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la città intera, con il Comune
e le numerose associazioni
che vi operano, che ha voluto
fortemente celebrare Mario

Luzi nel centesimo anniversario
della sua nascita. Pienza ha svolto
parte attiva nel Comitato sorto
sotto l’alto patronato del Presidente
della Repubblica, partecipando in
tutta Italia alle più importanti
celebrazioni di questo centenario
luziano (1914-2014), e la mostra 
Mario Luzi: Le campagne, la parola, la
luce – Memorie di terra toscana nel
Museo della città, che rimarrà
aperta fino al 31 di ottobre, è la
prova concreta ed evidente di un
amore riconoscente.
Ma il 20 ottobre, giorno della
nascita del suo illustre cittadino
onorario, meritava un evento
particolare. Ecco quindi l’incontro a
Pienza, alle 21, Il senso della poesia.
Ricordando Mario Luzi, con Adonis,
il poeta arabo di assoluto rilievo nel
quadro della letteratura mondiale
di oggi, e l’artista Marco Nereo
Rotelli, che della poesia e della
parola ha fatto la sua ragione di
vita, con interventi di Fawzi Al
Delmi, il traduttore dall’arabo delle
poesie di Adonis, di Marco Marchi,

uno dei più
attenti critici
dell’opera
luziana, e di
Paolo Mettel,
presidente del
comitato del
centenario.
Questo incontro
a Pienza, di
Adonis e Rotelli,
nel segno di di
una antica
amicizia e
collaborazione
con Luzi, parte
da lontano,
parte da Roma,
alla fine
dell’anno 2002,
a Ponte Milvio,
dove Marco
Nereo Rotelli
realizzò una

memorabile Installazione
luminosa: «Ponti che uniscono terre
diverse», con i versi appunto di
Mario Luzi e di Adonis, il tutto in
un’atmosfera quasi surreale,
magica, nella quale sembrava che Il
Ponte avesse preso vita e volesse
volare oltre le nuvole, per unire
popoli e terre diverse.
Ed i due grandi poeti, amici da
molto tempo di Rotelli, scrissero
per quell’occasione versi preziosi,
che così iniziavano.

Mario Luzi:
Bellezza, lo sentiamo
che sei al mondo …
Qualche transitiva forma
ci illudiamo ti sorprenda:
da qualche raro volto
ci fulmini e ci incanti ….

Adonis:
La morte arriva alle spalle
anche quando sembra venire

incontro
L’incontro è per la sola vita
il gruppo scrive la storia
che l’uomo legge....

«Illuminare Ponte Milvio, scrisse
Rotelli, è stato un sogno. Avevo
chiesto a Mario Luzi e Adonis se mi
donavano un verso da proiettare con
i laser. Ho illuminato il Tevere di luce
azzurra, ho scritto poesie su lastre
d’acciaio che al centro del Ponte
creavano un piccolo luogo sacro».
È ancora Rotelli, che nella sua ricerca
coinvolge filosofi, musicisti,
fotografi, registi, ma principalmente
ed essenzialmente la poesia, che
nella cava di marmo abbandonata di
Carrara, realizza «La Cava dei Poeti»,
un progetto di arte, poesia e musica,

cioè quel sogno totale che l’arte
insegue da sempre, scolpendo sulle
splendide pareti di marmo, le parole
dei più grandi poeti del mondo, tra i
quali ovviamente quelle di Mario
Luzi e Adonis.
Pienza, per circa trenta anni, ha
accolto Mario Luzi, prima al
Seminario vescovile con don
Fernaldo Flori e poi alla mitica Via
del bacio, di fronte al mirifico
paesaggio della Val d’Orcia. A Pienza,
nel suo buen ritiro, Luzi, nelle calde
stagioni estive, si ricaricava di luce e
di calore, e confortato dal silenzio
ovattato della città, ha composto
molte delle sue opere. E qui nel
pieno spirito che le ha valso il
Riconoscimento da parte dell’Unesco
di Patrimonio mondiale
dell’umanità, Pienza rende omaggio
ancora una volta a Lui, alla sua arte,
alla sua vita di vero uomo di pace,
cantore coraggioso e attento di tutte
le nostre vicende umane e rende
omaggio al grande poeta Adonis, e
alla sua amicizia per Luzi. Ci piace
riproporre questo suo scritto per
Mario Luzi:
La poesia di Mario Luzi ha un alfabeto
particolare, unico, nel quale la poesia si

