
Rodolfo Carelli è nato a Montesarchio (BN) nel 1931, dal 1949 vive a
Sabaudia. Ha vissuto un’intensa atività politica, è stato deputato dal
1976 al 1994.
In poesia ha pubblicato: Un posto nel profondoVallecchi premio Viareggio
opera prima, Il regalo del torchio Laterza premio Dino Campana,
Memoria d’amore, il Ventaglio premio Minturnae Fedele, Una cifra in più
Newton Compton,  premio Alfonso Gato, Per questo ostinato amore
Amadeus editore premio Presidenza del Consiglio. È stato amico di
Mario Luzi. Con il poeta Renzo Ricchi,  e con l’aiuto instancabile della
moglie Carla, ha organizzato il Premio Circe-Sabaudia dal 1981 al 2010.

Rodolfo Carelli

Al timore di perderti
Ne ho conosciuti
di amici inseparabili
legati a doppio filo
ombra l’uno dell’altro
ma nessuno più recalcitrante
ad ogni tentativo di abbandono
del ragazzo che ero che sono

Non reggerà a lungo il mio cuore
al timore di perderti
se le ore si affilano in minuti 
stileti di acciaio che mi pungono
di nostalgia quando ancora sono
in tua compagnia se i minuti 
d’atesa deflagrano nel mio peto
mi spingono esangue a lambire 
i tuoi piedi io che volevo posarmi
leggero un uccello sulla tua mano

“In quel tempo” ed ogni volta
all’annunzio della Parola che salva 
il cuore sprofonda verso il centro 
Natale del mondo redento croce-via 
di ogni tempo scheggia d’eterno 
in un bimbo venuto a redimere il mondo 
da ogni peccato ”In quel tempo”
per ogni tempo Signore sii lodato
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Cambio l’acqua
ogni giorno
per rinverdire
pensieri desideri
Ai nuovi faccio spazio
rinserrando le file 
Tu sei di un’altra razza 
cambi l’acqua e i fiori

Lentamente avverto che ti ritrai
dietro una vitrea gentilezza
senza appigli Guai a me
se mi ci schiaccio contro 
per farti arrivare la mia voce
Mi atende la più atroce
delle sconfite Il mio volto
implorante si sfigura
in maschera per poco 
non sconfina nell’orrore

Prima che braccia umide di terra
mi consegnino docile al Tuo Amore  
poni termine al rogo che dei giorni  
fa l’atesa di un giorno sospirato 
Dammi un tempo da vivere
una speranza che sia d’oggi 
La mente il cuore anelano misure 
tempi e spazi finiti al Tuo Amore 
Lascia che venga a Te con la misura 
di tuto il vuoto che mi colmerai

Credemi l’ambiguità
è il dono speculare 
all’ubiquità celeste 
da non confondere
con la doppiezza l’ipocrisia
Queste celano l’intento
per coglierti di sorpresa 
Quella è sovrumana impresa 
di tessere congiunte
due presenze in una
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Isabella Vincentini (Rieti, 1954) è autrice di saggi sulle poetiche no-
vecentesche e di studi sul mondo greco antico e contemporaneo come
Varianti da un naufragio, Il viaggio marino dai simbolisti ai post-ermetici
(1994) e la monografia Atene, Un antico futuro (2015), in poesia ha pub-
blicato: Il codice dell’alleanza (2018), Geografia minima del Dodecaneso
(2015) con testo a fronte in neo-greco, Le ore e i giorni (2008) e Diario di
bordo (1998).

Isabella Vincentini

Una musa a presiedere la storia
L’ELICA DELLA STORIA

per le donne di Kabul

Si sono spente ad una ad una 
Le Sete Lanterne dell’Asia minore.
Piangevano i Tori del Khabur,
piangevano i Tori e le Gazzelle.

“Nessuno partirà!”, transizione di greggi,
la vita si è fermata ad un cancello, chiuso,
dove lo spazio dell’epica è sempre quello della storia.

Figlie di Ecuba, sorelle, avete mutato la sventura 
in gloria, la parola luto in Libertà
l’avete scrita nella sabbia con carateri rosso sangue 
e letere azare. La fatwa colpisce le donne 
che dormono in terra, fianco a fianco, su sacchi di cartone, 
Kabul è una misura d’emergenza dove
i morti non possono parlare, non possono tornare, 
la morte non ha voce, ma parla con la vostra parola:
“Non sono nostri figli, non sono fratelli, hanno
barbe lunghe, teste e occhi bendati”.

Vola più in alto di ogni Fratellanza o Emirato
l’elica della storia.
Nutriti dal vostro late di cuccioli di un tale deserto
saranno loro, i futuri Leoni del Deserto.

IL CORO

Chi muore non è l’eroe; è il coro
(J. A. Brodskij, Dell’esilio)

Cosa dice il coro dei patemi dell’eroe? 
Gli chiede cosa farà, come agirà.
Annunciate la buona novella:
Antigone ha salva la vita.
Cosa ne avete fato della vostra libertà
e della nostra felicità?

Le sentinelle del matino dipingono di luce l’aurora
e verrà anche il nostro tempo
non più streto nei confini, all’ombra della storia. 
Dietro il carro pagano, da Oriente a Occidente 
si è capovolta la storia. 
Sentinelle del matino, custodi dell’oggi, 
cosa annunciano quei lampi improvvisi …
nell’angolo cieco della storia?

