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Dedico questa silloge a 
 tutte le persone che 

 sono ferite nel cuore o 
lo sono state in passato e 

guardano al domani  
con il giusto disincanto. 

 
La dedico a quei soggetti che, 

malgrado il dolore provato, 
hanno ancora voglia di essere 

 genuini ed autentici 
e di combattere contro quelli che 

ci vogliono inermi e sconfitti. 
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Preambolo 
 
 
 
 
 
Volevo scrivere un pamphlet su come superare le paure e gli 
strascichi del passato e invece, man mano che procedevo nella 
mia analisi introspettiva, ho completamente ribaltata la mia 
intenzione iniziale. 

Ho capito, affrontando di petto le ansie e le tribolazioni del 
cuore, che se potevo davvero uscirne indenne e rinsavita, era 
per il metodo “terapeutico” che avevo adoperato su me stessa. 

L’idea che avevo in mente ha preso sempre più corpo e 
dimensione strada facendo, cosicché ho intuito che dovevo 
sfogare i miei pensieri in un diario e, al contempo, in un 
lirismo sapientemente integrato al supporto narrativo.  

Dovevo lasciar fluire le mie idee e dovevo, in qualsiasi modo, 
liberare i versi imbrigliati nei miei pensieri più intricati ed 
ingombranti. 

Le tematiche del mio lirismo sono collegate ad un 
discutibilissimo binomio: amore e odio, e da esso prendono 
voce una serie colorita di sfumature sentimentali, che rendono 
ancor più complesso e ardito tale dilemma. 
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“Ogni mattina mi sveglio 
sospesa in un limbo e 
il silenzio di lui 
mi stritola. 
Mi rinnego per questa 
prigionia sentimentale 
e sopprimo in ogni modo 
il grido del mio corpo che, 
ormai, non controllo più. 
 
Come posso contenere  
nello stesso cuore“ amore ed odio”? 
Perché devo soffocare  
l’amore che provo per lui? 
 
Se solo udisse il mio cuore 
capirebbe forse, 
quanto queste pulsioni contrastanti 
abbiano a lungo termine, 
una forza devastante 
sul mio spirito.”  
 
“Io sono stata la tua spugna: 
ho assorbito, 
aspirato il tuo veleno, 
ahimè, a mia insaputa e 
mentre ti pavoneggiavi  
per le conquiste e 
per i traguardi raggiunti, 
io stavo da cane. 
La tua spavalderia mi spaventa 
ancora, e penso a malincuore 
quanto non rappresenti  
più niente per te. 
Mi sento al limite 
dello svenimento e, 
non posso che odiarti  
con tutta me stessa.” 



 
9 

 

 
 
Il dissidio amoroso è stato sviluppato e sviscerato con una 

lente di ingrandimento tanto che riesce ad intrigare 
l’immaginario altrui. Il coinvolgimento che se ne trae fino 
all’ultima pagina è semplicemente seducente.  

La battaglia emotiva che intraprendo con me stessa mi 
forgia fino a farmi divenire una guerriera “caparbia” che non si 
ferma più innanzi agli ostacoli. Proprio sul finire del rapporto, 
si intuisce un certo sconvolgimento nell’amato, che si esprime 
efficacemente in un epilogo “shock”.  

La scrittura, sia sotto-forma di diario che nella poesia, è 
stata elaborata sapientemente con arguzia e con quel trasporto 
emotivo che tutt’ora conservo. 

Ho cominciato a scrivere lo scorso anno, fra alti e bassi 
d’umore, ma con un’ispirazione degna di rilievo e di 
significato. 

Sapevo interiormente che sarei andata incontro a critiche e, 
forse pure, a giudizi inopportuni per aver esplorato 
profondamente un passato “privato” ma ero, allo stesso tempo, 
convinta di dover esorcizzare i miei sentimenti, sebbene avessi 
le mie perplessità iniziali. 
 
 
E se tentassi di scrivere 
per supplire questo strazio? 
Se elevassi barriere di frasi forse 
sarei protetta dagli assalti 
dei miei stessi desideri 
amplificati dalle mie parole. 
Ma se li imprimessi su un foglio di carta 
tanto per soddisfare  
un’esigenza intima, 
cosa potrebbe cambiare in me?” 
 

