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PRIMA DISTINZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

É  

una  

scodella 

in legno, null’altro, 

un’ipotesi scarna, pensata e  

composta dalle mani d’un falegname 

che sa leggere cinquanta parole, e ripeterne  

altrettante in latino. Le ha imparate da sua madre,  

a messa, le usa soltanto quando si segna con la croce 

e si inginocchia a pregare. Poi dimentica di saperle. 

Dio in effetti non ha bisogno di farsi capire. 

Esiste anche se non viene evocato. 

Come questa scodella in legno, 

esiste anche se non 

viene riempita. 

Sta lì, in 

attesa 

  



SECONDA DISTINZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Sangue 

sfiamma, ribolle, 

si risveglia nel sole che buca 

le nebbie, sopra le colline del Cimino. 

Dove sono finite tutte le foglie che nascondevano 

le faggete? Ho posato l’orecchio al tronco di un pachiderma, 

figlio di un sasso irrequieto, ha confessato che la pancia della terra  

nel mese di ottobre brontola nelle radici, giorno e notte, senza sosta. Gli  

alberi si spogliano per potersi finalmente addormentare, il lungo  

sonno prima della neve, il gelo, che a loro non piace. 

Anch’io vorrei smettere di soffrire, silenziare 

il sangue che ulula, come un lupo fiero 

dalla testa rossa che le altre bestie  

temono e evitano d’incontrare. 

Lo vedo come gli altri mi fissano, 

di sfuggita, una macchia che la luce non  

riesce a estinguere. A mio modo disturbo il  

colore pieno dello sfondo. Sono, ma non dovrei 
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Madre,  

non smarrire il sonno, 

è il Signore della Luce che mi chiama, 

è colui che non riusciamo a pensare che m’invita  

a unire i due mondi, il suo e il nostro, in questa casa  

che è diventata una palestra per l’anima e una penitenza  

per il corpo. Ieri sono uscita col pansecco sotto il grembiule,  

papà mi hai chiesto di mostrargli cosa nascondessi e al suo posto  

si sono presentate rose. Gialle, bianche e screziate, appena sbocciate. 

I passeri si sono radunati a guardarci, in silenzio puntavano 

i loro minuti occhi da formica, hanno sbattuto le ali 

e sono volati via, in una magia infantile. 

Quanto è delicato il profumo 

della natura appena 

dischiusa 
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Voglio baciare la terra,  

consegnarmi a lei come  

alle mani dell’angelo che  

di notte abbandona le stelle  

e mi soffia le parole in un orecchio:  

il canto dell’usignolo, il mormoriccio  

di un ruscello quasi invisibile. 

Lo sento appena, ma sono  

distante per potermi  

svegliare. 

Vorrei 

che 

ogni 

filo d’erba 

trovasse in me, 

in queste mani, in 

questi piedi, in questo ventre, 

spazio adatto e opportuno a crescere. 

Terra di terra, non un’arca di passaggio. 

Un punto fermo e solidale. 

Non madre di altri occhi,  

almeno madre di  

un Dio a forma 

di radice 
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N 

on mi 

spaventa 

consegnare  

la parola di Dio 

nelle mani delle persone 

che incontro per le vie della  

città. Non mi spaventano le madri  

che scuotono le teste e mi gridano di tornare 

a casa, coprendosi le bocche e pregando per me. 

Mi spaventano coloro che non dicono, muti, 

restano lì a fare quel che fanno,  

senza parole, senza consigli, 

senza ombre, raccolti 

in un disprezzo 

pietrifi 

cato 
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Dopo 

ore di penitenza 

sento il corpo leggero e fragile, 

come se bastasse una parola, corta, stretta,  

un accento appena, per travolgermi nella furia  

della tempesta. Forse lo sguardo eterno è questo che fa  

con noi, ci sceglie e ci parla, sussurra le sue sostanze, i suoi  

verbi, le sue leggi attraverso i nostri abiti, adegua le sue alle nostre  

ragioni di vita. Ci colora, dona quel che c’è di più prezioso.  

A noi, esseri imperfetti, leggeri e fragili. Fessurati e flessi.  

