


Proprietà letteraria riservata 
Stampato nel mese di ottobre 2019

© "Semplicemente... Io" di Daniele Proietti
    Tutti i diritti sono riservati

© Associazione Culturale Edizioni Il Faro
© Edizioni Il Faro - Roma

Via del Peperino, 3 c/9 - 00158 Roma
Tel. 06.64469186

email: redazione.edizioni.ilfaro@gmail.com

ISBN: 978-88-942681-7-1

Curatore editoriale: Simonetta Papini
Impaginazione e grafica by Simonetta Papini 

simonetta.pa@gmail.com



Semplicemente... Io

Daniele Proietti



4

Prefazione 

Chi era Daniele? 
Un uomo fragile alla continua ricerca di quell’amore che gli era stato 
negato da bambino da un uomo, che nonostante tutto, lui amava. 
Non riusciva a farsi una ragione di quell’abbandono che purtroppo lo 
ha portato alla sua dipendenza.
Ha provato negli anni ad uscirne, tutti noi che l’amavamo abbiamo 
provato ad aiutarlo, ma il suo animo buono non si rassegnava. 
Questi scritti mi hanno aiutato a capire quanto fosse profondo 
il dolore che Daniele sentiva, parla dei suoi draghi che vorrebbe 
sconfiggere, del dolore profondo della morte del nonno, 
dell’abbandono di suo padre, ai suoi perché, si chiede se fosse sua la 
colpa di tutto. 
Lui così fragile e insicuro, fino alla sua fine, ha mantenuto comunque 
intatta la sua bontà
Queste sue parole sono un testamento che lasceranno un segno 
indelebile nell’anima di chi come me, lo ha conosciuto e amato.

Uomo bambino 
 
Tu, uomo bambino mai cresciuto,
che avresti voluto sentirti coccolato e amato. 
Tu che avevi bisogno di sentire il calore di una famiglia. 
Tu che ti sei distrutto di dolore,
perché non ti sentivi accettato. 
Tu che non hai capito quanto eri amato
Tu oggi come ieri,
sempre nei miei pensieri.

Cinzia Anzuini
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L’inizio  
 
Agli albori della creazione dell’esistenza,
in un altro tempo e in un altro luogo,
luna e sole, stelle e nebbia,
esseri in sintonia perfetta danzavano uniti, inseparabili,
su aliti di vento;
danzavano cambiandosi sorrisi,
costruendo il loro paradiso senza fatica,
ma con grande volontà. 

Da quella fantastica intesa 
nascevano miliardi di melodie leggere,
che si aprivano un varco nella nostra anima,
liberandoci da millenni di assurdi preconcetti.

Liberandoci da millenni di assurdità che da sempre 
hanno accompagnato la nostra esistenza.
Ed ora noi siamo riusciti a spezzare 
l’incanto della perfezione
rinunciando alla nostra fantasia.
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Lettera 
 
Sento le tue mani capaci guidare i fili,  
che sorreggono il mio corpo 
ormai privo di energia. 
 
Ogni tuo movimento è per me sogno e melodia. 

Ogni tuo bisbiglio si è ormai tramutato 
in un mio grido soffocato che mai udirai. 

Potrei rubare il vento e mischiarlo alla luce
 
Potrei scomporre fantasia e visioni
 
Potrei ritagliare piccoli frammenti di universi
 
Immergendoli nel mare delle mie lacrime,
ma mai otterrei un essere simile a te!
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Ricerca 
 
Cercai le risposte in un libro chiuso e trovai 
 
Cercai di comprendere attraverso il tuo sguardo e capii 
 
Cercai la via giusta sentendo i respiri dell’universo 
sul mio volto e trovando continuai a cercare. 
 
Sondai la mia mente varcando le oscure porte
della mia anima e trovai,
 
trovai, per sempre cercando trovai.
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Noi due lampi d’uragano

Noi anime perse nella furia degli eventi,
noi anime instabili e profonde, come per magia
abbiamo cominciato a scrivere la nostra storia,
facendo intrecciare i nostri destini così distanti. 

Noi al centro dell’Universo,
noi dispersi nel vento della malinconia
troveremo il nostro raggio di luce
rendendo satellite tutto quel che ci circonda. 

Io e Te renderemo dolce il nostro futuro
vivendo il presente, imparando dal passato. 

Ospiti della terra  
su cui muoviamo ogni giorno  i nostri passi,  
solo una cosa possiamo e dobbiamo fare:   
Amarci! 
 
Solo così coglieremo attimo per attimo  
la nostra piccola parte di eternità.
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Fantasia
 
Io ti adoro piccolo folletto perché sei tu che saltelli sui fili dei miei 
sentimenti. 
Sei tu che suoni l’arpa dei miei ricordi rendendoli più dolci e soavi. 
Sei tu che cospargi i semi della follia nella mia mente che naviga in 
oceano sconosciuti per poi ritrovarsi padrona di teorie e visioni che 
pochi comprendono ma che molti condannano. 
 
