
 

CASSETTI ROTTI 
#lasciailtuosogno 

 
Erano tre giorni di Marzo, 280 sogni, tutti usciti da cassetti rotti 
E la gente ricominciava a sognare 
Così senza preavviso… 
Io sogno a colori, sai? 
No, no grazie 
Signorina, ce li hanno portati via tutti, i sogni. 
Mi scusi? Un sogno? Ma è una domanda seria? 
Guardi che se mi dice così arrossisco. 
Io, in verità vorrei essere felice, il mio sogno è un giorno avere una capretta di nome Birilla. 
Insomma, io sogno la felicità, ma quella felicità che vuol dire essere liberi, liberi di esprimersi.  
Quella felicità che ti appare sulla pelle quando sei con le persone che ami. Vorrei che tutte le persone del mondo 
riuscissero a trovare una specie di pace nel corpo e nella mente. 
E poi, vorrei, nell’odine che: finissero tutti i tipi di guerra, che non ci fosse ingiustizia in giro e vorrei che ci fosse 
più gente, con la mente aperta. 
Ho un sogno grande, il mio sogno è portare la giusta dose di luce, che poi si arrotola e diventa come quando ti 
dico che ti voglio bene. 
Sto frequentando un corso, quelli dove insegnano yoga, chi me lo dice a me che questa non è la strada? Quella 
del ti voglio bene…  e tutto il resto. 
Come quei progetti, mi piacerebbe che anche l’affetto e l’amicizia fossero sostenibili, perché questo è quello che 
voglio. Sostenibilità. 
Magari c’ho messo un po’ a scriverlo, ma ve lo ripeto, vorrei che tutti potessimo alzarci in volo come farfalle, 
almeno una volta nella vita, vi immaginate? Come farfalle. I sogni si aggrappano un po’ alla memoria, come dice 
Sepulveda in quel libro: crediamo ancora nei sogni? 
E inizia dicendo: “sono emozionato e l’emozione è una congerie di sentimenti che sgorgano dai ricordi e abbiamo 
ricordi perché abbiamo memoria, abbiamo anche la memoria dei ricordi.” 
Vorrei svegliarmi al mattino e vedere il mare, mano nella mano con te. Sogno di essere vicino e riabbracciarti, 
almeno per poco.  
Ventinove zerosei duemilaquindici: data del nostro amore. E ti ho anche detto che ti amo, Luciano, e ti ho anche 
detto che staremo sempre insieme. E te lo dico dal cuore, vorrei che fosse amore, amore quello vero. Che l’amore 
raggiunga ogni angolo del pianeta, sai come ci raccontavano da piccole? Come incontrare il principe azzurro e 
vivere per sempre insieme. 
Insomma, trovare una persona che abbiamo il coraggio di amare, costruire insieme una famiglia, sperare, come 
fanno quelli che sono felici per sempre. 
Vorrei, io 
Riconoscere Gabriella al primo sguardo 
Che poi sogno di non smettere di sognare, che già sarebbe una bella cosa e se dovessi dirtelo in inglese, ti direi: 
keep on dreaming. Che è un po’ come volare no? O sognare una vita colorata, si, no è proprio un po’ come volare 
e vorrei che ci fosse la possibilità di volare verso il sole, imparare a volare per esplorare il mondo, volare per 
esplorare il mondo. Il mio sogno è vivere un sogno. Oppure il sogno è un punto di vista, per esempio, vedere 
Maradona fermo al semaforo che mi lava i vetri dell’auto, vivere con poco, Milano senza le macchine e per le 
strade solo biciclette, sì sogno che a Milano ci siano tanti ciclisti che pedalano verso il lavoro, verso la scuola, gli 
amici e verso casa e suonano ogni tanto il campanello, è bellissimo no? È come sognare a colori e poi a un certo 
punto, vorrei perdermi per trovare la strada giusta e fare così: cambio casa e vado a vivere sul fiume. Oppure 
salgo su una mongolfiera e guardo il mondo dall’alto, senza paura e poi mi fermo. Stare in silenzio davanti a un 
paesaggio nuovo, in silenzio. Muoversi. Vorrei girare tutto il mondo insieme alla mia anima gemella, passare per 
l’Uruguay e fare fotografie, viaggiare ed essere felice. Sogno di visitare da tutto il mondo: parto dall’Uruguay e 
visito tutto il mondo. Vorrei viaggiare, sì viaggiare per il mondo, con Antonio. Vorrei fare delle nuove 
avventure, toccare con le mie due mani, quello che succede negli altri Paesi, insomma sperimentare nuove 
prospettive. Con me ci deve essere il mio fedele Leone. Vorrei andare in America, andare a vivere in America e 
sposarmi con la donna che amo. Oh! Sì anche in America del sud, aprire un chiringuito, in riva al mare, lontano 
da tutti e poi andare ancora più in giù a nuotare con le balene in Patagonia, ci vorrei andare con un razzo. 
Viaggiare nel sudamerica, fare la volontari magari. Da lì andare in Islanda e poi a New York. E da New partire e 
andare a fare la transiberiana. Ve lo ripeto: voglio girare il mondo. A un certo punto sogno anche il mio viaggio 
con Educatori senza Frontiere. Mi sorprendo a pensare che vorrei solo regalare e ricevere un sorriso. Se devo 
sognare, ci metto anche che vorrei incontrare tutti i cast delle mie serie preferite, tipo Hunger Games. A scuola 
vorrei fare più gite con i miei compagni.  
 
