò che di mortale 

ebbe Albrecht Durer 
giace sotto questo tumulo. 

Albrecht Durer 
pittore e incisore, 1471-1528 

 
Nel mio principio è la mia fine… 
nella mia fine è il mio principio. 

Thomas Stearn Eliot 
scrittore e poeta, 1888-1965 

 

Ho finito di instupidire. 
Paul Erdos 

matematico, 1913-1996 
 

Tolto da questo mondo 
troppo al dente. 

Aldo Fabrizi 
attore italiano, 1905 – 1990 

 

 
Qui giace W.C. Fields. 

Tutto sommato, 
preferirei stare a Philadelphia. 

W.C. Fields 
attore e commediografo, 1880-1946 

 

Andate via 
sto dormendo. 

Joan Hackett, 
attrice americana, 1934-1983 

 

Giace qui da qualche parte. 
Werner Heisenberg 

fisico quantistico 1901-1976 
 

Guardare in alto 
fu lo scopo della mia vita 

Posso fare poco altro 
in questa posizione. 

Jack Horkheimer 
astronomo, 1938-2010 

 

Qui giace il poeta Vicente. 
Aprite la tomba 

Nel fondo di 

questa tomba si vede il mare. 
Vicente Huidobro 
poeta, 1893-1948 

 

E quando me ne andrò, 
resteranno gli uccelli cantando… 



Juan Ramón Jiménez 
poeta, 1881-1958 

 

 
Invocato o non invocato 

Dio sarà presente. 
Carl Gustav Jung 

filosofo e psicoanalista, 1875-1961 
 

Non spero nulla 
Non temo nulla 

Sono libero 
Nikos Kazantzakis 

scrittore e filosofo, 1883 – 1957 
 

Qui giace Uno 
Il cui Nome fu scritto nell’Acqua. 

John Keats 
Scrittore  1795-1821 

 

Ora, immortalità, 
tu m’appartieni! 
Heinrich von Kleist 

poeta e drammaturgo tedesco, 1777-1811 
 

Qui giace il signor de La Palice 
Se non fosse morto 

Sarebbe ancora in vita. 
Lapalisse 

militare, 1470-1525 

 
174517 

Primo Levi 
Scrittore 1919-1987 

(174517 è il numero identificativo 
che portava sul braccio) 

 

Prendo le ali dell’alba 
e vado ad abitare 

all’estremità del mare. 
Charles Augustus Lindbergh 

aviatore, 1902-1974 
 

Finalmente libero, 
finalmente libero, 

grazie Dio onnipotente, 
io sono finalmente libero. 

Martin Luther King 
leader del movimento per i diritti civili, 1929-1968 

 

Tantissimo aggiunse, 
parecchio moltiplicò, 
mai nulla sottrasse, 
i figli grati divisero. 

Epitaffio su una lapide del cimitero 
di una frazione di Potenza 

 

Il meglio deve ancora venire 
Frank Sinatra 

 

Il sonno dopo il duro lavoro 
Il porto dopo i mari tempestosi 

Il riposo dopo la guerra 
La morte dopo la vita 

Danno un grande piacere. 



Agatha Christie 
scrittrice, 1890-1976 

(le parole dell’epitaffio sono tratte da 
una poesia di Edmund Spenser) 

 

Scusatemi. 
Non posso alzarmi 

Groucho Marx attore e comico, 1890-1977 
 

Lavoratori di tutto il mondo, 
unitevi! 
Karl Marx 

filosofo e economista, 1818 – 1883 

Perdonatemi, non lo rifarò. 
Angel Antonio Mingete 

umorista, 1919-2012 
 

Mai nato, mai morto. 
Ho solo visitato il pianeta terra 

tra l’11 dicembre 1931 
e il 19 gennaio 1990. 

Osho, 
filosofo e maestro spirituale, 1931-19 

 

Nascere non basta. 
È per rinascere che siamo nati. 

Ogni giorno. 
Pablo Neruda 

 