IL PALMETO E L’ULIVO

Parlavamo aramaico sulle rive del Giordano,
sulle rive dell’Oronto, sulle rive del Tigri e
dell’Eufrate.
Cavallete e raccolti bruciati, i nostri lamenti
e le nostre preghiere. Siamo nomadi senza
cammelli, senza carovane, a piedi ricominciamo
da ogni primo gradino.
Camminavamo in direzione opposta al sole ma
dietro al sole sostammo per secoli, in ombra,

ma quando ci sarà luna nuova?
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IL MARE CHE ABBRACCIA L’ISOLA

Qui tuta la luce abbagliante dei mureti a secco,
qui, l’inaudito piacere del vento che sale le valli
fino al tempio.

Muta il destino ma non muta la luce che ora 
canta e catura la libertà delle colline,
i filari nani di uva, i cespugli e il rosmarino,

bruciate dal mare le rocce formano un trono
per il giovane dio dei raccolti.

Sa vivere senz’acqua l’albero
che cullato, dondola dal pendio,
non sogna l’ombra del bosco,
ma aggrappato al calore della terra
prende linfa dalla luce del promontorio,

aspeta il capitano Stamatis
per ascoltare il racconto delle lunghe noti a bordo.

ALAMBICCO DELLA PESTE NERA

Rosa damacena, rosa d’Oriente
mi hanno deto che il muschio turba l’intelleto,
la magnolia colora l’immaginazione.

Madre avevi in mano l’uovo della vita e
del ritorno quando ci salutammo.

Dicono che i Domenicani vendevano acqua di rose
a Firenze, e bergamoto. 

Se il profumo è fratello del respiro
dov’è oggi il balsamo del basilico greco
e del mirto che penetrano di gioia il cuore
scacciando la malinconia?

IL PLATANO E LA PIAZZA

Ulivi e carrubi, vento e mare, 
rocce, colonne e villaggi,
saliamo nei vicoli in salita, 
il platano e la panchina
sono al centro esato della piazza,
c’è silenzio al matino e 
gli uomini parlano tra loro, chissà di cosa…,
intorno a un tavolino sorseggiano 
soto i baffi neri, lentamente un frappè.

L’albero è gigantesco, centenario
dietro alle cortecce secche e al cuore dell’uomo
impercetibile con il suo segreto scorre la vita.

Kalimera nonno, kalimera rispose,
e proseguii sentendo uno strano baticuore. 
Dal porto il suono di una sirena prolungato e poi breve,
mi dicono che la nave acconsente al sorpasso…
ma di cosa…, 
se tra il cielo e il mare c’è solo una barca?...

io non lo vedo, ma dal mare 
un vecchio arcangelo ribelle ci saluta.

Salute!, insegnami a ballare vecchio Zorba.

IL GIARDINO DEI SEMPLICI

Oro, incenso e mirra, 
come quando nascemmo ad Oriente,
ambra grigia, muschio e zibeto,
eravamo di Cipro come Mirra, la figlia del nostro re,
avevamo cucita negli abiti
la polvere delle nostre radici,

eravamo astrologi e poi santi. 
Eravamo sacerdoti egiziani e poi eremiti,

ci siamo persi a Occidente
insieme ai padri del deserto,

ma ditemi, cosa ci faceva Daniele proprio ieri, lì,
indicandoci, e a chi?, sulla riva del Bosforo? 
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Gabriella Pace ha esordito con la raccolta di versi Il rovo e la salvezza
(Ragusa 1996). Con La tana, la caverna, la casa, la prigione, stampata poi
da Vanni Scheiwiller, le è stato assegnato il premio Montale, sezione
inediti, nel 1997. È del 2003 Ars Memorativa, percorso poetico e figura-
tivo atraverso la sua cità, con prefazione di James Hillman e disegni
di Pierluigi Isola. Sue ultime raccolte: Lo sguardo nomade (Formia 2014);
Il poemeto di Kore (Milano 2019); Libro d’ore (Roma 2019). 

Gabriel la  Pace

A R I A N N A  
Per M.C.

Ma quale labirinto caturava ogni volta
il tuo sguardo la tua collezione 
di stelle, il loro destino immutato?
Sempre tornavi assorta, in mano 
un rameto, un sasso immacolato
una piccola pigna di cipresso
così spesso le cicale ti chiamavano a casa
rompevano il silenzio, la ricerca del leto
dei fiumi, il traguardo tortuoso dei sentieri.
Adesso parlano nuvole e venti di 
chiarezza. Cigolano i cardini del tempo
ruba il vento al camino le ceneri disfate 
All’anulare della stagione bella
Sirio infila una perla di ostentata purezza
diffonde doni, ricompensa il grano nelle spighe
conduce ai propositi segreti, alla vita silente 
del bosco sacro, delle case di pietra 
intate nell’infanzia del matino.

setembre 2020

IL PAPAVERO NON NE VUOLE SAPERE

Il papavero non ne vuole sapere
di schiudere il suo sorriso
se ne sta leggermente curvo, piegato come
un uomo che si guarda le scarpe
solo il colore acuto il timbro di sangue
mostra il suo volto il seme 
l’impulso al movimento alla luce
diurna. L’avrebbe inseguita
ma fuori è guerra è fame è pestilenza
da quale cornucopia da quale messe
scivolata via la sua radice quieta soto
la terra. Non osa nemmeno domandarlo
è in sé dentro di sé che ripete incessante
la preghiera esicasta di un mite pellegrino.

aprile 2020

NON ABITA PIÙ QUI

Non abita più qui
Il poeta del seme e del grano
vuote dei suoi passi
le strade di Testaccio
risuonano

Scampati per poco
alla terribile carestia
colmi gli occhi tratengono
i versi risparmiati.

