
PREMESSA 

Dopo dieci anni di oblio di questo mio allegato lavoro interrotto “Arduino e la stanza delle rondini”, 

ora nel rimettervi mano per completarlo m’è riemerso improvviso alla mente l’ormai fuggevole ma 

dolce ricordo di quei ragazzi del Castello di Celle che ogni tanto, per loro costretta necessità, 

scendevano giù al civilizzato e più “erudito” paesino del Ponte agli Stolli, quasi frettolosi, furtivi, e 

perfino nei loro corpi impacciati, tuttavia curiosi nei loro cauti sguardi, ma comunque sempre ansiosi di 

rintanarsi al più presto nel loro rassicurante, fidato covo: il Castello di Celle. 

Erano semplicemente miei coetanei, spesso compagni di scuola e talvolta perfino sporadici amici, nati e 

cresciuti in seno ad arcaiche famiglie contadine, ma che senza saperlo, per la prima ed unica volta della 

loro vita, stavano subendo nella profonda interiorità l’ancora nebuloso ma traumatico trapasso da una 

millenaria Civiltà Contadina all’incipiente e ignota Civiltà Industriale-Tecnologica. 

Così, fissatasi negli anni nel profondo della mia interiorità, m’è risorta improvvisa l’antica ed espansa 

simbolica visione di uno di quei ragazzi senza nome e senza volto, costringendomi qui a descriverlo in 

versi senza averlo mai conosciuto, ma che comprende e racchiude tutti loro assieme in un’epoca ed 

ambiente di cui avverto ancora quasi violenti nel cuore e nei sensi le sue immagini, i suoi sfondi, i suoi 

rumori e perfino gli odori e i profumi vissuti. 

 

Giorgio Verniani 

 

Ponte agli Stolli, 27 luglio 2015 

  



Dalla terrazza di Arduino 

Mira in là, o sparuto ragazzo, 

oltre il vecchio arco consunto 

dell’antica ed ampia terrazza 

nel suo scorcio d’aperta campagna 

sulle messi ondeggianti nel vento. 

 

Fisso è l’occhio lucente d’ambascia 

Mentre l’erpice la ruggine ispessa, 

e nel secchio la broda è essiccata, 

e il cancello all’ovile è sbattente. 

 

Il fagotto dei panni è alla soglia 

Della tua vecchia casa nativa 

mentre il carro già arretra ed avanza 

dietro ai bovi impazienti e agitati 

che han compreso che devon partire 

per mai più, come sempre, tornare. 

 

Tu vedrai molte soglie più strette 

da domani, e più strade assordanti 

di motori e di gente agitata 

che sa che vuol dire “sostare” 

che non sa che vuol dire “vedere”. 

 

Mira di là, o visino già smunto 

che ora attardi, attonito, assente, 

in assorti pensieri lontani 

rasentanti quel cielo infinito 

che a sera tu un tempo ammiravi 

fra gli steli del grano mietuto 

mentre ancora più in là la cicala 

prolungava il suo canto morente 

nell’incedere d’ombre fatate 

che le stelle assorbivano in cielo. 

 

(Firenze, 31 gennaio 2015) 


