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IMPERATIVE

ODE A VOLONTÀ
Negli spazi più vitali
tra comprendere e ottenere,
volontà si fa potere
per spronarti in ciò che vali.
Ti colora il sacrificio,
ti soleggia l'esistenza,
ti troneggia la coscienza,
ti promette un beneficio.
Sotto sforzo ti supporta
dando afflato ed energia,
guida e monito ti sia
se l'avrai sempre di scorta.

GUADAGNI DI NATURA
Riverbera sull'acqua l'emozione
col fresco d'aria tersa a prima luce.
Riflette il blu del cielo e poi seduce
l'onda leggera mossa di passione.
Nel bordeggiare, lì, l'aurora brilla,
mentre a palla d'arancio sale il sole,
e tutto è pronto al sorgere d'amore
che la natura in gocce ci distilla.
Si spegne infin negli occhi troppo accesi
la brace dei guadagni fuorvianti,
che negano virtù ben più importanti
dei disvalori ad oggi troppo spesi.

LO SPARAMBIO
Lo sparambio è cosa bbona
pe' chi deve fa campa',
tra magna', vesti' e la scola,
la famija che uno cià.
Ma ce stanno situazzioni
'ndove er senzo de sparambio
te fa prenne decisioni
che nun vargheno lo scambio.
Si sparambi ner lavoro
sei pell'artri 'n lavativo,
si dài meno nell'amore
nun arivi mai all'arrivo.
Ner sociale poi se sa
quanto è grave l'astenzione,
tu sparambi libbertà
si nun voti all'elezzione.

QUESTO È IL TEMPO
Questo è il tempo miei signori!
Lo presento tra gli onori
che la storia gli tributa,
ma che a tanti poco aiuta.
Va a cercarsi nella Luce,
quel futuro che conduce;
all'appello è sempre assente
perché corre sul presente.
Noi, che al poi siam proiettati
e dall'oggi incatenati,
è al passato, in divenire,
l'esperienza per agire.
Quel che è stato, da presente,
il futuro aveva in mente.
La girandola è infinita
perché il tempo la riavvita.
C'è chi sempre sta al suo fianco
ben convinto che sia stanco;
sembra facile il sorpasso…
ma lui cala, a fine, l'asso.

VALORI NATURALI
Se il sole dà il buongiorno al filo d'erba,
è l'alba che si mette in prima fila
a regalare un soffio che s'infila
per sospirare brina all'aria acerba.
Se il vento invita il prato a far la OLA,
si colgon gli anni verdi e quelli dopo.
È nei momenti ariosi il vero scopo
per riabbracciar la vita che s'invola.
Se la fronda dà chiacchiera ai pensieri,
si prende l'ombra che rinfresca il fiato
e con i fior, di sole colorato,
il bel sorriso fa gli accordi veri.
Se appaion stelle come candeline,
accolte dentro un manto a punti d'oro,
verranno note di un eterno coro
che la natura intona senza fine.

