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Siamo al 16 ottobre 2022. Mi trovo a fare una passeggiata 
al lago artificiale Pantano in Mormanno; manca da un 
quarto a mezz’ora al tramonto. La luce autunnale è di-
versa, gli effetti che produce sono quasi innaturali, quegli 
effetti che la stessa natura raramente ci regala. Il mio tele-
fonino squilla, ma non c’è nessuno dall’altra parte, allora 
capisco che è la stessa natura che mi chiede delle foto. 
Non si sarebbe più riproposta così, penso. Prendo il tele-
fonino e fotografo a 360°. Ogni foto, anche se spesso simi-
le, trasmette sensazioni diverse. Questa, in particolare, è 
una delle mie preferite. Mi metto con le spalle al sole, il 
cielo è limpido, con una luce che si rifrange sull’acqua del 

 



lago, che non accenna a onde. Le montagne, che si riflet-
tono sul lago, sono il monte Bombolato (Mormanno) e sul 
fondo l’inizio del massiccio del Pollino. Non trovo molta 
differenza tra i colori reali e quelli riflessi sull’acqua sta-
gnante del lago. I colori sono quelli da me preferiti, dal 
rosso-ocra al carminio-rosato, tinte calde che mi hanno 
sempre interessato. Mi soffermo con intensità ad ammi-
rare esclusivamente l’acqua perché, oltre a vedere perfet-
tamente l’immagine del paesaggio riflesso, vi si aggiunge 
l’effetto di come l’acqua riesca a trasformare alcuni colori. 
Se noi tagliassimo la parte in primo piano e girassimo la 
foto sottosopra, difficilmente sapremmo com’è stata scat-
tata. Infine, ritengo che non vi siano netti contrasti cro-
matici. Tutto è gradevole e distensivo per chi osserva il 
paesaggio. 

(Rocco Regina 

con questa poetica descrizione accompagna l’invio della foto). 

 



Quando giunge la notte 
quando spunta l’alba 

è sempre bianco 
il gelsomino. 

Giorgos Seferis 

Scorrono le ore, i soli e le lune, 
rappresa come uno specchio è l'acqua; 

sta con gli occhi sgranati la speranza 
quando tutte le vele affondano 

all'estremo mare che la nutre. 
Giorgos Seferis 

 



 



(Mormanno, foto di Francesco Aronne) 

[ 1 ] 

E la luna vagò per i cieli, poi da lassù vide un paesello 
che incantato la guardava, e se ne innamorò. E da allora 
ogni sera si abbracciano di luce. Alla notte non resta che 
cullare i loro sospiri. 
23 maggio 2021 
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[ 2 ] 

E il geranio urlava di rosso: liberate quel paesello dalla 
prigionia del tempo. 
24 maggio 

[ 3 ] 

Tra fate, gnomi e anfratti la voce del poeta non tace. 
24 maggio 

[ 4 ] 

E il paese, custode della montagna, racconta ancora i si-
lenzi dei boschi parlanti. 
24 maggio 

[ 5 ] 

Silenziosa la luce del mattino lascia i monti, ed è subito 
giorno. 
25 maggio 
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[ 6 ] 

Si affollano pensieri nella quiete della notte, e il dormire, 
a volte, non è pace. 
25 maggio 

[ 7 ] 

Non solo il giorno, anche la notte è fatta di cielo. Tutto è 
cielo se alziamo lo sguardo. 
25 maggio 

[ 8 ] 

Ogni alba ha la sua collina, ogni paese ha il suo inizio. 
26 maggio 

[ 9 ] 

E il buio, stanco di fare il buio, si addormentò nel letto 
della notte scura.  
26 maggio 

11 



[ 10 ] 

Giochi di luci, giochi di ombre; giochi di vita tra luci e 
ombre. Buongiorno al sole che mai stanco ritorna. 
27 maggio 

[ 11 ] 

Quando il cielo appare scuro è allora che si affacciano le 
stelle. 
27 maggio 

[ 12 ] 

E il vicolo silenzioso e pigro, ancora insonnolito, disse 
buondì al piede per essere tornato: «Tu che mi cammini 
addosso, con me puoi stare sicuro, insieme ci faremo 
compagnia. Io non mi sentirò abbandonato, e tu andrai 
per la tua via». 
28 maggio 
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[ 13 ] 

Si tinge di rosa e d’azzurro il cielo della sera; la notte 
prepara il suo cammino. Dietro quella collina il consesso 
degli dei si gioca i destini dell’uomo. Ma il borgo tace, in-
curante attende la stella del mattino.  
28 maggio 

[ 14 ] 

Se lo sguardo è a questo cielo, che non è mai lo stesso cie-
lo, è più sicuro il cammino tra queste vie e vicoli dove la 
primavera sosta, e tra gli uomini si siede, di buon matti-
no, per fare colazione.  
29 maggio 

[ 15 ] 

Un giorno il colle vide degli uomini e donne e bambini 
che fuggivano dal mare pericoloso e dalla pianura mal-
sana, e disse loro: «Se volete, fermatevi qui. Sarete miei 
ospiti.» E i fuggitivi fecero di quella collina la loro casa, e 
di quel cielo il tetto. Non abbandonarono mai quel posto, 
e anche chi, in seguito, dovette andare via, lasciò lì un 
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pezzo di sé, invisibile ma presente, a custodia del borgo, 
che continua, nel tempo, a elargire le sue carezze. Come 
la brezza agli alberi. 
29 maggio 

 

 

 

[ 16 ] 
 

Raccontami, o Diva, del giorno che verrà, se serenità agli 
umani sorriderà. 
30 maggio 

 
 
 

[ 17 ] 
 

La foschia rende visibile il paese che siamo. 
30 maggio 

 
 
 

[ 18 ] 
 

Tra quei boschi, che ornano il colle, gli alberi bisbigliano 
senza parole. Tra quegli alberi il mattino sembra non 
avere mai fine. E anche il tempo è senza tempo.  
31 maggio 

14 

 



[ 19 ] 
 

Siamo come i passeri, amiamo e viviamo il giorno e la 
sua luce, ma la notte non ci spaventa; ha i suoi colori la 
notte, e non si fanno vedere, perché in essi ognuno possa 
riconoscersi. 
31 maggio 

 
 
 

[ 20 ] 
 

Si adagia giugno sulla collina; affida il suo profumo di 
sole e di pane alle mani che sanno di sole e di pane. 
1 giugno 

 
 

[ 21 ] 
 

Su questo antico colle nascono fiori, s’annaffiano sogni; 
non esistono confini ai confini del mondo.  
1 giugno 

 
 

[ 22 ] 
 

A volte, lo sappiamo, le stelle rinunciano a farsi vedere, 
ma ciò non significa che non siano presenti. Sono le as-
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senze, in non poche circostanze, che brillano nei nostri 
occulti firmamenti. 
2 giugno 

 
 
 

[ 23 ] 
 

Le luci dei vicoli disegnano la notte, perché anche le crea-
ture notturne abbiano le loro luci. 
2 giugno 

 
 
 

[ 24 ] 
 

Tanti paesi hanno il loro colle. Tanti paesi hanno il loro 
doppio nel mondo. 
3 giugno 

 
 
 

[ 25 ] 
 

Quando la notte scende sulle creature della terra, il cielo 
accende le sue luci, perché ogni abitante si riconosca nella 
sua stella. 
3 giugno 

16 

 



[ 26 ] 
 

S’alza lenta la luce del mattino; perderci, in quelle melo-
die, è un dolce canto, un ritrovarci prima di perderci an-
cora nel quotidiano che ci inghiotte.  
4 giugno 

 
 
 

[ 27 ] 
 

La notte soffre d’insonnia; se ne va nei vicoli, dove spesso 
incontra i sogni, che entrano o escono dalle case assopite. 
Dialogano tra di loro, furtivamente. Non sappiamo cosa 
si confidano. Lo sanno solo i gatti, ai quali nulla sfugge. 
Lo raccontano unicamente a chi ha il giusto orecchio per 
ascoltarli. Sa che sono esseri speciali, di loro si può fidare. 
4 giugno 

 
 
 

[ 28 ] 
 

Portami il mattino vestito di rosa, portami il verde umido 
della collina, portami un pezzo di cielo che non smette 
l’azzurro, affida tutto ai miei occhi assonnati, perché io 
possa goderne per tutta la giornata. 
5 giugno 

17 

 



[ 29 ] 
 

Case appollaiate si tengono per mano; il muro regge 
l’altro muro; il vicolo tesse porte e varchi. Era il paese. 
Qualcuno lo ricorda ancora. Qualcun altro non cede e an-
cora, nel tempo, lo rinnova. Lo affida ai capricci di Vene-
re e alla sua vanitosa Bellezza. 
5 giugno 

 

 

 

[ 30 ] 
 

Incombeva il cielo nuvoloso sullo sguardo del passante. 
Ma da qualche ferita una goccia di luce prima o poi sa-
rebbe filtrata. Al passante non restava che farsi largo tra 
il grigio, e cercare il sole che giocava a nascondino. 
6 giugno 

 
 
 

[ 31 ] 
 

Il borgo, amico mio, non ama l’ingorgo. È lì che batte il 
cuore del mondo. Il mondo lo sa ma gli uomini no. Gli 
uomini che non sanno, chissà! se un giorno sapranno, se 
un giorno vedranno. 
6 giugno 
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[ 32 ] 
 

«Non canto solo la bellezza ma la sua fragilità.» Lo disse 
il papavero rosso, mentre un piede imprudente piegava il 
suo esile stelo. 
7 giugno 

 
 
 
 

[ 33 ] 
 

Il mare guarda il colle, il colle il cielo stellato; il cielo 
qualcosa guarderà. 
7 giugno 

 
 
 
 

[ 34 ] 
 

Nuvole cupe possono occultare il cielo, avvolgerlo in un 
mantello di nero o grigio, ma non riusciranno ad annul-
larlo. Perché oltre le nuvole c’è il cielo, e oltre il cielo tan-
to altro cielo ancora, e dopo tanto altro cielo ancora c’è 
l’immaginazione, che non ha confini, e vola vola al di là 
di ogni volo.  
8 giugno 
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[ 35 ] 
 

Il paese e le sue case si accendono di luci, quando il cielo 
si manifesta cupo e ostile. Il nero non sempre oscura, 
rende le lucciole giganti.  
8 giugno 

 
 
 

[ 36 ] 
 

Il paese ha spento le luci. Il cielo grigio e la foschia av-
volgono le case in attesa della pioggia, che già si avverte. 
Gli alberi, che fanno da corolla, sono sempre lì, guardiani 
fedeli. Il loro sguardo è verso l’alto, eppure le loro radici 
sono piantate nella terra ferma. Ma c’è chi dice che gli al-
beri camminano di notte, e parlano tra loro una lingua a 
noi del tutto sconosciuta. La pioggia ora scende più forte, 
dalla terra asciutta si solleva un profumo che è quello che 
avvolge gli dei al loro apparire nell’ora dell’aurora.  
9 giugno 

 
 
 

[ 37 ] 
 

S’inerpicano strani pensieri sul colle tra le case. Dove 
vanno i giorni che ci lasciano? Chissà se è in cammino il 
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giorno che verrà! Muto il cielo nero. Inutile interrogarlo. 
Questo cielo ci copre, e ci consegna a una stella, una sola, 
ed è già tanto.  
9 giugno 

 
 
 

[ 38 ] 
 

Il bosco, che sta a guardia della collina abitata, ha mille 
sfumature. Nero, opaco, verde di diverse tonalità, dal 
verde d’erba al cinabro, poi bianco sporco, e infine si con-
fonde con il cielo d’oro solenne dell’aurora. Ha un umore 
cangiante il bosco all’alba, quando le prime luci aprono le 
finestre al giorno. Mutevole come l’umore dell’uomo, te-
nera creatura, immondo assassino. Ma il bosco, il bosco 
mai minaccia, anche quando racconta di mostri e fanta-
smi, e uccelli invisibili inviano strani dispacci.  
10 giugno 

 
 
 

[ 39 ] 
 

Oggi una pioggia leggera leggera ha inumidito dell’erba 
asciutta e secca. Su quel fazzoletto di terra un coro di 
passeri. È stato un istante: mi sono ritrovato ragazzino a 
piroettare tra balle di paglia, e rincorrere spaventati cin-
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guettii, e aspirare un profumo che non sentivo da tempo. 
Basta un nulla perché tutto fragorosamente ritorni. Come 
un improvviso tuono che ti scuote dentro e il cui rim-
bombo lento si disperde.  
10 giugno 

 
 
 
 

[ 40 ] 
 

I poeti scrivono le poesie con la matita bianca su foglio di 
cielo. Il loro linguaggio è il silenzio. A volte usano anche 
le parole - ma poche, misurate, meditate - per non distur-
bare. 
11 giugno 

 
 
 
 

[ 41 ] 
 

Il cielo può risultare nel tempo anche monotono. Poi ar-
rivano le nuvole, le stelle, la luna, il sole e l’arcobaleno, e 
la pioggia, e i fulmini, e la neve. E poi c’è l’uomo, che in 
quel cielo deposita ogni meraviglia, e il sogno, e il miste-
ro, e la preghiera del bisogno. 
11 giugno 
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[ 42 ] 
 

Nel cielo è sempre sfida tra le nuvole e il sole. Ma infine 
le nuvole dovranno cedere. Il sole splenderà. È il loro de-
stino. Possono apparire ed essere cattive, minacciare, 
oscurare, ma sanno che il sole troverà gli spazi adeguati e 
le sconfiggerà. A me piacerebbe che così fosse sulla terra, 
sapere che alla fine la cattiveria sarà sconfitta, che la bon-
tà e il bene troveranno sentieri giusti per trionfare. È un 
pio desiderio, che sorge con la forza del sole; poi, poi tor-
nano le nuvole. 
12 giugno 

 
 
 

[ 43 ] 
 

Il sonno stanco si riposa tra le case addormentate. Il cielo 
è nero ma le stelle sono bianche. Un gatto sorride ma nes-
suno lo vede. 
12 giugno 

 
 
 

[ 44 ] 
 

E poi videro, in una notte nera ma trapunta di stelle, un 
gatto sorridere in una stradina che si perdeva in un ro-

23 

 



saio addormentato. Raccontarono, in seguito, la storia del 
gatto sorridente ma non furono creduti. Non sapevano 
che chi non crede alle storie vere si lascia incantare da 
quelle non vere. 
12 giugno 

 
 
 

[ 45 ] 
 

Questa notte ho sognato il poeta Francesco Tarantino. 
Non mi era mai capitato. Pensarlo sì, anche di notte, ma 
sognarlo no. I capelli erano più bianchi e più lunghi. Una 
chioma fluente e innevata. Attorno a noi alberi alti e ric-
chi di foglie larghe. C’era tanto sole e tanta ombra. Era-
vamo fermi in uno spiazzo, un piccolo campo di terra 
battuta con qualche cespuglio. Si soffermava a lungo su 
quello che diceva. Svegliandomi ho perduto ogni parola. 
Sorrideva, un sorriso ampio, scanzonato, gioioso; quello, 
il sogno, non se lo è portato via. Mi basterà.  
13 giugno 

 
 
 

[ 46 ] 
 

Luna, hai fatto innamorare, ma tu non ti innamori mai? 
Sei sempre così altruista che a te non pensi mai! Qualche 
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sera verrò a prenderti a bordo di una conchiglia, ti farò 
cullare dal mare, e sono certo che spesso vi tornerai. E in 
quelle notti perfino i sogni potranno sognare e il sonno 
vegliare. 
13 giugno 

 
 
 

[ 47 ] 
 

Le case stanno avvinghiate sul colle che dura nel tempo; 
tacciono i venti; le rare nuvole si diradano; il sole austero 
si stende su persone e cose. Questa luce illumina ogni 
sentiero. Tutto è sontuoso e solenne. Anche il pensare è 
meno pensieroso, più leggero del volo di una farfalla, che 
danza di fiore in fiore per succhiare la vita senza pensare 
alla vita. 
14 giugno 

 
 
 

[ 48 ] 
 

Tra le pietre arse dal sole, negli anfratti polverosi, papa-
veri ondeggiano alla brezza mattutina. A volte mi sem-
brano inquieti e desiderosi di evadere, staccarsi dalla ter-
ra e volare lontano, oppure volti che invitano al sorriso. 
Forse il papavero è solo un piccolo seme che si affaccia, 
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ovunque e comunque, danzando alla vita. È quest’alba 
che si tinge di rosso che mi fa pensare ai papaveri rossi. 
14 giugno 

 
 
 

[ 49 ] 
 

Il borgo riposa, il cielo veglia. 
15 giugno 

 
 
 

[ 50 ] 
 

Guardiamo il Cielo, la Luna, Venere, e sogniamo di esse-
re distesi tra le Stelle. Lettere minuscole tra le maiuscole 
del Creato. Sogniamo a occhi aperti. Eppure non è un so-
gno: siamo davvero sdraiati tra le stelle del firmamento, a 
bordo in una biglia trasparente, coinvolti in un gioco a 
noi ignoto, che prevede, comunque, di essere perdenti. 
15 giugno 

 
 

[ 51 ] 
 

«Cantami, o Diva, del Pelìde Achille / l’ira funesta che in-
finiti addusse / lutti agli Achei, molte anzi tempo 
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all’Orco… » In alcuni momenti tuffarsi nei miti non è vo-
ler sfuggire alla realtà, ma rigenerarsi nello spirito e, 
quindi, anche nel corpo. 
16 giugno 

 
 
 
 

[ 52 ] 
 

Batte il cuore della notte come quello del seme nella terra 
scura. 
16 giugno 

 
 
 
 

[ 53 ] 
 

Le nuvole sanno che basta un alito di vento perché svani-
scano nel nulla. Eppure ritornano. Sfidano il vento, sfi-
dano il cielo. La loro è una continua sfida. Sanno che è 
persa in partenza, eppure ricompaiono, lottano, resisto-
no, si disfanno, si ricompongono. Come la neve, sa che 
dura poco, e puntualmente appare e riappare. Come la 
vita, sa che ha un inizio e poi una fine. Ma rinasce, la vita, 
ostinata, sempre! 
17 giugno 
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[ 54 ] 
 

Come è forte il silenzio dei vicoli abbandonati, dei paesi 
svuotati, dei passi perduti! Come è forte il respiro della 
storia, che ci impone il tempo che non è più! È solo que-
sto riandare nel tempo che impedisce a quello che fu di 
non consumarsi nel mai abitato. 
17 giugno 

 
 
 

[ 55 ] 
 

I campanili si cercano, è per questo che hanno il collo 
lungo.  
18 giugno 

 
 
 

[ 56 ] 
 

Il tramonto, la sera e la notte ci predispongono, contro 
ogni nostro volere, al pensare e, spesso, è un pensare che 
pesa, che adombra, se mai, una giornata piuttosto serena. 
La notte non concilia solo il sonno, ma è anche il tempo 
dello spirito, della riflessione e delle ansie. Sembra che 
tutte le nostre preoccupazioni, i tanti problemi che ci af-
fliggono, alcuni interrogativi che ci angosciano, si diano 
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appuntamento sul far della sera, nelle tarde ore notturne. 
Liberarsene non è cosa facile, anche perché, a volte, il ne-
ro della notte è tale perché siamo noi a rendere la notte 
nera. 
18 giugno 

 
 
 

[ 57 ] 
 

Ritorna puntuale il sole ogni mattina, anche quando non 
appare; tra le erbe infestanti e i fossi polverosi si dona il 
papavero rosso; tra i crepacci si pavoneggia il boccaleone. 
Tutto sembra normale, il rito si ripete. Eppure è questa 
«normalità» che m’interroga. Questa sequenza che si rin-
nova sembra il sentiero che porta all’infinito, un monoto-
no scorrere del tempo che si eternizza. Nulla è normale di 
questa normalità. Nulla è trasparente di queste traspa-
renze. Più di qualcosa mi sfugge. E anche questo doman-
darmi non ha nulla di reale. È nel quotidiano che si mani-
festa la realtà, oppure la realtà è oltre l’esteriorità, oltre 
gli occhi, oltre lo sguardo, oltre l’ascolto? Non ho voglia 
di pormi domande, e a questo domandarmi vorrei sfug-
gire. Vorrei che mi bastasse quel che vedo, che è già tan-
to, e nulla più cercare, né del visibile né dell’ignoto né del 
nulla né dell’assenza, né dell’essenza. So che è un deside-
rio vano. Ed è meglio così. 
19 giugno 
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[ 58 ] 
 

Bellissima e labile la luce del tramonto; la terra ringrazia 
per quest’ultimo dono. La sera si concede alla notte, ed è 
alba che indora altra parte del mondo. 
19 giugno 

 
 

[ 59 ] 
 

Le albe primaverili hanno la poesia nelle venature dei co-
lori, nella delicata brezza che accarezza, melodia di fre-
schezza. Lungo il viale ancora assopito il gatto nero dagli 
occhi d’oro miagola, il cane ciondola, il vento tace, gli uc-
celli cinguettano dentro la chioma argentea dell’ulivo. 
Sullo sfondo, i contorni sfumati delle colline e montagne 
a guardia del cielo. La primavera non delude mai, illude, 
forse. Come un’alba mai nata, un canto struggente mai 
cantato. Un’ape si posa, per far colazione, su una mar-
gherita gialla; so che è la sua preferita. Una tazza di caffè 
e una rondine mattutina. 
20 giugno 

 
 

[ 60 ] 
 

Il silenzio, particolarmente quello notturno, non è mai 
muto. Non pronuncia parole, ma ne contiene anche di 
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inesprimibili. Non spreca tempo il silenzio, si rivela nella 
sua lingua solo a chi ascolta. A volte, il silenzio, è troppo 
loquace, oppure affilato come un rasoio; ti penetra den-
tro, ti svuota d’ogni certezza. Il silenzio non è solo quiete 
ma bufera. Il luogo dove il silenzio ha urli laceranti è nel-
la coscienza dell’uomo, può essere talmente dilaniante da 
poter destare anche coscienze già morte.  
20 giugno 

 
 
 

[ 61 ] 
 

Il grosso tronco galleggiò per giorni e notti, traghettò 
molte stagioni di caldo e di freddo e, infine, si innamorò 
del mare. Divenne barca e spostò il mondo. 
21 giugno 

 
 
 

[ 62 ] 
 

Cielo di piombo fuso. Caldo torrido con vento in fiamme. 
Ho visto rondini volare freneticamente; credo che anche 
loro abbiano sofferto il caldo. Passeri respirare a becco 
aperto. Un solo papavero in mezzo a un prato d’erba pa-
glierina agitarsi scompostamente, ormai privo di elegan-
za. Mi manca la trebbiatrice, il campo di grano, i mietitori 
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che portavano l’aurora, la grande ombra della quercia gi-
gante. In quel grande spazio, ora incolto, solo erba alta e 
secca, nessuna trebbia, niente grano, non più la quercia. E 
come se l’infanzia si fosse portata via la campagna, e mi 
amareggia la perdita di quel paesaggio. Se io sapessi pre-
gare, chiederei di riavere il campo di grano per vivere 
l’estate come fosse la stagione del pane.  
21 giugno 

 
 
 
 
 

[ 63 ] 
 

Questa mattina il sole non si vede, manda, però, i suoi 
roventi messaggi. Anche l’azzurro del cielo si è diluito in 
un bianco grigio, come acqua sporca di pozzanghera. Le 
rondini sono all’opera. Le strade sono ancora vuote, solo 
una bicicletta nera. Un gatto attraversa flemmaticamente 
la strada, incontra un cane, non si salutano (così almeno 
pare). Credo che affronterò questo giorno flemmatica-
mente. Il gatto mi insegnerà. Non ho voglia di pensare. A 
volte il pensiero più bello è quello di non pensare, anche 
se è pur sempre un pensiero. Spero di farcela. Per oggi è 
il desiderio più grande. Il caldo pesante che si annuncia 
mi aiuterà. 
22 giugno 
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[ 64 ] 
 

Il poeta ha inventato il cuore. Sa del cuore quello che il 
cardiologo non saprà mai dire.  
22 giugno 

 
 
 

[ 65 ] 
 

Rosa color corallo che ti affacci di buon mattino al sole 
che già impazzisce, rendimi un po’ di quel tuo profumo, 
perché la mia giornata sia odorosa; regalami un po’ della 
tua tenerezza, perché io non mi imbruttisca nel quotidia-
no che mi schianta. Farfalla, che ti aggiri furtiva tra i co-
lori folli, dimmi cosa attraversa il tuo esile corpo, se sei 
sbaglio di qualcosa, o cogli un mistero per noi infinita-
mente ignoto. Rosa e farfalla non dissipate la vostra bel-
lezza, siete l’antidoto per ogni amarezza. 
23 giugno 

 
 
 

[ 66 ] 
 

Il viso dietro le finestre, oppure fermi sul balcone, a 
guardare con occhi diversi le case, le strade, gli angoli da 
noi ben conosciuti, i profili articolati delle montagne. La 
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notte avvolge tutto in uno strano sentire. Partecipiamo al 
silenzio che ci circonda con il nostro sguardo, inavvertito, 
spontaneo, verso il cielo lontano, e ne cerchiamo qualcosa 
di nuovo, di insolito; forse un segno che confermi la no-
stra presenza. Che ci conforti nel dire che se esistiamo è 
perché non siamo nullità. Un universo, che ci annulla nel 
solo pensarlo così smisurato, impenetrabile. Contro la 
nostra volontà, ci lasciamo trascinare nell’ingorgo esi-
stenziale. Sono queste notti, notti inquiete. Il sonno, come 
un gatto ramingo, si allontana quietamente, lentamente. 
23 giugno 

 
 

[ 67 ] 
 

La barca riuscì con l’aiuto del vento a liberarsi dalla fune 
che la teneva, da tempo, legata al molo. Si avviò lesta per 
raggiungere il mare aperto. Una voce le disse: «Ehi, bar-
ca! dove vai senza remi?» «Vado dove mi porta il mare.» 
«Ritorna in porto!», replicò la voce. «Nel porto io transito, 
nel mare la mia permanenza.» 
24 giugno 

 
 

[ 68 ] 
 

Torbido il cielo, sporca la luna. Va spegnendosi ogni ru-
more in questo recesso a me sempre più lontano. Mi va 
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bene così, io vivo di silenzi, e mai stanco di guardare 
quello che non appare. E di ascoltare ogni parola uccisa.   
24 giugno 

 
 
 

[ 69 ] 
 

Non ci resta che nascere ogni mattina, perché il giorno 
abbia sempre giorni nuovi. 
25 giugno 

 
 

[ 70 ] 
 

Vi sono notti che non hanno nulla di nero, che rischiara-
no lo spirito e rendono agile il corpo. Vi sono notti che il 
sole ci illumina dentro, ed è bello e maestoso coprirsi di 
stelle, sorridere alla luna. Respirare il silenzio della soli-
tudine, che ci fa compagnia nell’attesa di niente, se non 
del presente che non si pone domande.  
25 giugno 

 
 

[ 71 ] 
 

Ci vestiamo d’azzurro quando il cielo si veste d’azzurro. 
26 giugno 

35 

 



