
 

 

AL CANTO DEL GALLO   

 

     Il sole era già alto. Tonino, col vestito scuro e ormai liso di quando si era sposato 

e il cappello bene incassato sulla testa che faceva un tutt’uno con la vecchia giacca, 

camminava a occhi bassi, chiuso nei suoi pensieri e il corpo lievemente piegato in 

avanti, sul viottolo dritto del tavoliere che conduceva al paese. Ogni tanto alzava lo 

sguardo come se volesse divorare con gli occhi  il sentiero che lo separava 

dall’abitato dove si stava recando per comunicare con un telegramma ai figli, sparsi 

in diverse città d’Italia, che la mamma era morta.  

Ad un tratto vide davanti a sé un coniglio  che, saltellando, attraversava il viottolo e, 

contemporaneamente, sentì una voce che lo chiamava: “Tonì, Tonì, prendilo!”. 

Tonino si voltò di scatto e vide a una certa distanza Serenella che gli faceva segno di 

catturare il coniglio e di portarglielo perché voleva cucinarlo. Tonino la guardò 

allibito e le fece un cenno d’assenso mentre nella sua testa pensava: “Ma che ci sta a 

fare qui a quest’ora, benedetta donna!”. Guardingo e cercando di non far rumore 

per non spaventare il coniglio, attraversò la macchia seguendo i movimenti 

circospetti del coniglio che, infine si era acquattato in mezzo all’erba vicino a un 

albero d’olivo. Tonino, a passo felpato, si avvicinò al coniglio e d’un balzo con ambo 

le mani, da esperto, fulmineo lo bloccò schiacciandogli la schiena. Quindi lo afferrò 

per la due orecchie e riattraversò la macchia nel preciso momento in cui Serenella 

gli veniva incontro sorridendo. Senza dire una parola, sollevò il coniglio e lo porse a 

Serenella che lo accolse in grembo accarezzandolo come fosse stato un bambino. 

“Poverino! - disse -  Sentiva che stava per morire ed è scappato!”. Quindi, senza 

aggiungere altro, lo fece scivolare dal suo abbraccio e lo lasciò andare. I suoi occhi 

sorridevano ancora osservando la faccia scura di Tonino. Sollevò dolcemente  il 

braccio destro e, con la mano ben aperta, fece una lunga carezza sulla guancia 

rugosa di Tonino che, sempre più stupito, la guardava allontanarsi. Istintivamente, 

Tonino, che senza accorgersene si era fermato, si portò la sinistra alla guancia e nel 

medesimo istante si accorse che intorno a sé non c’erano né il coniglio né Serenella. 

Fece un lento dietrofront e riprese il suo cammino.  Realizzò di aver sognato ad 

occhi aperti. 

      La sera, dopo la lunga emozione dei funerali che si erano svolti nella vicina 

chiesetta di campagna, Tonino, mano nella mano della piccola Costanza, la quale 

per tutto il giorno gli aveva fatto compagnia mentre i figli, gli amici e i parenti 

accompagnavano il feretro al cimitero del paese, con la bambina si diresse verso la 

stanza da letto che per tanti lunghi anni aveva condiviso con Serenella, sua sposa. 

Una volta in camera, la piccola fu attratta da una grossa sveglia di latta che a stento 

riusciva a tenere fra le sue manine. 

“Nonno, nonno - disse la bambina – ma è ferma! Carichiamola così domani ci 

sveglierà!”.  Tonino, che nel frattempo si era sdraiato sul letto, al suo posto, senza 



neanche spogliarsi, rispose: “A noi contadini la sveglia non serve. Il gallo di notte 

canta tre volte: la prima all’una, la seconda alle quattro e la terza alle sette. Quando 

la stella brilla di più, è mezzanotte. – Ma a Torino non cantano i galli! – interloquì la 

bambina. -  È vero. – continuò Tonino. – Ma ci sono le stelle. Vieni a dormire!”. E 

mentre la piccola Costanza, anch’essa vestita, sull’altro lato del letto si rannicchiava 

più vicina al nonno, Tonino proseguì il suo discorso: “ Noi contadini ci svegliamo 

alle quattro, al secondo canto del gallo. Invece i bambini si svegliano alle sette per 

andare a scuola. Ora dormi!”. E così dicendo, con la sua mano callosa, che per 

l’occasione sapeva essere più soffice di una piuma, con grande tenerezza  e con 

movimento lento dalla fronte alla nuca, accarezzava la nipotina che piano, piano, si 

addormentò. Anche Tonino chiuse gli occhi e continuò a sognare….  

