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INTRODUZIONE 

Non voglio introdurvi nella mia vita. 
Non c’è niente che io possa dire per aiutarvi ad 

entrare nel mio libro, perché non vi chiedo questo. 
Le mie parole non hanno bisogno di comprensione 

o di critiche… sono così… sono mie e di nessun altro. 
Certo questo non vi impedisce di giudicare o 

condividere tutto ciò che racchiudono, ma sono sicura 
che neanche una minima della parte di quella 
profondità possa entrare in voi.  

Non scrivo per soldi, per ricerca di celebrità o per 
altro, scrivo per me… per la realizzazione di un sogno 
che vive nella mia mente dall’infanzia… 

Non scoraggiatevi leggendo queste parole, è che 
non voglio vi illudiate di qualcosa che non può 
succedere. 

Non credo che le mie parole riusciranno a far 
cessare al mondo il suo corso, neanche per un 
attimo… mi basterà solo il ricordo di questo breve 
tempo che mi sfugge… ricorderò questo battito di 
ciglia. 

Posso dire che questo libro è cresciuto su dei nomi.. 
nomi dei miei amici… loro sono i capitoli della mia 
esistenza e la loro fusione genera il libro della mia vita. 

C’è chi ha riso delle mie parole, chi invece ha 
pianto. Chi ha provato grandi emozioni e chi non ha 
voluto neanche posarci lo sguardo. Alcuni mi hanno 
incoraggiata, altri mi hanno addirittura insultata… chi 
privata di esse non riusciva a dormire e chi faceva di 
tutto per non riceverle. 
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VI 

Sta a voi decidere… non mi interessa… 
Sappiate solo che avete in mano la mia vita. 
 
Ringrazio i miei genitori, che mi hanno permesso di 

coronare il mio più grande sogno. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico questo libro, 
il primo respiro nella tempesta della mia 

vita, 
al nobile spirito che ama con la brezza 

e cammina con le tempeste. 
 

Marydevil 
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I 

Per tutti quelli che per anni mi hanno accusata di 
portare una maschera. 
Per tutti quelli che mi hanno sempre considerato una 
bambina viziata. 
Per tutti quelli che mi hanno sempre criticata e per 
quelli che mi hanno deriso… 
…sappiate che io sono stata e sarò sempre e solo me 
stessa. 
In fondo, che c’è di male ad essere bambini? 
Sognare, giocare… 
Ognuno di noi ha il cuore di un bambino, solo che 
alcuni vogliono nasconderlo. Gioire per le piccole 
cose, piangere per dei soli capricci, per delle 
sciocchezze. Ridere per niente e pensare che tutto è 
bello. 
Sono fiera di essere una bambina, perché significa che 
sono ancora capace di sognare. 

II 

Non so come riuscirò a spiegare quello che ho scritto, 
i sentimenti che ho voluto trasmettere, le emozioni che 
ho provato. 
Vorrei che ogni persona li condividesse con me, ma so 
che molti non li potrebbero capire. 
Penso che il modo migliore per provare i miei 
sentimenti, sia conoscermi; conoscere il mio essere, i 
miei pensieri ma soprattutto i miei sogni, perché è con 
questi e per questi che io vivo ogni giorno. 
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III 

In questa vita 
Ognuno è libero di fare quello che vuole 
Ma quando si comincia 
A tradire le persone che ci vogliono bene 
E che credono in noi 
Bisogna fermarci un momento.. 
..sarà giusto quello che faccio? 
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DANIELE 

IV 

Gli spiriti del vento 
Aiutano 
la tua anima a volare. 
L’eleganza di un cavallo nero 
Che libera 
Il tuo cuore dalla sofferenza di un bacio. 
La purezza di un respiro 
Come la gelida neve 
Che ricopre la dolcezza dei tuoi pensieri. 

V 

La luna in abito da sera 
Riflette nei tuoi occhi 
Tutta la sua luce. 
Il tuo cuore 
Stella del cielo 
La più luminosa. 
Un sorriso che 
Ghiaccia ogni emozione 
Come una goccia che 
Cade sul tuo viso e 
Rimane immobile 
Incantata dalla bellezza del tuo sguardo. 
Sei il sole 
Che riscalda i nostri cuori 
E che gela le nostre anime con meravigliosa dolcezza. 
Noi cavalli alati intorno 
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Al fuoco delle tue passioni 
Che brucia ogni nostra piuma 
Rimaniamo stupite 
Ai suoni impossibili 
Dei tuoi occhi, 
luci in una notte di eterna oscurità. 

VI 

Bambino incantato nei suoi sogni 
Sorpreso dal dolce grido della notte 
Che lo ricopre con il suo manto 
Nero e puro. 
Pensieri vagano 
Nell’immensità del suo cuore. 
Riuscire a vivere. 
La purezza di un fuoco 
Che brucia la sua incessante serenità 
Come un fiore che attende l’inverno. 

VII 

Un cuore amico 
Come unico conforto 
Alla durezza dell’intera esistenza. 
Inutili parole. 
La semplicità di un pensiero 
Nei momenti in cui la luce degli occhi 
È offuscata dalla realtà. 
La grandezza di un sogno 
Come unica strada per la libertà 
Nuvole che invadono l’immensità del cielo. 
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Il sole 
Che mantiene viva la fiamma 
Come la gelida neve 
Che c’è nelle nostre menti. 
La purezza degli occhi 
Che rende immensi i nostri cuori 
Ci aiuta ad essere vivi. 
Invidia tra le solitarie foglie 
Di un grande albero. 

VIII 

La notte sta sfumando 
Il suo velo di seta nera sulla terra. 
Ora i cuori riposano 
E i sogni prendono possesso delle menti. 
Fuori solo il dolce suono del silenzio. 
Pace. 
La luce di una candela si spegne 
Lasciando spazio all’oscurità completa. 

IX 

Osserva le stelle nell’immensità del cielo 
Splendenti e uniche 
Tutte diverse. 
Osserva 
Il moto continuo delle nuvole. 
Non le puoi fermare 
Usa la fantasia 
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Gioca con loro. 
Ripercorri una strada già percorsa 
La troverai piena di ricordi. 

X 

Quei tuoi sorrisi 
Spenti dal gelido vento 
Che brucia i tuoi ricordi 
come un fiore privato dei suoi petali profumati di 
delusione. 
Uno spiraglio di luce in un mondo di dolci tenebre. 
Un fiume ghiacciato dalla tenerezza della tua anima 
Offuscata dal dolore di un amore finito 
Forse mai iniziato. 
Vipere nascoste in cuori amici 
Cercano di spegnere il bagliore dei tuoi occhi, 
ma quella luce non si spegnerà mai. 

XI 

Sono padrona di un mondo 
Che non è di nessun altro. 
Libera con il cielo 
Sorvolo gli oceani della mia anima 
In completa solitudine. 
Questo mondo non si può comprare, 
Si costruisce con la voglia di vivere 
E con l’innocenza dei pensieri. 
Padrona dell’immensità 
Come un sogno è padrone 
Della sua notte 




