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di EMANUELA ROMEO
Direttore della collana “Donne oggi”

Mare Rosso

PREFAZIONE

Poche persone sanno veramente farti sentire le emozioni
vibrare dal profondo del tuo essere, come se calate dall’alto
avvinghiassero il corpo e lo legassero indissolubilmente
alla carne, al sangue, al mare, al sole… alla vita. Eh sì, è
proprio questo l’effetto che le poesie di Agnese hanno
sulle persone, lei che aiuta ad esprimersi, a comunicare,
descrive ciò che le mani dipingono quando toccano, amano,
vivono. Rappresenta i colori che narrano la sua esperienza
di donna e di artista poliedrica, li rende fluttuanti come le
maree dell’esistenza. Spirali concentriche che traducono
i movimenti del mondo interiore, intuitivo e intangibile,
con il mondo esteriore, manifesto e di materia, mappano lo
sviluppo dell’essere umano, e Agnese abilmente, con la sua
penna riesce a rappresentare simbolicamente gli archetipi
di vita.
Il mare è la sua fonte di vita, il sole è lo stupore e splendore
della sua creatività, le immagini rese del suo sentire, più
che del suo pensare, si liberano per rendersi visibili. Si
offre all’ascolto di tutti quelli che la vorranno ascoltare e
allo sguardo di tutti quelli che la vorranno osservare. Il
profumo di agrumi, il calore e il colore della pietra, sono
raccontati, nelle sue poesie, quasi allo scopo inconsapevole
di indurti a ritornare alla natura, ad indicarti la strada
verso il cammino della conoscenza e della consapevolezza.
La danza dell’universo che emoziona è semplice, unica ed
infinita come lei, Agnese. Ecco perché è la prima ad aprire
la collana Donne Oggi: Agnese è oggi un eterno vivo.
Grazie,
Emanuela
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9 agosto 2015

Mare Rosso

CON LA PELLE VIVA

Sento forte
il pensiero di te
che sfiora il mio cuore accartocciato
batte svelto
al suono della tua voce
e il sangue rosso
apre
come una rosa di maggio
i petali per accoglierti
sei lontano fra le onde
di una vita sconosciuta
e temo che il vento
porti via con sé
i sussulti e i palpiti
fino all’orizzonte
dove tutto sparisce e
si separa dagli occhi che vedono
posso solo immaginare
stringere forte
e aspettare
che il mare
che si muove silenzioso nella notte
dondoli il mio desiderio
e lo stampi sulla pelle nuova
nata sotto la tua mano
che dolcemente la sfiorava
e lì iscritta
sulle pieghe del mio corpo
rimanga fino al tuo ritorno
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SOFFI DI MARE
23 agosto 2015
Accarezzata dal vento fresco e profumato di mare d’estate
mentre il suono solletica le orecchie
e lo sciabordio dell’acqua invade la pancia nuda
al sole del primo mattino
l’aria entra sottile nel petto
e accompagna il movimento del cuore
che batte al pensiero di te
la tua immagine sfumata rapisce lo sguardo
e dalla linea blu del mare
che laggiù
confina la vista
sento il tuo odore
e il mio corpo si inebria
svegliando la pelle che si increspa
in sintonia
con quel mare che solcai
scoprendone la bellezza

29 agosto 2015

Mare Rosso

EMOZIONE

È strano sentire qualcosa che si muove nel petto
sospirare e tremare al solo pensiero
che guizza all’improvviso
ti lascia senza fiato
il cuore sale a gonfiarsi nella gola
per strillare con le sole onde del suono
il tuo nome
e spingerlo nel vento fino ad arrivare al tuo orecchio
sento il viso bagnarsi
e subito arricciarsi
per un sorriso
per una memoria sospesa
per una bacio inaspettato
per una carezza
che fa nascere
la bella fantasia di un nuovo incontro
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INCERTEZZA
settembre 15
In quell’istante
tutto sparisce
una linea nera segna
sotto un canto triste
il silenzio di una attesa
che muta traballante il sentimento
e l’anelito di un incontro
sfumato dentro le curve di una scrittura
e di una voce lontana
annegano negli occhi
tutte le tinte di colore
che facevano vivere i giorni del desiderio
sei lontano nei pensieri di un’altra storia
e sotto le dita di questo momento
la paura di perderti

settembre 15

Mare Rosso

DANZA

Difficile intrecciare
i fili tra i rocchetti del tombolo
che scorrono sotto le mie mani
sentire il proprio corpo
tenere stretta la perla avuta in dono
e il movimento dell’altro che muove il tuo
come un ballo
un passo segue l’altro
le gambe vibrano insieme
il corpo si adagia sull’altro
fino a non sentire più i confini
calore
che passa di pelle in pelle
è un solo movimento
la musica è corpo
e il corpo è musica
potente e pericolosa
come la grande piroetta
il cerchio sul pavimento
che segna la svolta
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LO SGUARDO
settembre 15
Ti vedrò
potrò guardarti negli occhi
la voce avrà il tuo respiro
che accarezzerà il mio orecchio
potrò toccare la tua mano
che avevo lasciato
in un giorno d’estate
sentirò la tua pelle di caffè
e la annuserò per sentirne il sapore
assaggerò la tua bocca
per sentire il caldo del tuo pensiero
che scalderà il mio cuore
che forte batterà insieme alla testa
e proverà a contenere questo moto
che sconvolge il mio corpo
aspettando di placarsi
nell’incontro con il tuo

Sarà bello immergersi nel tuo sangue
e scivolare come sul velluto della tua carne
sognare il mare calmo del tuo silenzio
e far parlare solo il battito
che accelerato
scandisce il tempo
di un fluire profondo
quello di un uomo e una donna
ancora una volta sconosciuti
che giocano
sotto le lenzuola di un incontro

Mare Rosso

TIC TAC
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BATTITO
Sotto la tempesta delle emozioni
le paure della straordinaria bellezza
di un sentire a due
giaccio con le membra stanche
onde piccole sfiorano i confini del mio corpo
attraversano la pelle
la gola si stringe
gli occhi si socchiudono
e tutto sembra avvolgersi
dentro il silenzio luminoso di un sogno
il pensiero si muove
con i colori
vivi forti
come le scosse che sconvolgono i pensieri
è travolgente e incomprensibile
questo battere della vita
dentro di me
non può essere soffocato
e strillerò
a gran voce
il tuo nome
finchè ogni tempo
avrà il suo movimento