[ 72 ] 
 

I porti e le stazioni ferroviarie non sono per promuovere 
l’attesa, ma per salutare arrivi e partenze. Come i fari, 
non sono per chi sta fermo, ma per chi è in viaggio.  
27 giugno 

 
 
 

[ 73 ] 
 

Stanotte, osservando il cielo poco stellato, ho inviato una 
e-mail a Dante Alighieri: «Vedi, caro il mio Dante, qui si 
raccontano frottole in tuo nome. Qui non è vero che 
uscimmo a riveder le stelle. Qui non riusciremo a riveder le 

stelle, perché le stiamo spegnendo al nostro sguardo cie-
co, perché le notti sono sempre meno nere, perché ci 
piacciono le luci della terra e non più le cose belle che porta 

il cielo. Però, ripetiamo, citandoti paradossalmente, che 
riusciremo a riveder le stelle… ». 
27 giugno 

 
 
 

[ 74 ] 
 

Certi pensieri insonni si affollano di notte; sono pensieri 
dispettosi, a volte angoscianti; vengono di soppiatto a 
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sconvolgere la quiete. Verrà il sole ad agguantarli, e ac-
quietarli. 
28 giugno 

 
 

[ 75 ] 
 

Il vecchio pinocchio di legno mi è caduto maldestramente 
dalla scrivania. Svolgeva la nobile funzione di guardiano 
degli ultimi appunti. Caduta disastrosa, impossibile si-
stemare il collo spezzato, una gamba rotta e il naso sbri-
ciolato. Aveva superato indenne stagioni, traslochi di 
domicilio, modifiche in casa. Ora giaceva in più pezzi, un 
mucchietto di legnetti rosso-verde, in attesa del conteni-
tore della spazzatura. Lo guardavo di tanto in tanto. Mi 
accorsi che piangeva. Avevo gli occhi umidi e una grossa 
lacrima mi solcava il viso. Dai labirinti della memoria, il 
volto di chi me lo aveva regalato e l’occasione di quel 
dono. A volte il ricordo è calice amaro, crudele, non aiuta 
a vivere, ma è indispensabile per non annullare la vita. 
28 giugno 

 
 

[ 76 ] 
 

Siamo abituati al silenzio delle stelle, della luna, del cielo, 
del mare, del bosco, dell’alba, del tramonto. E ci chiedia-
mo perché non parlino, non dicano qualcosa. Eppure il 
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loro è un lungo racconto che nessun lessico contiene, e 
siamo noi a rivelarlo dalla notte dei tempi e fino al tempo 
della notte. 
29 giugno 

 
 
 
 

[ 77 ] 
 

Il tempo per leggere non è mai tempo perso, sempre che 
il lettore sappia leggere. Il libro, si afferma, apre la mente 
e, comunque, una mente bisogna sempre averla. 
29 giugno 

 
 
 
 

[ 78 ] 
 

Un giorno questa terra sarà una palla di fuoco, oppure di 
ghiaccio, il risultato non cambierà. Vorrei esserci quel 
giorno. Mi piacerebbe raccontare il comportamento di 
quegli uomini dinanzi alla loro potenza persa, alle loro 
ricchezze vane, al contributo dato per far deflagrare il 
pianeta. Sono certo che pur tra le immense rovine, scrive-
rei parole serene.  
30 giugno 
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[ 79 ] 
 

La luna e la notte ci mandano a dormire perché nessuno 
sappia fino in fondo quale sia il loro reale rapporto. Sono 
sempre più convinto che la luna e la notte ci nascondino 
molte cose. E lo nascondino anche alle stelle, infatti spes-
so non ci sono, e al sole che inviano in altre parti. In-
somma, amano stare da sole. A tentare di carpirne qual-
che segreto ci hanno provato nel tempo alcuni soggetti. E, 
infatti, da quel momento, i poveretti, sono diventati esse-
ri strani; sono, spesso, dei lunatici e confondono il giorno 
con la notte, il reale con l’immaginario. Parlano di corpi e 
anime, pensano di dialogare con l’amore e inseguono bel-
lezze lì dove giace la bruttezza. La loro testa è spesso in 
fuga, tra gli abissi del cielo e quelli dell’anima. Dicono 
che si devono perdere se vogliono ritrovarsi, e amenità 
del genere. Amico, non intrometterti tra la luna e la notte, 
potresti trasformarti in poeta. 
30 giugno 

 
 
 

[ 80 ] 
 

Quando appare il sole, non c’è spazio per altro. Bello, 
energico, ardente sullo sfondo azzurro infinito. Domina 
incontrastato il cielo e accende la terra e i mari, e le colli-
ne, e le montagne, le città e, soprattutto, i borghi che ab-
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braccia con mille sfumature di vividi colori. Rinvigorisce 
lo spirito, e anche il corpo risente dei suoi benefici. È un 
monarca democratico, elargisce a tutti i suoi raggi. Non 
ama essere guardato in volto, ti incendia gli occhi. Non 
esprime mai commenti, giudizi. A lui piacciono i fatti. 
Dovremmo imparare più di qualcosa dal suo comporta-
mento. Quantomeno non sprecare parole e concentrarci 
sulle buone azioni e, comunque, senza dirlo a nessuno.  
1 luglio 

 
 
 

[ 81 ] 
 

Il cielo è per tutti, ma non tutti possono godere del cielo, 
altri non sanno. 
1 luglio 

 
 
 

[ 82 ] 
 

Non si vive di solo computer, di rapporti a distanza, ma 
di relazioni, di sguardi, abbracci, stretta di mano, smor-
fie, dialoghi, ping-pong di parole, schiaffetti sulla nuca. 
Si vive riconoscendosi vivi, fatti di carne, di ossa, di san-
gue; di corpo, che sa comunicare con il linguaggio suo 
proprio. Ma forse tutto ciò non è più vero; siamo sempre 
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più monadi: monadi che non si cercano, non si sentono 
parte di nessun universo. Siamo sempre più soli, soprat-
tutto tra la folla, e pensiamo di essere noi l’universo, il 
centro del mondo. L’io perso in un vuoto assordante. 
2 luglio 

 
 
 

[ 83 ] 
 

Come un girasole in mezzo al campo sul far della sera e 
chiedere alla luna di farsi sole. 
2 luglio 

 
 
 

[ 84 ] 
 

Un giorno parlando di marziani, mi fu chiesto se mai ne 
avessi incontrato qualcuno. Dissi di sì: si fa vedere a 
Mormanno, un piccolo borgo tra colli e montagne, ma in 
verità appartiene alla volta celeste. Ama la fotografia per 
immortalare i luoghi dell’anima più che la terrena mate-
ria. Usa la parola, come tutti gli esseri umani, ma per co-
municare l’incomunicabile. Ha un senso dell’amicizia che 
non appartiene alla terra. Ha qualcosa di inedito ma è so-
lo un alieno.  
3 luglio 
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[ 85 ] 
 

A me piacciono le ore del tramonto, pur sapendo che il 
sole non conosce tramonto. A me piacciono le stelle, pur 
sapendo che loro non sanno di me. Soprattutto di notte il 
mio sguardo va in alto, un modo gentile per dire alla ter-
ra che non serba del tutto le mie radici. 
3 luglio 

 
 
 

[ 86 ] 
 

Ogni alba ha le sue vibrazioni. Delle albe della mia infan-
zia, ricordo i colori della campagna; d’estate, per esem-
pio, tutta gialla di grano vestita infiocchettata di papaveri 
rossi; colonna sonora dell’aurora il canto del gallo. Il mio 
rifugio l’ombra di una grossa quercia; tra le fronde con-
certi infiniti. Da quel mondo, per quanto ricco di fascino, 
volevo fuggire. E quel mondo, in seguito, mi è sempre 
mancato. È la vendetta dei luoghi traditi. 
4 luglio 

 
 

[ 87 ] 
 

Anche gli amici più cari non mi hanno creduto. Una sera 
ho raccolto un po’ di stelle e ne ho fatto una collana. Era 
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un capolavoro. Non avevo mai visto una collana di stelle, 
era tra le mie mani, e realizzata da me. Da una nuvoletta 
piccola e grigia spuntò la luna, mi sorrise. Ricambiai con-
segnandole la collana che subito indossò. Quando la not-
te la luna vaga nel cielo, la vedo ornata di stelle. Anche 
gli amici più cari non hanno creduto alla mia storia. Loro 
pensano che esista solo quello che vedono. E non sanno 
che quello che non vedono è il sogno più bello. 
4 luglio 

 
 
 

[ 88 ] 
 

Esplode l’estate nel regno del sole e ci s’inchina per i suoi 
frutti donati. Per chi ha bandito il prezioso banchetto, 
nessuna parola, solo indifferenza. L’estate mi ricorda 
l’ingratitudine degli uomini, pronti ad apprezzare quello 
che appare, senza un pensiero per chi nel silenzio e con 
fatica ha reso possibile che il fiore sbocciasse, che la rossa 
anguria fosse pronta per rinfrescare le nostre arse gole.  
5 luglio 

 
 

[ 89 ] 
 

Un pugno di case sotto un mantello di cielo blu notte. I 
rumori sono lontani, lontane le danze notturne, gli acuti 
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degli altoparlanti, i bagliori luccicanti di macchine im-
pazzite. Un guscio di persone e di cose dentro il respiro 
del bosco vicino. Quello che resta di una comunità d’altri 
tempi, o un faro che guarda lontano? 
5 luglio 

 
 
 

[ 90 ] 
 

Mi nutro di questo ceruleo cielo come l’ape mattutina 
sulla calla gialla. 
6 luglio 

 
 
 

[ 91 ] 
 

Questa sera il tramonto era rosso fuoco. In queste occa-
sioni mia nonna diceva che era la Madonna che accende-
va il forno per fare il pane. Mio nonno mi strizzava 
l’occhio e a voce alta: «Che bella fantasia che ha tua non-
na! » E lei replicava, stizzita: «Taci miscredente, non cre-
dente, tu sei un dannato. Questa è devozione.» Certo è 
che l’immagine della Madonna, che si appresta a prepa-
rare il forno per infornare il pane, è stata per me sempre 
molto suggestiva. E così ogni volta che il cielo è rosso di 
sera, quelle innocenti battute mi ritornano in mente. Po-
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che parole dette tanti decenni fa, senza pensarci su da-
vanti a un ragazzino con i pantaloncini corti, resistono al 
tempo. Fragranza della parola impastata di cielo! 
6 luglio 

 
 
 
 

[ 92 ] 
 

L’azzurro di questa mattina è troppo cielo per non esser-
ne carpiti. Lungo la strada tre operai arancioni scavano 
un lungo fosso per posarvi grossi tubi neri. Un grosso 
escavatore gratta l’asfalto fumante, il terreno secco. Di 
buon mattino il caldo è già afoso. Luglio morde forte, e ci 
si schianta contro questo cielo nitido, contro questa terra 
di sudore e polvere. 
7 luglio 

 
 
 
 

[ 93 ] 
 

E nel silenzio rovente di questa notte sudata esplode il 
frinire delle cicale accaldate. È l’estate d’amare delle cica-
le in amore. 
7 luglio 
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[ 94 ] 
 

C’è un paese a me caro. Ha un lago infinito, dove nuota-
no stelle; la luna, nel profondo del mare, raccoglie con-
chiglie. Non ha strade che ti portino lontano, ma sei sem-
pre lì giù in fondo al viale. Gli alberi non hanno radici e 
le foglie sono scaglie di cielo. Le farfalle non muoiono 
mai e hanno il nido tra gli scogli e la spuma, diventano 
neve quando è primavera. C’è un paese a me molto caro, 
lo abito spesso ma non lo so indicare. Non è un nascon-
diglio, è il mio paese, dove, volendo, mi si può trovare.  
8 luglio 

 
 
 

[ 95 ] 
 

L’albero si fece bosco e trovò sostegno. Foglie, fronde e 
tronchi si sognano foresta. 
8 luglio 

 
 
 

[ 96 ] 
 

Bisogna andare incontro ai giorni belli, perché quelli tristi 
si fanno avanti senza appello.  
9 luglio 
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[ 97 ] 
 

I gerani abbarbicati ai ferri dei balconi mi hanno fatto 
sempre tenerezza. Mi sono apparsi prigionieri, bisognosi 
di fuggire, di farsi spazio e correre per le strade sottostan-
ti. Li vedevo penduli sin da ragazzino, quando abitavo 
nel vecchio centro storico, sulla via principale del paese, 
stracolmo di balconi fioriti. Ora quei terrazzi e finestre 
sono abbandonati, eppure resiste qualche geranio rosso. 
Forse non si sono sentiti mai imprigionati, ma i primi abi-
tanti di quegli appartamenti, e ora fanno di tutto per non 
andare via; si aggrappano disperatamente alle ringhiere, 
nella speranza che ritorni qualche mano amica. 
9 luglio 

 
 

[ 98 ] 
 

Anche gli alberi si abbracciano. Lo fanno, con pudore, un 
groviglio di radici nella terra buona, nella terra fertile, 
dove hanno il nido le foglie che si affidano al vento. 
9 luglio 

 
 

[ 99 ] 
 

Sogni, belli e cinici. Compaiono di notte e vanno via al 
primo accenno della sveglia. Non hanno alcuna voglia di 
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incontrarci. Vivono nel sonno i sogni malandrini. A loro 
piace vederci dormire, non hanno l’ardire di guardarci 
negli occhi. I sogni sanno che sono sogni; hanno un inizio 
e una fine, ma sempre nel sonno. Sono belli i sogni, che ci 
lasciano sognare, ma sono cinici i sogni che non si lascia-
no afferrare. Poi arriva l’aurora ramata e d’oro vestita, e 
mi chiedo dove impasti i colori, che non sono mai uguali. 
10 luglio 

 
 
 

[ 100 ] 
 

Anche gli alberi sognano. Me lo ha sussurrato una notte 
un pino marino, conosciuto un mattino di un anno che 
non so. Non posso dire cosa sognano. È un segreto tra noi 
due. Gli alberi che sognano sono quelli che ci incantano 
quando li incrociamo. Dobbiamo stare attenti a quello 
che bisbigliano, perché spesso nel loro racconto vi sono i 
loro sogni, che saranno anche i nostri. 
10 luglio 

 
 
 

[ 101 ] 
 

La poesia salverà il mondo; la bellezza salverà il mondo; i 
bambini salveranno il mondo. Affermazioni poetiche e 
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profonde; spesso purtroppo banalizzate, oltraggiate e uti-
lizzate per tacere sulle nostre individuali responsabilità. 
Solo l’uomo salverà il mondo il giorno in cui deciderà di 
non distruggerlo. 
11 luglio 

 
 
 

[ 102 ] 
 

Mio padre conosceva l’inglese, per gli inglesi ha fatto 
l’interprete, è stato loro prigioniero, per loro ha lavorato. 
Ha avuto come amici stimati degli inglesi. Inglesi se ne 
sono ricordati per anni dopo la sua morte. Di loro, però, 
ricordava spesso, con tanta malinconia (non rabbia ma 
tristezza) le umiliazioni da lui, ma soprattutto dagli altri, 
che non beneficiavano del suo essere, in qualche modo, 
privilegiato, subite. Anche nei momenti migliori non 
mancava l’atteggiamento di chi si sentiva di essere un 
gradino più su e, di conseguenza, di poter umiliare, con 
mille modi, l’altro. Non è una caratteristica solo degli in-
glesi: umiliare l’altro sembra essere un bisogno di tanti; 
per dimostrare a se stessi di valere qualcosa, sentirsi, co-
munque, sovrastanti. Lo sport dovrebbe alimentare la 
comprensione, smussare gli angoli, rispettare se stessi e 
gli altri, accettarsi di essere avversari e, di conseguenza, 
assumerne le conseguenze. L’Italia del “pallone” ha vinto 
sull’Inghilterra, poteva accadere anche il contrario. Ma 
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l’Inghilterra calcistica ha sconfitto lo sport e la sportività: 
abbandonare lo stadio e non partecipare al rito della 
premiazione, togliersi con disprezzo la medaglia da parte 
dei giocatori, fischiare l’inno, offendere in vario modo, 
anche fisicamente, gli italiani, non è da sportivi. È capita-
to agli inglesi, ma altre volte ad altri. Anche gli italiani, a 
volte, non si sono mostrati all’altezza del compito. La 
propria bandiera si apprezza e si rispetta se si rispetta e si 
apprezza la bandiera altrui. Se lo sport è altro motivo di 
litigiosità, se lo sport divide, se è ulteriore motivo di ran-
core, che senso ha? 
12 luglio 

 
 
 

[ 103 ] 
 

La campagna della mia infanzia era attraversata da un 
piccolo ruscello; acqua pulitissima. Che lo fosse davvero 
me lo raccontava il cavallo che lì si fermava volentieri a 
bere. Se solo un filo di paglia compariva sull’acqua il ca-
vallo si ritraeva. Capitava, a volte, a sera inoltrata, di re-
stare, per qualche motivo, solo. Avvertivo appena il flui-
re dell’acqua. Il silenzio e il buio di quelle ore, che antici-
pavano la notte, ampliavano quel mormorio dolce. Quel 
rigagnolo mi faceva compagnia e mi raccontava filastroc-
che. Me ne accorgevo dal suono dell’acqua; in certi mo-
menti quell’acqua scorreva pigramente, poi borbottava, 
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bofonchiava, gloglottava. La sentivo ridere e piangere. 
Quando me ne allontanavo, mi chiamava. Ora quel rivo 
non c’è più, coperto da inutile asfalto. E mi invoca, quan-
do si fa notte, con più forza. Vorrei far saltare quelle ca-
tene e dare libertà a quel piccolo corso d’acqua, che è an-
cora lì, io lo so, e ruggisce come un leone in gabbia. 
12 luglio 

 
 
 

[ 104 ] 
 

C’è in me una stanchezza dello spirito così forte che fa di 
me un essere leggero, quasi etereo. Improvvisamente 
sentirsi vivi, perché assente il mondo. Essere con se stessi 
è aprirsi al mondo. Come un ibisco all’alba una mattina. 
13 luglio 

 
 

[ 105 ] 
 

Vi sono notti che mi è facile perdermi, nascondermi con il 
pretesto del buio. Capita di perdermi anche di giorno, e 
non vi sono scusanti, il sole mi dardeggia. È sempre tem-
po per perdersi e annullarsi; è il tempo del ritrovarsi che 
non si dona facilmente, facilmente si cela al nostro sguar-
do che cerca. 
14 luglio 
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[ 106 ] 
 

Durante certe sere, una signora molto avanti negli anni -
noi ragazzi la chiamavamo “la nonna bastone” - mi rac-
contava storie di fantasmi. Il più delle volte, affermava, 
di esserne stata lei la vittima. Questo fatto rendeva tutto 
più realistico; e in me cresceva la paura. Poi scoppiava a 
ridere. Una sera, dopo l’ennesima avventura col fantasma 
di turno, aggiunse: «Non esistono fantasmi, io non ho 
mai incontrato un morto che ha fatto del male a qualcu-
no. La paura non è brutta, ti fa essere prudente e corag-
gioso. Quando ero giovane, ero anche bella, lavoravo in 
campagna e per ritornare a casa, qualche volta da sola, 
percorrevo un lungo sentiero. Sì, è vero, avevo paura, ma 
non dei fantasmi, ma degli uomini, che non sempre si 
comportavano bene. Io camminavo sicura e guardinga, 
con me portavo sempre un bastone nodoso che avevo ri-
cavato da un grosso ramo di pino. Uno come questo che 
ho tra le mani. Una sera, un giovane voleva fare lo spiri-
toso, e diceva che non avrei mai usato quell’arnese. «Le 
donne», diceva, «sanno sono lamentarsi e nulla più.» 
Appoggiandomi al bastone, proseguivo per la mia strada 
ma, non ti nascondo, avevo un certo batticuore… Lui mi 
veniva dietro infastidendomi, poi cominciò a molestarmi 
premendo sulla spalla la sua mano. Gli dissi di andarse-
ne. Rispose seccamente di no, e iniziò a tirarmi le trecce. 
Lo sentii che diceva cose anche volgari. Mi girai con uno 
scatto selvaggio e gli appioppai, con tutta la forza che 
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avevo, una bastonata in testa, e lì lo lasciai sanguinante. 
Quando arrivai a casa, trafelata, lo dissi a mia madre e a 
mio padre. Corsero sul posto ed era ancora lì, mezzo 
stordito. Lo portarono dal medico. Quando guarì, una se-
ra lo trovarono malconcio in mezzo al campo. Era il se-
guito di quella bastonata, a dargliene di santa ragione, 
quella volta, furono i genitori di lui insieme ai miei. Gli 
uomini si fanno forti, perché sono più muscolosi delle 
donne, e non cambieranno mai, ma se le donne si attrez-
zeranno per gli uomini non ci sarà nulla da fare. Le don-
ne devono usare le mani quando è necessario, se voglio-
no starsene in pace. Le mani sono fatte anche per questo, 
non solo per cucinare e lavare.» Così sentenziava, in 
quella sera di luna crescente, “nonna bastone”.  
14 luglio 

 
 

[ 107 ] 
 

La morte ha una memoria tragica, non dimentica mai un 
suo appuntamento. 
15 luglio 

 
 

[ 108 ] 
 

Le nuvole si abbassarono così tanto da volersi confondere 
con l’abitato; volevano, forse, separare quella collina dal 
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cielo coperto. Ma le nuvole sanno che il loro è uno strano 
destino, presto si allontaneranno, presto si diraderanno. 
Il cielo, vecchio saggio, aspetta che la temeraria oscurità 
si faccia da parte, perché sa che l’ombra deve tutto alla 
luce. Nulla è possibile contro la verità del cielo. Nulla 
sappiamo della verità del cielo.  
16 luglio 

 
 
 
 
 

[ 109 ] 
 

La lettura è uno dei miei rifugi per restare nel mondo. 
Non è mai una fuga un buon libro; è solo un viaggio ben 
organizzato che, comunque, non sai dove possa portarti. 
16 luglio 

 
 
 
 

[ 110 ] 
 

La scrittura è quel filo invisibile che unisce chi scrive a 
chi legge pur non conoscendosi; e pur non conoscendosi, 
si riconosceranno. 
16 luglio 
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[ 111 ] 
 

«Che sarebbe la nostra vita senza i fiori!», disse la farfalla 
volteggiando sopra un campo di margherite gialle. «E 
che sarebbe la mia senza fiori e farfalle!», rispose il prato 
vestito a festa. «E cosa saremmo noi se dovessimo perde-
re prato farfalle e fiori!», commentò l’uomo dai capelli 
lunghi e bianchi seduto, come un poeta stanco, sul tronco 
di un albero reciso, mentre montagne, tetti e comignoli 
spuntavano tra le nuvole basse di un mattino d’estate. 
17 luglio 

 
 
 

[ 112 ] 
 

Convegno di nuvole oggi nel cielo. Dense, meno dense, 
scure, chiare, spesse, meno spesse, grigie, nere, candide, 
avorio; fumo e fiori; piccole, medie, grandi; orsi, cavalli, 
coccodrilli, lupi, castelli, cirri, nembi, batuffoli a passeg-
gio. Ora una piccola e rosa si è infilata tra i palazzi, ser-
peggia tra i vicoli, mi scivola sul terrazzo. Le chiedo ti-
midamente: «Cosa fate così in tante e così diverse?» 
«Siamo libere, libere come il pensiero, e come il pensiero 
vestiamo tutti i colori; siamo allegre, siamo tristi, ma sia-
mo sempre libere, nessuno più imprigionarci. Noi siamo 
il pensiero che vola, le farfalle del cielo. Incontriamo mol-
te avversità, ma noi esistiamo.» E la piccola nuvola, una 

55 

 



cicogna rosa dal lungo becco, mi strizza l’occhio e on-
deggiando va. 
17 luglio 

 
 
 
 

[ 113 ] 
 

Stasera la luna è scesa così in basso che si è distesa sulle 
braccia dell’ulivo nel parco di città. Con il volto rivolto 
verso il cielo si cerca tra le stelle, e non si trova. Si sente 
persa e disperata. Un vecchio pensieroso, seduto sul bal-
cone di casa, la guarda e accenna un sorriso e una nota: 
«Anche la luna invecchia!»  
17 luglio 

 
 
 

[ 114 ] 
 

È sempre lo stesso cielo, muta a ogni aurora, mistero che 
si rinnova. È sempre lo stesso cielo, un mare sconfinato 
sconosciuto, dove il navigare è sempre un’avventura, 
perdersi è una conquista, una rotta non tracciata da inse-
guire. È sempre lo stesso cielo dai mille volti e inesauribi-
li luci, e noi a mutare sempre restando sempre eguali. 
18 luglio 
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[ 115 ] 
 

Ritornerà la notte a riempirci di sogni e di attese, a dirci 
che il giorno si è consumato, non un giorno (qualsiasi) 
ma il giorno, perché ogni giorno è un unico giorno. Come 
una notte non è che l’unica notte.  
18 luglio 

 
 
 

[ 116 ] 
 

Ondeggia inquieto il mio pensiero, come queste petunie 
alla brezza del mattino. Avverto solo il mare, in lonta-
nanza, un richiamo che non ha nulla di umano, un im-
mergermi in un tempo mai esistito, in uno spazio non 
conosciuto. Sono il mio pensiero insofferente che non 
controllo. Una petunia, delicata, dallo stelo minuto e cor-
to, un venticello che la accarezza, o altro ancora.  
19 luglio 

 
 
 

[ 117 ] 
 

A me pare che tutto si stia addormentando: gli alberi, gli 
uccelli, le strade, i vicoli. Il cielo è buio; mi par di vedere 
solo una stella. Anche la luna, velata da nubi, sembra si 
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stia assopendo. Sullo sfondo i rilievi delle montagne e 
delle colline sono tutt’uno con il nero del cielo. Anche le 
cicale tacciono. È una strana serata inoltrata d’estate. Le 
luci negli appartamenti sono ancora accese. Chissà se il 
silenzio esterno sveglia il canto della parola tra le mura di 
casa, sempre più taciturne. Se tra i cari conviventi resiste 
ancora la sintassi dell’ascolto.  
19 luglio 

 
 
 

[ 118 ] 
 

Il treno giunse alla stazione Termini di buon mattino; ero 
frastornato per il lungo viaggio. Quando scesi i gradini 
della carrozza pioveva. Lei era lì con l’ombrello aperto a 
prendermi sotto la sua tutela. Dovevo andare di corsa al-
la Sapienza per sostenere il primo esame; mi fu guida si-
cura fino all’aula; dovette, poi, salutarmi, perché aveva 
necessità sue personali. Ci vedevamo per la prima volta. 
Quell’ombrello (e quello che seguì) significò per me una 
cosa sola: certi gesti restano pietrificati, non si cancellano 
più. Come quella mattina romana; io confuso, incerto, 
stanco, stordito, disorientato, inquieto, e l’attenzione af-
fettuosa e determinante di una persona che, da quei mo-
menti vissuti di corsa, si è adagiata nella cassaforte della 
memoria per non andare più via.  
20 luglio 
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[ 119 ] 
 

