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Al lettore 
 
Ho scritto questi versi dopo che ho concluso la mia attività 
lavorativa, potendo disporre di tempi più ampi per dedicarmi alla 
scrittura. Essa ha infatti per me una valenza molto positiva, 
perché questo dialogo con la mia interiorità mi fa star bene con 
me stessa e mi dà serenità. 
Mi piace definire i miei versi “poesia del minuscolo” in quanto 
essi prendono spunto dalla quotidianità, da piccole cose, dagli 
affetti più semplici, dai luoghi che amo. 
Molte delle poesie hanno come incipit o elemento ispiratore un 
fiore, con cui viene intrecciato un dialogo che dà origine a un 
libero flusso di associazioni, emozioni, suggestioni. 
Altre contengono ricordi, anche dell’infanzia, o sono riferite a 
persone a cui sono particolarmente legata. 
Altre ancora, pur essendo io emiliana e amando la mia terra, sono 
ispirate alla Liguria e in particolare a un piccolo borgo marinaro, 
San Terenzo, che abitualmente frequento, situato nel golfo dei 
poeti, il golfo di Lerici. Casa Shelley, titolo di una delle 
composizioni, è infatti la dimora ottocentesca in cui visse per 
qualche tempo il poeta Shelley e a cui non poté far ritorno a causa 
di un naufragio al largo delle sue coste. 
 
Dedico queste mie poesie a mio marito Alvaro, a mio figlio 
Nicola e a sua moglie Eva. 
 

“Un fiore è breve, ma la gioia che dona in un minuto  
è una di quelle cose che non hanno un inizio o una fine”. 

Paul Claudel 
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Parlare ai fiori 
 

È possibile parlare ai fiori, 
non c’è ragione di silenzio con loro, 
quando notti di stelle sono ancora fresche, 
a inizio primavera. 
 
Alla campanula intrecciata al biancospino 
chiedi il perché del suo colore 
così simile al cielo, 
il perché ogni bellezza terrestre 
muova in te una sottile trafittura, 
a chi non lontano dal margine del giardino 
un giorno ne uscirà, 
non essendo permesso 
di ripetere il sentiero. 
 
O al giacinto generoso, 
mentre ti abbandoni al suo profumo inebriante, 
nello stupore di avere sorvegliato 
il suo lento dischiudersi petalo per petalo, 
in un fruscio silenzioso, 
nascostamente. 
È questo l’aroma struggente 
che forse vorresti ti distogliesse 
dalla sofferenza di un giorno, 
stordendoti col suo sentore. 
 
O al papavero, che in un campo remoto, 
si apre a un sole precoce 
di un’alba primaverile, 
colla sua esplosione di rosso 
impudicamente nutrita di passione. 
È sempre stato così, intenso e un po’ sfacciato, 
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il colore dei tuoi sogni, 
aspirazioni in parte colmate, 
ma anche illusioni e chimere evanescenti. 
 
Ma più di tutti ti rivolgi alla ginestra, 
ai suoi cespugli robusti, 
abbarbicati ai più erti pendii. 
Affacciata alla finestra, 
quando giunge l’estate, 
non ti basta la delicatezza delle margherite, 
o il candore delle rose vulnerabili, 
o il timido spuntare delle viole 
tra l’erba selvatica, 
ma le sue infiorescenze gialle e spinose 
ti occorrono 
per continuare ad affondare 
qualche tua radice 
in questo giardino a te così caro. 
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Ora antelucana 
 
Ancora non sfumano le tenebre nel grigio, 
ancora non sbianca la luce alla finestra, 
ma una stanza mi accoglie già sveglia, 
sedia, pareti, soffitto nella penombra, 
piano piano dettagli si precisano, 
ritornano colori, 
riprendono vita oggetti 
a gesti distratti della mano. 
 
Pur lenta nell’ora precoce, 
mi muovo in un tragitto di pensieri 
fuori e dentro me stessa, 
tra libri, block notes, matite, 
una pilot posata su una pagina bianca. 
 
Itinerario solitario, immaginario, 
o davvero vissuto? 
Le tappe, la destinazione, la meta? 
 
Si animano dialoghi, pagine scritte, 
versi di altri raccolti in un volume, 
è la loro vita che confluisce nella mia. 
 