 



 
 
 
 
 
Ma soprattutto a scuola vorrei non venire rimandata in matematica se fosse possibile. Un giorno mi è successa 
una cosa strana: mi sono svegliato e ho incontrato una gallina che mi ha detto se volevo imparare a volare e ho 
pensato che avevo un sogno così vicino e non me ne ero mai accorto. Ho sognato che Q Code Magazine, il 
giornale online, aveva una redazione fisica e io ci lavoravo dentro. Per me è stato come liberare la voce di un 
colomba. Quando ho fatto questo sogno, ho fatto una foto, perché me lo volevo ricordare che lo avevo sognato.  
Coleridge dice: “se in sogno un uomo attraversasse il Paradiso, e gli dessero un fiore come prova d’esser stato lì, 
e se al risveglio si trovasse quel fiore in mano…allora?” 
Rileggo Coleridge e penso che vorrei godermi la vita, per sempre. 
Ma anche vivere una buona morte. 
Il mio sogno resta quello di viaggiare e conoscere gli altri attraverso il cibo, i sapori, quelli che ti abbracciano il 
palato. Vorrei tornare in Israele o in Brasile per vivere il resto della mia vita a fianco a mio nipote. Il mio sogno  
di andare in India, comprare un Tuk Tuk e con quello prendere la strada di ritorno verso l’Italia, caricare tutti 
quelli che trovo per la mia strada, una volta in Italia, metterlo in casa e farlo diventare un letto. Viaggiare ed 
essere felice, raggiungere i miei obiettivi: chi sono io? 
Zaino in spalla a piedi, voglio vedere tutti i Paesi del mondo. Viaggiare tanto, vivere in tante città del mondo, 
quella sensazione di fortuna, quel senso d’amore. Guardare il mio corpo e sentirmi bene e che la mia famiglia sia 
sempre accanto a me. Viaggiare il mondo con lui, per mano. Girare in camper per tutta la vita, trovare nuovi 
stimoli per migliorare (migliorare per chi?) 
Viaggiare tutto il mondo: andata senza ritorno. Saltellare in luoghi diversi. Viaggiare tutto questo mondo con 
lui. Magari diventare un’archeologa conosciuta. Visitare il Tibet, volare su una mongolfiera e vedere il tramonto 
tutte le sere e prendere aria fresca, sentirmi a casa dappertutto. È veramente tanto tempo che ho questo sogno 
che mi accompagna, in tutte le stagioni della mia vita, vorrei esistesse il teletrasporto per potermi spostare 
liberamente in ogni parte del mondo e dell’universo, addormentarmi sotto un cielo africano per far scorpacciata 
di stelle, risvegliarmi nel verde delle foresta amazzonica e tuffarmi in una sorgente d’acqua limpida e ghiacciata 
pranzando ad Istanbul. Vorrei un mondo gentile. Che tutti avessero un sogno da realizzare. Magari ci servisse 
partire, per capire, incontrando culture diverse. Viaggiare, viaggiare, partire a piedi solo uno zaino, un tappeto, 
pochi soldi ma tantissima voglia di imparare. Toccare sentimenti nuovi. Tutto a piedi, chiedendo ospitalità e 
passaggi, perché ho fiducia nelle persone. Questa cosa mi piace pensarla e viverla, viaggiare a piedi con il cuore 
in mano. Fiducioso di poter realizzare questo sogno. Un viaggio in bicicletta, andare a vivere in Brasile o in 
Colombia, dopo i miei 18 anni. Imparare tutte le lingue del mondo e portare a spasso la mia famiglia. Mi guardo 
allo specchio e penso che il mio sogno è diventare il miglior rapper sulla faccia della terra, oppure diventare 
apicoltore, realizzare finalmente me stessa, capire finalmente chi sono sono e cosa voglio, non pentirmi delle 
mie decisioni, ma soprattutto rendere felici i miei genitori e me stessa. Avere una vita migliore. Sogno di essere 
meno ingombrante. Superare l’esame di abilitazione per diventare avvocato. Diventare un buon dittatore, a un 
certo punto. Oppure dire come sono realmente. Punti di vista. 
Quello che so è che voglio morire vecchio, molto vecchio salutando con dolcezza la mia famiglia. One day i want 
to be an artist to draw and document life of poor people…making a comic book for them! Il mio sogno è  avere 
successo.  
 



