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Chiederci se la cadenza annuale che ci siamo dati, per
questo libretto natalizio dedicato agli amici, sia una sorta di
rito che limita o favorisce la libertà inventiva, somiglia alla
vecchia domanda sugli effetti della rima sul far poesia: la
domanda ha sempre due risposte. Così come non tutti gli
anni sono egualmente propizii al lavoro creativo, per le più
varie e imponderabili ragioni. Noi continuiamo a credere
che una buona regola agevoli quel ‘piccolo passo in più’
nelle rispettive ricerche espressive, o almeno il desiderio
che così sia.
I dipinti sembrano nascere sempre più direttamente dalla
luce del mito e dell’invisibile. I testi insistono in una sorta di
traslitterazione continua di un sentimento del sacro calato
nei piccoli eventi della vita. E questo forse è il punto di
incontro tra le due poetiche che la plaquette riunisce.
Infine, non ce la siamo sentita di sottrarci a un segno di
augurio in tempi dai premòniti così confusi ed oscuri. Tutto
aiuta.

s.c. , o.g.dicembre 2021
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“Come un’eco”
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I
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Da qualche tempo vedo
passeri e merli
spiccare il volo
su dai greppi e dall’erba dei fossi
mentre guido e prendo stretti
i tornanti dell’Ardizio;
il chiaro del giorno resta
più a lungo nell’aria
e chéta il respiro delle sere;
c’è poi quella stranezza
a cui non ho dato peso
che prima del solito mi desta.
Ma è accaduto stamattina
appena entrata in cucina
che la primavera mi è brillata
tutt’intera
nel vetro spigoluto del bicchiere

II
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Inebria
il ronzio di un’ape
nella siepe fiorita di ginestra,
ripete una nota circolare
scrive cerchi sempre uguali
come la danza del darvishi
finché non scioglie
per incanto il sortilegio
dello scorrere perpetuo
finché l’attimo non viene qui
a tremarti sul palmo della mano
-il suo batticuore così forte
nel profumo
delle ginestre in fiore-

III
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Un mattino che tutto di sole brilla
tutto freme vivo
nella voluttà della replicazione.
Osservi il referto appena ritirato
le quattro foto cucite alle bandelle
-stormi di cellule nuove
hanno captato particelle
di zucchero radioattivo
dai bei colori sulla carta patinata
il blu turchese
il giallo acceso il rosso vermiglio-
ed ecco un corpuscolo nuovo
ora si vede bene
appena sbocciato
nel cavo
dell’acetabolo sinistro.
Fuori dalla porta a vetri
del padiglione di medicina nucleare
le margherite
hanno invaso il prato
il tarassaco
nelle aiuole è caldo di sole.
I ragazzi in jeans
aprono la lampo delle felpe
Ridono le ragazze
sui muretti mentre sfilano le maglie
dalla testa a braccia alzate
coi seni dolci smossi sotto la canottiera.
Coraggio ragazzi, è festa, è primavera!

IV
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Ti trovo sempre più spesso di mattina
seduto sulla sedia balcone
con i calzoni arrotolati
sopra i ginocchi
a dare sole alle gambe magre
tutto il sole di questi giorni
di fine maggio
radiosi di luce
l’orecchio teso al rèfolo di vento
che nasce dai cespugli
di ginestra
e ti stordisce, porta via memorie
annebbia gli occhi
chissà mai ti segua
in quella notte
questo vento, questo suo profumo
che ti inebria i sensi

V
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Il treno corre e fa rumore
di vento caldo nella notte
-casali sperduti nella campagna
dentro i quali
abitano insieme
i vivi e i morti
e fanno luci di finestrette.
Penso alla fila
dei giorni, degli anni
a quell’amore assiduo
fisso in fondo al corpo
e al mio starmene in disparte
nell’odore di vento rumoroso
che sa di fieni tagliati bassi
di campi incolti e di orti

VI
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I settembrini non hanno
ricordo del gelso né il gelso
della ginestra e della rosa.
La verbena si attarda nell’aria già fredda
nulla sa del gelsomino d’inverno

e del viburno
né della sospesa levità
del calicanto. Smemorate stagioni.
Ma è la terra che consuma di memoria

è la terra che conosce
l’amore segreto dell’attesa

VII
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Corrono le nubi nel cielo di lavanda
ottobre è in ogni foglia
in ogni bacca. Gli alberi
nei viali sanno di un odore agro
che rimesta i marciapiedi.
Sui rami alti e rosa
di sole tardo
le chiome dei pini stanno
tra terra e cielo sospesi
come sogni vegetali:
gli stormi vi lasciano presagi
vi languono ardori ancora accesi.
Ottobre è gioco di specchi.
Le luci che si accendono di dentro
di fuori specchiano nell’ombra

VIII
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L’autunno punge nel sottobosco
dove i cieli prendono
il colore dei fossi
e delle bacche iridescenti
del sambuco.
Dove un gallo canta nell’orto
in riva al mare.
Poi si fa silenzio, finché non svolta
lo stradino infangato
e inizia a salire lentamente
al santuario dell’inverno.
Quello è il momento
in cui ciò che è più breve
e più caduco
ti fa sentire meno vano
il nome dell’eterno.

