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PREMESSA

Scrivere una premessa per il secondo numero di ANTO-LOGICA-
MENTE è una grande soddisfazione, una gioia destinata ad
aumentare se, guardandoci alle spalle, ricordiamo le difficoltà che
affronta quotidiniamente un certo tipo di cultura, ossia quella non
ufficiale. Quando presentammo nelle sale del Consiglio Regionale
della Toscana il primo volume di questa raccolta di scritti di
giovani poeti esordienti (iniziativa più venusiana o marziana che
terrestre e quotidiana), il Caffè Michelangiolo, nonostante tutto,
era ancora in piedi. Intrecciammo allora questa pubblicazione con
Pareti d’Ingresso, la rassegna durata circa due anni (di dissapori,
ridimensionamenti e discussioni continue con la proprietà del Caf-
fè-Museo Leonardo da Vinci) che dava spazio a giovani artisti es-
ordienti. Niente nomi di richiamo, feticci, niente blockbuster e
incassi al botteghino. Le inaugurazioni di Pareti d’Ingresso si
aprivano con una lettura di poesie. Massimo Innocenti, il curatore,
ha sempre scelto con attenzione i lavori degli artisti che si
proponevano e li ha affiancati a brani poetici, selezionati con al-
trettanto riguardo. La parola in quelle serate veniva prima di tutto,
anche dell’immagine; ma solo attraverso l’osservazione del quadro,
del lavoro artistico esposto sulle pareti del Caffè si riusciva a
completare il senso di una frase, un concetto e formare un discorso
di senso compiuto. Pareti d’Ingresso non si fa più. Non ha portato
un centesimo in tasca a nessuno, è stato sempre autofinanziato sia
dagli artisti che dai curatori, ma soprattuto non ha arricchito la
proprietà del Museo. Proprio per questo motivo non è potuto con-
tinuare. Così anche questa pubblicazione si è sciolta nel nulla ed è
rimasto solamente un piacevole ricordo di quelle serate, di quelle
persone a sedere intorno a dei tavolini che guardavano il cancello
di ferro del Museo di Leonardo, chiuso, mentre la galleria era illu-
minata dalla luce gialla del Caffè. E si recitavano poesie. Il lungo
silenzio di ANTO-LOGICA-MENTE si è interrotto per la sola
nostra volontà di continuare a dare voce e spazio ai giovani artisti
della parola. Niente di più. 

Andrea Del Carria
Presidente Caffè Michelangiolo
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La seconda edizione di Anto-logica-mente è una ricerca vincolata ad
una scelta. Questa scelta è l’equivalenza che lascia trasparire un ap-
profondimento. Sta di fatto che corrispondere è dare voce a lavori che
muovono elementi naturali ed elementari, al punto di rendere immagini
le parole. 
La scelta segue una continuità, o almeno lo è per due poetesse che
erano presenti nel primo numero. In questa seconda edizione si è
aggiunta una nuova scrittrice e, leggendo le poesie, mi sono permesso
di lasciare solo a tre autrici il compito di rendere più evidente la loro
infinità.
Equivalere è un po’ il punto di riordino di una realtà, che non sceglie
alcuna regola essenziale, ma crea un richiamo nell’individuazione di
un disordine reale e naturale, riconoscendosi, tuttavia, in un’istanza
culturale. Ed è su questa idea che la nuova edizione vuole far muovere
un’opposizione: conoscere per essere coerenti, anzi, rimanere coerenti
per coltivare idee e un anticonformismo che vada oltre alle regole del-
l’apparenza e rinnovi il bisogno di disubbidire: un’opposizione per
proiettare il pensiero verso l’affascinazionementale, e non un’ammaliante
“Italianità viva”, ma un vivo entusiasmo per la genesi di un disordine
costante, che sappia ricreare liberi pensieri e fantasie inviolabili.
E’ l’ora di scompaginare regole e comportamenti, azione contro
reazione, questa, la reazione, dimentica la conoscenza, facendo del

