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Sono nata a Napoli, dove vivo e lavoro. La mia 
produzione artistica si svolge lungo un percorso di 
vari decenni. Dal 1979 sono impegnata in questo 
mondo dove la mente guarda con il cuore. Un lungo  
periodo in cui la mia attività mi ha permesso di 
raggiungere, in totale libertà, un pulsare di vita 
attraverso il colore, e la possibilità di trasmettere il 
mio sentire senza alcun condizionamento visivo 
relazionato con la verità esterna. Ho riversato sulla 
tela la mia ansia di ssare le sensazioni, le emozioni 
più profonde che muovono e commuovono  quasi a 
cercare un’altra realtà. Quante immagini, le nostre 
origini, i colori della terra, del mare, del cielo sono 
accumulate in noi. I solchi della solitudine, delle 
cicatrici  profonde, dei fallimenti, delle lotte, delle 
debolezze, del dolore emergono con insistenza. La 
mia risposta è immediata, e più è immediata più è 
vera. La reazione ai conitti,  agli stati d’animo 
arriva, ci cambia, tutto si trasforma e una nuova 
visione prende forma, subito una serenità solleva 
l’animo e si vede il uire della vita, la sua evoluzione e 
il suo trasformarsi continuo. Ho cercato di portare nei 
miei lavori particolari sensazioni, sentendomi più 
vicina alla realtà della materia che vive e si trasforma, 
alternando masse materiche ricche di porosità, 
lacerazioni, increspature, e per questo più vive, a 
superci lisce con velature e trasparenze che captano 
la luce e che il colore trasforma. Masse in continuo 
movimento attraverso spazi  inniti oltre il tutto, 
continui intralci tentano di cancellarle ma esse 
riemergono sempre in esplosioni di vita. È necessario 
percorrere questo cammino, entrare e uscire da 
questi grovigli, entro ed esco, muoio e risorgo.  
Questi umi di vita cercano la verità in questo difcile 
percorso. In me e in tutti noi c’è la grande riserva di 
forze vitali da cui si attinge : è un mare ribollente 
dell’essere da dove provengono le spinte dell’agire. 
Ho cercato, cerco  di  agire anche se non riesco 
sempre; ciò nonostante ho, spesso, trovato in esse la 
forza di guardare oltre, di trovare la strada che 
innalza i cuori, li rende leggeri e vitali, così che una 
miriade di gocce di colore e di luce, vibrando in 
un’atmosfera di leggerezza dell’animo, ci elevano.

Trasformazione -  Tecnica mista su tela - cm. 50x70 anno 2012
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Sono nati  con spontaneità, palpiti di vita 
è un sentire alterato il battito del cuore
Sono voli  di farfalle che vanno libere di ore in ore,
sono onde sonore che corrono nello spazio innito,
sono luci variopinte che guizzano tra mille bagliori.

Odo il battito di ali di un volo libero,
il saltellare continuo di fresche acque,
lo sgambettare veloce di tenere gambine,
il tremolio palpitante di una oca candela,
il pulsare sordo di quest'arido cuore,
che continua a dibattersi disperato.

Che mirabile disegno di perfezione è l'universo.
Che grandezza il nostro inserimento in questo mistero.
Attoniti guardiamo tutto, con timidezza c'immettiamo, nel cammino terreno.

Anche tu vorresti unirti a questo vortice,
di desideri che senti nell'aria, ora teneri,
ora rombanti. Pulsano nel tuo sangue,
recano scompiglio, maturano emozioni,
ti fanno sentire libero.

Non credere che non ci siano stelle 
a illuminare i tuoi occhi.
Che non ci siano spazi verdi da percorrere felici.
Non credere che la luce dell'amore sia spenta per sempre.
Orizzonti, albe radiose, ti faranno ritrovare emozioni perdute.
Ci sarà vita solare, una strada infuocata scaverà nel tuo animo,
un varco luminoso, da lì nascerà,
un gigante con le braccia sempre aperte per accogliere chi si è perduto.
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Sento tanta tenerezza nel sorare
i tuoi capelli freschi.

