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Introduzione di Elio Pecora

Con questo nuovo libro Silvano Agosti confer-
ma il suo credo nella semplicità e dunque nel-
la scrittura che si rivolge ai semplici, a quanti pro-
prio dalla poesia attendono parole chiare e aperte.
Agosti si pone dalla parte della verità che si cerca, av-
valora la fiducia nella vita, si nega ai farneticamenti del 
dubbio e della colpa. Nel suo mondo la bellezza s’in-
nesta alla speranza, ma innanzi tutto all’amore. Ed è 
l’amore che dà grazia e impulso all’intero libro, in cui 
la parola è viatico sicuro e sorriso che accompagna.
Dove porremo questo autore, così libero e vitale, se lui 
stesso in ogni gesto e desiderio prova quanto sia abitato 
da quel che insistiamo a chiamare poesia? Limpidezza 
e concisione, di fraseggio, immediatezza espressiva e 
stratificazione di significati, musica fluente e natura-
lezza di tono; la voce - ora ritraendosi fino al sussur-
ro, ora inerpicando si fino al grido - accoglie nel suo 
tessuto sonoro chi sente e intende e gli si consegna.
Subito, dai primi versi, andando ben oltre i timo-
ri dell’enfasi e i raggiri della passione, l’autore si 
promette il ‘‘canto naturale’’ e ‘‘l’ascolto del tem-
po’’, dunque una pienezza che va oltre le regole e le 
paure. Ne viene un innamoramento che si nutre di 
stupore e un vigore che non cede mai alla tristezza.
<Viaggiano gli esseri umani / stipati come emi-
granti / sulla nave del sonno, // quasi il domani



fosse / il continente in cui far fortuna.> Come non sen-
tire in queste strofe, leggere e sognanti, la stessa ario-
sità e vaghezza di cui godiamo nelle opere cinema-
tografiche di Agosti e nel suo dispensare il migliore 
cinema da quelle sue salette divenute nei decenni in-
sieme sacrario e fucina di un’intelligenza in cammino!
il cammino è un andare finanche oltre l’amata, renden-
do l’amore una rete che contiene il tutto e se ne giova: 
<‘‘Amare l’idea di amare / ogni persona’’ / la massima 
sfide / alla mediocrità e al dolore.> Allora l’uomo chiuso 
nel manicomio di Gorizia, che sbuccia instancabile una 
mela invisibile, diviene l’uguale e il compagno <nella 
sublime intimità / di chi ha già perso tutto> e pure pos-
siede < la radiosa energia / di non temere i giudizi / né lo 
scherno di chi vede / appollaiata sul tuo volto / Sua Mae-
stà la follia.> Ma è solo follia intonare canti ‘’nel ventre 
pigro della notte’’, oppure è una diversa ragione da tro-
vare, un’altra misura da quella che lacera e affligge tanto 
delle giornate umane? Chiedendo alla poesia: <Non cer-
carmi dove non sarò mai, / né sulle rive della vanità / né 
entro i limiti del tempo>, Agosti procede incontro a un 
sogno che è promessa e speranza di libertà di innocenza. 

Elio Pecora
Febbraio 2010





In forma di prefazione

Il canto dei poeti

Anche noi ora impasteremo la creta,
come un tempo facevano gli dei, 

non per creare l’uomo, ma la sua gioia.

Nella donna affioreranno sorrisi e sguardi
capaci di offrire a ognuno fratellanza e intimità.

Con la creta dei nostri versi sconfiggeremo
le paure, il dolore e la mortalità,

che turbano il sonno e spengono le anime.

L’armonia sarà il canto naturale delle creature,
il silenzio non sarà mai più assenza di vita,

ma solo ascolto del tempo,

lo smisurato tempo di chi vive.
 









A Pier Paolo Pasolini
 



Già non ti celebrano più,
Pier Paolo Pasolini,

perché nessuno ti somiglia.
La tua Poesia, rugiada di mistero,

nasce da emozioni intatte.

Sei l’anima del nostro tempo?

La tua geniale ingenuità si trova nei bimbi,
nei loro gesti di musica silenziosa,

la tua poesia sfida i sorrisi innocenti
dei volti smarriti di adolescenti

che tanto hai amato
fino a perderti in loro, e dare per loro la vita

ma la tua danza di versi e di sogni
non può avere fine.





Breve sonetto d’amore
 



Sono tuo, come tue possono essere
le ricchezze remote dell’universo:

il cielo, i tramonti, i limpidi firmamenti,
ma se hai bisogno di un soffitto

non posso essere io,
cercalo altrove.

Innumerevoli sono le piccolezze del mondo
che sanno consolare gli afflitti

più di ogni vastità.
Ma, nel rispetto del mio amore per te,

posso essere solo ciò che sono:
un tuo magnifico cielo

un tramonto ogni volta diverso
un firmamento limpido di sogni. 





Fruscii 



Nel silenzio della notte
mi affaccio alla finestra.

Al centro del cielo
veglia immobile

uno spicchio di luna.

Ora tutti dormono.

Viaggiano, gli esseri umani 
stipati come emigranti,
sulla nave del sonno,

quasi il domani fosse
il continente

in cui far fortuna.

Ora tutti dormono
simili, ognuno all’altro,
nell’essere immobili,

come chi tace per sempre
e, indifesi, si offrono

all’uguaglianza.

Si sveglieranno, alcuni,
privi di memorie.

Pensando di essere vivi.









In forma di pausa

Ai miei simili
 



Con noi o senza di noi,
verrà il tramonto
e sarà magnifico
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