Questa sera il tramonto s’è adagiato sul terrazzino di ca-
sa. Un tramonto iridato e dolcemente sereno, sospeso nel-
la brezza mite. L’ho sorseggiato quietamente, gustandone 
i colori, il sapore, mai goduto, del nettare degli dei. Nel 
calice la promessa d’infinita pace, l’orizzonte lontano ac-
carezza il viso. Portava il canto taciturno del crepuscolo, 
che si ascolta a note spente, quando anche le rondini 
danzano trattenendo il respiro, disegnando la sera. 
20 luglio 

 
 

[ 120 ] 
 

Le luci e le ombre si contendono il mattino; il giorno sarà 
così, altalena di fatti e sospiri, di canti e pianti. E tra luci e 
ombre bisogna pur andare; il sentiero è tracciato, trovar-
ne di nuovi è la sfida che ci aspetta. La bellezza dell’alba 
è nelle finestre che si schiudono, nei fiori che sorridono. 
21 luglio 

 
 

[ 121 ] 
 

Scava poeta scava qualcosa troverai e se nulla troverai 
non avrai scavato invano. 
22 luglio 
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[ 122 ] 
 

Se la notte appare tenebrosa, cerchiamo un faro per illu-
minarci. Se il cielo è buio, cerchiamo una stella, almeno 
una, che ci dica: «Prosegui, più in là c’è il mattino». 
22 luglio 

 
 
 

[ 123 ] 
 

A differenza degli alberi, che hanno radici piantate in ter-
ra, noi ce li portiamo addosso, anche se abbiamo dei luo-
ghi che ci aspettano, da dove non ci siamo separati mai. 
23 luglio 
 
 
 

[ 124 ] 
 

Nella nebbia, l’immaginazione è il nostro faro. 
24 luglio 

 
 

[ 125 ] 
 

Volevano somigliarle i lampioni, ma quando la luna sci-
volò volutamente verso di loro e la videro in viso, capi-
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rono che grande era stata la loro superbia. Da quel giorno 
chinarono la testa per la vergogna.  Fu cosa buona, per-
ché si limitarono a illuminare la strada. La luna sorrise, e 
continuò a brillare sul mondo, senza astio e senza parola. 
24 luglio 

 
 

[ 126 ] 
 

Lo scienziato cerca di avvicinarsi il più possibile alla real-
tà delle cose, alla verità ultima, seguendo un metodo 
scientifico. Il poeta non ha questi problemi, non è un uo-
mo di scienza. La verità è scritta nel suo essere poeta. Sta 
alla poesia cercarla, scovarla, scavarla, intuirla, sentirne le 
note e l’eco. Lo scienziato e il poeta percorrono strade di-
verse, l’una lontana dall’altra, eppure camminano l’uno 
accanto all’altro. Se lo sappiano, oppure no, non lo so, ma 
con loro c’è ancora un terzo incomodo che, a volte, 
s’intravede nella penombra: è il filosofo. 
24 luglio 

 
 

[ 127 ] 
 

Che ne sanno i nativi delle metropoli che esistono altri 
mondi tra valli e cime montuose! Lì dove le pietre suda-
no e gli alberi parlano, e la storia urla il suo silenzio. 
Buongiorno, 25 luglio 
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[ 128 ] 
 

La solitudine non è mai sola. A volte è una ressa di as-
senze. 
25 luglio 

 
 
 

[ 129 ] 
 

Per un lungo periodo sognavo di vivere in una casa isola-
ta in un bosco isolato. Con me solo strumenti musicali, 
che suonavano da soli. Il cielo di questa mattina, un az-
zurrino leggero leggero, mi ha riportato a quella casa mai 
abitata, a riascoltare quegli strumenti mai sentiti. Forse 
un ardente desiderio di pace. O forse ancora la voglia di 
dimenticare le parole; preferire le note, l’universale lin-
guaggio musicale, che incanta sempre anche quando non 
è noto il messaggio. 
26 luglio 

 
 
 

[ 130 ] 
 

La notte copre tutto ed è tutto un indistinto scuro, e il 
caldo afoso toglie ogni respiro. Non ci assiste neanche il 
frinire delle cicale. La luna non è spuntata in cielo. E le 
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piazze, le vie, i tetti, il mare, si sentono più soli. Anche gli 
alberi più alti del bosco la cercano, la invocano. Gli uccel-
li tacciono, ne avvertono l’assenza. La terra è più sola 
senza la luna. Noi siamo ancora più soli. La luna non è 
solo un satellite, è il nostro io stampato nel cielo, l’eco dei 
nostri silenzi. E non possiamo privarci di noi stessi. Che 
torni presto, anche se, distratti, non la cerchiamo, perché, 
in fondo, sappiamo che è lì, con noi, con la parte più se-
greta del nostro essere, quell’essere che abbiamo paura di 
osservare.  
26 luglio 

 
 
 

[ 131 ] 
 

Non è mai lieve la terra dei morti, né noi sappiamo ren-
derla tale. Quel che resta di chi non è più, è piantato nel 
cuore, e lì si rinnova.  
27 luglio 

 
 
 

[ 132 ] 
 

La parola priva di ogni significato. Quella che pronun-
ciamo in tante occasioni è un involucro svuotato di ogni 
nutrimento, linfa e senso. Spesso il contenitore di ipocri-
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sie e di ignoranza. Siamo certi che parlando, esprimiamo 
il meglio di noi, in verità manifestiamo il nulla. Preferisco 
immergermi in un’opera d’arte, oppure in un brano mu-
sicale. E anche quando non capisco né l’una né l’altro, 
non so perché mi sento vivo. E senza sentir parola il cuor 
mi batte. 
27 luglio 

 
 
 

[ 133 ] 
 

Ogni sfumatura di cielo vela altre sfumature di cielo. 
Ogni colore cela altro colore. Il cielo ha il colore che noi 
gli diamo. E ogni cielo nasconde altro cielo. E il meravi-
gliarsi è un orizzonte infinito. Lo stupore è il termometro 
della nostra vita. 
28 luglio 

 
 
 

[ 134 ] 
 

Quando, in una notte d’estate, il cielo ti appare un prato 
acceso di stelle, e hai solo voglia di dormire, coccolato 
dalla notte e avendo la luna per cuscino, e d’improvviso 
una tempesta di pensieri ti assale. Vorresti mandarli via 
ma non puoi. Non siamo padroni di nulla, neanche del 
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nostro stesso pensiero. Pensiero che vaga, ebbro di calu-
ra, in questo notturno afoso, e ti domina, e si prende gio-
co di te, e ti conduce lì dove l’alta marea ruggisce, mentre 
tutto attorno sembra placarsi, e il mondo intero rassere-
narsi.  
28 luglio 

 
 
 

[ 135 ] 
 

Sorbirmi il giorno come questo pungiglione il nettare del 
mattino. 
29 luglio 

 
 

[ 136 ] 
 

Sembra che alcune sere il sole si immerga nel mare come 
per trovare sollievo al caldo afoso, e trascinare con esso 
rovinosamente il giorno. Il sole e il giorno sono una cop-
pia inseparabile. Se mai un giorno dovessero divorziare, 
non avremmo il tempo, credo, di leggerlo sulla stampa 
pruriginosa. Ma potendo, di certo, si svilupperebbe una 
bizzarra polemica sulla “colpa” per la fine della relazio-
ne, parteggiando chi per il sole, chi per il giorno, e non 
percependo la fine del mondo.  
29 luglio 
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[ 137 ] 
 

La bella e ricca argentea vegetazione che ornava le colline 
attorno al centro storico non c’è più. Declivi anneriti, 
scheletri di alberi offesi imploranti non il perdono ma la 
condanna di quello scheletro disumano che è diventato 
l’uomo. Più roghi contemporaneamente accesi hanno cir-
condato il colle abitato, e fu subito un immenso fuoco 
alimentato dal vento. Anche le parole possono prendere 
fuoco e incenerirsi, come accade questa mattina, in 
quest’alba nera, resa ancora più nera dal sole che irradia 
lo squallore. Altrove il fuoco ha ucciso ancor di più: albe-
ri, animali, storie, paesaggi, case e complessi agricoli. È 
uno schianto questo cuore degli uomini che indura; que-
sto suo compiacersi per le croci che inchioda. E pur biso-
gna andare, e pur bisogna schiodare, schiodare. 
30 luglio 

 
 
 

[ 138 ] 
 

Il topo fuggiva il gatto lo inseguiva; il topo si fermava il 
gatto lo guardava. Ho visto il cane che abbaiava al gatto e 
al topo, e il gatto e il topo fermi a osservare e il cane sco-
dinzolare. Ho visto il cane, il gatto, il topo strisciare lun-
go il muro del recinto per trovare una bibita fresca. Poi 
inseguire un uccello che, dopo un breve volo tra i rami di 
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un albero, cinguettava per dire non so cosa. Ho visto ar-
rivare un uomo nel piccolo giardino, e cane gatto topo e 
uccello scappare; il gioco era finito. 
31 luglio 

 
 
 
 
 

[ 139 ] 
 

Il mattino ha favole per ogni giorno, a noi il compito di 
saperle raccontare. 
31 luglio 

 
 
 
 

[ 140 ] 
 

Giorno rovente, fuoco di vento, vento di fuoco, pensieri 
allo sbando, pensieri sbandati. Sole che abbaglia, abbar-
baglia, sbadiglia. Notturno estivo, ebbro di arsura. Il sole 
non c’è, eppure si sente la sua bocca che accende. Si at-
tende la notte, perché sia generosa. Si invoca la luna, per-
ché porti del fresco. Brezza di mare, aiutaci tu! Il sole non 
c’è ma sogghigna nel buio.  
31 luglio 
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[ 141 ] 
 

La parola non copre mai i vuoti ma svela, svela sempre, 
anche l’eventuale vuoto di chi la pronuncia. 
31 luglio 

 
 
 
 

[ 142 ] 
 

Il mare e il cielo sono facce della stessa medaglia. Tuffarsi 
nel mare è come rigenerarsi il corpo, dare vigore a mu-
scoli rattrappiti. Tuffarsi nel cielo è ritemprarsi l’anima e 
lo spirito. Beati coloro i quali non si stancano mai di 
guardare il cielo e il mare. E la terra? Se il mare e il cielo 
non ci abitano abitualmente, sapremo solo calpestarla la 
terra, e nulla più.  
1 agosto 

 
 
 
 

[ 143 ] 
 

Una comunità il rispetto deve saperselo meritare, nessu-
no lo può garantire per legge. 
1 agosto 

68 

 



[ 144 ] 
 

La notte si scioglie pigramente teneramente, e ti accorgi 
che è andata via quando l’alba sbianca. La delicatezza 
della notte sta in quel suo lento sfiorire, carezza che ti 
sveglia, nuova luce che ti accoglie. 
2 agosto 

 
 
 

[ 145 ] 
 

Il cielo senza stelle è come un bosco bruciato, alla ricerca 
dei suoi alberi perduti. 
2 agosto 

 
 
 

[ 146 ] 
 

Da ragazzi, contavamo le «pecorelle» in cielo. Si stende-
vano, s’ingarbugliavano, si sbriciolavano, si ricompatta-
vano; e noi perdevamo il conto. Lo facevamo, il più delle 
volte, distesi sull’erba con la testa all’insù. Capitava a mio 
padre farci scendere da lassù: «Non vedete che vi pren-
dono in giro. Le “pecorelle” se ne vanno per i fatti loro, e 
voi restate qui a poltrire. Ci sono le galline da sistemare, 
la capretta da portare nel campo.» E noi abbandonavamo 
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quel cielo azzurro a «pecorelle» per tuffarci nel prato, 
spesso a perderci nuovamente tra i fiori di campo, tra un 
impegno e l’altro. Quando le rivedo in nutrite formazioni 
muoversi pigramente, penso siano sempre quelle, che 
continuano a prendermi in giro, e io a perdere, come 
sempre, il conto. 
3 agosto 

 
 

[ 147 ] 
 

Ho conosciuto giovani - e non solo - che volevano cam-
biare il mondo. Vi fu un tempo che anch’io pensavo di 
dare il mio piccolo frammento di contributo (tenera illu-
sione di giorni sciocchi!). Poi, ho conosciuto giovani - e 
non solo - che volevano conquistare il mondo, farlo pro-
prio, impossessarsene, piegarlo ai propri fini. Come si 
stia consumando il pianeta è cosa nota, derubato ogni 
giorno; abbruttito, oltraggiato; non ci resta che promuo-
vere l’impegno della “renovatio”, utopia senza tempo di 
giorni sciocchi. 
3 agosto 

 
 

[ 148 ] 
 

Il cielo ha colori, tonalità, sfumature, per tutte le stagioni, 
per tutte le ore. Cambia vestiti, perché è tanto creativo. Si 
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trucca e si strucca a suo piacimento. Noi lo svestiamo con 
le nostre fantasie, e ne facciamo il cielo che vogliamo; vi 
attingiamo il pennello che non possediamo. 
4 agosto 

 
 

[ 149 ] 
 

Non dirmi che ami i fiori i colori i profumi se non ne curi 
le piante, se non impasti le mani nella terra che ne custo-
disce i semi, le radici, la vita. Non dirmi che ami i fiori se 
quando cadono, non ne avverti la caduta. 
4 agosto 

 
 

[ 150 ] 
 

Ho conosciuto gente che voleva vincere, pur sapendo che 
la sconfitta era possibile. Ho conosciuto gente che voleva 
vincere, pur non accettando mai di perdere. Ho conosciu-
to gente che voleva vivere, quella che più mi ha convinto. 
5 agosto 

 
 

[ 151 ] 
 

Quello che si pensa passeggiando in un bosco è altra cosa 
rispetto al pensiero che ci invade quando si attraversano 
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le strade della città. E non è solo una questione di conte-
nuti ma anche di profondità del pensiero stesso, di inten-
sità speculativa e emotiva. Distraggono dal pensiero au-
tentico le “cose” della città, le persone e il loro lungo pas-
so, le auto in corsa, i palazzi incolori, le colate di cemento, 
le vetrate dei negozi. Nel bosco probabilmente sul pen-
siero influiscono le cime degli alberi, il movimento rac-
colto dei rami e delle foglie, soprattutto le radici custodite 
nella terra, a sua volta coperta di muschio, di cespugli e 
fogliame. E l’armonia che avvolge e coinvolge. Quando si 
brucia un bosco, o si disbosca irrazionalmente, non viene 
incenerita solo la flora (e la meravigliosa fauna che la abi-
ta), ma anche cancellata, o fortemente compromessa, una 
delle fonti più terse del pensiero originale, più ancestrale; 
quel pensiero che noi stessi scopriamo, con meraviglia, di 
serbare ancora nel profondo dei nostri abissi anch’essi in-
ceneriti. 
5 agosto 

 
 
 

[ 152 ] 
 

Questa sera transatlantici a più piani dal rosa al rosso 
hanno solcato i cieli, hanno attraversato monti e mari. Il 
sole al tramonto giocherellava con le nuvole, che si la-
sciavano corteggiare. A noi con la testa insù non restava 
altro che guardare. Qualcuno di noi è salito a bordo. Che 
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accoglienza abbia avuto non è dato sapere. Chi è rimasto 
a terra ha seguito le scie delle grandi navi spaziali dira-
darsi nel cielo sempre più rosso. Non ci si stanca davvero 
mai di osservare fenomeni già tante volte visti, e, forse, è 
questo uno dei tanti misteri che ci traghettano felicemen-
te verso porti oscuri.  
5 agosto 

 
 
 

[ 153 ] 
 

Nuvolette iridescenti si affacciano sull’orizzonte. Il mare, 
quieto, brilla di sole fresco di mattino. Un uomo solo sul-
la spiaggia ancora deserta. Si appresta a pescare, o affon-
dare la propria solitudine in tempesta. 
6 agosto 
 
 

[ 154 ] 
 

Vestite di rosa e d’arancione le nuvole vanno. A noi non 
resta che riempirci gli occhi di meraviglia, come la con-
chiglia il mare. Non stancarsi mai di questo cielo sempre 
ornato, speranza mai disattivata. Le nuvole vanno, e noi 
con loro. È bello camminare lungo il sentiero delle nuvo-
le. Affrontare valli e abissi e vette, e come le nuvole la-
sciarsi trasportare, senza chiedersi dove e perché. Ma noi 
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non siamo nuvole, noi voliamo basso, ma com’essi siamo 
solo apparentemente liberi, anche noi abbiamo i nostri 
venti che ci agitano, ci scuotono, ci sbatacchiano. Ci con-
ducono dove vogliono; non è facile competere con i venti. 
Le nuvole lo sanno.  
6 agosto 

 
 
 

[ 155 ] 
 

Cercare spazio nel cuore di un narciso? Credo ce ne sia 
solo per lui e, a volte, non gli basta. Forse non sarà sem-
pre così. In ogni modo nel cuore degli uomini, narcisi o 
no, di spazio per gli altri ce n’è sempre meno. E nel no-
stro che spazio hanno gli altri? È una domanda imperti-
nente, che è meglio non farsi. 
7 agosto 

 
 
 

[ 156 ] 
 

Dentro il buco nero c’è altro buco nero, e poi altro ancora, 
e così tra un buco nero e l’altro, siamo finiti in un imbuto 
nero nero. Ma se in fondo al buco appare, come dicono 
gli scienziati, una luce, forse è il caso di pensare che an-
che il buco si sia stancato di vedere sempre nero. C’è, 
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dunque, da sperare che, in fondo al pozzo, ci sia sempre 
qualche luna da agguantare. 
7 agosto 

 
 

[ 157 ] 
 

L’Italia brucia: importa solo alle vittime. L’inferno è stato 
chiuso, e i dannati trasferiti sulla terra come premio per i 
loro delitti. E qui, accolti e coccolati, hanno trovato il pa-
radiso. E chi ha ancora qualche briciolo di umanità vaga 
alla ricerca di una soluzione che non trova. Anche l’alba 
non avrà più la stessa freschezza se l’uomo non saprà ri-
conoscerne i colori. 
8 agosto 

 
 

[ 158 ] 
 

Non sarà una pozzanghera, che riflette un frammento di 
cielo, a renderne l’azzurro fangoso. 
8 agosto 

 
 

[ 159 ] 
 

Un azzurro celestiale si alza al di là della montagna, so-
vrasta le colline, si sparge sul colle che è già sveglio. È 
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l’alba del 9 agosto del 2021, alba che mai fu, e mai più sa-
rà. E mentre fiori di ipomea violacea si aggrappano ai 
raggi del sole, mi chiedo dove finiscano le albe che tra-
montano, se c’è un luogo che le raccolga tutte, e se c’è, è lì 
l’alba madre dell’universo. 
9 agosto 

 
 
 

[ 160 ] 
 

Dicono che in queste giornate di torrida estate, come se 
non bastasse il caldo già sorbito, arriverà Lucifero; lascerà 
gli inferi per farci dono del suo fuoco. Se il fuoco sarà il 
destino del pianeta per i nostri profitti, la cosa non ci tan-
ge più di tanto. Noi continueremo la nostra vita, del futu-
ro sia quel che sia. Felici ci lasceremo incenerire. Il sole 
assisterà impassibile; la luna, sconsolata, si coprirà il vol-
to. Le stelle cadenti non ascolteranno i nostri desideri 
egocentrici.  
9 agosto 

 
 
 

[ 161 ] 
 

Non vi sono parole per tutti i pensieri, per tutte le occa-
sioni, per tutte le gioie e dolori: vi sono, però, i sorrisi e le 
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lacrime. È poi vi sono gli occhi, che hanno il loro lin-
guaggio, il loro vocabolario non codificato. 
10 agosto 

 
 

[ 162 ] 
 

Pur sapendo che le stelle non cadono, noi le vediamo ca-
dere. Affidiamo alle stelle cadenti i nostri desideri, pur 
sapendo che le stelle che cadono hanno i loro problemi; 
pensano, infatti, a non farsi del male cadendo. Non c’è 
nulla di male nel desiderare, ma farlo sulla pelle di chi sta 
venendo giù, non è una grande virtù. 
10 agosto 

 
 

[ 163 ] 
 

C’è chi teme il dominio del pensiero unico, totalizzante - 
cosa dal quale rifuggire - solo per sostituirlo con il suo. E 
la democrazia, armoniosa libellula, fragile danza. 
11 agosto 

 
 

[ 164 ] 
 

Canadair gialli solcano il cielo. Raccolgono acqua dal ma-
re per tentare di spegnere incendi, che divampano un po’ 
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ovunque. I boschi calabresi bruciano, bruciano gli alberi e 
gli esseri viventi che vi abitano. Muoiono tanti animali 
sparsi nelle campagne, nelle fattorie. Bruciano anche ca-
se. Anche uomini e donne muoiono nel tentativo di 
strappare al fuoco un pezzo di uliveto, un angolo di casa, 
un giardino di sacrifici. Sentirsi inutile dinanzi a tragedie 
simili è davvero angosciante. Nutrire tanta rabbia verso 
quanti sono dolosamente responsabili del dramma. Esse-
re consapevole che nulla cambierà. Essere convinto che 
anche su tutto ciò vi saranno altre speculazioni, altri affa-
ri loschi, altri danni, come è avvenuto nel passato. I de-
serti neri che ci appaiono dopo la devastazione sono poca 
cosa nei confronti del deserto nerissimo che sta invaden-
do noi tutti. Non sono ottimista per il prossimo futuro, 
non riesco a esserlo. Vedo sventolare le bandiere bianche 
dell’assuefazione, della rassegnazione, dell’indifferenza. 
E non vedo altre bandiere, che indichino una rivolta, un 
sussulto, un orizzonte credibile. Ci vorrebbe un vento, un 
vento nuovo… 
11 agosto 

 
 
 

[ 165 ] 
 

Ho visto venire giù delle stelle. Avrei preferito non guar-
dare, non assistere. Mi è dispiaciuto vederle tristemente 
spegnersi in tanta solitudine. Perdersi nel nulla. Allora, 
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ho espresso un mio desiderio: «Stelle cadenti rialzatevi, 
tornare a splendere alla faccia di chi spera sulle vostre 
sventure.» Non so se questo mio desiderio sarà appagato; 
spero, però, che almeno fino alla prossima estate nessuno 
invochi la caduta di povere stelle. 
11 agosto 

 
 
 
 
 

[ 166 ] 
 

L’invito 
 
Stretto a un albero nodoso, osservo il cielo; 
s’inabissa nel mare che ghermisce. La luna, 
sbiancato velo, si offusca al sole sfacciato. 
Stretto a un albero nodoso, fuggo da qualcosa. 
Fuggo verso muti orizzonti a perdersi. A volte, 
basta uno sguardo di mare, perché il giorno 
sia uno stelo di rosa, sorriso taciuto e svelato, 
abbraccio inatteso. «Vieni!», sembra dirmi 
il mare. «Non ci vediamo da tanto tempo! 
Vieni! Terrò quiete le onde e l’agitarsi 
dei gabbiani. Condividerò il tuo silenzio. 
Se vuoi, ti ascolterò; a te basterà tacere». 
12 agosto 
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[ 167 ] 
 

E ora andiamo tutti a fare picnic tra i boschi senza alberi; 
ferragosto è il giorno buono. Andiamo a sederci sotto 
l’ombra di quei fantasmi; è lì, in fondo, il nostro posto. 
Brinderemo al futuro! 
12 agosto 

 
 
 

[ 168 ] 
 

Se l’altro mi è del tutto estraneo, io sono il suo estraneo. 
Se l’altro mi è indifferente, io sono indifferente al suo 
sguardo. Ci stiamo avvitando, come una spirale, su noi 
stessi, convinti di salvarci, e invece stiamo andando a 
fondo. Come ci salveremo, se mai ci salveremo, in verità 
non lo so. So che le rondini non viaggiano da soli; insie-
me arrivano, insieme ripartono.  
13 agosto 

 
 
 

[ 169 ] 
 

Oggi è morto Gino Strada. Un uomo la cui umanità ti ri-
concilia con l’umanità dell’uomo. Ma non mi illudo: oggi 
è giorno di festa per i signori della guerra e per i tanti 
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speculatori che Gino Strada ha denunciato e contrastato. 
L’eredità di Strada è tanta, disperderla è cosa facile; di-
fenderla è ancora più difficile. Una cosa è certa: restano i 
derelitti del mondo. La loro voce, oggi, è ancora più mu-
ta. In cielo la luna è una virgola rossa. In mezzo alla stra-
da fuochi pirotecnici, non so per quale ragione, come 
ogni sera. In lontananza venature rosse e cielo cinereo 
per un incendio non ancora domato. La virgola rossa ora 
non c’è più. In Afghanistan la mattanza. Oggi è morto 
Gino Strada. 
13 agosto 

 
 
 
 

[ 170 ] 
 

La parola «parlata» a volte annulla o tradisce il pensiero. 
Altre volte stanca; in questi giorni sospesi, mi stanca par-
lare, e anche ascoltare. Preferisco che la «voce» ceda il 
posto alla lettura. La parola scritta fissa un attimo, un 
sentimento, una riflessione, cattura il tempo, ti porta lon-
tano, ti permette di conoscere realtà e personaggi. Amo 
troppo le parole per non essere amareggiato nel sentirle 
defraudate dal loro significato, dalla loro essenza; deru-
bate dal loro valore. Preferisco leggerle; nel silenzio ritro-
vo la loro voce. A volte scriverle, e ritrovo la mia voce. 
14 agosto 
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[ 171 ] 
 

«Mi ci è voluto molto tempo per capire le mie ninfee. Le 
avevo piantate per il gusto di piantarle, e le ho coltivate 
senza pensare di ritrarle… Non si assorbe un paesaggio 
in un solo giorno… E poi, all’improvviso, ho avuto la ri-
velazione dalle fate del mio stagno. Ho preso la mia tavo-
lozza. Da allora, non ho avuto altri modelli.» Così scrive-
va Monet per le sue ninfee. La citazione calza a pennello 
per il mio amico Francesco Aronne. Dal suo terrazzino di 
casa, ha potuto notare la particolare bellezza del suo bor-
go. E così ogni mattina e sera, e notte, lo fotografa. Non 
sostituirebbe quel «modello» con altri. Monet usava il 
pennello, Aronne una macchina fotografica se non, addi-
rittura, uno smartphone. Monet amava il giardino, i fiori, 
le sue ninfee, che non si stancava mai di osservarle e di-
pingerle, come se fosse sempre la prima volta. Aronne 
non si stanca mai di esplorare quello spazio, quelle case 
che s’inerpicano e si abbracciano sul colle, e cambiano co-
lore, mutevolezza visiva, all’alba e al tramonto, in diverse 
ore del giorno e della notte, nelle varie stagioni e in mol-
teplici condizioni atmosferiche. Che cosa spingeva Monet 
a dipingere gli stessi soggetti? Che cosa spinge Aronne a 
fotografare sempre lo stesso «modello»? Forse perché gli 
occhi non sono mai pieni di ciò che si ama davvero. E da 
innamorato sedotto s’incanta, come la prima volta, di 
quello che da sempre conosce. Forse quel panorama, che 
immortala e cattura quotidianamente, pur importante, è 
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secondario; egli cerca di racchiudere e eternare, attraver-
so lo scatto, quella misteriosa vibrazione che lo lega a 
quel «soggetto», che lui chiama teneramente «Pio Borgo». 
Un po’ come diceva Monet. Un «soggetto» che, anche per 
«colpa» di Francesco, è divenuto anche mio, al quale mi 
lega non so dire cosa, ma qualcosa sicuramente. E non mi 
necessita saperlo. 
14 agosto 

