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NOTA DEL CURATORE 

In questa silloge trovano posto una serie di componimenti 
selezionati da Margherita Conterio (1929-2008) in vista della loro 
pubblicazione nelle quattro raccolte edite – La caduca virtù, 1985; 
Versi, 1994; Note (1993-1996), 1997; Computi, valichi e altro, 
2001 –, poi tralasciati per varie ragioni editoriali, insieme ad alcune 
liriche successive all’ultima pubblicazione e apprestate dall’autrice in 
forma dattiloscritta, la cui stesura è dunque da considerarsi 
definitiva. A suo tempo chi scrive ha seguito assai da vicino la 
preparazione delle raccolte pubblicate, in qualche caso persino 
incidendo con il proprio parere sulla scelta di includere certi 
componimenti piuttosto che altri. Anche per questo si è optato per 
rendere pubblici i versi scartati dall’autrice, ma da lei presi volta a 
volta in seria considerazione per la stampa. 

Abbondante resta il materiale inedito, precedente o coevo alle 
raccolte pubblicate. Poiché mai Margherita Conterio ha mostrato 
l’intenzione di ritornare sulle sue scelte, riprendendo in mano i 
volumi pubblicati, si è deciso di lasciarlo nello stato in cui è, ossia di 
non renderlo pubblico. Non altrettanto abbondanti, ma tuttavia 
cospicui, sono poi i versi composti dall’autrice dopo l’uscita 
dell’ultima silloge, nel 2001. Vergati a mano, sono ancora in attesa 
della loro decrittazione e digitalizzazione. Di essi non si possiede 
dunque un livello di stesura paragonabile a quello dei pochi qui 
presentati risalenti agli anni 2001-2002, ossia una versione 
espressamente rivolta a un pubblico, anche se talora ristrettissimo, 
di intimi, amici e parenti. Andranno a costituire, nei nostri voti, un 
volume a parte, interamente dedicato ad essi.  

Chi scrive molto si rammarica del fatto che la presente raccolta 
esca postuma. Il suo rimpianto è solo in parte attenuato dall’aver 
messo a conoscenza l’autrice di questo progetto di pubblicazione – 
concepito a suo tempo entro un più vasto disegno che avrebbe 
dovuto comprendere anche l’opera già edita – prima che essa 
morisse, senza tuttavia aver avuto il tempo di fargliene prendere 
visione, anche solo in forma di abbozzo.  

Un sentito grazie va a Ilena Antici, Agrégée d’italien e Dottore di 
ricerca in Letteratura comparata presso le Università di Roma 3 e 
Paris Ouest-Nanterre-La Défense, per il prezioso e partecipato 
contributo che ha voluto dare a questo progetto editoriale.  
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PREFAZIONE 

di Ilena Antici 

Questa raccolta di versi di Margherita Conterio si apre sotto il 
segno del ritorno. È da subito un ritorno chiaro all’infanzia, e a certi 
luoghi già percorsi (forse già segnati) da parole poetiche. Nucleo e 
nutrimento di queste liriche sono gli affetti, di ieri e di oggi. 

Sono passati moltissimi anni – e altrettanti poeti –, ma il 
linguaggio del poeta ligure Montale è ancora molto udibile nell’eco di 
alcune espressioni. Senz’altro montaliano, per esempio, è 
l’aggettivo altro, che ritma spesso le apparizioni e le decripta. 
«Altro» è la parola che in questa lirica tarda contraddistingue i 
ricordi e le voci, indica un tempo passato che prova a rinnovarsi, 
sopratutto attraverso la presenza dei bambini. Fin dal testo di 
apertura si annota che «altra gente s’affolla» a Venezia, poi saranno 
«altri chiarori, altre brezze» sul lago e «altri ricordi» di viaggi (o 
ritorni?) mai compiuti. 

Ma ci si accorge subito che questo ritorno in un altro luogo 
implica non solo una memoria ma sopratutto una lontananza, che 
l’autrice porta con sé ad ogni passo. Tale lontananza dagli affetti «è 
una strada» ma anche «una spada», si legge in una rima semplice 
quanto dolorosa che inaugura la presa di coscienza di una tale 
condizione. Tutto è lontano: l’adolescenza, nel tempo della 
vecchiaia, e i luoghi, nello spazio di un’Italia citata in tutte le 
raccolte attraverso nomi sparsi.  

La posizione del soggetto lirico sul tempo è esplicita: questi 
«conosce il tempo», al contrario del «gabbiano innamorato» che 
solo può volteggiare libero da questa consapevolezza. Il tempo 
conosciuto è quindi da cercare, ri-esplorare o addirittura 
rimescolare, come in quest’immagine densa che dice molto 
sull’operazione alchemica, misteriosa quanto infaticabile, compiuta 
dalla poetessa: 

I giorni i mesi gli anni 
si sciolgono nel tempo. 
Rimescoliamoli nella gran tazza. 
Ne uscirà un nettare o un veleno? 

Cosa apporta dunque questa coscienza del tempo, e la sua 
osservazione? La memoria non pare essere davvero flessibile, è 
«come pietra». La stessa memoria, che già in un verso di Note 
(1993-1996) «non ha legge alcuna», diventa qui il cerchio che lega 
la vecchiaia e l’infanzia, due fasi che finiscono col somigliarsi nella 
loro binaria opposizione allegria/nostalgia, forse perché unite dal 
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sentimento della tenerezza. Si tratta di un ritorno non tanto alla 
propria infanzia quanto a quella presente, e viva, di alcuni bambini, 
onnipresenti e lontani: il figlio non più bambino e i bambini nuovi – i 
nipoti, è lecito immaginare – che riportano le visioni assopite di 
un’altra epoca. Così un oggetto infantile diventa «straziante» 
proprio perché «testimone dell’assenza / di te bambino, della tua 
bambina / quiete triste certezza / che siete altrove».  