 
 
Ho molti sogni, potrei farvi un bell’elenco numerato: uno, che ci sia meno corruzione in Italia, vorrei poi 
diventare qualcuno da grande e conseguentemente girare il mondo e che quando sarò grande mia nonna possa 
assistere al mio matrimonio, se mi capiterà di sposarmi. 
Se chiudo gli occhi ancora un po’, sogno che vorrei andare al CERN di Ginevra e comprarmi una audi A8 azzura. 
Questo è il mio sogno: diventare un pizzaiolo. Sogno di poter andare in pensione vivere sana fino a 120 anni. 
Trovare lavoro. Vorrei diventare una ballerina famosa e avere una famiglia, andare nello spazio. Se è vero che 
c’è Dio, io diventerò papa.  
Essere un buon padre, scrittrice di un libro internazionale, fotografa professionista, psicologa. 
Avere forza di volontà, io vorrei, ma proprio lo vorrei, non diventare mai quotidiana. Lavorare in un gruppo con 
tanta motivazione, con l’obiettivo di creare progetti umanitari per lo sviluppo e lavorare in un ospedale, 
infermiere per il mondo. Prendo la penna in mano e la prima cosa che penso è che vorrei finire qualcosa, un 
percorso che ho iniziato quattro anni fa. Punto a capo.  
Imparare a fare il pane e poi cantare. Una vita donata, accolta e condivisa. Aiutare gli altri (così aiuto anche 
me). Scrivere, fare il chirurgo, per ricucire la vita delle persone. Imparare a fare una cosa nuova, almeno una 
volta all’anno e insegnarla a qualcuno. Che nel mondo, ci sia pace. Che finisca il rumore della povertà, mi guardo 
di lato e forse vorrei solo serenità. La felicità per i mio nipotino. Un mondo dove tutti gli esseri viventi possano 
stare bene, che tutti si mettano a fare qualcosa, almeno una cosa per qualcuno che non conoscono, che non 
avevano mai visto prima. Io l’ho chiamato un mondo migliore, con la scuola che sia per tutti, che se sei bravo, te 
lo dicono, un mondo in cui si possa creare un’economia di libertà e di allegria. Una specie di mondo senza soldi 
che si basi su quello che sento e su quello che posso donare. Sogno la libertà, la piena espressione delle donne, 
nel corpo, nella mente, nell’anima. Mi immagino una casa con tante famiglie e lo spazio per tutti e per ciascuno. 
Un sogno grande, di guardarmi e di vedermi realizzata. Quasi come far passare il male a tutti gli ammalati, 
guardarmi attorno e rendermi conto di vivere in un mondo migliore, migliorato. Il mio bisogno è di pace nelle 
menti e amore nel cuore. Un mondo umano, dove posso dire e amare, la gentilezza è il modo in cui tutti 
comunicano. Sogno di diventare un curatore di mostre d’arte contemporanea, che poi è la mia passione: ognuno 
dovrebbe poter vivere delle proprie passioni.  
Vivere scalza e camminare sulla sabbia tutti i giorni.  
Diventare o avere un posto in qualche corpo militare o in una forza dell’ordine. Oppure se ci penso, NO. Vorrei 
rimanere così, avere una famiglia, stare bene, che tutto il corpo stesse bene. Vivere con le mie amiche: il mio 
sogno d’indipendenza. Studiare per diventare ricercatrice e magare trovare la cura per una malattia infantile, 
genetica. Diventare una cantante, sposarmi e avere dei figli, oppure una cardiologa primaria. Sogno di essere un 
