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1 

È GIÀ SERA 
 

 

Ti cerca 

e poi si allontana, 

movimento  

di un esperto 

musicista  

sulla tastiera della vita  

quasi a fare a gara 

con il susseguirsi 

delle stagioni. 

Hai composto 

un pezzo, 

il canto della vita, 

la tua vita. 

Ed è già sera. 

 

16/09/2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=169201123371


 

 

2 

IL GIARDINO DI BACI 
 

 

Giorni pesanti,  

compagni in divisa collegiale,  

vi chiedo un piccolo favore:  

fate passare il  folletto 

che rende il vostro giardino 

allegro e disordinato. 

Vorrei avere un piccolo spazio 

per continuare a coltivare e parlare 

con quella bambina  

a tre occhi  

che in quel giardino 

mi riempie di baci. 

 

15/09/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=159201114745


 

 

3 

AMORE 
 

 

Amore vissuto 

cacciando via 

lacrime di dolore. 
 

Amore cresciuto, 

nutrito 

da leggere danze 

di un cieco 

che segue 

il battito d'ali 

del suo bastone. 
 

Amore 

cercato 

tra le spine  

di un cactus 

lungo il piccolo spazio 

di pelle vellutata. 
 

Amore voluto 

in una notte 

infinita 

dove il sudore 

cede il posto 

alla gioia 

di essere 

amato 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2882011213848


 

 

4 

e  

capito. 
 

Amore 

e 

nient'altro. 

Si vola 

più in alto. 

 

28/08/2011  



 

 

5 

ALLA CASA DELLA NOSTRA AMICIZIA 
 

 

Salire 

i gradini 

facendoci leggeri 

per non calpestare 

i ricordi. 

passare ore liete 

a tessere 

i fili del proprio io 

e distaccarci, 

a fatica, 

da questo 

nostro 

luogo 

sacro  

  

26/08/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2682011113453


 

 

6 

FIABA 
 

 

Fiaba 

sogno di un mondo 

incantato, 

cristallo cresciuto 

sottoterra 

flebile luce, 

piccola lanterna, 

non vuoi finire 

dentro le fauci 

di una notte 

affamata, 

e tieni saldo 

il lume creatore, 

alla ricerca  

di uno sciame  

luminoso 

di storie inventate  

 

 26/08/2011 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2682011112918


 

 

7 

SGABELLO 
 

 

Valori diversi 

voglia di amare 

vita di coppia 

momenti di solitudine. 

Piantiamo 

adesso un seme, 

non è tardi, 

cureremo il fiore 

bagneremo le radici 

del germoglio, 

vedremo ogni estate 

un piccolo fusto 

che crescerà 

e 

dalla finestra 

del cielo 

sarà 

uno sgabello 

per i piedi 

stanchi 

dei nostri angeli custodi  

 

 22/08/2011 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2282011201642


 

 

8 

INIZIO E FINE 
 

 

Inizio e fine 
percorso di un sentiero. 
Momento di un percorso, 
per diventare  
funamboli esperti. 
Vita e amore., 
occhi amati 
hanno toccato 
le estremità 
mentre 
l'asticella del funambolo 
è diventata un cerchio  
 

22/08/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2282011202613


 

 

9 

OCCHIO DELLA BAIA 
 

 

Melanconia 
senza ragione, 
due ali ti avvolgono 
strette strette. 
 
Sole,  
occhio della baia, 
illumina 
il faro di terra, 
albero possente 
che correnti impetuose 
inclinano 
fino a baciare 
le proprie radici  

 

15/08/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1382011184443


 

 

10 

LENZUOLO SENZA FINE 
 

 

Tempo e spazio, 

dono 

di chi 

ti accompagna 

nel viaggio. 

Giorno e notte 

scivolano 

tra i pensieri 

mentre 

tiri il lenzuolo 

del tempo 

senza trovarne 

la fine  

 
14/08/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1382011184057


 

 

11 

STOFFA REGALE 
 

 

Risuona il rumore 
come nuova melodia, 
non più monotono  
ticchettio di un picchio, 
ma caverna pulsante 
dell'anima, 
ritmo tribale 
di danza nuziale. 
Non è un vestito 
sgualcito, 
ma straccio 
illuminato dal sole 
che rivela 
la natura 
di stoffa regale  
 
13/08/2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1382011183640


 

 

12 

CIELO-TERRA 
 

 

Ghiacciaio,  
cristalli variegati,  
cielo e terra si rincorrono. 
 
Terra,  
rocce striate , 
levigate…  
vita trasformata negli anni. 
 
Cielo,  
muore il cristallo,  
cascate di acqua,  
libertà dello spirito.  

 
 
01/08/2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=182011203222


 

 

13 

VENTO 
 

 

Vento 
ruscello 
su massi leggeri, 
sottili lamine 
che ondeggiano 
come tanti ventagli, 
armonia di un suono 
melodioso. 
 
Vento 
che muove 
piccoli 
gesti 
d'amore  
 
30/07/2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=3072011125237


 

 

14 

A MARIA 
 

 

Cammina, 
barcolla, 
inciampa... 
 
Solleva la bimba 
da terra... 
 
La Mamma 
del nostro cammino  
 
 
28/07/2011.  
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2872011144728


 

 

15 

IL PITTORE 
 

 

Un nome ripetuto, 
bambini  
cercano il pittore, 
gioia nel cuore 
la loro compagnia 
i dipinti 
solleticano 
la fantasia, 
allegria di colori, 
dono di libertà. 
 
Se mi cercasse 
Dio 
vorrei sentire 
la voce  
di quei bambini 
che mi hanno 
chiamato 
per nome  
 
26/07/2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=267201118507


 

 

16 

ALPEGGIO 
 

 
Alpeggio 
sotto il masso, 
il fuoco e una croce. 
 
Da vicino 
colore e calore 
avvolgono, 
canti e chitarra, 
mani che uniscono. 
 
Il tempo, 
legna ardente 
sul fuoco, 
la brace, 
deboli voci 
di giovani coppie 
che si stringono. 
 