Verso un oceano gonfio di fiumi 
un rigagnolo d’acqua si fa strada. 
 
Un’ottica inusuale, logiche capovolte, 
incanto, dolore, paradossi, stupore. 
 
Poi, quando il giorno vince l’oscurità 
e accende di luce il mondo, 
prende voce a volte qualche mia parola, 
timidamente, un niente, 
una poesiola, uno spicchio di anima, 
da riporre in fretta nella carpetta.  
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Perché 
 
Una voce sommessa da dentro 
si fa strada a volte, 
mi chiede impudica di rispondere, 
se la ascolto la mia esitazione 
si palesa e solo a tratti si dirada, 
come l’inverno lentamente 
cede il passo e lascia il posto 
a un cielo di viole. 

 
Se cerco parole, 
esse sono rade, incerte, 
come se parlassi una lingua non mia, 
dire l’indicibile, 
dare corpo al vuoto, 
tentare il non possibile. 
 
Poi una consapevolezza nuova 
si fa strada, 
quasi una tenerezza indulgente 
per il mio io esitante, 
trova parole che solo sfiorano le domande, 
è una brezza che cerca la pelle. 
 
Una domanda in risposta a una domanda. 
Non sapere... mi aggrappo a questo 
come a un corrimano, 
salendo faticosi gradini 
di un innaturale isolamento. 
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Mucciatella 
 
La mia infanzia, 
un paese accarezzato da ridenti colline, 
giochi “a coperchini”sul muretto, 
scivolate a precipizio sulla riva erbosa. 
 
Passò così il mio tempo di bambina, 
tra gite al mare con la Giardinetta verde 
e gare spensierate insieme a mio fratello 
a chi avvistava delle Madonnine 
nei tabernacoli il numero più alto. 
 
Un’infilata di stanze affacciate 
sulla piazza sotto Mucciatella, 
il chiosco dei gelati, 
dentro in casa lo sguardo dolce 
di mia madre intenta a ricamare. 
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A mia madre 
 
Teresa è accomodata nella sua poltrona 
lo sguardo assorto sul suo lavorare 
il bianco lino è nel grembo raccolto 
le dita agili a fini trame dan corpo. 
 
Pesca con estro nel groviglio dei fili 
corolle di colore si forman delicate 
voli lievi di farfalle danzano tra fiori 
intagli candidi si fan quasi per gioco. 
 
Poi infila l’ago di una gugliata nuova 
sorride placida come una Madonna. 
Oh, come le è dolce il suo ricamare 
antico e fino come conchiglia di mare. 
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Sull’altana 
 
Ricordo che quand’ero una bambina 
salivo di nascosto sull’altana, 
passi di corsa lungo la ringhiera, 
una chiocciola di scale che ardita 
saliva fin lassù, 
a sfiorare lembi di nubi con le dita. 
Portavo con me uno dei libri di mio padre, 
il gusto e l’eccitazione di una cosa proibita, 
e leggevo assorta nel silenzio, 
sognando la vita che ancor non conoscevo. 
Chiudevo gli occhi e indossavo mille vite 
come costumi di una recita a sorpresa, 
fantasticando con l’incanto ignaro 
che solo i sogni giovani posson avere. 
Mai come allora mi è sembrato pieno 
il sapor dolceamaro dei giorni futuri, 
solo un po’ tremuli i contorni e i colori, 
come la cortina azzurra dei monti 
che da lontano presagiva il mare. 
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La mia eredità 
 
Quando in silenzio se ne sono andati, 
prima uno, una notte, 
poi l’altra in un meriggio, 
orfana del tutto non sono rimasta, 
ma da mio padre e da mia madre 
ho ricevuto una loro eredità. 
 
Non cifre sull’estratto conto, 
o rendite su visure catastali, 
ma uno scrigno colmo 
di ricordi e di valori buoni, 
che ancora custodisco dentro, 
che mi si pongono a lato 
a guidare i miei passi. 
 
E rivedo gli occhi di mio padre 
di gioia e di orgoglio brillare 
il giorno della mia laurea, 
e i suoi capelli bianchi 
di monito al medico 
che al mio capezzale, io malata, 
tardava a venire, 
le sue mani che fiduciose 
a noi figli si affidavano 
quando l’ospite maligno 
il suo corpo fragile minava. 
 
