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Quando all’inizio dell’anno ho rice-
vuto da Silvia e Oliviero La strada 
bianca, questa piccola raccolta di po-
esie e opere pittoriche, ho avvertito 
immediatamente, ancora una volta, 
la preziosità della loro amicizia. Cre-
do sia un grande dono avere degli a-
mici così, soprattutto in giorni come 
questi, dove ci sentiamo sopraffat-
ti, soffocati da mille preoccupazioni, 
da mille timori, dove si corre, dove 
non c’è tempo per niente e per nessu-
no. Ma mi chiedo anche quando mai 
ci son stati giorni diversi da questi, 
quando mai l’uomo non si sia fatto 
trascinare, sopraffare dalle preoccu-
pazioni e dalle occupazioni del quo-
tidiano, anche in secoli dove la vita e 
i suoi ritmi erano certamente diversi 
dai nostri. Dante in apertura dell’XI 
canto del Paradiso si scaglia contro 
“l’insensata cura” e i “difettivi sillo-
gismi” che fanno vagare gli uomini 
dietro cose vane, dietro ogni forma 
di affare o di potere lecito e illecito. 
Non pensiamo dunque che chi ci ha 
preceduto abbia vissuto giorni meno 
angosciati, meno carichi dei nostri: è 
dentro l’animo dell’uomo la radice di 
quel “difettivo sillogismo” che lo fa 
smarrire continuamente e disperata-
mente dietro inutili affanni.
   E allora, dicevo, penso che sia dav-
vero di grande conforto scoprire che 
oggi, come ieri, c’è qualcuno attor-
no a noi che è capace di fermarsi e 
di far vivere ancora una volta il pic-
colo e grande miracolo della poesia. 
Poche pagine messe assieme non per 
questioni di visibilità, non per emer-
gere in qualche concorso, non per a-
spirare a qualche profitto. Ma parole 
e immagini affiancate e composte co-
me puro atto di bellezza. Questo li-
bretto nella mente di Silvia e Olivie-
ro voleva essere solo questo: un pic-
colo dono, “un almanacco dei mesi e 
delle stagioni” destinato a pochi ami-
ci per dire loro un augurio, una spe-
ranza per il futuro, una vicinanza. 
   Non penso siano sentimentalismi, 
questi. Tutt’altro: qui si va al cuore 

della questione poetica. Perché la po-
esia, quella che scriviamo a parole e 
quella che componiamo con altri lin-
guaggi, è sempre un atto di simpatia 
e di fiducia verso l’altro, anche quan-
do esprime un disagio, un dolore, u-
na disperazione. La poesia è sempre 
un tentativo di strapparci qualcosa 
di dosso e scagliarlo lontano; è sem-
pre un tentativo di gettare un ponte 
tra noi e qualcuno o qualcosa che - 
se proprio non possa salvarci - pos-
sa almeno salvarsi, essere risparmia-
to da questo dissolvimento generale 
a cui pare essere destinata ogni pre-
senza e ogni cosa attorno a noi. Nel 
momento in cui mancasse tutto que-
sto - questa volontà di condivisione, 
questa ricerca dell’altro a cui parlare, 
a cui gridare, a cui lasciare qualcosa 
di noi - mancherebbe forse anche lo 
stimolo verso qualunque tipo di cre-
azione, e dunque verso qualunque ti-
po di poesia.
   E allora è bello che oggi questo ab-
braccio, questo sorriso abbia modo 
di ampliarsi in un contesto tanto im-
portante, e abbia la possibilità di rag-
giungere più persone.

