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Prefazione

Vita è una biografia in versi, non di quelle biografie 
che raccontano gli accadimenti, le scelte, i traguar-
di come si sono succeduti in un ordine cronologico. 
Ché poi ogni biografia in prosa cos’altro è se non 
narrazione, se non quel particolare modo che sce-
gliamo per dipingere un’immagine pubblica che ci 
rassicuri e protegga? No, Vita è una biografia di altro 
segno, che non ci rassicura e non ci protegge. È anzi 
il racconto autentico dei segni che la vita lascia sul 
corpo di una donna, tanto più numerosi se questa 
donna ha avuto il coraggio di vivere senza rispar-
miare il fiato. Segni di gioie e di inevitabili dolori, di 
grandi sogni e di qualche inutile delusione, di amori, 
di scelte e di cambiamenti. Di tutti questi eventi non 
si racconterà, se non del segno che hanno lasciato. 
Vita è una storia privata. Privata perché intima, pri-
vata perché libera da tutti quegli inutili dettagli che 
chiamiamo “i fatti”. È una storia che scorre in un 
tempo circolare interno, mente i fatti si svolgevano, 
fuori di noi, in un tempo apparentemente lineare. 
Come in un filo di perle, ogni poesia si unisce alle 
altre e il filo si allunga e s’intreccia. Sicché i segni 
della giovinezza incontrano quelli della maturità e 
insieme, magicamente, compongono un piccolo af-
fresco di quello che è stata la nostra esistenza. Trove-
rete dei versi sottili a raccontare passioni profonde, 
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sentimenti che urlavano, ricordati qui in versi de-
clamati sottovoce. Vi piacerà l’autenticità e il garbo. 
Leggerete queste poesie senza sapere nulla eppure 
sentendo tutto. Qualcuna vi apparterrà, quando ri-
conoscerete il segno. Ritroverete, ovunque, l’amore. 
L’amore donato, l’amore ricevuto, l’amore aspetta-
to. Del resto, che altro potrebbe mai tenere insieme 
le perle in questa Vita?

  “Non passava un istante senza pensare a lei, 
tutto quanto mangiava e beveva aveva il sapore di lei, 

la vita era lei a ogni ora e ovunque.”
(Gabiel Garcia Marquez)


