
LE  MIE  PRIME  MILLE  POESIE  SU  SCRIVERE 

 

Con questa d’oggi sono più di mille 

le liriche postate in questo Sito 

e tutte con la metrica e la rima, 

è stato un viaggio lungo, ma gradito ! 

 

I temi che ho trattato son diversi, 

dettati da un’immensa ispirazione 

e vanno dalla cronaca al diletto, 

passando per l’amore e l’illusione. 

 

E quelli che descrivono le storie 

di donne dal dolore al sentimento, 

registrano … con gran soddisfazione 

il numero importante di duecento ! 

 

Ne scrivo quattro o cinque tutti i giorni, 

su fatti relativi al quotidiano, 

su cose che riguardan tutti noi 

e toccan da vicino il lato umano. 

 

Nel campo delicato dell’amore, 

in verità non sono compiacente, 

in quanto preferisco raccontare 

i drammi che colpiscono la gente! 

 

Mi piace far parlare i personaggi 

e muoverli con molta discrezione, 

perché ognuno agisce a modo proprio 

in base ad una certa situazione. 

 

Non scrivo versi classici o sublimi, 

i termini son sempre naturali 

al fine di sfruttar la fantasia 

in testi di vicende razionali ! 

 

Vorrei toccare quota dieci mila, 

però rimane solo un desiderio, 

perché l’età che ho non mi permette 

di prendere la cosa assai sul serio ! 

 

… E sabato e domenica, d’altronde, 

non mi è permesso ancor di pubblicare, 



son cinque a settimana solamente  

le liriche che posso presentare. 

 

Ad oggi sono più di sette mila 

le liriche composte in casa mia 

ed inserite in trentaquattro libri 

in bella mostra sulla scrivania. 

 

Non scrivo storie dedite all’amore, 

rivolgo le polemiche al governo, 

non voglio più fermare la mia penna 

per questo devo vivere in eterno ! 

 

Non voglio incaponirmi coi pensieri, 

ma fare solo quello che mi piace, 

la vita, lo sappiamo è molto dura, 

per questo cerco sol di stare in pace. 

 

Io vado sempre in cerca di notizie 

che possano svegliar l’ispirazione, 

la cronaca mi aiuta molto in questo 

e si dipana in ogni direzione. 

 

Nascosto in una piccola mansarda 

descrivo quel che accade in tutto il mondo, 

m’aggiro lungo i cinque Continenti 

ampliando tutto ciò che poi diffondo ! 

 

Non m’accontenterò dei mille versi, 

m’accingo sempre più ad elevare 

quel numero con liriche già pronte 

che devo solamente pubblicare. 

 

Mi servo delle strofe con quartine 

e versi terminali con la rima, 

mi piace poter renderle armoniose 

per acquisire sempre più la stima ! 

 

Concludo questa sana confessione 

dettata dalla rigida coscienza, 

sperando in un benevolo giudizio 

che possa assicurarmi la clemenza !!! 

 
Magliano dei Marsi 

    2 aprile 2017             1855 