21 aprile 2021
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II

Cosa sei tu adesso?
La figlia di una regina, una bambina
che trema alla vista della sua stessa ombra
forse solo una donna che atende un dio?
In un vigneto in costa a un colle lungo il mare,
nell’ora lenta che la terra dà il suo odore?
Un odore rasposo e tenace, tra di fico e di pino?
Il melograno, l’uva matura, l’aria che pesa di mosto
tra fruto e fiore.
Dormi, sulla spiaggia di Nasso sei materia sognata
pura ragione che cerca un abbandono.

III

Traditi, i voti sussurrati se ne vanno per mare
tuto cade dal cuore smemorato.
Così hai seguito il vento, i ricci scuri, le dolci parole
tu persa nel soffio che avvolge e solleva. 
Ti ha vista, indubbiamente
la testa reclinata, le braccia nude riparavano il volto
dalle lame di roccia, invocavi lo sguardo
che accoglie e riconosce, la schiuma e il mare 
ripetevano: - Sola! -  Ripetevano: - Tuto -
E tuto è ancora poco, è il ritmo incessante del
respiro, onda che sommerge, spinta che disorienta.

ARIANNA

I

Cullata nel lamento dei venti 
un groviglio di filo tra le mani 
tremanti. Non è così diverso 
dal peso di un monile intessuto 
d’oro e di grano, presagio di eterno 
lanciato nella cupola del cielo
diadema forgiato da un dio
ora solo frammento di destino.
La tua colpa con te, chiusa nel segreto
del fratello ammutolito nel labirinto.

IV

Lui è in arrivo e giunge ridendo 
tra bestie feroci e baccanti
scuotono i pampini in cima ai tirsi
un fragore simile al tuono lo accompagna
scioglie le ginocchia e smemora il pianto.
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Claudio Damiani ha pubblicato vari libri di poesia, tra cui Eroi (Fazi,
2000, Premio Montale), Atorno al fuoco (Avagliano, 2006, Premio Luzi),
Sognando Li Po (Marieti, 2008, Premio Lerici-Pea), Il fico sulla fortezza
(Fazi, 2012, Premio Camaiore, Premio Brancati), Endimione (Interno
Poesia, 2019, Premio Carducci).

Claudio Damiani

Ero uscito sul terrazzo
(da Prima di nascere, inedito)

Sto sdraiato qui accanto a un ruscello, tra gli alberi,
è un luogo che non so nemmeno come si chiama,
non ha un nome, ma l’aria è pulita, bello
il rumore dell’acqua, e il canto degli uccelli,
sto sdraiato senza far niente
ascoltando il silenzio dietro ai rumori
degli inseti, degli uccelli, dell’acqua
e il frusciare delle fronde nel vento
e penso a quante cose vengono fate nel mondo,
come tuto si rinnova e cambia
pur rimanendo uguale,
e in tanto fare febbrile mi piace
non fare niente e lasciare che tuti
facciano quello che devono fare
e che il mondo vada avanti (e gli altri mondi anche
che non conosciamo)
e non gli oppongo resistenza, non meto
neanche un fuscello tra le loro gambe,
come un pastore sdraiato soto una quercia
lascia che le sue pecore bruchino liberamente,
stando in un luogo alto, suonando un flauto sotile.

Ero uscito sul terrazzo
convinto dell’assurdità di esistere,
il cielo era nuvolo, un po’ freddino anche,
una giornata qualsiasi, e guardavo il monte
Sorate, il paese su lui adagiato
e le nuvole e il cielo
e andavo oltre, al resto del mondo, e ai mondi,
a questo nostro universo misterioso
ma indubbiamente reale
e ho sentito la sua verità, la sua grandezza,
così immenso, e pieno di cose
vere, e nonostante l’assurdità
della nostra precarietà, ho sentito che partecipare
a questa grandezza quasi ci salvava,
quasi giustificava il nostro sacrificio.

C’è qualcosa di grande che ci sovrasta,
incredibilmente grande e misterioso
ma noi siamo come foglie che cadono nell’autunno
e si mischiano con la terra, diventano terra
e è un mistero cosa sarà di noi,
solo possiamo sapere che qualcosa di molto grande
ci sovrasta e ci circonda, qualcosa
di incredibilmente grande
di cui non sappiamo niente.
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Vedi, la sera, mi meto qui
nel terrazzino, con sopra il cielo,
il monte avanti, le voci
degli uccelli e le voci
degli umani lontani e di macchine
silenziose, un miscuglio
di voci. Il gato
m’è sempre accanto, seduto
su una sedia vicino.
Vedi, mi meto qui, e scrivo,
l’aria è fresca e mi accarezza,
nel cielo sprofondo come in un abisso
ma non mi scompongo, sto quieto
è come se il mondo si rovesciasse
e non la gravità della terra
ma quella del cielo mi atraesse,
le sedie il gato le nuvole
vengono tuti con me
e non c’è niente di terribile
anche se qualcuno, se mi vedesse da fuori,
entrerebbe nel panico,
il gato mi parla e non c’è niente di strano 
per me, mi spiega la forma dell’universo,
le nuvole le accarezzo e a toccare le stelle
non mi scoto, anche i pianeti osservo
pieni di vita e di cose
pieni di uomini e di donne
meravigliose che m'incantano.

