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opera simile a… (link →)

libri
→ Bardo Todrol / Libro tibetano dei morti

→ G. Celati, Parlamenti buffi

Film
→ J. Jarmush, Solo gli amanti sopravvivono

Musica
→ Albert Ayler, Ghost

→ Sun Ra, Space Is the Place

49 spassose “vite dopo la morte” di personaggi celebri: 
Garibaldi, Bach, Maria Antonietta, Socrate e Savonarola, 
Hitler e Cleopatra, Elvis e Moravia, Leopardi e Totò…

Più di là che di qua è un divertente 
viaggio in bicicletta nell’Aldilà. 

Un monaco buddista di tradizione tibetana, ex ci-
clista, per mezzo di una tecnica rituale trimillenaria, 
s’intrufola nello stato post mortem e ci vaga per un 
po’, riuscendo a intercettare, a “ritracciare” le biogra-
fie di 49 personaggi famosi. 49 giorni è infatti, nella 
tradizione buddista, la durata di questo intermezzo 
tra morte e reincarnazione. 
Che cosa è successo, nell’aldilà, ai brandelli d’anima 
(tra gli altri) di Garibaldi, Bach, Maria Antoniet-
ta, Socrate e Savonarola, Hitler e Cleopatra, Elvis e 
Moravia, Leopardi e Totò…? Si potrebbe parlare di 
49 curriculum mortis, o ancora meglio di una descri-
zione dello stadio intermedio dopo la morte che in 
quella tradizione precede sempre una rinascita.
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Sartori, 2019), e il saggio La postura del guerriero (Sos-
sella 2020). È nell’antologia La terra della prosa (a 
cura di A. Cortellessa) e in 12 Apostati (2015, a cura 
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cinese. Ha tradotto Pseudo-omero, Zhuang Zi, Lao 
Zi, Poe, Rabelais, Stevenson e l’inedito in Italia Yang 
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