L’infinità...
L ’ordine del disordine, 

tra realtà e poesia nella natura della cultura
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perbenismo moralistico la sua campagna idolatrica. Al niente bisogna
rendere nota la ragione esistenziale e di più, dar battaglia e riseppellire
quei fuochi fatui che assomigliano troppo a  caricature reazionarie; le
quali hanno “imbrattato” la coscienza con sterili rimembranze di cui
non si comprendono i motivi e neppure il senso della loro esistenza. La
parola, la sua immagine e la poesia della contemplazione, hanno il
diritto di varcare ogni limite e il dovere di ripugnare e sabotare
estetismi troppo dediti al compiacimento di poteri e padroni; di più,
devono far cessare l’arroganza di servitori e di mediocri vassalli che
utilizzano la loro ignoranza come unico servizio utile. In questo modo
fanno dell’estetismo sdolcinato e piacente, l’idolo a cui far corrispondere
ogni pensiero. La poesia, come tutta l’arte, deve sperimentare, studiare
e ricercare linguaggi diversi e universalizzare ogni tentativo di conta-
minazione. La natura della cultura non sta nella banale bellezza, ma
nelle bellezze che divergono e che cambiano i punti di vista. Ogni dif-
ferenza poetica ha una sua origine nel passato e da questo ricava
storie e linguaggi, lasciandosi alle spalle la tendenza o la banale moda
che trasforma in stile l’ignoranza. 
Introdurre la seconda edizione di Anto-logica-mente, non serve se
questa deve essere solo una spiegazione sul valore delle poesie scelte.
Per questo ho iniziato con una breve premessa, dove denuncio lo stato
delle cose, considerandola essenziale per corrispondere con le tre
poetesse. Ed è anche giusto analizzare le differenze delle tre scrittrici,
come lo è il tentativo che creano nel disegnare, con le loro parole, la
realtà momentanea della liberazione.
La poesia, per queste tre giovani artiste, non è solo un mezzo espressivo,
ma una prova per convogliare le loro visioni in un’altra dimensione
equivalente e nell’ipotesi concettuale del loro sguardo introspettivo.
La forza che divampa in queste raccolte, è altrove, in una virtù che fa
del rito e dell’ambiguità del mistero, la possibile prosecuzione di un
linguaggio trans-storico, per poi tornare nella storia. 
Leggendo le liriche delle tre poetesse è così manifesta una tale tensione,
che ogni rilievo semantico è costruito come un vero segnale, evidenziando
una totale frammentazione tra l’idea stessa della visione e il suo
opposto, come un rovesciamento mnemonico che condiziona lo stato
delle cose. Se da un versante l’adagio drammatico si rende evidente,
da un altro lato la ricerca della visione diventa realtà, fino a mescolarsi
con un’altra considerazione visiva, dove la sintassi, in pausa dalla
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liricità del verso, riscopre l’antica tensione dei significati delle assenze. 
Ognuna delle scrittrici costruisce il proprio cammino poetico pensando
a un’immagine, la quale non è dettata solamente da uno stato d’animo,
o dalla ricerca di un’emozione, ma anche da una “luce” immediata
che si sprigiona come un segno e questo deve immediatamente tra-
sformarsi in “fantastiche” azioni.
Mettere in relazione alcune delle poesie delle autrici, è come trovarsi in
una sala, colma di specchi, dove l’unica indicazione è un’estensione
visiva, quasi trasparente, dove l’immaginazione diventa inviolabile se
non comprendi l’origine del riflesso. Capace, una tale rimembranza,
di allontanare ogni contatto mentale dall’immagine descritta, traman-
dando, solo con l’intuizione, una possibile atemporalità, la quale
converge nella storicità dell’irreperibilità delle sensazioni. 
E’ un rimando di riflessi che giungono da ogni posizione possibile,
fino a trascinare le differenze solo nello stile e nelle diverse pause e
punteggiature che le poetesse scelgono come veri  paragrafi d’inco-
scienza.
Prima di entrare nello specifico di questa raccolta, trovo giusto rendere
argomento un pensiero, per una sincera corrispondenza artistica tra il
linguaggio e la sua manifestazione.
Perché parlare di poesia? 
Un’antologia, perché? 
Riflessioni? Oppure semplici domande che si alimentano di retorica e
fanno di un’introduzione il vanto convenzionale per sembrare diversa
e, forse, un po’ fuori gli schemi? O è un tentativo per apparire
cosciente e ordinatamente legittimato? Allora, perché porle in evidenza?
Sono forse una forma di modernità che cerca di non accodarsi a
metodi e convenzionali schemi ben accettati? Ma se lo fosse è quasi un
controsenso segnalarle. Forse includerle, come argomento, ha lo scopo
di chiedere e di trovare una qualche risposta ...(?!)... forse è proprio in
questo che si genera la diversità; qualcosa che sembra retorico e cor-
rettamente “radicale” ridiventa necessario. Non con il suo bagaglio di
fedeltà schierata o ben disposta ad una normale aspettativa, ma
quanto nella sua più essenziale manifestazione di tensione ideologica.
Queste domande sono affermazioni e hanno in sè la risposta. La
poesia è coerenza e libertà e la sua azione diventa rivoluzionaria solo
se si raccolgono, come fiori scelti, le esigenze che tramandano il rituale
della memoria. E non basta metterle in equivalenza e farle corrispondere,
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dobbiamo invece creare una difesa della loro condizione artistica, trai-
nandole in un richiamo essenziale, mistico, al punto d’illuminare la
troppa convenzionalità perchè spesso, pagine critiche e incontri
letterari, più che essere uno scambio emotivo, non sono altro che un
prelibato banchetto per palati ormai troppo usurati dalle loro consue-
tudini.
La Poesia è l’immagine della trascendenza e il poeta, come l’artista è
il sacerdote che tenta di interpretare segni e sensazioni; non recita un
canovaccio già recitato, ma assume responsabilità nell’ebbrezza di
visioni illuminanti e non solo con parole e metriche o “lirici linguaggi
quotidiani”, ma con un senso “eroico”, per saper navigare in turbolente
acque. In una stagione storica che seleziona solo caratteri “melodici” o
di pseudo avanguardia, ma pur sempre uniti in una comunanza
corretta, l’arte deve diluirsi in una resistenza scorretta, creando casi e
differenze per generare un cielo infinito senza idoli e verso una
tensione nutrice dell’inafferrabile. 
Continuare con un’antologia di poesie è solo un mezzo per predisporre
l’addensarsi di relazioni neutre e favorire una scelta che rimane
soggetta alla naturalità dell’espressione. Non è solo una sintassi di
percezioni figurative, ma è la conseguenza di una fusione che ha
origine nello sguardo e nell’educazione visiva, al punto di “dipingere”
e installare l’energia elementare che sa individuare quei frammenti
che descrivono una sintesi, che spesso non è mai descrittiva, ma si
edifica come un’opera sola, fatta di spazio reale e momento letterale.
Per questo, e fin dalla prima edizione, sono gli stessi poeti a inserire
come incipit dei loro versi, un’opera artistica da loro realizzata. Questo
“intreccio” non ha un valore illustrativo, ma tende a una corposità
visiva; dove l’immagine prelude le parole per un’immagine.

