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VISITA AL
CIMITERO 

DELLA MIA CITTà
Da sempre, quando varco il cancel-
lo del cimitero della mia città, resto 
colpito da una lapide che comme-
mora i sette concittadini caduti nella 
guerra Italo – Turca. 
Una guerra di cui ho vaghe remi-
niscenze scolastiche, architettata a 
tavolino, se la memoria non m’in-
ganna, per soddisfare le brame di 
potere e chissà come conclusasi.

Penso al dolore straziante di chi per-
se un congiunto in quella circostan-
za e mi domando se per caso ci sia 
oggi come oggi qualcuno che abbia 
un pensiero di pietas per quelle vite 
assurdamente falciate.
Subito mi sento come rapito in 
meditazione.

Guardo la foto di un individuo na-
to nell’ottocento ed è come se mi di-
cesse: “Per favore, non scordatevi di 
noi, portateci nei vostri cuori, mol-
ti di voi abitano le case costruite da 
noi con tanti sforzi”.

Sembra anche dirmi “Rammenta-
te che c’è molto spazio nel cuore 
dell’uomo e tanta terra fertile che 
attende di essere coltivata nella sua 
mente”.

Cammino lentamente e d’istinto mi 
viene da benedire tutti i defunti. Mi 
sovviene un’affermazione che mi 
rasserena al pari di un cielo stellato: 

“Ogni tramonto prepara una nuo-
va alba”. 

E, a proposito di alba, mi affiora alla 
mente il titolo di una conferenza: “Il 
cambiamento ha i colori dell’alba”.

UN INDICATORE

Quando sentiamo che 
siamo troppo vicini o 
troppo distanti dall’altro 
sta accadendo qualcosa e 
allora ricordiamo che:    

In una fredda giornata 
di inverno un gruppo di 
porcospini si rifugia in 
una grotta e per proteg-
gersi dal freddo si strin-
gono vicini. Ben presto 
però sentono le spine 
reciproche e il dolore 
li costringe ad allonta-
narsi l’uno dall’altro. 
Quando poi il bisogno 
di riscaldarsi li porta di 
nuovo ad avvicinarsi si 
pungono di nuovo. Ripe-
tono più volte questi ten-
tativi, sballottati avanti 
e indietro tra i due mali, 
finché non trovano quel-
la moderata distanza re-
ciproca che rappresenta 
la migliore posizione, 
quella giusta distan-
za che consente loro di 
scaldarsi e nello stesso 
tempo di non farsi male 
reciprocamente.

A.Schopenhauer

Mi ritrovo a vibrare d’intima com-
mozione gioiosa.
Mi ben dispongo verso tutti i 
passanti.

Invio un pensiero di pace alle anime 
che hanno concluso il loro ciclo di 
incarnazione, alle anime attualmente 
incarnate, alle anime che ancora non 
lo sono.

Nell’avviarmi verso l’uscita mi per-
cepisco, per dirla con Giuseppe Un-
garetti, docile fibra dell’universo.

Patrizio Chicco




