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Ma come imparerò? Chi mi insegnerà? La risposta è 
semplice: m’insegnerà la necessità in cui sono.  
Luisa Muraro, filosofa 
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Raccolta di poesie scritte dai partecipanti al Corso “Poesia come percorso d’identità”  
 
 
Presentazione 
 
Nel periodo marzo-giugno 2014 mi sono presa cura di un corso di poesia presso la Biblioteca 
San Matteo degli Armeni di Perugia. Il titolo del Corso era “Poesia come percorso d’identità”, 
poesia dunque intesa non come un’esercitazione estetica ma come un’alleata capace di 
identificare e mettere in dialogo le varie parti di noi. 
 

Il nostro divenire tra fughe in avanti e indietro richiede una parola poetica che tra 
metafore ed ossimori, esortazioni ed invocazioni oscilli insieme a noi. La necessità  è 
quella di un’identità possibile tra il prima e il dopo di un ‘900 in cui la soggettività, 
soprattutto femminile, è diventata una responsabilità cui non ci si può sottrarre. Al di 
là di una costruzione ingegneristica in sillabe della poesia, l’urgenza diventa allora 
quella di identificare i propri simboli di riferimento: è da questo pensare per immagini 
che si arriverà alle parole. 
Ha illuminato il nostro percorso la filosofia di Marìa Zambrano che trova nella ragione 
poetica una ragione materna capace di attenzione, tolleranza, recettività  per condurci 
a quel sapere dell’anima che è “quel di più” di cui noi umani abbiamo bisogno per 
entrare nella realtà, a differenza degli altri esseri viventi che vivono già sprofondati in 
essa. C’è stato uno spazio durante gli incontri dedicato alla scrittura ma era solo un 
primo impatto, che si poteva svolgere in poesia ma anche in prosa, l’obiettivo è stato 
quello di dissodare il proprio humus. Per far questo non poteva bastare l’ora e mezzo 
di ogni incontro ma si sono potute seminare suggestioni, tracce, pensieri-limite che 
hanno innescato un processo che è continuato dopo ogni lezione e che ha coinvolto 
me e il gruppo in un viaggio poetico ed esistenziale.  
 
Di questo viaggio ho raccolto qui di seguito gli scritti poetici che mi sono pervenuti dal 
gruppo. 
Ringrazio il gruppo per la sua disponibilità emotiva ed intellettuale ad intraprendere 
questo percorso mettendosi in ascolto profondo con me e con se stessi/e. 
 
Uno speciale grazie a Sandra Fuccelli della Biblioteca di San Matteo degli Armeni per 
aver “visto”, sostenuto ed incoraggiato questa esperienza così intensa.   

 
 

Nicoletta Nuzzo 
 

Perugia, gennaio 2015 

 
 
NOTA: L’impaginazione e il corpo dei caratteri si devono alla scelta di dedicare una pagina ad 
ogni poeta per non perdere l’unicità dell’espressione 
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Senza titolo 
 
Le magre siepi scorgo, 
in solitario raccoglimento 
su immobili valli. 

Lingue di corteccia 
incombono verso  
vasti silenzi stellati. 

Adorno è il cielo 
di gravide nubi danzanti! 
E dai lontani boschi, 
odo il festoso fruscio. 

Senza ombra è la Luna. 
Ed il mio cammino  
all'alba ormai si volge. 
 
Francesco Ceccarelli 
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Alla mia musa 
 
La medaglietta al collo 
dal giorno del battesimo 
e i grani del rosario 
insieme a filastrocca. 
 
Mi sbirci da un bel pezzo 
da ogni statuina 
mi lasci sempre correre 
lontano e più lontano. 
 
Tu non m'insegui mai 
se non con gli occhi morbidi 
tu non rincorri mai 
tu siedi, tu che aspetti. 
 
Nel tuo silenzio attento 
scompaio e mi ritrovo 
e dalle troppe chiacchiere 
riemergo e sono a riva. 
 
A riva come l'onda 
che giunge e mai è contenta 
Maria Maria Maria 
tu sabbia e madre e donna.        
 
Sabrina Cecchini 
 
 
Il mio sentiero 
 
Sì, l'automobile è certa della strada 
la curva è ampia ed è sempre la solita 
io sono dietro come si sta bambine 
col mento in su e le gambe sul sedile. 
 
Guardo che il cielo è cielo e nuvole in partenza  
ma d'improvviso e scuro sta il cipresso. 
È solo un attimo che taglia in due il pensiero, 
una convocazione davanti al mondo intero. 
 
Da lì mi sento uscita dal non essere 
sì, dal non essere e senza alcun rimpianto 
senza sospiro d'alcun padre o madre 
e meraviglia: avrei potuto anche non nascere. 
 
Nessuno avrebbe atteso me soltanto 
voltando gli occhi a quel sedile vuoto. 
Quanti anni avevo? Otto, forse, vero? 
Ma lì è inchiodato ancora il mio sentiero. 
 
