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LEONARDO D’AMICO

Poesie ironiche, poesie di dolore, grida di denuncia,
esortazioni, evocazioni. Semplicemente ‘‘Poesie’’,
attraverso le quali, il nostro autore, ‘‘quando il vizio gli
libera la mente’’, quasi catarticamente, ripercorre, in un
cammino intriso di palpabile, arcano esoterismo, eventi e
luoghi, situazioni e fatti che hanno lasciato un segno,
‘‘spaccando in due quel nulla’’ che è la vita di ognuno di
noi, e riesce a librarsi verso l’alto, in una proiezione
metafisica inevitabilmente anelata ma implicita, osservando lucidamente ‘‘l’umana ir-realta’’. Poesie che
rapiscono e fluttuano, capovolte e leggere, sublimi e
irriverenti, nella mente del lettore, così come personaggi
sognanti di Chagall, metafore di una diversa prospettiva
di vedere, interpretare e vivere la vita.
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«Né vado né torno ma libero proseguo»
La poesia non esiste. La poesia e l’arte in genere non
esistono. Tutto può essere poesia e niente è poesia. Vista così la questione, la poesia, pertanto, non esiste e se
esistesse dovrebbe essere confnata nel mondo delle idee
platonico, nel mondo archetipale, in buona compagnia
con tutte le fattispecie utopistiche delle quali ci nutriamo, con la libertà, con l’amore eterno. Ma qui la poesia
non esiste, almeno non nel mondo reale: non per me;
probabilmente la incontro ogni giorno, ma parla un’altra lingua, non la riconosco nemmeno.
I poeti invece esistono. Quelli sono reali, tangibili. I
poeti sono tanti, forse troppi, ma comunque esistono,
sebbene a intermittenza.
Nessuno è poeta sempre e per sempre e nessuno può
pensare, anche involontariamente, di non essere poetico, anche una sola volta nella sua vita.
Qualcuno è indubbiamente più poeta degli altri. Nel
senso che con frequenza statisticamente signifcativa si
trova, per scelta deliberata o suo malgrado ad essere poeta.
Qualcuno fa il poeta, che è cosa diversa dall’essere
poeta. I risultati non tardano comunque a venire. Le
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risate sono spesso assicurate. Ma a pensarci bene chi siamo noi per decidere chi è e chi fa il poeta. Il giudizio
resta pertanto doverosamente sospeso.
Sarà per questo che, in fatto di poesia e di arte in
genere, la gente spesso è scettica, pregiudizialmente sospettosa.
Qualcuno irrimediabilmente si trova ad essere poeta;
si scopre, per caso o per necessità, o altri lo “smascherano”, poeta.
Così, senza precisa premeditazione, senza volitiva
determinazione, qualcuno trova incoercibile la spinta a
dare libero sfogo ad Anima, a quel mondo inconsistente
e misterioso che etichettano come inconscio che altri
non è che la voce di Anima, che di Anima parla la lingua
e veste i panni e che conosce un solo linguaggio, declina
un solo alfabeto: il simbolo.
Io non so se Leonardo, Leo per quelli più vicini, sia
un poeta o un artista; so soltanto che l’ho sentito esprimersi con le parole ed il linguaggio di Anima. Anima
me lo ha detto. Io non parlo la sua lingua ma lei conosce
benissimo la mia, quando vuole, quando può. Qualcosa
afora, sfondando l’argine del subconscio prevaricante,
quando leggo qualcosa di Leo o vedo qualcosa che lui ha
tracciato. Anima, si sa, non mente.
Le parole tornano alla loro funzione originaria di
evocazione, di illuminazione, semi che attecchiscono in
terreni fertili ma destinati a perdersi nella terra sterile.
Come il “matto” dei tarocchi, Leo, percorre a grandi
passi la “via” che ormai da tempo ha intrapreso.
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Libero dalle pastoie dei giudizi e delle lusinghe, non
ha necessità e volontà di piacere a nessuno se non ad
Anima che a tratti gli dà voce o, forse, chiede imperiosamente voce.
A pensarci bene, Leo, non ha bisogno nemmeno di
queste poche righe; conosce il mio giudizio sull’arte e
sulla poesia ma forse conosce meglio Anima e sa, allora, che anche io, pragmatico uomo di scienza, a tratti,
miracolosamente, nel simbolo, trovo ciò che non esiste… trovo la poesia, trovo la voce di Anima e sento e
intravedo il “cammino” che indipendentemente da me
si snoda: «né vado né torno ma libero proseguo».
Come la ginestra, Anima attecchisce anche sulla
nuda roccia vulcanica, trasformando ciò che è sterile in
fertile campo.
Benvenuto a Noi “matto” seminatore.
Luglio 2015
Filippo Calì
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Poetica e pennellate
Nella poetica delle pennellate del mio caro amico Leo,
intravedo il tempo della storia e il sentimento dell’attesa,
che scandaglia con preziosi elementi e segni ermeneutici, un’anima inquieta che volge alla luce il suo sguardo, da un lato con rassegnazione dall’altro con l’attesa
e la ricerca. Attraverso una decisa esplosione cromatica,
l’artista concentra la sua attenzione su segni e simbologie, che si ricavano dalle flosofe del passato, icone
di una magnifcenza che, nelle logiche flosofche ermetiche, mostrano una attenta voglia di vivere l’attimo e
il frammento nascosto. Spesso, Leo intreccia poesia e
pittura con una visione al limite dell’onirico, pervasa da
un senso di mistero e inquietudine. L’opera è dominata
costantemente dal dinamismo del colore, poiché il colore è la dominante di questo artista: la luce è il centro
emozionale della sua ricerca.
Ricerca cromatica, dunque, dove l’artista manifesta le
sue ansie, le sue preoccupazioni, la sua visione del mondo. L’artista, al di là di ogni esegesi, propone simbologie
che si materializzano in non luoghi, anzi in spazi senza
spazio, tempi senza tempo… (Sognavo di stare simultaneamente in due posti: nello spazio e nella mente…).
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La particella del simbolo è dunque verità, ma una
verità ermetica, fatta di opposti, di un continuo confronto, per cui alla domanda Quid est veritas? la risposta
è: la verità è negli opposti (bianco e nero) o, per usare
un tecnicismo, la verità è nascosta nella tua poesia, dove
scorre sempre l’identità dell’Uno col Tutto, in quell’en
kai pan che è la vita.
“Al mio caro amico Leo”
Agosto 2015
Vincenzo Greco
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Il vizio del poeta
(smetto quando voglio)
In attesa è il poeta
quando mezzo cielo è già percorso
e fuori dal sacco sente
che la farina non gli appartiene.
Senza cedere
senza ignorare
con la sua penna in famme
vuole spaccare in due il nulla
ma si preoccupa del mondo
che di notte frastuona.
Non aspetta più il poeta
quando il vizio gli libera la mente
per oltrepassare le barriere
mentre l’ambizione brucia ancora
e un altro mezzo cielo ripercorre.
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Recti Flores, tecnica mista su cartone, 24x45
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Tecnica mista su cartone, 17x24, realizzato da Carlo
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A Dresda insieme

Raddrizzo il quadro sulla parete
e prima di ammirarlo ti chiedo:
“vuoi venire a Dresda con me?”
Non c’è la neve sulla statua di Lutero
scura d’ardesia irrespirabile
come il nero fumo dei palazzi.
L’aria sa di pioggia
e da lontano ti guardo
mentre seduto sulla panchina
a gambe incrociate
fai schizzi a matita.
Ti volti
mi guardi
e disegni un sorriso.
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