Piccolo Amico, tu sei a volte allegro, a volte triste, perché rinneghi 
l’equilibrio che tutti inseguono. 
Ma l’equilibrio è solo un’idea astratta e irraggiungibile e tu da tempo 
tutto ciò hai compreso.
Ti muovi agile nei meandri della mia incompleta personalità 
punzecchiando con aghi avvelenati d’amore le mie idee leggere che 
come nuvole galleggiano in Universi cosparsi di stelle e buchi neri. 
Dai energia alle mie intuizioni e mi guidi verso l’infinito, ma a volte 
scompari, senza un perché ed io mi sento smarrito senza di te, senza 
di te che sei…la mia fantasia! 
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17 Settembre 1994 
 
La morte è una telefonata
È la paura che qualcosa accada
È una corsa folle contro la morte
È una corsa inutile contro la sorte
È un’immagine che mai vorresti vedere
È stringere colui che non potrai più amare. 
È la disperazione nera regina
È la rassegnazione silenziosa assassina
che ti spinge a non credere, a voler dimenticare
quel che è avvenuto e non doveva accadere.
Ma succede così e la nera regina è lì,
è lì che ti guarda e sorride vedendo la vita che ti uccide.
Ti uccide piano la vita che continua,
ti uccide piano l’altra regina.
E chi può dire cosa sia più folle, cosa sia più triste,
cosa sia più forte se la vita o la morte. 
Qual è la via se non l’agonia di continuare a esistere e amare
per veder di nuovo la morte apparire, 
apparire di nuovo senza preavviso, 
per cancellare dalla terra un altro sorriso. 
Per chi la teme, per chi ne ha paura
non vi è soluzione, lei arriva sicura
e non serve urlare
si può solo soffrire
nel vederla andare
con la sua anima rubata che più da noi
                         non potrà tornare 
ma che forse da questo nostro inferno
è stata liberata.
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A mio Nonno

In quell’attimo guardandoti e carezzando  la fronte e i capelli, capii 
che nulla potevi più fare per noi due. 
Ero impotente dinnanzi al potente spettacolo che continua 
imponente di fronte alla magia della vita che scorreva nel mio corpo 
e della morte che scorreva nel tuo. 
Poi la notte di undici giorni dopo sentii di avere forse un’altra 
possibilità. 
Così sognai e tu arrivasti e io ti abbracciai ancora una volta. 
Fu gioia sorda quella che provai, una gioia irreale ma tanto tenera e 
malinconica. 
L’ultimo nostro tenero saluto sancito con un dolce e profondo 
abbraccio. 
Un gesto di cui tutti abbiamo bisogno e che a volte arriva troppo 
tardi. 
Io vivrò anche per te, quello che vedrò di nuovo lo vedrò anche 
per te, quello che proverò di profondo lo proverò anche per te, 
continuerò il mio malinconico e dolcissimo cammino, forte e protetto 
dai tuoi piccoli immensi gesti racchiusi nello scrigno della tua grande 
vita che è diamante nelle mie mani, 
che è universo nel mio cuore. 

Buon viaggio, NONNO…e grazie!
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Vorrei 
 
Vorrei vivere e questo già sarebbe abbastanza
 
Vorrei avere la certezza di essere amato da mio padre

Vorrei non aver mai deluso mia madre
 
Vorrei, vorrei amore per tutti gli esseri della terra
 
Vorrei giustizia e mai più guerra

Vorrei narrarti la mia gioia, la mia sofferenza, la mia pazzia, 
per vederti sorridere e gioire così della tua allegria.
 
Vorrei essere un altro per poterti conquistare
ma sono io che soffro, rido e ti amo senza limiti
e che in questo momento butterei la mia anima in un fosso
 
Vorrei che tutta la sensibilità di cui dispongo
attraversasse il mio cuore senza far ritorno,
per mai più soffrire, così, come un cane,
per mio nonno che non vedrò più,
per la pioggia che scende
e per te che ignori il mio amore; 
e queste lacrime che ora scendono,
come vorrei farle asciugare, 
per mischiarle al mio sorriso
che niente per rasserenar la mia anima può fare.
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È qualcosa che ti manca 
 
È qualcosa che ti manca, 
è qualcosa che non c’è quando dovrebbe essere lì,
qualcosa che forse ti spetta, 
qualcosa che aspetti, 
che ti è stata promessa, 
ma era un’illusione grande, sporca, sempre la stessa. 

Il tempo passa, ne è passato anche parecchio, ma…

Sai che comunque è così
e deve andar bene, bene per forza. 

Ma fa male, male lo stesso 
e lo dico per rispetto di quello che provo
di quello che si sente. 

Quando qualcosa ti manca e ti mancherà sempre.

Addio a mio padre
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Intimità

Ho dato un nome al mio dolore, 
Amore! 

Ho dato un senso alla mia rabbia,
il destino, che è una putrida gabbia

Ho dato vita ai miei pensieri
energia alla mia pazzia

Ma niente, nessuna concessione voglio dare
alla morte furba e tetra
che alle mie spalle a volte sento apparire
 
E non parlo della morte vera, quella naturale

Io odio quella falsa, ipocrita e venale.
La morte delle emozioni, regina della noia,
La morte del sorriso,
che a volte dall’anima nostra è un po’ recluso, 
che uccide le speranze,
che uccide di viver la gioia
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Grido nel mondo 

E l’urlo partì e volò dritto,
come un fulmine nel cielo.