Sabrina Cecchini 
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Per separarsi ancora … 
 
Gocce di acqua e di sangue, poi di latte 
generano e infondono la vita. 
L’affetto e l’amore senza limiti 
con un ritorno quasi inesistente. 
La sapienza dei piccoli gesti, 
la cura della crescita, 
gli insegnamenti morali. 
In un attimo la perdita 
ferocemente prematura 
di un padre ispiratore. 
La follia che segue al distacco 
e la separazione ineluttabile. 
Perdere la bussola 
e dover continuare a vivere 
a sostenersi nella giungla. 
Infine la quiete e la gioia 
di ritrovare insieme un senso 
creando tre minuscole vite 
assetate di latte, di sangue e di acqua, 
ricercando il bandolo 
e provando a trasmettere 
ancora saggezza umana, 
insieme agli inevitabili errori. 
Per separarsi ancora … 
 
Valter Chiabolotti 

 
 
Chi sono io ? 
 
Sono un insieme di strati paralleli, che non si toccano, né si scambiano energia. 
Cerco un lessico semplice con cui trasmettere, per spiegare e per capirmi. 
Ma non si può cercare la semplicità, se si è così complessi  e complicati. 
Certamente l’amore, gli altri, le circostanze e le coincidenze, riescono a rendermi 
scevro. 
Gli oggetti, il cibo, le parole hanno un significato immediato, definito, preciso. 
Ma un uomo è fatto di umori, di sensi, di pensieri, che a volte corrono separati: 
io non mi posso addomesticare! 
 
Valter Chiabolotti 
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Suono di sfogli 
 

Suono di sfogli 
corre la penna muta 

silenzio parla. 
 

Valentina Baldoni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 
 
 

Deserto 
 
Curvi dromedari sul dorso dell'orizzonte 
abbiamo ruminato, a fondo, l'attesa. Magari giungesse 
quel ghibli dalle mani ocra a lenire la sterile crosta 
delle mie pavide stagioni! mi hai detto. 
Ne abbiamo evocato a gran voce la riarsa, impietosa 
rinascita di vuoto, e come un grillotalpa t'ho vista inseguire 
la traccia rovente del suo sterminio, gli occhi disciolti 
in una sconfinata salma di orme... Fioche lame 
d’un crotalo svanito nel tremolio dei miraggi 
decantano questa insaziata sete di solitudine! 
Annunciano il duro vento di Cartagine, il suo secco mulinare 
sui nostri corpi racchiusi in un tragico chador di speranze... 
Lo abbiamo atteso a lungo e ora, grazie a lui, viriamo 
finalmente in deserto: nella concava vertigine del suo 
silenzio 
risorgerà il nostro canto, come una spina di rugiada 
tra le rose di sabbia. 
 
Gabriele De Cosmo 
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17/4/2014 
 
Fare il vuoto intorno, per accogliere, per amare senza avere distrazioni, è 
un’esperienza che mi rimanda alla maternità: non voglio intralci, né 
impedimenti, né ostacoli quando mi esercito, tutti i giorni, nell’amare i 
miei figli. Dicono che per pregare bisogna fare il vuoto; la mia esperienza 
di vuoto è quotidiana, un esercizio a cui non vengo mai meno, di cui non 
posso fare a meno: sarà la mia preghiera, questa? 
 
Christiane Mailhes 
 

 
 
22/5/2014 
 
Anch’io vorrei un piccolo lessico, un alfabeto minimo per parlare col 
mondo. Le parole si affollano, come i pensieri, e si confondono, si 
accavallano, si spingono. 
Con i miei piccoli animali, il cane Lampo e le gatte Spilla e Mimì, non c’è un 
gran bisogno di parole, eppure ci capiamo benissimo, in un linguaggio 
profondo, sincero, naturale. Invece, spesso, con me stessa non mi capisco, 
forse perché parlo troppo, penso troppo, non mi riposo mai. Le ombre 
della sera sono come le parole: intime, delicate, silenziose, riposanti. 
E la sera, in giardino, con i miei animali, taccio e mi riposo. 
 
Christiane Mailhes 
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Apolide 
 
Inedia 
divelte radici 
respinte da solchi -poco profondi-. 
Migrazioni solinghe, 
geometrie disperse di anime in fuga. 
Mutar di ferite in ali 
-metamorfosi incomplete- 
poi, di nuovo ferite 
sotto le scapole. 
Ali strappate, 
piedi crocifissi: 
scissione dell’io reciso. 
Estranea in ogni dove. 
Non più migrante 
-mai appartenente-. 
Veleggio, nel mio limbo 
pietra –senza patria- 
 
Valentina Meloni 
 
Emma 
 
Emma guarda 
e non guarda-fuori- 
lo sfrecciare delle rotaie 
sempre più veloci… 
Il pensiero si fa viaggio. 
Si confonde. 
Il paesaggio è il solo spettatore 
abitato da nuvole spaesate. 
Emma non ha lacrime. 
No. Non le ha finite 
-semplicemente- 
non le ha mai avute 
non ha mai pianto 
e dentro a quel vagone lordo 
sospeso su binari sempre uguali 
vorrebbe piovesse una pioggia di mare 
per tuffarsi dentro quella vita 
-estranea- 
per nuotare dentro la tempesta 
senza paura di annegare 
-senza salvagente- 
per lasciarsi andare, 
così (come ora) 
lasciarsi cadere-senza peso- 
(in volo) su quelle rotaie asciutte 
-senza ali-. 
 
