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NOTA DELL’AUTRICE 

 

Nata a Milano il 07/06/58 vivo a Rovetta - BG, ma sono residente a Pozzuolo 

Martesana -MI 

Nel mio animo l'analisi poetica di ciò che mi circonda incide molto. Interpreto e mi 

confronto con la realtà rispondendo, non per chiudermi ma per aprirmi. Amo 

passeggiare nella natura traendo da essa la mia vena poetica e quando sono in conflitto 

col mondo o con me stessa o devo esprimere la mia felicità ecco che la poesia è il modo 

migliore per interpretare il momento, quietare gli affanni o più semplicemente gioire, 

una sorta di amico del cuore.  

Sono autodidatta e scrivo dal tempo dell'adolescenza ma per lungo tempo non ho 

partecipato ad alcun concorso; solo negli ultimi anni ho deciso di sfruttare questa 

opportunità per ampliare le mie conoscenze. 
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* 

 

Se di passo svanisce  

quel suono d'alba 

la luce si trascina 

al vespero e s'inchina. 

La voce è il silenzio 

del pianto che si piega  

al volere del giorno 

cupo e mutevole 

sospiro del volgere 

l'occhio alla notte 

in debito di sogni 

racchiusi nel limbo  

del solstizio d'inverno 

primordiale accordo 

del tempo a noi che 

di luce vivremmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salutami sempre 

 

Salutami con affetto, salutami sempre  

quando chiudo gli occhi e 

quando guardo il tuo viso. 

Salutami nelle sere 

anche se la luna scende 

anche se il cielo è grigio: la nebbia 

è oscura e la pupilla svanisce. 

Ricordati di salutarmi prima del temporale  

e quando l'acqua si perde 

oltre la collina delle mie valli. 

Salutami ovunque i tuoi occhi si poseranno 

anche tra le onde del destino 

anche se di sferzate ne è il promotore. 

Salutami anche se non ti guardo 

mentre colgo quel fiore 

o mentre salgo le scale, oppure 

mentre ho paura quando dipingo. 

Salutami qui tra le pieghe del mio vestito 

se poco sai di me, salutami. 

Salutami perché conosci ogni spigolo 

ogni barlume del mio incedere. 

Lo so è tardi ma c'è ancora tempo 

per salutarmi quando i miei occhi 

non vedono o il mio è un assordante 

involucro di nulla 

so con certezza che sei importante  

e saperti qui oltre il capo del mio sapere 

oltre il fluido del mio sogno 

mi dà speranza e quando guardi 

anche solo un momento di questo 

mio esserci, silenziosamente 

invisibilmente, ulteriormente il mio essere donna 

siamo parte dello stesso silenzio. 

 

 

 



Al grido del silenzio 

 

Ho ceduto tanto 

anche l'aria che respiro 

ho aperto bocca ma 

il suono era muto. 

E mi sono persa  

cercando le parole. 

Un dolore sotto pelle 

gli occhi stridono  

al grido; non sono 

mai stata così  

piena di parole 

che fluiscono 

silenziose, insieme 

alla mia incoerenza  

e il cinema muto 

era forte ai tempi. 

Volevo parole 

ho l'aria, il silenzio 

e il mio cuore...forte 

a sopportare tanto silenzio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quando non c’è linea 

 

Accovacciata tra una spiga  

di grano e una piuma, sola 

nel morbido lino; la seta 

in silenzio, passa 

tra una luna e un sole 

che svelto cambia faccia. 

Di notte nero e il giorno 

il colore indifferente 

mi lascia basita 

senza campo per postare 

anche solo un sorriso. 

Apro gli occhi e tutto 

sa di sapere; anche il vuoto  

passa inosservato sul vetro: 

è lo specchio del silenzio 

che regala immagini  

ad incastro e a sorpresa 

l' intimo segreto di una lacrima 

si lascia scivolare 

tra le coltri del cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solitarie parole 

 

Nel buio della notte 

il rumore del silenzio 

riesce a svegliare 

l'anima che si apre 

all'alba del cuore. 

Scrivo dei sogni 

su braci che nell'ardore 

compongono filamenti 

di attese e speranze 

abbracciando il chiarore 

che accompagna 

tutta la sfera di un attimo 

prima che cali nell'impatto 

del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il colore del silenzio 

 

Che strano vedere i silenzi 

affacciarsi ai balconi 

nemmeno fossero fiori 

mentre la solitudine stride  

dove ogni colore  

alberga tra i petali 

e il cipresso fa ombra 

dentro le feritoie del vento 

seminando granelli 

di domani ai più pazienti. 

Comprendo l'ingenuità  

del mio tracciare 

un'intensità breve 

dove tutto, fino in fondo 

appare nei sogni  

anche il colore del silenzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiori d’erba 

 

Che tempi questi si cambia 

ma si rimane sempre erba. 

Si cresce e si viene estirpati 

alcuni in gramigna e altri 

erba per il foraggio 

altri ancora in fiori. 

