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Presentazione 
 
 
 

Poésie! ô trésor! perle de la pensée! 
Les tumultes du coeur, comme eaux de la mer. 

Alfred de Vigny (1797-1863) 
 
 
Parole che diventano musica, che cantano il valore delle 
radici e della propria terra lontana. 
Parole che diventano ricordo da tramandare ai figli, ai nipoti 
e che si sciolgono nell’incanto della poesia per scorrere 
fluide e accorate, scintillanti come il mattino, azzurre come 
la penombra della sera. 
Parole che occhieggiano tra le immagini che suscitano e i 
pensieri che inducono. 
Presente e memoria offerti come sentieri da percorrere per 
spiegare il labirinto della vita, per invitare ad una ricerca 
continua di se stessi e del significato ultimo dell’esistenza. 
Poesia per donare la gioia di vivere, per testimoniare la 
complessità dei sentimenti e delle passioni. 
In questo esemplare distendersi della poesia accompagnata 
da significanti disegni che l’autrice ha fatto e scelto con 
cura, ognuno di noi può ritrovare racchiusa in questo piccolo 
volume una parte di sé commovente e tenera. 
 
 

Maria Luisa Reviglio della Veneria 
 
 



 

Antonio Canova, Amore rianima Psiche con un bacio,  
1793, marmo, 

Museo del Louvre, Parigi 

 

IMMAGINIFICO 
 
 
 

Sono io l’uomo 
tu la donna? 
Io te – tu me 
fondiamoci. 

 
 

Maturità giovinezza 
gioia tristezza 
tormento falsità 
tu vita possesso libertà 
io poesia amore fedeltà 
tu vanità 
fondiamoci. 

 
 

Nell’immanente è castità 
candida recondita nudità. 
 
 
Sei tu l’uomo 
io la donna. 

 
1973 

 



 

 

 

AL PADRE 
ricordo 

 
 

Non capire 
e veder morire 
il padre. 

Scorie di vita 
sussultanti 
rimbalzanti 
nelle notti fonde 
di un profondo 
agosto. 

Veder morire  
il padre 
e non capire 

brandelli di speranza 
assaggi di morte 
nella stanza 
quali tempi? 
Lunghi istanti 
momenti blandi. 

Il padre 
vederlo morire 
e non capire. 

Sei dove padre? 
Lontano… 

o qui nella mia mano? 
Ed ora 
solo ora capire 
sei in Spazi lontani 
sei qui nelle mie mani. 

1980 



 

 

 Statuina prenuragica in marmo, 
Senorbì, loc. Turriga 

 

VENNE L’OTTOBRE 
 
 
 

Canto all’egoismo tuo 
nella mia pazienza. 
Canto alle gioie tue 
vuote senza volto 
alle menzogne 
i tuoi raggiri 
che hanno reso sì dolci 
i miei pianti 
meste le attese 
sofferti i miei ritiri. 

 
 

Canto ai tuoi anni 
quanti… 
Sgusciati ti son fra le dita. 
Alle mie mani stanche 
grevi son di vita 
di fili intrecciati 
disciolti rinnovati. 

 
 
Canto a te 
che senza perché 
mi hai reso regina 
senza re. 

 
2005 



 

 

Vincent Van Gogh, La chiesa di Auvers,  
1890, olio su tela,  

Musée d'Orsay, Parigi 

 

IN QUEL TEMPO… 
Abele 2000 

 
 
 

In due entrarono 
nella chiesa silente. 

 
 

Abele toccò l’acqua 
e fu segno di croce. 
Le dita, alla bocca, come da bimbo, 
per sentirne con la lingua il gusto. 
A terra sedette, stanco, 
poggiate le spalle al portale,  
stanco il capo chinò. 

 
Misericordia Signore! 

 
 

Intanto l’amico furtivo, 
lavava nella stessa acqua 
la siringa amata, ratto poi 
ricercava monete ed altro. 
Al di fuori gli chiesero 
“Di Abele non so”, rispose 
“Nulla di lui. Non so nulla!” 

 
Ah, misericordia, misericordia! 

 
 
 
 
 



 

 
 
Nel tempio il silenzio, 
solleva Abele il capo 
laggiù l’altare. 
 

 
La madre è là lontana vicina 
come la scuola e i ricordi. 
“ Latinii latinorum” 
Vicino lontano il sole nei capelli 
del primo amore. 
All’altare giunge Abele. 
“Sono qui, madre”. 
“A te vicino, amore”. 

 
Signore Gesù! 

 
 

Inizia un uomo: 
“ Introibo ad altare Dei”. 
Viva la mente, battiti 
forti al cuore, 
a lui unendosi Abele: 

“Nel nome del Padre 
del Figlio, dello Spir...”. 
Misericordia Signore Gesù! 

 
 

Dalla bifora luce di sole 
l’altare inonda: tutto è ORO. 
Silenzio. È misericordia. 

 
Pasqua 2012 
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