
Un saluto a tutta l’Unitre e alle persone che vorranno condividere questi 

versi. 

Un abbraccio alle signore del corso: -Di Verso in Verso-. 

Oggi vi propongo quattro brevi poesie del poeta Maria Luisa Spaziani che stiamo 

conoscendo quest’anno, in tema con la prossima Pasqua. 

Ho scritto poeta, perché lei ama definirsi al maschile. La sua poesia è alta, 

intendo dire che i suoi versi e le metafore che usa, sono intrisi di cultura 

profonda, lo stile è moderno, e, a tratti, velatamente ironico. 

Numererò le poesie, perché non avendo un titolo, potrebbe essere difficile 

comprendere la fine dell’una e l’inizio dell’altra. 

 

 

 La prima 
 

La Processione delle Palme, 

   esalano 

i selciati un profumo di foglie. 

Il mondo è verde, inscindibili vanno 

la morte con la vita. 

   Di tutti i personaggi che Lo seguirono 

m’incanta, oggi, il Cireneo, un simbolo. 

Trovare all’ora giusta chi ci aiuti 

a portare la Croce. 

 

   
 

 

 



 

 

 La seconda 
 

   Un profumo di pane sfornato, 

la prefazione della vita. Sale 

da strade di paese e si confonde 

con zaffate di nebbia e d’incenso. 

   Pasqua è un gong argentino che sveglia 

le sorgenti assopite. Nel cielo 

volano uccelli tutti nuovi. Inalbera 

cornetti di capriolo, la luna. 

 

 

 

 La terza 
 

   Sfilano i paladini, angeli, ussari 

nel Sud, nel Nord. Portano Croci, scalzi, 

e sono biondi e negli, e tutti cantano, 

pregano e piangono per Gesù che muore. 

   La primavera è in lutto. Ci ricorda 

che le tombe e i germogli s’intrecciano, 

che il più mortale e tenero germoglio 

si chiama giovinezza. 

   Le sfere della torre ci riportano 

al venerdì di Pasqua ad ogni giorno. 

Cantano i fiumi a bocca chiusa, senza 

parole, e Lo accompagnano a morire. 

 

 

 



 

 La quarta -  ci offre parole di speranza. 
 

   -Getta le reti.- Una voce ti dice 

che saranno ben presto colmate. 

Certo non ci credevi, ti sembrava 

inerte e ostile il mare. 

   Se il cielo è cupo e minaccioso, e il vento 

urla che presto si ripari al porto, 

ci sono in cielo altri segnali occulti. 

Sono infiniti i cieli. 

 

 

 

 

Buona Pasqua 

 

Claudia C. 

  

 