Non dimenticarti mai del cielo,
se anche non lo vedi pensa sempre che è pieno
di infinite stelle e infiniti pianeti
con infinite vite, uomini, animali, cose,
non pensare solo alla piccola terra
coi suoi problemi locali,
pensa all’universo di infinite vite
e lascia che l’infinita vita ti vivifichi,
tu ne fai parte, come una goccia nel mare,
non pensare mai di essere solo
non lasciare che l’egoismo cresca
come un tumore nel tuo cervello e ti vinca,
c’è una vita infinita e un infinito spirito
e tu ne fai parte, sei proteto da lui,
ricordalo sempre, e un’altra cosa ti dico:
non pensare che la tua persona si disperda
dopo la morte, quando tornerai dov’eri
prima di nascere (forse non sarà proprio uguale,
qualche cosa sarà cambiato... io credo in meglio
perché comunque hai militato, e come veterano
oterrai un premio), pensare che si disperda
è una cosa che non sopporti
e se non sopporti forse non è vera,
non si disperderà la tua persona
avrai sempre la medaglieta
con il tuo numero streta nella tua mano
anche se tu la aprissi non cadrà nel vuoto.

A guardarvi, stelle, siete silenziose
ma invece fate un casino tremendo,
il silenzio è per la distanza.
A guardarvi siete puntini piccoli
ma infinite cose nascondete,
infinita vita.
C’è dolore, sì, come in tuta la vita
ma io voglio pensare anche a tanta allegria,
tante cose strane, tanta fantasia e meraviglia,
tanto dolore, sì, ma anche tanto amore.

Alberi siamo fragili, io e voi,
e ignoranti, non sappiamo niente
ci ritroviamo qui senza sapere perché,
c’è un sole che sale da un lato e scende dall’altro,
l’aria, la terra, gli uccelli,
ma perché? perché siamo qui?
e perché proprio qui? e proprio noi, poi?
che dobbiamo fare?
qual è la nostra mansione?
dobbiamo semplicemente vivere?
va bene, possiamo farlo, ma perché?
Il fato è che se ci sei dentro, nella vita
vuoi vivere, sopravvivere
non vuoi morire
anche perché non sapresti che fine faresti,
e è doloroso, anche, morire
quindi meglio vivere, mangiare, stare bene
non aver freddo, né caldo, essere contenti, se possibile,
dedicarsi agli altri, aiutarli
come fate voi, che costituite come una rete
soto terra e siete come un corpo solo,
anche nella rete siamo fragili, ignoranti,
un niente ci può distruggere
e, ripeto, non sappiamo perché esistiamo
ma stiamo meglio, ci facciamo compagnia,
ci consoliamo a vicenda.
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Mimmo Grasso, di origine calabrese (Pitagora), vive nei Campi Flegrei
(Virgilio). Si occupa di poesia e saggistica. 

Mimmo Grasso

G I U N G O  TA R D I
la mano che manovra la mia mano 
ha centomila pollici. la mano 
ha il mondo in pugno. se apro la mano 
il bosco - ecco - perde le sue foglie. 
è la mano che afferra al volo l’ah!  
di meraviglia e che ogni matina 
fa il primo gesto: mi aggiusta i capelli 
per rimetere in ordine i pensieri. 
è una mano che in tute le maniere 
mi dà una mano, fa ombre cinesi 
quando mi prende la malinconia. 
più veloce dell’occhio, questa mano 
fa giochi di prestigio con le carte, 
mi soffia le parole come un ladro, 
ma se impone la mano sulla spalla 
fa il miracolo: divento loquace. 
questa mano ammaneta la mia ombra, 
misura palmo a palmo i miei maneggi 
ma è una mano che subito si stanca 
quando disegna nodi sulla sabbia.

La bella addormentata baciò in sogno il principe azzurro.
Il principe azzurro si svegliò come rospo.
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pitagorica

«venera innanzituto gli dei immortali, 
secondo la legge, e serba il giuramento. 
abbi cura di metere il piede sulle impronte degli altri. 
elogia il muschio, il passero, l’anguilla. 
tieniti sempre streto all’essenziale, 
non spostare mai un limite. 
quel riccio sullo scoglio sia per te un asterisco, 
rimando al giù, fondale dove il granchio 
fa sogni col carapace e la conchiglia 
socchiude misteriosa lente valve 
quando passano in fila le lische di silenzio. 
giura che non dirai d’avermi visto 
nella scia, tra i mortali, perché è questa la legge 
della mia legge. loda ciò che scompare 
prima di scomparire», per te è poco 
ma sicuro



quest’uomo mi respira addosso col suo soma pesante. 
ha occhi di salterio ed odore di muffa nel vestito. 
abbiamo identici orologio, scarpe, 
la montatura degli occhiali, stessa 
tessitura di vene sul dorso delle mani 
afferrate ai sostegni  -  ed un fiato di cuoio. 
parlotano tra loro i nostri angeli custodi. 
nelle borse portiamo documenti, contrati, 
moduli autocopianti con i numeri uguali. 
il treno viaggia spinto dal mutismo 
dei passeggeri. la mia vicina a destra 
(una ragazza con frangia e fossete) 
nasconde i piedi soto il sediolino 
(ho percepito sulle sue caviglie 
come un brivido d’ali). l’uomo grigio 
si slaccia la cravata, suda, guarda 
l’orologio e il paesaggio che va sempre
in direzione inversa al tuo viaggio. 
s’affaccia al finestrino, preoccupato: 
sul muro di un recinto un imbianchino 
dà una mano di calce per togliere macchie 
e ombre scadute.

