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Condividere è un’arte faticosa 

essere soli e insieme appartenere 

con l’obbligo di scelta consapevole 

dei limiti e gli scopi propri e altrui. 

La tecnica del tutto e troppo o nulla 

del rifiuto chiusura del rimpianto 

del ricordo invivibile da torcere 

è lettura che vela e toglie fiato. 

La vita che si vuole e che si ama 

non ha dosi di zucchero e di amaro. 

Il dire, non nascondere e ignorare, 

impone solitudine e coraggio. 

Non restare mai soli confrontarsi 

condividere agire insieme agli altri.

Ripensare la vita non negarla 

il passato e il futuro si continuano.
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La tetra incomprensione solitudine 

che la corsa continua della tecnica 

assilla di bisogni desideri 

bisogna con pazienza valicare. 

Nella corsa frenetica del tempo 

che disdice gli spazi per la tecnica 

tira il fiato raccogli semi e terra. 

Dare senso alla storia e alle invenzioni 

dell’arte solitudine narcisa. 

Ritrovare i parlanti arte musica 

è trovare al destino una misura.

Il bisogno di avere possedere 

d’ingozzarsi di cibo oggetti tecnica. 

Il correre rincorrere trascorrere 

ricominciando sempre corri corri. 
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