E' uno stringere il mondo in un solo sguardo,
è un attraversarlo tutto volando nei tuoi occhi.

E' il sentirsi felice, immersa, unica, nel cavo del tuo collo,
avvolta in un abbraccio.

Un raggio di luce disegna nel vuoto velocemente, 
una  manciata di coriandoli volteggia leggera,

una  pagina letta strappata, striscia lungo un muro sgretolato,
un cuore malato di nostalgia cerca di battere con l'amore

di un tempo, sotto un cielo stellato.

"Superare i conni del silenzio,
camminare sulle orme del vissuto»

Un raggio di luce disegna nel vuoto velocemente, 
una manciata di coriandoli volteggia leggera,

una  pagina letta strappata, striscia lungo un muro sgretolato,
un cuore malato di nostalgia cerca di battere con l'amore

di un tempo, sotto un cielo stellato.

Un volo nell'innito, oltre il tutto,
una sfrenata corsa attraverso barriere di sale,

i sentimenti tesi all'ascolto di echi spaziali.

Parlami degli affanni sofferti,
delle partite perdute, dei ricordi sbiaditi,

di quello che vuoi, di quello che senti,
senza pudore senza rimpianti.

Dimmi di te, di ciò che vorresti,
dei tuoi sogni, dei tuoi progetti.

Non temere non sono buchi nell'acqua,
non sono solchi coperti,

sono ori raccolti da trepide mani,
sono sof racchiusi in un tenero cuore.
Non sarai tradito, non sarai scordato.
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Non sognare con gli occhi sgranati pieni d'innocenza e ducia.
Non afdarti con tranquillità e abbandono a una mano tesa.
Non aprire il cuore scoprendo i palpiti più sofferti e nascosti.
Resterai deluso, ti accorgerai sempre di essere solo in un mare tumultuoso.
Ogni porto che troverai, è stato cercato solo da
te, con affanno.

Lo scintillio della luce, colpisci i tuoi occhi stanchi.
Il palpitare di tenere ali, ti scuote.
Destati è ora di andare, raccogli te stessa e vai.
Una forza nuova ti farà sentire viva e sicura.
Un'onda magica ti solleva, ti spinge,
seguila........

Per quanto tempo potrò rimanere,
a guardarti negli occhi.
Occhi profondi,trasparenti e fedeli, 
capaci di contenermi tutta.
Li sento nel cuore, leggono l'animo,
sono la luce di un amore eterno,
sono il colore di una vita scialba,
sono il calore di un cuore inerme,
che cerca amore.

E' un cercare continuo, il nostro cammino,
un percorso bianco, massiccio, ma sgretolato,
colpito da una miriade di colori,
in attesa di spiccare il volo.

Malinconie del vissuto,cadenzato e stabilito.
Veli che avvolgono la spontaneità del sentire.
Sbarre opprimenti che bloccano le forze di uscire libere.
Sono solo intralci che provocano,
la fuoriuscita di questo magma incandescente.

L'ansia di un battito d'ali, trasfonde
nell'anima un ritrovato vigore.
Sembra un dibattersi impaurito di 
restare impigliato tra grovigli spinosi.
No, è un moto spontaneo che cerca 
uno spazio libero.

12 18

19

20

21

22

13

14

15

16

17

Cercare una mano,
trovare la tua. cercare uno sguardo trovare il tuo,

averti nel cuore, amarti per sempre,
era quel che volevo.

Un vuoto mi assale, un urlo mortale,
mi scoppia la mente, Non rimane più niente.

Alberi ricurvi dal vento,
spinti da forza sconosciuta,

bagnati da rafche  di pioggia,
sono i pensieri i sentimenti.

Si confondono nei sentieri inniti,
si perdono nei meandri della vita.

Nascono verdi,brillanti, tenere foglie.
Si ritrovano secchi accartocciati,

neri e avvelenati, come vecchi tronchi scheletriti,
perennemente colpiti.

Cos'è quel miscuglio di palpiti di affanni,emozioni. 
che ti scoppiano dentro, ti confondono la mente?