non ti  domanderanno che ci fai in mezzo a loro. 
tu presentati onesto, col vestito pulito. 
portagli pane in dono e, sulla porta, 
umilmente saluta. non fare schiamazzi, 
pulisciti le mani e lavati la faccia 
prima di stare a tavola. niente profumo, 
neanche un dopobarba:è il tuo odore 
a dire cosa sei, che fai, che pensi. 
sii puntuale: è da re giungere in tempo. 
non stare a capotavola. siedi per ultimo. 
tieni la bocca chiusa quando mangi 
e non dare di gomito al vicino 
per dire «dammi il vino». sta’ composto, 
non farti riconoscere anche lì 
con i tuoi gesti da napoletano. 
niente petegolezzi o citazioni 
per atirare l’atenzione: è sciocco. 
non avere timore: quella è gente ospitale 
e non ti chiuderà la porta in faccia. 
evita ogni domanda fuori luogo 
e non avrai risposte imbarazzanti. 
non dire che conosci già la storia: 
non l’hai vissuta, l’hai soltanto leta. 
nessuno ti ha invitato 
ma non ti chiederanno che ci fai in mezzo a loro 
quei tredici signori.
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CON I TITOLI DEI QUADRI 
DI AHMED ALAA EDDIN 
(Aleppo, 2018)

giungo tardi agli appuntamenti d’amore. 
la mia voce mi segue, scarpe rote. 
risuona il fischio fossile di lune 
assorto nei crateri del ricordo. 
il mio risveglio è scena assai salata, 
preghiera alla tua note ove dipingo
tuti i nomi del giorno e dell’andare. 
la gioventù va e torna messaggera 
tra tornare e sperare di tornare 
e ci vuole il sospiro della luna 
per increspare le profondità sperdute 
del mare e dei colori, dell’amore, 
delle foglie dell’anno di sabbia. 
mia cità, ho scordato il quotidiano,
sono molto in ritardo. aspeterai? 
il fango assorbe l’ombra delle pietre. 
scivola sopra il fiume l’atesa dei tramonti. 
alla fine del viaggio non chiedetemi 
perché ho messo  a damasco le mie ali, 
perché dipingo fiabe senza storie 
sognando di firmare un lieto fine.

un confessionale. uno come questi del gesù nuovo, 
con il cartiglio e l’orario di ascolto. 
733.655 confessioni e circa 8.000.000 di preghiere 
dal ‘600 ad oggi, e per ognuna 
delle 42 postazioni d’ascolto 
(ho contato un peccato mortale e tre veniali 
come media pro-capite, prudente). 
è un bel brusìo, una pioggia atramentaria. 
l’ebano è ortodosso:suda luce. 
di là della tendina odore di contagio. 
c’è poi molto apparato per la scena, 
da sant’uffizio: cupola, colonne, 
capitelli, spadoni, puti, mostri. 
le spirali debordano (la spinta 
è sfuggita di mano al maestro d’ascia).

anch’io emano un sentore 
di resina, di fiaccola o candela, 
tipico di poesia confessionale. 
ne voglio uno così come scriptorium. 
in linguaggio talare, ed in ginocchio, 
al di là della grata mi sarebbe più facile 
darmi l’assoluzione per i molti peccati 
(ahimé sempre verbali) che ancora non ho fato.



Monnier e Tavares sono film maker e artisti visivi. Nel 2007, dopo una
residenza d’artista all’Istituto svizzero di Roma, hanno dato vita al duo
artistico parapluie. Per maggiori informazioni: www.para-pluie.net.

shooting holy highway
poesie di Gianluca Monnier

fotografie di Andrée Julikà Tavares

quando allineo il treppiede all’asse dell’orizzonte
incidi il tuo sguardo nei cristalli della lente
fai ciò che non si dovrebbe fare
rendi visibili stucchi, quinte, filtri Nd

e mentre proteso
me ne resto lì, come un inseto
sorpreso da una pila al buio giro
la ghiera della messa
a fuoco e provo a fissare
questo mezzo frame di assoluta sospensione

Holy Highway
(86’, colore, 
Gianluca Monnier e Andrée Julikà Tavares, 
parapluie pictures, 2021) 
è un film documentario presentato in anteprima mon-
diale alle Giornate cinematografiche di Soleta (trailer:
htps://vimeo.com/442660534). 
I testi poetici qui presentati sono stati scriti sia durante
le riprese del film sia in fase di post-produzione. 
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per sotrazioni andiamo configurando suture
architeture del dove, chiazze
espanse indicano sviste, spetri,
confidano nel bianco confluenze
di congegni, occhi, cicatrici 



l’ocra e l’asfalto, l’argilla,
sull’epidermide del manovale un geroglifico
di cemento, è in corso
un’indagine da cantiere, 
un work in progress della fine, si spande 
il catrame rovente tra le tue infradito –
la sopraelevata a quatro corsie 
supererà case e palme di cocco, 
porterà me e te dentro uno stomaco
di polimeri – separati
dalla lingua, vomiteremo insieme
nomi di prodoti di largo consumo 

montagne di terra come mucchi
di spezie, lineamenti
d’argilla che frantumano rocce – il sudore
è una macchia più scura nella polvere – avevi
lo sguardo colmo di una manciata di rupie al giorno
e con te c’era tuta la tua famiglia, me l’hai indicata
– diaframma al minimo, tasto rosso – quando la tua voce
ha raggiunto il mio microfono Rode