omino, con una camicia piena di bottoni e le mani grandi, con le braccia aperte, i piedi giganti che ad ogni passo 
faccio cento metri. Un cappello a punta come il mio naso e una cintura che tiene insieme tutto. Vorrei essere un 
abbraccio, una carezza, una famiglia. 
Pensare a una vita piena di gelati, diventare un veterinario. Per ora mi accontenterei di essere promossa. Il mio 
sogno è di arrivare alla vecchiaia ed essere soddisfatta di tutto ciò che riuscirò a fare della mia vita. Magari fare 
un po’di carriera nel mio lavoro, diventare qualcuno, vivere libero.  
Mi immagino come un’avvocatessa che gioca a pallavolo, e sorprendermi, all’improvviso, di essere meno legata 
all’idea che gli altri hanno di me. Fermandomi soddisfatta della mia vita, felice. Io l’ho vissuto il mio sogno, sai? 
Ho conosciuto Exodus all’Isola d’Elba. Ho conosciuto Paola e Claudia, è stato proprio bello, ero felice. Sarebbe un 
sogno essere sempre felice come lo sono ora. Amo il mio lavoro e la mia vita. Essere felice, essere felice e non 
essere mai delusa, raggiungerla quella che chiamiamo felicità. La felicità è una direzione. Una vita vissuta 
spensierato e felice. Mi sveglio la mattina e non ci sono più differenze tra gli esseri umani: un quotidiano di 
fraternità. Tutti i bambini crescono in un mondo sano, le persone capisco il valore delle proprie radici e 
imparano a scambiare con l’altro. Contenta di essere qui e vedere tante persone che accolgono insieme uno 
stesso sogno di pace. Io e il mio cagnolino ce ne andiamo a spasso per il naviglio anche se non abitiamo più lì. La 
felicità è negli occhi dei miei figli, in loro potrei realizzare anche solo una delle cose che non ho potuto fare, 



vivere sempre felice, ad esempio. Il mio desiderio più grande è quello di diventare mamma, rispettata dal mio 
compagno di vita. Vorrei essere fortunata e viaggia molto. 
La mia famiglia la guardo, sta bene, è in saluto e tutto il resto e non ci sono problemi: questo vale come sogno? 
Le mie bambine crescono felici insieme agli altri. Felicità è la parola. Ma poi mi guardo dentro e vedo un male, 
un male grande e vorrei non soffrire più per questo male. Mi immagino di aprire un locale e di vivere con i miei 
figli e penso che è così bello sposarsi e vivere felici. Io voglio legittimarmi a vivere la felicità, celebrare la gioia e 
la bellezza della vita. Sì, questo può essere una famiglia felice. Vivo in una continua ricerca, vorrei trovare il 
significato di CASA, per me. Camminare, camminerei migliaia di chilometri per trovarlo, per la mia felicità. Sì, 
se ci penso è proprio questo il mio sogno: vivere senza ansia e senza paura. Magari è banale ma sarebbe bello 
avere un telefono bello. Con tante funzioni, applicazioni e anche i bambini poveri dovrebbero avere un telefono 
come il mio e stare bene. E i ragazzi di tutto il mondo dovrebbero avere un lavoro bello, libertà e serenità per 
tutti i bambini e non solo per miei. Niente più migranti di fronte ad una frontiere chiusa, vorrei che la guerra 
finisse e ci fosse un mondo di pace, sparissero pregiudizi sulle persone in giro per il mondo e che se tu hai 
bisogno di una mano, io ti aiuto. 
 