IX
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Mi è ignota la sostanza
di cui esisto
ma ora che nell’autunno sento
lo storno degli anni e dei giorni
caduchi come foglie
la voce di ritorno nella spiaggia che si svuota
già so che il cuore
non reggerà all’ultimo inverno.
Ci sono solitudini sopportabili
solo alle cime dei larici
e alle rocce d’alta quota.

X
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XI

Non volermene
se ti ho confuso
con i cieli di pura luce
una delle tante sere
che vanno a spegnersi d’estate
dietro le cime dei monti
in cambio di una grazia
impellente e disperata.
Non volermene se ti ho confuso
con le parole del mare
con quel suo stare
che è ricominciamento.
Con i convogli delle nubi
dal lento andare all’orizzonte.
Con il campo senza fine
visto dal grillo che scorsi
in un torrido giorno d’estate
arrancare nella paglia.
Ti ho preferito il balbettio dell’angelo
dall’odore di selvatico e d’inverno
che levava la sua ala grande
frusciante, il suo scapiccio infantile
ai piedi del letto
che mi svegliava in piena notte.

Ma ora vieni qui
dimmi se anche tu
hai paura di me
se ti va per una volta
di prendermi vicino
di non tenermi distante.



Dai licheni della culla
mi guardano due cieli

senza inizio
e senza fine
fra le piccine ciglia
celesti come schiume.
Basta un nulla
il tintinnio dei campanelli
il tuo sorrisetto Giulia
e subito cancelli
del mondo il malefizio

XII
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C’è un momento in cui
ciò che di te si perde per sempre
e ciò che per sempre resta
-così tangibile, così facile
da intendere per un’anima
e così arcano alla mente-
sono una cosa sola
nella grazia di un gesto
la mano che tocca la mano
il mio respiro soffiato
nelle tue parole poco a poco
più mute

XIII
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Non c’era l’angelo che aleggiava
sul tuo letto di ospedale
c’ero io china come un lume
su un tavolo buio.
Poi ti ho tolto dalle braccia di dio
e ti ho deposto con le mie mani
nel serto dell’ignoto
avevi la camicia buona
di seta cruda la giacca elegante
dei giorni di gala fra noi

XIV
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Come il profilo un po’ svanito
del Cònero
dove scende in mare
- si vede appena da qui
sono sei miglia circa
da molo a monte
nei rari giorni tersi-
che aspetto
ogni mattino,
d’estate, d’inverno
come un laconico segno
del destino.
Così sei tu per me, amico lontano.
Un segno sfocato a carboncino
se appare
sulla linea d’orizzonte
qualche mattino raro.

XV
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La donna che cambia l’acqua marcia
nella brocca, schiaccia
i parassiti delle rose fra due unghie
nei vasi del balcone
toglie i sudori dei corpi
sudici di feci e sangue
a mani nude
senza guanti
risciacqua i panni
dà lo straccio per terra
eviscera il pollame riverso
sul marmo di cucina
veste i morti e li lava
scarta gli avanzi dai piatti con le dita
la donna a cui la belva porge la zampa
a farsi togliere la spina
la donna
che qualunque cosa tocchi
resta sempre una regina

XVI
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XVII

Gli anni in cui eravamo tutti uguali
quando Livio imitava il verso degli uccelli
Nando sapeva fare il fuoco e c’erano Sergio
l’Edda e i cugini che venivano dall’Inghilterra
per le vacanze
e mettevano soggezione col loro parlare inglese
i primi giorni dall’arrivo.
Poi cercavamo assieme le lumache nella carciofaia
gli asparagi selvatici nel bosco.
Raccoglievamo le pigne e facevamo a gara
ad arrampicarci sui tronchi dei pini
a nasconderci dietro il pozzo e la porcilaia.
Ci riempivamo le tasche
di cartucce sparate.
C’era il tirassegno appeso al chiodo sul leccio
e la spedizione in fila indiana
dentro la grotta dalla porta sprangata
a chi arrivava più in fondo
Avevamo tutti il fiatone
e i gridi in gola
del colore del cielo.
I minuti erano gonfi
come le more nere impolverate dell’estate
finché il tepore del sole ci inchiodava
come lucertole sui sassi dell’aia.
Poi sono passati gli anni
e siamo diventati diversi
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XVIII