trasforma in teatro interiore, intimo e
aperto alle cose umane e mondane. Le
cose giungono a questo teatro e uscendo
da sé entrano in un movimento di luce
simile all’ombra, o d’ombra simile alla
luce. Un teatro che indaga e osserva, che
va oltre il chiaro e l’oscuro, dove nella
notte della foresta dei sentimenti non c’è
che il fiore del sole.
Adonis

La mostra «Vento e luce»
Nell’occasione dell’incontro
pientino, nella Sala convegni
comunale viene inaugurata la Mostra
«Vento e luce», un evento itinerante,
un sentito omaggio al poeta Mario
Luzi. Adonis e Marco Nereo Rotelli
in una comune ricerca, un comune
investimento sul «moto poetico» del
e per vivere, un «credere» cioè che la
poesia può portare la verità
dell’uomo e aprire puramente alla
vita. L’opera comune di Adonis e
Rotelli prenderà forma a Pienza,
grazie a un evento curato da
Salvatore Marsiglione che ha colto
l’importanza di questo incontro ed
ha voluto promuoverlo come
movimento, come vera e propria

dichiarazione di un intento poetico.
La parola è al centro dello spazio
visivo come un immaginario filo che
lo attraversa. Questa idea era stata
espressa in una importante mostra
che poeta e artista realizzarono a
Milano nelle maestose sale di
Palazzo Reale e alla Rotonda della
Besana, oltre che un progetto urbano
con istallazioni luminose e
marmoree in Piazza Duomo,
Facciata del Palazzo Reale e affissioni
in tutta la città meneghina, per poi
essere ripetuta in Piazza Duomo a
Como nel meraviglioso Palazzo
Broletto ed in Pinacoteca Civica con
un incontro alla presenza di Adonis
con i maggiori intellettuali italiani.
Adonis poeta, pittore, filosofo: un
uomo, un intellettuale che crede
profondamente nella cultura come
cambiamento, come
«ragionamento» verso una
condizione umana di rispetto, di
comprensione. Adonis capace di
comprendere le differenze, di creare
sistemi per comporle, capace di
considerare la diversità e nel
contempo di rispettarla
considerando le ragioni dell’altro.
Sono elementi questi che affiorano

È
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Pienza ricorda il «suo»
MARIO LUZI
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negli eccezionali disegni che il più
importante poeta arabo vivente
presenta in questa mostra, Adonis
affronta lo spazio pittorico con le
armi più elementari, il bianco del
cartoncino e il nero inchiostro,
conducendo chi guarda nello spazio
e nel tempo intrecciato: dalla
scrittura alla percezione della forma,
all’energia misteriosa dell’informe.
Non possiamo non pensare queste
opere di Adonis se non come un
viaggio luminologico. Le linee, i
confini, le forme e gli orizzonti che
vi si percepiscono non
rappresentano che il ritmo
dell’espandersi del pensiero
luminoso. In questi recenti lavori
l’opera di questo grande maestro che
vive tra Oriente ed Occidente è più
libera, sgombra da contaminazioni
evocative. Le composizioni
sembrano essere un aut aut, bianco
o nero, bene o male, luce o buio, ma
in questo «sembrare» egli gioca la