Erika Vita si aggiunge perfettamente in questo dialogo. Perché è
questo che alla fine cerco di instaurare; un percorso continuo che usa
uno strumento puro, integro come la poesia.
Erika s’immerge in questo discorso quasi con prepotenza emotiva. La
sua poesia è contemplazione, è l’incarnazione di un corpo che si
annulla, diventando inesistente, nessuna mediazione umana se non
quella della visione personale che echeggia come strumento, ma
sempre in fuga verso la sua esistenzialità.
Non si può negare che certe letture che Erika ha assiduamente e con
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un’attenta ricerca studiato, abbiano condizionato il suo stile. Sono
evidenti certi riferimenti alla poesia di Emily Dickinson, come tutta la
poesia di Eugenio Montale o di Attilio Bertolucci, ma anche una
precisa riflessione su poeti che si distaccano da certe tendenze e
rimangono legati alle proprie radici esistenziali, come Libero De
Libero. Ma Erika conosce bene le sue esigenze e da lettrice e studiosa
di poesia non si accontenta di saper interpretare certi schemi o certe
riflessioni, va oltre e “condiziona” la sua scrittura verso immagini che
diventano parole solo se unite da una certa assonanza percettiva.
Erika è, in primo luogo, un artista visivo, e vede prima di sentire. Sa
vedere dove  l’incrocio dei gesti articolano delle vibrazioni e da queste
prende i segni giusti che possono tramutarsi in parole, in suoni, in
pause a cui dare un tempo e una riflessione. Ogni sua poesia trasmette
un discorso per tutti, rimanendo a mezz’aria e, alcune volte, irrag-
giungibile, non per la difficoltà semantica, ma perché sono solo sue,
come sue sono le verità che diventano suoni e parole visive.

Le poesie di Benedetta Moracchioli, come avevo già fatto notare
nella precedente edizione, raccolgono lo spirito della tradizione
orientale, ma con l’intensione di attingervi quando più le necessita,
come quando sceglie forme ermetiche di spontaneità lirica. Per
Benedetta decidere di fermare tutto ciò che può vedere in brevi com-
posizioni, non è solo immediatezza di una sensazione, quanto un
senso “divino” di ciò che lei già interpreta con le immagini. E’ l’imma-
ginazione che regola la sua essenzialità letteraria, non cerca la
simbologia, o almeno  questa rimane intraducibile per poi servirsene
come emozione da presentare nella sua naturale esistenza. Per questo
le sue poesie hanno come punto principale il solo scopo di agire come
immagini vere: una lieve graduazione di espressioni che s’installano
come attimi ascendenti, che vanno a riempire un orizzonte più ampio.
E l’orizzonte di Benedetta è, nella sua interpretazione artistica, nella
pittura che installa come breve accenni letterari, che non cerca una
sola visione, ma in questa pluralità, trova l’esecuzione più immediata.
E per la sua poesia avviene la stessa cosa, arriva dopo, quando tutto il
“recinto” delle sensazioni si è chiuso davanti a lei che dispone, in
poche parole, tutto l’universo naturale. Pittura, con gesti essenziali, le
sole parole che sa vedere e tutto diventa immediato, veloce, un attimo
prima che accada. E quando accade, è già tutto scelto e composto;
come una nenia popolare che ripete infinite le parole.
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Laura Guastini, anche lei era parte della prima edizione ma in
questa nuova raccolta accentua con più decisione la sua personalità
esistenziale. Compone una “tragedia”e le parole che sceglie diventano
versi solo quando vuole trasmettere un carattere riconosciuto. E’ una
tragedia nel senso più antico del significato del termine. Laura mette
in scena il racconto che percepisce e vive su se stessa, al punto di
toglierselo di dosso e di tenerlo come archetipo, come “feticcio”
sensitivo. E’ una poesia, la sua, che raccoglie molto dalla letteratura e
da una certa liricità novecentista, ma va anche oltre, più lontano, fino
a toccare alcune corde essenziali di una poesia tardo medievale, come
può essere quella siciliana del tredicesimo secolo e di conseguenza,
come ribaltamento, quella del primo ‘800. Queste conoscenze danno
alla poetessa la libertà di stipare, nel crogiolo della sua esistenza, vere
provocazioni, ossessioni sensitive e mutazioni epidermiche, al punto di
sovrapporre emozioni a reazioni estemporanee, che agiscono come av-
versioni e simboliche immaginazioni di una realtà ai limiti dell’esi-
stenzialità. Una catarsi polivalente che trattiene in sè un bisogno tra-
scendentale tramite quello materiale. 
Ma è nell’arte visiva che sa decifrare certe parole, trasformandole in
segni e immagini, al punto di usarle come simboli o di metamorfizzarle
in colori e forme. Quasi un “barocco” esistenziale che si riordina su
un’ iconografica implosione. Le sue liriche si muovono come in un
girone dantesco, al punto di attorcigliarsi su se stesse, come  immagini
in tensione, con stupore, verso l’accumulo di assenze e di ancestrali
armonie.
Altro sarebbe giusto rendere noto del lavoro delle tre poetesse, ma
l’infinità di queste liriche devono essere lasciate alla lettura e alla
possibile corrispondenza, che un’insieme di sensazioni può eleggere
come momento indipendente e unico. Chi leggerà questa antologia
avrà modo di trovare altre ragioni, ma anche una possibile azione e
suggestione per reagire e dare armonia a figure e tinte nel “paesaggio”
profondo di una ferita, che non smette mai di dominare il corpo della
nostra esistenza.
Una ferita che solo la libertà e la rivolta sapranno ricucire e, da quella
cicatrice, i segni e i punti sapranno indicare una diversa via, una
possibile eguaglianza. 
Termino questa quasi introduzione, mettendomi in corrispondenza
con le poetesse, lasciando in libertà alcune mie parole. 
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Quale colore suscita la malinconia
tra terraglie e deserti semichiusi?
Son forse le messe di dorati campi
a custodire terre rosse 
in infinite campane refrattarie alla luce?
Ogni notte raffredda la molle acqua
e, con corone d’argille, si ritocca la forma
d’invisibili ampolle. 
In cielo e in terra,
azzurro e cobalto, ramati come speranze 
o consolazione, vivono, avvolte nelle stoffe,
le chimere seminude. 
Vasellame prezioso,
trinato da ragnatele invetriate,
depositano parole d’amanti.
Ogni stagione, il cuore sente 
l’umido dei perduti silenzi,
e cuociono in sogni, gli amanti e ogni illusione,
al punto di mescolare colori e lacrime.
Non sanno distinguere chi si muove e chi cammina. 

