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Oretta Dalle Ore

EDIZIONI FAI DA TE

Non voglio di nuovo 

per lui raccontare dei luoghi 

coi fiori e coi frutti

degli alberi il cielo e le stelle 

col tempo e lo spazio 

che cerco di vivere e amare 

seguendo il destino.

Un sito va seguito ed abitato

non è un salotto buono da vantare 

ricco espanso complesso multiforme 

vagolante nel nulla in abbandono

per l’entropia che spegne il non usato. 

Ciò che non sono quello che non voglio 

mi occorre per capire ed evitare. 

Non ho voglia di scrivere copiando 

tanti pezzi di carta pasticciati 

di parole emozioni d’altro ieri 

fuori logica e senso e voglia all’oggi. 

Situare ogni giorno scritti e immagine 

per se stessi e per gli altri nella rete 

è incarico di vita amore voglia. 

Non pretendere avere accontentarsi 

tenere la misura mai strafare.
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Non serve parlar male protestare 

nel rovesciato mondo che ci assilla 

Cercare di accettare tutto e tutti 

e chi rifiuta e scappa lasciar perdere.

Fare ordine scegliere buttare 

è faticoso e stanca come scrivere. 

Disfarsi delle cose rifiutarle 

riconoscere il vecchio liso inutile. 
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Non farsi fare su non litigare 

senza rendere il tempo passatempo 

né sforzarsi di andare oltre il possibile. 

Rispettare le forze e le credenze 

senza imporre se stessi o farsi imporre. 

Non stare sulle nuvole ma in terra 

con i fiori coi semi col concime 

mentre in cielo si inseguono gli uccelli 

gracchiando troppo spesso in malo modo.
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