Qualcuno lo udì, 
ma la cosa non lo interessò più di tanto.
 
Qualcuno invece impazzì,
perché troppo forte era quel grido 
per essere sopportato, 
ma nessuno comunque capì 
da dove quel caos provenisse.

Poi
 
Un minuscolo bambino cessò di piangere, 
spegnendosi dolcemente sotto il frastuono delle bombe 
che continuarono a cadere
e la quiete tornò, nera, sul mondo intero. 
 
Se nulla ti tocca,
niente può renderti felice.
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Sensazione

Volano alte le speranze, le ambizioni, i pensieri

Volano al di là delle nubi intrise di pioggia
 
Volano più in alto della fitta nebbia
 
Volano oltre la più arida atmosfera,
scivolando dolcemente su ogni stella,
riposandosi a volte su piccoli satelliti.

Ogni piccola speranza, ambizione, pensiero, 
è lì in alto che ondeggia,
riscaldato dalla luce di altri soli, di altre lune.
 
Tutto questo glorioso spettacolo 
io riesco ad avvertire da dietro una finestra,
intorno a me c’è solo la pioggia fitta,
sfortuna, angoscia, fra la gente, forse,
vi è solo una tediosa fretta di raggiungere
ognuno il proprio guscio per ritrovare l’anonimato,
per una volta, ancora ma lassù:
 
oh lassù so che accade qualcosa di magico, 
di infinito, di immenso.
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Bolgia paradisiaca

Non è indispensabile varcare la soglia del Paradiso 
Cosa importante è sapere che è lì
pronta ad essere oltrepassata quando più ne avremo bisogno

L’Inferno?! 

Dell’Inferno non bisogna aver timore
Prima o poi tutti sprofondiamo nelle sue viscere
navigando con Caronte nelle acque più oscure e impervie,
nell’oceano della nostra stessa anima,
iniziando forse un viaggio senza fine,
iniziando qualcosa che forse mai avrà conclusione: 

l’esplorare noi stessi. 
 
 
Io 
 
Io esisto da sempre
Io osservo la vita e tutto quel che la circonda
Io percepisco il tuo occhio segreto,
so cosa pensi, cosa cerchi,
non puoi scappare da me, sono la tua ombra. 
Sono stato creato per esplorare la tua anima
per rompere il guscio che imprigiona
le tue voglie, i tuoi desideri.
Esplodi come io sono esploso miliardi  
di anni fa.
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Luce 
 
Il mio futuro risiede nel mio passato.
Il mio passato sconvolgerà il mio futuro
Il mio presente è solo cenere e diamanti.
 
Lacrime d’amore,
 è quello che unisce due persone per l’eternità  
e le conduce verso l’infinito.
 
Niente finisce,
nulla comincia,
è già tutto lì,
avanti ai tuoi occhi, 
cogli tutti i particolari della tua esistenza,
ascoltami mio piccolo astro,
splendi finché puoi e con il tuo fulgore
irradia gli inconsapevoli della loro magia
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Ali di vetro 
 
Non vi è nessuna forma di ribellione,
nessuna falsa ipocrisia nel dire che realmente 
uno spirito libero è l’anima mia.
 
Più con il cuore che con la mente, 
io navigo nel cielo aperto
sorvolando i falsi valori che uccidono l’uomo,
rendendolo deserto
 
Cerco di guardare grazie agli occhi della gente
quello che è, quello che è stato
e quello che deve ancora avvenire,
sapendo che tutto è relativo nel suo moto innaturale
che è quello della nostra vita,
così sconcertante e primordiale
 
Io salto, barcollo e sprofondo in mille pensieri,
anche su quelli impuri, perché spesso sono i più veri
e mentre mi sposto volo e arranco,
non ho bisogno di alcun branco per sapere chi sono
e non chiedo perdono, mai, a chi che sia,
perché fino in fondo voglio apprendere
dalla mia follia!
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Different Life 
 
In un piccolo balcone tutta la mia esistenza.
Un balcone stretto e lungo come la mia coscienza,
dove il tempo è trascorso piano
e velocemente tanto ancora ne passerà.

Tempo per ridere,
ricordare,
tempo per piangere con serenità.
 
Figure, sensazioni, ricordi,
su quel balcone son passati vivi
che un giorno saranno morti.

Ma va bene così, questa è la vita.

Anche se guardando quel davanzale
una lacrima scende piano
e le emozioni esplodono silenziose
senza far rumore,
come il leggero volo di un gabbiano
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Labirinto 
 
E’ un labirinto la vita

È uscirne la sfida

La sfida che ci angoscia

La sfida per eccellenza

Perché uscire dal labirinto
richiede molta pazienza da noi, 
istante dopo istante
la via di fuga viene spianata

Ma a volte troppo tardi
ci accorgiamo che è quella sbagliata.

E il tempo per ricominciare
a volte dal fato ci è negato

Così restiamo nel labirinto
che dalla nostra folla è stato Creato
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Anima di Luna

Ride il tuo corpo e il tuo spirito
ora che hai visto il suo sorriso,
il grande sorriso della luna
che distante e perfetta illumina i sogni tuoi,
che così irreale e immobile
sorvola il tuo cielo in mille e più direzioni
attraversando la notte più cupa
per arrivare alla luce più viva. 