*

In antiche fornaci di laterizi e terrecotte,
vennero alla luce, tra lapislazzuli e vernici invetriate,
cumuli di ossa brunite a forma di crisalide.
Come in un cielo nuovo e distante,
rimasero sul fiume silenzioso. 
E tornarono le impronte
sull’argine magro di terra cinerea, 
al punto di allontanare le riflesse malinconie.
Un sole giaceva freddo sulla soglia di porte morte.

Massimo Innocenti
Luglio 2019
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Erika Vita

1° Capitolo
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17 Maggio 2016 

Cosa darei per continuare ad assaggiare questo buio.
Così dolce, la calma brezza mia accarezza.

Cosa darei per continuare ad assaporare questo silenzioso fracasso.

Quanti battiti ha il mio cuore?
Quanti ne servono per vivere?

Cosa non darei per restare qui, davanti a questa finestra;

ad annusare l'aria 

a gustare il silenzio

a Vivere.

4 Settembre 2016

Come distesa blu, la notte
Scuro mantello che avvolge il corpo e la mente

Come lucciole l'iridi
Luminosi frammenti celesti

Come menta le labbra
Pungente freschezza

17 Settembre 2016 

E mentre io non so parlare
il cielo urla
E mentre io non so vedere 
il cielo illumina
E mentre io non so capire
il cielo piange.
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8 Febbraio 2017

E anche se fosse?
Il vento ti spinge
La terra ti calpesta
Il mare ti trascina

Aria

Fiori

Lacrime

E anche se fosse?

Io, respiro.

13 Febbraio 2017

Alito caldo sul collo,
Occhi stanchi...

Come è sentire una carezza sulla pelle?
Il colore di un tocco...

Come è?

16 Febbraio 2017

Ascolta il vento;
Ci riesci?
Riesci a sentirlo cantare?

È un cinguettio di parole dolci tra i capelli
È un'orchestra di urla assordanti;
Brividi.

Più vicino, ascolta...
Sei dietro ad un vetro.
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6 Marzo 2017

La meraviglia in uno sguardo.

Stelle cadenti
in un pozzo nocciola;
Dopo un tunnel azzurro,
in un riflesso.

27 Marzo 2017

Come può
una Piuma strattonata dal vento,
Volare?

Una lente, sopra di me.
Ombre che mi sfrecciano accanto, 
immerse in un brusio continuo.
Leste
Scure...

Sole.

29 Marzo 2017

Ritmo di tre.
Sotto un ponte.
Onde su onde.

Salta e affonda.

30 Marzo 2017

Illuminati a brandelli dalla Bianca luce,
I pensieri spiccano il volo
Sopra ad ali cerulee
Col vento.
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6 Aprile 2017

Come una coccinella su
un filo d'erba
Vola per la sua strada...

Nessuno si accorge di lei.

12 Maggio 2017 

È ingenuo pensare 
Che il cielo 
Sarà sempre là,
quando aprirò gli occhi?

15 Maggio 2017 

Finissimi cristalli 
Tremano flebili, nel vento.  

Cantano dolci poesie;
Tramontano, Sospinti nel cielo

In un pentagramma di nuvole. 

20 Maggio 2017

Spingo lo sguardo lontano.

Tra le rosee nuvole, 
Tra la verde brezza.
Lontano. 

Oltre il bianco cielo,
Oltre il pallido sole.

29 Maggio 2017

Uno spettro,
Nel vetro scuro, Ascolta.
Una virgola azzurra,
Guarda.

Era là.
Se l'è portata via il vento.
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6 Giugno 2017 

Si muove solo la pioggia 
In questo paesaggio Fermo.

Anche le foglie
Si rifiutano di respirare.

Rimane solo il cielo,
Riflesso in uno specchio di Lacrime.

10 Giugno 2017

Mentre tutto è Baraonda,
io taccio.

Lievi sospiri,
in una bocca sigillata
dalle lacrime,

Urlano.

16 Luglio 2017

Il vento sputa 
gocce salate negli occhi;

Un mulinello di respiri, 
Echeggia nel petto 
Annega i miei sospiri ed io

Affogo.

