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RESTA DI MIO 
La vita rinnega l'attimo in quanto il pensiero di attimo è vita stessa. 
Mortalità istantanea. 

Il pensiero sfiora l'immortalità, la parola scritta prova a rendersi 
tale, ma rinchiusa in una gabbia immobile resta immortale solo per 
i lettori, in quanto l'autore cambierà e scriverà così tanto, che le 
parole precedenti saranno morte per sua stessa mano nel graffiante 
e sordo rumore di una sfera su un foglio.  

Così io uccido ogni mio pensiero in un susseguirsi di immagini 
trascurabili.  

Così la vita mia lascia l'attimo all’orizzonte, correndo dalla parte 
opposta e cercando di non volgere mai il pensiero all'eterna 
rincorsa. 

Così lascio cadere ogni maschera, nella speranza che ciò non porti 
parossismi di violenza e odio.  

Così cerco di salvare quanto resta della mia mortalità, quanto resta 
del mio pensiero libero che infondo è tutto ciò che resta di mio. 
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COSA PENSI  
Siediti con me.  

Non ti sembra tutto così strano?  

Parliamo un po’; dimmi cosa pensi.  

Capisco che è da tanto che nessuno chiede dei tuoi pensieri. 

Comprendo che è tanto che nessuno si interessa più a te.  

Probabilmente non sarò quello che ti aspettavi, non sarò la fantasia 
che ti sei costruita fino ad ora, ma se me ne darai possibilità vorrei 
imparare a conoscerti.  

Vorrei capire chi sei. Vorrei conoscere ogni tuo pensiero, sera dopo 
sera, davanti ad un bicchiere di vino e discuterne fino a che le 
prime luci del mattino non ci riportino al mondo fatto di 
responsabilità e doveri. 

Ti chiedo di non giudicarmi per quello che hai passato, perchè 
sono diverso da tutto ciò che hai conosciuto finora. Probabilmente 
troverai delle analogie, come io le troverò in te, ma il pregiudizio 
non può oscurare la bellezza delle sfumature che ci distinguono. 

Ti prometto che non mi distrarrò.  

Non sono e non sarò perfetto. Non comprenderò sempre chi sei o il 
perchè delle tue azioni, ma ti chiederò di aiutarmi a capire evitando 
i muri che l’assenza di comunicazione costruisce nelle relazioni. 



Siediti con me. Utilizziamo il tempo per studiarci, perchè non c'è 
niente di più bello del capirsi ed andare oltre quello strato di 
superficialità di cui ci si spalma per proteggersi dal mondo. 

Sai, chiunque vive per se stesso.  

Io non ti chiederò di non farlo. Ti chiederò di farmi diventare una 
parte di te in modo che due esistenza possano in qualche modo 
fondersi, mantenendo l’individualismo che ci lega alla vita ed alla 
morte.  

Pensavo che saresti rimasta solo una fantasia e che non avrei mai 
avuto la possibilità di dirti:  

“siediti con me non ti sembra tutto così strano? dimmi cosa pensi 

Parliamo un po’.” 

Ti amo  
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OGGI 
Anche il silenzio oggi mi sporca, non percepisco alcuna 
sensazione,. Fatico a pormi domande e resisto seduto 
comodamente scomposto su questa mia apatia. 

Le forze per spostarmi mi mancano o forse semplicemente non ne 
ho voglia. 

Oggi va' così, niente è al suo posto eppure trovo tutto al primo 
sguardo.  

Niente è giusto, eppure tutto trova un senso nella sua ingiustizia. 
Niente c’è, e per ciò che mi riguarda non vorrei ci fosse altro che 
questo niente ben disponibile ad affamare i miei pensieri. 

Trovo affannoso vivere, trascinare questa bieca vita per le strade 
sterrate degli anni, cercando di trovare un senso a ciò che non ne 
ha solo per appagare un senso di superiorità che nasconde una 
follia al quanto razionale. 

Penso, penso e penso e più penso, più mi sembra di avere poco 
tempo che in malo modo spreco pensando.   

La vita illude. 

Impegnato in cose che non ci appartengono solo per soddisfare un 
senso di fallimento di terzi. Scavo in ciò che non sono e prendo 
coscienza che per quanto mi sia sembrato di andare a fondo; le mie 
necessità galleggiano in superficie. 

Oggi va' così.  

Il pensiero mi soffoca e mi fa respirare al momento opportuno, mi 
affama e mi nutre quanto basta per tenermi in vita.  

Quanto basta per continuare a dargli sfogo. 
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HI MISS 

Un’amore di quelli antichi, attiguo alle pareti dell'anima in silenzio 
per non essere scoperto.  