 
 
 

[ 172 ] 
 

La luna appare a metà in cielo. È così bassa che rasenta i 
tetti; è così vicina che mi sembra voglia entrare in casa. 
Vorrei invitarla ma cosa potrei offrirle, non lo so. Avrei 
da farle delle domande, ma la infastidirei; ne ha sentite 
tante! E, poi, anch’io ho perso la voglia di chiedere. Lei è 
sempre muta. Ecco: ora è davvero vicina, è leggermente 
colorata di giallo o di rosa, non so bene, ma non è più 
pallida, come si mostrava alcuni istanti fa. Voglio dirle 
questo: «Grazie per i tuoi silenzi. Nulla è più carico di si-
gnificato del tuo silenzio infinito. Grazie per avermi inse-
gnato il dono del silenzio, dello stare muto, e osservare, 
pensare, ricordare; a volte, guardandoti, piangere, o sor-
ridere, senza accorgermene. Grazie per i viaggi sconfinati 
che ho fatto nel seguire i tuoi viaggi immobili nel cielo.» 
Ora è quasi sul balcone, è rossa, non so se di vergogna 
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per le cose che ha sentito, oppure mostra gratitudine per 
le mie parole, senza che io le abbia comunque pronuncia-
te. Chissà! 
15 agosto 

 
 
 

[ 173 ] 
 

Come mi annoia questo continuo richiamo acritico al 
passato, alle nostalgie per tutto quello che non è più, alla 
glorificazione dei tempi andati, dove tutto era oro! E in-
tanto fuggono i giorni d’oggi, e di questi giorni vuoti e 
inespressi, e colpevoli, chi avrà da raccontare, chissà cosa 
racconterà.  
16 agosto 

 
 
 

[ 174 ] 
 

In ogni tempo e in ogni conflitto, sia da parte dei popoli 
«civili» che di quelli «incivili», le donne sono state vitti-
me di inauditi oltraggi. È come se la conquista di un terri-
torio dovesse essere suggellato dal possesso violento e 
barbaro del corpo della donna. Alle donne si pensa (si fa 
per dire!) in questo momento, oltre che ai bambini, per 
quanto sta accadendo, e accadrà, in Afghanistan. Penso, a 
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volte, che se un giorno tutte le donne, all’unisono, doves-
sero decidersi di porre fine a questa condanna atavica, 
dei maschi non resterebbe traccia. La vendetta, timida-
mente ricordo a me stesso, non è giustizia. È vero: la 
vendetta non è giustizia. La Giustizia quanta è stata, ed è, 
giusta con le donne? E i maschi quali meriti potrebbero 
vantare a loro giustificazione? 
17 agosto 

 
 
 
 

[ 175 ] 
 

Come è forte e canterino il frinire delle cicale nelle sere 
arse d’amore! Un canto, una sfida al giorno che muore, 
alla luna che sbianca nel cielo incupito, al nero della notte 
che avvampa. Le cicale non hanno tempo da perdere, il 
loro tempo è tempo d’amare. 
17 agosto 

 
 
 

[ 176 ] 
 

Amo con il cuore la bandiera che mi è cara; 
         all’intelletto non piego alcun vessillo. 
18 agosto 
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[ 177 ] 
 

Mentre le fiamme lo avvolgevano, l’albero disse: «Non so 
cosa sarà di me. Se dovessi riuscire a sopravvivere a que-
sto rogo, io continuerò a dare frutti e ombra, perché que-
sta è la mia natura. E darò frutti e ombra anche a te che 
stai tentando di uccidermi. Tu resterai, in ogni modo, 
comunque un assassino, e lo specchio non potrà che mo-
strarti assassino. Gli uccelli che sopravvivranno alla tua 
malvagità, ricostruiranno i loro nidi sugli alberi rinverdi-
ti, continueranno a cantare, e lo faranno anche per te che 
comunque non avrai orecchie per ascoltare, perché un as-
sassino, forse non lo sai, è un morto, un morto che vaga.» 
E mentre il bosco e gli animali bruciavano, il morto sog-
ghignava. 
18 agosto 

 
 
 
 

[ 178 ] 
 

In questi tempi incerti, inquieti, disadorni, sospesi tra il 
nulla e il niente, in questi tempi di abissi quotidiani, che 
resti sempre indenne la voglia di sognare! Non è cosa fa-
cile in questi orizzonti cupi, ma è nel tempo nero che il 
sogno si fa luce. 
18 agosto 

86 

 



[ 179 ] 
 

Gli uomini hanno realizzato cose belle; 
hanno cancellato cose ancora più belle. 
19 agosto 

 
 
 

[ 180 ] 
 

Hanno un sapore amaro, che non somiglia a nulla, quei 
giorni sconfitti dalla noia, distratti da qualche umana va-
nità, pur sempre vana. 
19 agosto 

 
 
 

[ 181 ] 
 

Quando mi capita di passeggiare in un bosco, piccolo o 
grande che sia, non cerco nulla. Desidero solo perdermi, 
annullarmi in quel fogliame; essere accolto in silenzio e 
nel silenzio restare. Non turbare quell’equilibrio che mi 
accoglie. Non essere turbato. Vorrei non pensare. Ascol-
tare solo nuovi silenzi e nuove voci senza parole. Intro-
durmi in un mondo a me ignoto del quale ho sempre no-
stalgia. 
20 agosto 
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[ 182 ] 
 

Luna quasi tonda… ma lo sei per davvero, o ci fai? Ci 
prendi per i fondelli con i tuoi mutamenti, le tue capriole, 
e noi ci caschiamo sin dalla notte dei tempi. Luna gibbo-
sa, stasera mi parli, ma tu che ne sai cosa io capisca? Tu 
che ne sai cosa mi aspetti? Luna gibbosa, stasera mi parli, 
e io mi ascolto. 
20 agosto 

 
 
 
 
 

[ 183 ] 
 

A volte qualche nostalgia assale anche me. Mi capita, per 
fare un esempio, quando penso ai treni, ai loro viaggi, al-
le suggestioni che il loro transito mi ha sempre provoca-
to, sin da ragazzino. E allora ho nostalgia, non per i treni 
persi, ma di qualche treno sul quale sono frettolosamente 
salito, e che, a distanza di anni, forse sarebbe stato meglio 
perdere. È così, ho una strana nostalgia di qualche treno 
preso. Come sarebbe stato il mio viaggio senza quel treno 
non è dato conoscere; permane un bizzarro rimpianto per 
qualche cosa che mi sembrava una conquista, e che negli 
anni ho vissuto come una sconfitta. 
21 agosto 
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[ 184 ] 
 

Le case illuminate di sera accendono il buio, e fanno della 
collina allietata un presepe di luce che tace. Non so se 
siamo ai confini del mondo, o se da qui il mondo ripensa 
a tutte le case perdute, alle tante lampade spente, ai paesi 
cancellati. Chissà se la notte si lascia volentieri albeggiare 
dalle case aggrappate nel tempo, e che al tempo resisto-
no, come le radici nel ventre della terra arida che comun-
que accoglie e nutre. 
21 agosto 

 
 
 
 
 

[ 185 ] 
 

Tra il fotografo e il tempo la sfida è continua, non cono-
sce tregua. Il fotografo riesce a «fermare» il tempo per un 
istante, un istante solo, ma vi riesce. Ma il tempo, pur 
«bloccato» dalla mano del fotografo, continua la sua cor-
sa senza fermarsi. È una faccenda curiosa, che continua 
nel tempo. Vince la sfida il tempo, che comunque proce-
de; vince la sfida il fotografo, che comunque lo costringe 
all’immobilità, sia pure per un attimo, consegnandolo a 
un tempo che somiglia all’eternità. 
22 agosto 
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[ 186 ] 
 

Non so dove si celano gli abissi dell’uomo, so che non 
hanno fondo, e so che lì si cela la ferocia del mondo. 
22 agosto 

 
 
 
 
 

[ 187 ] 
 

Non so se l’uomo sia peggiorato sul piano etico e della 
civiltà rispetto al passato, se ha subito degli arretramenti. 
Penso però che le grandi scoperte scientifiche e tecnologi-
che, di cui è stato capace, non lo abbiano fatto progredire 
sul piano della qualità dei comportamenti. Non siamo 
diventati più sensibili, più umani, più civili. L’uomo, an-
zi, in più occasioni, ha utilizzato le straordinarie inven-
zioni contro se stesso, impoverendoci e danneggiandoci 
tutti. Spero che non scopra come possa incendiare il cielo 
per ottenerne un qualche vantaggio, perché sarebbe ca-
pace di farlo. Intanto sta riempiendo lo spazio di spazza-
tura, e lo sta facendo benissimo. Intanto i miliardari lo 
hanno preso d’assalto, e ciò non lascia presagire nulla di 
buono. Penso, a volte, che l’intelligenza di cui l’uomo è 
dotato più che una virtù sia un delitto. 
23 agosto 
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[ 188 ] 
 

Un gattino nero dagli occhi accesi, fermo sul gradino di 
un edificio, mi guardava con insistenza. Mi sono allonta-
nato quasi di soppiatto. Avevo voglia di sottrarmi a quel-
lo incontro. Al ritorno era ancora lì, a osservarmi fisso. 
Pensavo avesse sete, ma non ha bevuto; avesse fame, ma 
non ha mangiato. Volevo accarezzarlo, ma non ho osato. 
Ho cercato, infine, di sostenere il suo sguardo perseve-
rante; nulla da fare, quegli occhi scintillanti erano immo-
bili, vitrei. Ero quasi paralizzato da quella presenza, qua-
si inquietante. Sono entrato nel portone, e quando stavo 
per chiuderlo un leggero «miao». Mi sono avvicinato 
nuovamente, ho cercato di attirare la sua attenzione sulla 
ciotola con del cibo ma nulla. Mi esaminava. Mi scrutava. 
Mi agitava profondamente quello sguardo di fuoco. E 
mentre ero come ipnotizzato, mi è venuto da dire: «Ci 
conosciamo?» Finalmente ha abbassato gli occhi, lenta-
mente, pigramente, si è spostato verso un vicino muretto, 
si è accoccolato per terra. Ha ripreso a ispezionarmi. Ho 
detto: «Buonanotte». Mi ha risposto: «Miao». Mai incon-
tro con un gatto mi aveva così turbato, reso così timido e 
impacciato. Forse è possibile decifrare il linguaggio del 
gatto, ma definire con esattezza cosa sia un gatto è im-
possibile, come lo è per la poesia. Eppure quel gattino vo-
leva comunicarmi qualcosa; lo so; lo sento. Come fa la 
bella poesia. 
23 agosto 
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[ 189 ] 
 

E la luna, quella mattina, non sembrava proprio volerse-
ne andare. Restava sospesa nel suo mondo, e impaziente 
sovrastava le case e le strade, che cominciavano a riem-
pirsi di automobili di ogni genere. In verità era in ritardo 
il sole, forse si era addormentato, oppure trattenuto in 
qualche angolo del pianeta. Quando apparve ben lumi-
noso e prestante la luna lo salutò: «Te li affido questi es-
seri bizzarri. Li ho accuditi per tutta la notte, ora pensaci 
tu. Sai come sono fatti, non possono stare mai da soli; 
hanno sempre bisogno di essere guardati a vista, ne com-
binano di tutti i colori. Sono infantili, ma non hanno an-
cora raggiunta la gaia maturità del bambino.» E lenta-
mente sfumò, forse stanca, forse delusa, nelle celesti pra-
terie rinverdite dal sole del mattino. 
24 agosto 

 
 
 
 

[ 190 ] 
 

Un giorno le donne che lo vorranno stracceranno i veli, li 
getteranno ai piedi della barbarie, e sarà come strappare 
al cielo gli dei che, nel tempo, lo hanno calpestato; sarà 
come dire al sole: «Eccoci!». Un giorno, che sia domani! 
24 agosto 
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[ 191 ] 
 

Quando cambiavamo casa, mia madre e mio padre met-
tevano da parte un buon numero di oggetti da buttare. È 
capitato anche a me. Capita, ora, di disfarmi di vecchie 
carte, o quantomeno ritenute inutili, quando, di tanto in 
tanto, metto mani alle mie «cose»: sistemare scaffali, apri-
re cartelle di documenti, ripulire cassetti, vecchi scatoli di 
cartoni. Non poca roba è trattenuta, perché non si ha il 
coraggio di mandarla al macero, altra, invece, finisce la 
sua corsa. Capita anche di pensare alle mie stagioni pas-
sate, a certi giorni, a particolari fatti, e vorrei sinceramen-
te disfarmi di non poche «cose»: senza nostalgia, e nean-
che senza rancore, o amarezza; semplicemente perché ri-
tenute un fardello. Ma l’operazione non riesce. Non pos-
siamo liberarci di quello che vogliamo. Siamo costretti, ci 
piaccia oppure no, di portarci sulle spalle e nell’animo 
quanto consideriamo un peso. Solo la memoria cancella 
quel che vuole, ma ne conserva sempre una copia in 
qualche parte a noi ignota. Dovremmo essere grati alla 
memoria di questo suo intervento teso a ripulire i nostri 
cassetti, e, invece no, ci auguriamo sempre che la memo-
ria non ci abbandoni mai. Alcuni ricordi sono dolorosis-
simi, e vorremmo estinguerli, ma anche questi fanno par-
te del nostro fardello. Nulla si disfa della nostra esisten-
za, e anche se sempre più appesantiti da fatti, eventi, ri-
cordi, emozioni, proseguiamo la nostra strada che ci por-
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ta dove ci porta. Il nostro essere è fatto così, anche di tan-
te scorie. 
25 agosto 

 
 
 

[ 192 ] 
 

E chiudermi nel guscio della notte, senza sogni, perché si 
mutano in incubi, senza nulla. Stringermi nel guscio della 
notte che incombe, come nel guscio primordiale, nel nulla 
delle origini. Ritrovarmi in uno spazio che fu mio quando 
io non c’ero, in un tempo che non so se mai davvero fu. 
Chiudermi nel guscio della notte, e fare della notte il mio 
guscio. 
25 agosto 

 
 

[ 193 ] 
 

La speranza 
 
Sostava un cielo di foschia nell’aria 
appena sopra la collina; lo sguardo 
si arrestava all’imperio della muraglia; 
gli occhi erano altrove, lacrimavano 
oltre la bruma; il confine nulla confinava. 
26 agosto 
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[ 194 ] 
 

Le rondini 
 
Hanno lasciato questi cieli già da giorni; 
vanno verso spazi azzurri e sole caldo. 
Ci lasciano la malinconia dell’estate 
che va via, le piogge settembrine, 
l’odore della terra tra le dita; 
il pianto di un bambino venuto 
da lontano su ali di gabbiano. 
26 agosto 

 
 
 

[ 195 ] 
 

Un motocarro traballante - un giorno doveva essere gial-
lo, ora non si sa di che colore è. Il conducente, scamiciato, 
trasandato, sudatissimo, anche se è mattina presto, siste-
ma alla buona una serie di cassette di legno contenente 
frutta. Mille colori profumatissimi si alzano da quel mez-
zo sbrindellato. Un cocomero spaccato in due fa bella 
mostra del suo rosso fuoco, mentre il sole si piazza nel 
suo luogo di comando. L’ambulante ne offre una fetta al 
netturbino di passaggio. «È saporito ma è caldo!» «Ades-
so lo volevi pure fresco!». Ridono entrambi. Il quartiere è 
degradato, come sempre. Non importa, questa mattina 
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c’è il motocarro ape 50 colorato, ed è festa di profumi. La 
vita può essere anche uno scorcio che rapisce, lo sguardo 
schietto del mattino. 
27 agosto 

 
 
 
 

[ 196 ] 
 

Dopo tanto torrido caldo, la fresca pioggia risuona con 
ritmo frusciante; nelle strade ferite le auto affondano nel-
le nere pozzanghere, si avverte il loro doloroso rimbom-
bo. Il pentagramma ha variato le sue note. Nuove sonori-
tà si percepiscono col mutare del tempo; i colori hanno 
nuove sfumature; cambia l’umore di chi osserva il cielo, 
che si veste di cirri e diamanti, di nuova luminosità, ma 
la seduzione rimane quella antica, la virtù di sempre.  
27 agosto 

 
 
 
 

[ 197 ] 
 

Non so se il cielo si senta solo; 
      io senza le rondini lo sono. 
28 agosto 
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[ 198 ] 
 

Filastrocca del libro triste 
 
C’è una storia che vi voglio raccontare, 
la storia di un libro abbandonato. 
Se ne stava accucciolato nello scaffale 
pieno di polvere e mai accarezzato. 
Aveva come compagnia libri di storia 
e di filosofia, non mancava la geografia, 
e tomi di scienza da far rabbrividire. 
Spesso le mani di un tranquillo 
signore prendevano ora l’uno ora l’altro; 
sfogliava quei libri con tanta grazia 
che lo sventurato volume dimenticato, 
un po’ ingelosito e un po’ arrabbiato, 
si sentiva del tutto amareggiato, 
e la tristezza, voi capirete, lo divorava. 
Una notte d’insonnia feroce cadde 
malconcio dall’alto cantuccio. 
Sbrindellato e ammaccato vide 
le sue pagine in fuga a cercare quel signore 
che s’era assopito interrogando il neurone. 
Quell’uomo dormiva sognando 
di quel suo libro d’avventura tradito, 
che parlava di stelle nel giardino di casa, 
di aquiloni vocianti e di bambini amici 
dei prati, e di alberi in fuga nel fondo 
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del mare per paura del fuoco e del vento. 
Quella stanza da letto si riempiva di fogli 
ingialliti e strani personaggi svegliarsi, 
e gatti vagabondi assopirsi sulle ciglia della luna. 
E su una pagina di quel libro spaginato, 
volante e stravagante, campeggiava la scritta: 
«Non c’è scienza senza fantasia; 
non c’è età per non essere bambini». 
28 agosto 

 
 

[ 199 ] 
 

Le nuvole sono in perlustrazione tra cielo e mare. Con 
moto leggero sorvolano monti e colline, e valli, e mari, e 
paesi e città. Ora addensate ora scomposte. Ora bianche, 
bianchissime ora grigie. Pattugliano da ore, non è facile 
capire quali siano i loro disegni. Quali progetti abbiano 
per le prossime ore. Il sole ha lasciato loro il cielo tutto in-
tero. Le onde seguono il loro andare; onde spumeggiati si 
inseguono, un tocco di spiaggia e fuga. Non ho voglia di 
far nulla. Sono tra cielo e mare, vago con passo lento. Mi 
sento come le nuvole; non so davvero quali siano i miei 
disegni. (Ho addosso, da poche ore, la seconda dose del 
vaccino anti covid!). Mi lascio trasportare dal giorno, e ri-
conciliarmi col mondo. E, forse, un po’ anche con me 
stesso. Sono in ricognizione. 
29 agosto 
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[ 200 ] 
 

È inevitabile. In certi momenti, in particolari occasioni, si 
pensa al tempo che corre, all’avvicendamento delle sta-
gioni, all’età che si fa sempre più pesante, agli inevitabili 
acciacchi. Non mi sento, al momento, vecchio; il mio 
cruccio è che lo sono sempre stato. 
29 agosto 

 
 
 

[ 201 ] 
 

Abbeverarmi al chiarore del mattino, inspirare l’aria fre-
sca che profuma d’alba, ricominciare il cammino di altro 
giorno, e non dimenticare che è dono. Nulla è scontato, 
nulla ci è dovuto, e se è dono che sia gradito, prezioso 
come è questo misterioso e tortuoso dono della vita. 
30 agosto 

 
 
 

[ 202 ] 
 

A me piace il dio delle piccole cose. Ne resto incantato. 
Delle grandissime cose, chi ha adeguate competenze, è 
anche possibile comprendere tanto. Ma le piccole sono 
troppo giganti per carpirne tutte le profondità, per im-
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possessarmi delle loro essenze, del loro significato; resta-
no, per me, misteriose, dove è facile perdermi. Ditemi del 
tulipano, della rosa, dell’ibisco, del mandorlo, della be-
gonia, della stella colorata della guzmania, della spada 
rossa della vriesea, della formica, del cane che piange, 
dello sguardo del gatto, del canto e dei colori del cardel-
lino, del vestito dell’upupa, del chicco di grano. Raccon-
tatemi di loro, ne saprete molto; forse imparerò molto ma 
poi vi fermerete, perché non saprete dirmi tutto; o, forse, 
non sarò capace di penetrarne i segreti che occultano. Il 
loro fascino è quello che più mi attrae, è quello che più 
mi interroga. Mi piacciono le piccole cose, e se hanno un 
dio, il loro dio. Sono una mente piccola, lasciatemi le cose 
mie piccole. 
30 agosto 

 
 
 

[ 203 ] 
 

Ora che l’estate è finita, i paeselli ritornano paeselli. Chi 
ne sostiene la vita rimarrà solo. Ci si vedrà il prossimo 
anno, ma il prossimo anno qualche paesello sarà ancora 
più solo, più disabitato. A me sembra che l’affetto smisu-
rato che si manifesta nei loro confronti sia, a volte, egoi-
stico amore per se stessi. Si va per rigenerarsi, non per ri-
generare. Poi, si torna in città, e si spopolano. Le colline, 
le montagne perdono, col tempo, i loro custodi. Spesso 
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isolati d’inverno, con i servizi quasi azzerati; incendiati i 
loro boschi d’estate. Vita difficile, a volte eroica per chi vi 
resta. Paesello sei bello ma ti abbandono! Tanti con no-
stalgia, altri con non poca ipocrisia. E poi ci sono i turisti 
“mordi e fuggi”. Chi lo ama davvero ne imporrebbe 
l’attenzione per tutto l’anno. Le zone interne, i piccoli 
centri, non sono un problema per il Paese, ma una grande 
risorsa. Lo ammettiamo tutti, o quasi. Ne riparleremo 
l’anno prossimo, e ne fotograferemo le imposte chiuse. 
L’ortica abiterà le soglie di altre case. 
31 agosto 

 
 
 
 
 

[ 204 ] 
 

Sembra voler piovere, ma c’è solo tanta umidità. Il sole 
appannato, sfibrato, ha ceduto al chiarore della sera. In-
gorgo di automobili sulle strade principali. Appaiono, 
qui e là, giubbotti gialli, su biciclette; si fanno largo con 
fatica. Sono più numerosi sulle vie periferiche. Sono im-
migrati. Svaniscono facilmente nel buio che avanza. Ri-
compariranno domani di mattino presto, quando è anco-
ra notte. Svaniranno nelle campagne e in altri luoghi di 
fatica; la città ancora dorme. 
31 agosto 
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[ 205 ] 
 

Settembre è l’inizio dell’anno (gennaio è una finzione); è 
il silenzio dell’orto, che riprende a seminare; è il nostro 
silenzio che desidera parlare. 
1 settembre 

 
 
 
 

[ 206 ] 
 

Cielo di settembre affollato di nuvole luminose; pioggia 
che freme: la senti nell’aria, ti gonfia il respiro. Il torrido 
agosto è appena andato via, ed è già tanto distante. Il ma-
re vorrebbe muggire, ma ancora si frena. Ha voglia di ur-
lare, lo sento mentre graffia la sabbia, si contorce nel ven-
tre. Le onde smaniose e schiumose mostrano un volto di-
sfatto. Ha voglia di solitudine il mare; lasciamolo in pace. 
1 settembre 

 
 
 

[ 207 ] 
 

Si perviene alla solitudine dopo un lungo cammino, e 
non vi è nuovo cammino senza un lungo silenzio. 
2 settembre 
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[ 208 ] 
 

«Non sono la farfalla che il bruco avrebbe voluto», con-
fessò a se stessa. E non volle accorgersi, nella sua tristez-
za, che i fiori le facevano festa e i colori le saltellavano 
addosso, e le sfuggiva, con la vita, la bellezza che era. 
2 settembre 

 
 
 
 

[ 209 ] 
 

Abbiamo sempre la risposta immediata per ogni occasio-
ne; è la domanda giusta che non conosciamo. 
3 settembre 

 
 
 

[ 210 ] 
 

E il girasole restò solo in mezzo al campo. Se ne stava a 
capo chino, come un gigante bastonato. Accorsero i pa-
paveri per fargli compagnia. E il girasole dall’alto del suo 
stelo, ormai cadente e sofferente, li ringraziò dicendo: 
«Spesso disprezziamo, o ci sono indifferenti, quelli che 
poi, al momento del bisogno, saranno i soli veri amici». 
3 settembre 
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[ 211 ] 
 

Dopo le fatiche estive, il sole, mezzo addormentato, si af-
faccia da un nugolo di nuvole, ed esclama: «Ora tocca a 
voi: illuminatevi, se potete; in fondo, ne avete bisogno.» E 
poi, accostando due nuvolette grigie come fossero delle 
tende, torna riposare. 
4 settembre 

 
 
 

[ 212 ] 
 

E anche questo cielo senza cielo, fasciato di nuvole smi-
surate, mantiene il suo fascino. Una pioggia fitta e insi-
stente dal suono dolce e ritmato batte sui tetti e le strade 
ancora arsi dall’agosto di fuoco. Settembre si annuncia 
come settembre, un sonnolento richiamo di energia, che 
vibra, pudica, alla vita. 
4 settembre 

 
 
 

[ 213 ] 
 

Mi disse: «Vedi laggiù l’orizzonte? È un inganno; è solo 
apparenza. È lì, non molto lontano da questa spiaggia: 
basta prendere una barca, una di queste belle barche co-
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lorate dei pescatori, e presto si raggiungerà. Così sembra, 
ma non è per nulla vero. Quell’accattivante meta impos-
sibile si prende gioco di noi. Eppure ne abbiamo biso-
gno.» Raccolse le sue cose, s’imbarcò, e partì verso quella 
meravigliosa chimera, che, comunque, è lì ad attendere 
chi decide di partire. Con la barca, o senza. Ognuno scel-
ga il mezzo che vuole. A volte basta una conchiglia tra le 
mani, perché l’orizzonte bagni le tue dita; gli occhi di chi 
ti ama nel tuo sguardo, perché l’orizzonte lo raggiungi 
tra quelle ciglia amate. 
5 settembre 

 
 
 

[ 214 ] 
 

Settembre, io ti respiro ma tu, ti prego, non farmi cedere 
alla malinconia.  
5 settembre 

 
 
 

[ 215 ] 
 

