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Un colore, un passo.Un colore, un passo.Un colore, un passo.Un colore, un passo.    

Due colori, due passi.Due colori, due passi.Due colori, due passi.Due colori, due passi.    

Da questi due ne traggo un terzo,Da questi due ne traggo un terzo,Da questi due ne traggo un terzo,Da questi due ne traggo un terzo,    

e ho già fatto tre passi.e ho già fatto tre passi.e ho già fatto tre passi.e ho già fatto tre passi.    

Se mi guardo intorno,Se mi guardo intorno,Se mi guardo intorno,Se mi guardo intorno,    

e cerco di identificare un colore,e cerco di identificare un colore,e cerco di identificare un colore,e cerco di identificare un colore,    

ne ho già fatto un quarto.ne ho già fatto un quarto.ne ho già fatto un quarto.ne ho già fatto un quarto.    

Il quinto è compiuto se cerco di crearlo.Il quinto è compiuto se cerco di crearlo.Il quinto è compiuto se cerco di crearlo.Il quinto è compiuto se cerco di crearlo.    

QQQQuando l’ho ottenuto euando l’ho ottenuto euando l’ho ottenuto euando l’ho ottenuto e    

ne sono soddisfatto è il sesto.ne sono soddisfatto è il sesto.ne sono soddisfatto è il sesto.ne sono soddisfatto è il sesto.    

Più i miei occhi si aprono,Più i miei occhi si aprono,Più i miei occhi si aprono,Più i miei occhi si aprono,    

più la mia mente si apre a nuovi orizzonti,più la mia mente si apre a nuovi orizzonti,più la mia mente si apre a nuovi orizzonti,più la mia mente si apre a nuovi orizzonti,    

più il mio intelletto comprende novità…più il mio intelletto comprende novità…più il mio intelletto comprende novità…più il mio intelletto comprende novità…    

…sette…otto…nove……sette…otto…nove……sette…otto…nove……sette…otto…nove…    

non è proprio il momento di voltarsi indietro,non è proprio il momento di voltarsi indietro,non è proprio il momento di voltarsi indietro,non è proprio il momento di voltarsi indietro,    

l’opera non è ancora compl’opera non è ancora compl’opera non è ancora compl’opera non è ancora compiuta,iuta,iuta,iuta,    

è arrivato l’entusiasmo:è arrivato l’entusiasmo:è arrivato l’entusiasmo:è arrivato l’entusiasmo:    

…Dieci!…Dieci!…Dieci!…Dieci!    

    

 
 


