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… la sola speranza è continuare ad amare ... 
 

Per Danilo Ceirani 
 
   Stanco sia degli avulsi, arcani voli pindarici dei poeti diciamo 
neo-ermetici, dei loro orfismi più recitati, atteggiati che per 
davvero meditati e distillati dalle sane o ben più ardue vicende 
vissute, dai nostri consueti scenari reali, oltreché infastidito dai 
contorcimenti meramente lessicali delle avanguardie sperimentali 
(sigle moderniste e missioni trasgressive, più presunte che 
attendibili) – ho invece sempre molto amato quella che Saba 
chiamava la “poesia onesta”, la cui materia prima è, è stata e 
ancora sarà una semplicità emotiva, un’intensità sentimentale e 
creaturale che è quella di ogni tempo, il sale o il dolce di tutti i 
tempi. 
   Danilo Ceirani, romano del ’64, poeta e scrittore, storico 
appassionato, magna pars di un’importante associazione speleo-
archeologica, l’ho conosciuto in una delle variegate trasmissioni 
televisive che conduco per PAGINE, a cavallo tra arte e poesia, 
testi e immagini o sinopie d’emozioni… Presentava alcune poesie 
tratte da una recente antologia collettiva, tra cui spiccava su tutte 
una lirica, “Resilenza” che ora trovo compresa anche in questa 
ben più vasta, volitiva e organica raccolta: 
 
   Ho gioito, sofferto e pianto. 
   Costruisco ogni giorno il mio domani. 
   Resisto, mi difendo e poi avanzo. 
 
   Emerite e benvolute strategie mentali, tattiche ormai quasi 
militari… 
   In tempi ardui di Covid e pandemie sanitarie (oltreché mentali, 
lasciatemelo dire), questi espliciti versi di richiamo a una nostra 
inesauribile, inossidabile energia interiore, sono sempre bene 
accetti. 



  
 

4 
 

   In realtà di Ceirani mi hanno particolarmente colpito proprio e 
ancor più le poesie d’amore – così semplici, fervorose, oneste e 
sincere fino alla confessione suprema, al denudamento dell’anima 
rispetto a tutti i possibili, invece, paludamenti o dissidi emotivi del 
corpo. E non è cosa facile, denudare l’anima così come, e più 
ancora del corpo… Appassionati entrambi verso l’ideale che 
diventa vissuto, comunque inseguito, sperato, e perché no?, 
vivibile, avverabile: 
 
   L’amore che non so descrivere, 
   l’amore senza senso, 
   ogni volta che ti guardo, 
   ogni volta che ti penso. 
 
   Danilo Ceirani, tra i suoi tanti gesti e pensieri e imprese belle di 
una possibile realtà concreta, o sogni finalmente realizzabili, ha 
segnalato nel 2014 al Mondo intero un nuovo asteroide, 
precisamente dall’osservatorio astronomico di Campo Catino, 
battezzato poi dalla NASA col suo stesso nome e cognome di 
scrittore. 
   Exegi monumentum… Segno che la passione sincera vede infine 
riconosciuti i suoi meriti, le sue lunghe comete o utopie, astrali 
rotte del bene e del sentimento… 
 
   Sarò vagabondo in cerca di te. 
   Schiavo del tuo sorriso, 
   ti continuerò a cercare. 
   Perché l’unica certezza per vivere, 
   esiste nella speranza di trovare 
   l’infinito amore 
   per potersi completare. 
 
 

******* 
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   Ma Frammenti di vita, orchestrato e ulteriormente abbellito nella 
graziosa collana curata da Federica Rinaldi, “Essenze d’autore”, è 
libro composito, sguardo eclettico, visualizzato tra verso e Imago, 
cadenzato di eleganti e munifiche foto d’arte, che, degli scenari 
romani fa bottino e messe gloriosa: le due chiese gemelle di 
Piazza del Popolo, Ponte degli Angeli, Piazza Navona, Ponte 
Milvio (alias Molle), er Cuppolone, l’Ara Pacis, il Colosseo, i Fori, 
la Barcaccia, la Colonna Antonina… 
   Ci ha dunque lasciato molti fervori malinconici, Ceirani, 
assieme a briose, comunque irredimibili confessioni d’amore, e 
quest’approccio semplice e immediato – ma nutrito da profonde 
radici di umanità (l’humanitas… tanto mitizzata, e qui forse 
miracolosamente raggiunta!). Radici fruttuose, linfa benemerita, 
libera effusione poetica. 
 
   Le parole non dette, 
   quelle dette male, 
   le parole che avresti voluto sentire, 
   ma non ha mai ascoltato, 
   le parole che avresti voluto dire, 
   ma non hai mai pronunciato. 
 
   Qui i sentimenti ci sono tutti, si son dati convegno, adunanza di 
affetti e soprattutto valori, incarnati o paludati dentro “Nudi 
pensieri”: 
 
   Senza sostegno i nudi pensieri, 
   scalano vani i muri dell’indifferenza, 
   come piuma fluttua la mente, 
   leggera si alza oltrepassando il buio. 
 
   Ecco, per l’appunto i valori, eccellono – e ci sono cari, minimi o 
universali che siano. Si elogiava, si parlava della “Resilienza”, ma 
che dire poi dell’insuperabile mito e auspicio della “Libertà”? 
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   Vivi libero dall’odio e dal pregiudizio, 
   consola nell’amore, 
   la parte oscura del tuo cuore. 
 