La filiazione che si rinnova, o che rinasce, è dunque un punto 
forte e centrale di questa poetica della lontananza. La vedremo 
riapparire in vari testi, dove i verbi arricchiti del prefisso ri- (rinati, 
risbocciano, riaprono) segnalano lo stacco tra un tempo e l’altro: 

È un’altra primavera. 

Ma per una bambina lontana 
tutta-sorriso 
è la prima. 

Proprio grazie alla vita dei bambini, in questa silloge sono i verbi 
al presente a essere dominanti, sebbene si senta che essi 
continuamente si riannodano al passato, lo vanno a cercare, lo ri-
prendono ed esibiscono. Eppure, quando i ricordi di maternità si 
attualizzano nel presente di nonna lontana con cui si 
sovrappongono, nasce un desiderio d’impossibile: 

Riavere una festa. Una bella luna 
sul lago. Un bambino piccolo, mio. 

Non si vuole, infatti, rivivere quella festa antica, già vissuta, 
perché quello che il soggetto desidera somiglia a una (impossibile, 
appunto) «festa nuova». Nuova come una luna, una festa tutta 
attuale. Eppure, data appunto la conoscenza del tempo, il ciclo non 
può ripetersi, e la linea non può che continuare, andare dritta fino a 
condurre a una lucida conclusione: 

Ritorna l’amaro  
dell’impossibile. 

Lo stesso impossibile riappare nella metafora filo-vita, che già 
secondo Geno Pampaloni nei versi de La caduca virtù «sarebbe 
piaciuta a Montale»; se allora «tendere un filo era inutile», adesso 
«riannodare» diventa rischioso e l’attività manuale si traduce in una 
dimessa rassegnazione, ma senza alcuna rabbia, anzi con modestia, 
perché comunque «lo senti lo vedi il nodo» che ricorda l’errore, il 
rischio dello spezzarsi.  

Mentre eredità e influenze diverse si intersecano, sembra anche 
di sentire luminosa e rasserenante in sottofondo la parola di Proust. 
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È il caso della visione delle «limpide acque azzurre» in cui manca 
soltanto «un muro giallo […] per approdare a Delft», con un 
rimando esplicito ma discreto alla descrizione proustiana del «petit 
pan de mur jaune» del quadro del fiammingo Vermeer, Vue de 
Delft, nel volume La Prisonnière (e non è un caso, forse, che nello 
stile della Conterio abbondino i francesismi: refrain, étudiants, 
allemanni, avion). 

 Il vocabolario montaliano (stride, è un’altra, infuria, una porta 
malchiusa) riconduce invece questa poesia a un filone altamente 
esistenziale, esplicitamente soggettivo, e se qualche testo tradisce il 
debito o la memoria ossessiva di un autore troppo caro, («Dammi 
una parola che squarci» che ricorda il celebre «Non dateci la 
parola») la modestia di Margherita Conterio ne addolcisce lo 
spessore: 

Forse troppa felicità sarebbe. 
Basterà uno spiraglio. 

Se davvero fosse dato trovare quella parola, gli «squarci di 
nuvole e vento», la visione risulterebbe troppo chiara, 
insopportabile. Anche negli slanci più audaci, la lontananza subìta 
diventa persino voluta, si sa inevitabile: è la lontananza nostalgica 
di chi, nel crepuscolo della giornata e forse della vita stessa, 
comincia «umilmente ogni giorno» a «prendere congedo / da quel 
che mi circonda / dai volti cari» e a lasciare dietro di sé la sua 
parola placida, lanciata dalle rive del suo amato «lago tranquillo – 
tranquillizzante».  



Versi inediti 
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Ritorno a San Marco dopo trent'anni1 

Altra gente s'affolla 
i turisti alemanni – i soliti – 
un gruppo d'étudiants 
e con squillante voce 
l'esperta illustra in povero francese. 
Non uno di questi allora – né tu,  
figlio, che per l'irto nero scalone 
mi reggi m'illumini mi additi. 
Sempre dai muri dalle pale 
in oro e verde sfolgora 
piove la luce dell'Angelico. 
Grazie.  Fuori non il sole di maggio 
non chiare nuvole. 
Potrà l'ala dell'angelo guidarci?  
Prendiamo un taxi.  Addio. 

1 Testo conservato in forma digitale, facente parte di un documento che raccoglie 
otto liriche, salvo questa, tutte datate e risalenti al 1995. Il documento pare sia 
stato pensato come una piccola silloge autonoma, ed è dotato di un titolo: “Dietro 
la torre. Versi 1993-1996”. L’ultima modifica a questo documento risale al 28 
maggio 1996. Datazione della lirica: 1993. 
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Calura indifferenza 
tra le lamiere 
la folla variopinta. 
I motoscafi si aprono la strada 
su un lago bianco. 
La bellezza è un anello 
sfilato dalle mani 
e riposto – introvabile ormai 
o un sogno fatto da bambina.2

2 Testo conservato in forma digitale, è il secondo della silloge di cui alla nota 
precedente. Riporta la seguente datazione: 2 aprile 1995. 
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Fiori rossi e ringhiere e 
s'aprono finestre 
su processioni. 
Il santo sotto il baldacchino 
oppure i labari 
oppure un uomo 
condotto alla morte.3 

3 Testo conservato in forma digitale, è il terzo della silloge di cui sopra. Riporta la 
seguente datazione: 19 gennaio 1995. 
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Che il silenzio mi involva 
ch'io non mi ascolti più 
nel mio silenzio. 
Mi resterà per poche ore 
un piccolo refrain 
nell'orecchio nel cuore.4 

4 Testo conservato in forma digitale, è il quarto della silloge di cui sopra. Riporta la 
seguente datazione: 2 aprile 1995. 
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Tramontana5 

Ubriachi 
di luce e vento 
ci spogliamo ogni giorno. 
Solo il gabbiano innamorato 
non conosce il tempo. 