Grande è la sua solitudine,
perché esile è la compagnia
che possono offrirgli le tue parole mute.
 
La Luna insieme alla tua anima,
ora come mai sono in viaggio
verso l’ignoto mondo delle emozioni
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Io…Daniele 
 
Daniele si sveglia ed è già stanco.
 
Daniele si guarda e si vede triste. 
 
Allora si guarda intorno,  
cercando il motivo per non esserlo, 
ma non lo trova. 
 
Allora lo cerca nel passato, 
ma il passato è lontano,  
avvolto nella nebbia. 
 
Il presente, volente o nolente  
è fatto di sottili lacrime e di malinconia  
per qualcosa che forse non c’è mai stato. 
 
Si guarda ma lo vede sfocato  
perché col tempo la sua vista si è abbassata. 
 
Cosa vorrebbe Daniele in questi momenti? 
 
Qualcuno che lo pensi, lo chiami  
e che lo porti magari un po’ al mare. 
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Illuminazione di un visionario

In un solo attimo vidi schierarsi davanti a me
migliaia di arcobaleni cavalcati da demoni splendenti,
sguardo come il fuoco essi avevano e
fissandoli negli occhi
sentii trasportare la mia anima su, in alto,
fino alle porte della conoscenza. 

Varcai la soglia della pazzia
ripiombando così nella realtà 

In un interminabile attimo,
sentii vita e morte racchiuse nello stesso guscio
                          e ne assaporai l’essenza. 
 
Sfumò così la mia giovinezza
e con essa la mia vecchiaia. 
 
Rinacqui nel dolore,
felice come mai prima d’ora
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La creazione 
 
Come in un disegno perfetto tu nascerai, tra le fiamme dell’infinito e i 
grandi vuoti dell’universo stesso.
Avrai occhi per catturare i colori dell’inferno e attraverso di essi 
comprenderai la magia che circonda il tuo essere.
Urla, grida disperate di madri impazzite, riecheggeranno nel tuo petto 
e saranno la tua voce e grazie ad essa potrai gridare al firmamento la 
tua gioia e il tuo dolore.
Sangue e veleno scorreranno nelle tue vene e il tuo sangue darai a chi 
il suo sangue ti offrirà, il veleno darai a chi veleno ti darà, roccia sarà 
la tua pelle, un foglio bianco dove disegnare la tua storia, sarà l’anima 
tua.
Venti di uragano saranno il tuo respiro oceani oscuri i tuoi pensieri, 
valli inanimate le tue intuizioni. 
Il movimento degli astri sarà il tuo cammino, luna e sole saranno la 
madre e il padre tuo. 
Miliardi di arcobaleni attraverseranno la tua mente e saranno il tuo 
sorriso. 
Spine e spade squarceranno ogni tua emozione e tutto ciò provocherà 
in te dolore.
Criniere di unicorni i tuoi capelli saranno, il frastuono dell’immensa 
creazione e aliti di dolci melodie infinite nei tuoi sogni rivivranno
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Lettera A Mio Padre 
 
Tu, padre, che hai nelle vene il mio stesso sangue, nella testa i miei 
stessi sogni, nel cuore le stesse passioni che muovono il mio essere e 
lo tendono verso un domani migliore; tu hai tradito me, tuo figlio. 
Hai insegnato alla mia anima come sopravvivere senza il tuo amore. 
Hai fatto in modo che il mio cuore diventasse nudo e duro come la 
roccia. 
Hai strappato i miei sogni di bambino, stracciandoli come hai fatto 
con i tuoi. 
Hai dimenticato che anch’io come te, sono in grado di soffrire
e ti assicuro che tanto ho sofferto per te. 
Hai basato il nostro rapporto sull’inganno, l’ipocrisia; non sull’odio, 
ne sull’amore, solo sull’indifferenza. 
Non è giusto, io ti amavo e tu mi hai abbandonato, fuggendo così 
dalla tua insopportabile realtà. 
Così spaventoso sarebbe stato per te intrecciare le nostre vite, 
scambiare le nostre emozioni; così spaventoso sarebbe stato per te 
volersi un po’ più di bene? 
Io a questo non so rispondere, so solo che tu non hai avuto quel 
coraggio che a me non è mai mancato. 
Papà, ormai sono diventato forte, molto più di te. 
Non ho paura di amare o almeno non quanta ne hai tu, so sopportare 
la sofferenza, perché come un fiume calmissimo scorre da tempo 
nelle mie vene. 
Quanto ho pianto e quanto ancora piangerò per chi amo, ma non 
temo le lacrime. 
Io sono vivo contro tutto e tutti, io esisto e brillo come una stella, 
perché sono un uomo.
No, non ti odio, non potrei mai, forse, in vita mia.
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Tempesta 
 
Voglio ritrarre sulla tela della mia anima
il volto tuo sconosciuto e perfetto. 

Voglio che i tuoi respiri siano i miei. 

Voglio liberare dai labirinti dei tuoi incubi i sogni tuoi, prigionieri 
ormai da troppo tempo. 

