
Come spiegherò oltre, per reazione alle Persone che mi hanno fatto del male invece di abbattermi o 
scendere al Loro Piano inferiore, ricambio dedicando Loro Poemi o Liriche1…e non per masochismo ma per il 
semplice fatto che… occhio per occhio rende …il mondo cieco… alla bellezza del Creato  
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Cartellino Fascista 

 
*Mano nella Mano 2 
 
C’era 1 volta  in un Tempo Lontano….dei Fratelli congiunta la mano. 
Parlavano che c'è un tempo per seminare e Uno che hai voglia di aspettare.  
1tempo sognato che viene furtivo la notte e 
 1altro di giorno teso e liso come 1drappo ad asciugare.  

C'è 1tempo negato e 1segreto. 1tempo stregato distratto e distante che pare roba d’Altri, 
1momento che era meglio tacere e partire…o quella volta che noi due, era meglio parlare.  
C'è un tempo perfetto… per fare silenzio.  Come l'ora muta del soppesar pregi o difetto. 
Scrutare il passaggio tra Soli specie le vacanze d’estate, per saperlo raccontare ai nipotini 
quando sarà l'ora muta delle fate. C'era 1volta1giorno che ci siamo perduti, smarrirti nei 
giochi sul prato, ma c’era tutta 1idea, 1proposito che non abbiamo mai avverato.  
Tempo che sfugge ma niente paura, che prima, o poi ci riprende, perché c'è tempo… 
… è tempo in questo… a mare …infinito di lacrime…Dio è proprio tanto che piove.  
E’ da anni che non torno e più di 1ora sono qui imbrogliato su di 1panca ch’aspetto! 
1Cargo che non si con…giunge tormentato dal suo ego  o dalla mia… nonostante il lutto, 
anzi proprio per quello…meravigliosa vita? …………………………………………………………. 
 
Qualcosa di buono che verrà 1attimo 1flash, 1 dipinto segnato., 1 scritto graffiato.  
Tempo d’attesa. E quello dopo perduto via…  
senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata …la tua fotografia. 
 
C'è un tempo bellissimo, tutto sudato. Una stagione ribelle. 
L'istante in cui scocca l'unica reale riga che varca il cruscotto e vola via sulla volta celeste 
E trafigge le stelle, dove 1giorno tutta la gente si tenderà la mano.  
È il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, Credo da molto lontano.  
È il tempo che è finalmente. O quando ci si capisce. Un tempo in cui mi vedrai accanto a 
te nuovamente mano alla mano…E che buffi saremo, se neanche  ci avranno Avvisato.  
…………………………………………………………………………………………….. 
Dicono che c'è un Tempo autunnale per seminare e uno più lungo per aspettare.  
..io dico che c'era un tempo sognato che bisognava anzi bisogna hora…sognare.  
Dicono che Solo L’amore non ha Tempo, per questo son convinto c’è Qualcosa di questo 
Viaggio per forza deve sostare…poesia, fantasia speranza? di certo del residuo Tempo che 

ci resta gratuita come dono è...L’ATTESA e basta 1sorriso 1Semplice gesto come Scusa! 
 

 

 
 

 
 
 

      

 
 
 

 

                                             

                                                           
1
 Poesie che spero allietino almeno per 1attimo l’intervallo dello scritto, consapevole del loro greve a volte grave peso &fartdello. 

2
 Il fratello è realizzato e come Teste mostra orgoglioso la sua auto che pare 1navicella spaziale. Sfido il Machiavelli dal cartellino 

facile: bianco e nero che porta sempre appresso. Se lo contraddici ti mostra1lato e afferma: che colore vedi?  Bene per me è 
diverso chi ha ragione ? Presumo sia il risultato delle lezioni made: Scuola Speciale di don Chiodi &vecchio Curiale Padronato. S.V . 
nel senso di  Senza Vo(L)to… ne giudizio ma solo pena e commiserazione sono convinti legati e rimasti  ai tempi del libro…cuore  
 


