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A Lui, che non ha mai capito 
e a Bu, che capisce sempre
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INTRODUZIONE



Introduzione 

GIUSTO DUE PAROLE 
San Lorenzo in Collina - 25 ottobre 2020 

  
Ho iniziato a scrivere nel 1995. Mio nonno era morto da 
due anni, mio fratello era nato da due anni, e io mi ero 
innamorata per la prima volta nella vita. In pratica ero una 
pentola a pressione: o fischiavo o esplodevo. Così, ho 
iniziato a scrivere.  

La prima forma di scrittura che ho sperimentato è stato il 
diario segreto, che comunque tenevo in bella mostra sulla 
scrivania (caso mai a qualcuno venisse voglia di leggere 
quello che scrivevo).  

Solo qualche anno dopo ho iniziato a scrivere poesie, 
anche se le prime non sono proprio degne di essere 
definite poesie e qui non le ritroverete.  

Da allora ad oggi, la poesia è stata il mio modo 
per mettere ordine, per elaborare sentimenti ed emozioni 
che non sempre sono stata in grado di vivere.  

La poesia è anche, allora come oggi, un eccellente… 
sistema di archiviazione. Già dai primi versi che ho scritto 
forse presagivo che certe emozioni – i primi amori, le 
prime uscite, le prime figure di merda, la prima volta che 
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senti il cuore battere fin dentro le orecchie e diventi 
paonazza nel parlare con qualcuno – sono uniche e 
irripetibili. E oggi sono riconoscente a quella parte di me 
che non ha mai smesso di scrivere, e che ha conservato 
ogni singola parola.  

Premesso questo, perché questa raccolta? Perché ora? Non 
so se sia una spiegazione sufficiente, ma ho sentito che era 
arrivato il momento di dare dignità a quello che ho scritto, 
di far uscire le mie poesie dalle cartelle virtuali del 
computer e condividerle con chiunque vorrà leggerle.  

In queste pagine ho scelto di pubblicare una parte delle 
poesie che ho scritto nei dieci anni tra il 1999 e il 2008. 
Seguiranno altre raccolte, con poesie che ho scritto dopo e 
che sono completamente diverse sia per contenuto sia per 
stile.  

Il periodo non è scelto a caso: sono stati dieci anni 
particolari della mia vita, in cui credevo che sentire 
l’assenza di qualcuno volesse dire esserne innamorati, e in 
cui ho dato più valore a qualcuno che non voleva esserci 
invece che a tutti quelli che, per me, erano sempre 
presenti.  

In queste parole, tante persone troveranno se stesse e tanti 
piccoli momenti che abbiamo condiviso; amici passati e 
presenti, famigliari, ex colleghi di lavoro. Tante persone 
tranne due: il Lui protagonista di buona parte di queste 
poesie (che mai ha voluto leggerle e non inizierà ora) e 
Bu, che è venuto dopo.  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