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Intervistato in TV, un anziano e famoso filosofo esprime 
il rilevante significato sentito per la visita ricevuta da un 
suo ex allievo, e ancor più confessa che “quella visita è più 
importante del suo elaborato pensiero”.
Seduta accanto a me, mia moglie chiede se condividessi ciò 
che il filosofo aveva espresso. Ho risposto subito di no. Ma 
è mia intenzione dire il perché di tale apparente negazione.
La vita, tutta la vita - umana, animale, vegetale, minerale - 
è una manifestazione del mistero che lega, collega, agisce 

e interagisce attraverso la vitalità della materia immessa conosciuta e riconosciuta dall’intelligenza 
dell’uomo, atta a produrre per necessità infinite alchimie in funzione evolutiva sociale, spirituale, 
scientifica e non solo. 
Nascita ben corrisponde all’apparire e all’essere della cosa cui diamo un nome. Chi, nel sentire, non è 
toccato da questa manifestazione del mistero e pensa che sia soltanto un insieme di casi - per così dire - 
accidentali e naturali, perde il sapore intenso e profondo di essere un granello tangibile del mistero.
L’uomo non viene dal nulla e non può essere nulla. Gli atti umani sono energia - positiva o negativa - 
che alimenta il tutto. Il credente ringrazia Dio per aver ricevuto la vita. Il laico, la madre e il padre per il 
dono d’amore. Il poeta, per l’intimo respiro che rende la parola. Il musicista, per la goccia d’acqua che 
percuote una ciotola. Il fornaio, per il seme fatto farina e per il lievito madre. 
La persona consapevole, prendendone parte, riconosce gli atti e le vie verso la conoscenza. 
Ognuno di noi lungamente potrebbe continuare questo menu di vita. Siamo noi che andiamo verso le 
cose o sono le cose che si fanno attraverso noi? Cercare, ricercare. Conoscenza, riconoscenza.

Tra il filosofo e l’allievo si è data questa condizione. 
Direi che la loro relazione è anche commovente. 
La gratitudine - ecco una ulteriore significativa parola - circola nella 
relazione come il sangue nel corpo. Senza il pensiero espresso dal 
filosofo quella specifica gratitudine dell’allievo non sarebbe apparsa e, 
proprio perché è apparsa, ecco la profonda e significativa dichiarazione 
che toccando il cuore ci dà la misura dell’essenza distillata da tutti i 
centri attivi manifestati da esseri umani nella loro relazione.
In ognuno di noi, in infinite forme, incontrando pensiero e persone 
che hanno portato e portano luce, viva è la riconoscenza.



Dicembre 2022

Un bagliore dorato

Era stellata la sera
la brezza profumava.
Il pastore strabico
colse un bagliore dorato
oltre la montagna.
Un segno.
Chiamò i suoi cani al lavoro
col gregge si mosse
per primo giunse.
Colpito nel cuore
comprese, s’inginocchiò
allungò la sua ruvida mano
sul Bimbo riscaldato
dal dolce sguardo dei genitori.
Questo evento indimenticabile
lo raccontò tutta la vita
strada facendo, fra pianure
montagne, in povere case.
Quando morì 
il cane nero abbaiò profondamente;
ma già un’anima saliva
ad incontrarsi
ancora una volta
con quel Bimbo.
Nuovamente, per un attimo,
apparve nel cielo
un bagliore dorato.



Quel che è negato a una parte, abbonda sempre altrove

L’arte è un’azione migratoria di segni, colori, forme, espressa dal corpo di un essere umano su una 
superficie mobile o nello spazio in cui si manifesta. 
Di altre migrazioni ci mostra il presente. Drammatiche condizioni umane inducono moltitudini 
per disperazione a emigrare in altri Paesi, per estreme difficoltà elementari -mancanza di cibo, 
persecuzioni politiche ed economiche, guerra e altro ancora-, una necessità che spinge la persona 
a guadagnare uno spazio non dissimile da quello dell’accoglienza espressa dal corpo materno che 
dà la vita. Ogni spostamento è anche una sorta di deriva, e lo è ancor più quando non esiste un’altra 
possibilità, un’altra scelta di direzione. Questa è una distinzione tra la contingenza degli elementari 
estremi bisogni di una certa umanità e la motivazione intellettuale, culturale, poetica che, se è così, 
esprime l’artista nel corso del suo viaggio con le inevitabili derive.
Citando il mare, il mezzo per attraversarlo è la barca con l’incognita e la speranza di una meta 
d’approdo in un porto accogliente. Anche la scrittura di un poeta è un viaggio che migra da una 
intimità solitaria, poi, attraverso il libro, in un’altra intimità che la riconosce, la raccoglie, la condivide.
Avete ucciso il mio sogno! esclama drammaticamente esasperato un essere umano per condizione 
oggettiva identificato come emigrato. Infatti, è stato raccolto da una fragile straripante imbarcazione 
in balia delle onde da soccorritori di una ONG. Ma allora perché pronuncia queste parole mentre si 
trova, adesso, sul ponte di una nave dove i suoi membri semmai oltre a salvare lui in qualche modo 
salvano forse teoricamente anche il suo sogno? A chi si rivolge quell’uomo? Come s’è costruito in 
lui e fuori di lui un tale mondo di attese adesso così dolorosamente bruciate?
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La bottiglia di vetro con un messaggio 
di carta affidata al mare della nostra 
infanzia si è ormai inabissata. La realtà 
datata e limitata del nostro (mio) tempo 
che si svolgeva più lentamente ha preso 
velocità nella pseudo-realtà virtuale: 
il nostro villaggio ha ormai sconfinato. 
Tutto quel che si viveva e si consumava, 
espresso da varie e osservabili variabili 
condivise tra persona e persona e riconoscibili 
i bisogni, è quasi del tutto annullato da un 
grande mezzo di massa che ha creato a livello 
planetario il villaggio globale dove drammi e 
tragedie si mescolano senza soluzione di continuità 
con pubblicità, banali intrattenimenti e dibattiti di cui 
non ricordi un concetto a fine serata. Ma ancor più 
questi mezzi hanno costruito infinite illusioni di effimera 
felicità. Questo propone ogni giorno il nostro tempo. 
Il sogno infranto di quel povero uomo, padre di 
famiglia, allora che cosa era? Non è così difficile 
da capire. Giungere in un Paese meno 
disgraziato di quello che l’ha visto 
nascere per continuare a vivere per sé e per i suoi familiari; un Paese con più umanità e democrazia 
e l’Italia lo è? I più grandi imbrogli verso la persona sono stati immessi da tempo attraverso i vari 
mezzi della cosiddetta informazione: ieri la televisione, poi il computer, oggi lo smartphone, che 
fanno coincidere desideri indotti, illudendo ciò che più o meno siamo, con la possibilità di acquisirli 
e con la frustrazione contraria soltanto di agognarli per le continue innovazioni tecnologiche. Per 
planetario uso, cariche sovente di false informazioni immesse dal più anonimo essere umano fino 
alle organizzazioni di Stato e di Stato occulto. Tossiche immissioni pilotate da e per milioni di esseri 
umani che affondano in uno stato di sonno diffuso e omologante. 
La realtà più cruda invece é registrata, di fatto, con la nata internazionale della povera gente che 
unisce le derive di chi arriva dal mare con quelle di terra, tutto accentuato dalla barbarie della guerra.