Il buio 
dona il coraggio, 
forza l’abbraccio 
all’amore 
che si farà manifesto 
all’alba 
 
24/07/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=247201101955


 

 

17 

RARA BELLEZZA 
 

 

Cristalli  
trasparenti, 
luce che entra 
con potenza, 
fiammelle di verità, 
rara bellezza 
di persone vere .  
 
 
11/07/2011.  
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1172011766


 

 

18 

 IL VERDE TI ACCOGLIIE 
 

 

Camminare 
nel bosco... 
 
Piccoli passi incerti: 
alberi,  
rocce, 
foglie,  
erba profumata 
arbusti 
terriccio. 
 
Il verde 
ti accoglie 
e il tuo cuore 
assorbe  
linfa  
di pace 

. 
 10/07/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=10720118152


 

 

19 

UN PO' DI FESTA... 
 

 

Formica  
laboriosa 
indaffarata 
non c’è posto 
per fare 
la cicala 
eppure 
un po’ di festa 
farebbe muovere 
e  
ballare 
anche i chicchi 
di grano 
che trasporti 
 

 05/07/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=572011104615


 

 

20 

CERCO LINFA... 
 

 

Fare cose, 
diventare famosi, 
successo, 
anestetici 
dell'uomo robot. 
Vorrei 
essere 
foglia 
cullata 
dal vento... 
vedo arbusti 
spogli 
carichi di spine... 
Per incontrare 
la vita 
cerco linfa 
dove linfa 
non c'è  

 

02/07/2011  

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=272011233529


 

 

21 

LASCIATI ACCAREZZARE 
 

 

Sentire una voce: 
ascoltare se stessi 
Guardare fuori 
e trovare uno specchio 
Volere il perdono  
ma non riuscire 
a donare 
 
Torna bambino 
e 
lasciati accarezzare 
 

28/06/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=286201118234


 

 

22 

PER TOCCARE IL CIELO 
 

 

All’ombra 
di alberi 
secolari 
tante  
piccole spighe 
ondeggiano 
nel vento. 
 
Esulta 
il chicco  
di grano: 
domani 
ala 
di uccello 
lo staccherà 
da terra 
per toccare il cielo 

 
23-06-2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=236201112542


 

 

23 

CUORE INNAMORATO 
 

 

Cuore innamorato  

di briciole di pane ,  

fugaci sguardi ,  

incontri inaspettati,  

desideri che cavalcano 

le onde del mare  

e sogni che soffiano sulla vela 

verso un oceano di pace 

 

21-06-201.  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=216201174431


 

 

24 

FRANCESCO 

 al poverello di Assisi 
 

 

Francesco 

voce 

e 

pianto 

unguento 

che unisce 

Cristo 

alla croce 

 

Acqua  

salata 

forza 

immensa 

mulinello 

nella roccia 

cavità profonda 

cuore 

accogliente 

che ama 

 

19-06-2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=206201115163


 

 

25 

UNA MANO... LA MANO 

 

 

Bambino 

tra grandi 

bambino 

in un prato 

di montagna 

bambino 

che parla 

con i fiori 

e  

osserva 

gli insetti. 

bambino 

che cerca 

una mano… 

la mano. 

 

19/06/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=196201184732


 

 

26 

NELLE MANI DI DIO 
 

 

Volare 

con la mente 

e 

con i cuore 

 

Stendere 

le ali 

per abbracciare 

il mondo 

 

Raccogliere 

tra le piume 

e 

le penne 

la preghiera 

dell'uomo 

per portarla 

in alto 

e 

consegnarla 

nelle mani 

di Dio  

  

15/06/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=156201171635


 

 

27 

 PERDONO 
 

 

Perdono, 

lacrime  

di una sorgente 

gioiosa, 

inesauribile, 

piccolo  

deserto 

che si inchina 

davanti  

ad una estesa oasi  

rifiorita, 

tenera figlia 

che genera  

una madre, 

creatura 

che abbraccia 

il suo creatore 

 

 
07/06/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=762011203657


 

 

28 

NON ASPETTATE IL SOLE 
 

 

Basta poco 
per sciogliere 
una crosta  
di ghiaccio: 
la conquisti 
senza salirci 
aspettando 
che il sole 
la scaldi. 
Ho ascoltato 
una voce 
flebile 
e insistente 
che diceva: 
non aspettate 
i raggi di sole, 
iniziate 
con quelli 
del vostro cuore  
  

06/06/2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=662011151017


 

 

29 

 CASA DI PIETRA 
 

 

Casa di pietra, 

ciottoli 

scelti 

sollevati 

posati, 

amore 

arricchito 

da ogni masso 

aggiunto. 

Casa di pietra 

con la sua storia 

il suo nome. 

E come una madre 

dimentichi 

il dolore 

perché 

la gioia 

di un figlio 

è più grande 

di ogni male. 

 03/06/2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=36201185534


 

 

30 

MANI DI UOMO 
 

 

Mani di uomo 

impronta 

di Dio, 

quando crei 

affiora la memoria 

delle tue origini. 

Ti elevi 

come un angelo 

verso il cielo, 

ma il peso 

del lavoro 

ti restituisce 

alla terra. 

Ti unirai 

al tuo creatore 

quando le sue lacrime 

scioglieranno 

la fatica dell'uomo  

 
03/06/2011. 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=36201183831


 

 

31 

PRESENTE 
 

 

Ricordi 

di infanzia 

come balocchi 

impacchettati 

la vigilia di Natale. 

Pillole eccitanti 

che non fanno dormire. 

Fermarsi 

o 

tornare indietro? 

Una sosta 

per ritornare 

in mezzo a loro 

come con  

vecchi amici 

che non ti 

hanno 

mai abbandonato. 

Poi qualcuno 

ti chiama 

e riscopri 

il regalo più bello: 

il presente 

 
31/05/2011   

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=3152011185734


 

 

32 

DIMENTICATO 
 

 

Bambole evolute 

cantano, 

ballano, 

parlano, 

poi ferme 

a pile spente. 