 

      Da questa breve narrazione, libera descrizione di alcune scene del film di 

Francesco Rosi “Tre fratelli” del 1981, si sviluppano alcune riflessioni sulla Civiltà 

Contadina e sulle cause della sua, quasi del tutto, scomparsa. L’aver visto il film che 

probabilmente aveva uno scopo diverso dal mio, constatato il suo impegno civile,  nel 

momento in cui un gruppo di lavoro, di cui faccio parte, cercava di ricostruire gli usi , 

i costumi, le caratteristiche del mondo contadino da cui la maggior parte dei brontesi 

di oggi proveniamo, mi ha dato lo stimolo per fare alcune considerazioni di carattere 

generale sull’argomento. 

      La Civiltà Contadina scandita dal sorgere al calar del sole, fatta di duro lavoro, di 

sacrifici e di grande pazienza, con l’aiuto degli animali e di strumenti semplici ma 

funzionali, spesso costruiti dalle mani dei lavoratori della terra: una civiltà totalmente 

legata alle condizioni atmosferiche del luogo che nel corso dei secoli ha costruito un 

patrimonio di tradizioni e di valori molto radicati. 

Il raccolto dei frutti della terra ( sia del seminato che della cura degli alberi da frutto) 

influenzato dal clima, cioè dalla pioggia, dalla siccità,  dalle gelate, dalla tempesta o 

dai nubifragi, che non dipendono dalla volontà del contadino, ha fatto sì che si 

sviluppassero nel corso di secoli usi, costumi, detti, proverbi, ritualità propri dei vari 

luoghi dove si sono praticati l’agricoltura, la pastorizia, l’allevamento del bestiame (e 

la pesca), le prime attività esercitate dall’uomo per la propria e per l’altrui 

sopravvivenza, tali da creare una vera e propria civiltà: la Civiltà Contadina. 

Proprio la dipendenza della terra dal cielo ha favorito fra le popolazioni contadine lo 

sviluppo di quella religiosità propiziatoria che colmasse l’insufficienza della fatica 

umana nel procurarsi il necessario per vivere. L’abbondanza del raccolto non deriva 

solamente dall’assiduo lavoro, ma anche dalla benevolenza divina che, non 

stravolgendo il corso delle stagioni, consenta alla terra di dare i suoi frutti 

indispensabili alla vita. (Bisogna mangiare per vivere). 

Tuttavia, questa specie di simbiosi con la terra e con gli animali della gente 

contadina, lontana da ogni contatto e da ogni progresso, senza istruzione riduceva il 

gruppo ad un mondo arcaico e chiuso. Il duro lavoro non assecondava alla stragrande 

maggioranza agiatezze di sorta, ma permetteva un tenore di vita stentato, povero che 

incideva pesantemente sui momenti più importanti dell’esistenza (nascita, morte, 



matrimonio, istruzione…) e radicava quella rassegnazione tipica della gente povera e 

ignorante che, abitualmente, sta al margine delle classi sociali. 

Non dappertutto la tecnologia è riuscita a migliorare le condizioni della gente 

contadina che, nel periodo industriale, ha abbandonato le campagne ed è immigrata in 

massa al nord e all’estero. Inoltre, la mancanza di politiche mirate, soprattutto nel 

meridione e in Sicilia, ha fatto sì che le campagne rimanessero incolte, privilegiando 

quei luoghi dove l’uso della tecnologia poteva essere impiegato con facilità. Anche ai 

nostri giorni, salvo eccezioni, Agricoltura e Turismo, che potrebbero essere le 

principali fonti di benessere per alcune località, non decollano. Né, d’altro canto, le 

politiche comunitarie sull’agricoltura hanno tenuto adeguato conto delle specificità 

locali favorendone in meglio le trasformazioni. 