Lotto contro onde trasparenti 
che nel Cielo, 
Si Infrangono.
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23 Luglio 2017

È un battito d'ala.

Un vasto oceano di fiori 
davanti a me; 
Ed il sapore della pioggia, 
sulle labbra.

Una tempesta.

15 Agosto 2017

Porta con sé 
quieti bisbigli;

Sussurra piano, 
e come Fruscii di foglie 
si leva alto 
il grido, 
nel Cielo Vespro. 

20 Agosto 2017 

Raccolgo le Stelle 
in una conchiglia 
d'argento.

Auliscono, terse, di Vento. 

25 Agosto 2017

Il cielo è un cubo azzurro.

Poggiato, 
Su un campo di 
Erba verde, 
Riflette la pallida 
Danza

Delle bianche Fronde. 
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28 Agosto 2017 

Guardare i respiri 
farsi leggeri,

Trasportati da una barca a vela 
nel Cielo limpido, 
Svolano Lontani.

6 Settembre 2017 

Assapori il gusto del 
Vento, 
Studi il profumo del
Cielo

Ma al suono dei Pensieri 
ti fermi,

Naufraghi...

8 Settembre 2017   
C'è una stanza bianca 
Dalla nera luce.

Non ci sono stelle, 
basterebbe una nuvola 

Per prendere il volo.

14 Settembre 2017

Il Cielo si tinge 
di onde.

Un Oceano 
Grigio, 
Danza col Vento.
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24 Settembre 2017

Tieni gli occhi chiusi, 
Mentre il cuore 
Suona Piano.

Ed i pensieri, 
Spirando, 
Compongono nuvole 
Cariche di pioggia.

10 Ottobre 2017

E mi fermo qui.

Guarda il cielo, 
Le infinite stelle.

Senti la terra, 
Ascolta l'aria; 
Tutto corre.

10 Ottobre 2017

Perché 
il tempo si ferma 
Quando piove?

E mentre tutto è 
Colore 
Io sono foglia che cade. 

28 Ottobre 2017

Queste fragorose onde, 
Si infrangono in 
Un mondo 
Azzurro

E quest'aria salmastra 
Frizzante 
Pizzica le guance 

Nonostante il Vetro.
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5 Novembre 2017

E da questo vetro appannato 
Respiro aria nuova;

Dopo tanto chiasso, 
Sento.

5 Novembre 2017

Dopo una Tempesta 
non rimangono 
Che lacrime di Sole.

11 Novembre 2017

Sorvolano il cielo 
Ali Silenziose;

Stelle Annebbiate 
Scintillano,

mentre il Vento 
Fruscia adagio.

11 Novembre 2017

È libertà?

Passi felpati 
della notte 
E per tutta l'aria tranquilla 
Dei cigolii sospetti;

La fragilità di un momento.

16 Dicembre 2017

Questo Cielo
- in fiamme - 
Forgia
Frammenti d'aurora.
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16 Dicembre 2017

Come Ombre della sera,

Gli alti cipressi 
Mormorano 
- fruscii stridenti - 
Suoni complessi.

5 Gennaio 2018

Sei legato al Cielo con 
un nodo di vento, 
Vicino alle stelle,

Ti vedo.

10 Gennaio 2018

Lascio guidare la mano 
- trema -
E so che non leggerai.

Lascio guidare il cuore 
- piange -
E so che il Cielo

Non ascolterà.

12 Gennaio 2018

Sopra un mare di ferro 
stridono forti 
le Onde.

Oltre questo cristallo 
navigano ignare 
milioni di Lucciole.
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14 Gennaio 2018

Fruscii svelti.

Strade scorticate, sfregiate dal 
silenzio che, graffiante,

Corre, Rapido.

15 Gennaio 2018

La timidezza delle chiome, 
Sfiorate dal vento, 
È un respiro leggero. 

19 Gennaio 2018

Dipingere con il fiato 
Come inchiostro nell'acqua 
Fumo dalla bocca 

Dipingi.

22 Febbraio 2018

Anuri nel Sangue.

Nel Respiro, come Folata, 
battono – svelti – i polmoni. 
E la pelle Brucia di 
vividi brividi. 

8 Marzo 2018

Anima pensierosa 
passata a cercare; 
Perché?

Vuole il vento. 
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25 Marzo 2018

Sopra questa roccia, 
Si schianta 
Leggera, 
polvere di fuoco.

30 Marzo 2018

Tra rocce nodose si
nascondono 
radici di Vento.

8 Aprile 2018

E mi sembra di sentirlo ancora, 
lontano, 
Quell'inconfondibile sentimento 
dal sapore amaro 
Che avea con sé il desiderio 
di lanciarsi 
Tra onde salate, prendendoti la mano.

12 Maggio 2018

Suonando note assenti 
con tasti invisibili

compongo il silenzio.

23 Maggio 2018

Mi par di cadere 
come neve sul fuoco,
- evaporo -
e tutto ciò che vivo 
vive lontano, scompare poco a poco.
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5 Giugno 2018

Carezze dei raggi caldi 
sulle piume Argentate; 
chiudi gli occhi, 
Ascolta. 
È un scampanellio di lacrime 
Dorate, 
che il Cielo versa 
sui tuoi occhi.

21 Giugno 2018

Respiro che nella notte 
tentenna;

Perché tremi 
come foglia al vento 
di fronte a tanto 
buio? 
Perché mi voli sul 
cuore 
- greve, 
come un macigno? 

30 Giugno 2018

È fragile il Fiore, 
Anche un filo di vento 
lo spezza.