Insieme a loro 

il mio destino, 

nel paese dei 

balocchi: 

le mie pile 

medicine, 

la preghiera 

e la speranza 

è la durata 

e non 

trovarmi accatastato 

in una stanza 

ed essere dimenticato 

 
 
28/05/2011 . 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=285201161959


 

 

33 

FELICITÀ 
 

 

Felicità 
arrivi 
prima 
di chi 
sale 
sul podio, 
accompagni 
il bacio 
intenso 
di un amore 
vero, 
alimenti 
la speranza 
di non 
essere soli, 
infondi 
la certezza 
di essere 
amati 
 
 
28/05/2011  
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=285201117039


 

 

34 

VITA 
 

 

Vita povera 

Vita silenziosa 

Vita che illumina 

altra vita 

Vita laboriosa 

Vita impegnata 

Vita che si dona 

Vita vissuta 

Vita vera 

Vita che non muore 

Vita  

seme fecondo 

che trasmette 

vita 

 

30/04/2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2942011221214


 

 

35 

AMORE NEL DARDO 
 

 

Un passo indietro, 

non voglio 

giovinezza 

ma donarti 

quel bacio 

tanto atteso 

quanto sospirato 

e 

mai scoccato 

per paura 

di perdere 

il dardo  

senza 

colpire 

il bersaglio 

 
 
21-04-2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2142011162131


 

 

36 

VIA MAESTRA 
 

 

Un battito di ali, 

il calice 

di un fiore 

che si apre, 

vertiginose 

altezze 

di una cima 

mai raggiunta, 

alla ricerca 

in attimi 

di tempo 

sempre 

più fugaci 

della via maestra 

per 

la felicità 

 
19/04/2011 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=194201119264


 

 

37 

COME UN FIUME... 
 

 

Energia vitale 

torrente impetuoso 

forza erosiva 

che avanza 

senza indugio. 

 

Poi 

la pianura 

acqua 

che scorre 

lentamente. 

 

Vivi 

la pace 

e cogli 

il senso 

della vita  

 
18/04/2011 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1842011185017


 

 

38 

GIOCA CON L'ALTALENA 
 

 

Correre 

con la vita 

dondolandosi 

nell’altalena  

del tempo 

e  

scorgere 

tutto  

come 

nuovo 

 

quando  

il respiro 

delle stagioni 

entra  

in affanno 

chiedi 

al tempo 

di giocare con te 

sull’altalena 

della vita 

 
02/04/2011 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=242011123224


 

 

39 

È MEGLIO SOGNARE 

 

 

Cane randagio 
non sai dove andare 
nessuno ti vuole. 
 
Sei come un vecchio 
che ha perso 
la strada. 
 
Si è rotto 
il guinzaglio... 
 
E come 
un vecchio 
vaghi solitario 
senza una meta... 
 
Tra un ricordo 
e l'altro... 
 
E continui 
a sognare. 
 
Perché la realtà 
è dolore... 
 
È meglio sognare 
che ricordare... 
 
 27/03/2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=273201122422


 

 

40 

ORA 
 

 

Un sospiro, 
l’incontro  
tra sguardi 
che percepiscono 
e riflettono  
l’essenza dell’altro, 
uccellini 
che si parlano 
con una flebile 
voce. 
In pochi attimi  
lo tsunami 
ha spostato 
l’asse del tempo 
in avanti 
e  
tu vaghi 
alla ricerca di un appiglio sicuro. 
Non è un ricordo,  
ne la forza della giovinezza 
ma il momento  
dell’abbandono. 
 
19-3.2011 
 
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1932011152046


 

 

41 

MASSO 
 

 

Masso 
grande 
immobile 
una verga 
ti poteva  
trasformare 
in sorgente, 
ma tu 
hai scelto  
di rotolare a valle 
finché hai 
trovato 
una nuova dimora 
sulle mie spalle. 
Ed io 
ho preferito 
trasportare 
questo pesante fardello 
ne ti  
riporterei  
indietro 
da quando 
ho scoperto 
che da quel 
dirupo 
è sgorgata 
una sorgente 
perenne 
 
14-03-2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1432011214356


 

 

42 

PACCO, POSTA…  
 

 

Pacco, 
posta, 
lettera, 
partenza, 
vagoni 
di un treno, 
sguardo 
di bambini 
che sognano 
ad occhi aperti. 
 
Piccola mascotte, 
Capitano 
sei  
lontano da casa 
con la certezza 
che presto tornerai. 
 
Ora adulto  
hai passato 
la staffetta 
a chi  
è più giovane 
ma tieni  
stretta 
la voglia 
di sognare 
 
12-03-2011 
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=123201121830


 

 

43 

UN VILLAGGIO VICINO 
 

 

Una capriola 

all'indietro 

e quei fili 

invisibili 

che ti tenevano 

stretto 

come un burattino 

si sono spezzati. 

 

Ora corri 

in libertà 

senza una meta. 

 

E come un segugio 

segui il profumo 

dei suoi passi. 

 

Quando scompare 

all'orizzonte 

ti fai guidare 

dal suono 

ritmico 

di un tamburo 

tribale. 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1032011203552


 

 

44 

Il villaggio 

è vicino: 

il suo cuore 

è entrato 

in risonanza 

con il tuo 

 
 



 

 

45 

DONNA 
 

 

Donna, 

Calice 
accogliente 
di aromi 
delicati. 
Ape 
laboriosa 
e 
instancabile 
orante. 
Custode 
e 
compagna 
delle debolezze 
umane. 
Amica cara 
a cui ho aperto 
il mio cuore. 
 
Senza di te 
la mia anima 
sarebbe arida 
 
 
07/03/2011 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=732011103621


 

 

46 

FELICITÀ 

 

 

Felicità 
sole accecante 
che non puoi guardare 
volto raggiante 
di chi  
l'ha raggiunta. 
 
Ho condiviso 
la tua gioia 
quando i tuoi occhi 
mi hanno parlato. 
 
Un fragile 
raggio 
di sole 
ha scaldato 
il tuo cuore 
quando ha visto 
in te 
una sorgente 
d'amore  
 
 02/03/2011 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=232011211846


 

 

47 

GOCCE D'ACQUA 
 

 

Gocce d'acqua 

scorrono 

schiacciate 

dal vento, 

fragili lenti 

di piccoli 

mondi 

colorati. 

