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“Dedico questo libro ai miei genitori, alla mia famiglia… 

Al modo di Essere di ognuno di noi.” 



 

“Gli ostacoli non mi fermano. 

Ogni ostacolo si sottomette alla rigida determinazione. 

Chi guarda fisso verso le stelle non cambia idea.” 

Leonardo Da Vinci 
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The new book… 

15 gennaio 2015 

Ed eccoti nuovamente nel tuo vortice di pen-

sieri… Tra i quesiti di una vita e le risposte 

che boh… Forse sono rimaste lì sospese nel 

vuoto…  

O semplicemente sei andato avanti per iner-

zia di un senso che non ha senso, di un volere 

senza sapore… 

Un giorno ti svegli e ti accorgi di non aver 

vissuto realmente, di esserti interessato a mol-

to ma fondamentalmente non hai conosciuto 

un cazzo. 

E quindi osservi dal tuo globo cerebrale ciò 

che è stata la tua vita… Insomma ho 36 anni, 

sono arrivata fino a qua tra lotte esistenziali 

che hanno avuto importanza e rumore solo 
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per me, tra un lavoro precario… Raggiunti ri-

sultati e poi mandati a fare in culo come se 

non ci fosse un domani, un concetto di rela-

zioni personali, mio Dio, esplorate e danneg-

giate fino gli estremi della natura… Eppure 

hai dei valori… Ma non si capisce se il tuo 

modo di viaggiare sia protetto e reso impene-

trabile dall’esterno o se semplicemente sei una 

tenera testa di cazzo…  

 

Ma la vera goduria sta nel leggere post di 

persone sui social network… E qui ti accorgi 

che le persone stanno male, o semplicemente 

non hanno molto da fare… Ma, alla fine pure 

tu… Perché se ti accorgi di loro e delle putta-

nate che postano, di quell’insaziabile fame e 

voglia di farsi vedere in fantastiche foto nu-

di/e, di fare sapere al mondo dove sono, cosa 

fanno, cosa mangiano, se sono tristi, come si 

deve fare godere una donna e di quanto siete 

zoccole non lo mettiamo scritto e dichiarato 

senza essere gatte morte con gli uomini delle 

altre…  

 

…E alla fine nei tuoi momenti visionari det-

tati da paura insicurezza gelosia follia… Ri-

schi di mandare a monte ciò che di più caro 
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hai… E, dopo pianti e urla disperate, che, ov-

viamente, non sentirà nessuno perché sei tal-

mente imprigionato dentro te stesso da non 

riuscire a respirare… Ti lasci afferrare il cuore 

dalla mano del vero amore, da lei la donna 

che ti ha messo al mondo, e lui l’uomo che ti 

ama veramente… Loro… Lì sempre pronti a 

ricevere insulti, a vedere la tua tristezza e la 

tua debolezza, la tua gioia e la tua vita fottu-

tamente dannata… Ma loro restano lì immobi-

li sempre pronti a schiaffeggiarmi quando ti 

vedono morire, sempre pronti ad accoglierti 

senza chiedere mai nulla… La tua famiglia…  

ED È FORSE QUESTO IL VERO MIRACO-

LO DI TUTTA UNA VITA, LA VERA REALIZ-

ZAZIONE PERSONALE DI OGNI ESSERE…  

…Forse è questo ciò che realmente tutti vo-

gliono… La vita ti passa davanti in un soffio, e 

improvvisamente tutto ciò che ti eccitava pia-

no piano si affievolisce, ma ti accorgi di aver 

fatto grandi cose, di aver portato avanti grandi 

progetti e regalato sogni a chi come te aveva 

perso il gusto del credere, che fondamental-

mente non sei così male e che hai ancora mol-

to da dire e fare… Anche se la vita non sempre 

ti ha sorriso, anzi a volte ti ha rubato proprio 
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tutto ti ha scavato la fossa, buttataci dentro e 

fatta riemergere con più rabbia e più lucidità. 

 

 

29 luglio 2014 

 

Ecco come ogni anno arriva il mio complean-

no… Qui sono 36 ragazzi e non si scherza un 

cazzo… Decisamente ho un fantastico DNA, 

forse sono un vampiro e non lo so o una pipi-

stra come mi chiama il miorocker… Ovvia-

mente sono al lavoro, è un martedì e io since-

ra quest’anno non ho molta voglia di festeg-

giare… Ma il mio socio con i miei amici ven-

gono a bere aperitivo e festeggiare, è stato bel-

lo… Peccato che i giorni a seguire sono stati 

un gran dolore emotivo interiore e un gran 

mix di tradimenti relazionali…  

 

Ci siamo: si avvicina il Ferragosto, le ferie, 

le strade si svuotano i locali chiudono e io so-

no ancora al lavoro… Si decide di andare al 

mare qualche giorno tutti insieme, ma colpo 

di scena l’unico bungalow è libero dal martedì 

al sabato di ferragosto, così partono senza me, 

io finisco di lavorare il 14. La delusione è forte 

anche la stanchezza, fortunatamente in queste 
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situazioni ti accorgi che ci sono persone fan-

tastiche che non frequenti tutti i giorni ma che 

senza farti aprire bocca, sono lì pronti ad ac-

coglierti e non lasciarti sola… E, a quel punto, 

ti rendi conto che i veri amici sono coloro che 

si muovono nell’ombra, coloro che con un 

sorriso ti regalano un nuovo mondo fatto di 

affetto e tante risate… Hai asciugato le tue la-

crime nel silenzio, hai avuto dolore da loro 

che erano il tuo mondo e in un attimo ti han-

no lasciata morire senza chiederti nulla…  

Il cambiamento lo si avverte perché tu non 

sei più limpida con loro, e si ha un susseguirsi 

di discussioni e frasi non dette, finché tutto 

passa e piano piano tu ti sei ripresa la tua vita 

e la tua serenità interiore, anzi stai proprio 

bene, nonostante malattie e problemi non ti 

abbandonino… Ma questo fa parte del gioco…  

 

  

Un nuovo giorno… Intanto passano i gior-

ni… Si parla e si decide di dare spazio a chi 

merita spazio dentro te e così…   
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Mi presento… Sono ormai una over 40… 

Già… Ne ho 42 ormai… Detto ciò, passiamo 

alle cose pseudo-serie. 

La mia vita è sempre stata abbastanza cao-

tica: diciamolo pure mi sono divertita, ho 

sempre fatto quello che mi andava di fare, ma 

non ho mai mancato di rispetto ai miei geni-

tori. 

Loro sono tutt’ora il mio pilastro, la mia 

forza e modello di vita in quanto “coraggio” e 

“amore”… Loro sono la mia famiglia…  

E io, negli anni, tra delusioni, incompren-

sioni e traguardi… Sono una donna forte… 

Certo un po’ strana… Ma chi non lo è! 

 

Questo mini-trattato… Libro svuota pensie-

ri… Non so come lo si può definire, lo scrissi 

nel 2002… Avevo 24 anni… Ero alla fine di 

Brera… Doveva essere la mia tesina… Sempli-


