
PROCESSO  ONIRICO 
 
 

Mi sto buttando giù dal quinto piano, 
perché la vita, ormai, non ha più senso ! 
Mi sono reso conto, mano mano, 
d’aver vissuto sempre nel dissenso ! 
 Qualsiasi cosa che vedevo intorno, 
 mi dava l’occasione a contestare ! 
 Così facendo, giorno dopo giorno, 
 nessuno mi voleva più accettare ! 
Però, se c’è una cosa che non piace, 
perché sono obbligato a far buon viso 
per poi soffrire? Io non son capace, 
perciò rifiuto, … ma non son narciso ! 
 Mi dicono che sono permaloso, 
 ma non è vero, sono solo onesto 
 con me e con gli altri ! Sono coscienzioso 
 e mi comporto in base a ciò che attesto ! 
Chi recita per farsi avvalorare 
è solo un pusillanime egoista, 
perché così facendo può ingannare 
chi giudica con l’animo ottimista ! 
 In questo mondo non mi ci ritrovo, 
 perché io sono una persona retta 
 e molte cose proprio non le approvo …, 
 mi piace agire in maniera schietta ! 
… Il viver nell’inganno e la menzogna, 
… non è una cosa che mi rende lieto, 
mi fa provare, invece, una vergogna 
da rendermi depresso ed irrequieto ! 
 Perciò  vi lascio al vostro mondo strano, 
 sintètico, illusorio, artificioso 
 ed or mi butto giù dal quinto piano 
 e me ne vado in modo silenzioso ! 
… Mi son gettato !  Ho fatto un grande salto ! 
Ventuno metri !  Un volo senza fine ! 
Il corpo sta ingoiato nell’asfalto ! 
… Parlar di un morto, non mi sento inclìne …!!! 
 

 Mi son svegliato ed ho pensato spesso 
 a questo sogno pien di sofferenza, 
 ma, forse, si trattava di un processo 
 intavolato dalla mia coscienza …!!! 
 

Di giorno, il nostro inconscio, … non contesta … 
… di notte, la coscienza, poi, … protesta !!! 
 
 
 

Magliano dei Marsi 
    16 agosto 2010 
  Garbellini Sergio 