 

Pensieri 

variopinti 

spinti nel cielo 

dalle mani 

di un bambino. 

 

Coriandoli 

tornano 

a terra 

per  

rallegrare 

l'uomo  

 
01/03/2011  

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=282201165542


 

 

48 

L'ULTIMO BACIO 
 

 

L'ultimo bacio, 
non uno scherzo, 
vana la promessa 
di bontà. 
Non tornerai, 
ne sarai segnata 
dal tempo. 
Sempre giovane, 
bella, sicura, forte 
e quel piccino 
che correva 
in avanti 
si è fermato 
in punta di piedi,,, 
Ha imparato 
ad aspettarti. 
Ora sa  
che non è solo: 
lo hai atteso  
nove mesi 
ora  
lo aspetti 
nel grembo 
dell'eternità  

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2222011105710


 

 

49 

GIGLIO CANDIDO 
 

 

Intorno al fuoco, 

cullata come un fiore, 

giglio candido, 

sei cresciuta 

e la tua veste 

si è bagnata  

con lacrime 

di gioia  

e 

di dolore. 

Ho imparato 

ad accarezzare 

i tuoi petali 

con dolcezza 

e a soffiare 

aria calda 

sul tuo gambo 

nelle fredde 

giornate 

invernali. 

Se mi  

chiamassero 

in cielo 

vorrei volare 

con te 

per consegnare 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1522011202157


 

 

50 

una porzione 

di veste candida 

al mio angelo custode  

 

16/02/2011 



 

 

51 

UNA SORGENTE DI ALLEGRIA 
 

 

Lacrime, 

resina 

di una pianta 

recisa 

e 

poi 

coperta 

da boccioli 

che chiedono 

di fiorire 

per liberare 

profumi 

inebrianti 

di poesie, 

dolci 

carezze, 

vento leggero 

che asciuga 

e che porta 

nel tuo  

volto 

una sorgente 

di allegria 

 

10-2-2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1022011214512


 

 

52 

UN BALLERINO... 
 

 

Un giorno 
diventerò 
un ballerino 
provetto 
con danze 
balli e  
piroette 
mai viste. 
 
Stupirò 
tutti  
per l’eleganza 
dei miei passi 
a tal punto 
che mi chiederanno 
come ho fatto 
a diventare 
un ballerino così esperto 
 
ed io risponderò 
che quando 
avrò raggiunto 
il distacco 
da ogni cosa 
senza 
possedere nulla, 
diventerò  
agile come 
una guida alpina 
che ha scalato  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=52201116156


 

 

53 

la vetta più impervia. 
Sarò  
uno splendido 
ballerino 
con passi 
leggeri e 
silenziosi 
come 
le orme 
di un angelo. 
 

5-02-2011 

 



 

 

54 

GIOCHI SEMPLICI... 
 

 

Giochi semplici 

tra bambini 

voglia di stare insieme 

voci che rievocano 

un passato di ricordi 

che affiorano 

nei lembi  

di memoria 

ricuciti 

dal tempo. 

 

Gioia 

e tenerezza 

ti accompagnano 

bambino 

tra bambini 

con quelle piccole 

facce allegre 

nei momenti 

di festa 

 
 05/02/2011. 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=42201119263


 

 

55 

GRANELLO DI SABBIA 
 

 

Piccolo granello 

di sabbia, 

ricco di vita, 

scivoli dalle dita 

di un bambino 

e corri rotolando 

a valle 

lungo un ripido pendio. 

 

Una sosta 

in pianura 

sotto un raggio 

di luce  

insieme ai tuoi 

amici 

poi l’attesa  

di un nuovo 

incontro 

che colmi 

la tua malinconia 

 
01/02/2011 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=122011115419


 

 

56 

LE TUE ALI GRAFFIANO IL CIELO 
 

 

Eleganza e portamento 

ti elevano  

sopra un gruppo di gabbiani, 

Airone pescatore  

di un piccolo pesce 

che ammira  

la tua maestosa danza 

in equilibrio tra cielo e acqua. 

Quando scrivo  

la mia anima  

entra nelle tue ali  

e graffia con il tuo volo  

il cielo  

pergamena di dolci poesie  

19/01/2011  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1912011142742


 

 

57 

PULEDRO BIANCO 
 

 

La cavalcata 

del puledro bianco 

su fragili e rosse scogliere 

 

Un giovane fanciullo 

corre e gode  

della vita 

senza pensare  

al suo lento morire 

 

Infine  

un uomo  

cammina 

nei campi 

e 

assapora 

profumo intenso 

di erba tagliata, 

amore reciso 

e  

rafforzato 

dell’ essere amato. 

  

09/01/2011  

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=91201191110


 

 

58 

COME UN PASTORE 
 

 

Verso sera 
alla ricerca 
dei tuoi pensieri 
come un pastore 
con il suo gregge 
Un agnello 
vede la luce: 
zampe tremolanti 
come idee 
vacillano 
e cadono 
sul fondo 
della mangiatoia 
Ma al mattino 
come 
d’incanto 
quella piccola vita  
eretta 
si nutre 
e si riscalda 
sotto la coltre 
di lana materna: 
morbidi versi 
di una poesia 
che nasce 
 

 

6-1-2011 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=61201101556


 

 

59 

UNO SCRIGNO NEL CUORE 
 

 

Nota dell'autore: per Diego a 1 anno dalla morte 
 

 

Come è possibile 

vedere  

ciò 

che non è 

più visibile 

e  

sentire 

ciò  

che non è 

più udibile? 

 

Il silenzio 

e  

la preghiera 

hanno aperto 

uno scrigno 

prezioso 

nel nostro cuore: 

la presenza  

della persona 

amata  

 
 27/12/2010 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=271220101856


 

 

60 

CRISTALLI IN GIROTONDO 
 

 

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  
 
23/12/2010 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2312201001826


 

 

61 

AMANTI 
 

 

Amanti, 

foulard variopinti, 

serpenti ammaestrati 

da una tromba 

d'aria, 

si elevano 

a spirale 

verso il cielo. 