non ho colto una parola di quello che mi hai deto
ma l’insieme dei decibel sonorizzati dal vento
e i tuoi figli che duetavano spaccando un cartone di birra
hanno divelto un albero nella mia pancia,
l’ultimo sopravvissuto all’incedere delle ruspe 

al krishna hotel chiedi chissà
come dev’essere guardare senza 
riconoscersi nelle facce che guardi in TV

guardare immagini che vendono immagini 
di candeggina e soldi –
sulla strada lastricata di turisti siamo
scarti di tonalità, obsolescenze 
programmate d’inganni, lunapark 

in controluce gli smartphone 
in modalità video registrano rigoli
di sangue | una nube
ronzante sopra una carcassa perfeta
di testuggine | viscere
non biodegradabili e budella | baluginanti
frammenti di microplastiche 

l’anno precedente avevo filmato una mucca morta 
ma non puzzava così tanto | un film
è il catalogo dei cadaveri del tempo 
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Lello Agreti, nato nel 1949 a Torre del Greco (Napoi), vive a Caserta.

All'ativo più di una pubblicazione. Predilige quelle fai da te e a tiratura
limitata.

Lello Agreti

R i m a n i
LI HO SENTITI GIÀ QUESTI RUMORI

Li ho sentiti già questi rumori
già ascoltati.
Li conosco che a parlarne stancherei una clessidra...
Ma non per questo sono qui
non vi scrivo per far valer le mie ragioni.

È che certe volte
quando tiro sassi alle domeniche
quando per solitudine
m'adeguo a leti scomodi
quelle volte vorrei proprio dimenticarmi.

Sì dimenticare me.
Scordarmi.
Magari sopra un treno
come si dimentica un oggeto
la più stupida e sciocca tra le cose.

È che certe volte
me ne starei un poco più lontano
senz'alfabeti.
Vorrei sentirmi ulivo
dinanzi all'infinitamente mare.

PROCESSIONI

E giunsero ore veloci
a ridurre le distanze,
ore leggere e smaniose
di annullare i numeri quotidiani!
Vennero giù per le terrazze
offrendo sapori di verde arancio
un cestino di castagne
e alcuni vertici di luce.

Giornate di campane inatese!
La festa scorreva dai teti e dalle taverne
e quasi non s’avvertiva
l’aria a ridosso di novembre.

Ma quando i ciclamini cercarono le trecce
un vento duro dispose nubi di piombo
per oscurare le curve
per imbrigliare cavalli e rivelazioni!...
Dal valico adesso scendono ore
che vanno al passo di ipotetici cammelli:
sono ore che tornano
verso l’abitudine...

RIMANI

Rimani
anche quando t’allontani
rimani per il fruto e la note
l’ora chiara del mio cercarti.
Rimani 
anche se resta soltanto l’eco
anche se a indugiare è il tuo respiro
il profilo trasparente
l’orma invisibile del tuo detato.

Rimani perché io possa vedere.
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TUTT’UN FIATO

Poesiasempreamata
flusso vivissimo che mi penetri e superi 
che stanca ma felice approdi alle mie rive
se quel che da tuta te proviene
e in me si fa Evento
se naturalmente e semplicemente 
è a me il tuo venire se è 
quel condurre e donare a me tuta te: 
ogni fibra ogni ansa e ansia
le terre i mari i bastimenti
insieme lasciando nelle mie 
le tue mani il fiore del cuore
dell’anima del sentimento 
e dell’intelleto (tuta te)
così al modo stesso identico e medesimo
tuto di me da me a te si volge: 
sensi e senso l’acque del mio principio
la concretissima visione 
la radice che si fa strada 
il pensiero che trascende.
E a chi domanderà se puoi tu
far nascere e manifestare
produrre donare balsamo e sollievo 
stupore gioia magnificenza
incredulità quasi atesa soddisfata,
ora so ora posso rispondere: sì. 

A COSA SERVE

Se in quest'ora anonima e matematica
così uguale a domani
tu domandassi a cosa serve o sia
l'imprescindibile mio bisogno 
d'irrompere nel tempo
di registrare imprimere incidere scolpire

non saprei dire se è tuta solitudine
il cocciuto tentativo di sentirmi vivere
modalità per una lacrima che non trova via
o invece il tuo dubbio stesso
quel punto di mistero quando
non trovando ragione scomodiamo Dio.

Poesiaaperdifiato 
e per domani 
leggerti è avvicinare il bene confidente
abbracciarlo senza stringere 
ascoltarne la voce e dopo dopo
il casto silenzio di due anime concordi. 
Dopo. Questo dopo
ma intanto e prima 
tornare sulla stessa via
rivivere il trasalimento nudarmi
e ancora ancora 
fino a raggiungere la Solitudine
per accordarmi al suo respiro 
respiro che è Vita
Vita che vince ogni Morte
respiro che dice senza pronunciare verbo
respiro dell’Amore che alle labbra sale se
come adesso 
mi ritrovo a scorrere in lungo e in largo,
onda per onda 
su questa pagina e oltre. 
Inesausto inesauribile
come dispiegato seme che tra un po’ 
si farà spazio romperà la terra 
terra che s’aprirà ubbidiente 
a mostrarmi la luce.

ESILIATA

Non l’affilata pena
ci offende l’infinito ennesimo
che davanti a noi si chiude 
quasi nostra sorte fosse 
sempre giro breve e mai
lo spalancarsi d'un lungolungomare.

