
di Gian Piero Bona 

 

Vi prego, o amici, per me non imbandite le tavole, 

non l’arena, non il cuore, riponete le foglie, 

gli strumenti, nascondete le bandiere, i razzi 

multicolori non liberate, non i palloni, 

non le trionfali colombe, non i canti sacri. 

In verità ora ho veduto trasformarsi la terra. 

 

I pesci volavano sugli alberi e negli abissi 

del mare dormivano gli uccelli. L’alce nuotava 

e sotto la neve s’apriva la conchiglia, i fiumi 

ricacciati nelle rupi rimbombando scuotevano 

i monti e i monti scossi partorivano fuoco. 

Il tramonto sostituiva l’alba e l’alba il tramonto, 

e i deserti, e - ogni cima spianata, colma ogni valle, 

in massi convertiti i laghi e i tronchi in erba, l’uomo 

in insetto e l’insetto in uomo, sterili le cerve 

e le madri, e come gli armenti in corsa le foreste, 

vuote le dimore, e grandi tenebre discese -   

disperati gridi mandava la progenitura. 

 

Chi salverà il prete Bob Richards, campione nel salto, 

imperfetto nella vita e nel suo ministero, 

pieno d’angoscia e stretto dal dubbio, ma tuttavia 

ricco di doni e cinto dell’ulivo beniamino? 

 

Mille lune ruotavano e mille soli e pianeti 

nuovi e nuovi universi abbaglianti e raggi vivissimi 

come corde di lira univano il cielo alla terra 

e la terra al cielo, e questi inarcati dai venti 

suonavano e a quel suono, oh! a quel terribile suono 

tra i nembi apparve indomabile e splendente il divino 

unicorno. Chi oserà guardarlo? Chi troverà 

un luogo sicuro? Da lui il tempo sciolto in criniera 

sopra le razze ali bianche smisurate stendeva. 



Alla sua luce le viole crebbero più dei cedri 

del Libano, le rose più delle alte torri, i gigli 

più delle montagne, e ogni corolla minacciosa 

come tempesta immensi aromi spargeva sul mondo. 

 

Cessate l’encomio, amici. Tutto questo accadrà, 

poiché tutto è diverso da ciò che abbiamo creduto. 

È dunque lecito parlare di vittoria? A te 

Gutowsky, giunto secondo, dono l’aurea medaglia, 

a te Roubanis, il terzo, il marcante ulivo, agli altri 

dono l’asta fiorita e le mie ambizioni alla polvere. 

 

Davanti al Mar Rosso i fanciulli degli ebrei invocano 

sul mattutino salterio, stelle fauste e fedeli 

sorgono sui talami di Sion e l’ira di Davide 

dorme sotto le tende del cielo. Acquari di vita 

serba la Giudea e prati tranquilli; non a me.  

Oggi io ho capito il valore della rinuncia. 

 

 
 

*Robert Eugene "Bob" Richards (Champaign, 20 febbraio 1926) ex atleta statunitense, specialista nel salto 

con l'asta. Oro nel 1952 e nel 1956, fu il beniamino dei sovietici. Quando superò con l’asta m. 4,55 nel 1952, 

s’inginocchiò sulla pista e comincio a pregare, ma due sorridenti atleti d’oltrecortina non lo lasciarono 

continuare e lo issarono in trionfo sulle spalle. Era un prete e fu definito «il primo sacerdote a tentare di 

avvicinarsi al cielo a forza di braccia».   
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