 

Due corpi 

in un tessuto, 

arcobaleno di pace, 

che danza e annunzia 

la grandezza 

di un piccolo amore 

e come un viadotto 

sovrasta i pilastri 

di odio 

ancorati a terra  

 
 26/10/2010 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=26102010202115


 

 

62 

INCANTESIMO 

 

 

In un’isola 
misteriosa 
al riparo 
dalla marea urbana, 
immerso 
in ampi spazi 
di silenzio. 
 
Rintocchi 
di campane 
dalla città 
sovrastano 
la quiete 
spezzando 
l’incantesimo 
che aveva congelato 
il tempo 
 
 14/10/2010  

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=14102010115155


 

 

63 

PIANTE MATURE 
 

 

Piante mature 

con rami 

ricchi di fiori 

sbocciati 

come fari 

che illuminano 

il molo nella notte. 

Luce che vibra 

con l'acqua, 

acqua che gioca 

con la luce, 

come i fiori 

con i propri rami  

 
19/08/2010  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=198201082927


 

 

64 

CHIOCCIOLE 
 

 

Chiocciole 
sotto un masso 
al riparo 
dall'arsura 
si dissetano 
con gocce d'acqua 
del mattino, 
così l'uomo 
con uno sguardo, 
aspetta la rugiada 
del nuovo giorno 
 
21/08/2010 

 
 
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=198201082320


 

 

65 

FRAGILI VITE 
 

 

Ho percorso strade 

con vicoli di povertà 

ho raccolto  

la polvere 

della miseria 

ho vissuto momenti 

preziosi 

con gli occhi 

di fragili vite 

19-08-2010 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=198201081947


 

 

66 

DOLCI SUONI 
 

 

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  

 
18/08/2010  

 
 
 
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=188201091616


 

 

67 

LUCE CHE GIOCA 
 

 

Piante mature 
con rami curvi 
ricchi di fiori sbocciati 
come luci chiare 
che illuminano il molo nella notte. 
Luce che gioca  
con l'acqua, 
acqua che fa vibrare 
la luce 
come i fiori 
con i propri rami  
 

18-08-2010

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=188201091249


 

 

68 

ALBERI  
 

 

Alberi 

arrossati dal sole 

riparati dalle foglie, 

piccoli ventagli 

che vibrano 

nelle giornate afose, 

dove correnti d'aria 

si spingono nel fusto 

verso i rami più alti 

facendoli dondolare 

come alberi di una nave 

ancorata a terra  

 

18/08/2010 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=18820109742


 

 

69 

PASSERI SALTELLANTI 
 

 

Corriamo come bambini  

dietro i nostri pensieri, 

passeri saltellanti  

verso briciole di pane.  

 

Lasciamo il boccone  

se vediamo un rapace.  

 

Dentro lo stormo  

la nostra forza  

di tanti piccoli  

pensieri positivi  

 
 

12/07/2010 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1272010152357


 

 

70 

PROFUMO SOAVE 
 

 

Mani strette alle tue, 

abbraccio intenso,  

sguardo dolce.  

 

Tra le dita 

un chicco di lampone  

che emana  

un profumo soave, 

l'incontro con la persona amata  

 
 
11/07/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1072010145123


 

 

71 

MORBIDA FARINA 
 

 

Ogni mattina 

saluti il cavallo 

dalla testa fissa 

e osservi tuo padre 

allo specchio. 

 

Tagliare la barba 

per togliere il dolore, 

peli induriti 

che non riesci 

a scalfire. 

 

Perché non hai fatto 

il mio stesso sogno? 

 

L'incantesimo si spezza 

se pronunci quel nome 

e i semi di mais 

diventeranno 

morbida farina 

sotto il peso 

delle macine 

di pietra  

 
 
08-07-2010 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=872010222114


 

 

72 

IL DISTACCO  

 

 

Un bocciolo reciso, 
un ramo spezzato 
dalla grandine, 
il pianto dirompente 
di un bambino. 
 
Così è il mio animo 
quando vive 
il distacco 
dalla persona 
che ama  
 
 
03/07/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=372010154256


 

 

73 

SONO LACRIME CALDE E SALATE... 
 

 

Mamma 

chiede una voce insistente 

Mamma 

è un serbatoio 

magmatico 

di ricordi 

che vogliono 

riaffiorare. 

Una violenta eruzione 

ha ferito 

il cono del vulcano. 

Non ci sono 

più pareti. 

È rimasto solo 

la traccia 

coperta da un lago 

Sono lacrime 

calde e salate 

mentre la voce 

insistente  

attende ancora 

risposta 

 
07/06/2010   

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=66201023271


 

 

74 

LACRIME DI GIOIA 
 

 

Lacrime di gioia 
pulsano dal cuore 
di una stella cadente. 
Una giovane donna 
può dissetarsi ad una sorgente 
di latte materno 
che pareva inaridita 
e una sposa adulta 
ogni giorno riempie 
con il proprio latte 
la sorgente  
 
26/04/2010  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2642010203711


 

 

75 

LEGNO MILLENARIO 
 

 

Silenzio e attesa 

 

in un luogo raccolto, 

 

volti tesi, 

 

frecce che toccano il bersaglio, 

 

cuore prezioso 

 

tra due braccia 

 

di legno millenario.  

 
 

 04/04/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=442010096


 

 

76 

PENSIERI 
 

 

Sottili lamine di ghiaccio 

fermano l'acqua 

di piccole rogge. 

 

I pensieri 

cristallizzano 

ed evaporano 

sotto i raggi 

del calore 

umano. 

 
18-02-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=182201010112


 

 

77 

SAPIENTE RICCHEZZA 

 

 

Volti segnati 
in corpi 
piegati 
come spighe 
colpite 
dalla tempesta. 
 
Copioso frumento, 
sapiente ricchezza 
per giovani vite 
 
 10/02/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=102201081920


 

 

78 

ROSA PROFUMATA 

 

 

Profumo di rosa, 

gocce d'acqua, 

specchi dell'anima. 