Voglio sciogliere i tuoi desideri e le tue speranze 
infondendo energia al tuo pensiero.

Voglio dare spazio ai tuoi sguardi 
per assaporarne lo splendore.
 
Cercherò di abbattere i nostri limiti 
combattendo con la regina ragione.
 
Noi diverremo un’idea disordinata e confusa
 in questo mare di assurde certezze
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Urlo  
 
Inventa il dolore e rendilo sabbia

Crea il tuo sogno e tramutalo in rabbia

Estrai la luce dal buio pesto
mentre sorvoli la terra i mari e tutto il resto

Scava nel profondo dei tuoi sogni smarriti

Colma con l’amore la tristezza dei tuoi vuoti

E mentre soffri e gioisci del tempo che hai perso,
esprimi gridando il tuo pensiero sconnesso
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Emozioni 
 
Una notte ho poggiato una mano sul mio cuore e come per miracolo 
l’ho sentito pulsare. 
È stata un’esperienza unica. 
Io ero vivo, ero presente, ero semplicemente lì. 
Era fantastico! 
Una mattina mi sono guardato nello specchio e ho visto i miei occhi 
rigati, senza motivo, da calde lacrime. 
In un attimo ho avvertito tutta la sofferenza dell’umanità scorrere 
nelle mie vene e ho sofferto, ho cercato, ho trovato e ho capito 
che in quell’istante, mentre una parte di me moriva un’altra nasceva, 
più grande, più luminosa. 
Sono morto e risorto anche la prima volta che ho fatto l’amore. 
Avevo una paura fottuta, una paura profonda che faceva tremare il 
mio corpo, che paralizzava i miei gesti un po’ goffi, ma vivi e sinceri. 
Poi con naturalezza ho chiuso gli occhi e ho scritto istante dopo 
istante un piccolo granello della mia storia. 
Mi sono sentito uomo quando per la prima volta sono riuscito a dire. 
“Papà ti voglio bene” 
E mi sono sentito perso quando proprio da lui sono stato tradito. 
Tante volte sono stato usato, ingannato, tutte le volte credevo di non 
farcela, ma poi guardando il cielo, sentivo di dover proseguire la mia 
strada, perché tanto ancora avrei dovuto imparare. 
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Lacrime 
 
Quattro sono le lacrime che ho scolpito sul mio braccio.

La prima è caduta dritta e fredda sulla mia pelle 
anche se dal fuoco era nata e nel fumo era morta.

Le altre tre sono fuggite dalla mia razionalità
per simboleggiare la mia esistenza 
che di razionale ha ben poco.

Nonno, una a te è dedicata,
a te che sei l’uomo più dolce e malinconico, 
a te che hai riempito i miei momenti con sorrisi e carezze,
a te che mi hai donato l’affetto che forse solo un uomo degno di 
tutto l’oro del Paradiso può donare.
 
E’ dedicata a te la mia lacrima d’amore, 
a te che hai lasciato un triste vuoto dentro me 
partendo così in fretta da non riuscire a spiegarmi perché. 

Forse tu non hai guardato mai abbastanza il cielo 
per assaporare lo splendore dei suoi astri, 
ma per questo io ti amo.

Tu, le tue stelle le raccoglievi nei fossi.
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Amico

Ricordati caro Amico, 
siamo soli in questo mondo.

Puoi coltivare affetti, amori, 
ma sappi che tutto è illusione.
Nel passato, nel presente, 
ma soprattutto nel futuro, 
tua è la tua vita e di nessun altro.
 
Vivi come sai vivere, 
ama come sai amare 
e cerca di migliorarti sempre e comunque.
 
Ama più di ogni altro, 
soffri più di ogni altro,
 
ma ricorda: 
sei stato e sarai comunque e sempre solo,
con tutta la tua magia.
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Povero Dio 
                      povero Io 
 
Piange di Tristezza 
il dio del disordine 
 
Piange e pensa alla sua vita
che sembra ad occhi altrui
quasi perduta. 
 
Piange, piange di dolore
il Dio marionetta,

piange e si contorce quella povera carretta,
piange e si dispera senza saper,
senza saper che tornerà la primavera.
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Notte

Questa notte? Quale notte?! 
Una notte come tante? 
No! 
Questa notte! 
Sarà l’effetto del fumo, o della musica uccisa dal volume al minimo, 
ma ad un tratto il mio corpo e la mia anima si sono agitati. 
Al principio è il vuoto, poi il nervosismo crescente, un profondo 
senso di smarrimento e infine l’esplosione.
Emozioni, eccole le più devastanti: odio, amore, rancore verso il 
mondo e verso se stessi. 
E’ la paura di essere abbandonato quella che pian piano mi assale. 
Vi prego, non mi tradite. 
Vi prego non fatemi del male. 
Poi arriva quella stravissuta e straricercata sensazione di intontimento, 
di tranquillità di effimera calma.
 
Ora mi si chiudono quasi gli occhi, 
buona notte.  
                
                                                                 Veleno
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Ali 
 
Finisce un’era,
ne comincia un’altra. 
 
Finisco e rinasco io.

