
 

 

 

  

  

Ho sognato 
di indossare 
una qualsiasi me stessa 
ho sperato 
di non farmi difetto 
e ho scoperto 
che in fondo 
riesco ad adattarmi 
a parecchie 
delle mie sfaccettature 
e portarmi 
disinvoltamente 
in giro. 
  

  

  

  

  

  

  
4 febbraio 2005 



 

 

 

le idee 
se sono 

brillanti 
non vanno cercate. 

Nascono 
tra un tasto e l'altro 
e prendono forma 

tra la mente e le mani. 
Più o meno a metà strada, 

all'altezza del cuore. 

  

  

  

2 marzo 2005 



 

 

al gioco della vita si vince sempre, col senno di poi. 

E' che trovare il coraggio anche quando la posta in gioco si fa consistente, 

non è sempre facile. 

Io mi butto. 

Stavolta anche dall'alto, non m'importa. 
Perché so quello che lascio e so cosa potrei (e vorrei) trovare. 

 
  

e voi prendetemi 
così. 

 

E' colpa del mio cuore. 

  

  

  

21 marzo 2005 



 

 

 

esiste 
un ¢å®â¶€®ë 

¤Þê©¦ª£€ 

di quelli che 
i tasti normali 
e le persone 

normali 
non riescono 
a catalogare 

eppure 

lui c'è 
e gioca 

con gli schemi 
con tutto ciò 

che dovrebbe 
essere 

ma che invece 
non è 

si nasconde 
e poi 

spunta dal basso 

ti chiama 
da dietro 
tu ti volti 

e lui 
non c'è 

più. 

esiste 
uno spirito giocðsø 

che fa davvero 
tutto ciò 

che gli altri 
riuscirebbero 

ad immaginare 
soltanto 

e che spesso 
sfugge via 

preso dalla fretta 
delle 'cose importanti' 

io 
penso 

di averlo conosciuto 
almeno una volta 

e m'è bastato 
come una folgorazione 

per capire 



 

 

che cosa 
esattamente non so 

ma di certo 
adesso 

lo cerco sempre 
dietro l'angolo, 

sotto una cartaccia, 
nello sguardo dei bambini, 

tra i colori delle matite 

e sono sicura 
che se 

per caso 
£ø ®ï÷Rð¥ë®õ 

farò di tutto 
per conservarlo 

e regalarlo 

a tutti quelli 
che riesco. 

  

  

28 aprile 2005 

 



 

 

 

  

c'è una donnina imbarazzata dentro di me 

che arrossisce davanti ad un semplice bacio 
che sorride e non sa cosa rispondere a parole dolci 
che ha pensieri teneri, ma non riesce a realizzarli 
che preferirebbe nascondersi da occhi che ama 
che spera di avere la parola giusta al momento giusto, ma.. 
che quando si sente osservata, le vien caldo 

e poi dentro di me c'è un'altra donnina, 
che ha l'imbarazzo della scelta 
che la fa sentire forte tra le persone forti 
che pensa a quanto è brava e bella 
che è apprezzata da tutti, o quasi 
che non si sente mai sola, neanche con se stessa 
che tutto ciò che vuole, lo ottiene 

e spesso litigano, qualche volta fanno pace, altre volte s'ingarbugliano, e io non 
ci capisco niente. Perché ci son volte che non le distingui, altre in 

cui una di loro due scompare e gioca a nascondino. E sì che a me piace giocare, ma 
vorrei capirci qualcosa. E poi forse vi saprò spiegare. 
Che adesso non so, non so proprio. 

  

  

  

30 aprile 2005 



 

 

 

  

ha il peso di un elettrone. Un po' come una verità che è quasi 

magia, una di quelle cose che ti spieghi solo con il sorriso nel cuore e un po' di luce in 
più negli occhi. Che tu sai che c'è, ma non lo vedi, sai che esiste ed è alla base di tutto, 
ma non lo puoi toccare, se non con il pensiero. E' un'intuizione. 
Un po' come il sottile legame di uno sguardo, che ti cattura ma è volatile, però tu non te 
lo dimentichi. Come il confine tra ombra e luce. Tra il primo piano e lo sfondo. 
Ha il peso di un elettrone e forse anche lui qualche volta dubita della propria esistenza. 
Perché non è possibile che.. 

E' impensabile, dai, non può essere.. 
Cosa? Stai dicendo sul serio? 
Ma no, ma come fa..? 

eppure.. 
eppure esiste. 
Ed è preziosissimo, perché pervade tutto ma nessuno può afferrarlo volontariamente. 
Di inestimabile valore, diceva la nonna 

di inestimabile valore, sì, inestimabile. 

