
 

 

Martin Luther King - Ho Un Sogno  

 

Ho un sogno, una canzone da cantare 

che mi aiuti ad affrontare qualsiasi cosa 

se vedi la meraviglia di una favola,  

allora puoi prendere il futuro, anche se dovessi fallire, 

io credo negli angeli 

c'è qualcosa di buono in ogni cosa che vedo 

io credo negli angeli 

quando so che è il momento giusto per me 

attraverserò la corrente - ho un sogno 
 

Ho un sogno, una fantasia 

che mi aiuta ad attraversare la realtà 

e la mia destinazione ne fa valere la pena 

spinge attraverso il buio ancora un altro miglio 

io credo negli angeli 

c'è qualcosa di buono in ogni cosa che vedo 

io credo negli angeli 

quando so che è il momento giusto per me 

attraverserò la corrente - ho un sogno 

attraverserò la corrente - ho un sogno 

 

Ho un sogno, una canzone da cantare 

che mi aiuti ad affrontare qualsiasi cosa 

se vedi la meraviglia di una favola,  

allora puoi prendere il futuro, anche se dovessi fallire, 

io credo negli angeli 

c'è qualcosa di buono in ogni cosa che vedo 

io credo negli angeli 

quando so che è il momento giusto per me 

attraverserò la corrente - ho un sogno 

attraverserò la corrente - ho un sogno 

https://www.youtube.com/watch?v=_HMjOiHqE18 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_HMjOiHqE18


 

 

L'Eretteo 

Ancora loro  
le belle cariatidi  
inondate di sole  
osservano il mondo... 
Ferme, leggere  
accettano le ingiurie del tempo.... 
Conservano la memoria  
dei passi antichi  
di chi con calzari  
lievi di donne  
o pesanti di militi  
si affacciò tra loro.... 
Forse Aspasia  
in un roseo tramonto  
si appoggiò a quelle calme figure 
testimoni silenti.... 

Donatella Carbonaro 

20.05.’19 

NB: Aspasia di Mileto (odierna Turchia), vissuta tra il 470 e il 400 a.C, era l’amante 
Pericle, vissuto tra il 495 e il 429 a.C., grande guida del popolo ateniese e sostenitore 
della democrazia 
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https://www.facebook.com/donatella.carbonaro?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAFeHAXW0UzUQt2N_wyOpDQdDHKH45PuDwJN0iFvuIRoy8sbDzuEGBGIlPL2BfMVidHLgdNApIl4iSv&fref=mentions

