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Nuvole
Maria Velia Lorenzi Bellani è nata a Gello di San 
Giuliano Terme (Pisa). Abita a Pisa, dove, dopo aver 
conseguito l’abilitazione magistrale, ha lavorato nel-
l’Università come bibliotecaria. Nel 1984 è uscita la 
sua prima raccolta di poesie in vernacolo pisano: … E 
possi ritorna’ ll’Arno d’argento, Nistri Lischi Editori, 
cui sono seguiti Si sa però lo voglio anch’io ridì, nell’86 
e E’ LLupo e LL’agnello. Esopo, Fedro e una voce ver-
nacola, nel ’91, ETS editrice. Nel ’94, è uscito il ro-
manzo L’età del presente, Bandecchi e Vivaldi editori 
e, nel ’99 La seconda luna, Il Grandevetro-Jaka Book 
edizioni. Nel 2003, Era casa mia. L’Orto Botanico di 
Pisa come vita vissuta, Titivillus Ed., nel dicembre 
2008, la raccolta di poesie Il nome, Titivillus Ed. Sue 
poesie compaiono ne I poeti della ginestra, antologia 
curata da Luca Canali. Collabora regolarmente alla 
rivista «Il Grandevetro» e, per lungo tempo, ha scrit-
to per il periodico di vernacolo e tradizioni popolari 
«Er Tramme».
È socia fondatrice de L’ALBA, all’interno della qua-
le tiene, nell’ambito dei laboratori di riabilitazione e 
arte-terapia, il corso di scrittura “Esprimersi scriven-
do” dall’anno 2000 ad oggi e cura la pubblicazione 
del periodico dell’Associazione «L’Immaginario».

Quelle nuvole. Le nuvole sono zitte e lontane, sovrastano la terra guardando i suoi splendori e miserie 
senza parere. Poi, a un tratto, si incupiscono, mormorano, brontolano, tuonano, schiantano la loro rabbia 
su noi. Quando la furia si placa, se ne vanno e, gonfie di magnifica e candida indifferenza, sostano monu-
mentali all’orizzonte. “Imparerete mai?” sembrano dire “Imparerete ad essere uomini? Vogliamo vedervi 
uomini, alla fine. Ma non vedete lo scempio? Dov’è il respiro del mondo, dov’è la sacralità di ciò che sacro 
è, dov’è il rispetto anche per voi stessi?” E se ne vanno. 
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