
un altro venticinque aprile, di Roberto Cogo 
 
perché non invitare qualche poeta a leggere dei versi? perché non “alleggerire” la cerimonia coinvolgendo artisti, 
musicisti, poeti? perché non invitare i pochi partigiani rimasti, o altri testimoni, a raccontare un aneddoto o un ricordo? 
soprattutto, perché sempre tutto in mano alle istituzioni, col loro fiato pesante, il loro pedante puntiglio vezzoso, la loro 
retorica da sbadiglio?! perché non una festa, una danza, un evento dell’intelligenza e dell’arte? perché no?! 

 
 

pochi i partigiani rimasti 
confusi tra la folla in ascolto, assorti 
 
tra politici di turno e penne nere 
sempre pronte a scattare sull’attenti 
 
i grandi alberi intorno sanno tutto, 
possiedono il vero ricordo 
 
vivendo con pieno distacco 
le miserie millenarie dell’uomo 
 
proteggono pace e ascolto  
punti cardine tra la terra e il cielo—— 
 
ma la storia non insegna poi molto, 
prende sempre a calci in bocca  
 
chi ha sofferto e soffrirà ancora, 
sfruttati-oppressi-senzavoce-senzaterra 
 
è il vostro turno anche stavolta 
per combattere e morire—— 
 
è la storia che la scuola insegna, 
poche pause tra una guerra e un tiranno 
 
raffiche e stragi nel sacro nome di dio, 
della patria o della nazione 
 
non è questa la storia che vogliamo 
 
è chiedersi sempre chi produce le armi 
e diffonde il morbo 
 
non è la verità di un credo assoluto 
 
è chiedersi infine se non sia giunto  
il tempo di serrare le labbra 
 
per dare voce al silenzio, a chi ascolta 
confuso tra la folla, all’assorto 
 
caro vecchio partigiano 
 



fiore d’aprile 
 

tra un fiore colto e l’altro 
donato 
l’inesprimibile nulla 

 
Giuseppe Ungaretti 
 

o fiore di udumbara che sbocci ogni 3000 anni 
liberaci dai bigotti ostinati, dagli ottusi ignoranti 
 
o fiore di udumbara che sbocci ogni 3000 anni 
liberaci dagli arroganti prepotenti, dai guerrafondai 
 
o fiore di udumbara che sbocci ogni 3000 anni 
liberaci dalle armi, dalla violenza, dal sopruso 
 
oggi venticinque aprile qui al sacrario militare 
un fiore favoleggia di pace, libertà e resistenza 
 



soldato in missione 
 
ricorda — questo non è un lavoro tra gli altri 
qui si rischia la vita 
nel caso si ammazza qualcuno — se serve, se occorre... 
 
non è sempre e soltanto un aiuto dato 
ai disperati, ai sottomessi — una missione di pace, così come si dice 
qui si spara se serve, se occorre... 
 
così come ti hanno insegnato 
così come ti hanno addestrato a fare 
 
non puoi dire che non lo sapevi 
non puoi dire che non ci avevi pensato 
 
tutto evolve, ogni scenario cambia... 
 
così il politico di turno o il ricco al potere 
così l’industria delle armi — nuovi modelli e magazzino pieno 
si ricorderanno di te 
 
quando gira il vento 
quando cambia la scena 
tu non potrai rifiutarti, non ti tirerai indietro... 
 
il dovere, la patria, l’onore, la bandiera 
pressioni sulla tua giovane mente 
il fascino della divisa, l’arma lucida bene oliata... 
 
quando gira il vento — perché tutto gira ed evolve sempre... 
quando la scena cambia — e cambia, cambia... 
sarà il tuo turno e farai il tuo dovere 
 
— ammazzerai chi sei andato a salvare 
o sarai ammazzato — 
 
così il politico o il ricco di turno al potere 
così l’industriale delle armi al loro fianco — fiero di suo figlio 
laureatosi nel frattempo ad Harvard o alla Bocconi 
 
sulla tua bara lucida bene oliata 
ti avvolgeranno nella bandiera nazionale 
ti daranno l’ultimo addio con le lacrime agli occhi 
 
rivolti alla patria, all’onore, al dovere e alle armi 
sanciranno l’altezza del tuo sacrificio 
il tuo valore e onore nella missione di pace... 
 
ricorda — questo non è un lavoro tra gli altri 
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