Offende e ci ferisce
e lontanare la cità non dà ragione
specialmente di sera quando
i muri di periferia rammentano
altra uguale solitudine
rimandano dolorosa malinconia.

Oh immedicata
tu
esiliata voce.
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Lino: Il tempo lavorativo è tempo di vita e la vita non ha prezzo. 
Le nostre capacità non ci sono date per guadagnare la vita, bensì per
crearla. Queste convinzioni mi hanno portato a impostare la vita in
modalità regalo – pronto a offrire e a ricevere.  libeff.net (Lino's Best
for free).

Lino 

Sogni alla prima
la vie en rose non è 
un sogno mi assicuravi

se non ti perdi
se non ti scordi
l’ora in cui

il giorno si dilegua
col calare della nebbia
insieme alla timidezza

del sole in piena cità
tra ponti, gru, funi
d’acciaio in una precoce

sera d’autunno che sa
di rose

la note imbianchi
una storia che ti pare
rosea con lacrime
in olio e acrilico

una volta chiara
conti di arredarla
con un altro

domani
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ancor prima di disfare
le valigie il leto
ci siamo messi 
a lavare

con quell’acqua di 
mare che da di vino
contrabbandata in nove 
damigiane dal paese che 

al nostro primo arrivo ci ha 
abbracciati un po’ 
spaventati come 
un ennesimo ritorno

le pareti di casa
le immagini nello specchio 
pesano di passato
da quando siamo

tornati

Le poesie qui pubblicate sono ispirate dalla mostra "spazi alla prima"
di Elena Marcuzzi. 
Mostra che Lino ha sorvegliato durante quatro giorni, regalando orari
di apertura prolungati.



ti chiedo
nel torpore della controra

ti capita che
ciò che chiami
passato si smaglia
quasi fosse 
sipario di ferro
corroso

quel celeste che tra-
sparisce è un ieri, un oggi, 
un domani forse di una 
sfumatura finora 
sfuggita oppure
celata

ciondolando nel dormiveglia
mi chiedi

in pieno giorno 
ti rintani 
in ricordi

vari danno
di muffa
di naftalina

all’improvviso vedo 
il tuo sguardo scorgere 
da uno spiraglio nascosto

un rosa albicocca
un verde rigoglioso
un azzurro quasi

celeste di una primavera
che non sembra essere
tua

soto l’ombrellone 
avvolti da un’ombra
turchina mi leggi

a sotovoce le tracce
di una spremuta
di dodici tarocchi

rovesciata 
nella sabbia
nel silenzio

dici auspicano
un avvenire non solo
mio
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sull’imbrunire guardi 
dalla finestra conti 
i fiocchi inviti
la neve ad incappotare
teti e facciate

una volta passata 
la note si scioglie
con la neve 
la cità si sveglia 
il riccio che avevi 

salvato in un mare 
di fiori accanto ai tuoi 
piedi nudi



Leonardo Tonini, Mantova 1974, si è laureato con Marzio Pieri, è poeta
ed editore. 

Leonardo Tonini

T r a  m a g g i o  e  s e t t e m b r e

GIUGNO

Si specchia il sole splende come vetro
nelle torbiere tra gli avvallamenti        
risorge l’acqua dalle basse falde 
ai campi; il geto lavora sul mais.
Chiocciano le galline di sé ignare
e delle estati che verranno un giorno.
È greve il verde sugli alberi, stanca
è l’erba del suo peso, con stridio  
vanno le mosche pazze di putredine
e le api alla lavanda. La stagione
serena e fosca sui colli del Garda
si sfoga e distaccata dalle umane    
sorti perpetua rinasce la vita.  

In tenui labor, at tenuis non gloria
Virgilio, Georgiche, libro. IV

NOTTE ESTIVA

Vaga la luna sopra la campagna
e la rischiara di una luce scura, 
a stento si intravedono i contorni 
delle cose - l’edicola dei morti 
i neri campi, i cipressi, le strade
di breccia bianche - dimentico è il filo
che le unisce. Nel cielo impreveduto 
un pipistrello o una grossa falena,
si vede appena il suo rapido volo. 
Rompe il silenzio della note estiva
un grillo che ora tu senti lontano
e ora tra l’erba dei fossi vicino. 
E nell’aria il profumo persistente
dei gelsomini. 

SETTEMBRE

Sferza il vento la casa avita, a raffiche 
scende dal Garda, sbatono finestre
e porte, si rovescia il secchio azzurro, 
volano per il portico le prime 
foglie secche, s’appresta il temporale
sulle gramigne bruciate dal sole;
si odono i primi tuoni, ma non piove:
è solo strepito.
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TACCOLA

Il bambino è alle giostre e un gelato 
ho comprato; pesante si fa 
in pianura l’estate ed è affanno
che io dissimulo e lui non avverte,  
l’altalena e lo scivolo e via.
Improvviso un ciakciàk mi risveglia:  
ritirate nei buchi di un muro
delle taccole insieme a vociare
incominciano; a deta dei vecchi 
il segnale di pioggia in arrivo.  

IL CILIEGIO 

Ciliegio sei pieno di fruti
maturi nell’aria di maggio
son macchie di rosso tra il verde
fogliame. Pur oggi succede
che muovono come animate
da un tempo vivace e sereno
di uccelli che cantano allegri.
È festa per loro di maggio
trovare ciliegie a decine
è festa per me che vi guardo
in questo mio dolce matino. 

