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Che l’esistenza sia stata già decisa 
Rubata / tradita / regolata dai potenti 
E subita dai perdenti? 
Dai una vibrazione diversa alla vita… 
 
 
La voce soffusa delle stelle 
A volte cela un moto ribelle, 
Giocoso malinconico e allegro 
Rapido luccicante opaco lento. 
Attimo… come un soffio fresco di vento 
Misterioso… come un bambino che stride 
Magico… come un portone che forse ride. 
Anfora stregata di sole e di luna 
Tentativo di andare oltre l’orizzonte 
Invenzione di un monte in una pianura 
Cerchio in un mondo quadrato. 
A volte ricerca / altre volte fortuna. 
Dentro la mente vi sono spiragli di luce 
E la voce di una diversa sintassi / ortografia, 
Lascia che il sentire sia vivere… non morire. 
Libera l’immaginazione 
Ancora serva di una vita normale, 
Fai dell’esistenza una continua creazione… 
Anima polvere e terra con un soffio vitale. 
Non aver timore di essere giudicato male. 
Tra te e il futuro si erge un ponte sospeso 
Ancora dalla vita puoi essere sorpreso, 
Se non chini la testa dinanzi al potere. 
Il tuo cuore può essere punto in movimento, 
Arcobaleno ed errore che muta il tempo. 
 



Gracidano le ninfee / i girini / le rane 
In uno stagno d’acqua stanca e scura 
Anche se di sogni è piena la pancia. 
Nascoste sono dell’esistenza le trame, 
Non negarti seta e fame di fantasia… 
Inventa un’altra vita / un altro mondo, 
Rompi gli schemi con un pensiero profondo. 
Ondeggia, ribellati e difendi sempre l’allegria, 
Dentro ogni realtà vive anche la malinconia. 
Ama il nitore della luna / la poesia della strada 
Raccogli fieno, oro e amore… mutalo in biada 
Inventa una possibile diversa / creativa utopia. 
 
 
 
Ruscello libero è la fantasia. 
Ombra della malinconia, 
Mare misterioso e senza fondo, 
Poesia che puoi svelare / scoprire 
E far vivere con allegria.. 
Ricordi che esiste il mondo 
E che ovunque c’è la gente? 
Gioca con una goccia di rugiada, 
Lascia che il niente 
Incontri immaginazione e realtà. 
Sciogli i vincoli / le catene 
Che imprigionano la libertà. 
Hai in te il bagliore d’altri universi 
E la ricchezza di pensieri diversi, 
Mischia la terra al cielo 
Imprigionata in un monocromo velo. 
 
	  