E' la presenza di  te, sei tu veramente tu che ti agiti,
sei la nostra verità,nascosta e impenetrabile.
Ti tuf, riafori,sconvolgi. fai quello che vuoi,

indisturbato , anche dall'affanno che ci assale,
quando vuoi restare.

Il nulla ci avvolge, sconvolge la nostra vita,
tutto ci sfugge,

il sorriso luminoso negli occhi fanciulli,
una lacrima che scorre tra i solchi sudati,

di un viso stanco;
una tempesta di emozioni si leva, vaga tra le montagne di sabbia,

si è perso..

Quando passerò, sotto l'arco di trifogli verdi,
prendimi la mano.

Quando vestita di candidi petali, sorerò la terra bagnata,
tienimi stretta.

L'innito sentirà
la mia voce, rotolare lungo pendii ovattati.

Fermala sentirai la sua dolcezza, raggomitolata mi terrai,
in un angolo del tuo cuore.
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Sogni di un tempo lontano,
voci che riempiono le stanze,
palpiti di cuori, volti teneri, occhi  parlanti,
ti tornano alla mente, intatti,
li senti vivi e presenti
ti terranno per sempre compagnia.

Se nel corso della vita,
ci fosse un punto fermo.
Se lo scorrere dei sentimenti,
venisse raccolto in un mare tranquillo.
Se i desideri violenti di una ricerca assoluta,
avessero una soluzione.
Se il giorno e la notte scandissero,
per sempre il nostro cammino.
Il tumulto delle eterne lotte,
il dibattersi impazzito in una disperata ricerca,
sarebbe nito.

Scendono veloci rigagnoli di acque chiare,
tra le fessure di un vecchio granito.
Tracciano scie luminose e allegre,
saltellando, guizzano con fare leggero.
Mille gocce si levano a pioggia,
danno una gioia e un sorriso fanciullo,
stendi le mani e raccogli veloce, lo scintillio ,
che sparisce nel nulla.

Le forme compiono un continuo viaggio nella luce
il colore le investe, trasformandole.
Lungo il percorso, inniti intralci, tentano di annullarle,
ma esse emergono sempre con esplosioni di vita.

Odo il calcare del tempo che comprime il cammino.
Odo lo scalpitio di cavalli impazziti,che corrono in libertà.
Tutti corriamo come rincorsi, in cerca di tutto,
in cerca di tanto, in cerca di niente...

Quanti roseti soriti, foglie ingiallite,
profumi sottili, invadono i viali inniti del tempo.
Acqua fresca zampilla,  calma l'arsura che ci assale,
aria pulita ci spalanca la bocca e calma l 'affanno.
Una luce ltra tra le pieghe di stoffe ingiallite.
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Il galoppo sfrenato di un cuore stanco,...
Il nero incombente di una tempesta.....

Verso la via, con passo svelto, la speranza nel
cuore c'incamminiamo.

Sogni inniti, grandi progetti, strade in discesa,
strade in salita.

Con sicurezza le percorriamo,lo sguardo
attento a ogni passaggio.

Troppi divieti, tanti rumori,grandi burroni,
il mondo lacrima per le distruzioni.

L'animo è stanco di tale viaggio, ferma una nuvola
e chiede un passaggio,

Albe di luci dai mille bagliori,
parlano in noi con fare sommesso,

dal suo torpore si ridesta in noi,
tutto il bagaglio di emozioni profonde,

tenute nascoste con molta fermezza.
Sono troppo importanti non vanno svelate,

devono solo essere rispettate.
Vengono fuori timidamente, risvegliano in noi

tanti ricordi, tutta una vita di gioie e dolori, 
chiusi da sempre nel cassetto segreto,

aperto soltanto da un impulso del cuore.

Materia in un continuo divenire,
di realtà e memoria,

nel tempo ti trasformi e ti modelli agli eventi,
come lo spirito al uire dei moti d'essere.

Lento inesorabile scorre il tempo, cancellando tutto,
niente resta, solo piccoli solchi,

basta una nuvola di polvere e verranno coperti.
Forse qualcuno riuscirà a restare vivo,

rimarrà è sicuro.
Scorrerà sempre il tempo, eternamente, cancellando tutto,

ma nel piccolo solco si è entrata una radice una radice.
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Il galoppo sfrenato di un cuore stanco,...
Il nero incombente di una tempesta.....