Eppure è quel che indebolisce che può rendere  

determinati, soldati senza armi ma colmi  

d’intenzione. Semplici strumenti ad  

aria, mantici per diffondere  

la piena musica  

dei cieli  

  



EPISODI DELLA VITA DI SANTA ROSA DA VITERBO (1233 o 1234 o 1235 – 1251 o 1252) 

 

Gli scarni documenti storici e le agiografie raccontano che 

nella città di Viterbo ha vissuto una giovane di nome Rosa, 

figlia di gente umile, probabilmente agricoltori, nella 

contrada di Santa Maria il Poggio. Fin da bambina avrebbe 

sentito la chiamata di Dio, al pari di altre figure 

successivamente care alla religione cristiana, quali Santa 

Caterina da Siena o Santa Teresa di Lisieux. La condizione di 

povertà della sua famiglia non le consentì di entrare come 

novizia nel convento delle clarisse della sua città, le Povere 

Dame di San Damiano, ordine fondata da Chiara e Agnese 

d’Assisi, su esempio di San Francesco. Alcune fonti parlano 

di un rifiuto dovuto all’impossibilità di accettare nuove 

sorelle, altre alle condizioni di salute della giovane 

costantemente precarie; le analisi condotte in epoca recente 

sulle sue spoglie hanno dichiarato che era affetta dalla 

sindrome di Candrell, una rara malattia che fa nascere senza l’osso dello sterno; inoltre si è scoperto 

che era di statura minuta, un metro e 55 cm, aveva occhi azzurri e capelli neri. Le fu concesso di 

aderire al Terzo ordine francescano o Ordine francescano secolare, ossia vivere il vangelo in casa 

propria, nel modo più possibile aderente agli insegnamenti di Cristo. Della sua morte non si hanno 

notizie. Le tradizione la descrive come una ragazzina che se ne andava per le vie di Viterbo a piedi 

scalzi, offrendo a chi incontrava la parola di Dio, o portando ai poveri il pane che non aveva 

mangiato. Dal 1240 Viterbo era sotto il diretto controllo di Federico II di Svevia, il contrasto fra 

guelfi (fedeli al Papa) e ghibellini (seguaci dell’imperatore) infiammava buona parte dell’Italia. A 

causa dell’incrollabile fede nella Chiesa, il podestà di Viterbo impose il domicilio coatto alla 

famiglia di Rosa, nel comune di Soriano del Cimino, dove vi arrivarono il 4 o 5 dicembre 1250, e 

già il giorno seguente la giovane predicava in piazza l’imminente morte dell’imperatore, che in 

effetti avverrà il 13 dicembre a Fiorentino di Puglia. Fu a seguito di questo episodio che la figura di 

Rosa da Viterbo venne associato al dono della preveggenza. Sarebbe morta a diciassette anni e dieci 

mesi, nel giorno del 6 marzo dell’anno 1252. Si racconta che il suo corpo venne sepolto senza bara, 

nella nuda terra, nel cimitero della chiesa parrocchiale della sua contrada. Per volere di Papa 

Innocenzo IV, nel novembre del 1252, il corpo venne inumato in chiesa e fu trovato 

miracolosamente intatto. Nel 1257 il successore Papa Alessandro IV la fa traslare nella chiesa del 

monastero delle clarisse, che diviene Santuario di Santa Rosa da Viterbo. Viene dunque costruito un 

sarcofago dentro il quale viene conservata, a cui i fedeli hanno accesso potendone toccare il corpo, 

fino a primi del XX secolo quando i resti corporei vengono ispezionati con metodi scientifici. La 

canonizzazione è stata avviata da Innocenzo IV, poi da Alessandro IV, in entrambi i casi i pontefici 

morirono prima che fosse portata a compimento. Dagli anni Ottanta del XVI secolo il nome di 

Santa Rosa compare nel Martyrologium romanum, promulgato da Gregorio XIII, attuatore della 

Controriforma. Nel 1922 Papa Benedetto XV la proclama patrona della Gioventù Femminile di 

Azione Cattolica. La sua festa è celebrata ogni anno il 4 settembre, preceduta il giorno prima dal 

trasporto della statua sulla cima di una monumentale “macchina”, un’ardita torre in legno alta 

ventotto metri che viene mossa a forza di braccia. 

Tiziano Fratus ~ Domenica 21 gennaio 2018 
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