5 Testo conservato in forma digitale, è il quinto della silloge di cui sopra. Riporta la 
seguente datazione: 31 gennaio 1995. 



15 

Tramontana II6 

Scendi nella fessura 
tra i pini di vetro. Lontana 
speri la strozzatura. 
Solo sulle lamiere 
sui cristalli e la polvere. 
Un cane allegro bianco 
fiuta e si aggira 
un giardino lontano 
si apre alla nostalgia. 

6 Testo conservato in forma digitale, è il sesto della silloge di cui sopra. Riporta la 
seguente datazione: 31 gennaio 1995. 
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Affollatevi passeri 
sugli alberi rinati.  Dappertutto 
fiori risbocciano. 
Nelle città le nere case 
si riaprono si scuotono. 
È un'altra primavera. 
 
Per una bambina lontana 
tutta-sorriso 
è la prima.7 
 

 

                                                
7 Testo conservato in forma digitale, è il settimo della silloge di cui sopra. Riporta la 
seguente datazione: 3 aprile 1995. 
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Ballata8 

Oh caro, ricordi il prato 
grande aperto a lato del bosco? 
Vi andavamo di notte e giorno 
con il sole e la luna piena. 
Su quell'erba noi ballavamo 
le care danze d'amore. 

E ricordi il vento cattivo 
la tempesta la notte buia? 
Non danze. La grande paura 
di non sentirti più vivo. 

8 Testo conservato in forma digitale, è l’ottavo della silloge di cui sopra. Riporta la 
seguente datazione: 1 aprile 1995. 
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Stride una sega nella notte. 
Una secca parola 
un duro sguardo 
e l’amore si affloscia 
bandiera senza vento. 
Non offende il frinio della cicala 
o il battito del picchio
ma la parola può scavare 
minacciare atterrire. 
Lunga è la notte 
se la sega stride.9 

9 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. Se ne possiede una versione 
dattiloscritta non datata. La datazione è incerta. Con ogni probabilità sono 
posteriori al 1997 e precedenti il novembre 2000. 
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Il mio paesaggio 
lago tranquillo – tranquillizzante – 
su cui vanno battelli silenziosi 
lingue di sabbia che emergono: il secco 
acque freddissime invitanti 
per i cigni e i gabbiani 
macchia bianca macchie bianche 
in grigio e azzurro 
nel turchino quando fa vento. 
Amo il lago tranquillo 
chiuso nella sua forma 
stretto da monti e colli 
con gli illusori lungolago 
che sembrano fargli compagnia. 
Inalterato e traditore 
chiuso nella sua frode. 
Tu grande bellezza mio lago 
mio paesaggio falso custode.10 
 
 

                                                
10 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. Se ne possiede una versione 
dattiloscritta non datata facente parte di un fascicoletto di fogli sciolti. La datazione 
è incerta. Con ogni probabilità sono posteriori al 1997 e precedenti il novembre 
2000. 
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Lampi sulla parete gibigianne 
innocenti scherzose 
fanno cenno ad altri fasci di luce 
e ad altri che – dopo – verranno 
dalle vetrate dal sole 
dalle automobili in corsa da che… 
dimmi spiegami caro 
queste ebbrezze accecanti 
sbocci improvvisi 
fiori di luce qui 
sulle pareti per svelarci 
– se credi – antichi segreti 
o per stordire 
per far sbattere gli occhi 
per un piccolo tuffo al cuore.11 
 
 

                                                
11 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. Se ne possiede una versione 
dattiloscritta non datata facente parte di un fascicoletto di fogli sciolti. La datazione 
è incerta. Con ogni probabilità sono posteriori al 1997 e precedenti il novembre 
2000. 
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Segni immagini nomi 
nel sonno provocato 
disperato arruffato 
– arida landa – 
nel povero sonno dei vecchi 
staccati ma ancora ostinati 
sul limitare.12 
 
 

                                                
12 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. Se ne possiede una versione 
dattiloscritta non datata facente parte di un fascicoletto di fogli sciolti. La datazione 
è incerta. Con ogni probabilità sono posteriori al 1997 e precedenti il novembre 
2000. 
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Lunghe trame. Gli attracchi dei battelli 
i vigneti in collina 
la cascinetta o invece 
il casotto di vetro 
per aspettare i bianchi e neri 
dalla punta di Ranco? 
Non so rispondere. Non credo 
ai giochi magici. 
Qua o là è tempo memoria 
come pietra.13 
 

                                                
13 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. Se ne possiede una versione 
dattiloscritta non datata facente parte di un fascicoletto di fogli sciolti. La datazione 
è incerta. Con ogni probabilità sono posteriori al 1997 e precedenti il novembre 
2000. 
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Nel fondo si snoda il racconto 
ben lontano dalla parola 
urge preme si spezza 
infuria si ricompone. 
Ma netto è il rifiuto. 
Spariti per sempre 
i bei prati sereni 
prosciugato il mio fiume 
trascino tra i sassi 
la mia siccità.14 
 
 

                                                
14 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. Se ne possiede una versione 
dattiloscritta non datata facente parte di un fascicoletto di fogli sciolti. La datazione 
è incerta. Con ogni probabilità sono posteriori al 1997 e precedenti il novembre 
2000. 



