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Benedirò il Signore in ogni tempo,  
sulla mia bocca sempre la sua lode.  
lo mi glorio nel Signore,  
ascoltino gli umili e si rallegrino.  
Celebrate con me il Signore,  
esaltiamo insieme il suo nome.  

 
Dal Salmo 34 (1,4) 

 
 
 
 

  
  



Ogni forma di poesia è tensione o aspirazione verso una 
lingua che non si fissa in un idioma determinato e 
catalogabile ma si tesse nel rovescio di una lingua,come una 
trascendenza o un altrove che ne impedisce la chiusura, ne 
fa il luogo di un' apertura all'altro.  
 
Nelle poesie di Sr. Emanuela la parola poetica si fa scrittura 
in cui il volto dell' altro non si sfrangia in un' astratta aLterità 
ma è presenza dialogante, così il lettore è chiamato a sostare 
nei margini del libro, nel bianco che separa un pensiero 
dall'altro, nel bianco delle pagine a venire per seguire e pro - 
seguire una meditazione che viva nel fuoco dell'immagine o 
nel tremito della sua cancellazione, del suo silenzio.  
 
Il silenzio è anche il luogo in cui cade l'invocazione. Di questo 
vuoto, di questo spaesamento la sua scrittura si fa 
modulazione, eco, spazio di un incessante interrogare, 
momento di un fitto colloquio tra sé e l'altro.  
 
Non il tempo esterno dell'agire comunicativo nutre il dialogo, 
non la parola che raddoppia la parola o la elide nel gioco 
della rappresentazione di sé ma il crescere silenzioso di una 
lingua e di un 'immagine condivisa.  
Da dove sgorga la parola data e ricevuta nello stesso istante 
e di cui, attraverso la poesia, Emanuela ci fa dono?  
 
Arcobaleno è il topos immaginario, luogo da cui origina la 
parola ,immagine che compare e dissolve, immagine di 
confine tra il tempo della pioggia e lo spazio del sole, filo che 
si tende, si curva facendosi ponte tra un punto e l'altro perché 
l'altro è il protagonista di quel- l'immaginario che ha tessuto il 
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 filo della trama dei rapporti tra sé e il mondo, tra le parole e 
le cose. L'arcobaleno è li a testimonianza che l'origine non è 
geograficamente o storicamente circoscrivibile, ma è il luogo 
della memoria, luogo plurale in cui si sommano i volti delle 



persone care, la nostalgia, l' amarezza, la speranza ... e nella 
memoria bisogna scavare perché la realtà cela allo sguardo 
ciò che il cuore conserva.  
 
La possibilità di parlare può essere una possibilità precaria 
perché, a volte, bisogna tradurre in voce una lacrima senza 
testimoni, un grido muto, una foglia lacerata che non 
rimargina ... eppure può rimanere la determinazione a 
tentare quella che appare un' impresa non vana.  
 
Non è vero che di questi tempi è un delitto parlare di un 
albero in fiore, anzi proprio su una foglia bisogna scrivere il 
messaggio, non fosse che per accorgersi che è una foglia 
senza albero.  
 
La pubblica - azione di rendere note queste poesie avviene 
affinché la lettura sia atto di vita primario, offerta di una parola 
fatta per essere consumata sellza logorarsi.  
 
Parola che possa discendere fino a nascondersi dentro la 
terra e continuare a palpitarvi come seme/ segno che 
qualcosa/ qualcuno può nascere.  
 
Questi versi, ritmati dal tempo grammaticale della speranza, 
costituiscono un segmento che accompagna lungo l'asse del 
tempo a venire ciascun lettore/ ascoltatore.  
 

Dott.ssa Carmen Tagliaferri 
 

  



Vieni dame senza bussare 
 

Vieni  
da me  
senza bussare.  
Lascia  
fuori  
la paura.  
Entra,  
ti cucirò  
un vestito  
di speranza.  
Vieni, prendiamoci  
per mano,  
andremo verso  
il cielo più chiaro;  
il cuore,  
intanto,  
parlerà  
all'altro cuore  
con la voce  
che in silenzio  
sa dire ogni cosa.  
 

  



La notte è in ascolto 
 
La notte  
è in ascolto,  
cattura  
segreti fruscii,  
ingigantisce i rumori.  
Cresce il silenzio,  
passi furtivi,  
cicaleccio felice  
gocciola un rubinetto.  
 
