
I  MIEI  PRIMI  OTTANTADUE  ANNI  DI  VITA 
 

Il quattro maggio compio ottantadue 
intense primavere della vita, 
un viaggio tra lavoro e sacrifici, 
vincendo ogni difficile partita !
 
I miei capelli sono quasi bianchi, 

 
il fisico risponde ancora bene, 

 
 
Mi guardo nello specchio e vedo un uomo 
in vena di gagliarde iniziative, 
lo spirito è rimasto sempre quello 
fattivo di molteplici inventive ! 
 
Da giovane scrivevo poesie 

 del mio cuore, 
sospinto dalle logiche avventure 
che spesso mi riempivano le ore ! 
 
Adesso con la debita esperienza 
mi dedico alle storie della vita, 
invento drammi, cronaca, soprusi, 

 
 
a scrivere di notte dentro il letto ! 
Il numero di liriche attuali 
han superato già le cinquemila 
con varie trame, sempre razionali ! 
 
Inoltre ci son pure sei poemi 
con oltre ben settantamila versi, 
con metrica, cesure ed emistichi, 
dai temi impegnativi assai diversi ! 
 
E trentaquattro libri di poesie 
completano il percorso culturale, 
un lungo infaticabile lavoro 
con tanta ispirazione naturale ! 
 
Ma non mi sento ancora soddisfatto 

 



ancora un certo numero di anni 
ho tante storie ancor da sviluppare 
 

mpre più costante 
su vari siti, grandi ed importanti, 
per questo voglio scrivere in eterno 
e presentare i testi a tutti quanti ! 
 

 
ovvero: son da sempre  un  
del neo-  razionale, 
mi piace parlar  
 
e molto, invece, di argomenti vari: 
politica, problemi del sociale, 
vicende familiari, drammi umani, 
di stupri e di violenza criminale 
 
e tutto ciò che avvien nel quotidiano, 
ma non disdegno certo di onorare 
i grandi personaggi della storia, 
o noti artisti. In modo singolare 
 
soffermo la mia penna sui soggetti
che mirano a difender la poltrona 
con un atteggiamento prepotente, 
li critico, ma in forma assai burlona ! 
 
Finché sarà solerte la memoria, 
sfruttando le svariate fantasie,

 
le oltre quattromila poesie 
 
che sono nel mio studio già iniziate, 
vorrei più tempo a mia disposizione 
per poterle alla fine completare 
ed  
 

Ottantadue divine primavere
festeggio, con pacifica allegria 
e il calice ricolmo di spumante, 

poesia !!! 
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