Ottimo il maggengo 

Peccato la pioggia 

o forse fortuna 

sono ancora qui ad aspettare 

quella falce ben pulita 

che di danza ha il suo ritmo. 

Avrei preferito nascere 

frumento ma che vuoi fare 

così è la vita 

mi accontento essere l’erba in fiore 

 

 

 

  

 

 

 

 



Giardini 

 

 

Sono steli a colori i giorni 

s’ infilano tra accumuli d’ inedia 

disordine, e passano. 

Passano tra la pazienza 

e il grido represso 

di recinzioni accumulate 

qualche volta la naturale 

bellezza di un cielo azzurro 

fa breccia e il cuore s’allarga. 

A volte invece è un groviglio 

di rovi e le spine trapassano 

quel reticolato che fa muro. 

Ne esce il sangue che non è 

l’acqua ma dolore d’essere 

trasformando in giardino incantato 

anche il più piccolo fazzoletto 

di terra, in speranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bocche di leone 

 

forza e coraggio 

in questo passaggio 

terra oltre il passo 

sgranata e spoglia 

ora ridente e luminosa 

di labbra sfamate 

con cuore a colori 

umilmente tra sassi 

passano pensieri 

di mano laboriosa 

s'inchinano al vento 

leggiadre paure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Va via come il pane 

 

E se n’è andato 

ha sgocciolato 

ed è andato via 

ha passeggiato tra i giunchi 

ha corso assieme al vento 

arrivando prima che la notte  

finisca dentro il respiro. 

È andato via dall'aria  

di mille stelle: le uniche belle  

a brillare dentro la solitudine 

che è il tempo quando va via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il silenzio 

 

Silenzio! 

Il mio silenzio 

è diverso 

dal tuo e il suo 

il mio è a colori 

il tuo, parla 

del mio muto 

sentire, colori 

diversi, per essere 

diversi ma uguali. 

Il silenzio 

a voce 

a colore 

non è solo mio 

o tuo, o suo 

è universo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Com’è triste questo mare 

 

Siamo arrivati a scartare bottoni 

eppure senza, non so abbottonarmi 

non voglio provare l’usa e getta 

un uso folle di ignoranti. 

Tra le onde le camicie 

galleggiano inamidate 

mentre sulla spiaggia 

si raccolgono cocci di vetro 

le foto comprate dai giornali 

lo shock è solo un puntura d’insetto 

tra voli di coriandoli. 

Sapessi com’è triste questo mare 

siamo al silenzio dell’anima 

mentre il vento si arrabbia 

la vela scuote gli affanni 

il mare ritira l’acqua e affonda 

di lingua biforcuta nella foce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ora, sono le onde di sabbia 

 

Tu non lo sai, la profondità del mare 

cattura il senso di vuoto 

lo riempie di onde 

lo sbatte tra scogli e sabbia 

rimargina ferite, cambia. 

Un tempo non sapevo 

ora, conosco l’abisso 

l’alga cattura sempre 

la mia solitudine 

è rifugio e dolore, è 

silenzio: urlato vortice 

di tutto ciò che non ho mai 

saputo dire a te, figlio 

della mia anima, del mio cuore 

Non sai com’è il mondo fuori 

hai vissuto il tempo di una goccia 

ora oceano; ancora adesso 

vorrei averti qui 

conoscere i tuoi sorrisi 

accarezzare le tue paure 

abbracciare i tuoi silenzi. 

Tu non lo sai ma con te 

ero conchiglia, parte di quel mare 

che ti ha lasciato andare 

oltre la corrente 

per arenare nel buio 

fuori dal tempo tra onde di sabbia. 

 

 

 

 

 



L’attesa 

 

Sfiorando i bordi 

morsicati dall’usura 

attendo solerte l’ora. 

L’ora che parla allegra 

di un giorno qualunque 

o un di un tempo lontano 

di sogni andati. 

Mai, il silenzio attendo 

quel silenzio, che muto 

ha l’animo, no! 

Attendo che l’onda 

con le sue risate 

bianche, sorprenda 

cantando agli scogli 

e a lampare notturne. 

Una luce che abbaglia 

la vita e con trepida 

armonia incanti 

un passo dietro l’altro 

uno avanti l’altro. 

 

 

  

 

 



Due righe soltanto 

 

Sto scrivendo due righe 

ho un chiasso dentro…ma 

il foglio rimane bianco 

trascrivere il silenzio 

è difficile e torna sempre 

a bussare nel caos 

ed è pace. 

 

Prima la penna 

poi la macchia celebrale 

un filo soltanto sul foglio 

poi a lato 

un punto solitario 

ed è l’inizio: la fonte 

a seguire un cascata 

un fresco rifugio 

all’oblio del tempo. 

