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Dopo avere visitato in un caldo pomeriggio d'estate il piccolo villaggio ligure di 
Corte, fratello minore della sorella Andagna, gelosamente rinserrato tra le sue 
stradine strette e ombrose, istoriate di muschi e muffe - ma dominante come una 
vecchia e orgogliosa polena l'alta valle Argentina – discendo i morbidi tornanti che 
attraversano il luminoso bosco, popolato di turgidi castagni e piccole radure erbose da
pic-nic. E in breve giungo in fondo, nel grembo della vallata, a una più vasta radura 
ove campeggia una chiesetta abbandonata, ormai ridotta quasi ad un rudere di pietre 
scabre e rosate. Mi fermo e scendo dall'auto, incuriosito come sempre da questi 
antichi lacerti romanici. Percorro la radura stranamente rasata da mano ignota e mi 
avvicino al rudere. Appena inizio la contemplazione delle antiche pietre, cercando un 
pertugio per entrare superando le molte erbacce incolte che ancora le difendevano, 
sento un lieve scalpiccio dietro di me. Mi volto e mi appare, a una ventina di metri di 
distanza, un fanciullo biondissimo, coi capelli lunghi e ondulati, quasi boccolosi 
come un angelo, che a prima vista non poteva avere più di 16 anni. Mi avvicino, con 
l'intenzione di chiedergli informazioni, e vedo che sta falciando l'erba rimasta nella 
radura con quella caratteristica lunga falce, tipica dei contadini antichi. Mi sento 
precipitare di colpo in un affresco da chiesa medioevale con le tradizionali scene 
raffiguranti i mestieri contadini stagionali, e in particolare la mietitura estiva. 

nella radura
imparando dall'erba

la luce arcana

Il ragazzo sembra non dare alcun peso alla mia presenza estranea che si avvicina 
verso di lui, tanto sembra concentrato sul suo lavoro. Giunto a qualche metro da lui, 
(stranamente non me la sentivo di avvicinarmi troppo) scopro che è davvero molto 
giovane e molto etereo, un vero cherubino, e gli chiedo il nome e la finalità liturgica 
della chiesa. Lui, quasi senza udirmi, con quella pochissima voglia di parlare 
tipicamente ligure, e con voce lenta e trasognata (senza minimamente interrompere la
sua dolce falciatura) mi risponde che quella è la chiesa dell'antico cimitero 
medioevale “fuori le mura”. Io annuisco e ringrazio sobriamente, ma quando sto per 
allontanarmi da lui e tentare testardamente di visitare i ruderi della chiesa, lui 
aggiunge, dietro le mie spalle, sempre con quella sua strana voce trasognata: “Non le 
consiglio di visitarla. Sappia che l'erba di questo prato che sto falciando adesso 
ricopre gli antichi infernotti delle tombe.” 
Colgo d'istinto una remota vibrazione nella sua voce, e, registrando un sottile brivido 
lungo la schiena, mi allontano rapidamente e risalgo in auto, rinunciando ad esplorare
oltre. 



Solo qualche ora dopo la mia partenza, ho capito d'aver incontrato la Morte. 

falciava l'erba
un biondo cherubino

- era la Morte
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