   Mi si chiede di dir qualcosa sui di-
pinti di Oliviero. Beh, quante cose ci 
sarebbero da dire! Devo anzitutto os-
servare che la trasposizione sulla pa-
gina di un dipinto - anche su pagine 
di una misura e di una pulizia come 
queste - poche volte rende giustizia 
all’originale. 
   Alcuni giorni fa ho avuto modo di 
vedere dal vivo le opere che Olivie-
ro ha inserito in questa plaquette e 
son rimasto davvero colpito dalla lo-
ro finezza e intensità: una preziosità 
che da queste pagine avrei potuto so-
lamente intuire. Sono dipinti, questi, 
che per essere apprezzati devono as-
solutamente essere osservati dal vi-
vo. È per questo che ho insistito mol-
to con Oliviero - e me ne scuso con 
lui, perché so della sua riservatezza e 
della sua ritrosia per certe esibizioni 
- ma ho insistito con lui, dicevo, per-
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ché stasera volesse mostrarci dal ve-
ro almeno qualcuna di queste sue ta-
vole. Sono contento che abbia accet-
tato e vedo che tra le diverse opere 
ha scelto la bellissima Collina mar-
chigiana e La strada bianca che poi 
è ripresa anche in copertina e dà il ti-
tolo, e direi anche il senso, a questa 
raccolta.
   Penso che questi dipinti si affian-
chino alle poesie di Silvia in modo 
del tutto naturale. Si avverte chia-
ramente come tra Silvia e Olivie-
ro corra proprio una bella consonan-
za umana e spirituale: lo stesso mo-
do di porsi davanti alle cose, lo stes-
so sguardo, lo stesso modo di senti-
re, di scivolare leggeri “sul pelo della 
vita”, come scrive Silvia nella chiu-
sa di una poesia. In un tempo né mi-
tico, né storico, ma tutto volto a sco-
prire la fugacità, la provvisorietà del 
presente. Un tempo che ha sempre un 
doppio volto: da un lato scivola sen-
za sosta e apparentemente senza al-
cun effetto sulla superficie dei nostri 
giorni, esattamente come passa l’om-
bra su di un muro, e dall’altro infie-
risce lento, spietato, silenzioso sulle 
cose, suoi luoghi, sui volti…
   Davvero opportuna, a questo pro-
posito, la ripresa che Silvia fa, pro-
prio in apertura della raccolta, di 
quei versi bellissimi di Antonia Poz-
zi, versi scritti dalla giovane poetes-
sa milanese nell’estate del 1935, pro-
prio pochi anni prima di voler con-
cludere così tragicamente la sua vi-
ta: Mentre tu dormi / le stagioni pas-
sano sulla montagna. / La neve in al-
to / struggendosi dà vita al vento: / 
dietro la casa il prato parla, / la lu-
ce beve ore di pioggia sui sentieri. // 
Mentre tu dormi / anni di sole pas-
sano / fra le cime dei larici / e le nu-
bi. “Quell’avverbio mentre - confes-
sa Silvia in una nota - mi si è impun-
tato dentro per anni”. 
   Tuttavia, se per Antonia Pozzi que-
sto sentimento del tempo che scor-
re - significato da quella straordi-
naria immagine degli “anni di sole” 

che passano “fra le cime dei larici e 
le nubi” - conduce a uno smarrimen-
to, a uno spaesamento totale (Anto-
nia è terrorizzata dall’estrema fuga-
cità delle cose, che si scontra terri-
bilmente con la “troppa vita” che lei 
sente di avere nel sangue, con questo 
suo desiderio di stabilità delle cose, 
delle relazioni, degli affetti… e que-
sta fragilità che si scontra quotidia-
namente con una certa sua inabilità, 
inadattabilità alla vita…), per Silvia 
il suo scorrere è una sorta di respi-
ro dell’universo e da esso piuttosto 
ne ricava – mi pare di avvertire - una 
sensazione pacificatrice.
   Non voglio indugiare su questioni 
che il prof. Ritrovato avrà poi modo 
di approfondire con più completezza 
e competenza di me, ma desidero so-
lo rilevare come questo respiro, que-
sto sentire universale che trovo nei 
versi di Silvia, incontri una perfetta 
rispondenza nei dipinti di Oliviero. 

   In questi giorni ho ripassato più 
volte il percorso artistico di Oliviero 
- anche attraverso il catalogo gene-
rale delle sue opere, al quale so che 
sta pazientemente lavorando - e ho a-
vuto come l’impressione che questi 
ultimi lavori, queste piccole finestre 
che non superano quasi mai il palmo 
di una mano, rappresentino le opere 
più intense, forse le più mature del 
suo percorso artistico. Dentro que-
sti paesaggi - paesaggi che spaziano 
dall’Adriatico alle colline del Monte-
feltro - mi pare che sia racchiusa tutta 
la personalità di Oliviero, tutto quel-
lo che egli ha vissuto, esperimentato, 
e costituiscano dunque una sorta di 
condensato autobiografico.
   V’è in esse ovviamente tutto un 
sapere, un’assimilazione di tecni-
che e di insegnamenti ricevuti. Nello 
sguardo che si libera da queste fine-
stre certamente non possiamo non ri-
conoscere lo sguardo dei grandi ma-
estri della Scuola del Libro e più in 
generale certi percorsi della pittura 
urbinate. Non possiamo, ad esempio, 
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non pensare alla lezione di Carlo Ce-
ci, una delle personalità che più han-
no inciso nella formazione umana e 
artistica di Oliviero. Ma mi parreb-
be davvero un esercizio insulso le-
gare ad alcuni nomi questo respiro, 
questo sguardo che Oliviero rivolge 
ai luoghi e alle cose, perché poi c’è 
in lui anche tutto uno sforzo persona-
le, intimo, una ricerca lenta, caparbia 
e al tempo stesso sempre molto con-
trollata, una ricerca che procede an-
che attraverso l’utilizzo di materiali 
e tecniche che sfuggono a una defi-
nizione, a una classificazione tradi-
zionale. 
   Oliviero lavora sovrapponendo in-
finiti strati alla superficie bianca del 
foglio - velature, acquarellature, in-
cerature, stesure a palmo del colore - 
fino all’ottenimento delle profondità 
desiderate. Alla base notiamo spes-
so una trama, un segno che è chia-
ramente un segno incisorio, indiriz-
zato a dare degli effetti chiaroscu-
rali ma anche a conferire una sitas-
si grafica alle diverse zone, come per 
reggere tutta questa importante com-
ponente materica, che in fondo non 
è altro che quella terra, quel kèram-
os che nella formazione universitaria 
prima e nell’esperienza ceramica poi 
ha avuto un’importante valenza nel 
percorso e nella vita di Oliviero: un 
materiale che egli conosce bene, an-
che nelle sue componenti fisico-chi-
miche, e dunque sa bene manipolare 

