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Alla poesia che mi anticipa sempre di qualche passo
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Di mare e di grande amore

Mi piace la mia vita spesso faticosa priva di 
grandi gioie e grandi soddisfazioni.

Eppur mi piace la mia vita semplice, a volte un 
po’ noiosa,

agiata quanto basta, solitaria
senza essere completamente sola
Sì mi piace la mia vita con la sua intenzione a 

migliorarsi,
con i suoi progetti e aspettative per tendersi un 

poco avanti senza la fretta irriverente 
e l’immune apatia che rende l’ogni vano
Ma ciò che piace a me più della mia vita è il 

desiderio conservato nel cuore,
desiderio di mare e di grande amore.
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Incontrare la dolcezza

Ogni mattina incontro la dolcezza.
Una gattina bianca sul bordo di una strada.
Un piattino e una donna che le sta accanto. 

Stesso posto, stessa ora.
Sono fortunata. 
Non devo attraversare il mondo per incontrare 

tanta dolcezza.
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Corpo

Dai corpo, sostienimi ancora un poco,
senza di te mi perdo tra la gente.
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Mia voce

Troppe voci,
non ne potevo sentire nessuna
se prima non fossi riuscita a sentire la mia.
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L’ultima bracciata

Spesso mi manca l’ultima bracciata
ma so che solo continuando a nuotare, una 

bracciata dopo l’altra,
potrò trovare la riva.
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Al di là del fiume

A volte bisogna andare al di là del fiume 
per vedere ciò che non riuscivi a vedere
e sentire ciò che non sapevi sentire. 
A volte bisogna andare al di là del fiume 
ma non quando si è affannati nella ricerca
e inquieti. 
Bisogna andare al di là del fiume, a volte,
per tornare poi alla propria riva.
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Paure

[è notte]
I tuoni e i lampi 
le fanno paura. Le dico di non temere. 
Non è nulla.
Ma un po’ sono spaventata anch’io.
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Risonanze

La conosco da quando sono piccola
La conosco da così tanto tempo
La conosco e quando la vedo il mio cuore sorride.
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Lacrime 

Lacrime senza nome
Lacrime che girano intorno alla parola amore
Lacrime che pensavo dimenticate
Lacrime. 
Lacrime che sanno ancora piangere. 
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Ho trovato l’amore 

Ho trovato l’amore.
L’ho trovato camminando tra le mie vene
e il mio sangue.
Ho trovato l’amore e ora è sempre con me.
Namastè.