Io tutto da rifare, costruire.
Comincio io, un io da far vivere
e vivere si sa, non è semplice, 
può essere stupendo sì,
ma quant’è il prezzo da pagare? 
E poi a chi? 
 
Bene, comincerò dai debiti
per ottenere la ricompensa. 
 
Niente è oro, né potere, 
nulla vale più di ottenere noi stessi! 
 
A tutta la gente che vorrebbe non esistessi
e a tutta quella gente che vorrebbe esistessi a modo loro,
io comincio a volare! 
 

Perché ho le ali per farlo
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Il mio futuro

Ed è per questo
e lo faccio proprio adesso,
prender su tutto il malloppo
e buttarlo dentro un cesto.

Per proseguire, cercar di capire cosa è successo,
dopo aver messo quella parte di me
che riscopro solo adesso! 
 
Cos’è che non ho capito 
e com’è stato...
entrare in un mondo parallelo,
oscuro e privato,
entrarci talmente tanto
da rimanerne totalmente intrappolato. 
 
Ero nel gorgo, è vero,
ma ne sono uscito
e per non rientrarci devo capire,
rinventare quel gioco infernale
e cambiare le sue regole, 
per un sereno avvenire.
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L’infinito 

Sia benedetto
lo stato di torpore e di tranquillità
cui ho sottoposto la mia mente e il mio cuore,
l’anima fluttua nelle profondità 
                                         dell’infinito
Sonno, il sonno primitivo
e profondo mi assale pian piano 
facendomi varcare la soglia del non pensiero.

La parte oscura del sogno m’attende
e felice attendo l’angelo del nulla
che colmerà ogni mio attimo notturno.
Tutto ora rallenta, tutto ora appare quieto. 

Fra poco i miei pensieri galleggeranno su soffice nubi
sospinte da un vento leggero, instabile, 
sino ad arrivare all’inesistente varco
che separa il tutto 
                                        dal nulla
Perché proprio il nulla
apprezzerò e inseguirò questa notte

                                                              Veleno
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Immagina

Immagina l’infinito, il tutto. 

Immagina la pazzia che ti viene incontro
trasportata da un soave vento
che i tuoi pensieri rende puri e freschi.
 
Immagina il profumo del tuo amore
che invade i tuoi sensi
fino a renderli sconvolti e incandescenti

Immagina la tua anima 
e mentalmente rendila unica e veloce,
tanto fulminea e inesistente 
che passa così  l’intero universo 
attraversare in un istante.

Immagina i sogni tuoi 
e dagli un corpo, 
così che possano combattere
contro la realtà
uccidendola in un sol colpo. 
 
Immagina tutto questo…

E immaginerai te stesso.
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Intesa 
 
Io e te
In questo mare di assurda solitudine

Tu e io,
persi in una strana inquietudine,
io cuore, tu mente di un unico corpo,
custodi della stessa anima,
muoviamo ogni giorno passi incerti
cercando di comprendere, sentire, progredire,
lottando io con la mente tu con il cuore.

Aprendo nuovi varchi,
chiudendo antiche storie.

Ombre di ricordi,
riflessi di paure
limitano la nostra intesa
condannandoci a rinviare
quel che insieme,
Io e te, dovremmo fare,
per divenire così cosa unica, 
leggera e irreale. 

Un essere umano pieno d’amore.
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Solitari cavalieri notturni

I cavalieri della mente si muovono silenziosi,
per i meandri del nostro cervello,
combattono con i demoni dell’angoscia
in valli mistiche, ancestrali.

Attraversano i tunnel del nostro pensiero
navigando nel mare della percezione,
dormono fra le radici della nostra anima
transitando nel regno del caos.

Loro sono parte di te e tu di loro.

Vivono grazie alla tua pazzia,
la ragione li stermina,
condannandoli all’oblio dei sensi.
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Anima mia

E aspetta e aspetta,
l’anima piano si alza in volo perfetta,
supera gli ostacoli della fragilità
raggiungendo una dolce eternità. 
 
E aspetta, aspetta,
lei, un giorno arriverà,
quando, come e dove?
Chissà!
 
Ma aspettando si può anche morire,
morire di realtà, di te,
morire tristemente d’amore. 
 
E il tempo passa e io qui ad aspettare, 
stregato da un’illusione irreale,
quella della mia vita
che fugge senza far rumore,
senza disturbare
la quiete dell’anima mia,
così calda e speciale.
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Incontro

Fiamme infernali irradiavano la mia anima,
di energia purpurea, abbagliante
che scorreva nelle mie vene,
temprando i miei tendini.

Esplosioni primitive e devastanti
sconvolgevano la mia mente,
che senza scampo,
esplodeva in frammenti infinitamente
taglienti e assurdi. 
 
Tutto questo avveniva in un solo dannato attimo,
nell’attimo in cui i miei occhi 
incrociavano i tuoi per la prima volta.

Un attimo ti è bastato per stregarmi.

Un attimo mi è bastato
per capire che sei tu… 

Quello che ho sempre cercato!
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La morte

La si può giudicare,
ma con che diritto? 
 
Si può imprecare contro di lei,
ma a nulla servono le nostre grida.

Si può anticipare il suo arrivo,
ma a che scopo? 
 