La carta

Ho sempre provato piacere a 
toccare la carta, e le amabili cose 
fatte di carta. Ognuno potrebbe 
dirlo e, se in effetti è così, per 
questa ragione ne parlo. L’origine 
della materia (la cellulosa) viene 

dall’albero (non solo) e provo una sentita gratitudine per tutti i doni che ci offre un albero, felice che ci 
sia, come felice è un contatto epidermico con una persona amata. Giocando con l’elaborata e un po’ 
bizzarra storia d’origine dei cognomi, il mio è Noce. Nato in un tempo più lento e più sensualmente 
ricco e abbondante di percezioni, per l’appunto sensoriali, in parte caratterizzato dall’alternarsi 
delle stagioni - il maggio odoroso, il ciclamino delle Orobie raccolto con la promettente patatina, la 
prima neve accolta a bocca aperta e così all’infinito - in quel tempo con la carta si avvolgeva quasi 
tutto. La si conservava e la si riutilizzava per varie altre funzioni. Avevo sei anni quando iniziò, per 
comuni circostanze, l’entrata nella scuola e il primo contatto tra la matita e un quaderno. Ho memoria 
dell’odore di quella carta e la visione delle prime tracce alfabetiche sopra tracciate. Con l’estate 
cominciò il primo distacco da casa diretto con i miei coetanei nella colonia marina di Finalpia in Liguria. 
Mia madre preparò per il viaggio un panino con del formaggio avvolto nella carta color marroncino 
chiaro; ancora non dimentico quel gesto e la cura che ebbe nell’avvolgerlo. Sul treno consumai quel 
frugale cibo di casa, gustandolo con un po’ di nodo alla gola e in seguito piegai quel pezzo di carta 
toccato dalle mani di mia madre per conservarlo nella valigia fino al ritorno, un mese dopo. Da quel 
tempo, ogni tipo di carta mi ha accompagnato come supporto per le mie opere di segno colore e ne 
ho avvertito e integrato i diversi umori espressi dalle 
infinite fibre e lavorazione, anche artigianale, come 
la carta a mano di Amalfi. Interessato alle differenti 
reazioni interagenti per contatto con altre materie 
- inchiostro, tempera, olio, acrilico, acquerello, 
polvere di ferro per incisione diretta e altro 
ancora -, come per un soffio di vento felicemente 
contaminate dal segno e dal colore negli anni le carte 
sono volate, accolte e conservate in tanti luoghi di 
questa terra e nel mio studio raccolte in un grande 
libro delle prove e in altri più piccoli quaderni, 
album, diari, appunti di lavoro. Nei cassetti diffusi in 
casa, lettere di tanti amici, con i quali condivido nel 
presente attiva relazione su vari piani esistenziali, 
e di chi se n’è andato, preziose tracce spirituali.



Ottobre 2022

Verso sera è l’ultima raccolta di poesie donatami da Gerardo Pedicini, carissimo 
amico poeta che recentemente ci ha lasciati. Questa è una poesia presente:

EPICEDIO PER LA PACE
A Ileana

brucia l’aria la pioggia nel canale.

lungo la strada del ritorno
è tempo di approdi e di miserie.

chiuse sono le porte 
e vane le attese.

niente è più come prima.
anche i ricordi.

nel vuoto della casa
è rimasto solo il tuo nome 
che insegue il passo delle stelle.

questo è il segno del tuo viaggio estremo:
essere puro nome e pura voce 
che si muove tutto il giorno e non cammina.

Non apro le preziose pagine da me conservate e condivise con lui in tanti anni. 
Segnalerò solo l’amore che ebbe sotto i miei occhi per centinaia e centinaia libri 
che occupavano le pareti della sua casa a Napoli. Per conservarli meglio, ricopriva 
la copertina con della carta trasparente come il vetro. Gesto visto e compreso 
soltanto dalle persone della mia generazione e, se così non fosse, alleluia. 
Si lascia il corpo, ma non il viaggio e l’energia immersa nel tutto, espressa con il 
mezzo della scrittura e non solo, per vocazione attraverso la pratica quotidiana 
della scrittura di pugno estesa poi a tutti con i caratteri stampati sulla carta. 
Alla domanda che mi ponevo del destino accolto, raccolto, espresso e 
conservato da Gerardo, mi ha felicemente e sentitamente risposto il figlio 
Giacomo, musicista. Per non disperdere il prezioso capitale culturale e spirituale, 
costruirà in Corsica, dove vive, una casetta di legno che sarà  visitabile, un cuore 
pulsante lasciato sulla e nella carta da un poeta.



Settembre 2022

La memoria è un luogo 
quasi sempre aperto alle visite 

Il battito 
un respiro,
a levante un soffio;
ancora di luce la polvere sulle ciglia.
Tua madre conservava l’incenso
e sfiorò le ciglia chiuse e riaperte 
generando i tuoi fratelli di stanza sulla terra
e voi altri, eterei non certo lontani
come il sogno nella notte, filare i capelli 
corde d’arpa partitura d’insieme, così la cena.
Siete compagni dei cerchi del legno
che batte il tempo
leggeri come la bianca piuma planata 
sui resti di una pozzanghera estiva.
Procedete, assistenti all’indirizzo
su pietra dura; al bivio indicate
segni per naviganti in cammino.
Vibrano coroncine di gelsomino
sui nostri capi; voi presenze 
silenziose come lucciole albergate.



Agosto 2022

Odissea
(pre-appunti di viaggio nell’estate del 2002)

Al mio fiume,
 a tutti i fiumi sofferti nella secca dell’estate 2022

Ho chiesto dove passa il fiume? È un coro 
greco, la risposta della gente. Eppure su tutti 
domina una voce. Il fiume è una vena del suo 
corpo. Est e poi sud, la direzione. Ogni parte 
concava mi segnala qualcosa di materno pur 
sapendo che, il segno, quando si fa convesso è 
ancora materno. Altra gente sta dall’altra parte 
del fiume e tutti si legano di qua e di là al suo 
scorrere. La diversità sta nei mille noi che siamo 
in questo io, pure in forma anagrafica. I confini 

sono dentro questo corpo che sconfina e si manifesta attraverso il plurale delle figure. Le parti 
estreme esperienziali che emergono, confini mobili della mente, e quelle convenzionali più o meno 
condivise, confini fisici.
Roberta, oggi, racconta del nonno che traghettava genti, animali, cose, prima della costruzione 
di un ponte. Il traghetto, potremmo dire, è anche un segno simbolico che contatta e collega le 
diverse sponde e i comuni bisogni del conoscere e del ricevere dentro l’arcipelago delle idee e della 
necessità. Eppure il racconto di Roberta è per me un odore. Quel miscuglio di vegetale di cui sono 
fatte le sponde è l’odore dell’acqua del fiume che sa di pesce, lucci, cavedani e altro, lasciando dopo 
l’immersione un profumo selvatico sulla pelle.

... la tua morte lievita ricordi
percorrendo nei tardi pensieri

gli arcaici giorni battesimali
quando alimentate erano le mie carni di frescura e verdi apparivano i miei occhi infanti ...



Sono stato un ladro. Sono ancora un ladro 

Da bambino, il sacerdote più convincente della mia parrocchia con le sue colorite affabulazioni 
durante una liturgia parlava del Creato. Devo molto, diciamolo, a Don Mario. Il suo racconto si 
atteneva alla Bibbia, naturalmente. Immagino fosse l’intento (altamente persuasivo) quello 
d’introdurci e illuminarci sulle ipotetiche domande che prima o poi sarebbero arrivate, aprendo 
una breccia o un abisso in direzione della fede conclamata o tentata dal serpeggiare del dubbio 
eretico e non solo. 
Ma in quel tempo che ancora non contavo anni oltre il numero delle dita, che cosa era essere e 
sentirsi un ladro?
La Bibbia parlava delle grandi fatiche di Dio per offrirci dei doni, comprese, e mi limiterò, ciliegie, 
pesche, pere, mele, fichi, more, susine - e potrei andare avanti all’infinito - e i nostri occhi che cosa 
vedevano? Nella campagna, negli orti, oltre i diffusi muriccioli: tutto il ben di Dio o la proprietà? 
A giudicare da quel che accadde, mi pare che due cose fossero evidenti. La bontà e la bellezza 
di quei frutti erano un bene di Dio. Potevo porre una domanda dubitativa a Don Mario? Tra ogni 
lettera, in ogni gesto, tra il silenzio e una parola, c’è sempre uno spazio a volte decisivo, altre volte 
non assolutamente percepito.



Luglio 2022

È evidente, da che mondo è mondo, che ogni forma vitale 
guadagna spazio in natura, mentre, per volontà di dominio, 
l’uomo s’impossessa di territorio a discapito di un suo simile, lo 
delimita e lo connota con i suoi segni più o meno convenzionali 
chiamando questo pezzo di terra proprietà privata per arrivare a 
chiamarlo Stato. 
Bene! Tutto l’infinito dono di Dio che sa e profuma di ogni cosa, 
invece l’uomo che cosa fa: pianta i suoi paletti appuntiti come 
una matita affilata ficcati nella terra, raccoglie una clava e afferma 
secondo il linguaggio e il mezzo del suo tempo che quel pezzo di 
terra gli appartiene, compresi evidentemente la donna, i figli e 
tutto il resto. La storia, almeno per come ci viene raccontata, è 
sempre stata scritta - come qualcuno dice (vedi le limpide parole 
di Bertolt Brecht per esempio) - dai sedicenti vincitori.