A me piacerebbe avere sempre pensieri sereni ma, si sa, 
la cosa non è possibile; a volte, e non raramente, i pensie-
ri sono inquieti; turbano. Capita di guardare il cielo, e il 
cielo, lo sappia oppure no, mi rasserena. Sarà la vastità 
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dell’azzurro, la luce che riflette, le venature di incerti co-
lori che catturano; cosa sia di preciso non lo so, certo è 
che i pensieri ne subiscono una provvida metamorfosi, in 
positivo. Non sempre è così, ma capita. Ed è già qualcosa; 
per questo motivo lo sguardo al cielo non solo non stanca 
ma può essere foriero di un giorno, che sembrava com-
promesso sin dai primi chiarori del mattino. 
6 settembre 

 
 
 
 
 

[ 216 ] 
 

E tanto tuonò che gli uccelli fuggirono, i cani abbaiarono, 
i vetri delle imposte tintinnarono e, finalmente, i poetastri 
e gli scrittorucoli del nulla, smisero di dire dell’azzurro 
del cielo che più azzurro non si può, del sole che abba-
glia, e altre amenità. Tanto tuonò che tacquero, e anche il 
cielo e l’azzurro trovarono pace sotto la coperta delle ag-
guerrite nuvole. Il silenzio dei grafomani fu accolto be-
nevolmente anche da queste che, soddisfatte, scaricarono 
vigorosa pioggia sulla terra arsa. Anche la terra, appaga-
ta dall’insperato silenzio, accolse quel nettare a braccia 
aperte. E il lettore finalmente poté aprirsi a qualche sana 
lettura che non fosse di cielo di sole d’azzurro. 
6 settembre 
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[ 217 ] 
 

Sul davanzale di casa geranio rosso dalle foglie verdi 
coccola gatto nero dagli occhi pensierosi. È un mattino 
fresco di settembre, tempo di riflessioni per i gatti la cui 
filosofia c’è ignota. Tempo di riflessioni anche per gli 
uomini che ormai ignorano cosa sia la riflessione. 
7 settembre 

 
 

[ 218 ] 
 

E anche noi assistiamo al massacro delle donne, al di là 
delle nostre vuote condanne, delle nostre vuote parole, 
delle sterili leggi. Uomini - mariti, fidanzati, compagni (e 
ora anche vicini di casa) - che usano violenza alle donne, 
fino allo stupro, all’assassinio. Sono tanti. Sono i nostri ta-
lebani, che non vogliamo ridurre all’impotenza. Sono i 
nostri talebani con i quali conviviamo e che, invece, urge 
disarmare; denudarli della loro falsa potenza. Sono i no-
stri talebani con i quali dovremmo chiudere i conti. 
7 settembre 

 
 

[ 219 ] 
 

“La casa profuma già di autunno”, scrive Ghiannis Ritsos 
in «Debito autunnale» (da «Molto tardi nella notte» nella 
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traduzione di Nicola Crocetti). È vero. E non solo la casa 
e il giardino. Tutto profuma d’autunno; anche il nostro 
pensiero cede melanconico alla sera, e non riusciamo a 
guardare “sempre, sempre, in direzione del sole”. 
7 settembre 

 
 
 

[ 220 ] 
 

I fiori, notoriamente delicati, ci dicono che, se necessario, 
la bellezza si difende anche con le spine. 
8 settembre 

 
 
 

[ 221 ] 
 

Un sogno mattutino: con rospi impertinenti, salici 
piangenti, ninfee nello stagno parlando di Monet. 
10 settembre 

 
 
 

[ 222 ] 
 

Quello che vediamo ci inganna, sembra che la realtà sia 
sempre la stessa, non è così: tutto è mutevole. Ogni alba, 
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per esempio, ha i suoi colori, le sue tonalità; ogni mattina 
nebbiosa ha le sue sfumature. Anche le nuvole si espon-
gono in una moltitudine di forme e profili. Cogliere 
l’attimo nel quale quanto osserviamo, in un dato momen-
to, si trasformi, muti aspetto, non so se sia davvero rag-
giungibile. E ammesso che noi riuscissimo a sospendere 
quell’istante, avremmo in atto già altro mutamento, altra 
evoluzione, altre impercettibili alterazioni. L’arte è la ri-
cerca di questa nuance, e, ancora, la possibilità di perce-
pire, penetrare, spingersi oltre il visibile; e cercare, non 
solo l’invisibile, ma il momento di transito, di passaggio, 
tra il visibile e l’invisibile, tra la realtà e la sua metamor-
fosi. Deve essere un regno fantastico quello nel quale 
l’artista riesce a inserirsi e abitarvi perché possa catturare 
l’impossibile. 
10 settembre 

 
 
 

[ 223 ] 
 

Pescatore: «La campagna è gelosa del mare: vuole la 
pioggia di settembre tutta per sé.» 
Contadino: «La campagna condivide tutto con tutti, i 
suoi prodotti, il vento, la pioggia, il pane.» 
Pescatore: «Un giorno la campagna e il contadino si in-
contrarono e fu matrimonio. I suoi figli si chiamarono 
Contadino e Pescatore.» 
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Contadino: «E tutti condivisero il frutto della loro fatica.» 
Pescatore: «Ma nessuno ne condivise e apprezzò il lavo-
ro, il sudore, la paura.» 
Settembre, che in silenzio li ascoltava accovacciato dentro 
un vigneto, sorrise triste. Le foglie dell’uva mormorano 
qualcosa. Il venticello raccolse e portò via. 
11 settembre 

 
 
 

[ 224 ] 
 

Ci sono non pochi libri che rimangono aperti anche 
quando è letta l’ultima pagina. 
11 settembre 

 
 

[ 225 ] 
 

Sotto il cielo plumbeo e nuvole bieche, il ciclamino rosso 
indifferente si accende, e irride a quest’alba fiacca e spen-
ta. Non promette: sfida senza saperlo (o, forse, sì, chi lo 
sa!) l’uggiosa giornata, e offre bellezza dalla piccola ter-
razza al mondo che impazza. Anche da un tubero tossico 
può germogliare grazia e delizia, l’essenziale è saper 
identificare il veleno dal balsamo, il vizio dalla virtù. Im-
broglio da sbrogliare, compito arduo da dipanare. 
12 settembre 
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[ 226 ] 
 

Non possiamo ricordare tutto ma la memoria può. 
12 settembre 

 
 

[ 227 ] 
 

È una foto che tengo sempre sulla scrivania: un grande 
campo di papaveri. Regalo di un amico, bravo fotografo. 
Un giorno, però, sparì; misteriosamente scomparve. Mi è 
ricomparsa d’improvviso; si era nascosta tra le pagine di 
un libro, oppure l’avevo usata come segnalibro. Sono 
contento che sia ritornata a farmi compagnia. Mi piaccio-
no i papaveri, soprattutto quando non è il tempo dei loro 
sorrisi. Amo i papaveri, perché mi appaiono eleganti e 
fragili, minuti e buoni; non temono la polvere, né che il 
sole li abbandoni, né che la pioggia li bagni, né che il ven-
to li maltratti. I papaveri conoscono i campi genuini, gli 
anfratti, e i bordi delle strade e dei fossi. Resistono belli e 
dignitosi. Una bella lezione. 
13 settembre 

 
 

[ 228 ] 
 

Settembre si era presentato, nei primissimi giorni, apren-
do le finestre all’autunno. Oggi ha chiuso le imposte, ha 
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aperto il portone al caldo, al sole che scotta, al mare cal-
mo. Settembre è stato sempre un mese giocherellone. Ti 
afferra per mano, lentamente ti conduce verso l’autunno 
inoltrato. È gentile settembre. Ti coccola. Ti fa pensare 
che l’estate non sia ancora finita, e comunque non t’illude 
del tempo che verrà. Settembre è un educatore eccellente; 
sa di pedagogia, di psicologia; ha tanto buon senso. È un 
bravo maestro: sa accoglierti con levità per aprirti al do-
mani, senza traumi, senza scossoni. Questa immagine di 
settembre come maestro mi è apparsa d’improvviso ap-
pena ieri, quando ho ricevuto, direttamente dall’Einaudi 
Ragazzi, «Fratello e Sorella per forza» di Angelo Petrosi-
no, lo scrittore maestro che ha fatto crescere, con serenità, 
tante generazioni di scolari. E ho pensato anche ai tanti 
maestri scrittori che, con i loro scritti, hanno arricchito la 
nostra letteratura, e non solo per ragazzi. E ho pensato 
anche al mio maestro delle elementari, Giacomo De Ro-
sis, quando - la scuola si apriva a ottobre - nelle belle 
giornate, che nel nostro Sud non mancano mai, ci portava 
nelle campagne vicine, e ci lasciava liberi di giocare con 
pochi avvertimenti: state attenti, non fatevi male, osser-
vate tutto quello che vedete. Quest’ultimo consiglio, non 
riuscivamo a capirlo, lo comprendevamo il giorno dopo, 
quando ci diceva di aprire il quaderno, e di scrivere quel-
lo che avevamo visto. E io scoprivo, scrivendo, quello che 
avevo visto ma non avevo osservato. Scrivendo, ero co-
stretto a rivedere la passeggiata, e godere di tutto quello 
che mi era sfuggito. Penso ai tanti maestri, di ieri e di og-
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gi, sui quali ancora trova fondamenta la nostra povera 
scuola. Maestri eccellenti come il saggio settembre. Sì, ne 
sono convinto: se oggi la scuola ancora regge, è grazie 
soprattutto alle insegnanti - sono in maggioranza donne - 
della scuola elementare (io la chiamo ancora così quella 
scuola, perdonatemi!). Se dovesse malauguratamente ce-
dere quest’ultimo pilastro… non voglio pensarci. 
14 settembre 
 
[Alla lettura del testo, così ha commentato Angelo Petrosino: 
«Caro Giovanni, struggenti memorie e pensieri che condivido 
appieno. Si può fare poesia, pura poesia, anche con la poesia. E 
in questo sei sempre stato bravo. Grazie per questa toccante 
lettura settembrina.»] 
 
 
 

[ 229 ] 
 

           La foschia nella valle tutto vela, 
il rintocco di una campana tutto svela. 
16 settembre 

 
 

[ 230 ] 
 

Certe notti quando il cielo è una coltre nera, ci sentiamo 
addosso tutto il peso dell’universo. Il cielo sembra domi-
narci, incuterci paura; è lì, minaccia incombente, ostile. Ci 
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sentiamo persi, insicuri, tristi. Quando è stellato, la luna 
fulgida, manifestiamo sicurezza, dinamismo; siamo per-
fino incantati. Dipendiamo tanto dalle condizioni del cie-
lo? Forse perché siamo più creature del cielo che della 
terra. E non lo sappiamo. 
17 settembre 

 
 
 

[ 231 ] 
 

Cosa mi aspetto da questo giorno nuovo? Nulla. Non mi 
aspetto nulla. Forse dovrei chiedermi: «Cosa si aspetta da 
me questo giorno, perché sia davvero un giorno nuovo?». 
18 settembre 

 
 

[ 232 ] 
 

    Alba di sole e foschia briosa 
di settembre tu sei malinconia. 
18 settembre 

 
 

[ 233 ] 
 

Nelle dolci serate di settembre, quando settembre sa es-
sere dolce, dolce sale, a volte, il ricordo d’altre età. Ma è 
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una dolcezza amara, in particolare quando avverti pre-
senze care, e non comprendi perché c’è tanto silenzio in-
torno. E l’unica voce è un singhiozzo, un muto pianto che 
ti esplode dentro. E tu nulla, nulla puoi fare, se non affi-
darti a una carezza, una carezza a quella dolce amara se-
rata di settembre. 
18 settembre 

 
 
 
 

[ 234 ] 
 

Si attraverseranno gli anni e sarà come infrangere, ogni 
volta, il muro del suono, assorbire le vibrazioni del co-
smo, rapire cascate di note al tempo, e farne un canto 
verdazzurro, la canzone dell’amore, che non demorde, e 
pur sorprende. 
19 settembre 

 
 
 
 

[ 235 ] 
 

I sognatori calpestano strade inesistenti ma sanno dove 
andare. 
19 settembre 
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[ 236 ] 
 

Se vi è un faro in montagna non è per segnalare un porto 
di mare ma insenature di cielo, varchi di stelle, slarghi di 
sogni. 
20 settembre 

 
 
 

[ 237 ] 
 

Chiacchierano le foglie sugli alberi: «Adesso comincia la 
stagione dei poeti! E dobbiamo pure sorbirci le loro tirite-
re sulle foglie gialle e morte; ma lasciateci andare via in 
pace, e serbate i vostri versi alla luna che indifferente ta-
ce. Siamo apparse dal nulla e verso il nulla andiamo; ec-
co, cercate in quel “nulla” le ragioni e i colori della vita. 
Siete poeti? E dunque cantate il “nulla” che infiora e sfio-
ra». 
21 settembre 

 
 
 

[ 238 ] 
 

Leggevo, nel campo, «sul far della sera» - come scriveva 
il buon Pascoli - le poesie ad alta voce. Era l’unico modo 
per impararle a memoria. I passeri ascoltavano, muove-
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vano appena appena la testolina da destra a sinistra e vi-
ceversa, sconfortati, e volavano via, senza un canto, un 
cinguettio, un chiocchiolio. Mio padre non sapeva cosa 
pensare, mi dava un po’ di liquirizia: «è per la voce», e 
mi accompagnava verso casa. 
21 settembre 

 
 
 

[ 239 ] 
 

Tante le farneticazioni che chiamiamo sogni; tanti i farne-
ticanti che chiamiamo sognatori. 
21 settembre 

 
 
 

[ 240 ] 
 

Aria frizzante, nuvole sparse spaesate nel cielo bianca-
stro. L’autunno, oggi, lo intravedo dietro i monti velati; lo 
sento addosso stringermi le spalle, scricchiolarmi tra le 
ossa. Un albero dal fogliame rosseggiante mi compare 
d’improvviso, e mi urla: «Esci da casa! Vieni, ti porto i co-
lori di una stagione che lascia, di altra che nasce. Facci 
compagnia, siamo alberi stanchi che ricamano il domani; 
siamo alberi che si spogliano per rinverdire di nuovo. 
Noi non abbiamo tempo per pensare al passato, alle fo-
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glie che vanno; noi siamo sempre impegnati a vivere an-
che quando per voi siamo freddi e muti e disfatti. Noi 
siamo la vita, l’autunno ci chiama». 
22 settembre 

 
 

[ 241 ] 
 

E la luna, quel mattino, fece colazione con gli umani, an-
cora assonnati prima di andar via. Se ne stava pallida e 
assorta in mezzo al cielo tutto azzurro, con delle nuvolet-
te che sembravano pronte per un concerto di violino. 
Non si è abituati a sentirsi dire buongiorno dalla luna 
ma, si sa, è capricciosa; te la puoi trovare all’aurora, al 
tramonto, o in altra ora. Da sola, o anche in compagnia 
del sole. Se non la vedi, lo sappiamo, comunque c’è. È in 
qualche parte, nello spazio o dentro di te, dentro di noi. 
A vederla, o solo pensarla, ti strappa un sorriso o un 
pianto, un punto esclamativo. È un porto certo; è, dun-
que, certezza. A volte è la carezza che ti manca. C’è sem-
pre una carezza che ci manca. 
23 settembre 

 
 

[ 242 ] 
 

Treni che vanno, treni che arrivano. I binari, guardano, e 
commentano: «Chi parte, chi arriva! che strano compito il 
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nostro: tutti viaggiano, e grazie a noi, e noi qui, fermi.» 
C’è chi viaggia e chi resta fermo; e c’è chi viaggia grazie a 
chi sta fermo. C’è chi in alto gode e chi a terra lo sostiene. 
I paradossi della vita sono tanti, e le ingiustizie pure. 
23 settembre 

 
 
 

[ 243 ] 
 

Trottano cavalli bianchi 
sulla spiaggia bianca. Il mare 
è azzurro il cielo pure. 
Di buon mattino la libertà 
galoppa e la bellezza pure. 
24 settembre 

 
 
 

[ 244 ] 
 

I sognatori non è vero che stanno in cielo, abitano in terra 
con i piedi dentro il fango, sulla terra dura, tra le sabbie 
desertiche. I sognatori sanno vedere oltre l’orizzonte, e 
non restano estasiati ad ammirare quello che nessuno 
vede; tentano, in verità, di escogitare strumenti per anda-
re lì dove nessuno è mai andato, di raggiungere cime mai 
calpestate. La loro meta è raggiungere mete mai raggiun-
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te perché mai sognate. Il sognatore è già di per sé un so-
gno in cammino. 
24 settembre 

 
 
 

[ 245 ] 
 

Un libro si legge, un classico ti ascolta. 
25 settembre 

 
 
 

[ 246 ] 
 

Non so dove conservi tanta cattiveria l’uomo! Nel cuore? 
non credo, vi è bontà. Nella mente? non credo, vi è intel-
ligenza. Eppure di spietatezza ne ha tanta, e i secoli non 
l’hanno svuotato. Dove nasce e come si nutre la crudeltà 
che fa dell’uomo un essere crudele? Studiosi hanno sca-
vato nel profondo per conoscere, e si è anche capito mol-
tissimo; certo è che l’uomo continua a essere terribilmen-
te disumano, banalmente o meno malvagio. Saprà, un 
giorno, l’uomo essere uomo e non malvagio? o la malva-
gità assorbirà del tutto quell’umanità che ancora in lui si 
intravvede, e che, qualche volta, riesce perfino a illumi-
nare la notte? Non mi pongo volutamente questi pensieri, 
ma perché mi s’impongono, mentre è così dolce questa 
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sera settembrina! La mente umana: il grande buco nero 
del mistero! Scomparirà, un giorno, l’uomo dalla terra, e 
non si saprà chi davvero è stato. 
25 settembre 

 
 

[ 247 ] 
 

Sulle macerie dell’estate di fuoco, restano le ceneri degli 
alberi. Degli assassini nessuna traccia. Anche la memoria 
è già andata in fumo. Sulle colline e montagne scheletri di 
boschi con le braccia al cielo. La terra è vestita a lutto, e 
abbiamo rimosso tutto. Sulle macerie dell’estate di fuoco 
scende l’oblio. Come sempre. Urlano giustizia gli alberi, a 
volte vere cattedrali vegetali, i cespugli, gli animali morti. 
Urlano giustizia gli uomini e le donne periti per affronta-
re il fuoco. Urlano giustizia; dal deserto nessuna voce 
umana. Sulle macerie dell’estate di fuoco stanno le mon-
tagne nude; verrà la neve che avvolgerà tutto. Resteranno 
le nostre vergogne, e non ce ne vergogneremo. 
26 settembre 

 
 

[ 248 ] 
 

Un ciottolo fuggì dal selciato, lo rincorsero: 
  era già nella fiumara a sorseggiare libertà. 
26 settembre 
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[ 249 ] 
 

Oggi il sole non si è visto; non è sorto e neanche morto. 
Semplicemente non è apparso, lasciandoci col muro stor-
to. Oggi il giorno è stato ombroso, un po’ bizzoso, come 
un bimbo capriccioso. L’azzurro non è comparso; richiu-
so nella stanza non ha lasciato la tavolozza. Le nuvole 
hanno veleggiato in un mare di cielo addormentato. La 
notte, prevedo, sarà buia e senza sole e, forse, anche la 
luna non lascerà la sua radura. Sono un meteorologo dal-
le mille virtù, posso andare anche in tivù. 
27 settembre 

 
 
 
 

[ 250 ] 
 

I versi che ti versi 
 

Che siano divini i versi 
che ti versi, perché il vino 
che ti versi è già divino 
nel solco del vigneto, 
nelle mani di velluto, 
nel grappolo dell’uva, 
nella vigna di settembre. 
27 settembre 
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[ 251 ] 
 

Un ragazzo, Antonio, una meraviglia solo a vederlo: alto, 
robusto, fisico atletico. Era muto sin dalla nascita. Nel 
paese ve ne erano tanti che, per ragioni che non saprei di-
re, non possedevano questo dono. I ragazzacci, purtrop-
po presenti in tutti i tempi, indirizzavano nei loro con-
fronti sfottò e battutacce. Gli interessati non avevano la 
possibilità di rispondere, spesso fuggivano, quasi a ver-
gognarsi del loro stato che vivevano come una colpa. E si 
nascondevano. Con Antonio nessuno si permetteva di di-
re qualcosa; lui non scappava, essendo velocissimo e ben 
forte, li raggiungeva ed erano botte di santa ragione. A 
conoscenza di queste sue doti, era salutato e rispettato 
anche dai discoli del vicolo, e non pochi di loro erano 
suoi amici. Per farsi capire un po’, Antonio si esprimeva 
cantando. Le parole non uscivano perfette, balbettava 
riuscendo comunque a farsi comprendere, in particolare 
da chi trascorreva con lui l’intera giornata di lavoro. Sì, 
perché Antonio lavorava in una cantina del paese, la più 
conosciuta, quella che faceva da apripista quando si ini-
ziava la stagione del vino novello. Un giorno di caldo tor-
rido - era l’ora di pranzo – sull’ingresso della cantina, 
apparve concitato, rosso in volto muoveva spasmodica-
mente le mani e le braccia, torceva il corpo, emetteva 
suoni indecifrabili. Voleva strapparsi la lingua il po-
ver’omo per comunicare qualche cosa di grave. Attirò 
l’attenzione di alcuni paesani che si attardavano sulla 
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strada. Sentendo rumoreggiare, da una finestra si affacciò 
il proprietario della cantina che, vedendolo sudare sette 
camicie, gli gridò: «Anto’, che è successo? Dillo cantan-
do.» E Antonio si drizzò col petto in fuori, inspirò pro-
fondamente, mosse le mandibole come a masticare bene 
il suono delle parole e come un tenore o baritone, co-
munque con tono ben forte, cominciò a cantare: «È scop-
piaaaaata la boooooooootte del vinooooooooo… è scop-
piataaaaaaaaaa la botteeeeeeeeeee… è scoppiataaaaaaaa 
la botteeeeee del vinooooooooooo…» Tutti capirono che 
era esplosa, o comunque danneggiata, una botte di vino 
nella cantina, e corsero per verificare e fermare, even-
tualmente, l’emorragia del prodotto tanto amato. Far 
perdere del vino era un affronto che non poteva essere 
consentito. Al termine dell’operazione, limitati i danni, 
tutti a congratularsi con Antonio, che aveva fatto miracoli 
per farsi capire. È inutile dire che gli impavidi soccorrito-
ri terminarono l’avventura sorseggiando del vino e, a 
squarciagola, stornellandone le sacre virtù. 
30 settembre 

 
 
 

[ 252 ] 
 

Negli occhi del cavallo il mare grande 
mite e turbolento; nelle narici il vento. 
2 ottobre 
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[ 253 ] 
 

Dell’albero del castagno a me piace tutto: la maestosità, la 
chioma fluente, l’intreccio dei rami, la geometria elegante 
delle foglie, il verde vigoroso che si muta in giallo aran-
cione rosso e in smisurate sfumature, la corteccia da vec-
chio saggio, i grappoli fioriti, il riccio che custodisce, pro-
tegge e infine partorisce. Mi incanta il riccio, difende con 
gli artigli il frutto che porta in grembo. Come la mamma.  
2 ottobre 

 
 

[ 254 ] 
 

Cosa ci sia tra me e lo schermo, non lo so. So che nella so-
litudine dello scritto e nel silenzio delle sillabe stampate 
sul foglio ci sono io. Quello che scrivo è per me, per con-
fessarmi. Per dire anche cose che non mi piacciono razio-
nalmente ma che, sentendole mie, avverto la necessità di 
consegnarle alla carta, di liberarle da me. Il pensiero che 
altri possano leggerle non inficia la mia franchezza. 
4 ottobre 

 
 

[ 255 ] 
 

Il cielo sopra di noi, oppure noi sotto il cielo? Non mi pa-
re una questione di poco conto. Noi siamo sotto il cielo. 
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Non so se per punizione, o perché c’è più facile guardar-
lo. Forse siamo condannati a osservarlo per tenere il più 
possibile la testa alta tra l’azzurro e le nuvole, la pioggia 
e la neve, lontana dalla terra scura e impura. Siamo sotto 
il cielo per ricordarci il frammento che siamo, la vastità 
che ci avvolge, il potere che non abbiamo, l’impotenza 
che siamo, la precarietà che raccontiamo. Del cielo siamo 
le creature e non i creatori. Possiamo ambire a salire su, il 
più in alto possibile, ma resteremo sempre sotto il cielo. 
5 ottobre 

 
 
 

[ 256 ] 
 

«La disperazione più grave che possa impadronirsi di 
una società è il dubbio che vivere onestamente sia inuti-
le» (Corrado Alvaro, «Ultimo diario», 1961). Un concetto 
spesso citato in vari commenti. È un pensiero ormai am-
piamente superato. Non esiste alcuna disperazione, nella 
società odierna, sulla inutilità di vivere onestamente. Di-
nanzi al dilagare della disonestà dovrebbe esserci una 
reazione “disperata”. Non è così. Oggi, semmai, c’è la 
certezza, o quasi, che vivere onestamente sia inutile per 
la comunità. La società non ama gli uomini onesti; non 
perdona loro un qualche errore. La società è pervasa del-
la (in)cultura della disonestà - che non significa essere 
tutti disonesti - . La cosiddetta società esprime condanne 

126 

 



feroci verso quanti vivono nell’illegalità o nella criminali-
tà, grande o piccola che sia, e di quanti fanno del cliente-
lismo uno stile di vita, ma nei comportamenti, è attratta 
dal male più che dal bene. Il singolo cittadino dovrà vive-
re onestamente per se stesso, per un suo imperativo mo-
rale; tentando di dare, inoltre, un messaggio positivo con 
il proprio esempio. Questo cittadino non può né deve at-
tendersi meriti o apprezzamenti dalla società per questa 
sua condotta. Non si è onesti per gli altri, ma per se stessi. 
La disperazione più grave che possa impadronirsi di una 
società malata è il dubbio che vivere onestamente possa 
essere utile se non addirittura rivoluzionario, una sorta di 
pericolo per lo status quo. La società malata è disperata-
mente attenta a ogni atteggiamento che possa destabiliz-
zarla. E in quella “società malata” non ci sono solo gli al-
tri; dentro ci sono molti di noi. Rifiutiamo di guardarci 
allo specchio, e ci convinciamo che ne siamo al di sopra, 
sempre dalla parte giusta.  
7 ottobre 

 
 

[ 257 ] 
 

In una notte buia e tempestosa, la tempesta ebbe paura e 
in una grotta si riparò; il buio, spaventato, fuggì per la 
vallata; restò solo la notte, al caldo del caminetto si ad-
dormentò. 
7 ottobre 
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[ 258 ] 
 

Ogni alba ha propri colori, ogni colle le sue sfumature, 
ogni mare il suo porto. Non tutti i bambini sapranno 
dell’aquilone né dell’arcobaleno. 
8 ottobre 

 
 
 

[ 259 ] 
 

Le parole se ne stavano chiuse nel vocabolario, mentre 
l’uomo non sapeva più parlare; non sapeva dirsi nemme-
no che si amava. 
9 ottobre 

 
 

[ 260 ] 
 