Nell'arsura  

il sangue del tuo amato, 

veste i tuoi petali 

e li copre di rugiada  

 25/01/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=25120101059


 

 

79 

IMPRONTE 
 

 

Impronte bagnate 

dalle onde, 

si perdono nel mare... 

 

A lungo cercate sulla spiaggia, 

solo ora ritrovate, 

nella roccia. 

Tracce di vita, 

scolpite  

nella memoria.  

 
 
12/01/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=121201017197


 

 

80 

SIGNORE... 
 

 

Signore non capisco le giovani morti, 
senza senso. 
 
Non c'è ragione che le possa spiegare, 
se non questa. 
 
"Chi ama la vita fino a sacrificare la propria per gli 
altri, 
si muove con il cuore, 
come un cavallo alato, 
libero di volare, 
senza le briglie 
della ragione."  
 
 
27-12-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=27122009145919


 

 

81 

HO SEPOLTO IL TEMPO 
 

 

Amare  

un uomo 

forte 

nel suo  

divenire 

fragile 

e indifeso. 

 

Un corpo 

che lotta,  

prigioniero 

della mente... 

. 

Dargli la mano 

E Sentire la sua  

ancora  

Forte stretta 

 

 

Il tempo  

separa 

un amore 

indivisibile 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2212200912023


 

 

82 

Ma 

l'Amore 

ha sepolto 

Il tempo 

e 

ha vinto 

la morte  

 
22/12/2009  



 

 

83 

VERSO L'ETERNO 
 

 

Amare 

ed essere amati, 

farfalle 

che si rincorrono 

su distese di fiori 

di campo, profumati. 

Amore leggero, 

tra alba e tramonto, 

intensi battiti di ali 

verso l'eterno.  

 
 04/11/2009  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=4112009114058


 

 

84 

PALLA GIALLA 
 

 

A nascondino 

con la luna 

dietro i tetti della città, 

il viandante 

in bicicletta 

corre  

sulla strada 

e  

con la luna 

in cielo. 

 

Poi la sosta, 

forse  

hanno raggiunto la meta, 

il viandante insieme 

a quella palla gialla 

che gli fa compagnia 

e lo segue 

come un cane 

affiatato 

con il suo padrone  

 
 
 09/10/2009  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=9102009102612


 

 

85 

...E ALLA SERA... 
 

 

Percorriamo 

sentieri 

diversi, 

ci immergiamo 

in acque 

dalle più svariate 

tonalità, 

conosciamo 

piccoli mondi 

di rara umanità 

e alla sera 

con lo sguardo 

accarezziamo 

le medesime 

stelle  

 
 22/08/2009  

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=228200917447


 

 

86 

NOTTE PIENA DI STELLE... 
 

 

Notte 

piena di stelle, 

una mano  

accarezza 

la tua pelle. 

Due stelle 

si fondono 

in una 

e si sprigiona 

la potenza 

dell'amore 

 
20/08/2009 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=208200919052


 

 

87 

RAGGI LUMINOSI 
 

 

Paesaggi sfumati 

all'orizzonte, 

labili tracce 

di ricordi 

lontani, 

che con il tramonto 

si trasformano 

in calde atmosfere. 

I tiepidi paesaggi  

si colorano 

e si scaldano 

con i raggi 

luminosi 

della memoria  

20-08-2008 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1982009191634


 

 

88 

MARE 
 

 

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 

 18/08/2009 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1882009105339


 

 

89 

INTESA PERFETTA 
 

 

Mentre il sole 
si riposa 
la luce del molo 
si concede 
un valzer 
con il mare. 
E' un'intesa  
perfetta 
con volteggi 
e passi  
di danza 
mai visti.  
 
18/08/2009  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1782009195954


 

 

90 

NATURA IN FESTA 
 

 

Alberi 

che fanno 

la danza 

del ventre, 

onde 

che camminano 

sulle acque, 

grilli che 

ballano 

la samba. 

La natura 

é in festa 

 

18-08-2009 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1782009195648


 

 

91 

IL SILENZIO 
 

 

Nel cuore 

della notte 

grilli 

cicale e 

cavallette 

riposano 

sopra un guanciale 

di erba profumata 

e di essenze 

ricche 

di silenzio, 

che dilata 

il tempo e lo spazio 

di ogni essere 

vivente  

 

 18/08/2009  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1782009195029


 

 

92 

ORCHESTRA 
 

 

Natura silenziosa, 
orchestra 
dai suoni 
melodiosi. 
 
Il cicaleccio 
di grilli 
sostiene 
l'assolo 
di un fringuello. 
 
Poi il  
fruscio 
del vento 
sulle foglie 
rincorse 
da piccoli 
sciami 
di api. 
 
Un picchio 
tamburella 
su un ramo 
secco 
mentre 
si uniscono 
muggiti 
sempre 
più intensi 
dalle stalle. 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=3620099192


 

 

93 

 
Il motore potente 
del trattore 
con il suono 
metallico 
delle ferraglie 
copre 
il canto 
del gallo. 
 

Infine 
la parte 
più bella 
di tutta 
l'orchestra: 
la voce 
di bambini 
che giocano  
 
03/06/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

OCCHI 
 

 

Occhi 
che scrutano, 
occhi  
che cercano, 
occhi 
che chiedono. 
Occhi impauriti, 
occhi 
che si muovono. 
Lucciole  
che illuminano 
ombre notturne, 
torce 
di sentieri 
nascosti. 
Scorgo 
luci nel bosco, 
schivo  
il lupo nella notte. 
Da lontano 
una festa 
dura fino al tramonto, 
con occhi 
che danzano. 
 

 

19/05/2009. 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=195200921722


 

 

95 

GIOIA NEL CUORE 
 

 

Una luce si spegne, 

nel silenzio 

della notte. 

Piccoli cuori  

Lacrimano  

un immenso dolore 

Cascate di pianti 

consumano  

le rocce 

della vita  

che sembrava 

eterna. 