Ed hanno paura, 
sono terrorizzati che la 
rugiada 
- Gelida -
si avvicini troppo da
Soffocarlo.
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8 Luglio 2018

Raccogli un raggio 
di sole dal cielo; 
un fiore di pura 
luce.

Lascia che si 
sciolga sulla pelle, 
che risplenda di 
vita.

17 Luglio 2018

Ma tu, che 
cosa sai di me?

Cosa ne sai dei 
miei occhi? 
Cosa conosci delle 
mie parole? 
Cosa vuoi sapere. 

7 Agosto 2018

La Notte è Pazza; 
pazza di ombre, di 
luci – e noi 
Danziamo come falene, 
moriamo piano,

Tremiamo.

14 Agosto 2018

E credo fermamente, 
Credo, 
che un giorno l'alba si fermerà;

una lacrima 
sposterà l'oceano 
ed il mondo smetterà di girare.
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18 Agosto 2018

Riuscirai ancora a 
camminare domani 
dopo – tutto – questo 
Vento?

21 Agosto 2018

Immersa nelle mie mani 
cado nel Cielo, 
sotto lo 
sguardo delle Nuvole.

29 Agosto 2018

Sali.

Arrampicati su 
per le guance e 
Lanciati in quelle acque scure; 
Scala fino a 
perdere la vista.

2 Settembre 2018

Ed ora so 
come si sente il Sole, 
circondato dal Cielo 
dall'abbraccio dei pianeti, 
un occhio che Osserva 
un'Alba sempre nuova.

8 Settembre 2018

All'origine di ogni cosa 
uno stelo di papavero, 
un pozzo di stelle; 
Un'iride di cielo.



| 33 |

9 Settembre 2018

Nel buio, ascolto 
il cuore bisbigliare 
insostenibili silenzi; 
melodia di una rosa che 
muove il tempo, 
che corre 
scivola via, 
E le spine pungono il petto.

10 Settembre 2018

E mi pare di capire 
- Sbaglio? -
Mi pare di correre 
Immobile e tutto intorno a me cade

Ma io volo.

10 Settembre 2018

Rinchiudi nell'armadio i 
frammenti di Terra che 
hai tra i capelli, 
scuoti via la 
pioggia dalle dita, 
liberati dalle vecchie 
foglie

Inspira.

10 Settembre 2018

Tremano le ossa 
quando il cuore grida,

Ed un terremoto di sangue 
squassa il torace.
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11 Settembre 2018

Circondata da suoni 
lontani 
raccoglie briciole 
dalle guance, 
e seduta tra la 
polvere, 
si dissolve.

14 Settembre 2018

Aggrappati 
come l'edera 
alle cime più alte;

Metti radici 
dove piange il 
Sole.

16 Settembre 2018

Lego il cuore ad una farfalla 
cosicché mi possa condurre 
dove vuole, 
fino al suo perire. 
Lego gli occhi ad un fiore 
cosicché mi possa parlare 
quanto desidera, 
fino al suo appassire.

19 Settembre 2018

La luce parla, 
racconta di sogni e stelle che 
soffia via 
il vento.
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25 Settembre 2018

È desolato, l'urlo del 
vento.

Canta di echi distanti, 
soffia – celere – sulle ciglia 
meri pianti, 
e come onde si frantuma.

30 Settembre 2018

Si posano sul 
Cosmo 
questi fragili petali.

Hanno dimora in 
una terra stanca; 
conservano, 
del calpestare, la 
Memoria e
della vista del Cielo, 
la Gentilezza.

14 Ottobre 2018

Respiri sabbia 
portata dal Vento.

In quest'arida 
aria, 
ti dissolvi 
come polvere.



| 36 |

29 Ottobre 2018

In cielo esploderei 
se solo Cielo mi 
accogliesse, 
e se con occhi 
diversi, esso, 
danzasse

danzeremmo insieme.

8 Novembre 2018

Inciampo, tra 
sentieri nodosi

Danzi 
come la nebbia 
gentile

E chiudi gli occhi.

27 Novembre 2018

Guarda là, 
sotto la luce di un lampione -
hai il tempo tra le mani; 
Guarda 
sotto lo sguardo dei pianeti, con 
il gelo tra le dita, 
Nasconditi.

29 Novembre 2018

Raccolgo racconti 
dagli altrui occhi, 
gettati a terra con 
disordine, 
lasciati all'aria 
su ali di rondine; 
Li faccio miei, 
compagni di albe e tramonti.
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30 Novembre 2018

Ed ho la voce di vetro,
si spezza 
si scheggia 
si rompe ad 
ogni suono; 
Foglie di ghiaccio che 
planano dalle labbra, 
si macchiano di rosso; 
- leggere,
e atterrano in 
un prato di riflessi.

6 Dicembre 2018

Lasciami morire sepolta 
dalle sue foglie, 
un sepolcro d'oro 
di processioni cadute dal cielo. 

15 Dicembre 2018

Respiro polvere che 
nella luce galleggia, 
una Presenza che 
irradia la stanza di 
Onde, 
e Nuoto fino al soffitto in 
questo mare d'oro che 
filtra dal mondo, 
E plana come ape su un fiore. 

19 Dicembre 2018

Come urla la luce 
imprigionata dagli occhi; 
riesci a camminare in 
queste intricate strade d'iride? 
Togli le scarpe, 
riesci a ritrovare la strada tra 
questi alti alberi spinosi?
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20 Dicembre 2018

Nel mentre alba, 
Tramonto. 