24 
 

 
 
 
 
Ripieghiamo sui freddi mattini 
sui tetti lucidi di gelo 
sull’aria di cristallo 
sull’asfalto scuro e brillante 
su tutta la dura terra. 
Se un mattino ci sveglieranno 
le piogge smetteremo – forse – 
le vesti da pupazzo.15 
 
 

                                                
15 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. Se ne possiede una versione 
dattiloscritta non datata facente parte di un fascicoletto di fogli sciolti. La datazione 
è incerta. Con ogni probabilità sono posteriori al 1997 e precedenti il novembre 
2000. 
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Lanugini grigie inseguo nell’aria 
illuminate da un sole sbieco. 
È finita la pioggia. 
Tramonto povero. Rari gli uccelli. 
Si addice quest’aria di purgatorio 
alla malinconia.16 
 
 

                                                
16 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. Se ne possiede una versione 
dattiloscritta non datata facente parte di un fascicoletto di fogli sciolti. La datazione 
è incerta. Con ogni probabilità sono posteriori al 1997 e precedenti il novembre 
2000. 
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Com’era gentile nella sua culla 
tra fiocchi azzurri come i suoi occhi 
come si stringeva amoroso 
al mio seno cercando il latte. 
Passarono i mesi. Cresceva. 
Io ne ero fiera. 
Passarono gli anni. Si fece un ragazzo 
poi un giovane uomo e se ne andò.17 
 
 

                                                
17 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. Se ne possiede una versione 
dattiloscritta non datata facente parte di un fascicoletto di fogli sciolti. La datazione 
è incerta. Con ogni probabilità sono posteriori al 1997 e precedenti il novembre 
2000. 
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Riavere una festa. Una bella luna 
sul lago. Un bambino piccolo, mio. 
Portarlo in collo alla finestra – dirgli: 
— Guarda la luna è tua 
con le manine afferrala —. 
Il bambino si tende 
la luna si spalanca e ci accoglie 
in una festa nuova.18 
 
 

                                                
18 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. L’originale, senza data, è vergato a 
mano e non ve ne sono copie dattiloscritte. Fa parte del medesimo fascicoletto di 
fogli sciolti in cui si trovano le liriche precedenti. Se ne deduce una possibile 
datazione: estate-autunno 2000 
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Estate di S. Martino19 

Martino divide il mantello 
con il viandante nella pioggia. 
Subito risfolgora il sole. 
Protese le mani il viandante 
si riscalda e sorride 
ma il miracolo è breve. 
Ritornano fosche le nubi e 
Martino a cavallo è lontano. 

19 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. Se ne possiede l’originale, senza 
data, vergato a mano, sul retro del foglio dove si trova la lirica precedente. 
Esistono anche: a) una copia dattiloscritta che pare estratta da un fascicolo di 
poesie in quanto il foglio ha una numerazione di pagina (“13”); b) un documento 
digitale contenente questa sola lirica, la cui ultima modifica risale al 7 dicembre 
2000. Forse la poesia era stata inclusa in una versione quasi definitiva della 
plaquette per poi essere scartata. Molto probabilmente si tratta di una poesia 
presentata per un premio letterario. La ragione della sua esclusione verosimilmente 
pare questa. Se ne deduce una probabile datazione: estate-autunno 2000. 
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È tempo di minaccia. Ascolta 
la voce dell’acqua il respiro 
della vera tempesta. 
Il cielo bianco povero 
ci avvolge e non protegge. 
Si perdono le nostre storie 
nelle pozzanghere.20 
 

                                                
20 Versi senza data selezionati dall’Autrice per una loro possibile pubblicazione nella 
plaquette Computi valichi e altro, poi scartati. L’originale, senza data, è vergato a 
mano e non ve ne sono copie dattiloscritte. Fa parte del fascicoletto di fogli sciolti 
in cui si trovano le liriche precedenti. Se ne deduce una possibile datazione: estate-
autunno 2000. 
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Una sera tiepida 
un tenero presagio 
sugli scalini sale la lucertola 
sui tetti i camini 
quieti alveari di pensieri. 
Gli uccelli si salutano 
prima di notte. Dolce 
senza oscuri messaggi 
è questa sera.21 

                                                
21 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi. Riporta la data: 25/2/98. 
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Trovami una guaina 
in cui mi nasconda 
una guaina che mi protegga 
o una corazza con visiera 
che io rialzi soltanto 
per vedere i tuoi occhi 
quando potrò 
sopportarne la luce22. 

                                                
22 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota precedente. Riporta la data: 6/3/98. 
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Il piccolo cavallo a dondolo 
disneyano, con la criniera gialla 
e i rossi finimenti 
sta nella camera deserta 
in un angolo, smorto 
se piove, vivo di colori 
e per me più straziante, se lo investe 
il bel sole d’aprile. 
È il testimone dell’assenza 
di te bambino, della tua bambina 
quieta triste certezza 
che siete altrove23. 

                                                
23 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 23/4/98. 
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Ad uno ad uno in marcia 
in fila indiana 
abbiamo deciso di attendere 
la carovana. 
Disse un tale: — perché? siamo già tanti. — 
Ma era vecchio. I giovani l’avrebbero 
preso a randellate. Gridavano: 
— Dobbiamo stare tutti insieme. 
Insieme si potrà fare qualcosa. — 
— Spiegatemi — osò il vecchio. 
Ma nessuno rispose24. 

24 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 26/4/98. 
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Squarci di nuvole e vento 
vita tempestosa nel cielo. 
Forse è soltanto 
primavera adolescenza lontana 
di cui si perde memoria 
e che un guizzo di sole 
tra due nuvole bianche 
rimembra lieto spietato25.  

25 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 1 maggio 98. 
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Nathalie 
 
Un filo d’aria sana 
dalla finestra malchiusa. 
Fuori gli odori delle piante 
il fresco acerbo 
la vita che sale la vita 
che si rinnova 
le sue forme ritrova 
ma il tuffo è vietato 
è vietato lo smarrimento 
nel cielo chiaro. 
Ritorna l’amaro 
dell’impossibile26. 