Lei comunque arriva per tutti,
belli o brutti,
la si può solo accettare per quello che è…
la migliore amica dell’uomo.

Aspetto la morte. 
 
Sono seduto sul mio letto
e rivedo il mio passato scorrere 
nitido e freddo. 

Nella mia testa,
le immagini si fanno sempre più chiare: 
fotografie lontane di una storia
che vivo senza alcuna emozione

In fondo ai buchi neri vedo sparire le stelle; 
e lei,  la morte.

                                                        Veleno
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Anima di Luna 
 
Ride il tuo corpo e il tuo spirito
ora che hai visto il suo sorriso,
il grande sorriso della luna,
che distante e perfetta illumina i sogni tuoi,
che così irreale e immobile,
sorvola il tuo cielo in mille e più direzioni,
attraversando la notte più cupa
per arrivare alla luce più viva.

Grande è la sua solitudine,
perché esile è la compagnia
che possono offrirgli le tue parole mute.

La Luna insieme alla tua anima,
ora come mai sono in viaggio
verso l’ignoto mondo delle emozioni.
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Pioggia di malinconia

La pioggia cade su tutti,
non fa distinzioni,
cade su intellettuali e coglioni.
 
Cade su due amanti che si baciano caldamente
e sull’uomo solo che li guarda malinconicamente.

Cade sui randagi abbandonati
e su di noi animali di città
stanchi e avviliti.

A volte sento la pioggia cadere,
ma non sull’asfalto,
dentro il mio cuore,
filtra nelle ossa,
annega i miei pensieri,
che come sassi,
che galleggiar non sanno nei mari,
affondano e annegano
senza valide ragioni.

Oh pioggia,
se almeno tu potessi lavare
la mia anima e il mio corpo stanco,
ma purtroppo dal cielo
spesso piove e cade solo Fango.

                                                               Veleno
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Camera oscura  
 
Esiste un luogo dentro il nostro essere più profondo
dove ogni sorta di equilibrio è bandito,
dove regna la follia e l’estrema ragione,
dove il bianco e nero
si diffondono armonicamente tramutandosi in aria,
a volte pesante più del piombo,
a volte leggera come il fumo di una nebbia
fitta di colori paradisiaci e accecanti.

L’estrema sofferenza è l’unico ponte,
l’unica porta per accedervi,
per immergersi nella camera oscura,
laddove chi vi entra, a volte si smarrisce,
perdendosi per sempre,
laddove chi entra può ritrovare se stesso.

In quella camera sono contenute arcane concezioni,
paradisi e inferni a noi circostanti e sconosciuti,
nella camera oscura risiede il tutto e il nulla,
l’estrema vita e l’inspiegabile morte.

Argini, confini, delimitazioni,
sono solo falsità,
laddove la verità assoluta 
regna suprema.

                                                        Veleno
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Sorella Luna

Questa notte mi sento solo!
Chiederò alla luna di farmi un po’ compagnia.

 Ciao sorella Luna, questa sera sembri splendere come mai prima 
d’ora.

Oh, finiscila di adularmi, io sono solo una povera vecchia 
ladra di luce. Ma dimmi, come mai leggo tristezza nel tuo 

              sguardo?       
 
 Oh no, niente tristezza, forse sono solo un po’ malinconico e 
pensieroso. 

E dimmi, stai pensando ancora a lei?  
              Coraggio, apri il tuo cuore, con me puoi parlare. 
 
 Già, lo so che tu mi sei amica e poi in questa notte di agosto siamo 
entrambi soli. Sì! Penso ancora a lei. Non riesco a cancellare il suo 
sorriso, il suo sguardo dalla mia mente e anche se ne ignoro il motivo, 

continuo a vederla in ogni angolo della mia anima. 
 
E poi?... Coraggio, racconta! 

 Sai, è una bella sensazione, se penso a lei mi sento sereno e se 
chiudo gli occhi riesco ad udire persino i suoi respiri, lenti e regolari, 
credo che ora stia dormendo

E invece tu ora ti starai chiedendo:  
“Chissà cosa starà sognando” Vero? 

 
 Ah, vorrei tanto saperlo, comunque non starà di sicuro sognando me! 
Darei ogni cosa per conquistare un piccolo angolo del suo cuore, 
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ma… Lo sai anche tu! 
Una cosa è parlare con la luna e un altro è credere alla favole e lei, 
è la favola più dolce e affascinanti che le mie orecchie e i miei occhi 
abbiano udito e visto mai.

Sai Luna, è buffo, ma non ricordo il suo nome 
 
                                                     Veleno
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Per sempre nel mio cuore

Dove sei,
ora che ho bisogno di te?

E tu, chissà dove sei 
anima fragile
che mi ascoltavi immobile,
ma senza ridere.

E ora tu
chissà dove sei,
avrai trovato amore
o come me cerchi solo avventure 
perché non vuoi più piangere.

E la vita continua,
anche senza di noi,
che siamo lontani ormai
da tutte quelle situazioni che ci univano,
da tutte quelle piccole emozioni che bastavano,
da tutte quelle sensazioni che non tornano mai
perché il tempo cambia tutto, lo sai
e cambiamo anche noi.