Conservo nella mente il trasporto poetico educativo di Don Mario e per lietezza il gesto di raccogliere 
dall’albero un frutto. Sono ancora un ladro. Nel frutto, la dolcezza magari asprigna del dono. Dalla 
storia, l’equazione a ripetere del mai nato del tutto cosiddetto umano, tuttavia a immagine divina 
per i credenti in Dio.

La guerra che verrà

La guerra che verrà non è la prima.
Prima ci sono state altre guerre.
Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti.
Tra i vinti la povera gente faceva la fame.
Tra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente.

[Poesia del 1937 di Bertolt Brecht, conosciuta anche come “Breviario tedesco”]



Compassione e misericordia: anche per me è notte

In una sera nebbiosa a Crema, accolto come frequentemente accadeva nella casa di un amico poeta, la madre, 
donna profondamente credente e cattolica, accennò con voce dolente alle sfortunate condizioni di povertà, 
sofferenza esistenziale e salute toccate a una persona, non un familiare ma, come si dice da queste parti, di 
casa. Quella benedetta donna, così accogliente, attiva nel donare attenzione e cibo, partecipava con cuore 
e pena alle sfortune della persona accennata, iniziando con l’aggettivo poverino seguito dal nome proprio e 
concludendo con lo stesso aggettivo-sostantivo … carico di una sentita pietas. Molti erano i nomi prima e 
dopo citati, e tutti ricevevano aiuto da lei e dal figlio. 
Condividendo quell’umano momento con la madre e il figlio, il sentimento, per me di compassione, per loro 
era, invece, la misericordia. Vivo la compassione sperimentando un sentire partecipato e inclusivo, come 
una radiografia che mette a fuoco ed evidenzia il dolore investito su ogni brandello della nostra pelle fino 
a sconfinare nelle zone più oscure del nostro essere e della nostra anima. Stiamo oggi vivendo un presente 
che brucia l’azione e la domanda di senso, brutalmente. Le tragedie prodotte da ogni forma di guerra non 
sembrano per nulla illuminarci e ammonirci. Si dice che i morti non parlano e invece sì, urlano. 
Chi vive l’urgenza di un’azione, raramente ha tempo per le domande. Le domande semmai ce le poniamo 
dopo. Ha senso porsele a distanza di tempo e spazio, lontano dal qui e adesso del presente? Riflettendo, per 
me comunque sì, perché è come accendere una luce laterale che illumina da un’altra prospettiva lo scenario 
di un evento che ci ha toccato e ci tocca in prima persona, sia pure talvolta indirettamente. C’è qualcosa di 
essenziale che non si perde e continua a vibrare.



Giugno 2022

Esempi. Vedo in un telegiornale la giornalista che chiede all’infermiera ucraina se salverebbe il militare russo 
ricoverato nel suo reparto in pericolo di vita. Attimi di silenzio. Ha senso porre questa domanda, amplificata 
dal microfono agitato come un’arma? In quel momento decisivo -ignoriamo se già accaduto o solo ipotetico- 
l’infermiera è mossa da quella che comunemente chiamiamo responsabilità deontologica? Agisce per 
compassione o magari misericordia? Sì oppure no? La domanda è in piena evidenza strumentale e viziata, 
e conseguentemente lo sarà la risposta. Ma non del tutto. Sul bel volto appare una smorfia più sincera ed 
eloquente dell’eventuale sua manifestazione verbale. Lo dice bene Fabrizio De Andrè nella Guerra di Piero. 
Spero davvero di sbagliarmi, ma la compassione e la misericordia sono poco vissute e praticate in tempo di 
pace, figurarsi con l’imbarbarimento dell’essere umano in tempo di guerra. 
Sempre dalla televisione. Seconda guerra mondiale, sbarco in Normandia. Un giovanissimo soldato tedesco 
(dal viso adolescente), una SS, catturato con gravissime ferite in tutto il corpo, viene curato dai militari 
americani (compassione, misericordia, pietà o forse identificazione con lui per l’età comune data per vivere 
e non per morire?). In seguito, approfittando della distrazione dei suoi coetanei nemici, afferra velocemente 
un’arma e uccide uno dei custodi della sua vita, per poi essere a sua volta freddato dal mitra degli altri.

Rainer Maria Rilke scorge una donna che piange, si avvicina e le sussurra: anche per me è notte.



Un insieme di segni e suoni

La lettera dell’alfabeto è, se scritta, un segno. 
Se detta, un suono. La parola, un insieme di segni e di suoni.
Segno su un foglio, una parola poetica - letta ad alta voce, se ci 
ritorno sopra e ne sono l’autore - corrisponde a una riesumazione.
La parola vive come un respiro ed è strutturata con e come il nostro corpo organico.
Se ti muovi a piedi a Milano, non senti una parola o un suono emesso da un bambino. 
Nella metropolitana, dove incontri solo adulti, l’eclissi della parola. Appena sali, vesti l’abito comune del 
silenzio metropolitano con il capo chino e devoto sullo smartphone.
Una volta scritta e detta la parola, se ti appartiene, si stratifica proprio come il nostro corpo o come la 
sedimentazione geologica, solleva come una piuma una montagna oppure ti seppellisce sotto una coltre 
di cenere. Posta in un libro, può essere pronunciata da milioni di persone in tempi diversi. 
Nel silenzio la parola poetica è come un fulmine o maestrale in una vela. E molto altro, molto altro 
ancora. Una volta sentita e scritta, un poeta non dovrebbe più pronunciarla. Lasciarla andare alla deriva. 
Non competere con l’aria.
Le pareti di cotto della piccola e stretta strada dove vivo esaltano i suoni delle voci. Salgono, le voci, verso 
la finestra portando melanconici convenzionali timbri senili di lamenti (il mercato è vicino) o conclamate 
dichiarazioni di erosione del potere d’acquisto, raramente la citazione indecente, calco ripetitivo della 
corporazione politica.
Ma ciò che più mi tocca sono i primi suoni emessi da un bambino, quel nghé citato da un’amica, quegli 
occhi incrociati carichi di offerta di ritorno di cielo, quei racconti prelinguistici che si espandono come 
soffioni rinnovando, per presenza di ogni bimbo, la vita.

Maggio 2022



          
      

       Il villaggio globale                è quello dell’anima

Lo spazio è infinito. Come si possono affrontare i problemi umani e sociali che convergono e divergono, 
diventati incontenibili come un fiume in piena che dilaga nel delta, utilizzando il colino o il setaccio per 
filtrarli quando ormai tracimano? Ogni evento sembra una dismisura o una misura persa.

Ho sempre pensato ci fosse bellezza nel vetro. Questo farsi attraversare dalla luce e spargere i 
riflessi sul muro, il corporeo e l’incorporeo. Il muro come la nostra carne, l’incorporeo come penso 
possa essere l’anima. Da bambino accoglievo la sollecitazione di mia madre a recarmi dal lattaio e 
sapevo che, in fondo, mi chiedesse di farlo perché non avevo smesso di gradire attraverso le narici 
e la bocca quel bianco alimento della prima vita. Le bottiglie da mezzo e da un litro, sfaccettate, le 
conservavamo nella credenza e le utilizzavamo alternate a una pignatina d’alluminio. Il rispetto per le 
cose materiali era presente in noi per quella vita frugale e dignitosa e pure gli oggetti contribuivano a 
farla funzionare. Poi vennero la plastica e altri contenitori, ma ho sempre conservato quelle bottiglie. 
Oggi la tv manda immagini del popolo ucraino che raccoglie bottiglie di vetro per farne bombe molotov 
a difesa dall’orribile aggressione dell’esercito di Putin.

Quali sono le parole e i termini più frequentemente usati dall’uomo? Le parole realtà e verità. Le più 
ambigue usate, e non solo oggi, su infiniti piani. 

Il nostro tempo in particolare ha messo a nudo quanto di fatto l’uomo non si sia evoluto e identifichi 
nella scienza e nella tecnica l’illusione di una ipotetica evoluzione che chiama progresso. Non è 
clamorosamente così. L’essere umano è sostanzialmente rimasto un primitivo e continuerà a esserlo.



Aprile 2022

In un tempo come quello che stiamo vivendo per la guerra in 
Ucraina e le sue conseguenze imprevedibili, è stata messa a 
nudo drammaticamente l’impotenza delle persone con tutti i 
buoni sentimenti religiosi, civili e culturali, professati e in forme 
diverse vissuti. La guerra economica, energetica, militare ha così 
scalzato ogni sacrosanto sentimento espresso dalla vita normale.