Ansante fin dal primo passo, fin dal primo... 

Un’amore che libera l'anima solo per legarla ad un’altra, 
intrecciandosi al punto di farne percepire una sola. 

Un’amore che non riesce a guardare al passato o al  futuro, in 
quanto il passato è un bagaglio ed il futuro è un inconcreto 
pensiero fuggevole dalle svariate diramazioni. 

Un’amore da favola, in una favola senza inizio, perchè un punto di 
partenza è da trovare in corsa. 

A volte si parte davvero solo dopo essersi fermati, d'altronde solo 
quando manca il fiato si da importanza al respiro.  

 Vorrei viverti in un grande affanno, a polmoni stremati, piegato 
con le mani sulle ginocchia per respirarti consapevole di ciò che è 
semplicemente indispensabile. 
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NOTTE 
La vita lascia spazio alle decisioni personali e le mischia al caos, 
incurante dei problemi e delle conseguenze. Ogni problema ha una 
soluzione che spesso riesiede in un cambio di prospettiva. Poco 
prima di decidere e a volte anche dopo averlo fatto, seguiamo 
comunque due correnti differenti, sentiamo come due voci 
discutere sulla soluzione migliore e nasce l’incertezza.  

Anima, coscienza, fede, circostanze, cultura e molto altrodividono 
la ragione e l’istinto. Perchè mentre l’intelletto somma situazioni 
per cercare un risultato, l’istinto è la somma delle nostre esperienze  
e quest’ultimo preferisce un male conosciuto ad un passo nel 
vuoto.  

Ogni giorno muoio nel tentativo di liberarmi da uno stato mentale 
che mi è stato imposto ma è difficile e ad ogni passo perdo 
qualcosa. 

È difficile prendere decisioni, perchè l’istinto e la logica ballano un 
valzer eterno.  

Se in realtà fosse giusto ciò a cui siamo abituati? E se il grado di 
giustizia fosse davvero corretto?  

Forse qualcosa di sbagliato c’è.  

Forse stiamo solo sbagliando il modo di vedere le cose.   

Forse un’alternativa esiste 
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NIENTE DI BUONO  
Riposo un po, poi starò sicuramente meglio.  

Riposo un po, non può far altro che farmi bene.  

Questo continuo a ripetermi e mentre riposo il tempo continua a 
scivolare via.  Mentre riposo le occasioni sfrecciano ad un tiro di 
sasso da me. 

Nei momenti di veglia perdo lucidità e in un momento di squilibrio 
vedo la realtà.  

Una realtà che si posiziona nel mezzo.  

Una realtà che noti quando tutto  è sgranato e socchiudi gli occhi. 
Oggi ho perso la voglia di riposare, sono stufo di aspettare, sono 
stanco di vedere le cose solo per come sono state definite, 
d'altronde è proprio quando il mondo si sgrana che possiamo farlo 
nostro 
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DEMONI  

Demoni divorano la mia carne per poi buttarla tra le braci del 
desiderio.  

Orizzonti stuprati, lasciati penzolanti e inermi sulla cornice di una 
città impazzita che agonizza, calpestata dalla cultura che gli 
appartiene. 

Vorrei scappare da tutto questo, ma non ci riesco; non posso. 

Cerco di combattere, ma mentre indosso l’armatura mi chiedo se 
questa mia intraprendenza non sia figlia delle aspettative che tanto 
voglio distruggere. 

L'educazione lascia solchi che faticano a rimarginarsi nella mente 
di ognuno di noi e nonostante il dubbio logori l'anima di chi si 
pone domande, ognuno di noi porta a termine il suo compito. 

Scappare è inutile, tanto quanto lo è correre pervasi dalle paure. 
Prima o poi ci si stanca e forse chi insegue ha  maggiore resistenza. 

Probabilmente correre avrebbe senso se inteso come soluzione 
momentanea nella quale pensare ad una soluzione, a quel punto 
correre non sarebbe più scappare e scappare perderebbe 
significato, almeno per noi che fino a poco fa eravamo prede.  
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LA NORMALITÀ SPLENDE 
Lascia che la vita ti porti e ti accompagni ovunque ma, non 
lasciarti trascinare dagli eventi, non abbandonarti all' idea di essere 
arrivato o di aver vinto. 

Non pensare che tutto quello che verrà dopo sarà meno importante 
del punto in cui sei ora, non darti per scontato. 