   Ricorre spesso il vuoto, la parola “vuoto”, tra una poesia e l’altra, 
tese a vincere la “sensazione di vuoto nel cuore / che uccide 
l’anima” (splendida una lirica come “Malati senza memoria”, non 
meno spirituale, preghiera laica, che accaloratamente civile) – 
forse solo avvicinata, in presenza, dall’evocazione, dalla conta e 
dal racconto dei pensieri. Ma sono proprio questi pensieri, che 
riempono, annullano il vuoto, lo risanano e implementano con 
una pregnanza commovente e ammirevole. 
 
   Diciamo al mondo di essere stanchi, 
   la realtà è che siamo tristi. 
   Alle spalle mille rimpianti, 
   pochi rimorsi nel chiaroscuro dei ricordi, 
   manca il coraggio per di nuovo osare, 
   la sola speranza è continuare ad amare.    
 
   E che dire perfino di una sorta di elegia, di mood orecchiabile 
sulla “Solitudine”. Chi non sa star bene da solo, con se stesso, 
non può poi star bene anche con gli altri… diceva un adagio 
sapienziale con cui ancor fanciulli iniziammo la nostra 
educazione, scommettemmo un nostro percorso… 
 
   Mi allontanai per necessità, 
   non per scelta della ragione, 
   fui sospeso a metà, 
   assalito dall’incomprensione. 
   Mi sentii diverso, per nulla capito, 
   anima sola nel vuoto infinito. 
 

******* 
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   Così, tutti i Frammenti di vita di Danilo Ceirani si saldano in 
itinere, fra una miriade di rime quiete e discrete, o anche più 
accese, tese, da ritrovato e moderno Amor Cortese. E la 
risultanza è un testo agile e lampeggiante, poliedrico, luminoso di 
luce vera (quella che comprende anche le ombre, i disamori, le 
pause tra un grande Credo e una piccola galassia mentale 
d’utopie). 
   In cielo ci sono gli astri veri, grandiosi, immensi d’infinito. 
 
   Cuore strapazzato, ora palpitante, ora spezzato. 
   Senza pace il cuore, colmo di gioia, come di dolore, 
   si apre, si chiude, una volta molle, una volta pietra, 
   direbbe sempre “Ti amo ancora”. 
 
   Il nostro Regno è la Terra, e insieme il nostro Esilio (L’esilio e il 
regno è l’ultimo capolavoro del nostro amato Albert Camus). 
   Sulla terra, gli amori, prima che vadano, giungano (o ritornino 
tutti in cielo). Ma non per questo essi smettono d’essere e sentirsi 
terrestri, umani, troppo umani – affaticati, angustiati e un giorno 
forse addirittura premiati dall’abisso arioso della Speranza: 
 
   Sei Sisifo o Amore? 
   Costretto alla perenne fatica 
   o consumato dal dolore. 
   Cercare la luce nel tormento, 
   accanto al baratro, 
   silenzioso attende, 
   l’ultimo balzo 
   nell’oblio delle tenebre. 
 

 
          Plinio Perilli 
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Il Buio nell’anima  
 
Scrivere per liberare l’anima, 
unico modo per non dover soffrire. 
Il male di vivere, circonda, attanaglia,  
ogni istante della vita. 
Opprimono le catene dell’indifferenza, 
ombre oscure fanno compagnia. 
Camminare in luoghi in preda alla follia, 
inciampare, cadere, senza potersi rialzare. 
Pensieri trasandati,  
in cerca di risposte, 
annaspano nel vino, 
di nuovo stracciati i fogli del destino. 
Sei Sisifo o Amore? 
Costretto alla perenne fatica 
o consumato dal dolore. 
Cercare la luce nel tormento, 
accanto al baratro,  
silenzioso attende, 
l’ultimo balzo 
nell’oblio delle tenebre. 
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La Rinuncia  
 
Rinunciare all’amore per amore, 
affrontare la vita con la morte nel cuore, 
giorni pallidi senza colore, 
fredde notti senza calore. 
Scialbi momenti, senza l’ardore, 
sguardi persi, senza stupore. 
Passano lente, inesorabili ore. 
Nessuna cura a placare il dolore, 
nulla a riscattare l’onore. 
Nell’anima il buio senza un bagliore, 
per aver scelto la testa, abbandonando il cuore. 
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Il confronto  

 
Stai bene? Sto bene,  
Sei felice? Sono felice. 
Non venirmi a cercare - Non ti cercherò. 
E se vorrai chiamarmi? Non lo farò. 
L’orgoglio uccide, 
anche l’indifferenza e l’incomprensione. 
Diverso era il passato quando dividevamo il tempo, 
quel tempo ora ridotto, ora assottigliato, 
quel tempo che non è mai abbastanza, 
quel tempo che unisce ma divide, 
impietoso, dolce e crudele, 
ti offre la possibilità e te la toglie, 
diventa il tuo alleato ma anche il tuo peggior nemico. 
La magia tra noi, quella c’è ancora, 
la magia non svanisce, la magia può modificare, 
illumina ancora lo spazio tra i nostri occhi. 
Cuore strapazzato, ora palpitante, ora spezzato. 
Senza pace il cuore, colmo di gioia, come di dolore, 
si apre, si chiude, una volta molle, una volta pietra, 
direbbe sempre “Ti amo ancora”. 
Il cervello a condurre la danza, 
senza sapere che al cuore non si comanda. 
Se verrai ancora a cercarmi? Non lo farò. 
La soluzione è lasciarmi andare, non mi dimenticare. 
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