
Autunno, Cimiteri e Memorie 
 
 
 
Dai pomeriggi assolati ancora non è scomparsa l’afa, e già l’autunno vuole entrarvi 
nell’anima. 
Vi entra con la luminosità translucida dell’aria che rivela i colori, incendiando i gialli dei 
tigli e degli aceri. 
È un incendio che però riposa il cuore dalla fatica dell’estate, lunga, ardente e 
abbacinata. 
Intanto la pioggia fa tornare smeraldino il verde dei campi e apre certe vie segrete 
dell’anima. 
Allora riaffiorano e si rincorrono le memorie, tutte le memorie, care e travagliate. 
Così l’autunno non ci porta soltanto nei vigneti e tra i castagni. 
Nella mia campagna, di là dal fiume Delmona e tra i cipressi, c’è il piccolo cimitero dei 
miei nonni, quello dei miei genitori, di mia sorella, e di tante, tante persone amate. 
Oh quante! 
E che complicità di voci e d’affetti consumano nell’aria i nostri cimiteri. 
Se l’estate aveva tutto spento nell’ardore della vampa, adesso l’aria e il cielo e la terra 
e gli alberi rianimano i mondi dissepolti del cuore. 
Sono mondi pieni di voci, di volti, di gesti mai dimenticati, di sguardi lontani ma 
rimasti vivi e che a suo tempo hanno fulminato l’anima. 
Oddio la memoria! 
Aveva ragione S. Agostino a scriverne i significati e l’importanza. 
La vita è memoria 
È una questione di cuore. 
Ce l’hanno anche le nostre bestiole, la memoria. 
La mia gattina tiene memoria dei miei abbandoni quando m’assento da casa, e me lo 
esprime con gli occhi, con certe mosse felpate, carezzevoli e al tempo stesso insicure 
con cui si mette davanti e mi struscia i piedi. 
La Chiesa è Maestra anche perché è santuario delle memorie: dei peccati, delle grazie, 
degli amori, delle infedeltà e dei perdoni. 
È la Chiesa ad aver trasformato le necropoli pagane in cimiteri. Nei secoli li ha fatti 
passare da lucubri luoghi di morte, celebrata nella fissità dei bassorilievi greco-romani, 
a luoghi della memoria che ci consola della separazione lacerante e ci prepara al 
ricongiungimento. 
Che ruolo hanno avuto nei secoli i nostri cimiteri! 
E quanta umanità hanno infuso nel susseguirsi delle culture e delle generazioni. 
Ci voleva l’americanata di Halloween, imbecille e di una stupidità senza sconti, a 
incarnare il raglio dell’asino che guasta un notturno di Chopin o una sonata di Bach e 
di Mozart. 
 