Le possibilità sono infinite, per ogni cosa che lasci o perdi 
qualcosa di nuovo arriva, certo non puoi sapere cosa di preciso e 
non hai certezza nell'immediatezza degli eventi, ma qualcosa di 
nuovo nel bene o nel male arriva. 

L'atteggiamento, il modo di porti, la volontà e la voglia incidono 
fortemente su ciò che sta per arrivare. 

Siamo spaventati a morte nel lasciare qualcosa, perché nonostante 
il sacrificio, rimane qualcosa di nostro, rimane qualcosa che ci 
appartiene.  

Credi nella necessità di abbandonare la paura ed affrontare le 
novità. La vita è la somma di tante piccole avventure quotidiane e 
il decidere se "partire" o "restare a casa" influisce sul nostro umore 
e sulle nostre possibilità. 

Ogni tanto fai la stima del valore delle piccole cose che ti 
succedono e cerca di capire quanto il tuo dar per scontato qualcosa 
denigri la tua quotidianitàSiamo così presi a "diventare come" che 
perdiamo il “chi sono” e non ci accorgiamo delle piccolezze che 
rendono la nostra vita fantastica. 

Sto cercando di capire come funziona, ma sento di essere molto 
lontano dalla risposta. Credo che continuerò ad affrontare le mie 
avventure nella normalità di ogni mio giorno. 
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BUONA NOTTE 
In apparenza è tutto semplice. 

I tuoi occhi complicano tutto, il tuo sorriso, le tue facce buffe, il 
tuo modo di ridere e di giocare con me, il tuo modo di essere te 
stessa e di rendere così speciale la normalità. Il mio essere me 
stesso è solo un punto a favore in tua presenza. Devo ancora 
realizzare molte cose e ti chiedo di non confondere il mio 
raziocinio per insicurezza.   

Sono un po’ matto e la follia è ciò che di più bello possa offrirti. 
Sono calmo, ma pronto ad esplodere. Sono quello che vedi 
nell’istante in cui lo vedi e niente di più. 

Queste che leggi, sono solo parole e per quanto ci sia più me  in 
ogni cosa scritta che nella vita reale, bisogna prendere coscienza 
che la vita muta ed io con lei.  Quello che scrivo è fermo, stabile e 
non subisce nessun tipo di scossone fisico o psicologico.  

È esattamente quello che sono adesso e quello che vorrei essere nel 
tempo; immutabile. 

Credo di non poter chiederti altro che vivermi per quello che sono i 
miei silenzi, i miei sguardi, per la pace che mi piace respirare nella 
scrittura e per i miei tuffi da record nel caos che vive in me.  

Io in cambio vivrò te e priverò il mio pensiero di giudizi per 
lasciare spazio alla scoperta di un mondo fantastico; la tua anima.   

ti amo, buona notte.  
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3:38 AM 
È notte fonda ed pensieri si slegano, finalmente ora sono liberi di 
correre. La testa cerca di inseguirli, di fermarli, ma sono come un 
cane che scappa dal padrone, sono loro a decidere quando farsi 
prendere. 

Dicono che la vita vada costruita a seconda di parametri ben 
precisi, ma se è davvero così io credo di essere più un demolitore 
che un costruttore. Adattarmi  a ciò che altri ha stabilito non fa 
proprio per me.  

Voglio vivere secondo il mio pensiero nonostante per i parametri 
possa essere il modo sbagliato. Voglio amare a mio modo, 
eliminare le convenzioni ed essere fuori moda.  

Per quale motivo dovrei omologarmi?  

Per avere qualcosa da dire al bar, oppure essere circondato da 
ipocriti?  

Fanculo!  

Voglio tutto, ma senza possedere niente. Voglio rapporti che non 
siano una semplice visita di passaggio, o peggio ancora un legame 
dettato da circostanze. Vorrei non desiderare niente per qualche 
secondo, in modo sentirmi almeno una volta appagato 
completamente, libero e felice. 

Sono innamorato della sofferenza. Mi fa sentire vivo, mi fa capire 
che nonostante il dolore potrò superare il momento, mi fa capire 
che la felicità è un sentimento contrapposto e mi permette di 
goderne maggiormente. 



Nascondo l'egoismo solo per un po', solo per tirarlo fuori 
raramente nel momento più opportuno, così da sentirmi meno in 
colpa per qualcosa che colpa non possiede.  

Viviamo da perbenisti per permetterci atti di crudeltà. 

Il mondo è ingiusto perché noi siamo ingiusti ed in fondo quando 
credo che il mondo non mi capisca sbaglio.  

In realtà in quei momenti divento semplicemente incomprensibile a 
me. 
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