21 Dicembre 2018

C'è una tenda di gocce 
- Su il sipario -
il mondo. 

15 Gennaio 2019

Vedo una schiena senza contorni 
che sale, scompare; 
Galleggio nell'aria blu, mi 
perdo nella cornice vuota del vento 
E passo dopo passo 
non ho più Terra sotto ai piedi.

19 Gennaio 2019

Un saluto celestiale, 
alle spalle, 
suona come violino;

Con le Stelle in tasca, 
con fiato di nuvole -
è dolce perdersi. 

22 Gennaio 2019

Povero chi 
coglie un fiore senza chiedere -
Posso? 
Posso credere - forse? -
che questo Colore 
è tutto ciò che ho intorno?
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23 Gennaio 2019

Ubriaco di stelle, 
cammini senza avanzare;

Inciampi nell'erba alta 
Stagnante, e resti in piedi 
gli occhi rivolti 
al vento, 
i pensieri 
al firmamento, 
E non t'accorgi neanche 
delle ombre ai tuoi piedi.

25 Gennaio 2019

Vorrei regalare un po' di Sole 
a questo Cielo, 
solo un po', 
Che il Blu si annoia 
senza Nuvole, 
ma l'Aria piange 
senza Luce.

29 Gennaio 2019

Spazio finito, sono;
ho ronzio di astri nel petto, 
si sciolgono coriandoli di luce 
negli occhi, e 
brucia il mondo e 
terra nelle mani.

29 Gennaio 2019

Colpiva d'Oro i tetti 
e tutto il resto Zaffiro, 
la Luce, 
che di nuvola in nuvola 
posava, leggera, 
polvere di rosa.
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8 Febbraio 2019

C'è stupore
in un fascio di cielo, 
nebbia dorata su 
ragnatele di ferro e
nubi ramate, riflettono 
colline di bronzo.

25 Febbraio 2019

Mi sembra quasi di fluttuare.

Vedo attimi che si allungano, 
luci che si imprimono, 
le voci sono distanti, 
e l'aria è morbida; 
Vivo istanti immortali, 
raggi rosati di sole voci, in sussurri, 
e le nuvole sono rami celesti:

Tutto mi sfiora.

25 Febbraio 2019

Stilla d'umore che
plani leggera - 
dorata -
sei come l'ala di un fiore, 
ti affacci e sporgi nel 
freddo vento, 
decolli nel cielo e 
sfiori il suolo.

26 Febbraio 2019

C'è un giardino 
azzurro, nel quale 
tutto corre; 
e tra le frasche 
nascono volti di luce.
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1 Marzo 2019

E vorrei altre vite, 
vorrei vivere (in)
altri occhi, 
pensare con altre 
menti,

Vorrei vivere 
lontana 
E - un giorno -
tornare, e 
dirmi che mi sono 
mancata.

11 Marzo 2019

Il Sole è oro 
colato sul mondo, 
Inonda di ambra le cose ed 
il cielo, aureo, 
affiora dalle dense lacrime. 

26 Marzo 2019

Ha i piedi nel fiume e 
sente freddo il vento; 
tutt'intorno flutti di 
steli, frangenti sulla 
sua schiena.

11 Aprile 2019

Ladra di luce, 
hai lunghe ombre di fumo 
negli occhi.

Ascolti, assorbi 
tutto; passi, pianti, risa, 
orchestre di vita.
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25 Aprile 2019

Nuotano tra le stelle 
e smuovono costellazioni, 
Guarda! 
Emergono caute creature, 
nascono dal profondo 
del cosmo, 
Sprofondano nel 
freddo Vuoto.

5 Maggio 2019

E scivoli -
senza volerlo -
tra le pagine del giorno;

Poveramente cadi ed 
atterrito atterri, 
tra le ore d'oro e blu, 
verso i sibili della sera.

10 Maggio 2019

Infesti la terra come 
spirito, voli 
tra la pioggia; 
Creatura dal capo 
nero, canti 
note di vento.

13 Maggio 2019

Anime scosse dal 
grigio Cielo e 
dal vivo verde; 
Sono pensieri dipinti nell'aria, 
sono fronde mosse 
dal vento, 
nuvole rosse tra fili d'erba. 
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16 Maggio 2019

Domani sicuramente accadrà.

Avverrà, che il 
cielo si tingerà di verde 
e l'erba d'azzurro, domani; 
Succederà, che il mare 
salirà al cielo e 
'l cielo si tingerà di mare; 
le nuvole salteranno sulle 
sponde bianche 
e 'l sole sprofonderà, 
Domani.

10 Giugno 2019

Un tocco 
e l'ora muta, 
rompono il silenzio 
i fruscii serali e 
risuona, urgente, 
l'eco del 
presente.

23 Giugno 2019

La mia voce, 
inudibile, 
sfiora suoni lontani, 
Si perde in labirinti 
deserti, tra le alte 
mura, intrecciata 
ad edere rampicanti.

1 Luglio 2019

Nebbia dorata dell'alba, 
inonda il mondo 
- inondami -
riempi fino all'orlo 
questi occhi affamati, 
sazia le deserte valli, 
Sommergimi.
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20 Luglio 2019

Nella tranquillità del 
nero cielo, 
si ammirano 
vesti di stelle, 
mari lunari dove 
mergersi e 
scie di bianche iridi, 
cristalline madreperle.

7 Agosto 2019

È la notte, 
nido di pensieri 
color corallo, 
vischiosa, 
Cova mormorii -
sussurri -
aggrappati al vento.

