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Dedico questo libro ed i suoi  
contenuti a me stessa in primis 
 per aver errato, tribolato fuori  

e dentro, oltre l’immaginario  
per essermi però sempre 

 riproposta di poter 
 migliorare, poter riuscire!  

Al mio sorriso e alla mia tenacia,  
a ciò che sono stata  

e a ciò che sono e sarò nel tempo avvenire, 
a mio figlio che è carne 

 ed anima, estensione  
e stimoli nuovi,  

sfumature che prima non conoscevo,  
 passione ardente e purezza reale. 
A mia madre per aver creato me,  

per donare lei un dolce sorriso  
nel sapermi entusiasta  

di questa esperienza 
 immensamente incomparabile, 
 di vedere i suoi occhi luccicare  
e le guance bagnarsi di lacrime 

 e speranze nel legger  
con attenzione le opere da me create. 

A chi ama me e vuol bene  
incondizionatamente,  

un bene sincero e sentito  
in special modo però  

a nemici ed anime tristi. 
 A chi mi ha detestata, mai capita, 

 scalfita e derisa.  
A chi ha 

 creduto fossi incapace di tutto  
che fossi niente perché grazie 

 al vostro disprezzo  
o malata gelosia, ho potuto essere 

 la donna che oggi sono. 
 Vi dedico quindi questo mio sogno 

 (il più immenso di e da sempre)  
tanto bramato ma adesso divenuto realtà. 
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… 
 
 
 
Fuori la nebbia 
dentro raggi di sole, 
fuori vento artico 
dentro tiepida brezza. 
Fuori io, dentro tu, 
dentro io…  
fuori tu. 
Dentro io!  
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2/11/008 
 
 
 
E da qua, da questa finestra  
si intravede il mondo,  
che inerme là fuori rispecchia  
il mio sentire frequente.  
Armonioso, 
lucente ed emozionante!  
Questo paradiso terrestre vive! 
Maestoso, intenso, 
come intenso è il pulsare del mio cuore.  
Tutto attorno a me  
apparentemente straordinario!  
Sì! con esso al mio fianco. Tutto!  
Tutto è per me!  
Potente quanto il peso di un macigno  
su di un piccolo insetto là, sull’asfalto!  
Inimmaginabilmente indescrivibile  
il mio sentire adesso!  
Per me è la vita, il mio futuro. 
Il mio benessere! La mia cura! 
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 07/06/006  
 
 
 
E fu il coraggio, il suo coraggio  
a renderle la vita più pulita 
con consapevolezza ed impegno,  
ogni avversità fu superata  
con maestria e determinazione. 
In quell’esatto momento  
si sentì riempita, 
all’orecchio gli mormoravano  
paroline ambigue. 
La vita più semplicemente  
adesso le sorride più che mai! 
Le avversità, con la sicurezza  
e quella maledetta determinazione  
di bimba vicina a lei comunque. 
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A mio figlio 
 
 
 
Tenerezza che devasta l’anima 
l’incoscienza tua,  
gli occhi che scrutano il mondo  
e ne vedono il bello solamente. 
Orsacchiotti e macchinine 
il verde dei giardini  
dove adesso giochi e calpesti 
quell’altalena che oscilla. 
Lo scivolo che attende te per esserti amico, 
le risa forti e quei sorrisi bellissimi, 
i tuoi occhi grandi, speciali! 
i miei che si bagnano. 
Ci prendiamo per mano  
e andiamo via 
dove vorrai tu! 
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Amarmi 
 
 
 
Con frequenza e loquacità  
godo adesso  
di ciò che sono adesso!  
Spesso! Forse… sempre?! (???)  
profondamente, esageratamente amo me!  
Poi… il resto là fuori 
sì, poi il resto là fuori… 
  