     Per quanto riguarda il Meridione e la Sicilia in particolare, fino a tutti gli anni 

cinquanta e oltre del secolo scorso, l’Agricoltura era ancora ad uno stadio pressoché  

arcaico. Non è bastato ai veri contadini, che ben conoscono la terra, averla amata, 

rispettata, lavorata senza sfruttarla e impoverirla per renderla un’attività dignitosa 

capace di creare benessere. 

Come si può ben capire, le cause di un mancato sviluppo adeguato alle trasformazioni 

storiche e del tramonto quasi definitivo della civiltà contadina e di tutti quei valori 

positivi che ne costituivano le caratteristiche, sono diverse. 

Un mondo sì fatto, arcaico e chiuso a qualunque contatto, completamente dominato 

dalla struttura e dalla conduzione del latifondo (estesi territori agricoli in mano a 

pochi proprietari che non se ne curavano in prima persona, ma lasciati alla mercé di 

mezzadri e di gabellotti) non poteva reggere all’impatto del progresso industriale che 

si sviluppò dopo la seconda guerra mondiale. 

Vivere nel latifondo significava duro lavoro dalla mattina alla sera sotto lo sguardo di 

mezzadri e gabellotti avidi e scaltri che cercavano di ottenere il massimo profitto col 

minimo investimento. Significava vivere in povertà, senza l’aiuto di strumenti più 

efficienti che potessero alleviare la fatica, nella mancanza d’acqua e di strade, subire 

angherie e violenza, essere privati anche della minima istruzione. 

      Politici, sociologi, psicologi, tecnici  che studiarono il fenomeno dell’arretratezza 

delle campagne  del Meridione e della Sicilia giunsero alla conclusione che il mondo 

contadino era incapace di sviluppare capacità imprenditoriali e bollarono la cultura 

contadina come una cultura inferiore rispetto ad altre culture degne di questo nome. 

Anzi decretarono che le culture secondarie, come quelle contadine, fossero di 

ostacolo allo sviluppo nazionale, invece di fornire strumenti nuovi che consentissero 

ai lavoratori della terra di prendere gradualmente piena coscienza della loro 

situazione per dare nuovo slancio a quei valori che per secoli avevano contribuito 

all’affermazione di una vera e propria civiltà: la Civiltà Contadina, fondata sulla 

solidarietà, sulla religiosità, sulla lingua, sulla dignità, sulla semplicità, sulla 

comunanza e sul senso del dovere. 

Ribellioni e fatti di sangue non portavano ad un significativo mutamento delle cose. 

Ma le culture meridionali vennero investite da un rivolgimento, da ritmi e modalità di 

un progresso a loro del tutto estraneo e contrario ai principi nei quali per secoli 



avevano creduto. Occorreva maggiore attenzione e modalità più adeguate agli 

ambienti per agevolarne un cambiamento graduale e proficuo. 

     Superficialità di giudizio, incomprensione, sfruttamento, violenza e anche 

pregiudizi,  svilupparono nel mondo contadino sfiducia nello Stato, assuefazione alla 

mafia, regime familiare patriarcale e segregazione della donna: tutti elementi di una 

miscela esplosiva che o prima o poi avrebbe avuto i suoi effetti. Infatti, come ben 

sappiamo, la reazione all’impatto della civiltà dei consumi, alla disoccupazione 

cronica e al malessere dei giovani, fu l’abbandono della terra e l’emigrazione. 

      Dopo poco più di mezzo secolo dal secondo conflitto mondiale i cambiamenti 

sono tali da potersi affermare che le porte alla Civiltà Contadina sono definitivamente 

chiuse. Il piccolo proprietario terriero, pur facendo i salti mortali, non ha le forze 

sufficienti per stare sul mercato né la cooperazione risulta sempre lo strumento 

migliore di fronte alla globalizzazione dell’industria alimentare. 

Oggi, la riscoperta dell’agricoltura biologica, l’eccellenza di alcune colture, il 

progresso e l’applicazione delle scienze agrarie, la diffusione di una maggiore 

consapevolezza ecologica farebbero sperare ad un riavvicinamento della gente alla 

terra più corretto e rispettoso e, quindi ad un’agricoltura moderna ed alle occupazioni 

collaterali come a delle attività dignitose e fonti di benessere. 