Un anno.
Un attimo. 
Una vita così passò, 
senza pensarci poi tanto!
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A mio zio Maurizio 
 
Voglio dedicare un piccolo angolo della mia esistenza a te, perché 
crescendo ho imparato a sorridere con dolcezza 
dei tuoi difetti e delle tue stranezze 
che rendono unico ed irripetibile il tuo essere.

Crescendo ho imparato ad amarti 
come il più prezioso dei tesori, 
Tu tesoro della vita, della mia vita.

Con quanti nomi potrei chiamarti: 
Zio, a volte “scemo” oppure Maurizio; 
comunque qualunque sia il nome della tua anima,
ti ringrazio di esistere e di essermi vicino. 
 
                                      Tuo Nipote Daniele
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Confusione

La confusione regna ancora sovrana. 
E’ caos allo stato puro, 
tutto quello che mi circonda, 
che mi vibra intorno. 
Infinite strade, infiniti ponti,
 interminabili possibilità rendono unica ogni esistenza, 
la rendono viva, sottile, sfuggente 
come fugaci sono le risposte che rincorro, 
ma che non amano farsi raggiungere.
 
Energia: è ciò che sento dentro, 
dentro qualche angolo nascosto magari nel mio cervello,
magari nascosto nello stomaco o nel petto, 
energia da troppo riposta e imprigionata.
 
Energia che giorno dopo giorno, ora dopo ora, 
si fa strada dentro, contro tutto e tutti, 
persino contro la mia razionalità 
che cibatasi di piccoli orrori quotidiani,
di banalità e ignoranza, 
si è fatta forte, forse troppo.

Ma dighe, barriere, argini 
prima o poi cedono all’energia della vita.
 
Cauti, state cauti, che nell’aria c’è odore di esplosioni.
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Dare e avere

Dammi il tuo sorriso, il tuo sguardo, il tuo respiro,  
dammi le tue mani fammi partecipe dei tuoi sogni e io…
TI DARO’ tutto me stesso!

Quando 
 
Quando la notte smetterà di alternarsi con il giorno.
Quando l’acqua del mare diverrà dolce come i tuoi occhi. 
Quando il sole negherà il suo ultimo raggio luminoso 
ai nostri occhi impauriti e cesserà di splendere,  
allora, in quel giorno, smetterò d’esser pazzo di te.

Dolce speranza 
 
Le nuvole sono i letti dove riposano tutti gli uomini soli che nella loro 
vita al posto di affetto e dolcezza, hanno ricevuto solo indifferenza e 
cicatrici che tanto male fanno all’anima e al cuore.
Un letto per riposare le proprie angosce, per cancellare i ricordi. 
Il sonno è il premio più dolce e soave che riceveranno dopo tanto 
navigare.
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L’altra 
 
Bianca che stai in cima ai pensieri
Trasparente sei
Spessore e corpo non hai
Insostituibile tu 
 
Bianca poi,
degna dei giorni suoi.
Cerca un nascondiglio dentro uno sbadiglio
nel dubbio che
covi dentro di TE

Bianca, la dea degli sconfitti,
uomini a metà,
signori non si sa,
chi può distinguerli più? 
 
Bianca e immacolata pensi tu,
mentre annusi i suoi servizi,
neve sia a cadere sui tuoi silenzi.

Vita lontana da qui
È vita solo così,
se sale dalle narici fin su
Vita se un’altra non c’è

Brucia se fuoco le dai
Miscela dei sensi TUOI
e non serve carburante
se il motore adesso è fuso già,
come potrà fare Bianca
a offrirti l’eternità?
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Bianca 
 
Bianca trovò un uomo già condannato
e non infierì, non più di così
Ormai il destino era lì…

Il più pallido candore può
scongiurare la violenza
adesso che di Bianca puoi fare senza.

Vita una volta di più,
se non sei bianca anche tu,
se riuscirai a convincere
che non c’è altra vita che te.

Brucia se fuoco le dai
la vita nei sensi tuoi
e non serve carburante
se il motore adesso,
adesso va! 
 
Bianca, allora, vinta e stanca,
borotalco si fa!
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Luci spente 

È venuto ormai il tempo
di spegnere la mente
per farla un poco rifiatare.

È il tempo di far riposare l’inchiostro
che scorre veloce su un foglio banco
posatosi su qualche inanimato banco.

È il tempo dell’irrequieto silenzio
e della sorda beatitudine
che ormai assale la mia anima fragile.

È il tempo di sognare arcobaleni colorati
e su, nell’infinito spazio
emozioni vivaci ed esseri alati.
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A mio figlio

 
Daniele,
figlio adorato, ti ho visto nascere e morire.
 
Il dolore è immenso e devastante, 
ma il privilegio di esserti stata madre è grande!
 
Perché la tua natura bella, sensibile e buona, 
doveva far parte del mondo, 
per arricchire tutte le persone che ti hanno voluto bene.

“Grazie” per aver riempito la mia vita con tanto amore nel tuo 
viaggio terreno.
 
Ora continua ad amarmi nel tuo viaggio tra le stelle, 
affinché io possa sentire meno la tua assenza. 
 
     
          Mamma Bruna
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