L'amore. 

  

   

3 maggio 2005 



 

 

 

  

ci si misura in attese. 

Basta non avere la paura di logorarsi, 
e si diventa più belli. 

Che una vita senza attese, è vuota. 
Anzi, la vita è tutta di attese, grandi o piccole. 
A breve o lungo termine. 

Accavallate, consequenziali, parallele, discordanti, lineari, complicate. 

Chissà. 
Mi piace 'chissà'. 
Lasci al destino la scelta del come e del quando agire. 
E intanto noi aspettiamo, sospesi tra quello che è e tra quello che potrebbe essere. 
Così o cosà, poco importa. Che per attendere c'è sempre tempo. 
Anche se a volte non sembra 

Che bello attendere. 
Che bello sentirsi sospesi. 

  

  



 

 

8 giugno 2005 



 

 

 

  

Chiedetelo al vento quale sia il peso 
di tutte le nuvole e le stelle messe insieme. 
Domandate agli uccelli e agli aquiloni 
quale sia la forza nascosta che riesce a sostenerli 

Giocate a fare i bambini e sdraiatevi sulla schiena, 

tendete le braccia sospese ai lati, i palmi verso l'alto. 
E poi vediamo se non vi sembra pesante, 
ditemi se riuscite a resistere per più di qualche minuto. 

è forza di gravità, dicono 
io credo sia il peso della bellezza 

è il cielo 

  

  

  

24 giugno 2005 



 

 

 

  

  

Ho conosciuto Mario, l'omino del semaforo all'angolo vicino all'università. 
Gli ho chiesto se conosce altri omini dei semafori, e lui m'ha guardata strana, m'ha detto 
che si trovano sempre, ogni notte, a far baldoria. Mettono i panni verdi e rossi in 
lavatrice, si lavano via lo smog e indossano vestiti più ricchi, di tutti gli altri colori e 
magari anche più larghi. 
Poi finalmente mangiano, e intanto spettegolano sulla gente che han visto. 
Quelli più stanchi vanno a dormire e fanno bei sogni, altri raccontano di questo strano 
mondo alle mogli e ai figli, ma molti dei racconti son incredibili, e allora non vengono 
creduti. 
Ma dove sono i bambini degli omini dei semafori? Non lo sapeva, lui è scapolo e non li 
ha mai visti. 
Però è sicuro che esistono, perché l'altro giorno è morto l'omino dell'incrocio più avanti 
(per quello il semaforo era spento), e quest'oggi ce n'è uno diverso, ancora un po' 
timido. Domattina andrò a conoscerlo io, e ti saprò dire, gli ho risposto. 
Poi ci siamo salutati, lui s'è rivestito di rosso e ha ripreso l'aria seria. 
Tanto io avevo già attraversato la strada. 

E poi.. domani lo rivedo. Chissà se mi riconosce. 
Chissà se c'è, magari va in ferie. 

  

  

  

  

27 giugno 2005 



 

 

 

  

  

come fumo leggero che sale dritto e poi diventa nuvola confusa 
ci sarebbero gocce pesanti d'inchiostro nero nell'acqua limpida 
o the marronastro con latte bianco, che prima va a fondo e poi risale. 
 

 
Mi sento fluido anch'io. 
 
 
delle volte ti guardi intorno e non puoi farne a meno, 
arrivi dritto in un posto e poi ti espandi con lo sguardo. 
Prima disorientato, poi consapevole, e fai tutto tuo. 
_il cuore rallenta e la testa cammina 

  

Meraviglia. 

  

  

  



 

 

22 luglio 2005 



 

 

 

  

Sdraiata. 
Cassone dei salvagenti, 
rollìo del traghetto, 
il motore va e mi culla. 
Il viaggio è ancora lungo, 
la casa è lontana. 
 
Sogno il mio passato, 
ripenso a tutte le cose belle che ho, 
un po' per merito, un po' per fortuna, 
amo quello che sono 
perché amo quello che sono stata. 
Non voglio cambiare, 
ma solo aggiustare piccole cose. 
Sono felice per come sono 
e non per come vorrei essere, 
sono un animo positivo, 
poco incazzoso e ottimista. 
Amo il sole, la luce, i sorrisi, 
il sereno. 
Perché non è un modo di sentire, 
ma di essere. 
 
Mi piace essere felice, 
senza se e senza ma. 
Nonostante tutto. 

