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raccogliere parole 
in questo principio d'assideramento 
una mano trascorre capelli 
e scava piano fosse d'aria 
patteggio un buco nero 
per la tua voce 
ancora adesso 
che stride ad ogni lacrima  
è straniera e affamata questa bellezza 
che assale le intercapedini dell'anima 
nella pelle mostra parole 
una ad una  
come radici perpendicolari 
al silenzio 
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il doppio ritratto si appende a creatu-
ra 
il pasto ceruleo di miniature affrescate 
zampettano le gocce in pozze di fango 
a capestro sulla strada di casa 
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diamogli questo poco tempo - una 
paura che esplode 
il tempo di vedersi ancora 
 
mentre si sbottonano scuse 
in questo linguaggio arrampicato 
sui bordi annuvolati e spenti 
 
decimare la sabbia - troppo spesso 
ho pianto 
da un solo occhio 
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luminale rettifilo insonne 
un buio cobalto che disegna 
nomi miniature offese 
i denti insetti dentro le carni 
serpeggiano ordini la mano che pie-
ga 
le cose imperfette 
inutili interessi  
messi a lato - stesi 
e di_speranze sofisticate 
dentro il ghignare delle finestre 
parlano voci impensierite 
la notte affonda nelle clavicole 
dissezionandone le albe in questi 
gambi di rosa da contare in pari 

Antonella Taravella 
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resistono sul bordo 
nudi come ossi nuovi 
"mangiatene tutti" 
risuonano i figli - le mani 
con le lame 
la mente - lamenti 
impietriti 
ascoltami - appoggiami 
al vetro 
triturare ogni voce - che ululula 
al mare un nuovo metodo 
di guerra e sangue 
-credo  
ad un dio che non è altro 
che un principio di dolore 
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dripping sulle nuvole 
dallo scoraggiante grigio 
metallo - un buco buio 
disperso nelle mani 
dando al silenzio 
una metrica poetica 
che si rispetta solo negli specchi 

 

La Cromatica Carne 
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come gira la polvere nella pancia 
questo seguire le ombre di certe vene 
d'alberi 
appoggiando labbra nel simultaneo 
appesantirsi del cielo 
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dispensare affumicatoi nelle stanze 
poco buie della parola 
e risorgere spezia nello scorrere 
delle mani fra le crepature 
della cromatica carne_feribile dalla 
luce polposa data alla voce 
e abbassare lo sguardo 
raccontandosi più di un verso 
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così restano involucri 
una possessione d'aria che non sa di 
nulla 
questo cielo così aperto 
s'inabissa nella volontà dei segreti 
un passo di cose nella memoria 
nella polvere d'ossa che si scioglie 
con i capelli 
e ripetere le pietre che cadono 
come torsoli di mele sfatte 
un marcio che cammina di maschere 
bianche 
e primogeniti dalla bocca disperata 
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contro-verso l'ammiccamento di un 
rivolo 
l'animosità della schiena 
genuflessa 
 
mormora alla tenaglia 
un singhiozzo 
dalla voce rauca 
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