Verso la via, con passo svelto, la speranza nel
cuore c'incamminiamo.

Sogni inniti, grandi progetti, strade in discesa,
strade in salita.

Con sicurezza le percorriamo,lo sguardo
attento a ogni passaggio.

Troppi divieti, tanti rumori,grandi burroni,
il mondo lacrima per le distruzioni.

L'animo è stanco di tale viaggio, ferma una nuvola
e chiede un passaggio,

Albe di luci dai mille bagliori,
parlano in noi con fare sommesso,

dal suo torpore si ridesta in noi,
tutto il bagaglio di emozioni profonde,

tenute nascoste con molta fermezza.
Sono troppo importanti non vanno svelate,

devono solo essere rispettate.
Vengono fuori timidamente, risvegliano in noi

tanti ricordi, tutta una vita di gioie e dolori, 
chiusi da sempre nel cassetto segreto,

aperto soltanto da un impulso del cuore.

Materia in un continuo divenire,
di realtà e memoria,

nel tempo ti trasformi e ti modelli agli eventi,
come lo spirito al uire dei moti d'essere.

Lento inesorabile scorre il tempo, cancellando tutto,
niente resta, solo piccoli solchi,

basta una nuvola di polvere e verranno coperti.
Forse qualcuno riuscirà a restare vivo,

rimarrà è sicuro.
Scorrerà sempre il tempo, eternamente, cancellando tutto,

ma nel piccolo solco si è entrata una radice una radice.
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DIPINTI PAROLEDI

Chi ci tirerà fuori da questo tempo stabilito?
Chi ci guiderà tra i solchi di granito?

Siamo tutti sospesi:
come carta stracciata svolazzante,
come barche alla deriva,
come reti strappate,
Siamo in attesa,
una mano pietosa, raccoglierà i nostri cuori.

Il treno corre tra stridii di ruote, sulle fredde rotaie.
Sbalzi continui scuotono i tuoi pensieri, che si accavallano,
liberi in un abbandono della ragione.
Vagano da soli, mentre osservi voli di case, alberi,monti
e valli , che corrono all'impazzata, sfuggendo velocemente
ai tuoi occhio ssi nel vuoto.
Macchie di colore da spente ad accese,si sovrappongono,
rimbalzano e spariscono, senza che tu possa ssarle un attimo in più.
Così corrono, i pensieri ,così corre la vita.

Le stelle mi sorano i capelli,
le vedo brillare, tenero tremolio
di echi lontani.
Sento un respiro profondo.....è il mio.

Quando la vita sembro voltarti le spalle,
e non ti dà scampo con la sua durezza.
Allora capita spesso che il primo a non 
credere più di poter andare avanti......
sei proprio tu.

Piegati su se stessi,
sulla terra, nel verde degli alberi,
nel blu delle. nuvole,
nella solitudine di notti silenziose,
sulle pietre segnate da profonde cicatrici.
Piegati su se stessi,
dal dolore profondo, dalle lotte, dalle delusioni,
dai fallimenti, arrivare al silenzio.
Aspettare che nalmente si elevi un canto libero,
Nell'aria pulita si apra una nestra al giorno che nasce.

34

40

41

42

43

44

45

35

36

37

38

39

Quando la vita sembro voltarti le spalle,
e non ti dà scampo con la sua durezza.
Allora capita spesso che il primo a non 
credere più di poter andare avanti......

sei proprio tu.

Sulle sponde di un ume, calmo e taciturno,
riverse sui verdi prati, guardano le stelle,

le margherite blu ,il luccichio le attrae.
E' stata una stella a farle male.

Legata a lei  con un doppio lo. ha vagato nel 
rmamento brillante bruciandosi tutta

da lei, con il lo spezzato, è caduta,
sulle sponde del ume,calmo e taciturno,
tra le margherite blu,una notte d'agosto.

Odio il rumore del vento che corre lontano,
trascina ogni cosa, con uno strappo veloce.....

poi l'abbandona.

