Una qualunque mattina
d'estate
Lo sg,tardo lucido della poesia sulla natl.Lra.

di Alessandra Giappi

Una qlLilIrrnqLrc rniÌttinir. È L.,gIi,', picno.
Sono su Lrna tcrfiìzzrì ir piqsil sr-r['irzzlrrro.
Sotto di rnc il lago iìttr:ì\rcrsiìto cla vclc, clii
hattclli; lc slLc rivc spLun()sc c{i vcrtlc, ic s,-Lc
isolc. Un q,ladro nititlissiLno. Nicntc rorrin:r l'arrnonia di rlucst'ora. EppLrrc nel
sottobosco, sotto il filo clell'acilLra qr-ralL(ìsiì rìJ rrr-tti isliìnl( ttìtt(rrc: ( istt(li rcrl i
vengono suhito riassorbiti nell'oro totale, nelf iuruenso fr-iriire. Nulla turba l'insierne. Non esistono avnnzi in r-iatura. Lrr
poesia ha un che cli.naturale, c1i pulito. Fionsce

sr-rl

clisastrc,. E

in gratlo di riscattarcr

rlestini votati alla ror,'ina. S()no iìtterritil
.1, tl 1.cti.ir.'r,, t'l tt' lrrt,Jttci; tttt,, itt itttt t li,rtillÌìcntc scoric, rcsti. Ncllc nostrc vitc invcrnali, copcrtc, cli città, spigoLi, spccchi
viìllrìo in franttrmi. E ncp1.r-rrc il nostro
corpo sciìnìfrì a qucsta condilnnil. B:lstir
Lln nicntc pcrché un picdc si distorc:r, si
rrt t'rrvlllirt, r lì( rvi. .i prt t ipiti.
Mi atrgrrro cos[irrìtcmenfe cli assistere a
rigencrazioni, a rinascite. Entro il con\u( trr \lis(,r,lint' llr l,,t':llr f r('\l\(tt ì llrì
tcr-rìpo di ricornpostu arrnoniir. Regala attimi lucidiss.irni c lcggcri tlopo secoli tli
coprifrLoco. E. la constatazionc firhninantc rli csscrc, nonost:Ìntcì i disgLriili gli al-

l:rrmi c lc c-ontarninazior-ri. Quasi rrnir
sgLrìr(lo festivo, lLrciclo e Lrn pil' iroriicc'r
chc si strrpiscer cli fnrr-rte al miracr.rlo tlel
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Nr-urvo c tuttiì\,'iiì non srncìttc cli intcrrog:rrsi sLLlla parte di vitu incenerita sr-Llla
c1u:rlc poggia ogni favolosa giornata.

l-atteggiarnento rli cl-ri scrirre è di esrrerna perdita (perdita clell'io, clelle occa-

sioni, del ternpo?) e insieme vcltato alla
conservazione, alla cr-rra. La poesia è
fr-roco div«rrante e lnisrìra che cluel fr-roco
lrìiìntiene: è garanzia di rlLtriìta, cconorni:r
e rliscrezione :l r.,antaggio cleL[a soprarrvi-

Vclì::l: pcf,'h|.i (lll( \l(ì ilììl(,1'lil \\rlìf:ltttl[to: proceclere oltre coltivantlo, protcggett.l,,. Le prrr,,lc tron (.t\t(rn(, itì niìturil: Llniì L'nilno pazicntc Lc scp:rra tl:rllc
cosc, lc cstrac dal rnovirnento, clalla stasi.
PiÉ gli :rnni passano, piÉ inelrrttabile rni
scmbr:r il noclo tra la poesia e la vita. Scrivcrc è come allevare figli e fiori, stenderc sLrl tavok) la t()vaglia nLrova fissandcr
r-rn insetto tmspnrente, scoprendo sempre
nLrovi aloni sull'anìrna, sul n-ilrro.
Nelle sere cl'estate i paesi cli lago si sca-

tenano in sagre forsennate. Ho la sensadi vivere ir-r r-rn alberg,r cii confrne,
L)erennelnente in trarisito r,'erso 1'o1tranzir, conrlannata alla sernbianzi,r, incaptrce cli clanze, cli cerirnonie: e tuttavia giiì
in vista cli rLr-rove stelle cl-ie non smetto cli
aspettare. Con i1 buio le coste si iìccenclono cii luci, in un ur-rico prcscl-rio .la cpri
fir-io alla sponcla che non è piir nostra.
zior-re

