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A mia madre, 
lei che m’ha insegnato cos’è l’amore,  

e poi tutto il resto. 
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Introduzione 
 
 
 
 
 
La colazione è il pasto più importante della 
giornata, secondo la maggior parte delle per-
sone. Frutta, croissant, torte, succo e 
l’immancabile latte e caffè. Un’infusione di 
energia e vitalità, lo sprint perfetto per inizia-
re le nostre giornate. E per me una penna, o 
meglio, l’inchiostro che contiene, potrebbe 
dirsi avere la stessa funzione. Scrivere di 
giorni o attimi, momenti e situazioni, è per 
me catartico, parte tutto da qui. Un po’ come 
se il mio animo cercasse di connettersi con il 
mondo esternando tutto con inchiostro su 
carta, linee nere su bianco che hanno più va-
lore di un semplice passatempo. Una sensa-
zione la quale non è semplice da aspettarsi 
che chiunque possa comprendere, ma spero, 
leggendo le pagine seguenti, che possiate riu-
scire pian piano a capire quanto la scrittura 
mi stia a cuore. Dunque, ecco finalmente 
“Latte e Inchiostro”, auguro una buona lettura 
a tutti, desiderando che possiate rivedervi in 
anche in una soltanto delle mie poesie. 
 

Lucia 
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Premessa 

È stato complicato immaginare come i miei 
componimenti potessero essere divisi e dispo-
sti alla lettura di un ipotetico pubblico, così 
mi sono chiesta quale fosse il principio che di 
solito mi spinge a creare dei versi. I contesti 
certo, sono molteplici, ma l’emozione prima-
ria da cui tutto nasce per me è sempre stato 
l’amore. Un po’ banale forse, la solita “ingua-
ribile romantica”, eppure gli stereotipi a mio 
parere non sono sempre tutti da condannare, 
soprattutto se portatori di bellezza emotiva o 
di qualunque genere. Amare persone, oggetti, 
e la vita. La vita è amore e l’amore è vita, di 
questo sono certa.  

Dopo “Amore”, il grande sentimento che 
tutti amano ed odiano, arrivano tutti gli “Al-
tri” sentimenti che mi suscitano riflessioni 
particolari sull’Io interiore e su ciò che mi cir-
conda. Troverete, dunque, una piccola distin-
zione che spero faciliterà la lettura. Leggere 
tutte queste mie composizioni, è come osser-
varmi allo specchio, ma non solo scrutando il 
mio aspetto esteriore, bensì anche quello in-
terno, ciò che c’è di più profondo, che in po-
chi fino a questo momento hanno avuto 
l’occasione di conoscere.  



 

AMORE 
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Trovarti 

Così forte fu 
il desiderio 
quella sera 
tra la folla e le luci. 
Un istinto inconscio, 
primordiale, 
trovarti e baciarti; 
e chi, chi 
lo avrebbe mai detto, 
divenisti 
da quel momento 
parte di me 
per non lasciarmi 
mai più. 




