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“Il poeta è il punto fermo tra lo sfiorarsi di solitudini. 
La missiva arriva all’unico destinatario che la sa leggere, 
che prova piacere nello stupirsi di quanto sia vivo lo stato 

di presenza e del suo manifestarsi. 
Questo libro lo dedico a Te, 

mi sono stracciato le vesti e sono nudo. 
Sei la donna, 

l’unica donna nella mia vita, 
tu conosci veramente nel profondo tutti i miei aspetti. 

Sei la forza propulsiva del mio essere, 
la dimensione del mio esistere. 

Questa è la storia che stiamo vivendo, 
la nostra storia. 

Tu sai che siamo persone complicate, 
per questo abbiamo bisogno di molto… 

abbiamo bisogno di Noi”. 



Anche nell’interminabile istante 
di un fotone di luce mi sento amato. 
Là fuori esistiamo oltre la materia.

Roberto Lanzi 



Introduzione 

Qual è il compito del poeta? Non è sufficiente saper scrivere bene. Un 
poeta deve saper pensare, saper sentire, saper osservare, saper 
comunicare. Deve avere contenuti originali e tradurre il proprio mondo 
interiore, fatto di riflessioni, intuizioni, emozioni, ricordi,… in un 
linguaggio che abbia la forza di ricreare nel lettore simili (o dissimili) 
percorsi di pensiero e moti del cuore. E in questo Roberto Lanzi riesce 
perfettamente. Dotato di pensiero lucido e tagliente, di profondità rara, 
di sensibilità addestrata (per natura e per mestiere) all’ascolto profondo 
di sé e dell’essere umano, il poeta “in soggetto” è capace, con stile 
assolutamente originale, di accompagnare il lettore alla riflessione e 
all’emozione. Le sue sono poesie brevi, libere da metrica e da schemi 
chiusi, pure dotate di musicalità fluida, dal respiro naturale anche nei 
versi più corti. Predilige la nominazione e l’aggettivazione, la parola 
totalizzante in luogo di una sintassi complessa. Una parola che si 
afferma ma che non esclude, anzi si svela in tutti i suoi significati, 
propri ed evocativi. Ed è ancor più dall’accostamento di queste parole 
assolute (spesso scritte con la maiuscola) che scaturisce la suggestione 
intellettuale ed emotiva. Tra i temi prediletti le memorie (personali e 
familiari) e un nuovo umanesimo; l’uomo a tutto tondo è al centro delle 
sue riflessioni, nella sua sfera carnale (Lussuria ad esempio) ma anche in 
quella mistica e spirituale (come in Preghiera Semplice o nel Monaco 
Guerriero, come non pensare al Guerriero della Luce di Cohelo), nelle sue 
debolezze (acutissime le sue prospettive nelle liriche dedicate ai peccati 
capitali), come nella sua grande capacità di amare e donarsi in modo 
totale, l’uomo nelle sue diverse attitudini a guardare la realtà così come 
il sogno, di seguire la logica così come la follia. Sono poesie che non 
finiscono mai di dire, che invitano ad essere rilette, perché, 
incredibilmente dense, interrogano il nostro modo di ragionare, ci 
mettono in contatto col nostro io profondo, rivelando nuove 
panoramiche e invitando a extra-ordinarie focalizzazioni. Un’avventura, 
leggere Roberto Lanzi, un entrare nella sua anima per conoscere la 
nostra.  



Le geometrie 

A intercalare le liriche, i suoi disegni. Essi non sono commento alle 
poesie. Sono essi stessi un altro linguaggio originalissimo dello scrittore 
che ci proietta in diverse insolite dimensioni. Senza un inizio e senza 
una fine, esse possono essere percorse nelle linee o seguite nei volumi: 
ci si troverà comunque e sempre spiazzati nelle prospettive, non 
scontate, imprevedibili, che sembrano chiudersi mentre si aprono su 
nuove figure e con ritmi inaspettati. Lungi dall’essere casuali, ciascuna 
geometria ha una propria personalità, un proprio tema che viene 
sviluppato da una mano libera ma disciplinata, ispirata da conoscenze 
profonde, direi esoteriche, forse dettate da forze inconsce o da 
intuizioni o da visioni illuminanti, che si svelano a chi sa guardare. 
Emozionano, intrigano, cantano dell’universo che è in noi e a cui 
apparteniamo, che è allo stesso tempo Kaos e Kosmos, Apollo e 
Dioniso. Una conferma della ricchezza espressiva dell’autore, un poeta-
artista da non sottovalutare e di cui, oggi più che mai, abbiamo bisogno.  