10 Agosto 2019

Bagliori di luce 
dipingono Nuvole; 
c'è il Cielo in 
una stanza - praterie 
azzurre e nubi rosee, 
cinguettii brillanti di 
Riflessi.

23 Agosto 2019

Alba grigia 
Coperta di nuvole, 
soffi tuoni nel 
mondo, borbotti 
parole di pioggia 
spezzate a metà 
e al di là 
È il sole a piangere.
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27 Agosto 2019

Pioggia che cade -
serena, 
tocchi gentile la 
pelle del Mare; 
ti abissi fino alle 
bianche ossa -
cornice di sassi -
ti intrecci alle onde, 
Scivoli dai capelli.

2 Settembre 2019

Se la notte 
durasse quanto 
'l giorno 
E luce alcuna 
piovesse sul Mondo, 
guardare diverrebbe 
Sognare, ed i 
cuori si leverebbero alti.

2 Settembre 2019

E sento quasi freddo, 
rorida di 
calde lacrime; 
Abbandonati al respiro 
degli alberi, 
perditi all'orizzonte.

Riscaldati alla Luna.
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Benedetta Moracchioli

2° Capitolo
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Laura Guastini

3° Capitolo
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Quando dal lenzuolo stretto

il filo della notte passava

la striscia di luce avanzava

gocciolava la gelida bava

Colpii il sole

Forte

Sulla fronte dei raggi

La notte si spense di nuovo

e fluttuava il tuo fiore caldo nell’aria
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Spingersi fino al confine

Delle sponde marine del letto

Mischiare umori e rumori

Rami che scricchiolano

le nostre ossa

Legami di venature

Di iridi

Di sapori amari

Di onde sinuose di stoffe sfumate

dal vento e da questo muoversi

incessante

Il sole è pallido stamattina

Stenta a schiudersi il giorno

Continuiamo ad ascoltare il cieco battito

E infine cercare 

il consenso
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La saliva scioglieva ogni attrito

e le nostre labbra si gonfiavano

Rosse pesche mature

Sfatte

Morbide

L’umido della tua lingua

Caldo umido di te

Un momento irresponsabile

e indivisibile

Ti ho colto in questo preciso istante

e gusto la tua polpa dolce

il tuo succo maturo

e mi concedo a te

mentre affondi e dal fondo della gola

mi prendi il cuore
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Arrampicarsi sulle tue braccia

flettersi al vento

del tuo muovere

incurvarsi nello scoglio 

del petto

e risalire

perduta di gravità

scivolare in salita

fino alla tua bocca

rotondo pertugio

di caldi sussurri
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Nella fossa delle tue cosce

accavallate e nude

sguardi attenti scivolano

Occhi luminosi 

e fiori ingialliti
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Sento il sasso

che si stringe al petto

affonda nella cavità del mio seno

avvolto dal mio femminile

sprofonda

nelle ossa visibili

testuggini rotonde

Urlo di dolore

per questa potente immersione

Poi

la pelle si richiude

un altro peso depositato.
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Briciole sulla curva del letto

La fossa che taglia il lenzuolo

è baratro che risucchia

che divide

che permane

e dentro il quale

mi posso perdere
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Vorrei averti dove non sei

E dove non sarai mai
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Ti penso

e sento un lamento,

dai troppi spazi che ho creato nel mio corpo

sono piena di cavità 

come un alveare 

mi perdo nell’agglomerato di chi contengo

sono affaticata
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Posso legare una foglia al mio tallone

far crescere un albero ad ogni passo

Posso diventare voce muta

appassire la lingua

sibilo nel vento

Posso essere solo corpo e sola presenza

Polpa viva, senza corteccia

lanciare ami di speranza

verso il tuo argine nascosto

Mutare e cambiare aspetto

diventare chi non sono e chi non riconoscerai

Il cervo tagliava la strada

Muta tomba di cemento

E con corna appuntite tagliava anche noi

Il rosso era nero nella notte

Lacrima calda sulla schiena

Forse adesso ti arriverà, il respiro flebile di un amore spezzato

Ti arriverà qualcosa di me
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Denti ricurvi, canini

Incidono un collo convulso

Scendono petali rossi

Rosa sverginata

privata

succhiata

Si diffonde il liquido

Plasma viscido

Saliva grumosa di fantasma

Scioglie i nodi

di cellule unite

di mani legate

Ti aspetti, ora

che con questa lingua

assapori il morbo antico

su lisce pelli sensibili

sporcare il candore di lividi

anche io

Ma no, non sono come te

e ciò che hai preso da me

è ciò che rimane di te
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Che spreco di eternità
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Nacqui dalla tua costola ricurva

piangendo lacrime di abbandono

Amavo vivere dentro di te

abbracciata ai tuoi organi di vita

nel petto stretto

essere  unico  essere

Nata tra i gemiti

di un parto senza dolore

staccata come il fiore dalla terra

Ansimavi

squarciato come libro anatomico

mentre uscivo dalle tue pagine di carne

Ero il nucleo della tua storia

Ora sono feto adulto

sotto i tuoi occhi

mi guardi e mi ami

siamo uguali

Stringi il tuo membro

tra le mie labbra di fiore

e ti riappropri di me

Ma ora sei tu ad essere dentro di me

questo mio corpo era contenuto

ma ora contiene

e mai più sarà il contrario

e per questo tu sei amore

e tu sei odio

tu sei fine

e tu sei inizio

Eva Era
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