USIGNOLO

La note e il giorno canta l’usignolo     
risuona ardendo lungo la distesa        
il suo richiamo: “Primavera è qui!”     
sembra dire la voce sua inatesa.  
Se sto atento… Dov’è? Ecco, sta lì!
Ha fato il nido dove c’è il prugnolo   
tra spine i figli difende così.               
L’avido falco e il topo campagnolo   
rinunciano basiti alla contesa.          
Sereno vivi il giorno tuo, usignolo      
l’oggi non curi, non temi l’offesa         
domani, grida al mondo un nuovo sì.   

STELLE

Innumeri dalla note dei tempi    
in un liquido oceano vi muovete          
se con il tempo mio umano vi guardo           
al ritmo delle stagioni eterne siete            
se con altri e più lunghi tempi a voi        
penso, come cose mortali vi so.                  
Spegne la cità lontana le sue luci            
nella note incerte qui e là sicure 
sopra i monti benevole apparite;
riposa nella vostra gloria il cuore. 
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Rosa Notarfrancesco nasce a Salerno ma vive ad Arezzo dal 2007.
Diplomata in catalogazione dei beni culturali, si definisce una letrice
accanita, le piace viaggiare ed ascoltare la musica.

Rosa Notarfrancesco

E  p o i  d i m e n t i c a r s i
BISOGNAVA RIDERE

La solita evidente ilarità 
non perdonava gli eccessi
di umiltà ancora ghiacciata
dalla rabbia del non essere
indurito nell’inatesa sincerità
spalancata alla vista di un altro,
subito illuminato dalla sconfita
coperta dal decoro visibile dell’io
smarrito lungo la strada lastricata
dal bisogno di riscato di un altro.

E POI DIMENTICARSI

Non avevamo rimorsi.
Non domandavamo altro.
Ci parve di scoprire giorni
di pensieri come quadri
iniziati da maestri grandi
eppure poco noti ai più.
A poco a poco, il bisogno
di raccontare tale visione
ci fece precipitare nell’arte 
del dubbio taciuto al dolore.

ACCOMPAGNARSI

Nel pronunciare parole tanto importanti,
con la serietà bisognosa di chiarire l’intenzione,
celavi un gesto di contrarietà che ti faceva piangere
al pensiero di non poter evitare la sconsideratezza
di un tempo d’affrontare con dignità e gentilezza.
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SALUTAMI TANTO TUA MADRE

Per ben due volte t’incontrai
in quella stessa giornata d’aprile.
Per ben due volte ci salutammo,
tra le immagini care del paesaggio
getato sul limite fissato dall’orizzonte
del viale alberato dei frati cappuccini.
L’esatezza delle parole mi convinse.
Ero convinta di partire, non per sempre
non allora che accarezzavo la memoria
semplicemente creduta scomparsa
della vita che mi trateneva in momenti,
certi e necessari a guardare lontano.

LA FRASE PRONTA

So scrivere liste della spesa
senza simulare l’emozione
del giorno nuovo d’allontanare
atraverso i rimproveri di poi
e il rimorso di prima d’iniziare.

So scrivere liste della spesa
senza ricorrere al volantino
delle immagini promozionali
che diagnosticano scoperte
necessarie a nutrire la ricerca
di consuetudini ingenue, pure
e così necessarie al giorno nuovo.

NON INTESI NULLA

Ci allontanammo per un momento
dalle immagini che ricordavano lo studio
e la reciproca impossibilità di considerare
le ragioni dell’imperiosità di un’intesa mentale
ben lontana dall’amore o dall’amicizia impossibile.
Impossibile per me, che dò alle scoperte recenti
il tempo necessario ad apparire nella commedia
noiosa, che illumina il passato offuscato dal tempo,
atraverso corrispondenze impossibili da sostenere
da chi guadagna il progresso senza capire 

il vantaggio
che passa dalla storia di noi eterni ripetenti della vita
che ritorna atraverso le combinazioni più ingegnose,
per darci ultime considerazioni che liberano 

dalla falsità,
che ha l’aspeto esteriore di naturali evoluzioni 

dell’idea
provocata dalla flessione della sicurezza 

fissata in rapporti
tra elementi significanti, così privi di significato, 

da richiamare
l’inflessibilità senza nome dell’ultimo arrivato 

in ordine di tempo.

VOLEVI SALUTARMI

Non avresti voluto ratristarmi,
ti sentivi forte e desideravi confessare
quella parola offensiva che ci aveva divisi.
Cacciasti dal mio animo la paura e sorridesti
come a volermi fare un complimento dopo anni.
Ti sembrai, forse, come non mi potesti mai vedere,
non atraverso il bisogno di restare combativo 
adatandoti alle prescrizioni di chi ha licenza
per stabilire i tempi del processo di maturazione
di una storia circondata dal bisogno effimero
di aggrapparsi al vanto per poter dire la gloria.
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Ritaglia i bordi 

seguendo le linee

Piega gli spessori e incollali uno sull’altro.
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1. Rodolfo Carelli Al timore di perderti

2. Isabella Vincentini Una musa a presiedere la storia
3. Pace Gabriella Arianna

4. Claudio Damiani Ero uscito sul terrazzo
5. Mimmo Grasso Giungo tardi

6. Monnier Tavares shooting holy highway
7. Lello Agreti Rimani
8. Lino Sogni alla prima

9. Leonardo Tonini Tra maggio e setembre
10. Rosa Notarfrancesco: E poi dimenticarsi