Parte I

Si andava in giro con le maschere sul viso
i guanti di lattice e il gel antibatterico
- ai tempi della Città malata
degli Alti Affari e della
desolata povertà-
Una passante ben stretta nella giacca a vento
una dei tanti
camminava a passo lesto
nessuno le faceva caso
-al tempo in cui non c’era tempo
né ragionevole motivo
di prendersi briga d’altri-
prima che la viandante si facesse avanti
proprio alla Porta Grande
della Città
dove seduta su uno scranno
la Sfinge ripeté, severa, la sua domanda:
- Che cosa viene prima?
Lei abbassò la maschera e rispose
calma e sicura: la vita
(quella di ciascuno, intendeva, quella uguale
fino all’ultimo vivente:
prima dell’ineluttabile programma
delle priorità già scritte
nella Grande Agenda)
Fece drappello poca gente intorno,
stupita
di com’era semplice l’enigma,
quasi banale, e come mai
nessuno aveva trovato quella facile risposta
fino ad ora.



La polizia disperse il breve assembramento.
Così fu. La città liberata, in poche ore,
dissolta la Sfinge
come una densa nube grigia.
E la vita tornò dentro il sangue della gente
la stessa vita di sempre
e al tempo stesso un’altra vita
nuova e antica come una vecchia verga
gettata in un cantone
e rifiorita.

Pesaro, 16.3.2020
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XIX

Parte II

Poi la viandante ritornò
un anno e più di un anno
dopo- aveva sbrigato affari di lavoro
in una città vicina -
Subito non riconobbe
la città ch’era la sua.
Vi marciavano sagome indistinte
androidi ordinati in doppia fila
trionfali sotto un motto solo
altri vagavano confusi e spaventati
rotti a tratti in liti furiose,
i pochi sedevano appartati
sulle panchine in fondo ai viali,
qualch’altro scoteva il capo.

Soffiava un caldo scirocco di mare
la veste le disegnava camminando
onde di corpo e vento e faceva
dolci le movenze dei suoi passi.
Lei continuava a camminare
nel turbamento e nel piacere
finché quasi per destino
si ritrovò sotto la Porta Grande
come l’anno avanti.
La Sfinge era di nuovo là, seduta
più imponente di allora
così parve a lei mentre levava gli occhi
verso quel capo dai capelli neri

come lava



e quando lo raggiunse con lo sguardo
era così in alto
che quasi sfiorava le prime nubi

-voltato però all’indietro
sì che un brivido la scosse tutt’intera -.
E poiché sapeva
che nulla offende gli Dei e le Sfingi
se non l’hybris degli umani
conobbe la causa della città partita.
Domandò a questo, a quell’altro
che passava per la strada: nulla, no,
la Sfinge nulla aveva chiesto
da quando era tornata
ed era pur segno
come altri mai funesto.
Fu lei a quel punto a chiedere alla Sfinge
“ dunque non era questa la vita
che ti fu promessa?”

Un capannello di curiosi
intanto si era formato
intorno a lei, d’uomini e donne
concitati, arresi o dai modi
duri e minacciosi.
Quando uno stormo di corvi s’alzò
con gran fragore d’ali
nell’aria su dalle pietre
roventi della strada.
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Tornò la donna ancora a domandare
“Fu la città tradita?”
A questo verbo la Sfinge
volse di nuovo il volto
alla Città, guardò gli umani,
li vide inani alla cura della vita.
Finché la Sfinge tolse lo sguardo
come a nascondere il lacrimare dei suoi occhi.
Scese allora il silenzio nel vociare di poc’anzi.
Mai nessuno da che è memoria d’uomo
nessuno da quando ebbe inizio
la Città malata
vide mai questo prodigio
il pianto della Chimera dai capelli neri.
I volti si fecero attoniti
e pensosi, quasi umani. Lente falde
di cenere caddero sulla Città. Parve alla donna
la grazia - e l’enigma- di un’attesa.

Pesaro, 27.7.2021
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(a mio padre)

Sei tu
volto che cerco
e che riperdo
quante volte
l’acqua del torrente
trascina il giorno nella notte?

XX
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“Oblio”
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“Casa rossa sul poggio”
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“Alba lunare”





7 opera pittorica Come un’eco

I9
II10
III11
IV12
V13
VI14
VII15
VIII16
IX17
X18
XI19

20 XII
21 XIII

XIV22
XV23
XVI24

25 XVII
26 XVIII
28 XIX
31 XX

33 opera pittorica Oblio
35 opera pittorica Casa rossa sul poggio
37 opera pittorica Vagabondo pensiero
39 opera pittorica Alba lunare

Indice





Questo quaderno di poesie di
Silvia Cecchi

con opere pittoriche e grafiche di
Oliviero Gessaroli

è stato realizzato dall’Associazione culturale “L’Arte in Arte”
di Urbino

per la rivista
VIVARTE

e
impresso

nel mese di dicembre 2021
in 200 esemplari

Progetto grafico di Susanna Galeotti