Ma ora  

che hai visto  

crescere 

luci e 

piccoli cuori  

aspetti 

anche tu 

di raggiungere 

il luogo 

di quiete 

con la gioia 

nell'animo  

 
19/05/2009  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=74200905838


 

 

96 

IL SILENZIO 
 

 

Nel deserto 

in cerca 

di labili tracce 

di sorgenti. 

 

Solo sabbia rovente 

a volte 

sospesa nel vento 

e monotoni 

paesaggi lunari. 

 

Ma una guida 

sicura 

accompagna 

i tuoi passi 

e ti disseta: 

 

Il Silenzio  

 
 
 28/03/2009. 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=283200917824


 

 

97 

RIPOSI... 
 

 

Riposi 
all'ombra 
della tua luce, 
mentre 
frenetiche 
scie luminose 
corrono 
sulle strade, 
che vorrebbero 
riposare. 
 
In quelle 
fredde luci, 
tutto 
è artificiale, 
anche 
la vita. 
 
Solo 
nell'oscurità 
si riesce 
ad amare.  

 
 09/03/2009 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=8320090428


 

 

98 

DENTRO IL TUO ESSERE  
 

 

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  

 
23-02-2009 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2222009223343


 

 

99 

SARÒ AMATA? 
 

 

Un cuore aperto, 
due labbra che parlano. 
Labbra sottili, 
sguardo intenso, 
riso e pianto 
domandano: 
"Sarò amata?" 
 
Un angelo  
coglie  
un frutto maturo 
e depone 
ai piedi  
della bimba 
un dolce 
profumato.  
 

22-01-2009 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=22120092138


 

 

100 

SONO UN PUNTINO BIANCO... 
 

 

Assaporo il vento gelido  
delle montagne,  
mentre uno stormo di uccelli  
vola da un tetto all'altro. 
 
Nuvole  
di fumo bianche 
escono ad intermittenza 
dai camini 
che domandano 
chi sei? 
 
Sono un puntino bianco 
di un'immensa distesa 
innevata 
che mantiene il tepore 
al bimbo che nasce  
 
 
29/12/2008  

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=29122008111156


 

 

101 

NAUFRAGHI 
 

 

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.  

 
19/10/2008 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=181020089187


 

 

102 

IL SUONO MELODIOSO DEL VENTO. 
 

 

Ho ascoltato 
il suono melodioso 
del vento. 
 
È come un organo 
che soffia 
delicatamente 
le note  
dell'anima. 
 
Ti ascolta  
silenzioso 
nelle ore calde 
e fa sentire 
la sua voce  
di sera. 
 
È il vento 
della nostra 
amicizia.  

 
25-08-2008 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2582008223719


 

 

103 

UN TANGO 
 

 

Posso uscire 

con te stasera. 

Balleremo un tango  

in punta di piedi, 

agili e scattanti. 

 

Ti darò gioia 

come non  

ne hai 

mai provata. 

 

Ricordami solo 

di portarti  

a casa 

entro mezzanotte, 

perché l'agile 

ballerino 

non assuma 

le mie goffe 

sembianze. 

 
 23/08/200 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=238200821225


 

 

104 

TI COPRIRÓ DI DIAMANTI 
 

 

Vorrei donarti 
una pepita d´oro 
ma la sua lucentezza 
offuscherebbe 
in parte la tua. 
 
Una pietra dura 
sarebbe opaca  
ai raggi luminosi. 
 
Allora coprirò 
i tuoi occhi  
con diamanti: 
condividerò 
la tua gioia 
quando i raggi  
luminosi 
del tuo sguardo 
raggiungeranno 
il mio.  

 
20-08-2008 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2082008184418


 

 

105 

UN BRUCO 
 

 

Come un bruco 
si trasforma  
in farfalla 
così è la nostra vita 
usciamo dal bozzolo 
perché destinati 
a volare in alto  

 
30-07-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=3072008185946


 

 

106 

UNA SPIGA 
 

 

Una spiga 

 

ondeggia 

 

nel vento 

 

sorretta 

 

da quelle vicine, 

 

si piega ma 

 

non si spezza, 

 

ed è pronta 

 

ad essere sostegno 

 

nella prossima tempesta  

 
 
30-07-2008 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=307200819658
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SCORRE IL TEMPO... 
 

 

Scorre il tempo 
e come l'acqua 
di un ruscello 
trasporta 
lavoro, vacanza, 
amicizia, solitudine, 
rumore, quiete, 
gioia, tristezza. 
 
Scenari opposti,  
come il fiume 
in piena e in secca 
si ripetono, 
ma cambia  
nel tempo 
la risposta 
che ognuna dà.  

 
19/07/2008 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1972008103723
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LA BELLEZZA DELL'ANIMA 
 

 

Ricerco la bellezza  
che non svanisce. 
 
Chi la possiede 
non lo sa.  
 
Ma è presente 
nella profondità  
dello sguardo  
che coglie  
la bellezza dell’anima  
 
 28/06/2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2862008114255
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MI HAI ASCOLTATO 
 

 

Mi hai incontrato 
sollevando 
una ad una 
le maschere 
delle mie certezze. 
 
Hai visto 
dentro di me  
ascoltando 
il battito 
del mio cuore. 
 
Ed io 
ho imparato 
a riconoscere 
il significato 
di ogni gesto 
leggero e 
delle parole  
sussurrate  

 
21-05-2008 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=21520081427
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I MIEI PENSIERI 
 

 

Strattonato 
da uomini neri 
sfuggo 
alla loro presa 
e libero nel cielo 
i miei pensieri, 
palloncini 
colorati, 
che si elevano 
insieme al veloce 
battito di ali candide 
di colombe. 
 
Infine ballerini 
indisciplinati 
danzano e cantano 
come giocolieri  
in cerca di una festa  
senza fine 

 
 
19-04-2008 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1942008152856
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ADOLESCENTI 
 

 

Fisico asciutto 
 
e atteggiamento 
 
trasgressivo. 
 
Lei faccia pulita 
 
e molto carina. 
 