Giorgia Gazzola 



Prefazione 

L’unica prefazione di un libro è la mente di chi lo legge 
Fernando Pessoa 

Scegliere la Scrittura come strumento di comunicazione e portare 
l’ispirazione direttamente su carta sono elementi indiscussi di una 
straordinaria forma d’arte: la Poesia.  
In questo libro, sono proprio i componimenti dell’autore Roberto 
Lanzi il filo conduttore in quello che è denominato “L’ordine del 
caos”. Come può avere il caos un suo ordine?  
Il disordine e la confusione, generati dal Caos, possono dare 
origine a loro volta delle regole di assestamento?
A prima vista, questi termini possono sembrare non affini tra di 
loro, ma è solo tramite l’attenta lettura dei seguenti componimenti 
che si può entrare in una profonda sfera emotiva e spirituale che 
apre le porte, di conseguenza, ad un inaspettato e toccante 
equilibrio.  

Freedom (Libertà) 

Frammenti tra parti compatte 
nell’impalpabile spazio 

Scritture sui muri impermanenti del Tempo 
Testimone scomodo 

tra l’inesistente passato 
e l’illusorio futuro 

l’ormai perduto presente 
Interprete di risate 

e geroglifiche lacrime 
in comuni contesti 
Terreno tortuoso 
pesante fardello 
soffio leggero 

Alla guida di bolle invisibili 
rimbalzo sulla proiezione del mondo. 



Un esempio lampante si evince nel componimento “Freedom 
(Libertà)” sopra riportato dove elementi come lo spazio 
(impalpabile) e il Tempo (passato, futuro e presente) prendono per 
mano il lettore e lo accompagnano in un viaggio introspettivo 
sino ad arrivare “alla guida di bolle invisibili” a rimbalzare “sulla 
proiezione del mondo”.  
È in questa prospettiva che tale prefazione vuole porre 
l’attenzione alle parole utilizzate dall’autore, alla loro magia e al 
loro significato più profondo che accompagnano il lettore in un 
percorso non solo poetico, ma anche riconducibile alla sfera 
umana di ogni singolo individuo. 
Lasciamo quindi che il lettore affronti consapevolmente 
questo “viaggio in versi” con il suggerimento di lasciarsi 
trasportare dalle emozioni, prendere coscienza di ogni 
sentimento generato dalla lettura e farlo scorrere nelle vene... 
con lo scopo di provocare il proprio e più intimo 

“Ordine del caos”.  

La redazione 

Pagine editore 
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A Sophie (dal tuo nonno) 

Mentre scrivo 
Il Sole ha i colori della luce. 
Voglio per te 
che risplenda sempre 
sull’opera d’arte delle tue giornate. 

Che le creature del bosco, 
Elfi, Folletti e Fate 
siano i tuoi compagni di giochi, 
Amici, Maestri, Guide. 

Quando stanca 
regalerai le palpebre alla notte, 
nella culla di una falce di luna, 
possano le ali stellate di un Angelo, 
essere il rassicurante abbraccio 
per i tuoi sogni. 
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Acqua 

Sudore del cielo 
in gocce di pioggia. 

Dell’invernale mantello 
trasformazione elegante. 
Umido fumo, 
pensiero sottile. 

Velo autunnale, 
emozioni nascoste. 

Nella nuova stagione 
ornamento dell’alba. 

Sorsi liberi 
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Adolescenza 

Oggi la Luna  
ha acceso un Sole. 

Diradate ombre, 
orfane forme abbagliate. 

Pensiero che corre, 
cuore in tumulto 
per fermare un ricordo. 
Gusto sublime… 
Primo bacio nascosto.  
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Aquilone 

Steli di balsa incrociati, 
velata carta a colori, 
corda sottile. 
Tra gli sbuffi di Eolo, 
la danza nel cielo 
di un gioco di bimbo. 

Volare. 
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Averti per sempre 

Vorrei essere luce per te 
come il sole allo Zenit, 
per renderti lieve 
il fardello dell’ombra. 

Essere il vento 
tra i tuoi capelli, 
mentre il tuo sguardo 
volge lontano. 

Essere acqua 
sulle tue morbide curve, 
fuoco 
per il tuo istinto. 

Essere terra 
sulla quale erigere il tuo tempio, 
spirito 
per averti per sempre. 
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Brandelli 

Frammenti di frasi  
Sgrammaticate scritture  
Sbocconcellata saggezza 
Memorie sui muri. 
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Cambiamento 
 
Giorno d’inverno, 
ritmo lento di un paesaggio canuto. 
 
Bellezza 
nell’invecchiamento dell’anno. 
 
Immobili alberi, 
sfumature di gelo. 
 
Pacato scivolare del fiume, 
specchio di un sole assonnato. 
 
Rispettoso silenzio. 
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