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Tesori nascosti

ANNO 26 - 08 - 2006  TEMPERA SU CARTA - ANNO 2006 -DIMENSIONI 45X30

Tesori pregiati 
giacciono nelle profondità  
del mare.

Li cerchi, li trovi, 
poi li lasci sul fondale.

Come sentimenti 
che non vuoi far affiorare, 
rimangono negli abissi  
della tua anima 
e nessuno li potrà estirpare.



ANNO 23 - 12 - 2010  TEMPERA SU CARTA - ANNO 2010 - DIMENSIONI 45X33

Gocce d’acqua

Come gocce 
d’acqua 
entriamo 
nel mare.

Se ci diamo 
la mano 
non evaporiamo 
ma addolciamo 
le acque saline 
dei grandi oceani.



ANNO 02 - 01 - 2008  ACQUARELLO SU CARTA - ANNO 2010 - DIMENSIONI 45X30

Da fanciullo 
importante
 era la meta, 
ora il viaggio.

Cullato dai sogni, 
nuoto in un mare 
di pensieri 
verso la baia
di ricordi 
prima di avventurarmi 
nell’oceano.

Il viaggio



ANNO 17-02-2009 TEMPERA SU CARTA - ANNO 2006 -DIMENSIONI 45X30

Salpo 
su mari 
agitati. 
Fuggo da pendii 
franosi 
e mi riparo 
dietro massi 
stabili. 
Quando il mare 
si calma e 
le montagne 
si acquietano 
riscopro 
momenti di pace, 
a cui mi aggrappo, 
al di là d
el sogno.

Pace



ANNO 23-02-2009 TEMPERA - ACQUARELLO SU CARTA - ANNO 2010 - DIMENSIONI 45X30

Nuoto tra le correnti  
dei tuoi pensieri 
e mi disseto 
alle sorgenti
delle tue lacrime. 
Mi riscaldo 
sotto i raggi 
del tuo sguardo 
intenso,
mentre accarezzo 
la tua pelle 
morbida 
come la sabbia 
del mare.
Il tuo canto 
mi sazia 
mentre osservo 
l’arrivo 
dell’usignolo che 
sfama la sua nidiata

Dentro il tuo benessere



ANNO 18-08-2008 TEMPERA SU CARTA - ANNO 2009 - DIMENSIONI 45X30

Mentre il sole 
si riposa 
la luce del molo 
si concede
un valzer 
con il mare. 
È un’intesa 
perfetta 
con volteggi 
e passi 
di danza 
mai visti.

Intesa perfetta



ANNO 26-08-06  ACQUARELLO SU CARTA - ANNO 2010 - DIMENSIONI 45X30

Pensieri 
che si sciolgono 
nel mare.

Il suono fragoroso 
di grilli 
cede il posto 
alla brezza.

Poi cala 
il silenzio 
e la quiete: 
robuste 
vertebre 
della nostra anima.

Pensieri



ANNO 16-08-2007  ACQUARELLO –ANNO 2008- DIMENSIONI 40X30

Chiedo ad un angelo  
di consegnarti  
i miei pensieri  
con un battito d’ali.

Domando alla terra  
di mantenere fresco  
ogni nostro bacio,  
come appena colto.

Prego il mare  
di lavare  
le nostre lacrime  
e il sole  
chè scaldi  
i nostri cuori

Chiedo ad un angelo



ANNO 18-08-2009 TEMPERA SU CARTA - ANNO 2007 - DIMENSIONI 48X33

Mare 
increspato 
dal vento, 
capelli ricci 
che ricoprono 
la terra. 
Quando il vento 
si acquieta 
ti immergi 
tranquillo 
senza essere travolto 
da quelle trecce 
mosse e ondulate

Mare



ANNO 17.10.2010 OLIO SU TELA - ANNO 2009 - DIMENSIONI 40X60

Vedo nei pesci 
una grande umanità. 
Si abbracciano 
nel mare 
senza possedere 
i nostri arti. 
Si cullano 
tra le onde, 
come una mamma 
con il proprio bambino. 
Fanno festa 
per un pezzo 
di pane. 
Ciò che l’uomo disprezza 
diventa per essi 
un piatto prelibato 
che restituiscono pulito 
per poter accedere 
al secondo

Umanità dei pesci



ANNO 04-08-2006  TEMPERA - ANNO 2007 - DIMENSIONI 50 X35

L’aria profuma  
di vita nuova.

