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 La vita è un uragano senza ombrello 

che ricerca tettoie antri tetti 

di tegole e di altane con finestre 

usci porte terrazze per la casa.

Gli umani dentro il caso con la sorte 

rivoltano i pensieri e le parole 

che di qualunque cosa sono il seme.

Il tempo si arrovella e si frantuma 

nella violenza l’odio la paura. 

Ripristinare il già perduto che era 
ridà serenità piacere voglia.

Tanti tempi con ritmi voci suoni 

per ognuno e ciascuno avanti indietro. 

La fatica di vivere ogni giorno 

nei limiti del vento e delle stelle. 
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Per volere cambiare cominciare 

andare nel profondo diventare 

ci vogliono le ore le giornate 

e non bastano gli anni se la sorte 

gioca contro coi barbari e le orde.

Il pochissimo è molto e lascia il segno 

voluto non voluto non previsto 

quietamente insistendo senza remore.

Il passato è un terreno frutti e semi 

che possono di nuovo diventare, 

sono il tutto ed il molto da raccogliere 

ritornando anni indietro col pensiero.

La vita che si cambia è una tempesta 

per chi non sa variare il dire e il fare 

seguendo i mutamenti notte e giorno.

poesie per l’arte di
Veronica Menghi 

da Ethos
Poesie per Giovanni

Oretta Dalle Ore

EDIZIONI FAI DA TE

20121 Milano • Via Spiga 1

Per volere cambiare cominciare 

andare nel profondo diventare 

ci vogliono le ore le giornate 

e non bastano gli anni se la sorte 

gioca contro coi barbari e le orde.

Il pochissimo è molto e lascia il segno 

voluto non voluto non previsto 

quietamente insistendo senza remore.

Il passato è un terreno frutti e semi 

che possono di nuovo diventare, 

sono il tutto ed il molto da raccogliere 

ritornando anni indietro col pensiero.

La vita che si cambia è una tempesta 

per chi non sa variare il dire e il fare 

seguendo i mutamenti notte e giorno.