Una donna prima di partorire nutre il proprio figlio per 9 mesi
10 donne ………………………………..........................………… 90 mesi
100 donne ……………………….........................……………… 900 mesi
1000 donne ……………........................……………………… 9000 mesi
 

Nascere quasi a primavera
petalo di un prugno
e petalo di madre
traccia di latte e labbra
laggiù ieri nel  '43
quassù oggi nel  '22
di un altro secolo.

Fuochi lacerazione
ancora petali di neve
come valanghe irrompono
nel Cuore Sacro offerto
con la preghiera al Figlio.

Il raccolto è perso
ma nel solco della mano
conserva il seme.

A Fulvio, a sua madre, a una madre di Mariupol



Per tutte le vittime di guerra

cupi sono i giorni 
e accese le notti di bagliori

Forse noi, io e te, madre, abbiamo memoria del 
nostro certo comune dolore. A nido nel tuo corpo, 
nasco lacerandoti e tu ti laceri, affinché la legge 
alla quale rispondiamo e siamo sottomessi faccia il 
suo corso. Impossibile l’interruzione. Ogni nascita 
raccoglie il tutto, certo e sconosciuto, oltre.
Il grappolo che dispensa a ripresentarci, ora, 
sotto questa forma ha l’eternità come condizione 
a perpetuarsi, così qui e là in un tempo e in uno 
spazio si nasce.
O memoria, come sei precisa nel tuo lascito, 
depositata in ogni persona, e come ti eclissi, 
risali come alta e bassa marea, come un 
sommovimento tellurico, come una foglia verde a 
primavera. Come la sepoltura di un mai nato.
In ogni genesi, in ogni popolo si contempla 
l’amore. L’elemento naturale richiama l’elemento 
simbolico. Scende il cielo nella terra, esempio e 
simbolo del perpetuo movimento del tutto, che si 
dà per necessità procreativa e ogni parte singola 
risponde a questa vita e a questo simbolo anche 
morendo affinché, per legge, rinasca ogni chicco 
del grappolo.
Belle sono le lettere, le metafore sacre o profane a 
seconda delle fedi. Cari i cantori. Bella e tragica la 
storia narrata nel Libro “… la terra sarà maledetta 
per cagione tua; con lavoro faticoso ricaverai da 
quella il tuo nutrimento per tutti i giorni di tua vita, 
essa ti produrrà spine e triboli; ti nutrirai dell’erba 
dei campi con il sudor di tua fronte, mangerai il 
pane, finché ritornerai alla terra, da cui sei stato 
tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai”.



O vita, impossibilitata a darsi la morte, o morte spazio alla vita.
Ora porti un nome, primo figlio del dramma terreno: Caino. Così dopo la caduta sembri raccogliere 
il tuo stordimento, il livello della memoria persa, ma depositata dentro i tuoi genitori del Principio. 
Se così in loro, così in te la memoria.
Solchi la terra e l’attesa. Rispondi al richiamo della nostra comune memoria: offri parte della tua 
fatica “Perché sei sdegnato? E perché vai con la testa bassa? Se tu fai bene, forse non potrai tener 
alta la testa? Mentre se fai male, il tuo peccato non ti sta forse alla porta per lanciarsi sopra di te? 
Le tue brame son rivolte a te, ma tu puoi dominarlo!”.
O caro, o povero, maledetto fratello da quel giorno le tue mani raccolgono e perdono il possibile e 
l’impossibile. Ecco il tuo destino a perpetuare: la scelta. Eccoti all’infinito bivio del bene o del male, 
del male o del bene … e Caino poi disse ad Abele, suo fratello: “Andiamo ai campi! E quando furono 
in campagna, Caino si scagliò contro Abele, suo fratello, e lo uccise”.
O povero o maledetto fratello, il tuo gesto ci rivela la tragedia di una morte data come volontà. L’atto 
cruento si regge sull’impossibilità di riconoscere in te la possibilità - altra - dell’amore, l’ossessione 
per non esserne posseduto, la negazione drammatica della sua voce.
Al centro della terra, una ciotola. Ogni essere verso là prende direzione.

Marzo 2022



Ciò che rimane e ciò che da sempre ci è dato

Ogni giorno il nostro corpo ci parla con la voce della necessità, quella di 
attingere al pozzo dei suoi bisogni elementari.
Respirare, sembra un fatto scontato, lo facciamo automaticamente 
anche mentre dormiamo. Aria
Per il sessantacinque per cento siamo fatti di acqua, il corpo ci stimola 
a idratarci e la sete felicemente può essere soddisfatta. Acqua 

Qualche volta, consapevole mi richiamo sentendo un respiro profondo, 
bevendo in seguito un sorso d’acqua. In quei pochi secondi qualcosa mi 
conduce nel flusso vitale, riconoscente al dato e ricevuto, e un attimo 
dopo esprimo un segno di ringraziamento. Ogni forma vivente -umana, 
animale, vegetale e non solo- perpetua la propria esistenza attraverso 
la presenza stessa di questi essenziali elementi primari. Aria Acqua



In una pagina di qualche tempo fa avevo scritto che il centro organico 
che tutti abbiamo in comune è l’ombelico. Alla consegna della materia 
paterna, la madre crea, con la rottura delle acque genera, poi con l’uscita 
e con il pianto ecco il primo respiro del consegnato al mondo. Anni fa 
realizzai un dipinto -“Il silenzio”- dove una certa sostanza di luce, emanata 
da un simbolico cosmo, nutre un feto tramite il cordone ombelicale. Da 
quell’ingenuo che sono mi esprimo con questo modo di comunicare e mi 
viene da pensare che così faccio sorridere chi sta leggendo. Di fatto anch’io 
partecipo al sorriso.

Abbiamo lottato per far sì che l’acqua pubblica fosse considerata un bene 
comune essenziale e ora più che mai, clamorosamente, c’è l’aria, il respiro. 
L’acqua la paghiamo, e l’aria? Già, quella condizionata che solo da come 
viene definita è tutto un programma. Le parole acqua e aria nella nostra 
lingua iniziano e terminano con la prima lettera dell’alfabeto. Ricordarlo 
è perfino banale. In effetti, forse così potrebbe sembrare questo tipo di 
sguardo, per il modo con cui lo esprimo. Tuttavia certamente oggi è una 
delle questioni vitali in campo. Nel mondo 7.818.226.323 esseri umani 
respirano insieme in questo stesso istante.

[PAGINE SEMIAPERTE DEL NOSTRO TEMPO QUOTIDIANO]

Febbraio 2022



Così una grande nuvola viola si fece pioggia 
affinché nella secca terra non morisse il seme 

e il vento ripose centrale il sole 
quando la pioggia minacciò di affogarlo

Il “bandolo” della “matassa”

Da dove sia nata questa espressione non lo so, ma è sicuro che se qualcuno 
mi legge e ne sa più di me, certamente ci intendiamo (più o meno) su che 
cosa voglio dire. 



Gennaio 2022

Se le notizie - o tutto quello che si riversa oggi su ogni schermo luminoso - 
come stelle diurne di questo tempo sono nelle mani (per lo meno a livello 
teorico) di ogni essere “tecnologicamente” umano in grado d’influenzare 
milioni di persone (anche più di quelle che sono state le più sofisticate 
dittature della storia) avendo innumerevoli follower, e lo fa in un luogo 
protetto dove persino i più comodi e necessari bisogni di ogni ordine 
fisiologico si manifestano contemporaneamente agli occhi degli addetti, 
quel filo simbolico della “matassa” si renderà sempre più problematico per 
identificarne (e da parte di chi?) il principio a mio avviso spesso contradditorio 
tra realtà e verità, entrambe foneticamente accentate sulla vocale finale, 
prima lettera del nostro alfabeto. 
Ma è davvero così? Come in un gioco di carte qualcuno ha più in mano, di fatto, il 
mazzo e quindi il “bandolo”. Un segno a mio avviso emblematico, che identifica 
per estrema semplificazione come è strutturata capillarmente la società, è il 
triangolo, considerato in tutte le sue variazioni. In questo segno c’è una base e 
un vertice. In ogni elaborazione del segno grafico-geometrico c’è una “salita”. 
La tendenza umana è quella della salita, in un senso o nell’altro perseguita 
per infiniti impulsi e per altrettante infinite motivazioni, soggette a 
dinamiche lecite o illecite e sicuramente caratterizzate da una volontà di 
potere o di potenza. Da quel vertice, in ultima analisi, dominare significa 
guadagnare denaro e influenza riuscendo a far convergere il consenso di 
milioni d’individui forza-lavoro attraverso questo (sedicente) eccellente e 
rivoluzionario mezzo. Sono elencabili? Qualcuno sostiene che tale elenco è 
frutto della realtà stessa, il che non è magari del tutto una verità. Forse ad 
altre leggi quelle che chiamiamo realtà e verità - definizioni convenzionali 
per un relativo comune senso - sono soggette. Affiderei allora uno sguardo 
e una riflessione più attenta alla necessità dinamica e armonicamente 
competitiva espressa dalla natura che illumina il processo (a volte anche per 
effetti drammatici) tra realtà e verità attraverso la sua manifestazione, vitale 
ed espansiva certamente ma non soggetta come espressione al dominio, 
come spesso avviene invece nella volontà umana.



