
 

                                                         

La strada                                                             

lunga e ondulata 

si snoda 

rettilinea o curva 

tra case, piante, paesaggi... 

Il tuo orizzonte 

si tocca con il cielo 

e ci parla di terre sconosciute 

e lontane 

dove Dio sta sorridendo. 

 

 
Pensieri innocenti, 

trasparenti, 

leggeri 

attraversano 

la mente. 

Testimone 

è il mio cuore felice. 

 

Le foglie 

ritagliate nel cielo 

parlano di Luce 

e della gioia 

della natura. 

 

 

Gli alberi sotto la pioggia 

raccontano 

dei loro dialoghi 

col cielo 

e con l'aria 

di Roma.  

ritagliate nel cielo 

parlano di Luce 

e della gioia 

della natura. 

 

 

Tutto solo 

in questa strada di campagna 

scrivo la mia poesia. 

Il silenzio mi ispira. 

Il cielo è nel mio cuore!  

Il Sole nelle arance, 

sfere di Energia 

mi dà vita ed entusiasmo. 

 

 

Il Temporale sulla Città, 

profumato di pioggia, 

rombante di tuoni, 

soffiante di vento 

pulisce l'aria, 

rinnova la gioia 

dei palazzi, dei parchi,  

delle case, 

dei giochi dei bambini. 

 

 

La sabbia, calda e asciutta, 

col suo profumo di Mare 

 

Lavoro lieto e spensierato. 

L'infinità 

e la luce del cielo 

mi accompagnano. 

Il sorriso della città 

gioca con la mia mente 

ed il mio cuore. 

La coscienza felice 

di mille palazzi, diecimila case 

elevano il mio spirito. 

La storia della città, 

la sua bellezza 

sono tutte costantemente bagnate dal cielo 

luminoso di giorno, 

profondissimo 

di notte.  
 

. 

 

Oggi un altro fiore è nato 

e l'arcobaleno 

si è arricchito 

di una nuova goccia colorata. 

Un nuovo sorriso 

tra mille vispe 

creature danzanti 

del Supremo.  

 

La periferia della città 

dove il silenzio e il vento 

parlano coi vasti prati 

ci ispira 

e ricorda un tempo in cui 

questo luogo 

era intatto deserto. 

 

Alberi vicini, 

il cielo della sera, 

il chiarore di luci lontane. 

Le nuvole appena prendono colore. 

Ancora, 

luci di case, di strade, 

il prato scuro! 

 

I gabbiani, 

dalle ali arcuate 

fendono veloci l'aria 

alzandosi sul Mare. 

 

 

L'aria gelata 

e il cielo colorato 

donano 

la loro Purezza. 

 

O sole mattutino, 

con semplicità 

la tua maestosa bellezza 

mi porta gioioso 

a scrivere poesie!. 