  

  

8 settembre 2005 



 

 

 

  

è la passione 

per le piccole cose 
che nutre 

le immensità 

più belle 
del mondo 

  

  

13 settembre 2005 



 

 

 

  

  

  

ho ricevuto un regalo immenso che non ho mai avuto il coraggio di chiedere 
all'improvviso mi son trovata tra le mani questo pacchetto rarissimo 
e quasi non riuscivo a realizzare fosse vero, tant'era bello e prezioso 
poi ho cominciato a predere un laccio el fiocchetto e tirare 
ho visto il nodo sciogliersi e la carta allentarsi pian pianino 
ho anche avuto paura che il regalo cadesse, tanto mi tremavano le mani, 
gli occhi si son fatti caldi e ho cominciato a vedere sfuocato, oltre un velo di lacrime 

poi non ho più pensato a niente, ho lasciato che tutto prendesse la sua strada 
una strada in discesa e per nulla difficoltosa, a dir la verità 
con riso da entrambe le parti e tantissime scorciatoie 

c'è un bell'ometto dal cuore grande grande che è capace di sorridere sempre 
tutte le volte che mi vede sorridere 
ed è proprio lui che m'ha fatto questo regalo immenso 
a cui non so dare un nome preciso, nè un valore esattamente stimabile, 
il valore che fa di noi le due metà della stessa luna piena 
e ci illumina, ci riscalda e ci fa guardare lontano 
e camminare nella stessa direzione, mentre il ricciolo si svolge sotto i nostri piedi 

  

  

grazie, bell'ometto 

grazie di tutto e con tutto il mio cuore 

  

  

29 settembre 2005 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

abbiamo tutti una filigrana 
basta trovare una luce diversa, 

cambiare posizione e prospettiva, 
e la vediamo 

[e anche gli altri la vedono] 
lasciarci affettare un po' 

e poi provare piacere nel ricomporci, 
magari un po' cambiati, dissestati, 

non più coerenti come prima, ma felici 

abbiamo tutti una filigrana 
che spesso non lasciamo trasparire 

perché pensiamo che non valga la pena.. 
questo valore intrinseco 
che diamo per scontato 

ma che nessuno sa bene come sia fatto, 
che forma e che colore abbia 

basta la voglia di mettersi in gioco 
e cominciare a giocare, 

il resto vien da sè 
e spesso ci stupisce 

è questo 
l'incanto 

del mondo 

  

  

  

  

  

12 ottobre 2005 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A volte ho come la sensazione che esista più di un sole, là in alto. 

Non è che fuori faccia più caldo, è che ho l'estate in testa. 
 

L'estate,  e la sua aria di festa. 

  

  

  

21 ottobre 2005 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

al legame che ci tiene uniti 
e alla distanza che ci fortifica 
alle 1000 parole dette tra noi 
che vanno oltre le parole 
a tutti i sorrisi germogliati 
perché siamo fioriti dentro 
alle piccole e grandi cose 
che ci tengono uniti sempre 
e che ci fanno volare alto alto 
e stare in quota e mai cadere 
alle cose che ti appartengono 
alle cose che mi hai dato 
a te, che mi tieni su sempre 
a te, che mi ha dato le ali 
e che mi insegni come si fa 
a trovare in tutto quello che c'è 
il lato migliore, utile e felice 

a te, che oramai sei tutto per me 
e a tutto il mio mondo che ti riflette 

tanti auguri. 

da dentro, con un bacio un sorriso e le ali 
quelle che portano avanti, lontano, nel futuro 

  

  

28 ottobre 2005 



 

 



 

 

 

  

a volte torno bambina, 
e mi faccio piccoli grandi regali 

perché mi piace voler bene 
e affezionarmi a persone e cose 

e pensare di essere io stessa 
un piccolo regalo per qualcuno 

mi rende felice e sorridente 
come fossi ingenua e piccina, 

ma con un cuore gigante 

  

  

7 dicembre 2005 



 

 

 

  

Le cose più belle 
hanno i colori 
della mente soltanto. 



 

 

 

 
  

  

  

  

  
l’equilibrio 
il rimanere tesi tra due attimi 
la sfida con la gravità 
e la voglia di annullare il peso, 

di mettersi in discussione 
e di uscirne migliori 
questo è l’incanto 
che un po’ ci divide 
ma che in fondo ci unisce 
e ci prepara ad essere sospesi 
una volta, un’altra volta 
e poi ancora. 
  

  

30 giugno 2006 

 

 



 

 

 

 

 

25 novembre 2006 



 

 

 

To na li tà 

e i colori 

diventano musica 

e il suono 

diventa sogno. 
  

Silenzio variegato, 

luce e desiderio. 
  

  

  

 

 

22 dicembre 2006 

 

 