Tante erano le luci che il buio era perfetto

A dicembre le piccole, medie e grandi città condensano ovunque 
cascate di luci, una sorta di gloria commerciale dilagante. Gli oggetti 
danzanti nelle vetrine, come uccelli in gabbia da catturare, contattano 
pacchetti di euro arrotolati a forma di cartucce in saccocce griffate. 



Dicembre 2021

Le vie principali, ovviamente le più commerciali, diventano canali 
d’irrigazione e in particolari ore il flusso meccanico si muove lento 
come il catrame sparso. Istigati e attratti, i volti, a tempo dettato da 
metronomo, si muovono fondendosi con i riflessi del vetro a destra-
sinistra-destra, incrociando seppur in nuance mascherate sensuali 
figure femminili competitive con i manichini. Sguardi di amici o parenti 
identificati scatenano per un attimo un piccolo blocco caloroso e 
affettuoso. Qualcuno ricorda che non sono opportuni gli assembramenti. 
La ritualità è prodotta a rappresentare un territorio collettivo (pur 
con tutte le contraddizioni) a memoria di un evento politico, sociale, 
religioso nei giorni deputati. Quasi tutti i riti comuni sono scaturiti 
dal tentativo umano atto a dare corpo a qualcosa che è avvenuto, 
qualcuno dice di sì altri di no, accettando o confutando (si fa per dire) 
il personaggio o l’episodio affinché il tempo (come comunemente lo 
intendiamo) trattenga, nel giorno deputato, quel maggiore o minore 
ricordo dell’evento che fatalmente diventerà simbolico e rituale.

Questo tempo lo chiamiamo festività natalizie.

Un muricciolo con sopra dei coppi è generoso di un velluto vegetale 
verde muschio. Lo vedo affacciandomi a una finestra di casa. In questo 
tempo, da bambino, andavo a raccoglierlo con mio fratello. Posato in 
un angolo della casa, la profumava tutta. Poi, con armonia infantile, 
posavamo dei personaggi pieni di vita, apparentemente statici, ma 
sempre in viaggio. Tutti diretti verso una grotta e un lumino acceso.



La materia di cui è fatta una città, anche sotto l’intonaco, Crema per esempio, 
è di terra, terra cotta (sembra un dolce), ma la terra cotta è il mattone. Certo 
nelle strade ci sono anche sassi di fiume, pietre, porfido, marmi; sto parlando 
in particolare del centro storico dove sono nato. Infatti, la città si distingue 
per i diversi stili architettonici, con il tempo e in tempi diversi edificati, 
condivisi e affermativi, espressi dal potere politico, religioso, sociale. 
Ben conservata, in questo senso, è clamorosamente mutata per sensibilità 
del mio e altrui naso - di datata generazione - con la totale eclissi degli 
odori delle merci, presenti nelle botteghe ma anche nelle strade in passato 
percorse dai cavalli e carri o nei giardini più o meno grandi felicemente vitali 
di vegetale che profumava le stagioni.



Novembre 2021

Un cieco, attraverso l’olfatto, la leggeva, passo per passo. Ci raccontava non 
solo dove ci trovavamo, ma un attimo dopo dove saremmo arrivati. 
Quella città è evaporata. Non più botteghe, è diventata una formidabile 
sequenza di negozi d’abbigliamento da dove, a porte aperte, giunge - in 
curiosa assonanza con il mercato popolare - l’odore della concia cinese 
diversamente offerta, interrotto qua e là dalla cascata intensa dei parfum 
pour femme et homme e delle migliaia di esotiche saponette.
Da tempo, quel gentile e poetico essere umano annusa il cielo come in un 
dipinto di Chagall.
Ma quel suo raccontarsi, condiviso con noi, ha lasciato una pagina scritta 
che inizia con l’alba inondante e profumata di pane cotto, del mercato delle 
erbe dove albergava al disarmo giornaliero lo stazionare dell’odore gradito di 
mele, arance, mandarini ritrovati frutti  in seguito presenti nel piatto dei doni 
con spagnolette, noci, fichi secchi, per mano di una Santa attesa dai bambini 
e ricordata nella notte del 13 dicembre, di una chiesetta umida, ma carica per 
devozione di cera di cui avvertiva anche il calore delle candele accese e nei 
pressi poco più in là lo stallo dei cavalli da tiro sudati ed espansivi di sterco e 
ancora dopo qualche passo l’osteria, il profumo dello Squinzano nelle botti 
giunto dalla Puglia versato e inebriante nei palloncini con la puntuale aria 
verdiana su beviam!, e dietro l’angolo le spezie della drogheria, cioccolato, 
mentini, noce moscata, caffè ma anche candeggina, DDT e tanto altro ancora 
e in seguito la cartoleria che sapeva di carte, legno, grafite variegata di colori 
e cellulosa con le cartoline illustrate e le letterine di Natale in rilievo d’oro 
che il nostro tastava e annusava. 
E ancora e ancora, in un racconto che non potrebbe finire mai, la trattoria 
dalle tovaglie rosso quadrettate che si affacciava su una piazza investita 
dal profumo della trippa, del foiolo, del brasato al barolo. La latteria che, 
diceva sempre il nostro, era dolce come il seno maturo di una donna, e poi 
l’invadente stracchino, il gorgonzola affogato nella polenta, ah l’odore della 
polenta a mezzogiorno diceva sempre lui.
Devoto alla Madonna, raccontava in diretta del maggio profumato di rose, 
per i propri cari estinti a novembre la preghiera e le caldarroste e, per finire, 
l’odore della neve.



Io sono di tufo
i miei occhi stelle 
in discesa nel tempo.
Stelle bucate d’infinito.
Io sono di tufo
bocca cariata nel dente del giudizio.
Io sono un morso di challah
nell’alba buia soffiato di cenere.
Io sono qui di casa 
pelle di tufo
pietra d’inciampo della soglia
eterno presente di eterno passato.
Di tufo è il gradino disuguale 
l’orma
il passo lento come dimenticanza d’agire.
Chi ha tempo infinito ha tempo eterno.
Il mio nome è radice d’albero 
pietra di tufo sottratta incisa, 
valigia da viaggio pressata di anime.

Ottobre 2021



Una delle più comuni domande che alberga in noi tra il tempo dell’infanzia e quello dell’adolescenza è: 
che cosa sarebbe accaduto se non fossi nato? 
Nascere è sentire il tutto sentibile e vedere il tutto vedibile attimo per attimo. Il corso è già avviato nel 
ventre della madre. Sei, e quindi non puoi non essere.
L’essere umano non è in grado di non nascere, come non è in grado di morire.
Il film iniziale è un corto (non del tutto). Le prime figure che da specchio appaiono quindi sono i genitori. 
Percepiamo gli odori e il sapore del latte materno, la ruvida epidermide di un padre, il suono terreno di 
una parola, il tuono improvviso nel cielo, la felicità per la luce, inquietudine per il buio, forse non del tutto. 
Se questa domanda, e di conseguenza l’ipotetica risposta, fosse stesa in forma di diario da ogni essere 
umano, non ci sarebbe alcun confronto neppur con la grande letteratura, ci troveremmo sotto gli occhi 
un enorme infinito numero di annotazioni d’ogni ordine di esperienza esistenziale.
Pensiero assurdo e laicamente blasfemo? Direi proprio di no.
Il legame affettivo che nasce in noi sperimentando la vita con il mondo complessivo si nutre e accentua 
l’interrelazione con l’altra/o e le cose, ne accenta il senso. Se il nostro sguardo è felice, sembra dire: non 
posso vivere senza lei o lui. E parlo, come sappiamo, non soltanto di persone ma anche animali o cose 
o altro ancora. Le immagini sono infinite. Interrotto, porta sofferenza, e la sofferenza ti fa pensare, se 
non fossi nato non l’avrei conosciuta, così non avrei conosciuto il dolore che mi tocca ma anche la vita 
che si dà. Ho avuto questa esperienza durante l’infanzia quando, finita l’estate, un mio coetaneo, con il 
quale mi sentivo legato, lasciò per sempre la mia città che non era la sua e conobbi, con la sua partenza, 
la sofferenza della separazione. Così accadde con Clara, la mia paziente preferita nel gioco del dottore.
Poi c’è qualcosa di più profondamente inciso come un segno nella pietra - che qui ometto di dire - ma 
consegnerei questo a un ipotetico lettore come invito a visitare e rivisitare quel tempo dell’infanzia e 
dell’adolescenza straordinario e fragile, per un comune e umano sentimento.