 
Tintinnano  
le chiavi sul 
comodino,  
salgono  
dal giardino  
le ombre  
tra grumi di tenebra,  
lo lampada  
ricama  
merletti sul vecchio  
muro. 

Oceano della 
memoria  
emergono  
dall 'insondabile  
abisso del cuore  
i fantasmi  
della mia storia.  
 
 
Oggi lo so:  
lo parte più chiara  
di me  
riflette  
il volto di un amico  
che mi accompagna  
verso le frontiere di 
Dio,  
lieve  
come carezza  
di vecchia mano  
su un 'immagine 
sacra. 
 



Batte ancora si dibatte 
 

Batte ancora  
si dibatte  
sempre,  
l'uccello  
che conosce soltanto  
il punto vergine  
tra le tenebre  
e l'aurora,  
l'attimo  
inesprimibile  
nel gioco della vita  
che fluisce  
tra l'essere  
e il non essere  
al centro del mio niente  
là ove io non t'invoco:  
perché,  
Tu,  
il Risorto, sei presente. 

  



Una fontanella 
 
 

Una fontanella  
al margine della via  
per la sete  
degli uomini  
e delle bestie,  
son io.  
Prendete  
la mia acqua,  
andate via.  
Lasciatemi cantare  
alle stelle,  
al vento,  
la mia canzone! 

 
  



Sulle strade manifesti 
 
 
Sulle strade  
manifesti  
semistaccati  
penzolano  
dai muri.  
La tua faccia,  
manifesto  
incollato  
alla mia anima, 
non riesco  
a strapparla.  
Che ho  
Da fare  
con te?  
L'ombra  
della paura  
oscura  
i tuo; occhi;  
la sottile insidia  
del tuo silenzio  
Quale codice  
punisce  
lo stupro dell'anima? 

 
Ho tentato  
di resistere al turbine;  
tu  
attraverso  
un sentiero sassoso  
ti sei aperto  
un varco  
nella mia anima.  
Ora,  
alla mia finestra  
sventola  
un fazzoletto bianco;  
con mani di velluto  
cancellerò  
l'ombra oscura  
nei tuoi occhi,  
vedrai  
la tua radice amara  
fiorire nel mio cuore. 



Bisbigli, 
 
 

Bisbigli,  
sussurri  
dentro  
i cespugli,  
lievi  
fruscii.  
Silenzio:  
le pratoline  
sfidano  
il vento,  
si aprono  
lente  
al bacio  
del sole.  
Quando  
sorgerà  
il mio sole?  

 
  



Ritorna 
 

Ritorna,  
mio cuore,  
al paese dell'infanzia .  
 
Ritorna  
sui muri della piazzetta  
c'è ancora il tuo nome  
appena sbiadito.  
 
Ritorna,  
intrecceremo  
ancora  
collane di margherite.  
 
Ritorna  
Cuor mio,  
cercheremo  
ancora  
la nostra stella nell'azzurro.  
Silenzio,  
il cuore non risponde. 

 
  



Chi sei? 
 
Chi sei? 
 
Sei  acqua 
 vento  
 tempesta  
 brezza  
 che pettina l' erba. 
 
Sei il sole  

buia notte  
meriggio  
chiaro mattino. 

 
Sei fiore  

spino  
grano  
vino 

 
Sei fiamma  

gelo  
tenebra  
cielo. 

Sei spazio  
limite  
memoria  
futuro. 

 
Sei presenza  

assenza  
dolore  
violenza. 

 
Sei grazia  

colpa  
perdono  
misericordia. 

 
Sei danza  

canto  
silenzio  
parola.  

E il verbo si fece carne  
Ed abitò tra noi. 

(Gv. 1,14) 

 



Bruchi di pioggia 
 

Bruchi di pioggia  
leggera  
mordicchiano  
le foglie  
rompendosi  
in mille arcobaleni. 
 
Attardandosi  
nel chiarire del 
giorno  
le falene  
ebbre di luce  
danzano  
per te  
unico punto fenllo,  
spazio assoluto  
che tutto contiene,  
Tu,  
il Vivente,  
Cristo Dio. 

