
poesie per l’arte di
Francesco Petrollo 

Oretta Dalle Ore

EDIZIONI FAI DA TE

Tra gli sbagli e gli abbagli navigare

sotto cielo virtuale mare oceano

segni mappe parole suoni immagini

di sensi e dita mai finiti umani.

1997

Oggi 10 febbraio compleanno

di Pensieri e Parole navigante

nella rete virtuale dell’oceano

e di Gianni Riotta che sistema

le ciurme e gli equipaggi dentro il cassero

ogni giorno sull’oggi di quel giorno.  

Stasera ci sarà una candelina 

di quelle che soffiando non si spengono

su una torta e spumante. Auguri. Auguri. 

1998

Noi ciechi del futuro miti favole

nell’intrico di rami serpi liane

delle selve informali reti antenne 

coi bambini per mano che ci guardano.

1998

Internet spazio tempo quanto come 

senza nulla sapere navigare 

verso regole e senso da inventare.

1998

La scelta dell’insieme variazioni 

nell’impeto internet che a tutti dona 

la possibile voglia di espressione 

è un lavoro busillis complicato 

tra bonacce e uragani in mare aperto. 

20121 Milano • Via Spiga 1

Internet che sconvolge e riequilibra 

cambia spazi misure tempi luoghi.

La lontananza è un mito che avvicina 

distruggendo e inventando il prima e il poi. 

Il denaro internet riduce e valuta 

un andare diverso nel ripetere. 

Siamo meno fanatici e più saggi 

più aperti verso il mondo e indisponibili 

alle marce parate contro l’altro 

nemico della fede che si sbriciola 

negli incontri internet televisione 

che hanno tanto di male e sono un bene 

da inventare capire limitare. 

La bonaccia ed il mare tempestoso 

in continuo alternarsi barche e navi 

distorcono a chi cerca rotte e terre. 

Internet è l’oceano avventura 

di chi naviga oggi nuota esplora 

con l’India il mondo nuovo l’Oceania 

da scoprire inventare nominare. 

Internet meraviglia ausilio forza 

ha il limite non senso del virtuale. 

Occhi orecchie le mani odori gusto 

per fare per sapere e condividere.
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Internet non chiarifica i discorsi 

se disgrega in molteplici frammenti 

gli assunti tra persone che non parlano. 

L’ausilio dello scrivere è materia 

brutale da salvare e circoscrivere 

perché diventi viva e compartecipe. 

Le nuvole con gli alberi e il silenzio 

senza orecchie e parole non ragionano.
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