Se potessi cercare:
 al di fuori delle mura,

al di fuori dei silenzi dell'anima,
al di fuori dei sentieri fangosi,

al di fuori di me stessa,
ogni angolo dell'universo misterioso,
spierei, no all'estremo delle  forze.

L'innalzamento , la compressione, la dilatazione,
 l'oppressione, è un'alternanza del nostro vivere.

E' un cercare, fermato da un cammino bianco massiccio,
che attraversa una miriade di colori, in attesa di spiccare il volo.

Datemi un punto fermo, vacillo,
ditemi  che  esistono ancora le margherite gialle,

che guardano il sole diritto negli occhi.
donatemi certezza con mani  candide,

domandatemi se è bello morire con l'ansia di volare.
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Una vita di oltraggi,
un continuo mentire agli altri e a se stessi.
Un groviglio di  sentimenti che si  cozzano continuamente.
E' una perenne  ricerca sbagliata, non è spinta da canoni  esatti,
niente  sembra giusto dentro di noi.
La nostra difesa contro tutti e tutto, altera  la  visione del nostro sentire.

Nel rumore assordante  del silenzio
inseguo i miei pensieri......

Un volo nell'innito  oltre il tutto,
una sfrenata corsa attraverso barriere di sale,
i sentimenti  tesi all'ascolto  di echi  spaziali.

Non senti che il vivere senza esistere,
ti porta noia mortale?
Forse non t'accorgi che barriere di sale
ostacolano la tua corsa?
Forse non provi l'amore che  regge  l'universo,
in un equilibrio stabile.
Scrollati, cammina, sgrana bene gli occhi del cuore,
sentirai.

Gocce di rugiada, scivolano lentamente.
sottili solchi segnano la terra,
pronta ad aprirsi al fresco contatto.

Ritrovarsi: con lo stesso sorriso la stessa dolcezza di  un tempo.
Ritrovarsi: allacciati in abbraccio innito a parlare  di cose  lontane.
Ritrovarsi :. camminare mano nella  mano con le  dita intrecciate  con forza.
Ritrovarsi:  lo sguardo perduto  in un cielo stellato cercando un cammino 
comune.
Ritrovarsi:  a piedi scalzi seguendo l'eco di una musica perduta, volteggiare 
nell'aria
in una danza straziante.

Scempio di vite umane,
urla, scalpitii di cavalli in fuga.
Onde giganti  sbattono la sabbia,
grafandola di sangue.
rami carichi di brandelli umani, ondeggiano stanchi,
Tronchi abbandonati  nei  fossati,
coprono mani imploranti.
Drappi neri danzano nell'aria,
oscurando il cielo.
L'animo si nasconde piegato in due.
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Il sole squarcia le nuvole stese a tappeto
apre spiragli.

Mai più luci soffuse, macchie nerastre.
Anche i muri  incrostati risplenderanno

di bagliori incantati.
Tutto canterà in un brillio felice.

Fermare l'attimo, coglierlo al volo,
imprigionare il tempo, quello dell'amore, 

dell'emozione violenta di  uno strappo,
del palpito di un cuore stanco.

Bloccarlo  velocemente, prolungarlo all'innito,
in un tempo stabilito dal cuore.
Non cederlo mai è l'attimo tuo.

Le stelle mi sorano i capelli
Le vedo brillare, tenero tremolio di echi lontani,

sento un respiro profondo, un lieve sofo,
una manciata di pagliuzze dorate,

volteggiano leggere.

Quanti sguardi perduti nel vuoto,
parlano solo dei loro affanni

pronti a sorridere con amore profondo 
a un semplice accenno di un sincero riscontro.

Hanno ducia, si abbandonano leggeri,
all’abbraccio di un amore vero, di un amore degno di stima

di dedizione, protetto sempre ,dai mille spintoni
che lungo il cammino lo buttano giù.