 

Due righe soltanto 

per dirti del tempo 

del vento, del pianto 

uno schiaffo o un bacio 

Un buco profondo 



e il mondo addosso 

è un cielo stellato 

moto andare dell’io 

paziente a capire 

lungo a stupire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una stella sul Lago 

 

Sull’acqua galleggia una stella 

caduta oltre i pensieri 

trascinata da flutti ondeggianti 

ricordi sommersi tra bene e male. 

Silenzioso il cuore, pulsa di soppiatto 

Non vede ciò che è ma 

vede solo ciò che vuol vedere 

ninfee in giardino incantato 

oltre la schiuma depositata 

a riva e micro particelle di plastica 

tra i denti del dentice. 

Balli di luna tra spicchi di sole 

lanterne a catturare pensieri 

felici di essere solo pensieri. 

Bello il lago la sera 

non tradisce, il silenzio! 

 

 

 

 

 

 

 



Sincerità 

 

Giorni che tutto sommato sono rose 

fiori e spine di cielo verso 

o di traverso sangue e birra 

di schiuma a versare. 

Non sempre si è copertina 

a volte nemmeno nel finale 

tra lucidi messaggi di metafore 

alle foglie cadute. 

 

Lo si vede chiaro 

il gelsomino è un po’ bruciato 

 (il gelo dell’inverno) 

e il mio è un caro marito 

però io, assomiglio a mia madre. 

Lo so è bello ma a volte 

una eredità ingombrante. 

 

Non sono nemmeno nell’indice 

di coda di versi appropriati. 

Comunque il mio cane 

fa la sua bella figura. 

 

Meno male che è femmina! 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ d’anima il salto 

 

Ho scritto per caso  

e mi sono trovata dentro il testo 

più difficile per me la metrica 

adoro essere libera. 

Ho attraversato pensieri 

mi sono lanciata. 

Per una che ha paura di volare 

c’è da ridere:  ridono i refusi 

e gli ossimori,  anche quella parte di me 

ancora scettica, con ragione. 

La prudenza non è mai troppa 

l’uso del segnalibro è  d’obbligo 

indegna allieva diceva l’indice 

Prima leggo poi imparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con il fiato in arresto 

 

Di questi tempi  

con fiato in arresto  

mi giunge lontano il pensiero   

silenzio e vuoto d'intenti. 

  

Un regalo di pazienza  

al cuore che piano attende. 

  

Sorrido all'eco lontano  

ritorna a parlarmi  

ritorna il tuo nome  

  

prima che l'aquila   

vada oltre il suo volo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inganni d’attesa 

 

Un chiaro spazio di colori 

allarga orizzonti alla vista 

si fa grida, o bocca: 

la fame dei giorni persi 

placata solo dai silenzi. 

Profumi di allegria si dilagano 

nel tempo sommerso e ride 

il destino regalandoci giorni 

che sembrano gli ultimi 

tanto son belli, anche la pioggia 

ride mentre il sole sonnecchia. 

Attendere il giorno e scoprire 

che l’attesa è già  certezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vai adagio 

 

I tuoi occhi sono del colore 

degli alberi in autunno 

i tuoi capelli sono seta 

grezza appena digerita 

la bocca rossa come il sole 

al tramonto, quando 

tutto cade nel silenzio. 

Una frase non detta 

una voce non scritta 

di rima il foglio 

tempi duri questi 

lontani a scendere 

vicini a salire e non rompere 

così è scritto. 

Profumi di fresco 

il sorriso si quieta 

lungo asfalti lontani 

al tremore della calura 

attendo che chiami 

vai adagio, la gente… è 

un attimo e vola via. 

Torni domani? 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Nel muto vivere 

 

.... vorrei piangere a volte 

ma le lacrime hanno finito 

l'essenza e tutto si perde  

in quel punto  infinito 

chiuso dentro l'anima e 

la pioggia scende  

anche senz'acqua  

a bagnare i pensieri... 

 

poi 

 

... a volte si prendono strade diverse 

si intrecciano o si allontanano 

il cuore si spiega e volano coriandoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Silenziosamente 

 

Piano è il passo  

svelto come il suono 

lento come il destino 

dove ferma è l'immagine. 

Lo scrivere dei sogni 

cambia, lasciando impronte 

nel cammino, l'essenza 

che non è l'odore ma 

la fragranza del nuovo 

fresco risveglio e 

ad ogni primavera  

silenziosamente  

nasce una nuova vita. 

 

* 

 

 

Chiara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota amArgine 

 

 

 



Conosco virtualmente Chiara Marinoni dai tempi di 

Splinder e fin da allora, tra parentesi qualche volta ci 

siamo anche persi un po’ di vista, sono state svariate 

decine, forse centinaia, di vicendevoli letture. Ho visto la 

poesia di Chiara crescere con umiltà, da lei non mi 

aspetto la poesia dei libri, da lei mi aspetto che continui a 

emozionarmi semplicemente con la suggestione della 

Poesia del Silenzio che sa fare così bene.  

(Flavio Almerighi) 
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