Nell'immobilità  
attonita  
dell'alba  
i rumori della vita  
si trasfigurano  
in visioni aniriche.  
 
Rompe  
il silenzio  
lo schianto  
secco  
di uno stelo ...  
 
Da un 'infinita 
distanza  
il telefono  
chiama:  
annuncia  
il brusio del giorno 

 



Dammi 
 

Dammi  
la tua voce argentina  
per svegliare  
al mattino  
il mio cuore  
quando  
è troppo assonnato . 
 
Dammi  
i tuoi occhi  
per specchiare  
al mattino  
il mio cuore  
quando  
si sveglia con le rughe.  
 
Dammi  
le tue braccia forti  
per cullare  
alla sera  
il mio cuore  
quando  
ha paura  
a dormire  
da solo. 

  



Immobile 
 

Immobile,  
accanto a te,  
dal tuo sguardo  
avvinta,  
invocai la pace.  
Intenso strider di freni  
Giunse sino a noi,  
silenziose.  
Dalle remote  
profondità dell'essere  
emergea  
il richiamo della vita  
ch 'io credo spenta.  
Di nuovo  
il tuo sguardo  
mi avvolse  
di pace.  
Zampilleranno  
ancora  
sorgenti  
dalle antiche pietre? 

 
  



L’acqua, 
 

L’acqua,  
lieve  
nel suo perenne  
andirivieni,  
massaggia  
i miei piedi  
stanchi,  
quasi  
deformi,  
onnai.  
E'  
limpida  
['acqua,  
azzurra,  
striata d'argento,  
uguale  
ieri,  
mutevole  
oggi. 
 
Il tempio  
di Giove Auxur  
vigila  
da secoli. 

Indifferenti  
i gabbiani  
dal cornicione  
scrutano  
l'orizzonte,  
si posano,  
irriverenti,  
sulla croce  
della cattedrale.  
Giove,  
Cristo!  
Il ronzio  
di un'ape  
accompagna  
il silenzio  
del mattino.  
 
In lontananza  
lo strider  
di una motocicletta  
aggredisce  
il nuovo giorno.  
Dall'aurora  
a Te  
grido Signore! 



Figlio del Dio vivente 
 

Figlio del Dio vivente,  
dammi  
la fede che non ha paura,  
l'amore che si fa dono,  
lo grazia suprema della pace.  
Rendimi  
segno visibile,  
testimonio credibile  
della tua misericordia.  
Cancella  
le ombre che nascondono  
in me il tuo volto,  
perché il prossimo ti veda.  
Lascia  
di me  
in me  
solo lo spazio  
per due mani congiunte  
e diventare  
presso di te  
eco del tormento del mondo.  

 
  



La pecora nera 

 
 

La pecora nera  
è trasgressiva,  
non ubbidisce  
al pastore,  
sfugge al cane,  
si allontana  
dal "gregge",  
non cammina  
sui sentieri battuti.  
Sogna  
un mantello colorato  
come i prati  
a primavera,  
s'incanta  
a guardare  
le nuvole libere  
nel cielo,  
e poi".  
cade nel dirupo:  
non si lamenta,  
aspetta...  

 
Qualcuno  
che lascia  
le "99",  
le buone,  
le allineate,  
le noiose,  
le prime della classe,  
le silenziose  
e viene a prendere  
lei, la pecora nera:  
la stringerà  
sul cuore  
e la condurrà  
sui pascoli erbosi,  
ad acque tranquille.  
Qualcuno  
che le conosce tutte  
e le chiama per nome,  
ma ... solo lei  
va a cercare,  
solo lei tiene  
stretta sul cuore 

 



E 'ora che io torni 
 
 
E 'ora che io torni:  
le rughe del mio  
volto,  
ordito di sconfitte e  
di passioni,  
trama fitta di orgoglio  
e di speranza,  
perduta memoria  
quando vivere  
è più duro che morire  
e le lacrime  
frantumano il dolore  
in luminosi  
arcobaleni  

 

 
E' ora che io tomi:  
la strada che ho 
percorso  
è più lunga di quella  
che mi resta,  
pausa breve  
tra un battito del cuore  
e l'altro.  
Sento avvicinarsi 
l'onda  
lunga,  
s'infrangerà sulla  
spiaggia  
ove da sempre  
Tu, Cristo  
mi attendi.



 