La voce di una bambina  
spezza il monotono  
cicaleccio di grilli.

Guardi l’acqua della tua vita,  
con il flusso di scelte coraggiose  
e il riflusso di abbandoni.

Un anziano seduto  
sul muretto di una casa  
parla con dei bambini.

È la vita che continua.

E la vita continua



ANNO 27-08-2006 ACQUARELLO SU CARTA - ANNO 2010 - DIMENSIONI 45X30

Cammino su un masso liscio: 
la tua vita.

Sento un profumo nell’aria:  
il tuo respiro.

Mi immergo nell’acqua 
limpida:  
la tua essenza.

Pesciolini argentati  
riflettono  
un raggio di sole:  
è la tua gioia

Cammino su un masso



ANNO 18-07-2006  ACQUARELLO SU CARTA - ANNO 2010 - DIMENSIONI 30X22

In un’isola di silenzio  
circondata da oceani di rumore 
c’è un albero gremito di farfalle 
con ali tremolanti  
per la brezza mattutina.  
Ad un tratto la calura  
trasforma gli insetti  
in fronde di cespugli.  
Sul pendio un sentiero  
porta a prati profumati  
di fieno fresco e 
 una pioggia battente  
di grilli e cavallette  
alimenta l’acqua  
impetuosa di una cascata.  

In un’isola

Il tonfo dell’acqua  
consuma un masso isolato  
e fa gemere la roccia.  
Ma ecco uscire dal bosco  
una frotta di bambini  
che portano con sè
farfalle, grilli, cavallette,  
cascata e masso e  
li depongono  
delicatamente
su diversi fogli colorati



ANNO 22-08-2009  ACQUARELLO SU CARTA - ANNO 2009 - DIMENSIONI 45X30

Percorriamo 
sentieri 
diversi, 
ci immergiamo 
in acque
dalle più svariate 
tonalità, 
conosciamo 
piccoli mondi
di rara umanità 
e alla sera 
con lo sguardo 
accarezziamo l
e medesime 
stelle

E alla sera



ANNO 18-08-2009  ACQUARELLO SU CARTA - ANNO 2007 - DIMENSIONI 45X30

Naufraghi in un’isola deserta 
dalla quale volevamo fuggire.
Poi scoprimmo fertili fazzoletti 
irrorati dal nostro pianto.
E ora è la nostra terra dalla 
quale non vogliamo più 
distaccarci.

Naufraghi



ANNO 26-07-10 ACQUARELLO SU CARTA - ANNO 2007 - DIMENSIONI 45X30

Acqua 
che gioca 
coi massi, 
li tocca, 
li spinge 
e poi si nasconde 
facendo boccacce.

Acqua chiassosa, 
acqua che parla, 
a chi 
vuol sentire
la sua voce

Acqua che parla



Dolci suoni

ANNO 18-08-10 ACQUARELLO SU CARTA - ANNO 2007 - DIMENSIONI 48X33

Il fragore 
di grilli e cicale, 
il motore di una barca, 
una voce sussurrata. 
Dolci suoni 
che entrano nel cuore, 
cullano la mente 
dando pace 
all’anima



ANNO 23-12-10  ACQUARELLO SU CARTA - ANNO 2010 - DIMENSIONI 40X80

Gocce di cristallo 
accarezzate dalla luce. 
Lacrime 
congelate
si tengono 
per mano 
in un girocollo, 
in attesa 
di incontrare 
raggi caldi 
che fondano 
i chicchi di sale nell’acqua 
di mare

Cristalli in girotondo



ANNO 17-08-09  TEMPERA SU CARTA - ANNO 2008 - DIMENSIONI 50X80

Alberi 
che fanno 
la danza 
del ventre, 
onde 
che camminano 
sulle acque, 
grilli che 
ballano 
la samba. 
La natura 
è in festa

Natura in festa



ANNO 12-01-2010  ACQUARELLO SU CARTA - ANNO 2010 - DIMENSIONI 45X30

Impronte bagnate 
dalle onde, 
si perdono nel mare...

A lungo cercate 
sulla spiaggia,
solo ora ritrovate, 
nella roccia. 
Tracce di vita, 
scolpite
nella memoria.

Impronte