                                                
26 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 7/5/98. 
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Precipitate con me albori 
tra sonno e veglia 
a voi si opponga il leccio 
scurissimo. 
Non c’è l’alba anche se il giorno cresce. 
Il giorno è indifferente 
al mio sonno alla veglia 
al buio al chiaro. 
Fuoco divora e dà la vita 
cresce e ripiega. 
Inutile attesa d’alba è la notte27. 

                                                
27 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 13/5/98. 
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La pioggia. Quasi un temporale. 
Non odo i battiti del cuore 
dentro le gocce. Il mio corpo 
alla pioggia è estraneo. 
Non ho ristoro. La natura 
attenta lava foglie e siepi 
e d’altro non si cura28. 

                                                
28 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 14/5/98. 
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Riannodare è difficile. 
Impacciate le mani 
si obnubila la vista. 
E sempre c’è il rischio che si spezzi 
un'altra volta il filo. 
Se pur tiene è per poco e poi 
lo senti lo vedi il nodo 
e ti ricorda29. 

                                                
29 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 22/5/98. 
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Fiore bello reclina 
sotto la sferza liquida. Impotente 
assisto al tramonto 
di tal breve stagione. 
Si cancella un’altra beltà. 
È il circolo perenne 
e a noi sembra impietoso30.

                                                
30 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 31/5/98. 
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Oh, se fra l’ultimo vento del giorno 
e l’ultimo sole si aprisse 
il desiderato sentiero 
tra gli olmi tra i pioppi 
lieto d’uccelli. 
Ma non ci sono che tremiti sbattiti 
insufficienti bagliori. 
Poi viene la sera ed è il sonno 
l'unico amico31. 

                                                
31 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 3/6/98. 
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Bianca una barca 
sul lago grigio 
si dondola. 
Sempre più bianca 
sempre più grigio 
sempre più forte il dondolio. 
Il vento soffia scroscia la pioggia 
trattieni il fiato: la barca balla 
lucida livida 
come un oggetto 
buttato dimenticato.  
Ma tiene l’anello. La barca almeno 
si salverà32. 

                                                
32 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Correzioni a penna agli ultimi tre versi non 
chiarissime per quanto riguarda gli a capo. Riporta la data: 27/5/98. 
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Carico è il giardino d’autunno 
ma il verde trascolora 
radenti le luci. 
Vibra l’attesa fra le piante 
fa cenno alla prossima spoliazione33. 

33 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 18/9/98. 
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Oh mio straordinario amico 
se ti leggo ti ammiro. 
Pure, mi sembra di perderti 
nei tuoi sapienti versi 
un’altra volta34. 

34 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Correzioni a penna agli ultimi tre versi non 
chiarissime per quanto riguarda la sequenza di alcuni spezzoni di verso. Senza 
data. Datazione probabile: settembre 1998. 
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In questa stanza 
passa accanto al tuo volto 
il melograno d’Issogne. 
Qualcuno mi spieghi 
l'accostamento35. 

                                                
35 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: sett. 98. 
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E sempre, bene irraggiungibile, 
fra me e te si frappongono 
fili spinati, strapiombi 
squallidi casamenti 
grovigli d’antenne. 
Se io ti faccio un segno 
e tu mi guardi 
pur sempre il lago scorre al fiume 
e l’Arno al mare36. 

                                                
36 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Senza data. Datazione probabile: 
settembre 1998. 
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Un tempo stagioni e ricordi 
una porta malchiusa 
m’aprivano i miei paradisi. 
Erravo beata dietro la torre 
passero o foglia. 
Oggi stagioni malfide 
chiuse le porte 
una voce soltanto aspetto. E quale?37 

                                                
37 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data:  sett. 98. 
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Sogno 
 
La navicella 
svelta e leggera 
con una scelta compagnia. 
Andare sul mare cantando 
– un mare azzurro e quieto 
che ci guidi lontano – 
la mente sgombra il cuore 
pieno d’amore. 
Ecco il sogno 
del poeta sovrano: 
il nostro sogno.38 

                                                
38 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Senza data. Datazione probabile: 
settembre-ottobre 1998. 
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Le piante giallo-rosse 
sul lungolago 
mi dicono l’autunno. 
Sbieco le investe il sole estremo. 
Tra poco il buio scenderà. 
Minaccia una sera fredda 
senza il fuoco e le caldarroste 
e il sorriso dei giovani. 
È un vero autunno.39 

                                                
39 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: ottobre 98. 
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Ridammi i miei anni i tuoi anni 
radicati in un fresco nulla 
ridateci i nostri anni 
dolci corone asili 
senza scivoli maledetti 
che guidano alla sotterranea 
di notte accanto a tutti 
gli infelici del mondo 
che non hanno più lingua 
per dire l’amore 
che non hanno più luogo 
dove posare il capo40. 

                                                
40 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 26/10/98. 
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Ad Alessandro nato il 26 novembre 1999 
 
 
Nel segno dell’arciere 
sei nato, tu, signore e guida d’uomini 
indifeso infante, figlio del freddo 
e del calore. Il tuo destino 
igneo per gli astri 
anche per te, mio dilettissimo, 
sarà un destino d’uomo41. 
 

                                                
41 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Presumibile datazione: fine novembre 
1999. 
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Ad Alessandro entrato nella sua casa 
 
 
Ninnananna bambino 
nella fascia del cielo 
è un giardino di stelle 
è una festa di luna. 
Ninnananna bambino 
che non sai che sia il cielo. 
Nella casa ti cullano 
il tepore e l’amore 
non avere timore 
dormi sino al mattino 
sinché spunterà il sole. 
Lo sai tu che sia il sole? 
Ninnananna creatura42. 
 