 
 
Anche gli animali, non vorrei più quegli allevamenti intensivi dove stanno tutti lì schiacciati, come gli uomini 
alle frontiere. Vorrei milioni di frontiere aperte e i fiori colorati che abbattono i muri. Il cibo per tutti l’amore, le 
cure, la felicità in abbondanza, chilometri di felicità, chilogrammi di felicità. Il mio desiderio più grande è di 
continuare a fare la volontaria, magari in un luogo lontano, diverso, sconosciuto: l’Australia. Ecco vorrei andare 
in Australia. La pace vorrei e nel mondo la vorrei. E tutti all’improvviso si possono esprimere liberamente, 
senza costruzioni, seguendo le proprie passioni. I sorrisi, la giustizia. Sogno che il dio MALALINGUA scompaia. 
Che ci fosse più impegno per aiutare le persone che i soldi non ce li hanno, contribuire ad assorbire la loro 
povertà. Io songo la venuta di Gesù, perché porterà tutti gli altri sogni. Non ci sarà più paura, non ci sarà più 
dolore. Questo è il mio sogno che racchiude tutti i sogni, il mio sogno di figlia, di donna e di madre. Guardare 
lontano e immaginarsi di vivere in un mondo vegano dove tutti gli animali vengono rispettati ed amati e gli 
animali vivono insieme ai bambini. Come un enorme risveglio di anime. Che non ci fosse criminalità. A volte 
sogno l’eternità e sposarmi con il mio ragazzo. Vorrei che le persone con tanti soldi fossero meno avide, vorrei 
un mondo che avesse il coraggio di chiedere e dare un aiuto. Silenzio, tranquillità, per un giorno, in tutto il 
mondo.  
Sogno la pace in Palestina, che l’amore invada il cuore di tutti. Più attenzione all’ambiente e agli animali. So che 
questa pace la potremmo raggiugere se ci impegnassimo a lavorare con le persone, coinvolgendole attraverso il 



