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EDIZIONI FAI DA TE

Le rime di traverso dritte e storte 

bisogna con pazienza interpretare 

cercando di dar senso a una risposta 

che continui discorsi mal capibili. 

Partecipare esistere tentare.

Io non credo che l’arte ci appartenga 

ma sia dono da offrire e coltivare 

per se stessi e per gli altri artisti e non.

Arte è fare cercare ricordare 

al meglio nel possibile inventando 

senza remore e lacci senza collera.

Poetare è star bene con se stessi 

capire i propri mezzi e i propri fini 

senza strappare gli argini dell’acqua 

deragliando in pozzanghere i ruscelli 

della propria discesa verso il mare. 

La musica la danza lo spettacolo 

è bisogno dell’altro impegno voglia 

è promessa di dire stare insieme 

è disegno di vita pace amore. 

Voci segni parole ritmi suoni 

progetti mete scopi divergenze. 

Un’isola con navi ponti barche 

è la casa linguaggio degli umani.
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Il viaggio è ancora lungo. Le due logiche 

l’invenzione poetica il sapere 

l’analisi e la sintesi si accorpano 

le dottrine diverse vanno insieme. 

All’ultimo momento come sempre 

in Italia succede è inevitabile 

si varia il tempo stringe ma si fa. 

Dare vita calore luce suoni 

con parole intrecciate è lo spettacolo.

Giocare coi progetti e con la sorte 

con la voglia di vivere e inventare 

che l’autunno abbuiandosi rinnova. 

Lasciarsi trasportare dal sé oltre 

dei tanti frequentati amici altri. 

Prendi il giorno che vivi non guardare 

più oltre per la gioia di godere 

la voglia la passione la memoria 

d’ogni foglia che sboccia sopra gli alberi.
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La fantasia improvvisa del sapere 

che mi mostra inattesa un frutto o un fiore 

nel bosco dei ricordi e dei pensieri 

mi fa ridere gli occhi mentre il corpo 

scoppia voglia piacere luce gioia.
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