 

                                                
42 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Presumibile datazione: prima metà del 
dicembre 1999. 
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Tondo nei suoi tre zeri 
l’anno duemila 
ci porterà i soliti doni 
cene e champagne bimbi e la morte. 
Pur le folle lo attendono 
come un giovane iddio 
si inginocchiano, pregano, non sanno. 
Più tardi lo disprezzeranno43. 
 
 

                                                
43 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la datazione: fine anno ’99. 
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Rimetti a posto i giorni 
arruffati intricati 
e le notti ancor più strette 
da contorte funi. Distendi 
il tuo tempo mantello 
su quanto fu groviglio 
e ora è catena angoscia 
quale materna mano 
– o filiale – che con il tocco 
doni per sempre la calma44. 

                                                
44 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 30/12/99. 
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Ora avvolgimi notte 
perché non veda bendami nel sonno 
perché non parli cuci le mie labbra 
fascia gli orecchi perché nulla intenda. 
E sprofondami in un sonno opaco 
– non ombre né disegni
non colori né suoni – 
un sonno di ritorno 
a quel grembo45. 

45 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 13/1/2000. 
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Da anni agri anni feriti 
viene all’ascolto esile voce. 
Si ricompone la sua mano 
e mi liscia i capelli. 
Oh mia unica, gli anni 
sembrano cancellarti eppure 
non ho mai finito di perderti46. 

46 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Riporta la data: 17/1/2000. 
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Novembre monotonia 
lavoro grigio ripetizione 
si stancano gli occhi tra pioggia e nebbia 
si stanca il cuore alla finestra. 
Novembre melanconia 
la bocca è un taglio senza sorriso47. 

47 Testo dattiloscritto rinvenuto tra le carte dell’Autrice facente parte di un 
fascicoletto di testi di cui alla nota n. 21. Senza data. Senz’altro anteriore al 2002. 
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Limpide acque azzurre le colline 
luce dorata. Quietamente 
nell’acqua si rispecchiano le case. 
Mancano solamente 
un muro giallo  
l’aura di un tempo magico 
per approdare a Delft.48 

48 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la prima 
lirica. Riporta la seguente data: 18/12/2000. 
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Passano come nuvole 
lontani amori. Nel terso mattino 
arrampico nell’aria per raggiungere 
forse un avion. 
Chissà perché sempre mi son proposta 
mete d’amore irraggiungibili.49 

49 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la seconda 
lirica. Riporta la seguente data: 18/1/2001. 
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I giorni della merla 
tersi glaciali 
non sono tre soltanto 
ma si ripetono ogni volta 
che – stretto il cuore –  
vorrei proteggere gli amati 
con me portarli al caldo 
come la merla nel camino 
con i suoi nati.50 

50 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la terza 
lirica. Riporta la seguente data: 31/1/2001. 
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I giorni i mesi gli anni 
si sciolgono nel tempo. 
Rimescoliamoli nella gran tazza. 
Ne uscirà un nettare o un veleno?51 

51 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la quarta 
lirica. Riporta la seguente datazione: Marzo 2001. 
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Un vento improvviso sconvolge 
la mia tendopoli 
le reliquie i volti quel volto 
gli anni rinchiusi in un armadio. 
Un vento una parola un’eco 
suono dolce nella mia valle.52 

52 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la quinta 
lirica. Riporta la seguente data: 7/4/2001. 
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Le nubi oltre la torre 
a tra poco la pioggia. 
Uno spiraglio cerco tra le nuvole 
una stradina per fuggire 
– vecchia fanciulla di Chagall –
sui tetti la libertà.53 

53 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la sesta 
lirica. Riporta la seguente data: 16/4/2001. 
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Di soglia in soglia… 
Sempre la stessa soglia. 
Campanelli battenti 
sempre quelli sempre diversi. 
Ostinata. Con ansia. 
Fuor del sentiero.54 
 
 

                                                
54 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la settima 
lirica – ma si segnala la caduta (accidentale o volontaria non è dato sapere) di uno 
o più fogli tra la lirica precedente e la presente. Senza datazione: da datare tra il 
16 aprile e il 2 giugno 2001. 
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E il nome? Il bel nome? Ripeterlo. 
Ripeterlo chiamando. 
Non di notte. Deve dormire. 
Forse verrà. 
Col suo passo leggero 
col suo passo di corsa. 
Dolcissima. Allegra. 
Bambina.55 

55 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta l’ottava 
lirica, fatto salvo quanto indicato a proposito della lirica precedente. Riporta la 
seguente data: 2/6/2001. 
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Luna a specchio sul lago. 
La lucida striscia a partire 
m'invita sul quieto brillio 
adagio cammino non prego 
non stendo mantelli 
per raggiungere là in fondo 
il mio dio.56 

56 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la nona 
lirica, fatto salvo quanto indicato a proposito della lirica precedente. Riporta la 
seguente data: 15/11/2001. 
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La tua lontananza è una strada 
che tra nebbie si perde. 
È un cielo compatto scurissimo 
da cui son sparite le stelle. 
La tua lontananza è una spada.57 

57 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la decima 
lirica, fatto salvo quanto indicato a proposito della lirica precedente. Senza data. 
Possibile datazione: successiva al 15 novembre 2001 e certamente anteriore al 
novembre 2002. 
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Nelle nebbie d’autunno 
perdo le rive e i colli 
e il buio precoce m’inoltra 
in un’immensa piana 
nel grigio-latteo dove 
non posso più riconoscervi 
e ad uno ad uno vi perdo miei cari.58 

58 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta l’undicesima 
lirica, fatto salvo quanto indicato a proposito della lirica precedente. Riporta la 
seguente data: 15/10/2001. 
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Lunga strada d’amore 
di lontananza. 
Si snoda tra gli alberi in fiore 
tra le nuvole bianche. 
Splendidi omaggi 
Alla tua fedeltà59. 

