
Il dono poesia gli amici il senso 

del proprio andare e fare comprensibile 

non bisogna distorcere al destino 

deviando dall’età la propria storia. 

La prosa poesia delle parole 

va saltabecca irride si arrovescia 

mentre cade la pioggia e il prato gode. 

Seguire quel che viene senza attese 

adagio avanti piano come capita. 

Oretta Dalle Ore
poesie

Angelo Riccobene
dipinti

OTIUM

EDIZIONI FAI DA TE

www

La ragione dei numeri denaro 

è un travaglio di scambi sempre nuovo 

nel mondo che è diverso ogni mattina 

e ciascuno ha i suoi limiti ad abbagli 

che bisogna con lui considerare. 

Trovare la mia voce nel frastuono 

del ciarpame vacanza guerra morte.

La voglia di tornare mi confonde. 
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Grande gioia è stampare e ristampare 

tradurre poesie commedie lettere

giocare con la musica e le immagini 

aiutare facendosi aiutare.

Per scrivere bisogna stare in ozio 

evitando le brighe del negotium. 

Delegare è la strada da percorrere 

sbagliando riprovando indovinando. 

Trovare la misura propria e altrui 

per raccogliere fiori semi frutti 

e rendere contento chi dà aiuto.

Per godere dell’ozio poesia 

bisogna confrontarsi col negotium, 

disamato ma giusto e necessario, 

ogni giorno per vivere e godere.

Ho trovato una nuova scorribanda 

che diverte Giovanni incoraggiandomi 

a sciogliere le vele verso il largo 

nel mare tempestoso della scienza.
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