e piegare ad ogni esigenza, compat-
tandolo, addensandolo, oppure stem-
perandolo fino a renderlo vaporoso, 
di una rarefatta impalpabilità. E in-
fine c’è la componente cromatica: un 
cromatismo che se in certe opere pre-
cedenti era deflagrazione, esplosione, 
frantumazione del colore nei suoi mil-
le componenti, qui dà luogo piuttosto 
a una ricomposizione, al raggiungi-
mento di un equilibrio, di un’armonia. 
   E questa armonia, guarda caso, vie-
ne raggiunta nel segno del paesag-
gio, che è al tempo stesso sia un pae-
saggio interiore, sia memoria di luo-
ghi fisici, di luoghi reali. Luoghi ap-
parentemente deserti, spopolati, sen-
za altri segni di vita che quelli dello 
stesso ambiente naturale. 
Un paesaggio dove in un primo mo-
mento l’uomo sembra se ne sia an-
dato, come in quel magnifico roman-
zo apocalittico di Guido Morselli, 
(“Dissipatio H.G.”, ossia Dissipatio 
humani generis) in cui il genere u-
mano improvvisamente scompare e 
al mondo non rimane che la natura 
- una natura selvaggia e ormai com-
pletamente riscattata dall’oppressio-
ne umana - che prosegue incontrasta-
ta il suo corso. Ma no, non è questo 
il caso delle opere di Oliviero, do-
ve piuttosto mi pare di avvertire una 
solitudine carica di presenze. A ben 
guardare infatti, in questi suoi dipinti 
le tracce dell’uomo, i segni della sua 
presenza sono chiari: possiamo co-
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glierli in quella casa, in quella stra-
dina bianca che corre tra i campi, in 
quella piccola striscia di campo col-
tivato... E forse, perché no, possiamo 
benissimo immaginare che tra le pie-
ghe di quelle colline, oltre la linea di 
quell’orizzonte la vita continua a pal-
pitare, ed è una presenza che forse ci 
aspetta e alla quale forse si aspetta di 
fare ritorno.

   Questo conforto che l‘altro ci 
può offrire lo ritrovo anche nei ver-
si di Silvia: in tutte le composizio-
ni di questa raccolta, ma in partico-
lar modo nelle due poesie autunnali, 
tanto più suggestive in questi giorni 
dell’anno. La prima, intitolata Fine 
settembre, di ambientazione adria-
tica e cittadina (pesarese, se voglia-
mo) dove, dopo l’accecante stagione 
della spiaggia e del mare, avvertiamo 
tutto un ritemperarsi dei colori, della 
luce, un rientrare di questa luce nel-
le cose, nei luoghi, tra le parole del-
la gente. Insomma una poesia dove 
sentiamo tutto il gusto e tutta la vo-
glia di tornare, dopo la stagione del-
la dispersione e della distrazione, an-
che al conforto e al calore della vita 
con gli altri e fra gli altri. E poi l’al-
tra, quella intitolata Cose d’autunno, 
più collinare e agreste, così bella che 
desidero leggervi al termine di que-
sto mio intervento.

COSE D’AUTUNNO

Così dolci le cose dell’autunno
le meleruggine i cachi le giuggiole
il mosto e il pane che si fa col mosto 
e l’uva passa.
La resina che cola limpida 
alle cortecce.
L’acqua ferma dei fossi.
Lo scrollare delle foglie sui rossi
viali del mare.
Così dolce è l’odore delle zolle 
l’oro del tramonto nei solchi
di fango polverosi
     negli orti incolti
lungo una stretta via della periferia.
La dolce linea del colle
che mai del tutto scompare
così come
       nella memoria i volti.
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