Lungo un sentiero impalpabile fatto di stelle luminose,
si dispongono  i miei passi leggeri,

Una forza misteriosa mi sospinge, lo sguardo vaga intorno.
L’immensità di spazi che si perdono all’innito, in un silenzio parlante,

mi attirano in un  vortice stupefacente di mille sensazioni
che m’innalzano in un canto libero.
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Un passaggio veloce di un brillio saltellante su un mare addormentato,
gli occhi si fermano attenti. Non fanno scappare questi guizzi 
d’immagini che giungono da un mondo lontano,
piccoli sipari di un vissuto.
Cari ricordi si incrociano,ora parlanti, ora gemendo,
si immergono e risalgano nelle calme acque di questo mare del cuore.

Ti ritroverò ne sono certa
Ora non ti cerco più tra le nuvole,
non ti cerco più scovando tra le pieghe dell’angoscia,
ho camminato tanto, tra le zolle aride del deserto innito,
ho pianto disperata,
ma solo ora mi sono accorta che ci sei,mi stai aspettando.
ti ritroverò ne sono certa 
Allora ti terrò stretta sul mio cuore,
e non permetterò  più a nessuno di portarti via.

Brillii multicolori colpiscono i miei occhi ,scintille infuocate accendono il cuore.
Odo il calcare del tempo ,che comprime il cammino,
lo scalpitio di cavalli impazziti, corrono in libertà.
Tutti corriamo come rincorsi in cerca di tutto in cerca di tanto ,in cerca di niente.

Se nel corso della vita ci fosse un punto fermo,
se lo scorrere dei sentimenti venisse raccolto in mare tranquillo,
se i desideri violenti di una ricerca assoluta avesse soluzione,
se il giorno e la notte scandissero per sempre il nostro cammino,
non ci sarebbe  più una vita viva, il tumulto delle eterne lotte,
il dibattersi impazzito in  disperata ricerca  sarebbe nito,
-a che servirebbe vivere.

Luccichio di riessi, marea di colori colpiscono i miei occhi attoniti.
C’è una  gioia che vive e ti contagia, ora t’innalza  leggera,ora ti sofferma, 
senti che saette ti falciano l’animo, guizzi laceranti emanano questi quadri.
Chi siamo ,dove andiamo perché soffriamo – chi ci tirerà fuori da questo
Tempo stabilito- chi ci condurrà per mano tra i solchi di granito.
Voglio uscire appoggiata sulla scia di una pennellata luminosa
Che velocemente attraversa grovigli paurosi vaga verso un porto sicuro.
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La sua danza a cerchi sempre più larghi
0ccupò la spiaggia.

Sulla sabbia dorata i piedi  tracciavano solchi e ghirigori,
cifre e segni, gure e cerchi incrociati ,

come i gabbiani in volo.

Sulle sponde di un ume calmo calmo e taciturno,
riverse sui verdi prati guardando le stelle,

le margherite blu
il luccichio le attrae,

E’ stata quella stella a farmi male,legata da un doppio lo ,
ho vagato nel rmamento brillante, bruciandomi tutta.

Da lei con il lo spezzato sono caduta nel ume calmo e taciturno, una notte 
d’Agosto.

Sento tanta tenerezza, nel sorare i tuoi capelli freschi.
È uno stringere il mondo in un solo sguardo e attraversarlo tutto volando nei tuoi 

occhi,
è il sentirsi felice, immersa, unica nel cavo del tuo collo, avvolta

in un abbraccio.

Chiedo aiuto a queste parole svuotate, a questi scritti pazzi,
ai pensieri confusi, che si scontrano nella mente.

Li vedo li sento, non li sopporto,
è come  se camminassi su un lo sospeso nel vuoto e rafche di vento mi 

spingessero da ogni Chiedo aiuto a me stessa. Rispondimi.

Un fascio di luce disegna veloce,
una manciata di coriandoli volteggia leggera,

una pagina letta e strappata,striscia lungo un muro sgretolato.
Un cuore ammalato di nostalgia,

cerca di battere con l’amore di un tempo,
sotto un cielo stellato.