All’opposto, invece, i grandi problemi dell’inquinamento planetario, l’impoverimento 

dei terreni causato dalle colture intensive, la deforestazione selvaggia e criminale e 

tutte le aberrazioni del capitalismo finanziario che, mettendo nelle mani di pochi 

(Corporazioni finanziarie, Compagnie varie…) tutte le risorse della terra, non solo ha 

asservito a sé la politica, ma incrementa le guerre materiali e la guerra tra poveri, ci 

offrono la netta sensazione della lotta perenne tra Davide e Golia. Ma, senza andare 

troppo oltre, giacché questi sono temi più grandi di noi, e ritornando all’argomento, 

non possiamo trascurare la grande piaga del “caporalato” tutt’oggi praticata anche in 

agricoltura che causa sofferenza e sfruttamento. 

E tuttavia, le diverse comunità locali si vanno adoperando in tutti i modi per 

recuperare ogni documento, ogni strumento, utensile, attrezzo, mobili,  suppellettili, 

vestiario e quant’altro che  risalgano a quel tempo, in fondo ancora non troppo 

lontano, per ricostruire, un’immagine di quelli che furono gli usi, i costumi, le 

tradizioni, il linguaggio della Civiltà Contadina e consegnarne il ricordo ai giovani e 

alle generazioni future. Con questo intento sono sorti i vari musei degli attrezzi e dei 

mestieri oggi non più praticati. Sagre, giochi, tornei, sfilate storiche, storie leggende  

e feste paesane particolari, con partecipazione corale e in un clima gioioso, riportano 

a galla procedimenti speciali con cui si svolgevano le varie attività giornaliere nelle 

campagne e nei paesi allo scopo di mettere sulla scena momenti di vita che furono ai 

tempi dei nonni, facendo uso di quanto ancora rimane di quell’immenso patrimonio 

culturale che fu proprio delle generazioni che ci hanno preceduti. (*)Ci si sforza, 

insomma, per quanto è possibile, di conservarne la memoria perché ci si rende conto 

che noi siamo il seguito di un passato vicino che un ritmo frenetico sta per cancellare 

definitivamente. Saggezza vuole che è indispensabile sapere chi eravamo per meglio 

conoscere chi ora siamo. Intatti, un popolo che non ha memoria è destinato a 



scomparire. Così anche noi entriamo nella storia e le nostre piccole storie 

contribuiscono a scrivere la Grande Storia.  

 

(*) (Ed ecco il mietitore con la falce ricurva -  Il canto della trebbiatura che 

scandisce la corsa  o il trotto dei muli sull’aia -  L’impagliatore di sedie -  Il 

carbonaio che prepara il carbone per il riscaldamento dell’inverno oppure la neve 

per l’estate che diventerà ghiaccio - La carbonella ricavata dalle bucce di menduri  e 

di frastuchi – ‘A conca – ‘u cuncheri – ‘u ciccu -  L’arrotino, l’ombrellaio che, oltre 

ad affilare coltelli e ad aggiustare gli ombrelli, ricucivano  persino i piatti e la 

scodelle di coccio- Ecco il corteo lungo le strade che accompagnava in chiesa la 

sposa, tutta di bianco vestita, e quello dei neonati per il battesimo al canto sarcastico 

dei ragazzini: “A quannu, a quannu si fici ‘u battiari, mancu ‘a gallina si potti 

‘ddubbari”  oppure l’altro, sempre dei monelli che al suono gracchiante “ra 

troccula”, il sabato della Resurrezione con un sasso in mano batteva sulle porte 

sgangherate delle stalle esclamando: “Nesci diavulu fitenti, chi trasi Diu 

onnipotenti”. E tanto altro.)  

 

        

 

Bronte, 11 luglio 2016       Giuseppe Melardi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE POESIE 
 

 

 

LA MIA TERRA 
 

 

Figlia del fuoco, 

la mia terra, 

le sue radici affonda 

nelle mitiche leggende 

dei ciclopi. 

Sdraiata sulle ceneri 

riposa 

con i suoi pendii scabrosi 

e gli orridi di roccia levigata. 

 

Dai deserti di lava 

irrorati di fuoco 

dilaga 

l’eco del genitore 

ai vortici mortali del Simeto 

e i suoi figli d’angoscia 

attanaglia 

con le strane danze del suolo. 