E la dolcezza di mia madre 
che mai mi prevaricava, 
ma dava ali al mio anelito giovane 
di libertà e di vita, 
la sua intatta capacità gli altri di amare, 
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anche quando naturale sarebbe stato 
solo ascoltare 
il richiamo imperioso dell’io anziano. 
 
Ora so sempre di più 
di averli amati tanto, 
felice di essere da loro venuta, 
e, come Telemaco di suo padre Ulisse, 
nella mia Itaca custodisco 
il tesoro della loro eredità. 
 

 
 
     
  



  
 

15 

 

Via San Carlo n.4 
 

Una chiocciola di scale si avvita ardita 
raggiunge un’altana svettante sui tetti... 
 
Mezzogiorni rossicci di coppi 
perle di stelle dai mille occhi 
danze di bianche lenzuola 
nel vento di marzo. 
 
Nascondiglio di bimba che ascolta il silenzio 
magia di libri ai grandi rubati. 
Il tempo si ciba di storie: 
di donne alacri che tirano avanti la vita 
sagge e materne del loro sapere. 
 
Margherite di seta 
e voli lievi di tulle 
hanno vestito colli bianchi di spose. 
 
La casa inghiotte gelosa i ricordi, 
ma la mente risale le colline del tempo: 
dolce e consueto risuona il suo nome. 
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Insieme 
 
Mi sono chiesta tante volte 
per quale strana coincidenza 
quando in silenzio vicini, 
ma ognuno ai suoi pensieri volto, 
improvvisamente 
uno dei due se n’esce con parole 
da nessuna associazione o necessità dettate, 
e l’altro, un po’ sorpreso, 
proprio la stessa cosa ha in mente. 
 
È un filo invisibile che ci unisce, 
è un’energia che nasce dalla mente, 
o forse i nostri animi hanno imparato 
nella lunga consuetudine dei giorni 
a trovare sincronismi insospettati, 
anche se noi siam diversi così profondamente. 
 
Parole non voglio cercare per dire di noi, 
a pochi gesti preferisco accennare: 
un braccio che ti sorregge se sei stanca, 
un piatto che gli piace là in cucina, 
gli occhiali ritrovati nella casa al mare 
facendo avanti e indietro per due volte 
l’autostrada nella sarabanda 
di auto in una domenica d’estate. 
 
Negli anni varie sfumature e implicazioni 
ha assunto quel legame, 
all’età, alle situazioni, alla vita si è adattato 
come un rampicante al ramo attorcigliato. 
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Spesso da soli abbiamo camminato 
nei percorsi che ognuno per sé si è scelto, 
ma sapendo che tornando a casa 
c’era l’altro, complice e solidale, 
ad aspettarlo. 
 
 

 
 

  



  
 

70 

 

  



  
 

71 

 

Indice 
 

Al lettore         5 
Parlare ai fiori         6 
Ora antelucana         8 
Perché          9 
Mucciatella       10 
A mia madre       11 
Sull’altana       12 
La mia eredità       13 
Via San Carlo n.4      15 
Insieme       16 
Nozze di primavera      18 
Volti        19 
Assenza       21 
La mia Liguria       22 
Una stanza       23 
San Terenzo       24 
Acqua        25 
Da castello a castello      26 
Casa Shelley       27 
Occidente       29 
Riomaggiore       30 
Plenilunio       31 
Tellaro        32 
In bicicletta       33 
La casa della meridiana     35 
Luna rossa       36 
Una domenica “arancione”     37 
La poetessa giardiniera      38 
Regalo        39 
Bulbi di tulipani      40 
Il profumo del filadelfo     41 
I mirtilli selvatici      42 



  
 

72 

 

 
 
Il melograno       43 
Giacinti       44 
L’aquilegia       45 
Le mimose       46 
Rosa del Dadès      48 
Il rosmarino       49 
Lucciole       51 
Il giardino dei cactus      52 
Il mazzo di primule      53 
Coincidenze       54 
Gratitudine       55 
Cielo        56 
Un cappottino blu      57 
Con te        58 
Storie        59 
Pegaso        60 
Sui trampoli       62 
Apuane in musica      63 
Sperdimento       64 
Piazza Fontanesi      65 
Partenza       66 
Divenire       67 
Arcobaleno       68 
Commiato       69 
 
 