Cielo inquieto, foschia all’orizzonte, pioggia d’ottobre. 
Uggioso tempo d’autunno, mi adagio ai tuoi piedi per-
ché, come foglia, io possa essere sentiero e testimone del 
tuo tempo raccolto, e tra luci e ombre, sorseggiare umori 
e colori, il ricordo della primavera, l’ansia dell’inverno. 
Uggioso tempo d’autunno io ti conosco; mi hai sempre 
accolto come castagna nel riccio, mi hai donato il dono 
più alto, il tuo tempo dorato. 
10 ottobre 
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[ 261 ] 
 

Odora d’acqua la terra arsa, e io a rifugiarmi in una poz-
zanghera scura, dove il mio piede bambino amava sgam-
bettare. Poi la voce di mia madre, il suo rimprovero dol-
ce, come questa pioggia che scende pigra, snoda memo-
rie. Il tempo vissuto non è mai compiuto. Resto lì tra la 
pioggerella e la pozza a contare gocce che mi esplodono 
dentro. 
10 ottobre 

 
 
 
 

[ 262 ] 
 

Non piove più. Per lungo tempo la pioggia, ora lenta ora 
forte, è discesa sulle case del paese. Il suo rumore mi ha 
fatto compagnia. Ora non più. Il pianoforte è muto. Gli 
orchestrali stanno riposando. La bacchetta magica è stata 
riposta nella custodia. Il cielo è tutto nero; per terra è tut-
to bagnato. C’è uno strano silenzio per le vie. È una sera 
silenziosa che mi turba; avverto una solitudine che non 
mi dà pace. Mi manca la pioggia e il suo canto, ora triste 
ora vibrante. Mi manca il brusio della gente, il rombo del-
le auto. È come se qui abitassi solo io. Mi dissetano solo 
le parole di questo libro, e il pensiero di te che un giorno 
di festa me lo regalasti. Ora non so dove sei, compagno 
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d’altre età; io sono ancora dove mi hai lasciato, e come la 
pioggia mi bagna il tuo respiro accanto. 
11 ottobre 

 
 
 

[ 263 ] 
 

Ibisco giallo 
 

Sotto questo metallico cielo 
d’ottobre, neanche l’ombra 
a farmi compagnia; solo 
questo ibisco giallo dal cuore 
rosso, che non vuol cedere 
alla pioggia e al vento; 
questo suo sorriso ampio, 
che, forse, non contempla, 
nel suo esserci, alcun addio. 
13 ottobre 

 
 
 

[ 264 ] 
 

C’è una musica delicata, ora che è tarda sera, e non mi 
turba il sonno: è la pioggia, che a gocce lente s’adagia su 
ogni dove. È una melodia che disseta, come un abbraccio 
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da tempo atteso. È pioggia che scende stanca, come da 
lungo viaggio, non ha urgenze né scadenze. Sa dove an-
dare e ha tempo, tanto tempo per raggiungere la meta. 
Non mi scompiglia il sonno; la notte è lunga, l’alba è lon-
tana. Ho tempo, tanto tempo per dormire. Mi godo la 
pioggia e il suo racconto, somiglia tanto alla ninnananna 
della nonna. 
13 ottobre 

 
 
 

[ 265 ] 
 

Affronteremo il giorno come questa nuvola gigante: at-
tende, muta e sull’attenti, le disposizioni dei venti. 
14 ottobre 

 
 
 

[ 266 ] 
 

Cartaccia abbandonata per strada e sollevata dal vento, e 
sparsa in mille frammenti sulle mura dei palazzi, agli an-
goli della strada. Volteggia folle nell’aria divertita. Somi-
gliano i miei pensieri a questo cascame di carta; svolaz-
zano tra una via e un androne, tra un ufficio e un labora-
torio, e vanno urtando e cascando un po’ ovunque. Non 
c’è un pensiero, uno solo che possa essere salvato, rac-
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contato, corteggiato. Come queste carte sdrucite, ormai 
senza senso e significato, agitate dalle correnti; destinate 
al macero. Sono pensieri nulli e vuoti che inquinano, ma 
per loro non c’è folata né spazzino. Sono pensieri che 
vengono e vanno, non puoi farci nulla, se non percepirli 
quando emergono e quando sbiadiscono, come nuvole 
impazzite di cielo, ebbre di vento. 
14 ottobre 

 
 
 

[ 267 ] 
 

          La notte accende l’invisibile; 
s’inquieta il pensiero nella quiete. 
16 ottobre 

 
 
 

[ 268 ] 
 

Mi sto innamorando, un po’ troppo forse, del silenzio. 
Non credo sia una cosa buona. Il fatto è che mi ci trovo 
bene. Se esprimo qualche parola, lo faccio per iscritto - e 
non sempre - e credo non sia cosa del tutto buono nean-
che questo comportamento. A me è sempre piaciuto par-
lare, dialogare, ascoltare, udire, sentire le vibrazioni della 
parola, l’emozione della voce, la pausa fonetica, e invece 
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ora avverto tanto vuoto attorno. Sto con il silenzio, che 
non è solitudine. Vi sto bene. Se è innamoramento o amo-
re, si vedrà. 
17 ottobre 

 
 
 

[ 269 ] 
 

Qualche pennellata di rosa, schegge di rosso albicocca, 
piccole nuvole bianche, piccole nuvole grigie, un sorsetto 
di timido sole, profumi di sogni sognati, tutto apparec-
chiato su un cielo velato azzurrino: per questa mattina la 
colazione è servita. 
18 ottobre 

 
 
 

[ 270 ] 
 

Il cielo è di un azzurro chiaro, madreperlato di nuvole 
diafane, il sole picchia forte, due colombi sul tetto, il gatto 
sulla ringhiera in equilibrio precario. Sul balcone fa cal-
do. I ciclamini rossi, bianchi, rosa, screziati, si mostrano 
senza pudore nella loro abbagliante bellezza. È un giorno 
d’ottobre, l’autunno è anche questo: irrequieto, bizzarro, 
multiforme, dolce. Come i tanti pensieri che, spesso, si af-
follano: irrequieti, bizzarri, multiformi, dolci. Ma ora il 
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sole è loquace, i fiori tenaci, i pensieri… che se ne stiano, 
per un attimo, in pace.  
18 ottobre 

 
 

[ 271 ] 
 

La notte aveva paura del buio. Sembra un paradosso, ma 
non è così. La notte aveva paura, si sentiva sola, e chiese 
compagnia. Spuntò la luna. Da quel tempo, ormai remo-
to, dove c’è la luna vi è la notte, e viceversa. Vagabonda-
no insieme, dormono insieme; sono, insomma, una cop-
pia perfetta. C’è, tra di loro, un rapporto di sincera co-
munione. A volte, per tanti motivi, la luna non può mo-
strarsi, la notte non si angustia, non avverte solitudine; sa 
che da qualche parte lei c’è. E basta questo pensiero per 
sentirsi in compagnia, al sicuro, pur se nel buio. Un po’ 
come avviene per quelle persone care, per quegli amici 
lontani: non sono presenti, ma sai che in qualche parte ci 
sono, e ti senti sicuro, fortunato. Sai che non sei solo. So-
prattutto nel buio. 
19 ottobre 

 
 

[ 272 ] 
 

Abbiamo un disperato bisogno di eroi; quando non ci so-
no, ce li inventiamo. È il destino delle società che non 
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sanno affrontare con responsabilità e senso del dovere il 
quotidiano. 
20 ottobre 

 
 
 

[ 273 ] 
 

Dal balcone, in un campo semi abbandonato, osservo un 
gran movimento: grossi camion, furgoni, roulotte, recin-
zioni improvvisate. Sul prato due grossi cammelli. È il 
circo. Quando da ragazzo arrivava era gran festa, non 
vedevo l’ora di andare a conoscere gli animali mai visti, 
ad ammirare, con la testa in su, i trapezisti volteggiare. 
La prima volta la comitiva si fermò nei pressi della mia 
abitazione, e fu gioia incontenibile. Andai al primo spet-
tacolo in compagnia di un bel gruppo di amici; eravamo 
tutti ragazzini con alcuni genitori. Grande apprensione e 
stupore all’arrivo dei leoni: chi mai aveva visto un leone 
così da vicino! E poi l’elefante, enorme, a pochi metri da 
me! Aspettavo il pagliaccio, che veniva annunciato conti-
nuamente da ballerine con abiti succinti. Quando arrivò, 
ruzzolò rovinosamente, e tutti a scompisciarsi dal ridere: 
viso tutto tinto, capelli scompigliati e gialli, naso rotondo 
rosso pomodoro, orecchie grandi, occhi dilatati; e, per ve-
stito, una specie di tuta stravagante, gonfia, e ai piedi 
ciabatte sproporzionate. Ridevano alle sue battute e alle 
sue smorfie strampalate. Ma subito mi adombrai. Ero così 
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interessato a com’era infagottato, alle espressioni del suo 
volto mascherato, alla sua bocca una smorfia gigante, che 
non riuscivo ad ascoltarlo. Mi invase una grande malin-
conia. No, non volevo andare via, ma ero confuso. Avevo 
aspettato tanto l’arrivo del pagliaccio per divertirmi, e 
invece mi ero intristito! Il compagno, che avevo vicino, 
mi chiese: «Ma tu non ridi?». Risposi, distraendomi un 
po’ dal fissare il clown: «Si… si» e risi, e risi tanto. Come 
un pagliaccio.  
23 ottobre 

 
 
 

[ 274 ] 
 

E nella notte nera e tempestosa s’intravide un’opaca lu-
cerna: era la fiaba, che si era persa nella foresta. La rico-
nobbe un lupacchiotto, la coccolò e la riportò a casa, nel 
suo Libro delle Fiabe. La fiaba, nel calduccio delle pagine, 
aspettò i bimbi, perché venissero a sentire le sue tante 
storie: c’era una volta… Ma nessun bimbo andò a trovar-
la, nessun genitore se ne ricordò, e la fiaba s’intristì. Ogni 
notte, da quel tempo, si vede una smorta lucerna: è la fia-
ba che, come una stanca befana, vaga inquieta nel bosco. 
Il lupacchiotto premuroso la accompagna al riparo, sotto 
il tetto che la attende ansiosa. Si siede, poi, al suo fianco e 
comincia a narrarle di un lupo cattivo che cattivo non era 
e, poi ancora, della storia dei cinghiali e cinghialetti, che 
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correvano affamati nelle città delle bambine e dei bambi-
ni, perché gli adulti avevano bruciato le loro case, quei 
loro bei boschi dove dormivano e mangiavano. E la fiaba 
ascolta ascolta… e poi si addormenta, e sogna sogna tanti 
sogni, che cercano bambini privati dei loro sogni. 
24 ottobre 

 
 

[ 275 ] 
 

I libri non vanno inghiottiti come fossero pillole, ma de-
gustati, assorbiti, centellinati. Così, forse, qualcosa della 
loro lettura resterà; solo così non si offenderanno, e non è 
escluso che tornino a trovarci. Oggi è venuto a cercarmi, 
non so come capitato tra alcuni testi recenti, l’edizione 
del 1991 del libro «Le belle bandiere» di Pier Paolo Paso-
lini con la prefazione del prof. Tullio De Mauro e parte 
dell’introduzione alla prima edizione del giugno 1977 del 
curatore Gian Carlo Ferretti. In copertina un autoritratto 
di Pasolini del 1947. L’edizione, che è ricomparsa tra le 
mie mani pubblicata dall’Unità e dagli Editori Riuniti, era 
riservata ai lettori e abbonati dell’Unità. Altri tempi! 
Quegli anni sembrano appartenere a epoche lontanissi-
me. Eppure la voce di Pasolini parla ancora ai nostri 
giorni; tanti i temi trattati dallo scrittore «corsaro» e ri-
proposti nel volume. La lettura dei suoi scritti può con-
tribuire ad ascoltare con spirito critico anche queste at-
tuali stagioni. E, soprattutto, aiutarci a capire se abbiamo 
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ancora un nostro giudizio critico, una capacità interpreta-
tiva. Se abbiamo ancora voglia di comprendere, analizza-
re, andare nel profondo dei perché, oppure siamo diven-
tati onniscienti. Ora, non posso rimettere in un cantuccio 
questo libro, che è ritornato a farmi compagnia, e porta i 
segni delle mie precedenti matite: lo riaprirò; me lo rigu-
sterò. Con calma. Intanto la pioggia scende lenta, ogni 
goccia danza al vento, il cielo è tutto scuro; il cuore e la 
mente fanno un tuffo nel passato, guardano i monti as-
sonnati tra le brume del futuro. 
26 ottobre 

 
 

[ 276 ] 
 

Senza parole 
 

Questo cielo senza sole, 
questo mare tutto onde, 
questa collina tutta nebbia, 
e noi che a fatica affrontiamo 
il buon mattino. I colombi 
affamati non si pongono 
domande, non scrivono parole 
che si sperdono nell’aria; 
li vedo smarriti, 
sono già così obbligati! 
28 ottobre 
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[ 277 ] 
 

Sento il barrito di un elefante, il vocio di ragazzi: è il circo 
in mezzo al campo che strattona la mia infanzia. 
28 ottobre 

 
 
 

[ 278 ] 
 

È un giorno smorto, senz’anima, cupo cinereo che acceca 
la vista. Come ombre i pochi passanti per la via. Non ho 
voglia di far nulla, eppure anche il nulla non è sempre 
vuoto, anche il cielo ferrigno cela morbidi prati. 
29 ottobre 

 
 

[ 279 ] 
 

Dimmi, tu che conosci il cuore degli uomini, nel cuore 
degli uomini quanto cuore resta? 
29 ottobre 

 
 

[ 280 ] 
 

Dove la criminalità impera la democrazia è una finzione. 
30 ottobre 
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[ 281 ] 
 

Momenti 
 

E d’improvviso il sole squarciò la foschia, 
l’azzurro deciso conquistò il cielo cinerino, 
i fiori distesero i petali e sorrise la farfalla 
sugli arbusti: e tutto fu come un’esplosione 
di lietezza nel mentre imperversava cupa 
la tristezza. Quanto duri la festa poco conta, 
quel che importa è sapere che festa sia. 
30 ottobre 

 
 
 

[ 282 ] 
 

Il tempo è come il vento, non lo vediamo ma ne avver-
tiamo la tempesta del passaggio; il tempo è come il vento, 
subdolo procede anche quando soavemente ti accarezza. 
31 ottobre 

 
 
 

[ 283 ] 
 

Quando piove tutti pensiamo alla pioggia, mai alle gocce.  
1 novembre 
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[ 284 ] 
 

Ottobre ci ha dato tutto: sole, pioggia, tempeste, vento, 
foschia, caldo, freddo, il bianco e il nero, i colori dorati, e 
anche l’arcobaleno. Ora va in archivio e cede il posto a 
novembre. È l’antico rito che si rinnova. È tempo di ri-
formulare il proprio calendario personale per dare nuovi 
significati alle stagioni, che non sono più quelle di una 
volta. In che senso? In tutti i sensi. 
1 novembre 

 
 
 
 

[ 285 ] 
 

          Non ha più memoria dell’albero la foglia 
caduta; chi perde la memoria è foglia perduta. 
2 novembre 

 
 
 
 

[ 286 ] 
 

Ce li portiamo cuciti addosso i morti che in noi vivono; 
sono la nostra seconda pelle, invisibili agli sguardi altrui. 
2 novembre 
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[ 287 ] 
 

Cerchiamo sempre un altrove, il luogo del mistero, della 
fuga, della nostra intima coscienza, della nostra limpida 
esistenza. Cerchiamo sempre un altrove senza sapere do-
ve, senza sapere come. Forse il nostro è qui, è tanto vicino 
a noi che non lo sapremo mai. O, forse, chissà, un giorno. 
4 novembre 

 
 
 

[ 288 ] 
 

Una comitiva di gatti discorre adorabilmente in silenzio 
lungo il viale appena adombrato. Sembrano, i gatti, pas-
seggiare, pare sappiano dove andare, cosa fare. Quale sia 
il loro fine, non lo so. Mi guardano senza interesse. E se 
sapessero loro qual è il mio? 
5 novembre 

 
 
 

[ 289 ] 
 

Scuola elementare di qualche secolo fa. Bussa ed entra un 
bambino della prima elementare: è dell’aula vicina alla 
nostra. Noi eravamo qualche annetto più avanti. Aveva 
portato un panino al fratellino che stava con noi. Il ragaz-
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zino, curioso, guardava le grosse lettere appiccicate sul 
muro e a bassa voce iniziò a leggerle. Il maestro lo inco-
raggiò: «Bravo, leggi ad alta voce, sei bravo. Lo devo dire 
al tuo maestro.» Non se lo fece ripetere, continuò la lettu-
ra: «A E I O U». «Bravissimo, queste sono maiuscole. 
Adesso leggi le minuscole. E il ragazzino: «a e i o u…» e 
d’improvviso sottovoce, ma tutto di un fiato, si sentì: 
«ciucciabbestiacheseitu». E tutti a ridere. Il maestro, serio 
con il righello in mano: «Chi è stato?». Silenzio, tutti col 
capo chino e il sorriso smorzato in bocca. «Chi è stato?», 
ripeteva. Ma il nostro sguardo, del tutto casuale, era ri-
volto a un unico banco. Il maestro capì. «Francesco, sei 
stato tu? Su, continuiamo lo scherzo. Vieni a scriverla sul-
la lavagna.» Francesco si alzò, impugnò il gessetto e co-
minciò, molto lentamente, a scribacchiare. «Scrivila come 
l’hai pronunciata: tutto di un fiato.» Tra una lettera e 
l’altra tante cancellazioni, qualche scarabocchio illeggibi-
le e, finalmente, con l’aiuto indispensabile del maestro - 
non avevamo molta dimestichezza con la scrittura - ecco 
la parola completa: ciucciabbestiacheseitu. «Bene, adesso 
insieme in italiano: asino bestia che sei tu.» Ovviamente 
con l’aiuto del maestro, anche se il povero Francesco fu 
costretto a copiarla, impiegando un bel po’ di tempo. 
«Bravo», disse il maestro, «anche se alcune lettere sem-
brano dei serpentelli (tutti a ridere), comunque va bene.» 
Il maestro continuò: «Leggete con me quello che c’è scrit-
to: a… si… no… bestia che… sei tu!» E, ovviamente tutti a 
ridacchiare. Ognuno di noi, rivolgendosi al compagno di 
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banco, replicava: «tu… asino che sei tu…ciuccio che sei 

tu…». Il maestro, dopo aver accompagnato lo scolaro del-
la prima elementare alla porta perché rientrasse nella sua 
classe, non dopo aver incassato un altro bravo, continuò: 
«Non è una bella frase da dire al compagno e a nessun al-
tro, né in dialetto né in italiano…». «Mio padre me lo dice 
sempre quando sbaglio qualcosa… », commentava timi-
do Roberto. E giù battute più o meno spiritose. Il maestro 
faceva fatica a riportare un po’ d’ordine. «Continuiamo il 
gioco. Vi scrivo questa parola, è lunga e difficile, la legge-
remo insieme.» E, a caratteri grossi, ASPINOSPONOPIO. 
«Leggiamola tutti ad alta voce: ASPINOSPONOPIO. Ora 
scrivetela sul vostro quaderno chiaramente… fatto? Ave-
te scritto tutti? Bene.» La partecipazione non poteva che 
essere allegra e corale. Ripetemmo lo strano vocabolo più 
volte, e sempre a voce ben forte. «Adesso, vediamo chi è 
bravo. Togliete la lettera P e leggete ad alta voce la paro-
la. Vediamo chi è più bravo.» Vi fu del silenzio, e dopo 
poco un grido quasi all’unisono: ASINOSONOIO! E solo 
dopo averla ascoltata, pronunciata da tutti noi compia-
ciuti, capimmo il significato, e ridemmo stupiti non solo 
per il mistero che racchiudeva quella bizzarra parola. E il 
maestro: «Rileggiamola insieme: ASINO SONO IO.» Da 
un banco vicino all’unica finestra, una voce sussurrò al 
compagno: «Hai sentito? Pure il maestro ha detto “asino 
sono io”.» E a ridere, coprendosi la bocca con le mani. 
Sentimmo tutti, e restammo un po’ irrigiditi, perplessi, 
timorosi. Fu il maestro a toglierci dall’imbarazzo: «Sì, 
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l’ho detto anch’io. Che c’è di strano? Al giochetto ho par-
tecipato pure io. Nessuno deve sentirsi ignorante. Anche 
se un po’ ignoranti lo saremo sempre, perché non potre-
mo mai imparare tutto. E più impareremo e più ci rende-
remo conto che avremo sempre da studiare. Sarà sempre 
così. Non bisogna mai vergognarsi di non sapere e di dire 
che non sappiamo. E poi, volevo dire un’altra cosa: io 
abito in campagna, qualcuno di voi è venuto anche a tro-
varmi qualche volta, ho un asino, e non è per nulla stupi-
do.» Non so quanto capimmo le parole del maestro. Per 
quel che mi riguarda, le compresi col tempo, ed è lezione 
che si rinnova. E poi a proposito del «ciuccio» - termine 
popolaresco più che dialettale - anch’io ho avuto a che fa-
re con l’asino; non era per nulla ottuso. Era, inoltre, il mio 
asino, molto prudente e, tra l’altro, molto buono, ma se 
qualcuno lo molestava esageratamente, come tutti i buoni 
che hanno molta pazienza, perdeva le staffe ed erano ca-
voli amari per il malcapitato che gli stava vicino. 
7 novembre 

 
 
 

[ 290 ] 
 

Certe lente piogge di novembre sembrano il pianto del 
cielo, la mestizia dell’animo, e sono invece per i campi il 
ristoro, il respiro, il canto del risveglio. La luce che verrà 
ringrazierà la noia e la foschia, il cielo trapunto di cipres-
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si, l’inquieto girovagare delle nuvole, e quella pioggia 
tanto simile allo strazio. 
9 novembre 

 
 
 

[ 291 ] 
 

Stormi di uccelli neri neri attraversano spesso, in questi 
tempi, l’area del quartiere dove io risiedo. L’hanno fatto 
anche oggi sotto un cielo scuro scuro e qualche lacrima di 
pioggia. No, nessun triste pensiero ha accompagnato 
quello stormire garrulo di voli. A me pareva una bella al-
legra compagnia che andava a un concerto, lì dove la 
pioggia non bagna e il vento è musica che suona. Volevo 
alzarmi in volo e accodarmi a quella turba tumultuante 
ma, non avendo la divisa adatta, mi hanno detto lesto le-
sto: «Resta non è tua la festa». 
9 novembre 

 
 
 

[ 292 ] 
 

Lenta lenta si adagia la foglia per terra, il vento la sostie-
ne ma poi desiste; la foglia ricade, non ha più voglia di 
nulla, se non tornare alle radici del nulla. 
10 novembre 
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[ 293 ] 
 

Sarà perché sin da bambino - indossavo ancora il pagliac-
cetto - sgambettavo tra aiuole e arbusti, i fiori mi conqui-
stano. Per i colori, i profumi, le tante forme ma, soprattut-
to, per il silenzio. Nessuno di loro, ammirandolo, mi ha 
detto: «Vedi come sono bravo, vedi come sono bello, nes-
suno è più affascinante di me… » Fanno tutto in silenzio. 
Si offrono, e basta. A me piace ascoltarli, in silenzio. 
Qualche segreto tra loro e me, in verità, c’è. Non lo dico, 
che segreto sarebbe! 
11 novembre 

 
 
 

[ 294 ] 
 

Il sole di novembre dura poco, mi pare l’infanzia che pre-
sto si adombra. 
11 novembre 

 
 
 

[ 295 ] 
 

Un ragazzo e una ragazza sono seduti sugli scalini di un 
rudere. Lui: «Ma che tempo è… non c’è cielo…non c’è so-
le… non piove… non c’è nebbia… ma che tempo è…». 
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Lei, con la testa china sul telefonino, non risponde. E lui: 
«Ma che tempo è… non c’è sole…». Lei, senza guardarlo 
in viso e continuando a gingillarsi con il cellulare: «Oh… 
oh… come sei pesante! Oggi è il 12 novembre  2021. Un 
giorno che non c’è mai stato e mai più ci sarà. Molti non 
lo hanno visto e altri non arriveranno a vederne la fi-
ne…». Lui, guardandola allibito: «Oh… ma che vuoi di-
re… oh!». Lei, sempre col capo all’ingiù: «Voglio dire… 
goditela questa giornata… Lui: «Perché tu te la stai go-
dendo con sto coso in mano…». Lei: «Sì, sto cercando le 
previsioni del tempo.» Lui si alza pigramente, sfrega le 
mani sui pantaloni, che sembrano abbiano fatto la guerra, 
e brontola: «Parlare con te è proprio una perdita di tem-
po.» E si allontana. Lei, sempre con la testa piegata: «Oh! 
ma dove vai?… Non volevi sapere che tempo fa… fra po-
co piove… oh, dove vai, fermati, dammi un bacio.» Lui si 
ferma, si avvicina: «Ma dove te lo do sto bacio se sei rim-
bambita con sto coso…». Lei, senza alzare la testa e con i 
capelli a coprirle il volto: «Ma va’ a fanc…». Colloquio 
rubato in un pomeriggio senza luce nella morbosa attesa 
delle decisioni del tempo. 
12 novembre 

 
 

[ 296 ] 
 

Pallida luce di novembre, come somiglia il tuo pallore al 
mio umore, appeso a un lampo di sole nel cielo disperso! 
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Dal vicolo il pianto di un bimbo, e mi sembra un urlo di 
vita. 
14 novembre 

 
 

[ 297 ] 
 

E Sole e Luna s’incontrarono, e fu amore a prima vista. E 
si divisero subito i compiti: «A te il giorno», disse Luna, 
«e a me la notte.» Sole arrossì, rispose di sì. Si vedono, a 
volte, ma di sfuggita: un rapido sorriso, e nulla più. Per 
illuminare sempre la terra sacrificano se stessi. Ma il loro 
amore non ha nulla di coniugale: è amore universale. 
14 novembre 

 
 

[ 298 ] 
 

Le parole hanno sete, questa pioggia le disseta. 
15 novembre 

 
 

[ 299 ] 
 

Più silenziosa è la notte più vivace il cuore. Riscalda i 
motori per non farti dormire, monello di un cuore che si 
dibatte nel petto. 
15 novembre 
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[ 300 ] 
 

Che tristezza quando, in alcuni momenti, irrompono 
brutte idee, come quando pensi che sia una disdetta na-
scere non delinquente in una società di delinquenti. Non 
avere autorità alcuna che ti sostenga nell’emarginare de-
linquenza e delinquenti. E, addirittura, costatare che, con 
mille artifizi, chi dovrebbe è, di fatto, dalla parte di chi 
abusa, delinque, oltraggia. Insomma, da parte di chi cal-
pesta legge e diritti. È mostruoso dispiacerti di non essere 
delinquente in una società di delinquenti, anche se lo 
pensi per un solo momento, tuono rimbombante che poi 
disapprovi tacendo. È così che piano piano la sfiducia 
vince. È così che ci si arrende, anche se l’arrendersi è ras-
segnarsi al delitto, il più terrificante dei delitti. 
17 novembre 

 
 
 
 
 

[ 301 ] 
 