ritmo. Un mondo di amici. Tutti quanti stiamo in pace e il nostro sistema di istruzione ci forma veramente per il 
mondo  e per la vita, per convivere. Senza armi per uccidersi. Sapete io cosa vorrei essere veramente? Ve lo 
dico? Vorrei essere una persona gentile.  
Sogno sogni pensanti 
Pensieri sognanti 
Guerra poi pace 
Così poi tutto tace 
Bambini con in mano una palla 
E non costretti a vivere in una stalla 
Uomini tutti uguali 
Con indosso un paio di ali 
E non ci sono padroni 
Una rivoluzione culturale per un mondo giusto che accoglie senza giudicare. In questo mondo io potrei essere la 
ragazza più bella e potrei avere tanti bambini, diventare famosa. Guardo mia madre, anche lei ha un sogno 
grande, e io vorrei che si realizzasse, che lei diventasse una scrittrice. E guardo il mio compagno, lui vorrebbe 
essere un pilota, anche per lui sogno che il suo sogno si realizzi. Sogno di sovvertire l’ordine delle cose e per 
spiegarvi questo mio sogno lo scrivo tutto arzigogolato, vorrei andare in giro a piedi e poi sottosopra scrivo che 
vorrei i miei piedi nudi sulla terra e ancora sottosopra vorrei le bolle di sapone tutt’attorno. Una vita a colori. 
Voglio andare in giro e sovvertire l’ordine delle cose.  
Ma soprattutto vorrei eliminare la mia paura dei piccioni, senza mai dover avere a che fare con la burocrazia.  
Sogno una radura piena di fiori e farfalle. Tutte le persone che si radunano e sono felici di condividere quel 
momento insieme. Tornare a camminare lentamente, guardare tutto ciò che mi circonda. Sogno un posto caldo, 
c’è una leggera brezza, le tende bianco candido si muovono, amici. 
Vorrei poter incontrare la mia idola, è una ragazza bellissima, è molto semplice, nonostante la fama è nota 
anche come amministratrice dell’UNICEF, il suo nome è Selena Gomez. C’è una data che mi piace chiamarla 
infinito 27/11/14. Un pomeriggio. Un pomeriggio ad Asprolithos tra ciotoli vento e mare con le mie ragazze, per 
scrivere questo sogno mi appoggio con una mano al tavolo e scelgo il colore azzurro: perché è così che ve lo 
voglio raccontare. Io non sogno più.  
Ma se dovessi ricominciare a sognare, vorrei una vita più regolare e più serena, vorrei che il mio giardino si 
riempisse di animali liberi e giocosi, vivere in serenità senza paranoie problemi o in una torre sul mare. Nella 
torre sul mare mi immagino di poter trovare pace dentro e fuori di me. Vorrei un gatto, uno di quelli norvegesi, 
delle foreste. E come se fossero dei pezzi di corda, quella corda morbida con cui puoi fare dei nodi duraturi, 
uniamo i nostri sogni qui, su questa terra e sarà come avere un enorme sogno comune da realizzare. E 
potermene andare finalmente da sola in Tibet o in chile facendo un viaggio stupendo, un viaggio per aiutare gli 
altri, donandomi. Viaggiare, aprire un agriturismo eco-sostenibile. Guardare in ogni direzione e vivere questa 
vita in cui dai miei occhi esce sempre una scintilla di luce, una scintilla di vita e di passione. Vorrei tanto che a 
Natale, Babbo Natale, mi dà la macchina che può andare lontano dal telecomando, e sopra c’è lo schermo che ti 
fa vedere dove va la macchina. Appena ho finito di scriverlo mi chiedo ad alta voce: ma poi Babbo Natale li legge 
tutti questi sogni? 
Ma secondo te li dovremmo far volare? Volare? Volare? Secondo te è l’unico modo per non smettere di sognare? 
Secondo te farli volare è l’unico modo per avere una vita piena di sogni? 
Secondo te, Franz… lasciati sognare, lascia che il mio sogno ti raggiunga. 
Raggiunga la tua stella. 
Vorrei cantarti canzoni, nutrirti con la mia voce. Amare e sognare con Andrea, sempre e con il nostro bambino, 
sempre. Se guardo questa valigia piena di sogni ho un unico sogno: portarmi via quello di un altro. 
Innamorarmi, innamorarmi perdutamente. La vita felice con qualcuno che ti ama davvero, non vorrei pentirmi 
e guardare sempre al passato con un sorriso. Sempre felicemente, con le persone che amo e le vorrei anche 
aiutare queste persone che amo. Chiudo gli occhi e mio nonno mi viene a trovare, sì io sogno il ritorno, il ritorno 
delle persone che amo nella mia vita. Perché se c’è un sogno più grande di tutti i sogni grandi è di non aver 
paura di amare. 
 
Sogno di essere il capo dei sogni. Uno che cerca di conoscere e regalare a tutti i loro sogni. Mi chiedo però: il capo 
dei sogni può sognare? Ecco, in quel caso io sognerei di sognare.  
Se fossi il capo dei sogni sognerei di sognare. 
Il primo sogno sognato è un posto grande dove ci possono stare tutti gli artisti di tutte le età. E nascono i 
progetti, tutti in questo luogo, l’idea è quella di immaginare. Io sogno di aiutare ad immaginare. E ritrovare 
Manuel per diventare una madre e una moglie rispettosa e responsabile, sempre piena di energia, per lasciare 
la mia impronta nel cuore di chi amo e di chi amerò. La vita insieme dovrà avere basi forti. Una famiglia dalle 
basi forti come l’azzurro di un pennarello e magari arrivasse un maschietto. Vivere come una buona persona. 
Emanuele, il mio bambino, ecco io sogno per lui di farlo camminare. Emanuele camminerebbe in questa enorme 
casa senza porte e tutti quelli che passano possono entrare, Livia, la mia piccolina e il mio fidanzato Luca e 
l’amore che provo, infinito per il mio poeta. 
Diceva qualcuno che il mondo appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni, il mio sogno dunque è quello 
di non smettere di sognare mai.  
 
 
 
 



 
  

….. e tutti gli altri sognatori e sognatrici…… 


