
 
 
 

 

Prima bora di settembre 
di Elios Vertovese  

 
È arrivata stamattina fischiando 
la prima bora di settembre 
e si conclude la lunga e immota estate. 
Lui indossa un grosso maglione 
che gli punge le braccia, 
ha un buon profumo di naftalina 
che lo accompagnerà per tutto il giorno: 
gli piace perché pensa alle piccole sfere cerulee 
poste dalla cura domestica  
nel buio per conservare i vestiti. 
Le raffiche della bora sono violente 
e strappano a ciuffi le foglie 
dei platani e dei tigli del viale. 
Il cielo è diventato di un puro azzurro trasparente 
e oggi si possono vedere anche gli uccelli più piccoli e più alti. 
La grande estate calma delle vacanze è dunque terminata 
con il suo erompere di fiori e di foglie 
con il mare sereno e accogliente 
con le sue lunghe notti stellate. 
Una malinconia già vissuta 
accarezza la mente del ragazzo 
ma non ne abbatte l’animo 
perché il vento porta con sé 
la freschezza vivace del settentrione 
che profuma di boschi, di torrenti e di montagne. 
L’inverno che si annuncia 
richiamando severamente all’impegno e alla serietà 
nasconde nel suo alveo profondo 
una promessa di rinnovamento 
che mitiga la perdita dei giorni spensierati. 
Il ragazzo, salito in alto 
tra i rami di un grande tiglio amico, 
pensa ai momenti che lo aspettano 
ugualmente vicini al suo cuore: 
la magica galaverna con i suoi gioielli di cristallo 
le notti nebbiose piene di segreti 
le tane misteriose dentro cui tutti gli animali si rifugiano 



 
 
 

 

le cucine profumate per la legna bruciata nel vecchio focolare 
i mattoni bollenti infilati nei letti avvolti nell’asciugamano 
e le grandi feste della famiglia tutta unita. 
Ha la speranza che possa maturare una nuova bella estate 
e confusamente la immagina più preziosa di quella che finisce, 
nell’illusione che il tempo che passa 
saprà conservarsi benevolo per lui e per quelli che ama. 
 


