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O società che asfissi noi piccoli e fai respirare i senz'anima, 

La sensazione claustrofobica causata dell'esclusione provoca più di un trauma, 

Alcuni ci ridono e altri ci riflettono, 

Io mi limito a scriverti quello che i miei neuroni dettano, 

 

Attendo risposta anche se so che è come aspettare la vita sotto un salice; 

Rimango in silenzio attendendo il mio arrivo al margine, dopodiché mi rimane solo 
ascendere all'apice. 

Sempre peggio, mi ripeto che va sempre peggio, 

Che non sopporto più la cattiveria lo capisci dal mio sfregio, 

 

Promettono la pace e poi arriva la guerra, 

Un controsenso, tipo “ascolta il rumore del mare" e poggi l'orecchio a terra, 

“Arriva" ma anche il meno furbo sa che non cammina; 

Sfruttano tutti, sfruttano anche l’occasione della nascita di una bambina, 

 

Questa è la feccia del pianeta, 

Scoccherei una freccia alla loro meta, 

Se solo sapessi quale sia, 

Oppure senza esitazione da arreso andrei via. 

 

In un mondo in cui mai è regnata la pace, 

In un mondo dove la legge di Darwin vige e nessuno o quasi è sagace, 

Vorrei oltrepassare tutti questi confini e arrivare al limite dell'immaginario, 

Vorrei tanto sovvertire le regole e in confronto a tutti remare al contrario; 

 

Vorrei risalire una cascata a bordo di una barca, 

Vorrei non apprezzare sempre la stessa marca, 

Ma se lo facessi la società mi sbranerebbe, 



Sono nel mondo del contrario un lupo in mezzo al gregge. 

 

Il mio volere è quello di come un palloncino volare altrove, 

Ma il vento mi spingerebbe controcorrente in ogni dove, 

Anche se in fondo solo volar m'interessa; 

Siamo tutti un luminare di noi stessi e questa è la nostra essenza, 

 

D'altro canto la nostra conoscenza è zero nell'universo, 

E chissà se una società più luminescente è presente in un 

Multiverso; 

Parlo io che sono una briciola, 

Parla il mio io che tira fuori l'estro e tutto intorno a me si 

Sbriciola. 

 

Casalucci Davide 