Settembre 2021

Se non fossi nato non avrei provato questo dolore. Tuttavia la vita prometteva come un seme ascese e 
fioriture e continue rivelazioni emozionali, dipingendo tenui e fragili paesaggi interiori di contemplazione 
Quello che sto raccontando è relativamente vero, ma sincera è la domanda apparsa.
Noi conserviamo la memoria esperienziale ed emozionale, non certo l’oggetto o il soggetto che la fa 
scaturire. Se conserviamo, per esempio, con cura gli oggetti di casa diventati valori, materiali - culturali 
ma anche economici - quelli nei musei, nelle biblioteche, nei luoghi sacri anche archeologici non esclusi 
quelli freddi nei caveaux, è perché la nostra società umana li considera valori universali, feticci, forse? Che 
cosa proviamo quando li perdiamo o pensiamo contemplandoli che prima o poi li perderemo? Dolore? 
Più che probabile.
Chissà se questa domanda se la posero nel loro tempo i produttori di questi valori. Solo, forse, vedendo 
le conseguenze del loro gesto, nato da una necessità indotta, tale gesto può aver assunto una importanza 
non contemplata e quindi per certi versi sorprendente.
Questo è certo: se non fossi nato questo oggetto non sarebbe esistito, almeno per me.
Gli oggetti fisici essendo tali si vedono, si toccano, si sentono, sono materiali. Ne siamo totalmente 
immersi come i pesci nell’oceano.
Se Tolstoj, Bach, Piero della Francesca o altri ancora non fossero nati noi sentiremmo la mancanza della 
loro opera? La presenza esclude la mancanza, la mancanza esclude la presenza.
Tutto nel nostro essere e nel nostro esistere è inclusivo, gioia e dolore, felicità e infelicità, come il battito 
del cuore, la funzione del fegato, l’acqua o il vino bevuto.



Il viaggio è il corpo del tempo

I primi segni comuni di formazione scolastica sono apparsi attraverso il quadrato e la linea (o riga) 
orizzontale presenti e offerti dal nostro quaderno. Consapevoli e soggetti all’obbedienza - l’insegnante 
ci invitava a occupare con attenzione, volontà e dedizione gli spazi definiti incisi sulla carta - e armati 
di matita e cannuccia ci impegnavamo nel ben fare un segno, lettera o numero con l’intento di 
ricevere considerazione dal maestro per il risultato. Attraverso questo principio elementare, iniziammo 
a esprimerci, sotto quella forma, entrando nel tempo e nello spazio, quello delle ore e della pagina 
segnata. Altro perimetro fisico dello spazio-luogo era delimitato dalle mura interne impregnate 
dall’odore dell’inchiostro e da quello del legno della cattedra e dei banchi che si apriva per un altrove 
visionario disegnato su una carta ondulata appesa al muro, come mossa da segni scritturali impressi 
che il maestro chiamava per nome: montagne, mari, pianure a forma di stivale, l’Italia, il nostro Paese. 
Il tempo scorreva denso e corposo in quell’assetto di trincea. Nasceva la comune e singola opportunità 
di acquisire i principi del linguaggio scritturale e quello dei segni dentro quei quadrati e quelle linee. 
La continuità si espresse con il fare e farsi in età adulta, contaminando centinaia di superfici con libere 
espressioni creative, opere di pittura. Il segno di un destino felice germinato: il viaggio è il corpo del tempo.

Agosto 2021



Mediterraneo, maybe

L’unico centro fisico comune a tutti che portiamo con noi e in noi è il segno del cordone ombelicale. 
La vita (ma non è così) è come uno stagno. Solo quando il sasso raccolto o anche accolto nello 
stagno irrompe nell’acqua, iniziano a espandersi i cerchi. I cerchi appaiono perché c’è l’acqua dello 
stagno e perché dentro è caduto un sasso. Tutti questi passaggi simbolici, materiali, espansivi sono 
in relazione tra loro e accadono perché esistono materialmente.
Quindi non possiamo disconoscere che l’insieme dei cerchi siano in relazione tra loro, non si toccano 
ma ognuno appartiene sempre a un inizio determinato dal sasso e dallo stagno. E nemmeno 
possiamo disconoscere che l’effetto visivo e fisico nasca da un comune principio, anche se in diversi 
attimi temporali, proprio come avviene nella specie umana e non solo, quando si è fratelli.

Luglio 2021



La persona umana è come un’isola. Per raggiungerla devi remare verso l’isola. Partire significa avere 
un punto, per l’appunto di partenza. “Se ci sei”, sei punto di partenza. Appartieni ad un tempo, a 
un luogo, a una necessità, un mezzo e relativamente un fine. Un’esperienza, per esempio, legata a 
un tempo fu quando, a 6 anni, partii da un luogo, la mia città, per una necessità, salute, un mezzo 
curativo, il mare, un fine, benessere fisico e spirituale, per volontà e responsabilità dei miei genitori. 
Alla stazione ferroviaria, denso d’emozione era il distacco dai parenti con tutti noi bambini affacciati 
ai finestrini del treno per il saluto ai nostri cari. Lo stomaco mi saliva in gola incrociando il volto di 
mia madre. Non mollavo per un attimo i suoi bellissimi occhi azzurri venati d’elegie e man mano che 
lentamente il treno partiva diretto a Finalpia in Liguria e il distacco era avvenuto, nella profondità 
dello sguardo il campanile della cattedrale mi segnalava che proprio lì sotto c’era la nostra casa.

Assorto, con gli occhi, narici, pelle, nel ritmo cadenzato contemplavo la terra piana della nostra 
“grande valle”, leggendo la pagina verde della stagione. Parte dell’estate era trascorsa sul fiume 
con mia madre e i miei fratelli, sulle dune riscaldate dal sole, costruendo ai margini del corso delle 
“casotte” con legni e frasche tessendo ombra per ripararci nutriti di frutta e cercando frescura. La 
memoria del fiume portava con le sue acque una combinazione di odori vegetali, di pesci, di essenze 
di fiori. Il nostro stare e sentire, nel lento scorrere del tempo, un dono avvertito di candida primordiale 
appartenenza al Creato.

Giugno 2021



La prima paura consapevole ricevuta sortì all’alba dal buio. So dove e quando. Era nel tempo 
dell’infanzia, forse a quattro, non più di cinque anni.
Circoscritta in una cornice, evidentemente non solo lì, dilagava in tutta l’atmosfera nella stanza di 
rappresentanza di una casa padronale del Seicento. Era un ritratto infelice o chissà realistico di un 
prelato, nero vestito, con occhi sbarrati verso di te che non lasciavano scampo. Inquietante. Più che 
paura, faceva terrore. Dopo quell’impatto, venendo dalla camera da letto per andare nella cucina 
comune, attraversavo la stanza con gli occhi bassi per non incrociarlo, il prelato o il dipinto, tuttavia 
tremando lo controllavo con la coda dell’occhio destro.
Sì, era l’estate del 1947, o 1948, in val Brembana, località Fuipiano, sopra San Giovanni Bianco, ed 
ero a condividere il fieno e il latte appena munto con Raffaele, il figlio del montanaro.
Il mistero ci avvolge ed è qualcosa di estremo dentro e fuori i nostri margini e in tutto l’altrove di 
cui siamo parte. Non lo immagino come colore e, se sì, è blu, come certe notti quando lo sguardo 
contatta il cielo e, assorbiti dentro, una sospensione rende muti; un silenzio vergine che evade il 
tempo presente e ci consegna ad altro.
Il mistero contiene un eccesso di buio e di luce a misura e dismisura, percepito dai nostri recettori 
attivi per appartenenza. Già, ma ero partito con la paura. Il campo della paura invece si manifestò 
in quell’attimo, ma prese altri appuntamenti variegati apparsi in altri episodi della vita.

