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Dare fiato alla vita ribaltare 

i pensieri dal nulla - avere idee. 

Il tempo è una ribalta col segreto 

che nasconde le carte e le conserva 

per chi le condivide e le continua. 

Ritrovare nel viaggio alla fortuna 

per se stessi e per gli altri voce e suono

che abbia fiato ragione voglia amore. 

Trovare all’esperienza le parole 

dell’agire l’esistere inventando 

un’altra dimensione lingua idioma 

con le stesse parole liberate 

dalla prigione del di già vissuto. 

Cercare il modo altro arte e voglia 

di abbellire inventare rifinire 

per capire il progresso tradizione 

dell’antico moderno vecchio e nuovo.
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Lo sforzo di capire e di annotare 

dentro il proprio sapere il mondo e gli altri 

è un obbligo di scelta poesia. 

È difficile duro faticoso 

decidere il cammino della sorte 

per se stessi e per gli altri ma si deve 

in tempi travagliati andare avanti.

Con pazienza e con calma camminare 

accettando il non bello buono amato 

la natura imperfetta sopportando. 

Le ragioni degli altri insieme a noi 

ci devono allargare non restringere 

perché valga il reciproco che unisce 

il passato e il futuro nel presente.
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