
   
 

 

Il mio autunno  
di Stefano Pelloni 

 
Sono entrato 
nell’autunno della mia vita 
in punta di piedi 
quasi per caso 
convincendomi 
giorno per giorno 
che non ci sarei mai arrivato. 
Ma quel che vedo 
non sono cieli grigi autunnali 
ma colori 
tanti colori. 
Rosso, giallo, anche verde. 
e un azzurro 
intenso 
come non avevo mai visto. 
E sento gli odori 
odore di bosco 
la fragranza delle foglie 
che cadendo si mescola alla terra 
e all’acqua piovana. 
Un profumo così intenso che 
quasi inebria. 
E odo i suoni 
suoni ovattati dalla nebbia 
la leggera pioggia 
che ticchetta sui tetti 
suoni delicati. 
Come è diversa questa stagione 
della mia vita. 
Come sono lontani i sogni 
prepotenti 
della mia primavera 
i suoni e gli odori forti e impetuosi 
della mia estate. 
Ora è calma 
serenità 
consapevolezza. 
Non corro più. 
L’autunno mi ha portato 



   
 

 

regali inaspettati 
piacevolmente graditi. 
Il gusto di assaporare il tempo 
che lento scorre senza affanno 
il piacere di guardarsi indietro 
e pensare al passato con più benevolenza 
e vedere i propri errori 
come qualcosa di inevitabile ma necessario. 
Il potere scegliere 
ed essere scelti 
senza paura di giudizi. 
Il sentirsi liberi  
di più 
liberi di essere se stessi 
di potere accettarsi per quello che si è 
e vedere negli altri 
sprazzi di luce dove prima vi era 
solamente buio. 
Sì 
sono nel mio autunno 
ma non ho paura che arrivi l’inverno 
anzi 
lo attendo 
senza fretta ma 
soprattutto 
senza timori reverenziali. 
Perché già so 
che mi porterà altri colori, umori, suoni 
che fino ad ora non ho potuto o voluto vedere 
sentire 
toccare. 
Le mie prime due stagioni 
sono passate 
oramai 
e non le rimpiango 
anzi 
le guardo con occhio diverso. 
E le amo per ciò che sono state 
per ciò che mi hanno fatto diventare. 
E se questo autunno è così splendido 
sarà 
sicuramente 



   
 

 

anche merito loro 
e di ciò che è stato. 
 