A volte penso che la notte scenda per accarezzarmi e pro-
teggermi dalle ipocrisie del giorno, e poi m’accorgo che è 
solo un avvicendamento di luci, un passaggio di conse-
gne, e nulla più. 
17 novembre 
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[ 302 ] 
 

Non ci devono interessare le bandiere che un giorno ab-
biamo abbracciato, ma i valori che a quelle bandiere ab-
biamo attribuito, anche se quei vessilli ci hanno tradito e 
lo sconforto ci ha così fustigato da allontanarci da ogni 
altra bandiera. 
18 novembre 

 
 
 
 

[ 303 ] 
 

È come se le parole si fossero stancate di me. È come se 
fossero infastidite di starmi sulla bocca, di sostare sulle 
dita. È come se fossero deluse. È come se io le avessi tra-
dite, utilizzate strumentalmente per qualche recondito fi-
ne, per annotare riflessioni che non hanno alcun senso. È 
come se mi chiedessero di non forzare la loro presenza, 
di non ferire ulteriormente la loro dignità. Le chiederò di 
pazientare ancora un po’, di permettermi ancora di non 
separarmi da loro. Dirò che sarò sincero come lo sono sta-
to sempre, che non ho mai approfittato per mentire, na-
scondere le mie idee, scrivere in difformità al mio pensie-
ro. Dirò loro che capisco la riluttanza, ma di restare anco-
ra con me, di darmi ancora l’illusione di scrivere qualco-
sa, qualcosa che mi aiuti a sostenere il peso dei giorni e 
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delle notti, di conciliarmi con me stesso, di comunicare 
almeno con gli amici cari. 
18 novembre 

 
 
 

[ 304 ] 
 

Il nero della notte cela ma non cancella i colori dei fiori. 
20 novembre 

 
 

[ 305 ] 
 

Sotto il cielo azzurro madreperlato di nuvole bianche, in 
un miracoloso giorno di sole robusto che nulla ha di no-
vembre, il tonfo cadenzato del mare sulla sabbia bagnata 
e borbottante, uno sciabordio come un fremito convulso. 
Mi sembrava, quel tonfo d’affanno, il cuore innamorato 
di un amore straziato, il malinconico abbraccio dell’onda 
a un amore sognato, pallido giglio di mare narciso sbiadi-
to. Già si avvertiva la nostalgia di un tempo sfuggito, il 
rimpianto di un amore non vissuto, rincorso nel vuoto di 
un desiderio oltraggiato. Quel tonfo scandito come ulti-
ma resa, gabbiano senza ali al suo ultimo volo. Nulla è 
più struggente di un amore senza ricordo, naufragio sen-
za mare. 
21 novembre 
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[ 306 ] 

Bisogna sempre pensare a se stessi, a quello che siamo 
stati, alle mete che volevamo raggiungere, alle lotte ge-
nuine che abbiamo combattuto, agli ideali che hanno for-
giato in positivo il nostro vissuto, alle persone schiette, 
che hanno riempito il nostro quotidiano. Dobbiamo rian-
dare a quel tempo, quando pensavamo di cambiare il 
mondo. Dobbiamo necessariamente non dimenticarci di 
quello che siamo stati, dei momenti affascinanti e difficili 
nei quali le nuvole non erano un ostacolo e le belle batta-
glie andavano comunque combattute, anche se l’esito era 
incerto, oppure addirittura utopistico. Abbiamo il dovere 
di farlo, se non per gli altri, per noi stessi, per non abbru-
tirci, per continuare a vivere con il volto al sole e le mani 
nude. 
22 novembre 

[ 307 ] 

Non so perché, a volte, emergono d’improvviso, senza 
una ragionevole motivazione, fotogrammi del passato, 
qualcuno non raramente. Uno di questi è la prateria di 
fiori di camomilla all’alba, oppure al tramonto. E ne av-
verto forte la fragranza, l’odore robusto che mi stringe la 
gola. Ci passavo ore, nella mia infanzia, su questi ampi 
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spazi di terra in fiore. Una magnificenza di corolle giallo-
gnole e fogliettine bianche su stelo verde. A volte, scorgo 
alcune di queste piccole “margherite” qui e là isolate, ma 
quasi mai osservate con attenzione; guardarle, invece, di-
stese a tappeto sui campi è tutt’altra suggestione. Veden-
do mio padre seminare o interrare piantine di pomodori, 
melanzane, finocchi, piselli, e altro, sapevo che sarebbero 
cresciute, e mi domandavo, quando spuntavano dal ter-
reno i piccoli fusti di camomilla, quando li avesse pianta-
ti. Glielo chiesi, mi rispose che non era lui il «piantatore». 
Era qualcun altro. Non sapeva chi, ma doveva essere un 
contadino bravo visto i risultati, e anche buono: non te-
neva nulla per sé, donava tutto agli altri. Non replicai. 
Non avevo capito. Restava per me celato l’inesprimibile 
fascino di quel prato festoso, imperscrutabile la mano del 
«piantatore». Misteri. Lo sono ancora. Però belli. 
24 novembre 

[ 308 ] 

Fare la carità è considerato un comportamento rivoluzio-
nario. È, invece, solo un atto di umanità che non dovreb-
be mai mancare. Rivoluzionario è compiere quanto ne-
cessario per fare in modo che nessuno abbia bisogno del-
la carità per vivere dignitosamente. Ma la carità è, in fon-
do, per troppi, un alibi perché tutto resti così com’è. 
25 novembre 
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[ 309 ] 
 

La pioggerellina scendeva lenta, sottilissima, volteggiava 
sulle ali del vento desiderosa di sostare nell’aria e non 
toccare mai terra. Un raggio di sole affilato rendeva anco-
ra più trasparente quell’acqua già cristallina, la danza si 
colorava di rosa. Guardavo rapito, il mio sguardo ondeg-
giava, il mio pensiero si assentava. Il mondo attorno non 
mi interessava più, perché ne ero parte: ero farfalla, ero 
pioggia che non bagna, ero vento che abbraccia, ero sole 
che sorride tra nuvole aquile e voli di colombi. Ero 
l’infinito, immortale, ero sospeso in un tempo sospeso. 
Per un attimo, sono appartenuto a un mondo che non mi 
appartiene, ho sorseggiato bellezza soffusa, praterie di 
luci e trasparenze, e mi rammarico, ora, di non trovare 
parole per raccontarne ampiezza e altezza. Mi rimane 
l’asprezza di non saper esprimere della bellezza, e della 
sua multiforme presenza, l’essenza. 
26 novembre 

 
 
 

[ 310 ] 
 

Nonostante il buio e la notte la vita procede, nulla è so-
speso. È come quando di buon mattino la foschia copre la 
collina abitata: non si vede nulla ma la vita dentro quel 
paese freme. Ora nelle strade c’è silenzio. Si avverte il 
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pulsare della pioggia che ritmicamente batte sulle gron-
daie e l’asfalto. Le luci delle case sono ancora accese. La 
notte spegne, è vero, alcuni rumori ma altri suoni e sus-
surri si odono, e variano di luogo in luogo. È fuor di 
dubbio che la notte ha un suo fascino e conserva un pro-
prio mistero. E anche il silenzio più assoluto, che a tratti 
prende il sopravvento, è diluvio di parole non dette, pen-
sieri pensati a voce bassa, come per non disturbare men-
tre ci accingiamo ad andare a dormire, sperando in un 
sonno di sogni, oppure più semplicemente in un sonno 
che non allestisca agguati di mostri. 
26 novembre 

 
 
 

[ 311 ] 
 

C’è pioggia fuori. Sulla mia tastiera le parole escono 
umide, sanno di sale, pensano al mare, al mare d’estate, 
mentre il mare ora urla selvaggiamente scavando strade e 
litorali. Le parole sanno di freddo, mentre pensano al 
caldo d’agosto. Le parole scrutano il calendario, sanno 
che arriverà presto Natale, stagione fredda ma anche cal-
da, ricca d’affetto e di speranze. Se solo l’ipocrisia fosse 
ridotta a brandelli, se solo l’amore invocato fosse davvero 
realizzato, se solo la nascita di un Bambino atteso fosse 
davvero atteso. Le parole sanno che svuotarle non costa 
nulla, sanno che bambini nascono e vengono ogni giorno, 
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e noi ad accoglierli col filo spinato, consegnarli agli abissi 
del mare. Intanto le parole ci dicono che, poche ore fa, un 
bambino è nato nel mare malato di rabbia, durante lo 
sbarco dei senza dio e tetto. Le parole non mi dicono che 
nome avrà, io lo chiamo Gesù. Non si offenda nessuno.  
28 novembre 

 
 
 
 

[ 312 ] 
 

Vedo un’abbondanza di crocifissi alle pareti di ambienti 
diversi, al collo, sui braccialetti ai polsi; crocifissi tatuati 
ovunque sul corpo. Cristo sempre crocifisso ma non nei 
comportamenti della gente. In questa Europa, che si van-
ta di radici cristiane, si alzano muri, s’intrecciano chilo-
metri di filo spinato. Povero Cristo, quante volte crocifis-
so! E ora che si avvicina Natale, è per questa umanità che 
sei venuto al mondo? No, non mi aspetto alcuna risposta, 
forse perché la domanda, questa domanda, non andrebbe 
posta. Ma se germoglia così, come un seme dimenticato 
in una zolla di terra, mentre si resta inorriditi davanti a 
tragedie che non hanno aggettivi, qualche ragione deve 
pur esserci. Forse non tutto è morto, ma quanto sia anco-
ra vivo, non lo so. Sui monti è scesa la prima neve, nono-
stante tutto è ancora bianca. 
1 dicembre 
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[ 313 ] 
 

Ho sempre cercato, nelle persone incontrate per le prime 
volte, di capire i loro silenzi, le pause più o meno lunghe. 
Le parole dette in quelle occasioni mi sono sempre scivo-
late addosso come acqua leggera su terreno solido e in 
pendio. Spesso sono frasi di circostanza. Le pause no, 
quelle mi restano impresse. È un mio limite, pazienza! 
Quando ho incontrato per la seconda volta il poeta Fran-
cesco Maria Tarantino nei pressi della stazione ferrovia-
ria di Sibari, mi fece vedere la locandina preparata per la 
presentazione, a Laino Borgo, del suo libro «Orizzonti in 
divenire», e mi raccontò qualcosa di se stesso. Non parlò 
molto, ma le pause furono tante, le parole intercalate da 
interruzioni, impedimenti… Con il tempo quei vuoti mi 
furono chiari; fu sempre lui, conoscendoci meglio, a 
riempirli. E, in verità, la personalità e la vita interiore, le 
angosce e la profonda umanità, la sottile ironia, la cocciu-
ta curiosità, stavano proprio in quei primi vuoti, in quei 
momenti taciuti, in quegli sguardi vivaci mentre le mani 
a cercarsi la barba. Le parole quasi mai comunicano tutto. 
Anche loro hanno bisogno di compagnia, e di quella 
buona, fatta di silenzi, pause, sguardi, sorrisi, abbracci, 
giochi di dita, strette di mano. E, oggi, tra distanze da ri-
spettare e mascherine da indossare, ci mancano tanto. E 
se ci mancano, se ne sentiamo il bisogno, è un buon se-
gno. 
2 dicembre 
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[ 314 ] 
 

Capita spesso di leggere, in alcune pagine di autori locali 
(e non solo), nostalgia del buon tempo passato. Non cre-
do si debbano avere rimpianti per tempi di povertà e di-
sagi, semmai occorre avere nostalgia per quei valori che 
dentro la povertà impreziosivano i rapporti sociali, i le-
gami parentali e amicali e che il tempo dell’opulenza, 
sempre più a danno di nuovi e vecchi poveri, non ha sa-
puto conservare. Oggi ho incontrato un papà molto an-
ziano, lucidissimo, autonomo anche sul piano fisico. Non 
immune dagli acciacchi della vecchiaia. Mi dice che ha 
quattro figli sparsi per il mondo, stanno molto bene eco-
nomicamente. «Sono sempre impegnati per il loro lavoro. 
Io me ne sto qui, da solo, in questa casa, che chiamano di 
riposo.» E ricordava il padre morto sul letto di casa, cir-
condato dalla presenza dei familiari. «Quando morirò, lo 
sapranno attraverso una telefonata, e non so se avranno 
la possibilità di essere presenti al mio funerale, sempre 
che io ne abbia uno.» E aggiunge: «Vedi, dicembre è per 
me, da qualche tempo, il mese più brutto dell’anno. Rivi-
vo i Natale di casa mia, con mia moglie, i figli, i nipoti. 
C’erano tutti, venivano a festeggiare con noi i miei fratelli 
e le sorelle, e quelli di mia moglie, e noi andavamo da lo-
ro. I nostri genitori, finché vissero, abitarono con noi. Tut-
to questo ora per me è solo un ricordo, che non mi aiuta a 
vivere. Non sempre, ho potuto fare le “feste” a casa con i 
miei, perché ho lavorato in Francia, in Germania, in In-
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ghilterra… sai, parlo il francese, il tedesco e l’inglese, ma 
io ho solo la terza elementare… a quei tempi chi ci anda-
va a scuola…. È peccato se ti dico che mi piacerebbe mo-
rire prima di Natale?» Squilla il telefonino, lo prende, fis-
sa lo schermo, gli occhi piccoli divenuti d’improvviso lu-
cidissimi, mi guarda emozionato, e con voce tremolante: 
«È mio figlio… è mio figlio…». 
5 dicembre 

 
 
 

[ 315 ] 
 

Cielo grigio. Il sole del tutto assente non si è presentato 
all’appuntamento. Colazione con la pioggia, è lenta e mi 
pare anche scontenta. Anche i pensieri sono assenti, si 
sono incamminati per chissà dove. Bene così, un po’ la te-
sta si riposa. Un passerotto infreddolito si affaccia sul 
balcone, guarda e non favella, chissà se per lui la vita è 
bella! Ecco, ritornano i pensieri, sono bigi, come il cielo 
tutto grigio. Il sole ancora assente gioca a fare il monello. 
6 dicembre 

 
 

[ 316 ] 
 

In Italia tutti dantisti. Imperversano i libri su Dante e le 
iniziative per i settecento anni della sua morte sono una 

160 

 



infinità. Nulla da obiettare, ci mancherebbe! Il Nostro va 
ricordato degnamente. Ma intanto, nel nostro bel paese, 
si scrive sempre peggio, il vocabolario di ognuno si re-
stringe considerevolmente, dilaga l’uso degli inglesismi 
irritanti anche quando non è necessario, l’ignoranza sale 
in cattedra e la terra è sempre più piatta. Dante, da lassù, 
ci guarda sconsolato, un po’ anche rassegnato, e forse an-
che mortificato. Shakespeare lo raggiunge e gli sorride 
scanzonato. 
6 dicembre 

 
 
 
 

[ 317 ] 
 

Il sole quando vuole sa essere potente, lo sanno pure i 
prepotenti, anche se con il sole sono impotenti. Se ne sta-
va un nuvolone da ore in mezzo al cielo, cinereo e arci-
gno con gli orli lattescenti. Il sole, paziente, chiedeva di 
passare, ma la nuvola scortese troneggiando se ne stava. 
Ma anche la pazienza perde la pazienza, e il sole perento-
rio trafisse il nuvolone che, squarciato da più parti, perse 
acqua a più non posso e quando nulla gli restò svanì nel 
cielo tutto blu. Il sole rosso in volto irruppe vincitore e 
dominò la scena da gran mattatore. A fargli da corolla in 
un battibaleno arrivò festante l’arcobaleno. 
9 dicembre 
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[ 318 ] 
 

Le sfumature del cielo sono infinite, come infinite sono le 
mie sfumature d’umore, per non dire dei turbamenti 
nell’osservare le infinite sfumature del cielo, che lento 
sfuma sul calare di questa sera che tutto abbuia. 
14 dicembre 

 
 
 

[ 319 ] 
 

Dicono, in questi giorni, che ci vogliono rubare il Natale. 
Sarà mai? E per farne cosa? E se lo rubano è perché ce lo 
lasciamo rubare, perché, in fondo, l’abbiamo abbandona-
to, disperso tra luminarie e ipocrisie. Se lo amassimo 
davvero il bel Bambino, non lo lasceremmo morire di sete 
e di fame in tanti parti del mondo, che rimane pur sem-
pre rotondo, non lo faremmo affogare nel mare. Dicono 
che ci vogliono rubare il Natale ma, in verità, lo abbiamo 
svenduto per una manciata di soldi. Se il Natale non è 
scandalo per le tante ingiustizie del mondo, resta solo un 
rito vuoto, che serve ad ammorbare le coscienze sopite, a 
confondere lo schiavo con lo schiavista. Natale resta cica-
trice sanguinante, lancia nel fianco che non ammette su-
tura di carità, urlo di giustizia, atto d’amore che non tro-
va pace nell’indifferenza atroce che tace. 
18 dicembre 

162 

 



[ 320 ] 
 

C’è freddo per le strade. Un vento pungente attraversa 
l’epidermide e le ossa. Pochissimi pedoni, poi automobili 
incolonnati con fari accesi. Luminarie agli ingressi dei 
negozi; anche qualche strada è ravvivata a festa, altre so-
no al buio, o quasi. Ho solo voglia di un bicchiere di vino 
con quattro amici in una vecchia cantina di paese, un po’ 
di pane e una fetta di provolone piccante. «La cantina 
sotto l’arco», la chiamavano così. Quella cantina, impre-
gnata di odori di vino e di legna e con tante panciute bot-
te, non c’è più. Ne ho un ricordo chiaro; mi portavano da 
ragazzino, qualche volta, in una specie di spelonca sotto 
strada, il sole non vi entrava mai. La gestivano dei miei 
parenti e io ero coccolato dai presenti. No, non mi dava-
no del vino, ma fette di pane e provolone. Mi facevano 
sedere su una panca e rosicchiavo spesso dei taralli. 
L’oste era un poeta. Rispondeva alle ordinazioni improv-
visando rime, canzoni o sentenze: «Il vino è una virtù, e 
più lo mandi giù e più ti tira su, ma se lo bevi di traverso 
ti va alla testa, se lo tracanni senza pane e companatico 
non ti salva né Gesù né la Madonna.»; «Vuoi sapere 
com’è sto vino? Chiedilo a mastro Giuseppe che ha un 
palato sopraffino.»; «In questa cantina non si domanda 
com’è il vino finché l’oste sono io.»; «Mastro Antò, arrivo 
subito ma se sto vino non lo puntelli finisci preso tra le 
stelle.»; «Mastro Gigì l’ultimo giro e poi a casa se no Te-
resinella ti viene a prendere col mattarello.» Ma io mi 

163 

 



chiedo: il freddo che mi gela le labbra, che effetto ha sulla 
memoria? Anziché rinserrare i cassetti, li apre? Non sa-
pevo che il freddo, come il vino, ha la virtù (o il difetto?) 
di dare fiato a tutto quello che da savio ben serbi e non 
favelli. 
18 dicembre 

 
 
 

[ 321 ] 
 

Barba lunga lunga bianca bianca. Se ne sta il vecchietto, 
malfermo sulle gambe, appoggiato all’angolo di un gran-
de magazzino. Non fa nulla né chiede qualcosa. Osserva. 
Gli occhi piccoli, - si notano appena, - dentro un cespu-
glio di sopracciglia. Un bambino e la mamma scendono 
dall’automobile; si fermano a guardare l’anziano, che sa 
di essere motivo di attenzione ma non dice nulla. Il bam-
bino è attratto dalla lunga barba, bianchissima, folta. 
«Mamma, è Babbo Natale?» «No. Non ha la giacca e i 
pantaloni rossi.» Il ragazzino indugia nel seguire la 
mamma, che cerca di condurlo nel supermercato. «No, 
non sono Babbo Natale.», interviene sorridendo il vec-
chio incanutito. «Ecco, hai sentito? Entriamo ora.» Lei ha 
dimenticato qualcosa in macchina, apre lo sportello, tira 
fuori una borsa di carta colorata, richiude riprendendo la 
mano del piccolo. «Mamma, quello è Babbo Natale. Il ve-
stito rosso l’ha venduto.» «Ma che dici!», risponde. «Bab-
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bo Natale ne ha di vestiti!» Ma il piccolo non è convinto. 
Tace pensieroso. Si muove incerto verso l’ingresso 
dell’esercizio commerciale. Poi, di botto, si blocca. Lascia 
la mano della madre, severo in volto, la guarda, e sotto-
voce: «Mamma, ti dico che quello è Babbo Natale. Si è 
venduto il vestito per fare i regali ai bambini poveri.» 
«Ma ragazzo mio, chi te le racconta queste storie!» 
«Mamma, ti dico che quello è Babbo Natale… ma tu che 
nei sai di Babbo Natale… Lo hai conosciuto? Lo hai visto? 
Mamma, ti dico che quello è Babbo Natale. Basta oh!» Ma 
i “grandi”, in verità, che ne sanno di Babbo Natale? Che 
ne sappiamo noi adulti? Noi che non ci ricordiamo di es-
sere stati bambini, e di averlo davvero incontrato quel 
vecchio gigante buono, dalla barba lunga bianca bianca. 
19 dicembre 

 
 
 

[ 322 ] 
 

Una stella c’è anche quando non si vede. 
22 dicembre 

 
 

[ 323 ] 
 

Ho appeso le parole al chiodo e sono andato a letto. Me le 
ritrovo di buon mattino tutte raccolte a fare colazione. 
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«Perdonaci l’ardire ma avevamo fame; ci hai appeso al 
chiodo senza dirci perché. Portaci con te, non ti abbiamo 
fatto nulla, possiamo esserti utile ancora, e tu lo sai.» Se 
ne stavano raggomitolate come un gattino fustigato. Le 
guardai con dolcezza: «Vorrei appendervi al chiodo del 
soffitto, o lasciarvi nel chiuso di un tiretto, ma siete la mia 
compagnia, e voi birbante lo sapete, ma non approfittate 
della mia bontà, perché non ho poi cotanta virtù.» Soddi-
sfatte, se ne andarono piano piano nel loro salotto buono 
chiamato vocabolario: «Noi andiamo a riposarci, sai dove 
trovarci. Però non essere tu ad approfittare di noi, usaci 
con parsimonia e devozione, anche noi abbiamo le nostre 
manie». 
23 dicembre 

 
 
 

[ 324 ] 
 

Le voci 
 
Voglio una strada tutta buia, 
e la luna che mi parli dell’ultima 
avventura; e un cane che mi dica 
del suo ciondolare, e un gatto 
che mi racconti i suoi segreti. 
Voglio una strada tutta buia, 
e le voci, le tante voci spente 
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disperse ormai nel tempo. 
È canto d’amore e di colori  
accesi Natale, e per tanti  
ha nel sorriso un pianto,  
un dolore muto, 
un abbraccio accanto. 
24 dicembre 

 
 
 

[ 325 ] 
 

Ora che, per credenti oppure no, è nato, penso che nes-
sun neonato dovrebbe essere dimenticato, abbandonato. 
Nessun bambino dovrebbe conoscere lo strazio della cro-
ce. 
27 dicembre 

 
 

[ 326 ] 
 

Il nuovo anno, vedendo disastri un po’ ovunque nel 
mondo, rivolgendosi al vecchio che desiderava salutarlo, 
gli disse: «Ma cosa hai combinato! Ma ti rendi conto 
quanti guai mi lasci in eredità?» Il vecchio lo guardò ne-
gli occhi, e rispose: «Senti bello! Ho detto la stessa cosa io 
lo scorso anno al collega che se ne andava. Non comin-
ciare a scaricare le tue responsabilità: pensa, se mai, a mi-
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gliorare qualcosa, e non lasciare ancora più sventure a 
quello che appena fra dodici mesi ti subentrerà.» Il nuovo 
non replicò. Mormorò tra i denti: «E adesso da dove co-
mincio…» Il vecchio, che lentamente stava avviandosi 
dentro le pagine di qualche libro di storia, sentì e biasci-
cò: «Comincia da dove ho lasciato… da dove vuoi inizia-
re! Prenditi in carico le mie bisacce e aggiungici le tue, 
perché qui sono abituati a festeggiare sempre; brindano a 
chi va via e a chi arriva. Loro non si assumono mai alcu-
na responsabilità: le colpe sono dell’anno vecchio e, poi, 
del nuovo. Loro brindano ma non cambiano mai registro. 
Vivono di illusioni, ma l’illusione è come la speranza; se 
non metti alla speranza gambe e cuore anche quella pri-
ma o poi ti lascia.» Ma al nuovo anno quelle considera-
zioni non erano sfuggite, e anche se il vecchio era già un 
po’ lontano, ribatté: «Dimmi: un po’ di speranza, perché 
possano darle corpo, a questi qui l’hai lasciata, o te la stai 
portando via?» «No, caro collega, quella l’ho lasciata, a 
me non serve. Devo confessare che non è molta ma tu 
non rubargliela del tutto». 
1 gennaio 2022 

 
 

[ 327 ] 
 

Sorge il colle tra la foschia, come il sole nel cielo che non 
si annoia. Lasci l’uomo la notte per cercare nuovi giorni. 
2 gennaio 
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[ 328 ] 
 

Tu che abiti a ridosso del bosco, puoi farti portavoce di 
un mio intimo bisogno? Vorrei augurare buonanotte a 
tutti i suoi abitanti. Saranno in tanti tra foglie, arbusti e 
sottobosco: augura loro la buonanotte, li sento vicino ma 
non so perché. Sento brulicare, strisciare, volare; sin-
ghiozzare e sghignazzare. Sento i muti silenzi e il suo vo-
ciare. Le radici intrecciarsi, i rami abbracciarsi, le chiome 
baciarsi. Lo sento vicino il bosco di notte; vorrei essere 
luna per ammirarlo dall’alto; vorrei essere erba per suc-
chiarne l’aroma; vorrei essere vento per carpirne i segreti. 
Vorrei essere creatura del bosco e di bosco nutrirmi, il-
luminarmi di stelle che fan del cielo un ricamo di bosco. 
19 gennaio 

 
 

[ 329 ] 
 

Oggi abbiamo dato l’addio a uno dei miei cugini più cari. 
Conviviamo con un camposanto di croci. 
20 gennaio 

 
 

[ 330 ] 
 

«Oltre quel pesante cancello quante storie che fanno par-
te della nostra storia...», tu dici. Ed è vero. Il cancello che 
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chiude la recinzione del cimitero è un modo per separare 
i morti dai vivi. Ma è solo una illusione, lì dentro ci sono 
cadaveri, i morti ce li portiamo dentro. E il cuore lo sa. 
20 gennaio 

 
 
 

[ 331 ] 
 

C’era di buon mattino una insolita nebbia fittissima. Sa-
pevo quello che la nebbia offuscava ma nonostante ciò 
fantasticavo. Immaginavo altro scenario, altri orizzonti 
oltre quel cielo perso. Ero talmente preso dalle mie visio-
ni che non mi accorsi della foschia ormai dissolta, del co-
nosciuto paesaggio che ritornava a vita. La nebbia non 
sempre viene per nascondere; suo compito, forse, è anche 
quello di svelare. 
21 gennaio 

 
 
 

[ 332 ] 
 