Maggio 2021



La domenica delle palme nella mia infanzia è un giorno luminoso e terso. La mia casa si trovava 
a cento metri dal tempio: la Cattedrale di Crema. Essere nel cuore di quel centro edificato con 
preziose formelle di cotto, di mattoni fatti a mano a disegnare eleganti linee architettoniche di 
salita in un’armonia di numeri, preziosi ricami di bifore e profumo d’incenso che si espandeva 
nell’aria catturato dalle nostre giovani narici e con le mani occupate a trattenere colorate palline di 
terracotta, determinava una sorta di ingenuo privilegio di appartenenza. 
Quel contesto composito e composto di bellezza, semplicità, dignitosa povertà, rito religioso 
scandito dai suoni delle campane, conservando i suoi tempi a cui noi bambini sospendendo il gioco 
in piazza, accordavamo un valore a secondo dell’importanza espressa e dettata dal clero, in qualche 
modo ci modellava. Ma, come dicevo, la domenica delle palme era nella mia infanzia un giorno 
luminoso e terso. 
Questi due aggettivi evocano una condizione esperienziale lontana ma ancora oggi viva e sentita 
in me nella memoria di un respiro felice nel rispondere all’invito di mia madre a raccogliere con un 
pentolino di latta, dotato di un manico circolare e mobile, dell’acqua santa, contenuta per tutti in 
un grande recipiente di rame a lato di una campata della chiesa e un rametto d’ulivo che avremmo 
conservato a vista su un’esile bottiglia di vetro posata sulla credenza in tutti i giorni dell’anno fino 
alla prossima Settimana Santa. 
Nella giornata di sabato delle uova sode, contenute in un candido panno, venivano da un sacerdote 
benedette e segnate con una foglia d’ulivo - particolare quella del venerdì santo da due foglie - poi 
consumate a digiuno nel mattino del giorno di Pasqua in ogni casa, come rito. 
Il cuore di quei giorni lo conservo ancora più intimamente con il gesto di mia madre nell’avvicinarsi 
a noi figli alle prime ore del mattino del giorno di Pasqua intingendo l’indice della sua mano destra 
nell’acqua santa, ponendola poi sulle palpebre dei nostri occhi al risveglio.



(dall’infanzia) 

Furono i giorni cadenti
il nettare umano ritrovato
nell’aria, nella rugiada
i fiori luminosi rigurgitati
la passione dell’Uomo
l’inizio del sole
le voci estinte.
Allargandosi, gli strati di cielo
recavano la conferma del passato
il ritorno all’annunciazione
il recupero dell’infanzia.

L’attimo biologico
filtrato
riponeva la sua catarsi.

Aprile 2021



Le piccole ciotole in terracotta uguali, con dentro i pigmenti in polvere multicolori nel mio studio, le 
une vicino alle altre, nella mia mente confinano o sconfinano con l’immagine televisiva del vaccino, dai 
boccettini di vetro uguali, in gruppo con la capsula dal colore viola. In tutte le culture di ieri e di oggi, il 
colore (viola) ha un valore simbolico. A volte muta in senso opposto il suo significato convenzionale nei 
vari e diversi contesti o ambiti culturali. Non entro in merito: non finirei mai di descrivere. 
Il multiplo esiste come richiesta di avere, per induzione e disponibilità, l’originale. Ogni boccettino dalla 
capsula viola che appare sullo schermo ci parla: è per me, per tutti. Io sono, sono altri, altri sono io, 
gli altri non sono io; un gioco di specchi da luna park ci moltiplica e ci confonde. Se sei di fronte a uno 
specchio sei tu o almeno pensi di esserlo, ma non del tutto. Lo specchio cristallizza oggi più che mai 
almeno per un attimo il nostro volto, il nostro corpo. Ci sorprende a volte la tensione dei muscoli del 
viso, la luminosità o l’opacità degli occhi, le rughe, i foruncoli, un neo, l’abbronzatura agognata e persa, 
il pallore anemico, la nostra decadente nudità. Non lo vediamo con pienezza oggi, così mascherato, il 
nostro volto; ma lo sentiamo tendersi, diffondersi verso una persona cara con un sorriso semi occultato o 
con le varie sottili smorfie per un disagio. Continuiamo a entrare e uscire da infiniti stati d’animo, multipli 
e comuni come specie, sottratti alla pienezza del giorno, in attesa di quel contenuto (come il naufrago che 
affida il messaggio alla bottiglia) dalla capsula viola. Quando sei piccolo e sorridi, si dice che stai sorridendo 
agli angeli. Siamo sempre in compagnia in ogni nostro attimo. Io sono altri, altri sono io.

Marzo 2021



Da sempre sono colpito da un oggetto perso per strada; in particolare quelli indossati, scivolano 
via da un punto del corpo simili a una foglia d’autunno dal ramo; nei bambini: un guanto, una 
scarpetta, un ciuccio ... 
Per perdere, bisogna possedere una cosa a contatto di pelle come le cose citate. Le cose perse 
lasciano un che di amaro in noi. Le mille attenzioni trovano sempre anche per un attimo, una 
rete bucata. È in quell’attimo che scivola via l’oggetto posseduto. Certo il bambino riceverà un 
altro guanto, un’altra scarpa, un altro ciuccio, ma ricorderà quello che ha perso. Poi le sue mani 
diventeranno più grandi, così i suoi piedi e la bocca. 
Per conservare tutto devi conservare anche quello che perdi per poi (forse) ritrovarti in quel lieto 
fine del soldatino di piombo dell’amata fiaba di Hans Christian Andersen.

Febbraio 2021



Come litania o mantra
diceva: non merito
non merito 
non merito.

Non bastò al silenzio, esserci.
Giunse una preghiera.
Assentandosi, l’uomo
trascinò la gamba
il piede, la scarpa.
L’anima sembrava
ripulirsi, man mano
ci fosse via, cammino.
Finché s’aprì una porta
e il buio fu scosso dalla luce.

Gennaio 2021



Passano i giorni e noi incolliamo insieme le pagine della nostra vita. 
Il termine ‘nostra’ ci indica o si indica al plurale, non mia ma per l’appunto nostra. 
Quindi, tutto è o diviene ed è plurale - nelle persone che siamo - anche in questo io. 
Poi gli altri - nonni, genitori, figli, nipoti, amici - cittadini di un Paese, il nostro mondo umano fatto 
da infinite e complesse relazioni colorate di sentimenti; plurali i giorni, i luoghi, gli eventi. 
Il nostro libro autobiografico si arricchisce attimo per attimo, giorno per giorno, anno per anno di 
momenti felici o infelici, sereni o drammatici, ordinari o straordinari depositati e sedimentati nella 
nostra mente. 
La mente ricompone quello che la vita ci ha dato; ecco perché possiamo far vivere in noi chi c’è e 
contemporaneamente chi ci ha lasciato.
Siamo, se è così, un tabernacolo umano del bene che abbiamo ricevuto e dato, imperfetto ma certo 
come la pioggia che irrora il campo, dove il seme è memoria di sé.

Dicembre 2020



Non ha fortuna colui che non ha memoria della brezza inaspettata e benefica del vento. Di non aver 
mai provato la leggerezza, uguale al petalo di un papavero. Di non avere narici per il gelsomino o il 
profumo del fieno appena tagliato. Di non chinarsi più ad accogliere fra le mani la spirale consumata 
di una conchiglia. Di non sentire l’età di un fossile. Di non incrociare misteri rivelati, emanati dagli 
occhi limpidi dei bambini.
Tuttavia, se ci sei e ci sei, almeno incontri la tua ombra.
Eppure, dopo tutti i proclami, le bandiere, i canti, incrociando il primo sconosciuto (o magari 
conosciuto) le ombre, come silhouette su una pista da sci, hanno iniziato il loro slalom, perché ogni 
ombra (del relativo prossimo tuo) è, in modo ossessivo, il riflesso dell’annuncio e dell’arrivo.
Sotto le mascherine si occultano, in una piccola città come la mia, sorrisi apparsi, tracciati dagli 
affetti e dall’empatia espressa fiorita e generata da qualche attenzione data e ricevuta in posti 
convenzionali, come una mostra d’arte o nelle strade marginali in un tardo pomeriggio d’autunno. 
La paura s’ingrandisce e gli occhi si rendono più piccoli. Le mani che accarezzano e creano 
nuove forme, perdendo di contatto con le altre, conoscono in ogni luogo solo disinfettanti. Non 
toccatevi gli occhi (che videro la Resurrezione di Piero della Francesca). Non toccatevi la bocca che 
vibrò su ogni eccitante epidermide, ma anche baciò (da piccoli) la Madonnina con l’acqua santa 
acquistata nel santuario di Caravaggio. Tenete le distanze. Così riappare dentro me l’involontario 
e mai dimenticato dolore accusato nell’infanzia per il mancato abbraccio negato dalla tisi con quel 
visionario amato sognatore (di cui sono doppiamente figlio) che era mio padre.

