
UN CIELO RICCO DI DIAMANTI FATTI DI PAROLE 
 
 
Ho sempre pensato e sostenuto l’idea che per scrivere ci siano i giusti momenti.  
Continuo a credere in questo, però, ferma qui a scrivere queste parole,                                
mi ritrovo amica delle circostanze.  
Quasi coinvolta in un vortice di tempo.  
Immagino di fronte a me una qualsiasi persona e il modo migliore                                     
per poterle spiegare il perché dell’essere proprio qui nella stessa pagina. 
 
Tutto nasce dal caso.  
In particolare forse, da un insieme di destino e di inaspettato.  
 
Una sera di questa primavera ricevetti un messaggio  
con una forte emanazione di novità e di luce.  
Tra le righe c’era tracciata una proposta di collaborazione tutta nuova e particolare. 
In gioco, pensieri, parole e immagini personali che avevano bisogno  
di trovare un giusto luogo per riposare e abbandonarsi alla bellezza del tempo.  
Così, pensando alla loro migliore protezione,  
mi venne in mente il giaciglio di un petalo.   
Spinta da un libro narrante i diversi significati dei fiori,  
pensai che, questa casa immaginaria, si sarebbe potuta forse costruire. 
L’idea era ancor più spinta dal pensiero che,  
come ogni fiore fosse dotato di un particolare significato,  
anche le immagini avrebbero potuto emanare lo stesso.             
Un connubio, un po’ come un punto di ritrovo.  
 
Le note immaginarie arrivate poi dopo,  
derivarono dal pensiero di una possibile intensità  
che forse un domani con la giusta attenzione,  
potrebbe persino trasformarsi in componimento.                                                                                    
Un’idea per dar suono ad un qualcosa che di silenzio ne è ricolmo.  
 
Penso, in questo istante, che se siamo qui insieme a frugare tra queste righe                     
è perché forse siamo riusciti ad erigere qualcosa di folle e bellissimo. 
Così lanciandoci dalle nuvole,  
in un cielo ricco di diamanti fatti di parole,                  
vorremmo con questo piccolo progetto,                                                                                
far sì che tutti possano atterrare e smarrirsi in un giardino incantato. 
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