
   
 

 

10 Settembre 1919  
“Art.27. - Le frontiere dell’Austria saranno fissate come segue:  
[…]  
La linea dello spartiacque fra il bacino dell’Inn al Nord e dell’Adige a Sud; da là in modo generale, verso sud 
sud-est e fino a quota 2545m la linea dello spartiacque tra il bacino della Drava a Est e dell’Adige a Ovest 
[…]”  

 

FAVOLA DI UN FIORE  
di Stefano Arduini 

 
È la favola  
della fine di una guerra  
e la sua colpa lasciata ai tuoi inverni.  
È la tragedia di un re e un imperatore,  
e del silenzio tolto alle tue montagne  
per cambiare a una bandiera il colore.  
È la tragedia  
della tua famiglia  
e il tuo cognome muto fra i cipressi.  
È la favola di tua madre bambina  
e di quando raccogliendo un fiore  
conobbe il tuo nome.  
 
Sì, è la favola di un fiore,  
e del mio amore malinconico  
per una ragazza  
che gli ha rubato il nome.  
È la favola dei tuoi capelli,  
che hanno rubato al tramonto il colore,  
cresciuti assieme allo scorrere del tuo fiume.  
È la favola dell’Adige  
e la tragedia di chi pretese  
che non diventasse mare.  
È la favola della tua infanzia  
e dei denti da latte  
che ti sono caduti come la neve,  
la notte, quando dormivi.  
 
Sono gli arti mutilati  
e gli inverni che li hanno accarezzati.  
Sono le primavere che li hanno ricordati  
nei giorni di giugno  



   
 

 

nei nuovi fiori sbocciati.  
Sono i tuoi primi passi,  
finiti negli abbracci di mamma,  
e i boschi in cui correvi bambina.  
Sono le cicale estive  
a cui sussurravi i tuoi segreti  
e i girini catturati  
fra i palmi delle mani.  
 
È la tua infanzia a Trento,  
ormai diventata favola,  
favola di un fiore.  
No  
non è la tragedia di due nazioni,  
es ist die Fabel einer Blume.  
Sì, è la favola di un fiore. 