Datemi un punto fermo, vacillo, 
ditemi che esistono ancora, 

le margherite gialle , che guardano il sole diritto negli occhi,
donatemi certezze con mani candide,

domandatemi se è bello morire con l’ansia di volare,
dimenticate chi se né voluto andare.
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Forse non sai che l’essere solo dipende da te,
quando avverti quel silenzio oscuro del tuo cuore,
quando tra il frastuono, vaghi solitario,
quando non riesci a dare una parola amica,
quando il soffrire degli altri non ti sora nemmeno
e non riesci a tendere una mano-
Quando nelle notti insonni, rivedi volti cari ,
e odi il loro parlare, la solitudine si allontana.
T’accorgi  che il tuo vivere non è stato solitario.
La presenza d affetti lontani è costante
Senti che qualche cosa si scioglie dentro, 
e scopri che  sentirsi soli ,dipende da te.

Vorrei riuscire a spiegare i processi della vita interiore,
il senso profondo del tempo, della memoria, dell’immaginazione,
in modo che il quadro diventi un continuo di spazio e di tempo,
di cose e di  ambiente, ma sopratutto un continuo di materie e memoria.
Fermare

Un amore senza tempo,
amore senza conni
se la vita ti allontana il mio cuore ti è vicino.
II tuoi occhi di fanciulla mi richiamano alla mente 
Un amore senza tempo.
Non trovo la misura
Amore senza conni.

Se potessi cercarti al di fuori delle mura,
al di fuori dei silenzi dell’animo,
al di fuori di me stessa,
ogni angoli dell’universo misterioso, spierei
no all’estremo delle forze.

Che mirabile disegno di perfezione è l’universo.
Che grandezza il nostro inserimento in questo mistero.

Attoniti guardiamo tutto, con timidezza c’immettiamo 
Nel cammino terreno.

Macchie nere sui muri sgretolati .segnati dal tempo
Che inesorabilmente, scorre e segna tutto.
Zolle di fango, di umido, di muschio verde marcio, 
graf , incisioni di vuoti grigiastri.
Segni continui logoranti.
Così i nostri animi, i nostri cuori stanchi. Macchiati dal
Continui tradimenti della vita, dei dolori strazianti che 
Impietosamente ci segnano per sempre.
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Un lo sottile, una stella lante,
si srotola piano, piano, mille colori appaiono ,

tutti danzanti si spandono, come gocce luminose.
Un lo sottile,una stella lante, mille pensieri, 

mille emozioni, mille lacrime, mille amori,
momenti di gioia, di felicità prorompente,

di dolore puro di vita sofferta.
Questo è il vivere, si ride ,si piange no a quando

esiste il lo sottile .
Quando si spezzerà cadranno nel nulla, mille colori

Mille dolori, mille gioie, mille amori.

Non è tutto nito, un mare di ricordi, suscita nel cuore
Emozioni e tenere dolcezze, ogni attimo emerso ci

Riempie di vita, sono vibrazioni del cuore che ci risvegliano
E ci risvegliano e ci avvicinano ai nostri cari. Non sono più

Lontani, persi,sono con noi,sono in noi.
Questo lo d’acciaio che ci unisce,è per sempre, i ricordi
Addolciscono la nostra solitudine,ci sollevano e ci danno 

Forza. Non è tutto nito.

Siamo tutti sospesi come reti strappate dal vento,
come carta straccia svolazzante, come barche alla deriva,

come rami spezzati .siamo un attesa ,
una mano pietosa ci raccoglierà.

Una vita di oltraggi, un continuo mentire agli altri e a se stessi.
Un groviglio di sentimenti che si cozzano continuamente,

è una perenne ricerca sbagliata, non è spinta da canoni giusti,
niente è giusto dentro di noi.

La difesa contro tutto e tutti altera  la visione esatto del nostra sentire.

Lo spazio immenso ci circonda,
è un mare innito in cui niscono le nostre vite.

Le nostre vite spogliate.

Sono con te in ogni attimo, ogni respiro, 
nel mattino che si apre al nuovo giorno,

nella splendida luce che illumina i nostri cuori,
in ogni goccia di vita che illumina i nostri cuori,

in ogni goccia di vita, che attraversa le membra stanche,
nel suono e nel frastuono, che attraversano le nostre menti,

nei magnici voli dei nostri pensieri folli.
Con te nel duro cammino, nel nell’eternità.
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