
Arriva il giorno dei Santi e dei Morti 

                                                                                                       
L’autunno, da me così precoce quand’ero ragazzo, assume a Roma i ritmi 
indolenti della regione mediterranea. 
Arrivati a metà ottobre, si fatica a vederlo negli alberi. 
Soltanto l’aria lo tradisce, quasi liquida, rivelando i monti e facendo diventare 
vasti gli orizzonti. 
Però guardandoti attorno, vicino alle chiese, non trovi i piccoli cimiteri di 
campagna, coi loro contorni di cipressi e di abeti. 
Essi son diventati i luoghi della memoria: cara, travagliata e dolente. 
Purtroppo, almeno qui attorno alle città cresce una generazione che non va mai 
sul cimitero. 
Credo che molti ragazzi miei neppure sappiano dove sono le tombe dei loro 
nonni. 
I genitori hanno cancellato dalla loro vita la morte, e la sofferenza, e il limite, e 
l’intelligente capacità di lasciarsi correggere. 
Così crescono arroganti e fragilissimi, perché portano con sé la fragilità del 
vuoto. 
Facile prevedere che cadranno nella vita come le foglie al vento, travolti e 
deformati dalla sofferenza, che risulta una merce mai conosciuta. 
La cosiddetta età dei diritti civili sta crescendo generazioni che non vogliono 
conoscere i limiti dell’esistenza. 
La pretendono, la vita, come un carosello di voglie soddisfatte, di capricci 
sempre concessi, di pretese violente. 
I Santi vivevano con il teschio sul tavolo, che ricordasse loro la finitudine dei 
giorni e di tutto. 
Noi non siamo santi, perciò non ne abbiamo le abitudini. 
Ma abbiamo o avevamo i cimiteri: luoghi dove si coltivava la sapienza del 
cuore, le infinite e struggenti malinconie capaci di restituirci non soltanto una 
rete di affetti umanissimi, ma la stessa dimensione umana della vita, sottratta 
alla seduzione corruttiva di egoismi tanto ottusi quanto protervi. 
Io li aspetto i giorni dei Santi e dei morti, anch’essi corrotti oggi dalla 
malagrazia stupida di Halloween. 
E con l’aiuto dei freddi mattini, delle ventate che rendono translucidi i paesi 
arrampicati sulla montagna, torno col cuore al mio cimitero di campagna, 
solitario sulle rive del Delmona, dove stanno le ossa di chi ho conosciuto e 
amato. 
Ma c’è poi un altro cimitero che mi attira, là nell’Irpinia verdissima e lontana, 
dove mai avrei pensato di andare. È là che c’ la tomba del mio Giuseppe: altro 
luogo di memorie struggenti e soavi ad un tempo. 
“Cum Sanctis tuis, Domine, in aeternum, quia pius es”. 
(Insieme coi tuoi Santi per sempre, Signore, perché Tu sei buono”. 
 
 


