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Dalla balconata del coro hai tutta la chiesa sotto gli occhi: una folla multicolore. Solo il 
fruscio dei passi, qualche singhiozzo represso, parole sommesse pronunciate a stento. 
Abbracci baci carezze. Una marea minacciosa, un fiume in piena, le emozioni. Emozioni 
forti travolgenti, senza colore alcuno; solo emozioni. Impensabile, rischioso arginarle 
ora. Più tardi quando la piena sarà passata. Il rito funebre ti sfiora: la mente, il cuore, la 
vita è là! Cerchi un rifugio, una temporanea via di fuga: una fantasia, un sogno. Non più 
persone in chiesa ma fiori. Multicolori. Si fondono si confondono con rose bianche e 
gialle sulla bara bianca, si uniscono alle gerbere dell’altare e a fasci di fiori, tanti. 
Un’aiuola la chiesa, e fuori; un giardino grande. Un unico campo fiorito la valle, da cima 
a fondo. E anche oltre. Un campo fiorito di sentimenti infiniti, di emozioni ingestibili. 

Campo fiorito degli affetti più cari: la mamma, la moglie e i figli, i parenti, gli amici e conoscenti, i coristi. 
Campo fiorito di sorpresa, di sconcerto: tu, Ivo, così giovane; tu, Ivo, nel fiore della vita. Campo fiorito di 
domande taglienti e risposte nel vento: perché? perché? Campo fiorito di rabbia - morte improvvisa maligna 
- da farti bestemmiare. Campo fiorito di incredulità: no, non è possibile, non posso credere. Ti vorresti 
aggrappare alla fede: vacilla ora e cede. Senti solo il dolore della perdita che ti strazia. Campo fiorito di 
sorriso, il tuo Ivo, della tua semplicità, della tua amabilità, della tua disponibilità. Campo fiorito della tua 
voce prestata al coro Cima Verde, al coro Camp Fiorì e indirettamente al Minicoro Camp Fiorì e a altre 
compagini canore. Con te e per te continueremo a cantare, Ivo, in questa valle di fiori segreti chiusa solo 
d’azzurri. Con te e per te cercheremo, carissimo, finché il cuore capirà, finché il cuore dormirà. 


