
   
 

 

La vita è un quadro  
di Daniela Mangano 

 
Affannato, il canuto pittore  
arrivò alla fine del sentiero,  
tardi s’era fatto e il colore  
del cielo da blu verteva a nero.  
 

Giunse alla porta della capanna  
di colui che un bel quadro aveva  
desiderato. Recinto di canna,  
tetto di sola paglia. Non doveva  
 

essere una reggia, o almeno  
una casa d’un gran signore? Forse  
sbagliato strada aveva, già in seno  
s’insinuava il dubbio; ma non demorse  
 

il vecchio pittore, che lavorato  
aveva con cura a quella tela:  
sì, l’ultimo quadro sarebbe stato,  
il congedo, col quale si rivela  
 

l’anima dell’artista nel profondo.  
E così bussò, sperando d’entrare.  
Gli aprì un tale che mai al mondo  
egli avrebbe pensato d’incontrare.  
 

Il tale era altrettanto vegliardo,  
miseramente vestito di tela,  
ma con grande fermezza nello sguardo.  
“È lei che ha ordinato la tela?”  
 

Gli domandò per cortesia, sebbene  
non poteva essere il misterioso  
committente; quindi si stupì bene  
di sentirlo dire, tanto gioioso:  
 

 “S’accomodi, la stavo aspettando.”  
Rincuorato si sentì il pittore,  
indi il pesante quadro posando.  
“Spero che le aggradi il colore,  
 

è l’impasto più nobile e chiaro;  
sfumata nei contorni l’immagine,  
spero a sufficienza sia raro  
il tema e curata l’indagine  
 

sui dettagli. Così lei disse, vero?”  
“Lei s’è impegnato molto, lo vedo,  
sono molto contento, per davvero.  
Non era facile la prova, credo.  
 

Un’opera che condensasse tutta  
la vita e l’essenza dell’artista,  
ma anche qualche macchia farabutta,  
memoria di un acerbo apprendista.  
 

Un’opera in tutto veritiera,  
che raccontasse tanto il successo  
quanto la sconfitta aspra e nera,  
quindi il progredire, nello stesso  
 

quadro. Lei sa chi sono io, nevvero?”  
Non rispose il pittore, dubbioso.  
“La vita è un quadro, di mistero  
è pieno finché l’eterno riposo  
 

non chiede il finale rendiconto.  
Ognuno è l’artista di sé stesso,  
che forgia il cammino, senza sconto  
sulle proprie azioni, il cui nesso  
 

va portato al finale giudizio;  
lei è virtuoso e ha superato  
questa prova”, disse quindi il tizio.  
Capì per chi aveva lavorato  
 

il canuto pittore, sollevato  
s’incamminò per il viale ghiaiato. 