 

Ai piedi di quel dio 

che tuona e infuoca il cielo 

si sfalda 

la mia fanciullezza 

e i suoi brandelli 

asciuga al sole 

appesi ai rami 

di un mandorlo fiorito. 

 

 

Poesia tratta da Parole in sordina 

 

 

 

 

 

 



RICORDI IN ESILIO 
 

 

Ricordi in esilio 

sfondano i portici 

e si rincorrono impazziti 

trascinandosi dietro 

giorni madidi di pioggia 

ed affogati d’afa. 

 

La casa scotta 

di richiami arroventati 

da quel sole del Sud 

che rarefà la vita 

tra mari azzurri 

monti pelati, 

ed agavi selvagge. 

 

Rammento i lunghi inverni. 

Quando sangue e rancori 

raggrumava il gelo, 

erano casa e cose a diroccarsi 

come vetri in frantumi. 

 

L’odore di collina 

e le ginestre sulla sabbia nera. 

E poi le more sul rovo spinoso 

e i fichi acerbi bianchi di latte. 

E ancora lava, lava nera, 

e cielo di cobalto 

nella scenografia di colori cocenti. 

 

 

 

 

 

Poesia tratta da Parole in sordina 

 

 

 

 

 

 

 



ALLA MADRE II 
 

 

Madre, 

i tuoi lunghi silenzi 

ai gesti laboriosi 

e i comandi bruschi 

oggi si alternano 

nella pigione del Nord 

ai canti tuoi rari, 

mentre mi accingo 

a ricucire sillabe 

per costruire intere 

le parole. 

 

Qui il Sile corre mite 

e forse meno il Piave. 

Non come il Simeto 

torrente irrequieto. 

Se poi ti volti , 

biancheggia ancora 

qualche cima in alto. 

Ma nell’agosto 

quasi fuma l’afa 

che in dicembre 

diventerà nebbia. 

A marzo si respira la pioggia 

con l’odore delle viole. 

 

Sempre qui la pianura 

è tutta un formicaio 

che non si ferma mai. 

Si aiutano anche qui 

e si scannano fra loro. 

Io, come altri fuoriusciti, 

qui sono fra lupi ed agnelli 

e sopravvivo 

nella speranza del domani. 

Laggiù dalla finestra bassa 

altro non si scorgeva 

che uno spicchio di cielo 

e il cortiletto stretto 

in cui la notte si versavano 

dei muli lo sbadiglio 



e l’uggiolare di cani 

chiusi nella stalla. 

Invece sulla strada, 

ancora prima dell’alba, 

si udiva cadenzato 

lo scalpiccio degli asini bardati 

ed il richiamo dei compari 

alla campagna avviati. 

 

Madre, 

avrà forse senso 

il lungo affievolirsi 

istante per istante 

nell’attesa. 

Tu trame di trine non tessi 

né di seta calze 

ma pensieri sottili dipanati 

fra mille e mille cose 

senza nome, 

nell’aria e nel tempo 

senza nome. 

 

 

Poesia inedita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLA MADRE III 
 

 

Madre, 

di te 

conservo poco 

o quasi niente. 

 

Rammento 

il lavorio di tante sere 

intorno al solito braciere 

in quella che era stata 

già una stalla. 

Però le tue carezze 

le ho scordate. 

 

Ridevano 

i tuoi occhi 

soltanto 

quando mi saziavi 

offrendomi quel pane 

caldo di forno e di sudore. 

 

Mi torna il giorno 

in cui tu mi perdesti. 

Ma non riaffiora 

quello in cui tornai. 

In ogni caso 

mai mi ritrovasti. 

 

Madre, 

forse io 

non ti ho mai odiato. 

Ma forse 

non ti ho nemmeno amato. 

Sempre il rispetto 

per la tua schiena altera 

mi accompagnava 

lungo la mia  strada. 

 

Eppure tu, 

già quasi vecchio anch’io, 

davanti alla tua lapide 

sul quella scala traballante, 



mi trattenesti stretto 

fra le tue forti braccia 

quando mi vacillarono le gambe 

sotto il fardello 

di due lacrime di ghiaccio. 

 

 

 

 

Poesia tratta da Schegge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLASH      

   

 

Rapidi risalgono 

dei flash 

dal fondo alla memoria 

con lo stridio della segheria. 

