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Una campana elettrica scandisce 
i momenti del culto, voci stentano 
ad elevare in gloria il canto umano. 
Quale divinità, di quale pantheon, 
onorano i fedeli di borgata 
nella chiesa-fienile? Nuda e cruda 
geometria sviluppata dal cemento, 
ricorda piú un deposito adibito 
all’ammasso di agricole derrate 
che un ambiente per sacre liturgie. 
Forse di tanti dèi cui si rivolgono, 
i parrocchiani di periferia 
adorano, con santi e cherubini,  
biondo, sereno, amico, il dio del grano. 
Lo vedono in celeste apoteosi 
lungo la sua parabola divina 
espressa in vegetale divenire: 
dapprima seme fertile diffondersi 
zolla per zolla, penetrare i solchi, 
poi donarsi alla terra e fecondarla, 
infine diventare, alla stagione, 
spiga sul gambo fragile, glorioso 
nume disceso a rendersi fautore 
di concrete, benigne palingenesi, 
con vermigli papaveri in aureola. 
Dal suo martirio al fuoco, verrà pane. 
È suggestione questa, ma la vive 
quale evento fattibile, o portento, 
il vecchio che, finita la funzione, 
dove la piazza si apre e allinea platani, 
si ferma, chiude gli occhi, annusa l’aria. 
 
 

Sente tra vaghi umori primavera, 
quando il frumento s’anima in germogli 
e un soffio seduttore invita a rompere 
il guscio delle amare solitudini  
e offrirsi a libertà di nuovi spazi. 
Ma tiene strette al corpo le sue piume, 
non azzarda a distenderle e librarsi, 
scaltro animale reso previdente 
da passate bufere, diffidente 
a lasciarsi irretire al primo accenno 
di tiepido richiamo. Teme vortici 
e cadute precoci dal suo nido. 
Saggia guardingo il vuoto che lo attira. 
Pure bussa alle porte l’incantata 
morgana, lo sollecita, lo spinge. 
E un brivido lo coglie, un lampo, freme, 
mentre i suoi occhi bevono l’immenso. 
Un fiume già lo strappa alle sue rive, 
lo trascina lontano, si abbandona: 
nuovo destino, verde smarrimento. 
La luce estrae dal nulla i sogni che 
teneva prigionieri nella gabbia 
di troppi anni spesi a misurare 
la lunghezza dei passi. Ed ecco fingersi 
mare infinito il cielo in cui divampa 
di là dai tetti un repentino incendio. 
Vi si fondono alberi e comignoli, 
in fuga vi convergono le strade. 
A quella immaginaria metamorfosi, 
tutta la piazza è un fresco palpitare 
di vele bianche pronte alla partenza. 
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