Novembre 2020



Il libretto azzurro ci legava al consumo della frugale spesa presso il commerciante che faceva credito, 
quando, per mancanza di denaro quotidiano, i nostri genitori assolvevano il debito a fine mese.
Il libretto azzurro è anche quello che ogni giorno paghiamo per la vita, ma anche dono di segnarla, 
onorandola, man mano fino al conto finale.

Ottobre 2020



Se senti il respiro delle cose, la voce umana le chiamerà per nome.
Il giallo lo chiameranno giallo. Il rosso, rosso. Il blu, blu.
Il tempo, tempo. Lo spazio, spazio.
Tutte le cose prenderanno un nome convenzionale.
Fermati: prova a sentire il respiro delle cose.
Abbandònati. Ascolta e lasciati andare.
I fiumi si consegnano ai bacini e i bacini s’aprono -come materni- per altri fiumi. Ogni sasso s’affaccia 
su ogni stella, tutte le stelle s’eclissano per la luce del giorno. La notte tesse sul velo cristalli luminosi.
Le pieghe della luna, come schiena dell’amata, lentamente manifeste.
Parole ai poeti, suoni ai musicisti, colori ai pittori, pietre agli scultori,
aquiloni nelle mani dei bambini e acque sorgive per le secche labbra dei vecchi. 
Consegnato al creato, abbandònati, creato!

Settembre 2020



Traboccano after lo scavo, le mascherine sulla via dello shopping nel solstizio d’estate. Come una 
favola turca, la strada si veste di portate aperolspritznegroniwhitelady, patatine, noccioline posate 
con guanti light. Nel movimento verso sera, la mia ombra s’intreccia, senza inquietudine, con le altre 
come un pop cinese. Riceve un calcio nel sedere e devio.
I posti umidi conservano odori; puoi cambiare tutte le carte da gioco come un partenopeo nella piazza 
della stazione, non l’odore di un vicolo dell’infanzia.
Più in là di qualche metro dal vicolo, c’è una chiesetta dedicata a Santa Maria Stella; fra la strada e 
l’interno una ruota degli ex esposti. 
Con un breve giro della ruota in senso orario la povera madre consegnava la propria creatura nelle 
sconosciute mani di un’altra donna con la speranza -sofferta- di un migliore destino. Così era; oggi il 
passaggio è stoppato.
Leggero come il manto biancoazzurro, dall’interno giunge il soffio di un canto posato e sposato 
d’incenso. Da tempo la chiesetta accoglie riti ortodossi. Questo dono dell’esserci, nel giungermi 
mi solleva l’animo, come mai era accaduto in quest’ultimo tempo. Staziono in silenzio sulla soglia e 
respiro -sotto la mascherina- in profondità e dalla profondità questo inatteso o forse atteso attimo, 
benedetto e conservato come un piatto nella sera dell’ospite.

Luglio 2020



La vita, come una pietra sporgente, conosce tutti gli umori del vento. 

Il primo mezzo linguistico a simularla è stato il teatro. Solo però nella modernità attraverso il cinema 
si è volgarizzato il racconto simulante la vita.
Quindi, come su una pellicola, ne conserviamo il ricordo della vita stessa per come l’abbiamo vissuta 
in prima persona e collettivamente. 
Lo shock attuale assomiglia un po’ a quando nel buio del cinema la pellicola prendeva fuoco 
ed emergeva l’incertezza della possibile continuità della visione. Forse la mente umana, ecco la 
modernità, è come il cinema: riproduce multipli, altre bobine dello stesso film, magari restaurato.
Oppure accadeva che solo dei fotogrammi incominciassero a ballare annunciando un problema 
tecnico che, a volte, veniva risolto dalla destrezza e abilità dell’operatore.
Se queste metafore siano efficaci in merito alla realtà che viviamo, direi non lo sono, anche perché 
non son certo cosa sia realmente la realtà.
Certo, la terra è una realtà, come il sole, la luna e altro ancora. L’uomo è una realtà, come realtà è il 
mondo animale, vegetale. Ma è solo l’essere umano che amplifica l’esperienza della cosiddetta realtà, 
tanto da affermarla, oggettivarla, metterla in discussione, confutarla, negarla e se tanto ne soffre 
rimuoverla, ma non può eluderla del tutto.



Non era mai accaduto che in poche ore gran parte dell’umanità si sentisse così quasi simultaneamente 
destabilizzata nel corpo e nello spirito.
La paura in tutte le sue forme da sempre accompagna l’essere umano, alberga ovunque per infiniti 
motivi reali e non.
In questo sconcerto (il presente) che ammutolisce e disegna sul volto, negli occhi, una insicurezza 
collettiva, indotti a una situazione coatta nelle proprie case, la paura prende un’altra forma e un altro 
modo di manifestarsi.
Lo sconcerto si trasforma nel concerto espresso da musicisti che danno il ‘la’ con suoni e canti dai 
balconi, finestre, terrazzi. Compare sulla penisola come margherite di campo, il tricolore. S’intona 
ovunque l’inno di Mameli, canti delle Alpi, stornelli, tarantelle, cantautori del ’900, vibrazioni vocali 
condite con disperata gioia e sentita paura.
Inizia la vita di trincea, in difesa dal nemico invisibile materializzato con un’immagine simbolica 
computerizzata che assomiglia a un bouquet con fiori rossi. Qualcuno si approccia a un libro che non 
leggerà, altri ad ascoltare musica classica (adagio), pop, metal. Altri ancora a seguire tutti i telegiornali. 
Il padre, ora al computer di casa, inizia a conoscere meglio suo figlio, la madre come in un giorno 
di festa-non festa rende ricca, saporita, profumata la casa, cucinando buon cibo e nuove ricette, i 
bambini negati alla scuola -alcuni felici- inventano alternative modalità di gioco. I nonni si ritirano con 
compostezza; più rigorosi di tutti, si attengono alle linee tracciate dagli infiniti esperti della sanità; in 
alcuni di loro, fra i più anziani, risiede la memoria di un dramma collettivo già vissuto.
In quel tempo, apparvero mai viste aurore, albe, cieli di una bellezza struggente, qui in Lombardia. Un 
invito ‘divino’ a sollevare il capo piegato dalla pena per incrociare cogli occhi ma ancor più col cuore 
tanta magnificenza che sollevava anche per un attimo il nostro spirito dolente. 
Sotto questo cielo, in questa terra, nella più grande pianura del nostro Paese, iniziavano a scorrere con 
dei mezzi militari, non sudari ma teloni mimetici occhiellati.
Erano di tessuto umano invece gli occhi che nell’angoscia e nella paralisi della propria casa, la stessa 
che odorava dello stesso odore dei partenti, dallo schermo luminoso lacerati dal dolore e dalla colpa 
vivevano, come mai così era prima accaduto, il grande commiato della carezza negata, dell’ultimo 
bacio non donato ma perso fra le labbra, dell’ultima amorevole parola inghiottita come un risucchio 
nella corrente incontenibile di un fiume.
L’unico totale silenzio lo conservavano quegli occhi chiusi.

Giugno 2020



L’entrata.

‘Come va? Alla grande’ rispose
con le Tod’s ben piazzate sul porfido.
E già, non il suo, ma il mondo iniziava 
ad evaporare. Eppure era quasi primavera.
La giostrina nel giardino fece l’ultimo giro.
Quel tempo senza cintura, né braces
non cucì nemmeno il primo bottone.

Maggio 2020



Si riempiono di non presenze le strade, le piazze in questo Venerdì Santo di Passione e di silenzio. 
Come ciottoli di fiume gli uni vicino agli altri, ora si separano gli umani, misurano la planimetria della 
casa, come parati decorano la mente di pensieri. Scheggiano e ritessono nel presente paesaggi del 
passato, forniscono ’adagio musicali,’ movimenti inclusi di lentezza. Il prugno perde petali come 
fiocchi di neve sulla mia ombra che lo contempla, timbra l’aria d’impasto voce forestiera, secca terra 
contadina agogna acqua come l’adolescente il mare, certa è ogni attesa incertezza.

Aprile 2020