 
Ero tanto infervorata nello scrivere e lo facevo con 

un’energia incredibile e con una determinazione oserei definire 
“ostinata”, che nel giro di pochi mesi avevo estrapolato 
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l’ossatura del libro. 
Mi sono presa, tuttavia, i miei tempi per sezionarlo e limarlo 

come si deve e soprattutto per mettere in risalto le emozioni 
più intense e le pulsioni più raccapriccianti.  
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“I sassolini nella scarpa” 
 
 
 
 
 
Nonostante avessi impostato al meglio l’organizzazione stessa 
del memoriale, suddividendolo in capitoli e sviscerando in 
profondità le dinamiche del rapporto amoroso, rimanevo 
incerta e titubante sul un punto. O meglio non sapevo come 
chiamare l’uomo che mi aveva folgorato.  

Potevo ridurre la questione ad un nome fittizio, 
inventandolo purché avesse un’identificazione qualsiasi, ma 
sinceramente mi costava parecchio dargli questa chance.  

Non la meritava, a prescindere. 
Tuttavia, parlando di Lui lo dovevo pur considerare con un 

nome e un cognome e, di conseguenza, gli avrei attribuito una 
dignità e un prestigio che, però non si addicevano alla sua 
condotta.  

Alla fine, sono convenuta a nominarlo con un nome di 
fantasia sebbene, interiormente, avessi tutte le reticenze 
possibili e immaginabili.  

All’epoca vivevo una forte conflittualità nei suoi confronti, 
per cui mi risultava difficile conferirgli un’identità e 
un’importanza che, di fatto, risultavano fin troppo discutibili.  

Al di là di queste avversioni linguistiche ed emotive, il 
soggetto in questione, possiede a tutt’oggi una carta d’identità 
vera, un peso corporeo, un’altezza e un numero di scarpe. 

Però specifico a dire che l’uomo in questione è rimasto 
“indegno” e, su questo punto di vista non si può far altro.  

La domanda che in tanti si faranno, so bene che sarà 
spontanea e, forse, scontata, ma di questa scelta sono ben 
consapevole e indubbiamente motivata. Lui chi è? 
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Ovviamente è il pagliaccio senza scrupoli, il lupo ingordo e il 
furfante astuto di cui mi ero perdutamente innamorata. 

Gli ho dato diversi appellativi e tutti sono decisamente 
appropriati al suo comportamento ipocrita.  

Chiamandolo “Mirko Musetti”, ho risolto il mio problema 
letterario, ma non quello emotivo e, con questa ritrosia, ho 
impostato le dinamiche sentimentali e i ricordi che lo 
riguardano. 

Sono cosciente che non mi sono tolta i cosiddetti “sassolini 
dalla scarpa”, ma in buona parte ci sono riuscita, affrontando 
con coraggio tutti i fantasmi del passato ed esorcizzando i 
sentimenti negativi che, in qualche strano modo, continuavo a 
serbare per quella persona indegna.  

Forse, adesso, si può capire quanto mi sia costato 
emotivamente “uscire dalla prigionia sentimentale nella quale 
ero confinata ”. 

Ho dato sfogo alla scrittura per suggellare questa catarsi e 
per sentirmi finalmente libera da quei “demoni” che, per 
diversi mesi, mi avevano tormentata.  

Questo memoriale può essere interpretato come una 
testimonianza catartica che ha un valore ed importanza 
simbolica imprescindibile.  

Inoltre le poesie ad esso correlate arricchiscono le tematiche 
affrontate con un afflato delicato e, allo stesso tempo, deciso e 
rigoroso.  

Nell’incastro letterario da me impostato, si inseriscono i 
versi e, a volte, anche interi testi poetici, tanto per enfatizzare 
ed amplificare le emozioni percepite e vissute sulla mia pelle.  

Le liriche fungono da coronamento alla parte narrativa e la 
impreziosiscono non tanto, come effetto decorativo, quanto 
nella profondità dei sentimenti provati per Lui.  

 
Ogni lirica contiene in sé una specie di aforisma, una 

massima del vissuto, una perla di saggezza che, sviluppata 
nella meditazione, diventa una minuscola lezione di vita, 
importante ai fini psicologici. 

Per far tesoro della svolta “introspettiva” compiuta sulla mia 
impalcatura, ho dovuto studiarmi a fondo, scoprendo lacune e 
potenzialità assopite.  