Valentina Meloni 

 



 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il filo 
 
Lo rincorro quel filo. 
Quando il vento è molto forte lo perdo, 
quando c'è una lieve brezza invece 
o quando il vento si posa 
riesco a sfiorarlo, 
a percorrere a ritroso il suo cammino. 
E' caldo quel filo, 
a volte ha il suono delle foglie che salutano la sera, 
altre quello di un cane che abbaia 
o di campane che rintoccano al crepuscolo, religiose e costanti. 
Spesso ha un colore, 
il colore lucido del cielo e quello screziato delle nuvole. 
Ecco, là finisco la mia corsa, non c'è altro. 
 
Silvana Raggetti 
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Piove 
 
Piove. 
Esco. 
Senza ombrello. 
 
La pioggia è mia buona amica. 
Barriera al freddo dell’inverno. 
Confidente intima nei pomeriggi sonnolenti di 
primavera. 
Ristoro dall’afa soffocante di agosto. 
 
Gocce sul viso, linfa vitale, mi purificano. 
Sono erba, cespuglio, albero. 
 
I miei pori si aprono, 
si disseta la mia anima, 
si sciolgono i veleni 
della mia vita. 
 
Torno lentamente a vivere. 
 
Damiana Raschi 
 

 
Mare 

 
Onde gentili 
si infrangono 
sulle rive della mia angoscia. 
L'acqua lava 
le mie ferite, 
disseta il mio corpo 
inaridito, 
cancella il dolore 
inciso nella memoria. 
Il sole scalda 
le mie membra 
tese fino allo spasimo, 
le avvolge nel suo manto 
di fuoco. 
Si sciolgono 
i miei muscoli 
contratti 
e aggrovigliati 
come fili di ferro. 
Torna, leggero, 
il respiro. 
E la speranza. 
 
Damiana Raschi 
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la sciarpa e la capinera 
 
Avevo un avanzo di lana 
un gomitolo piccolino 
 
Pensavo di farne una sciarpa 
 

-Non vedi che la lana non basta? - hai detto 
-Che ci puoi fare con quel poco di filo? 

 
- Voglio farci una sciarpa, ripeto 
tutta di questo bel turchino 
Potrei intrecciarvi fili di foglie 
e magari degli aghi di pino 
 

-Ma che sciarpa sarà? A chi potrà servire? 
 
- La farò per chi la vorrà 
 
Certo la capinera la vorrà 
che dorme sul ramo più fino 
vicino alla finestra 
e al suo capino lustro 
ben s'accorda il mio filo turchino 
Certo la capinera, sì - vedi - 
lei già fa festa al mio gomitolino. 
 
Quel che serve - ti dico-  
                         spesso è ciò che resta 
 
Silvana Sonno 
 
 



 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La separazione 
 

Sapevo che quell’attimo sarebbe stato la soglia tra il prima e il dopo. 

Vorrei dovrei crescere e cambiare, farmi più grande sentendo il suo 
abbraccio, di lui, il dolore. 

Ma è li che mi guarda. 

E lì, lo guardo. 

                                                                                 Liria Amelia Vecchi 

A Lila 
 
Lo so che tu sentiiii... 

Lo so che sei lì 

Lì è freddo, umido, scuro! 

Io voglio comunicare con te.  

Mi serve un tuo gesto però... 

 
Che fai con quei petali di rosa? 

Ho capito. Ti sei messa il vestito più bello perchè mi hai creduto. 

Mi credi capace di VEDERTI, COMUNICARE, SENTIRE. 

E aspetti con ansia il mio sguardo per lanciarti a ballare ispirata e felice. 

La tana, lo sguardo, la luce, il vestito di rosa. 

 
                                                                                 Liria Amelia Vecchi 
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Note di viaggio   Palestina - agosto 2010 
 
...ho visto crescere e realizzarsi un sogno 
...ho visto persone lavorarci senza mollare 
...ho visto sorrisi caparbi e voglia di condividere la vita 
...ho visto la tenacia e la determinazione di “lavorare contro” sedare la 
tristezza e l’angoscia di vite che altri stanno prevaricando, calpestando, 
stuprando 
 
...ho visto e udito, gustato aromi e sapori  
(imprescindibili): non tutto si può raccontare  
ma niente me ne potrà togliere il segno 
 
...a fronte di violenze inaudite, lo so, ma vedere  
la voglia di vita "vera" affermarsi a dispetto di tutto  
è la cosa più bella che ci possa capitare.  
 
Saprò farne forza mia? 
 
Olimpia Antonelli  
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