 

In lontananza, 

oltre i colli 

sino a lambir le falde, 

lo scuro della sciara 

e il verde soffice 

del muschio del presepe. 

E poi i rovi delle forre 

con le more 

succose e asprigne 

o dolci più del miele. 

 

Fa capolino 

l’eco del mio canto 

che serpeggiava 

fra le stradine rovinose 

o sugli spigoli 

di gradinate irregolari 

rotolava. 

 

Nell’adagiarsi 

del tramonto 

di giorni estivi, 

ormai lontani, 

quel fraticello colto 

dal cranio levigato 

e il riso sbarazzino 

che declamava in bilico 

sul nastro del binario: 

 

Viva Lucerna, re della foresta! 

Forse nel fiume perderà la testa!  

 

 

 

 

Poesia tratta da Percorsi      



IL VENTO 

 
 

Giocherellava 

l’altro ieri 

il vento 

con i barattoli di latta 

ed i frammenti di tegole 

che sbatacchiava 

sui quadroni di lava 

mentre abbatteva 

gli alberi sulla collina. 

 

Oggi è lo stesso vento 

che si porta via 

i pollini nell’aria 

ed i capitoli 

della tua storia. 

 

Vento 

che scopre e ricopre, 

bolla che sfiata 

da bocche di roccia. 

 

Parte, il vento, e ritorna 

sfogliando la sua geografia, 

schedando stagioni e tramonti 

al di qua dei confini del tempo. 

 

Il vento scoperchia il passato, 

dispiega crudele il presente 

nasconde sornione il futuro. 

 

Illuso! 

Il vento è aura che spira 

da uno dei suoi cardinali. 

E’ alibi, il resto, alle tue frenesie. 

 

 

 

Poesia tratta da Percorsi 

 

 



ANDARE 
 

 

Ambire a costruirci uomini 

ben oltre ogni dilemma 

e lungo tracciati sicuri. 

Ristare sulla banchina 

e afferrare in tempo 

la maniglia del vagone 

prima che la porta si chiudesse, 

col suo fragore di ferraglia. 

Questo era 

il nostro andare migranti, 

nell’ansia di perdere la corsa 

o di sbagliare binario 

e la struggente voglia 

di tornare sui passi. 

Si modellava di già la nostalgia 

nelle note forme e gigantesca 

corpo prendeva la paura 

di fare il salto nel buio. 

Ma il dio coraggio 

e la speranza sua sposa, 

rassicuranti 

nel loro abbraccio stretti, 

alla festa ci invitavano 

su quella sponda opposta. 

Eppure al punto di partenza 

vi giungemmo sul filo. 

Era  per noi l’arrivo 

in fondo al tunnel, 

sfocato nella nebbia. 

E ora siamo qui a raccontare 

i nostri passi nella mota 

e la fatica di tirarli fuori, 

mentre Lucia, tradita dalla vita, 

per l’ultima volta 

varca la soglia di casa 

e anch’ella va 

cenere nella calura. 

Ora che un tempo 

si è liquefatto nel suo soffio 

e nuovamente procediamo 

intorno allo stesso circolo, 



da sabbie mobili lambito, 

col rischio di franarci dentro 

e  non uscirne  vivi. 

 

Così fu per noi 

che ci portiamo dentro 

l’odore e il rumore del mare 

e il languore dei meriggi estivi 

insieme all’agrodolce dell’isola. 

E, con le voci amate e i volti 

nel cuore e nella mente stampati, 

pure il frinir delle cicale 

e il bofonchiare del vulcano. 

E quelle notti 

quando anche la luna 

nella piccola corte 

quasi si chinava 

e con noi discorreva. 

 

 

Poesia inedita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEVE 
 

 

A falde ci sorprende 

la neve sull’asfalto 

di bianchi svolazzi 

tempestando l’aria. 

Neve: promessa antica 

di saggezza perduta 

(sotto la neve pane), 

messe d’inverno 

e sorella del gelo. 

Neve: schiuma di luna, 

candore di innocenti 

ai margini di strade 

infangata. 

 

Scendevano dalle gronde 

del piccolo tugurio 

le tue lacrime 

al tocco di tiepido raggio 

nel meriggio breve 

e la mattina dopo 

candele di cristallo 

pencolavano. 

