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in punta di piedi e
socchiudendo gli occhi...
a ritroso nella mia geografia emotiva,
fino all’aia delle cascine
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in punta di piedi e socchiudendo gli occhi...

Questo libro è un cammino, il percorso, in punta di piedi, di tutta 
una vita, in cui una malattia invalidante ha delineato uno iato tra  
un prima e un dopo. Alla fanciullina timorosa di Le Mani e La 
Terra con le mani a conchetta sulle orecchie, che parla attraverso le 
parole del padre, cunta pupà, in uno scenario affine, reso più aspro 
dai nuovi percorsi dell’esistenza, subentra la donna, forte della 
forza della sua terra, che tramuta in parole le emozioni, gli ideali, le 
interiorizzazioni che hanno accompagnato il suo vivere.

Clara Cipollina è nata a Gavi (Al) nel 1949. Ha 
studiato Lettere al Magistero di Genova, dove 
si è laureata nell’anno accademico 1970/71 
con una tesi sull’attività del cartografo Matteo 
Vinzoni. Al lavoro di ricerca negli archivi, ha 
preferito l’insegnamento nella scuola media 
inferiore, che l’ha portata, prima ad Omegna, 
sul lago d’Orta, e poi a Novara, dove risiede 
con la sua famiglia. Con la morte del padre 

sente l’esigenza, come dice lei stessa nell’introduzione, di ridargli 
voce, in Le mani e la terra - A ritroso nel tempo, pubblicato nel 2009 
con la Visual grafika di Torino, libro facilmente distribuito, tanto che 
nell’autunno 2020 ne viene effettuata una ristampa da Impremix 
Edizioni di Torino  Nel luglio 2021 pubblica con Sagep editore 
di Genova il volume accademico A passi andanti Matteo Vinzoni, 
cartografo della Serenissima Repubblica di Genova su cui lavorava dal 
2009 con il geografo Massimo Quaini, relatore delle tesi vinzoniane, 
morto purtroppo nel 2017.
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Questo libro è un cammino, il percorso, in punta di piedi, di tutta 
una vita, in cui una malattia invalidante ha delineato uno iato tra  un 
prima e un dopo. Alla fanciullina timorosa di Le Mani e La Terra con 
le mani a conchetta sulle orecchie, che parla attraverso le parole del 
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terra, che tramuta in parole le emozioni, gli ideali, le interiorizzazioni 
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