POESIE
Pasta Gialla
Identity
Pasta Gialla è un eroe
nello spirito della natura.
Vuole in sostanza penetrare
magicamente nel cuore di tutti
Invitarli a ricevere quel balsamo
che anima sempre la vita
di gioia, vivacità, amore.
Insieme ai suoi compagni
Impavidi, che gli fanno
da scudo e cornice,
compiendo gesta e prodigi
sulla terra e nello spazio,
con fantastica immaginazione
oggi soltanto surreale
che in futuro potrebbe
anche diventare realtà.
Pasta Gialla, siamo tutti con te
nelle avventure meravigliose
che proponi nel cosmo infinito
ai confini della realtà.
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L’arcipelago inventato di Pasta Gialla
Nell’arcipelago invisibile
tutto quello che c’è è inventato.
Il mago dalle sette teste,
tutti i suoi fedeli armigeri
gli indigeni, i villaggi,
sono solo nella fantasia.
Gli altri personaggi, irreali
i mostri terrestri e quelli marini,
ti fanno paura, ti sono vicini.
Anche una semplice farfalla,
come Pasta Gialla, le avventure
può sognare e realizzare,
se con la fantasia
glielo permetti di fare.

I sogni di Penna Nera
Nello spazio oscuro
Quando mi addormento
Ed inizio a sognare
Penso di essere sulla terra
Mi sembra di volare nel cielo azzurro
Guardo le stelle che brillano lontano
Sento la primavera intorno,
i prati in fiore, il canto della natura
l’amore in ogni cosa.
Al risveglio mi ritrovo astronauta
sempre pronto al mio dovere.
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Dopo la missione torno sulla terra
con orgoglio, alla vita, alla libertà,
capisco il mio destino
la ricerca di nuovi mondi
ai confini dell’impossibile.
Per trovare quello che quasi nessuno vedrà
e che forse mai saprà.

L’astronauta
Lassù nell’immensità del creato,
udite il canto celestiale degli angeli.
Arditi vi librate nello spazio scuro,
mentre a pioggia cadono le meteoriti,
risvegliate la fantasia e sperate nelle
grandi imprese, mai viste e prima sognate,
vi sentite nell’arco spaziale degli Eroi,
di cose surreali immaginate,
implorate la luce che non viene,
un qualsiasi ardimentoso perirebbe,
ma non voi corsari dello spazio,
che quando tornate sulla terra,
le vostre gesta raccontate;
voi che avete sfidato l’infinito
sconosciuto, con l’astruso incontro
misterioso con la morte,
ai confini dell’impossibile,
portate con voi un sapere
che gli altri non potranno mai avere.
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