Così scioglievi il tuo cuore 

che il ghiaccio inaridiva. 
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NESSUNO 
 

 

Come foglie dall’albero cadute, 

alla terra tornano i giorni 

sulle cui pagine, orme distratte , 

misere vite raggirate incisero 

e le parole lettere di fuoco. 

 

Questo tardo risveglio 

di primigenia luce 

che da lungo cova 

e che non scoppia 

ora profana 

quel che mi è più caro 

e un ceppo stagionato 

arde e consuma. 

 

Sfrondate il canto 

di ridondanze sonore 

ché da umile paglia 

traggo il grano 

e polvere d’officina 

mi nutrì bambino 

in quella terra di sciara 

ove di notte un tempo 

dalle gronde fiorivano 

stalattiti di ghiaccio. 

 

Odoroso e pungente 

il vento di ginestra 

tardi gli indugi sferza 

e nel suo refolo mi fascia. 

Tace ora il picchio 

sul palo della luce 

e del megafono la voce 

che dalla piazza gracchiante 

al “Comunale”richiamava 

è come un’eco 

di secoli lontana. 

 

Profugo in uno slargo di patria 

(se patria ancora un senso ha) 

estraneo alla mia stessa argilla, 



nessuno sono in una 

terra di nessuno in cui 

credono tutti di essere padroni. 
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IL GESTO 
 

 

 

Ci coglie il gesto, 

remoto nel tempo, 

al cenno di un richiamo 

ghermito fra le onde 

di sbiadite lontananze. 

Da un pensiero cupo 

ci distoglie, 

furtiva e inconfondibile, 

la sillaba di sguardo 

che precedeva il segno 

e delle labbra il moto. 

“Mangia, figlio, mangia!” 

Non c’era tempo 

di parlare allora 

e di sorridere per loro, 

quando il silenzio 

e l’abbandono 

alla fatica si stringevano 

e domani non era 

un altro giorno. 

Era domani 

uguale pena. 
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SVOLAZZI IN FUGA 
 

 

Le vecchie strade, 

quei volti e le voci 

vele in disarmo 

la china risalgono. 

Fili a dita si legano 

di mani che han retto 

un mucchio di giorni, 

la tua barriera 

di nuvole basse. 

 

Fra quegli odori 

ti perdi di fieno, 

di pesce appassito 

e di pane 

appena sfornato. 

Tra i grovigli 

di vicoli stretti. 

Sui gradini 

di scale contorte 

come in un libro 

di favole antiche. 

 

Erano i giochi 

profili di vie 

e di canti viluppo. 

Ed era cimelio 

alla cruda innocenza 

nel cappio finita 

di una lucerta la coda 

durante la fuga 

strappata. 

 

Poi bussi alla porta 

di case 

su rocce incollate, 

come in un quadro dipinte, 

a farti prestare 

di aglio uno spicchio, 

cipolla una sola 

o mezzo bicchiere di olio. 

Si aprivan le porte 



e larghi sorrisi 

e invidie nascoste. 

 

Ma non è favola, 

non è sogno, 

la vita. 

Furto è la vita 

di cose dovute. 

Un bel regalo 

di storie malnate. 

Un cesto è zeppo 

di cose perdute. 

 

Non invitata, 

giunge a sorpresa 

la vita 

infiocchettata 

di fronzoli d’oro 

nel suo vestito di dono. 

E senza chiedere 

del meglio il fiore 

prende e si porta, 

pupilla del dio, 

un pugno di mosche 

lasciandoti in mano. 
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IL FILO SOTTILE 
 

 

Chiare le notti 

seguivano 

ai lunghi grigiori 

di giorni sospesi 

a rincorrere il sole. 

Un sole di fuoco 

che ardeva le menti 

e la dura fatica 

cuoceva. 

 

La quiete di sera 

di un balsamo dolce 

i riposi placava 

nelle umide case 

e il guaire dei cani 

copriva. 

 

Ad ampi intervalli 

l’acqua scorreva 

dalle fontane di strada. 

E di sicuro 

affranti eravamo 

dalla carenza 

di beni vitali. 

Ma l’acido aspro 

di avida smania 

non corrodeva 

il comune soffrire. 

Era l’aria fedele 

alla propria stagione. 

Su rive imbevute 

spuntavano steli. 

