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Nel corso della mia vita ho conservato con 
cura come in uno scrigno un gruzzolo di 
memorie le ho coccolate a lungo, spolverate, 
riordinate cercando di riagguantare fili 
dimenticati.  
Insomma non me ne sono liberata mai. 
Forse avrei potuto utilizzare meglio le 
energie impiegate nel tener viva la memoria 
ma ho preferito mantenerle vive e oggi 
metterle su carta in un libro che è una specie 
di viaggio nel ricordo non solo di fatti 
lontani ma anche delle più recenti esperienze 
legate alla Pandemia e al Coronavirus. Così 
questo libro ho pensato quanto segue: 

dedicarlo a tutti quelli che ricordano  
di aver intrecciato con me una qualche relazione significativa  
nel corso di questi decenni anche se non ce n’è traccia nel libro. 
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Oltre il cambio 
di vita e di stagione 
c’è un salto da spiccare 
ma ancora ci trattiene  
la paura di volare. 
C’è una vitalità  
tutta da sondare 
la voglia di scoperta 
e chissà 
magari l’essenza tanto agognata 
si farà acchiappare.  
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Oltre il cambio di stagione.  
Eccoti neve 
all’improvviso come sempre 
fitta fitta vieni 
pennellando 
un margine inatteso di candore 
e tutto s’assottiglia 
mentre dai forma  
senza forma ad ogni cosa 
e tutto s’arrotonda 
in bianche avvolgenti curve  
in cui si cela ogni verità. 
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E stai lì  
arrotondata come sulle dune. 
Ti ricordi il campetto a S. Vito 
tanto piccola  
che non stavi sullo skilift? 
Quella farina fredda e scivolosa 
ti lasciava dubbiosa. 
Si scioglie pure 
e sparisce 
ma d’estate la ritrovi in alto  
su quel rifugio tanto faticoso. 
Ma poi accetti.  
Stare in equilibrio è un orgoglio 
e così impari a scivolare  
novella Pia Riva 
su quelle assi colorate 
che in un attimo sei oltre 
oltre il primo colle 
oltre il secondo 
e poi finalmente in fondo. 

Ma ora ci sei tu 
freddo  
e poco affidabile 
come la neve. 
Invisibile. 
Ignaro. 
Incolore. 
Innocente e pur colpevole. 
Innocuo virus 
a tratti invincibile  
imprescindibile  
in quel richiamo al tempo che verrà. 
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Ben oltre il cambio.  
Ti sei imposto 
ci hai costretti in casa. 
Isolati. 
Incerti. 
Impauriti. 
Inattivi. 
Impotenti. 
Increduli. 
Ma oltre il silenzio 
c’è un mondo  
che avanza. 
E l’uomo? 
Senza uscir dalla culla  
ne sarà travolto. 
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Verità prossimale  
essenza incerta 
certezza degli effetti 
oltre il silenzio dell’inattività 
il mondo di Greta c’è ancora 
nella meraviglia dei colori 
che lasci intravvedere  
nei giochi di luce 
ancora in piedi 
nel viavai di formiche 
nei passi felpati del gatto 
nei caprioli che scendono 
incuranti dell’uomo. 
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Assordante silenzio  
di motori e voci. 
Nella separatezza 
indomita 
con irruenza  
cresce l’erba  
certa che il sole  
non tradirà la primavera. 
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Nell’insolita stagione 
andata avanti  
resta mitico il tarassaco  
una leggenda 
un rito 
consumato anno dopo anno 
che ho onorato 
di prato in prato 
nel Feltrino  
nel Cadore 
nell’Agordino  
nel Bellunese 
e in Trentino  
senza mancare mai. 
Per fiori variopinti 
insetti e piante 
il messaggio  
è rimasto intatto; 
nessun virus  
lo ha mai capovolto. 
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Le corolle. 
Hanno aperto i petali a distesa.  
Troppo in fretta. 
Vengono così a mancare sul desco 
erbe di prato prelibate e fresche. 
La raccolta 
sarà per la stagione che verrà. 
Non resta che coccolare  
il mio pensiero  
sulla scia dei ricordi migliori. 
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La tempesta del ricordo 
si scatena  
alla vista dei gialli capolini 
ingredienti ghiotti del “mielet” 
ch’era la tua specialità 
papà 
te lo ricordi vero  
quel miele  
limpido frutto  
di un coraggioso lavorio. 
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