59 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la prima 
lirica. Riporta la seguente data: 26/5/02. 
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Visione 
sto col fiato sospeso 
transiti e giochi nell’aria 
amor mio 
più leggero di un’ombra60. 

60 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la seconda 
lirica. Riporta la seguente data: 28/5/02. 



70 

Resta un profilo chiaro 
in un cielo spoglio di nubi 
oltre il castello. 
È il tuo? Così mi sembra 
o così voglio61.

61 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la terza 
lirica. Riporta la seguente data: 28/5/02. 
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Parole 
appese al muro 
come armi spuntate 
arrugginite 
e ridotte a ornamento 
parole 
senza forza o grazia 
senza splendore 
dalla tua bocca chiusa dura62. 

62 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la prima 
lirica. Riporta la seguente data: 12/6/02. 
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Umilmente ogni giorno 
prendo congedo 
da quanto mi circonda 
dai volti cari 
posati su uno specchio 
dalle alte siepi di pitosforo 
dove i ramarri guizzano 
veloci63. 

63 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la seconda 
lirica. Riporta la seguente datazione: luglio 02. 
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Due bambini in fotografia 
lei grande, forse otto anni 
tanti capelli sguardo splendido. 
Ride aperta sul mondo 
lui piccolo, due tre anni 
abbronzato, ricciuto. 
Non ride guarda 
con grande cautela 
alla scoperta del mondo64. 

64 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la terza 
lirica. Riporta la seguente datazione: sett. 02. 
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Nell’aria smorta di oggi 
il ventuno settembre 
di un anno qualsiasi 
certezze immobili silenzio 
fissità negli sguardi 
anticipo del freddo inverno 
gelide catenelle 
nella notte65. 

65 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la quarta 
lirica. Riporta la seguente data: 21/9/02. 
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Sono colma di desideri. 
Fiori che forse non mai sbocceranno. 
Sono già un sogno 
che svapora nel nulla. 
Sono colma di allucinazioni66. 

66 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la quinta 
lirica. Riporta la seguente datazione: sett. 02. 



76 

Dammi una parola che squarci 
il viaggio delle nuvole 
e mi ridia l’azzurro. 
Forse troppa felicità sarebbe. 
Basterà uno spiraglio67. 

67 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la sesta 
lirica. Riporta la seguente data: 6/10/02. 
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Di te so poco. 
Ti vidi qualche volta 
forte aggressivo e dolce a un tempo. 
Conosco la tua voce chiara 
squilla al telefono. 
Oggi hai tre anni. Trepidante 
ti invio il mio amore nella pioggia 
nel vento novembrino. 
Qui fra le braccia vivo ti vorrei68. 

68 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta la settima 
lirica. Riporta la seguente data: 26 novembre 2002. 
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Case entrano nella tua casa? 
Nella mia il lago è di fronte 
ma ai lati muri bianchi 
con finestre piccine 
e un giardino e una villa 
dell’ottocento. 
Altre vite si svolgono. 
Le guardo la sera 
quando le finestre si fanno 
quadratini di luce. 
Vorrei guardare nella tua casa 
quando accendi le lampade. 
Ma non la vedo. È una casa lontana69.  

                                                
69 Testo dattiloscritto facente parte di un fascicoletto di cui rappresenta l’ottava 
lirica. Riporta la seguente datazione: novembre 2002. 
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Altri chiarori dove il lago 
diventa fiume 
e si abbassano i colli. 
Altre brezze sopra i canneti 
tra le poche lingue di sabbia. 
Là dove s’apre la pianura. 
Poi le città il fumo l’incantesimo. 
Altre voci giungono 
altri ricordi d’insperati viaggi 
forse non mai compiuti.70 

70 Testo dattiloscritto su un foglio A4 di cui rappresenta la prima di tre liriche. 
Riporta la seguente data: 5/11/02. 
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Come farò a trovarti nella pioggia 
in tutto questo grigio? 
Non c’è più il lago, non ci sono sponde 
né gli alberi. Soltanto 
mormorio d’acque. 
Anche la luna sta sul calendario.71 

71 Testo dattiloscritto su un foglio A4 di cui rappresenta la seconda di tre liriche. 
Riporta la seguente data: 21/10/02. 
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Questo è novembre 
il buio ci stringe 
in un piccolo inferno 
dove sapienti ammaestrati 
s’alzano volti 
a riguardare indietro 
altre piogge altre nebbie e i caldi 
per sempre perduti abbracci.72 

72 Testo dattiloscritto su un foglio A4 di cui rappresenta la terza di tre liriche. Senza 
data. Possibile datazione: verosimilmente novembre 2002.  
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NOTIZIA BIOGRAFICA 

Margherita Conterio nasce ad Arona, sulla sponda piemontese del 

Lago Maggiore, il 24 maggio del 1929. È l'ultima dei quattro figli di 

Ernesto (1883-1941) e di Anna Maria Bedone (1896-1975). Il 

primo, di famiglia piuttosto modesta, dopo gli studi in legge e il 

raggiungimento dell'agognata avvocatura nel foro milanese, si era 

convertito alla vita di notaio di provincia a seguito del matrimonio 

con Anna, assai più giovane di lui e discendente da una facoltosa 

famiglia di Meina, piccolo borgo a poca distanza da Arona. Si trattò 

senz’altro di un matrimonio d’amore, segnato però da una disparità 

di provenienza sociale che consegnava Ernesto a un grande sforzo 

di laboriosità per ottenere un successo che potesse in qualche modo 

innalzarlo al mondo della consorte, dedita esclusivamente a opere 

filantropiche e all’amministrazione dei beni di famiglia, che tuttavia 

sarà costretta a cedere in larga misura, negli anni, dopo la morte 

prematura del marito.  