Che strano! Vedo due comignoli fumanti. Il fumo, quasi 
trasparente, gira su stesso poi sfuma. Intravedo, sia pure 
da lontano, un caminetto acceso. Mi viene da pensare 
che, nonostante i condizionatori e altri dispositivi, da 
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quando i caminetti non fumano più, ci sia del freddo nel-
le nostre case calde. 
22 gennaio 

 
 
 
 

[ 333 ] 
 

Da lontano vedo la neve. Sta lì sulle montagne. Mi rin-
cuora il suo candore, il suo semplice luccicare. Da lonta-
no vedo la neve, e il cuore batte, caldo caldo.  
25 gennaio 

 
 
 

[ 334 ] 
 

È un pomeriggio freddo, si agita il vento; nel vicolo disa-
bitato entra appena un timido raggio di sole; scodinzola 
il silenzio sulla coda di un gatto bianco, che se ne va in 
giro senza dirci perché. Un albero d’ulivo, dal tronco no-
doso e solenne, copre una finestra disfatta di un palazzo 
divorato dal tempo: il vento rabbioso lo maltratta. Freme, 
eppur tace. Tesse paziente la sua storia, ne raccoglie la 
memoria, attende il fiorire dei suoi rami d’oro, il canto 
del passero che verrà. 
31 gennaio 
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[ 335 ] 
 

Non c’è dialogo tra il vento e l’albero. Il vento urla, 
schiamazza, ansima. «Che ti agiti!», dice l’ulivo. «Ferma-
ti, parliamo! Raccontami perché tanta rabbia.» Ma il ven-
to, mostro dalle zanne lunghe, divora i ramoscelli sbatac-
chiati. «Con questi abbai pensi di avere ragione, e incute-
re paura; non è così. Ma non è colpa tua: non hai memo-
ria, altrimenti sapresti che le tue folate passano e io re-
sto.» L’albero infreddolito si curva su se stesso; si proteg-
ge dall’invisibile. Il vento non ricorda che l’ulivo ha radi-
ci antiche, dialoga con la terra e ha come amico il cielo. 
31 gennaio 

 
 

[ 336 ] 
 

La notte è bella, forse perché per dormire ci svestiamo. E 
se non indossassimo neanche il pigiama? La nudità è an-
che ciò: toglierci le scorie che ci portiamo addosso. 
23 febbraio 

 
 

[ 337 ] 
 

Da virologi a politologi il passo è breve, come un carrar-
mato che dissangua la parola. 
24 febbraio 
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[ 338 ] 

Beati coloro che fanno analisi sulle «ragioni» della guerra, 
nel mentre la gente muore. E muoiono anche i soldati. E 
anche i bambini. Non so fare analisi. Appartengo a un al-
tro mondo, e ho già perso. I ciclamini sono, oggi, ancora 
più rossi; a vederli così irraggianti, sono ancora più triste. 
28 febbraio 

[ 339 ] 

Bisognerebbe diventare bambini per sempre se non si 
vuole morire assassino. 
4 marzo 

[ 340 ] 

Non è il tempo di «come» raccontare la guerra ai bambi-
ni; è tempo di salvare i bambini dalla guerra. 
4 marzo 

[ 341 ] 

E penso a quanta disperazione c’è sotto questo cielo; un 
cielo nero senza luna senza stelle. La storia ha, purtrop-
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po, dimostrato che l’uomo è un essere bellico; solo la pa-
rola poteva salvarlo. Fino a ora senza esito il suo potere. 
Eppure non resta che credere ancora alla parola - altro 
non c’è - fino all’ultimo pulsante, che renderebbe muto 
ogni urlo di silenzio. 
4 marzo 

[ 342 ] 

Memorie 

Sono solo uno sguardo che evapora 
in questo mattino di luce fredda, 
di pane duro con latte che brucia, 
della tua mano che scalda. Il gallo 
non canta, la tua voce mi manca. 
5 marzo 

[ 343 ] 

Sentire le parole frantumarsi, e con esse frantumarsi. 
Raccoglierne i cocci e ricomporre colloqui. Se la parola è 
inutile, l’abisso è la meta. Dopo la parola, nulla ci resta. 
5 marzo 
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[ 344 ] 
 

Nessuno desidera le guerre, scoppiano da sole. I morti in 
guerra muoiono da soli, nessuno li ammazza. Chi ha 
sganciato la prima bomba? Nessuno, è stato un incidente. 
E se vi è qualche colpa? È di tutti, quindi di nessuno. E la 
storia, cosa dice la storia? Quale storia? E l’uomo, cosa 
dice l’uomo? L’uomo è un genio, ha saputo escogitare co-
se fantastiche; è riuscito a inventarsi come suicidarsi in 
men che non si dica. Quale futuro avrà l’umanità? Do-
manda impertinente. Il problema non è il futuro, è oggi, è 
ora.  
5 marzo 

 
 
 

[ 345 ] 
 

Vedi, amico caro, io mi vergogno di guardare le prime 
fresie appena fiorite, così allegramente dirmi buongiorno. 
Sono gialle, rosse, bianche le mie poche fresie. Mi sento a 
disagio nei confronti dei loro tanti stupendi colori pen-
sando al nero delle nostre luttuose azioni. Mi vergogno 
nell’osservare le fresie, stupirmi della loro gioia sma-
gliante. Mi verrebbe solo da dire: «Ma perché, perché 
continuate a sbocciare, perché continuate a profumare, se 
siamo così tristi da non sapervi ammirare? Perché? Per-
ché?». E mi guardano ancora: danzando, canzonando. 
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Come per dire: «Sono affari vostri se non sapete abitarci. 
Noi comunque ci siamo. Ci è cara la nostra bellezza». 
6 marzo 

 
 
 

[ 346 ] 
 

Sono stato, questa mattina, in un boschetto non lontano 
dal centro abitato. Un boschetto soprattutto di pini mari-
ni; il mare era lì, appena più in là. Gabbiani agitati. 
Spiaggia spumeggiante. Venticello frizzante. Eppure il 
cielo era azzurro, il mare pure. L’orizzonte era un bacio, 
un abbraccio di cielo e mare. La terra, che pur io calpe-
stavo, lontana. Estraneo, ero estraneo a questo mio mon-
do. Sfiduciato, angosciato. Più non mi riconoscevo, senza 
via di fuga in quel boschetto ventoso. Sentirmi come 
quell’argano divorato dalla salsedine. Quasi a volermi la-
sciare immergere dal mare, sofferente nel suo moto on-
doso. La pandemia ci ha tolto il respiro; e la guerra, la 
guerra, cosa ci toglierà la guerra? 
12 marzo 

 
 

[ 347 ] 
 

Biancastro è il cielo, dove un pallido solo s’affaccia. Os-
servo dei colombi sopra le strade deserte. Il dolore, den-
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tro quelle città lontane e pur vicine, ha il pianto dei bam-
bini, la fuga dei profughi, il silenzio assurdo dei morti. È 
vero, nessuno fermerà la primavera; essa presto arriverà 
con i suoi profumi e colori, il clima mite e rassicurante, 
ma noi sapremo, ancora una volta, infrangerci davanti al-
la primavera che, incurante dei nostri comportamenti in-
sani, procederà comunque. Dipingerà, come sua consue-
tudine, il mondo, che sa di bellezza arcana; e noi non rac-
coglieremo il suo volto quiete ma manifesteremo lo 
squallore dei nostri inverni, dei nostri inferni. Il male non 
è arcano, è banale; è componente della nostra natura cini-
ca e ferocia. Temo che l’uomo possa scomparire prima di 
aver visto la luce. Di procurarsi la morte prima di sapersi 
nascere. Avvampa la mimosa giallo-oro nell’orto abban-
donato dalle ormai stanche e vecchie mani amiche. 
13 marzo 

 
 

[ 348 ] 
 

Nel giorno della primavera, la guerra! Che follia l’uomo!  
21 marzo 

 
 

[ 349 ] 
 

I tristi venti di guerra hanno irrigidito perfino le parole. 
Per proteggere i miei pensieri li ho raccolti e messi in un 
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cantuccio, al riparo dalle follie. Per ora resto senza, senza 
pensieri, senza pensare. La guerra la senti addosso, ti 
morde dentro, e cercare un senso all’abisso non ha senso. 
Sulle vecchie tegole non trova pace la colomba. 
26 marzo 

 
 

[ 350 ] 
 

Un uccello, piccolissimo, quasi invisibile dentro rami at-
torcigliati di un albero privo di foglie, trillava che era una 
meraviglia. Il cane bianco lo cercava con lo sguardo in al-
to, stupito. Due gatti sotto l’albero giocavano con l’erba. 
Il sole picchiava. Loro con il nucleare non c’entrano nulla 
ma potrebbero esserne vittime. Che potere ha l’uomo! 
Suicidandosi sa anche essere assassino. Cerco la ragione 
delle ragioni che adduce l’uomo per i suoi comportamen-
ti, e non la trovo. Non so davvero chi sia l’uomo; non so a 
quale categoria di vivente io appartenga. Forse siamo so-
lo un embrione dell’uomo che sarà, se mai l’uomo sarà. 
Oppure che è stato, e non lo abbiamo conosciuto. 
25 marzo 

 
 

[ 351 ] 
 

Piove, resta arido il cuore; ci vuole il vento, il vento a di-
radare ogni rumore di guerra! E, invece, col vento, è an-
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cora più vicino il rombo, e anche il tormento. Nulla farà 
tacere quel fragore omicida se non la pace, quella dei vi-
vi. Quella dei morti dura, e dovrà durare nel tempo; sep-
pellirà gli uomini nei miasmi della vergogna: uomini, as-
sassini del tempo, assassini nel tempo. Sui monti è torna-
ta la neve; le rondini, dopo un breve garrire, sono tornati 
nei nidi. Non ci resta che un timido raggio di sole, che 
appare e scompare, la fuga e il ritorno. Non ci resta che il 
silenzio della muta parola triste, che attende di fiorire, 
come il viburno nei dolci campi di verde. 
3 aprile 

[ 352 ] 

Sento un vociare che riempie la stanza. Dal balcone, vedo 
ragazzine e ragazzini che allegramente attraversano la 
strada. Una bicicletta gialla guida la piccola compagnia. 
Parlano ad alta voce. Non è la lingua del mio dialetto né 
quella del mio Paese. Se siano italiani anagraficamente, 
non lo so. Né mi interessa da quale frammento di mondo 
arrivano. Credo che abitino da poco nel quartiere. Sono 
poco più che bambini, qualcuno di loro lo è ancora. La 
bambina è la più piccola; capelli inanellati, vestito colora-
tissimo, carnagione scura. La strada è loro. Stranamente 
non passano automobili. Forse, perché è festa e fa caldo: 
sono andati tutti al mare. E chissà perché mi salta in men-
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te una strampalata domanda: «Cosa fare perché i bambi-
ni di oggi non siano i criminali di domani, se mai un do-
mani ci sarà?» I ragazzini, che si erano allontanati, riap-
paiono festosi da un vicolo inseguiti dai gatti del rione. 
Spensierati profumano. Piccoli rami di pitosforo sono fio-
riti, quasi pudicamente, nel mio terrazzino.  
1 maggio 

 
 
 

[ 353 ] 
 

La luna, un relitto sperduto e rattrappito, desolata guar-
da la terra senza pace; ascolta inerme, e tace. 
2 maggio 

 
 
 

[ 354 ] 
 

Oggi ho scoperto una cosa che non sapevo; imperdonabi-
le la mia ingenuità! Ebbene, mi hanno detto che anche chi 
decide una guerra, chi ordina di sparare, chi spara, chi 
sgancia missili… ecco tutte queste persone sono state, un 
giorno, bambini. Sono stati bambini! Allora, io mi chiedo 
mille volte: «Cosa fare perché i bambini di oggi non siano 
gli assassini di domani?» Forse, azzardo una piccola ri-
sposta: non bisognerebbe dimenticarsi di essere stati 
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bambini. Non ci si uccide tra bambini. Anche se bambini 
di ieri. E se qualcuno lo fa, uccide se stesso, anche se do-
vesse restare in vita.  
3 maggio 

 
 
 

[ 355 ] 
 

Mi guardano i fiori e mi sorridono. Forse non è proprio 
così. Mi piace pensarlo. Non so guardarli senza un cenno 
di saluto, un abbozzo di sorriso, una timida moina. E il 
profumo è il loro modo di cantare, la voce che spettina 
ogni mio silenzio. 
3 maggio 

 
 
 

[ 356 ] 
 

Non ho l’assillo del passato, la convulsa presenza dei ri-
cordi. Considero ciò del tutto positivo. I ricordi non de-
vono mai invadere il presente, non devono sostituirsi al 
vivere quotidiano che deve scorrere vivendo. I ricordi 
cercano sempre di prendere il sopravvento; bisogna sa-
perli tenere a bada. Abbiamo bisogno di aria pura che 
nutre e non di gas asfissiante che lentamente uccide il 
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presente e annulla ogni futuro. Il ricordo che non nutre è 
ricordo letale. 
4 maggio 

[ 357 ] 

Le rondini si rincorrono, come ogni sera. Disegnano mi-
steriosi labirinti. Tessono orditi inesplicabili. Si inseguo-
no, ma sono mute. Non uno strillo. Non un canto. Silen-
ziosamente si agitano. Forse avvertono che il sole non 
sempre scalda, che la bellezza non sempre emerge. Le lo-
ro traiettorie mi sembrano quelle di sempre, ma la loro è 
una danza senza note. Come questi tempi, dove ognuno 
di noi sembra oscillare su una corda sospesa. Ci rincor-
riamo ma senza cercarci, con un temuto muto tramonto 
nel cuore. È la prima volta che le rondini mi rendono tri-
ste. Non è un buon segno. Amo il garrire delle rondini 
più delle rondini stesse. Mi siedo su una panchina, e re-
sto in attesa. Non voglio perdermi le nuove danze, i nuo-
vi canti. Non può durare a lungo il silenzio delle rondini. 
5 maggio 

[ 358 ] 

In questo momento la pioggia è bagnata dal sole, il vento 
profuma i fiori, le farfalle dipingono colori. In questo 
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momento i miei pensieri non pensano, o se pensano, nau-
fragano nel pensiero perduto. Mi sento soffio, fiocco di 
neve in un giorno senza stagione. Ondeggio, oscillo, va-
cillo. Fiocco. Soffio, soffio vagabondo; soffio, né più né 
meno. 
6 maggio 

[ 359 ] 

Perché quello che si può scrivere in orizzontale, lo dispo-
niamo in verticale? È solo uno spreco di carta, un’offesa 
al foglio bianco. Se la poesia non c’è, non c’è in verticale 
come in orizzontale. E se c’è, è la poesia che si cerca la 
sua sede; è la poesia che, come le rondini, si costruisce il 
suo nido. 
7 maggio 

[ 360 ] 

Ambigua giornata di maggio. Piove, fa caldo. Il sole c’è 
ma non si vede. Fanno un astruso concerto le gomme del-
le automobili sulle strade bagnate. Il cielo nutre la terra 
assetata d’acqua, e di giustizia. Sulla giustizia nulla può il 
cielo, se non assistere all’ingiustizia senza tempo degli 
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uomini ingiusti. Due colombi sfidano la pioggia; acco-
vacciati sul cornicione di un terrazzino, sembrano inten-
dersi a farsi la doccia. Che ne sappiamo noi dei colombi e 
delle colombe che, forse, si chiedono, guardandoci, chi 
siamo e cosa vogliamo. O, forse, nulla si domandano se 
non cibarsi di pioggia e libertà. E piove a dirotto, come si 
è solito dire, la terra ringrazia; il cielo, sia pur bigio, sor-
ride. 
8 maggio 

[ 361 ] 

Non siamo che una parte di noi, l’altra, o le altre, sono in 
altri luoghi, o non luoghi, e lì che cerchiamo sempre per 
completarci. E non ci completiamo mai.  
16 maggio 

[ 362 ] 

Sei vento che urla, 
   tacendo 

27 maggio 
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[ 363 ] 

Siamo sempre - o quasi sempre - alla ricerca dell’altrove, 
pur sapendo che l’altrove non esiste se non altrove. 
29 maggio 

[ 364 ] 

I segreti della sera 

a 

Rocco Regina: 
si inchinano i colori 
al suo passaggio 

La luna è rossa, dialoga col cielo 
che s’imbianca; seduto su un muretto 
arso, s’alza lieve un venticello, insperato 
miracolo del giorno. La poesia mi è seduta 
accanto, è un gatto dagli occhi di diamante; 
ha sempre un segreto, la poesia, ombra 
non svelata, come questo grigio randagio, 
a raccontarmi quello che non so. La luna 
è rossa, disco gigante tra gli alberi 
che s’oscurano. Scrosciano pensieri 
all’ombra blu cobalto della sera. È l’ora 
del silenzio; osa, ben celata, la cicala. 
24 luglio 
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[ 365 ] 

Infierisce sulle tegole d’ardesia il sole. Giorni torridi, sen-
za una pausa di fresco. Passeri sostano muti sul balcone. 
Qualche mollica di pane, una ciotola d’acqua. Un cana-
dair giallo sulle colline incendiate. Tutto pare sospeso, in 
attesa... Ma tutto è in movimento: i ghiacciai si sciolgono, 
la terra è assetata, gli incendi divorano boschi, si muore 
ancora di covid ma a nessuno importa. Gente che fugge 
per nuovi orizzonti. E la guerra, la guerra che non cessa, 
a pranzo e a cena, ogni giorno con noi. E noi abituati a 
sorseggiarla, tra un boccale di birra o di vino. Questo 
tempo non è sospeso ma è tempo che tracima; noi, impie-
triti, convinti che le acque sian ferme. Noi sempre in atte-
sa di tempi migliori! Lasciamolo deflagrare questo tempo 
in rivolta, a noi non importa; noi siamo al sicuro sulle 
creste dell’onda; sull’orlo del burrone, che bello è lo 
sfondo! Non ho le parole giuste per raccontare questo 
tempo; aspetto che la parola maturi per capire il momen-
to. Anch’io, dunque, in attesa che il grano si faccia farina. 
28 luglio 

[ 366 ] 

Non si guarda al futuro scopiazzando il passato. 
22 agosto 
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[ 367 ] 

Siamo diventati talmente bellicosi, perfino con noi stessi, 
che ci vergogniamo di chi pronuncia la parola “pace”. 
8 ottobre 

[ 368 ] 

Gentilezza, mitezza: giacciono nel dizionario come inter-
nate; non so se c’è resurrezione per le parole smorte. 
14 ottobre 

[ 369 ] 

I privilegiati del nepotismo discutono, nelle immacolate 
stanze, di «merito»: di quanta pazienza è lastricato il 
giorno? 
26 ottobre 

[ 370 ] 

A prescindere dal nostro apparente bel vestire, ogni 
giorno rattoppiamo qualche buco, rabberciamo qualche 
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sfilacciamento. Lo facciamo talmente spesso da non ren-
dercene più conto. E restiamo convinti di indossare un 
abito lindo, che ci renderà luminosi per le vie. 
28 ottobre 

[ 371 ] 

Quanto chiacchierano gli alberi nel bosco! Anche le belle 
foglie gialle calpestate non restano mute. Eppure, un 
commosso silenzio quelle voci copre. Un infinito presente 
annulla ogni futuro. 
29 ottobre 

[ 372 ] 

E se dopo le armi ci chiederanno soldati? 
       Manderemo al fronte i guerrafondai? 
30 ottobre 

[ 373 ] 

Quante assenze ritornano nel ricordo, e quante volte il ri-
cordo è conferma fredda di una presenza che mancherà 
per sempre. 
2 novembre 
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[ 374 ] 

Il cimitero è sacrario di memorie, dove gli alberi hanno 
radici umane, e lo stormire delle cime è rifiorire di voci. 
Ma i morti, i morti non ci sono; sono altrove. Sono tra i 
vivi, oppure non ci sono più. 
6 novembre 

[ 375 ] 

L’ombra non soffre mai la solitudine, eppure spesso a es-
sa si accompagna. 
16 novembre 

[ 376 ] 

Goccia 

Cielo grigio, 
pioggia incessante, 
e io sentirmi goccia 
che non bagna. 
17 novembre 
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[ 377 ] 

Pioggia continua e muta. Sì, muta; cade senza rumore, 
come si adagiasse su una morbida e compatta tela di vel-
luto. Il paese, che giace remoto sulla collina antica, è av-
volto in una densa foschia. So che lassù c’è un paese, un 
borgo, una comunità, ma non intravedo che nebbia. Sul 
terrazzo, appena riparato dalla pioggia danzante sulle ali 
del vento, opachi rilessi di luce indicano un orizzonte 
inesistente. Cara, bistratta foschia, come mi sei cara! al di 
là del muro latteo e vaporoso, vola la mia fantasia e, sep-
pure per poco, non mi danna questa dannata realtà che sa 
di virtù spente, si annulla la quotidiana ipocrisia che 
ammorba. 
20 novembre 

[ 378 ] 

Non credo in nulla se non negli alberi che passeggiano di 
notte e nei rami che sì intrecciano abbracciandosi nella 
terra scura. Non credo in nulla se non nelle fronde che 
accolgono gli uccelli e nel vento senza patria che semina 
oltre le trincee. Non credo in nulla se non nel pianto dei 
campi abbandonati, nella pioggia che disseta. Non credo 
in nessun sogno: vedo nuvole danzare tra gli alberi bam-

190 



bini; la luna che si bagna nuda e i pesci che pescano per 
spasso. 
21 novembre 

[ 379 ] 

Il mare borbottò tutta la notte. All’alba, sulla spiaggia de-
serta, sputò rabbioso il ventre lacerato di un barcone co-
lor seppia, qualche maglione blu sbrindellato. Lungo la 
riva un cane randagio bianco stingeva uno stivale corto, 
di colore nero. Gli occhi decisero di non guardare; riflessi 
di luce viola e verde baluginavano dalla cima della colli-
na. Ma l’alba sapeva di sale, e quel sole che si delineava 
timido, una condanna. 
22 novembre 

[ 380 ] 

Gli alberi stanno fermi ma le loro radici camminano e si 
intrecciano con altre radici. Dovunque andiamo ci por-
tiamo le nostre radici; gli altri che vengono si portano le 
loro. Il mondo, piaccia o no, è un intreccio di radici. E tut-
te sono piantate nel cielo.  
28 novembre 
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[ 381 ] 

Sento di non appartenere a nessun luogo, e nessun luogo 
mi appartiene. 
4 dicembre 

[ 382 ] 

Ricordo la voce di mia madre, dolce e bassa. Non ricordo 
quella di mio padre, e ne avverto un dolore profondo. Me 
ne faccio un torto, una condanna. I suoi lineamenti mi 
sono chiari, il suo sguardo è ben presente. Mi aiutano, in 
ciò, forse le sue foto. Ma la voce, la voce, quella no. E 
questo silenzio è la voce più amara che io conosca. La 
cerco tra le sue parole lasciate su qualche cartolina dal 
fronte, su qualche foglio di appunti: forse un giorno la ri-
sentirò, forse quelle sillabe sapranno essere note. 
5 dicembre 

[ 383 ] 

Quante belle foglie morte calpestate! Si consuma un rito 
antico, e non so se è canto o pianto il fremito del bosco. 
6 dicembre 
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[ 384 ] 

Il sole, pallido, è tramontato molto presto. Sta arrivando 
la sera, è sera fredda. Tenui luccichii natalizi incorniciano 
qualche ingresso di negozio appena arredato a festa. Il 
grande portone della chiesa è chiuso. Avverto una pro-
fonda inquietudine che vorrei annegare in una moltitu-
dine di coriandoli, in un vorticoso giro di voci e sorrisi. 
Ma la sera è fredda, le strade senza uomini donne ragazzi 
bambini. E mi chiedo: dove sono finiti tutti? La piazza è 
vuota, e neanche le luci riescono a illuminarla. E neanche 
le luminarie riescono a disegnare volti, volti solo imma-
ginati, solo desiderati. 
7 dicembre 

[ 385 ] 

Sullo sperone di una roccia, fuori dal paese, si ergeva una 
casa diroccata. L’erba nasceva, seccava, e poi rinasceva 
lungo le mura devastate dal tempo. La guardavamo da 
lontano, si diceva in paese che quella fosse la casa dei 
fantasmi. Per farci coraggio – eravamo ragazzini – anda-
vamo presso quel luogo in tanti, ma non osavamo avvi-
cinarci troppo. Qualcuno diceva di avervi visto, affacciar-
si dalle finestre deteriorate, spiriti vestiti di bianco. Quel-
lo sperone c’è ancora, in vetta un rudere. Da quello che 
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una volta era il tetto spunta, in primavera, un albero 
bianco. D’inverno un groviglio di rami secchi e intreccia-
ti. Percorrendo la strada che vi passa vicino, si possono 
vedere delle bicilette adagiate tra i cespugli. Lì, ora, vi 
dormono «i neri». Sono gli uomini che lavorano nelle 
campagne vicine che nessuno conoscere e vede. E che la 
retorica ipocrita chiama «invisibili». Chissà se sapranno 
che quella fu, un tempo, la casa dei fantasmi! 
8 dicembre 

[ 386 ] 

Che me ne faccio di una poesia ben vestita, elegante e raf-
finata, costruita con mattoni del mestiere, se il cuore resta 
freddo e la mente pure muta? 
9 dicembre 

[ 387 ] 

Gli scrittori hanno il grande merito di strappare al tempo 
un pizzico di eternità. 
9 dicembre 
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[ 388 ] 

A volte si pensa di essere ritornato nei propri luoghi e, 
invece, ti accorgi, col passar del tempo, che te ne sei al-
lontanato. 
9 dicembre 

[ 389 ] 

I miei libri sono fatti in casa; nessuna pretesa, quindi. So-
no facilmente accessibili, basti bussare e loro, grati, si 
aprono come s’apre una casa amica. 
12 dicembre 

[ 390 ] 

Bocca di leone sul balcone 

Mi ha detto buongiorno, smemorato, 
non ti ricordi di me? quando eri bambino 
monello mi stringevi la corolla 
per farmi aprire la bocca, e mi dicevi, 
sfrontatello, mangiami mangiami! 
14 dicembre 
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[ 391 ] 

Un giorno incontrai la notte 

Un giorno incontrai la notte, 
fu buio nero, e quel giorno 
non vide mai tramonto. L’alba 
che sopravvenne un raggiro, 
una finzione; quella conosciuta 
non fu più mai. Appare a volte, 
come velata, un sogno vago,  
pianto spezzato, pane amaro. 
Nacque così il mio tempo nuovo, 
sulle orme di un abisso, 
il raccolto di un tempo triste. 
15 dicembre 

[ 392 ] 

Che bella accoglienza al nostro Bambinello: dalla Culla 
festosa alla dolorosa Croce, da dove, diciamocelo con 
franchezza e senza ipocrisie, non lo abbiamo mai schio-
dato. Amo il bambino della culla che si gode l’infanzia: 
l’infanzia, unica età della vita; il resto, dopo, è solo resto, 
resto tra delizie (non per tutti) e croci. 
16 dicembre 
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