chance della parola che diviene
guida. Mentre le macchie nere
segnano l’assenza e rimandano a
cose, corpi che furono, la poesia
dipinta guida la danza, trasforma la
traccia dell’icona, la traccia di verità
scomparse in oblio e affida alla
parola poetica una nuova danza.
Il senso dell’incontro artistico con
l’artista Marco Nereo Rotelli risiede
nella condivisa fiducia nella parola
etica/poetica. Rotelli, noto per le sue
spettacolari installazioni luminose
in tutto il mondo da Santiago a New
York, da Chicago a Montecarlo, dove
illuminando città intere rende
visibile un universo poetico,
presenta a Pienza delle
microcosmiche visioni dove
l’azzurro, il colore della memoria,
rimanda all’incanto della visione. È
un enigmatico intreccio di
percezioni il suo, con monocrome
stesure di colore blu azzurro ceruleo,
il colore amato da Luzi. Rotelli

lavora da anni su un’idea di
materializzazione della parola
poetica utilizzando differenti media.
Nella sua ricerca è riconoscibile un
costante impegno e un dialogo
sistematico tra figure e parole, in cui
pittura, scultura, narrativa e poesia
diventano il territorio in cui
costruire un percorso estetico e di
impegno civile. Per Marco Nereo
Rotelli la «verità» si raggiunge e si
abita con la poesia. La poesia è un
bene comune da difendere e
diffondere, capace di suggerire a
ognuno una forma di
comportamento.

*presidente del centro studi 
Mario Luzi «La barca»

er gentile concessione di Adonis
pubblichiamo la poesia Alchimia, tratta da

«Singolare in forma di Plurale» (Beirut 1973),
per la traduzione dall’arabo di Fawzi Al Delmi.
La raccolta, tradotta di recente, anche se di
vecchia data, conserva una sua attualità.
Inedita in Italia uscirà prossimamente presso
Guanda.

ALCHIMIA
Avanzate, o campi, con passi di paglia
spogliati, o monte
passa la luce e con lei passano gli insetti
passano le boscaglie,
i fianchi delle colline.
E io
ricoperto dal tempo e dalle sue ceneri
gettato dagli alberi e dalle loro fenditure
afferrato da uno spazio cinto di cosce invisibili
tra le onde dei frutti cerco i germogli dell’erranza
dove mi issa l’albero del piacere
e le rocce si fondono alle vele,
dove il corpo è un rifugio
e il desiderio una fortezza assediata.
Dico: il nostro spazio sarà selvatico, verde,
ma
amore che verrai, corpo che verrai,
dove ospitarti
che cosa donarti
se non la memoria delle farfalle?

P

l’ INEDITO

Il programma dell’incontro a Pienza
unedì 20 ottobre alle ore 21 nel Palazzo comunale di Pienza (Sala del
Consiglio comunale) incontro con Adonis in ricordo del poeta Mario

Luzi
Saluto del Sindaco Fabrizio Fè
Interventi di:
Marco Marchi – Università di Firenze,
Nino Petreni – Presidente del Centro studi «la Barca»
Paolo Mettel – Presidente dell’associazione Mendrisio Mario Luzi poesia
del mondo
Marco Nereo Rotelli, artista
Adonis, poeta 
Fawzi Al Delm, interprete e traduttore
Coordina Giampietro Colombini – Assessore alla cultura 
Seguirà l’inaugurazione, nella sala Convegni comunale (piazza San
Carlo), della mostra «Vento e luce» con opere di Adonis e Marco Nereo
Rutelli. A cura di Salvatore Marsiglione.
La mostra resterà aperta fino al 15 novembre.

L

Lunedì 20 ottobre, nel centenario della nascita
del suo illustre cittadino onorario, il Comune
della Val d’Orcia ha organizzato un evento
particolare cui prenderanno parte Adonis,
il più importante poeta arabo nonché figura
di assoluto rilievo nell’odierna letteratura mondiale,
e l’artista Marco Nereo Rotelli. Tra gli interventi,
il critico luziano Marco Marchi dell’Università
di Firenze. In occasione dell’incontro viene anche
inaugurata un’esposizione itinerante come
ulteriore omaggio al poeta