A quattro anni la piccola Margherita è colpita da una nefrite che le fa 

correre il pericolo di morire e da cui si riprende a fatica: l’evento 

segnerà la sua esistenza, avendo essa fin da allora fatta propria la 

percezione condivisa in famiglia del suo stato come quello di una 

cronica valetudinaria, bisognosa di riguardi e cure speciali e dunque 

inadeguata a condurre una vita regolare.  

A segnarne l’adolescenza è stata senz'altro la perdita del padre, 

scomparso nel 1941 per un attacco di cuore favorito dallo stress e 

dagli spostamenti di lavoro resi faticosi e disagevoli in tempo di 

guerra. Il periodo seguente all’armistizio è da lei poi vissuto con 

estrema apprensione, in quanto il fratello Angelo, disertando la leva 

della Repubblica di Salò, si era rifugiato diciassettenne in Val 

d'Aosta per poi fiancheggiare le truppe partigiane operanti nella 

zona di Gressoney.  
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La sua salute incerta spiega gli studi condotti in parte in forma 

privata e in parte presso le Suore Marcelline di Arona, fino alla 

prima liceo classico, e poi proseguiti, dalla seconda liceo, presso il 

Liceo Andrea D’Oria di Genova, città dove la madre si trasferisce 

temporaneamente con i figli all'inizio degli anni Cinquanta.  

Margherita Conterio si laurea in Lettere nel 1956 all'Università degli 

Studi di Genova, con una tesi in letteratura greca su Ferecide di 

Siro, relatore Mario Untersteiner. In quello stesso anno la famiglia 

rientra in Arona, dove vi fissa stabile dimora.  

Divoratrice di libri e già dedita alla scrittura fin dalla giovinezza, 

dopo aver insegnato lettere alla scuola media “Virgo Potens” di 

Angera subito dopo la laurea, Margherita Conterio consegue senza 

sforzo l'abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura italiana, 

latina e di storia nei licei e negli istituti magistrali e pure quella in 

italiano, latino, greco, storia e geografia per tutte le scuole 

secondarie. Il suo primo incarico, nell’anno 1961-62, è presso il 

Liceo Ginnasio Carducci di Viareggio, di cui conservava gradevoli 

ricordi, sebbene le sue condizioni psicofisiche le avessero imposto 

prolungati periodi di assenza dal lavoro, così come, in maniera 

analoga, avverrà nei successivi anni di incarico, uno all’Istituto 

Magistrale Cairoli di Pavia, gli altri, fino all’anno 1966-67 compreso, 

al Liceo Scientifico Statale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, 

dove si recava con una vettura di piazza. Ottenuto finalmente 

l'avvicinamento ad Arona, insegna al locale Liceo Classico fino alla 

fine degli anni Settanta, quando opta per il pensionamento 

anticipato, lasciando nei suoi studenti un ricordo vivissimo per la 

sua umanità e per la sua capacità di trasmettere l'amore per la 

cultura tenendosi sempre lontana da schemi prefissati e luoghi 

comuni.  

Nella seconda metà degli anni Sessanta Margherita Conterio ha nel 

frattempo sposato l’ingegnere torinese Roberto Piazza, poi docente 

universitario di Fisica nell’Università di Torino, unione da cui nel 

1966 nasce il suo unico figlio, Marco. Decide tuttavia di non 
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abbandonare la casa di famiglia e di restare vicina alla madre, che 

scompare nel 1975, ma anche alle due sorelle maggiori, con le quali 

ha convissuto fino alla morte.  

Oltre all’insegnamento, di cui si è già detto, va ricordato il suo 

impegno politico a livello locale nei primi anni Settanta come 

consigliere comunale, a seguito di elezione come indipendente nelle 

liste di sinistra nel municipio aronese. 

La vita di provincia da lei condotta per l’intera esistenza – a parte la 

breve parentesi genovese – ne ha limitato le opportunità di 

frequentazione degli intellettuali e delle persone di cultura, universo 

cui aveva peraltro un parziale accesso, soprattutto epistolare, grazie 

all’amico e poeta Sandro Sinigaglia, che aveva conosciuto fin da 

quando questi lavorava nell’azienda familiare di gemme sintetiche 

per orologi a Premosello. È stato quest’ultimo a sollecitarla a 

pubblicare i suoi versi e poi a metterla in contatto con una serie di 

critici e studiosi tra cui Gianfranco Contini, Franco Gavazzeni e 

Giorgio Barberi Squarotti.  

Le sue liriche, raccolte nelle quattro sillogi pubblicate in vita – La 

caduca virtù, Napoli, Guida, 1985; Versi, Spinea, Edizioni del Leone, 

1994; Note (1993-1996), Spinea, Edizioni del Leone, 1997; 

Computi, valichi e altro, Firenze, Marco Lugli Editore, 2001 – hanno 

quali sfondi prevalenti il Verbano e la Versilia, terra, quest’ultima, 

da lei eletta per soggiorni sempre più lunghi a partire dalla seconda 

metà degli anni Sessanta, fino a diventare cittadina di Forte dei 

Marmi nei primi anni Ottanta.  

Da segnalare la sua collaborazione con la rivista stresiana 

«Microprovincia». Sua è anche una raccolta di brevi prose: Un 

numero di telefono e altri racconti, Firenze, L’Autore libri, 1996.  

Margherita Conterio si spegne all’ospedale di Borgomanero, dove 

era stata ricoverata d’urgenza per un attacco cardiocircolatorio, il 1 

gennaio 2008. 
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