Non il veleno 

di guru bugiardi 

il fermento in ascesa 

inquinava. 

Seppure sottile 

un filo di seta 

guidava all’uscita 

della contorta strettoia. 

 



Ora il sipario è calato. 

Spietati vampiri, 

il filo sottile, 

lo hanno tranciato 

e di fluida pece 

la strada 

hanno spalmato. 
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NATALE E NATALE 
 

 

Sempre un contraddittorio 

alla nascita e alla rinascita 

in quel rifugio scavato 

lungo la ripida stradina, 

torrente sotto la pioggia 

e pista di ghiaccio 

dopo il cader della neve. 

 

Il dramma si consumava 

fra le quattro mura 

alla luce di una fiammella 

nel frastuono di voci 

dal pianto strozzate 

e di dure bestemmie 

per l’ultimo soldo 

al giuoco perduto. 

 

Radunava la notte le urla 

e i lamenti che sulla piazza 

portava dove grande 

una croce sorge ancora. 

 

Si ergeva allora 

intorno a quella croce 

un’accorata nenia di voci 

roche, nel tempo dileguate: 

devota preghiera di umile gente 

che il suo pane con le olive 

condiva anche nella notte santa. 

 

Intorno all’icona della Madre 

un addobbo di spini di rovo 

di mandarini punteggiato 

dal vivo colore arancione, 

dono di terra lavorata 

e sudore in profumo mutato. 

 

Tutto alla Madre e al Figlio 

veniva rivelato in quella sera 

di novena dalle donne 

avvolte nello scialle nero 



e dagli uomini intabarrati. 

 

Finché nella notte dell’attesa, 

come dalla stella guidati, 

ci si riuniva infagottati 

sulle viuzze dal biancore 

di neve illuminate 

ed alla grotta, frettolosi, 

con gaio brusio ci si avviava. 

 

Fra odori di incenso e canti corali 

la bieca tensione lenta scemava. 

Poi il grumo di miseria 

un poco si scioglieva e di 

speranza un barlume spuntava, 

mentre il rito annunciava: 

“ E’ nato il Signore, alleluia! “. 

 

Auguri, abbracci e strette di mano. 

Si riprendeva il cammino 

sulle medesime strade imbiancate 

e sugli stessi solchi tracciati. 

 

Bianca la luna, indifferente, 

quelle scure teorie dall’alto seguiva. 
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L’EUCALIPTO 
 

 

L’eucalipto 

Alto, frondoso, 

dal suo odore australiano 

sorgeva 

sopra un piccolo pianoro 

al limite dell’abitato 

ed era come faro per chi, 

svoltata l’ultima curva, 

sbucava dalla campagna 

sulla strada maestra: 

sapeva già di casa. 

 

 

Erano sue 

Le prime note della brezza 

che subito spediva ai colli. 

Rondini in circolo, 

a fior d’ala, 

ne accarezzavano la cima. 

E, complice, 

pagliaccio consumato, 

i segreti chiudeva 

dei bricconi ribelli 

che marinavano la scuola. 

 

 

Era già vecchio quell’albero: 

testimone di più generazioni 

e sentinella alle porte del paese. 
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SERA E DINTORNI 
 

 

 

Un anfiteatro di colli 

abbraccia la piccola la valle  

nella sua culla. 

Lungo la balza, schierati, 

gli eucalipti a guardia 

intonano un canto. 

È il tramonto vicino, 

livido e spento, 

dalle nubi appena offuscato. 

Nel parco, adornato  

d’abeti e magnolie, 

odore di erba 

appena falciata 

sui terrazzi di prato. 

Il vento, monello, 

le fronde scompiglia  

e i capelli e a piccoli nugoli  

di preadolescenti si mischia 

che, soldatini in libera uscita, 

allegri schiamazzano. 

 

Io guardo la valle  

che si addormenta 

e dinanzi ai miei occhi 

scorrono vite 

che mi furono vicine 

 di cui, inquieta, 

un’eco mi giunge.  

 

Non è più mia 

questa valle che ora riposa 

né m’appartiene lo sguardo 

che spingersi oltre non osa. 

Ma nell’ avanzar della sera  

e prima che giunga la notte 

rendo omaggio alla terra  

che mi diede i natali. 
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