
Lettera a tutti gli ascoltatori del Requiem di Mozart

E allora, amici cari, parliamone…
di questa morte  ninfomane che ho sempre creduto maniacale  madre di tutte le  ninfe, lei che 
d’ogni creatura è sposa e signora di casa. E chi mai può resistere al suo invito amoroso che tutti 
quanti ci vuole a sue  nozze? E se è vero che tutte queste antiche parole son legate fra loro, 
allora,  cari miei  amici,  ricorderete certamente che sul volto d’ogni vergine sposa è usanza 
calarvi un velo per sottrarla dalla vecchia esistenza affinché voglia a nuova vita risorgere. In 
egual modo anche la morte ci vuole tutti quanti suoi  sposi, calando su ognuno di noi la sua 
nube velata.1

Ma voi, se è vero che un poco anch’io vi conosco, allora certamente direte: non abbiamo alcuna  
intenzione  d’acconsentire  a  queste  nozze  regali!  Mai  abbiamo  chiesto  la  mano  di  questa 
vogliosa  donna velata!2 Ma la morte non è solamente ninfomane, è anche  Moira  di tutte le 
moire: punto d’incontro d’ogni destino. Possiamo resistere a un amore sì grande? No. Non 
possiamo.
Preso atto di tanta ovvietà ci rimane di immaginare la morte come un diffusore di essenze, 
tipo quei lambicchi dove all’acqua si miscelano alcune gocce di profumo che, riscaldate da una 
minuscola  fiammella,  trasformano tutt’attorno l’odore  dell’aria.  Allo  stesso modo la  morte 
diffonderà la nostra essenza di amatori. E voi avete paura di questo? Preoccupatevi, piuttosto, 
di non odiare troppo la vita, al resto penserà la nostra ninfa innamorata.
E, ovviamente, continuate ad ascoltare il Requiem di Mozart da vivi.
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1  La parola  latina  nimpha,  dal  greco  ny mphe  (sposa,  ninfa),  è  ricollegabile  tanto al  latino  nubere  (velarsi, 
sposarsi), quanto al copto nebt-pa (signora e padrona di casa). Così, anche la parola “nozze”, dal latino nuptiae, rimanda 
al  verbo  nubere  che  proviene dalla  radice  indoeuropea  sneudh  (coprire,  nel  senso figurativo  di  velare  la  sposa  per 
sottrarla,  secondo l’antico rito  del  rapimento,  alla  famiglia  paterna).  Nubere  è poi  affine a  nebula  (nebbia)  e  nubes  
(nuvola, velo dei cieli).

2  Al genio maschile alato greco,  Tanatos  (fratello del Sonno e figlio della Notte), ho sempre preferito la  Mors  
romana personificata da una donna velata.