Si piega  
 
per raddrizzarmi 
 
e scopre  
 
la bellezza 
 
di camminare 
 
insieme  
 
inclinati 
 
 

 22/03/2008 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=223200875219
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VERSO IL CIELO 
 

 

Alberi piegati 

dal vento 

bisbigliano 

all'uomo 

la propria storia. 

 

Ora crescono 

diritti 

verso il cielo 

per raggiungerlo 

senza alcun 

indugio. 

 

Non li  

sentiremo più 

ma insieme 

cammineremo 

verso la stessa  

meta  

 
15/03/2008 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=43200820534
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ABBRACCI 
 

 

Abbracci 
spesso 
distratti, 
a volte 
coinvolgono, 
accarezzano 
l'anima 
entrando 
in risonanza 
con il dolore 
dell'altro. 
 
Insieme 
formiamo 
due bracci: 
quelli  
della croce  
 
28/02/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2722008143942
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LE MANI 
 

 

Mani... 
 
Mani che stringono, 
 
mani che aiutano, 
 
mani che lavorano. 
 
 
Mani che scrivono, 
 
mani che incoraggiano 
 
mani che soffrono. 
 
 
Mani che tremano, 
 
mani che pregano, 
 
mani che dipingono. 
 
 
Le mie mani.  
 
 
 21/02/2008  

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1922008221838
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LA FRESCHEZZA DELLA VOSTRA 
PRESENZA 
 

 

Una serata 

in compagnia 

di fiori variopinti 

e farfalle con ali  

vibranti nell’aria. 

Ieri  

germogli e bruchi, 

domani 

fiori  

e ali secche 

ma nel mio cuore 

porto sempre 

la freschezza 

della vostra 

presenza 

 
 
16/02/2008  

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1422008234938
http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1422008234938
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E COME UN'APE 
 

 

Incrociando 
uno sguardo  
vicino, 
vidi un fiore. 
 
Potevo 
passare oltre 
ma fui attirato 
dal suo profumo. 
 
E come un'ape 
entrai  
nell'intimità 
dei suoi petali  
 
 

15/01/2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=151200825533


 

 

117 

NUOVO ANNO 
 

 

L'alba avanza  
sopra l'oscurità 
della notte 
mentre attendo 
il nuovo anno 
come un padre 
la nascita  
del suo bambino  
 
1-1-2008 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=11200802746
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A MIA MADRE 
 

 

Vorrei incontrarti 
 
e abbracciarti 
 
come mi hai lasciato. 
 
 
Apparirei 
 
come un fratello, 
 
ma con i desideri di un figlio 
 
bisognoso di tenerezze , 
 
uccelli migratori 
 
che non hanno mai trovato 
 
la strada del ritorno . 
 
 

05/11/2007 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=4112007235412
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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.  
 
 
02/11/2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=111200721574
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IL PARADISO 
 

 

Sogno il Paradiso 
variopinto: 
ogni beato indossa 
un abito colorato 
e nessuno è 
di umore nero. 
 
L’amore regna 
negli animi 
generando colori nuovi 
che rendono luminosa 
la terra promessa. 
 
Non ci sono angoli bui 
perché ciascuno è un raggio 
di luce , una porzione 
di un gioioso arcobaleno. 
 
 
23-10-2007 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2310200716046
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LA MASCHERA 
 

 

Ieri 
una maschera 
era il mio scudo, 
il ruolo 
la mia spada. 
 
Oggi 
cammino 
senza difese. 
 
Non indosso 
più maschere 
ma cerco 
con il cuore 
di comprendere 
le ragioni 
dell'altro 

 
19-10-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1910200765827


 

 

122 

BUOI NELLA STALLA 
 

 

Come buoi 
nella stalla 
accomunati  
dal medesimo destino 
al quale cerchiamo 
di sfuggire insieme 
alle domande  
della vita. 
 
Solo il dolore 
ci ferma 
e ci costringe 
a trovare una risposta 
 
Ma dietro questo 
che cosa c'é? 
 
23-10-2007 
 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=1110200713240
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I BALCONI DELLA MEMORIA 
 

 

Un passerotto 
 
alla ricerca di cibo, 
 
si posa sui balconi 
 
della mia casa. 
 
Qualche passo, 
 
una beccata, 
 
poi vola via. 
 
 
Anch’io cerco 
 
i balconi  
 
della memoria 
 
per nutrirmi  
 
con le briciole 
 
di vissuto.  

 
 

11-10-2007 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=9102007125417
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L'AMICIZIA 
 

 

L'amicizia 
è l'acqua 
che riflette 
immagini chiare 
quando è calma, 
indecifrabile, 
se mossa. 
 
Il vento, 
la sua voce, 
accarezza la pelle, 
ma spesso  
la screpola. 
 
La sua compagnia 
è un sentiero 
con tratti 
ripidi e tortuosi 
e altri 
dolci e pianeggianti.  
 
 
30-08-2007 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=288200721483
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AMICIZIA BEN NUTRITA 
 

 

Sopravvive 
al letargo 
del distacco 
l'amicizia 
ben nutrita, 
pronta a scalfire 
le ultime  
croste di ghiaccio, 
con le cascate 
di ricordi, 
premure e 
attenzioni 
che rendono saldo 
il legame.  
 
 
28-08-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=288200721294
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IL SEGRETO DELLA FELICITÀ 
 

 

Ho camminato 
giorni e giorni 
per raggiungere 
un vecchio eremita 
in cima 
alla montagna. 
 
Gli chiesi 
quale fosse 
il segreto 
della felicità. 
 
Egli mi guardò 
sorrise e rispose 
"Riconoscere  
in ogni momento 
il motivo 
per cui si è felici"  
 
 

28-08-2007 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2882007213512
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UNA STELLA... 
 

 

Vorrei vedere 
ogni sera 
una stella 
per un cammino  
sicuro. 
 
Al tramonto 
chiesi 
ad un angelo 
la sapienza 
per riconoscere 
la luce vera 
dell'astro 
delle scie luminose 
che solcano il cielo.  
 
 
29-08-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2882007214339
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CHIEDO AD UN ANGELO 
 

 

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 
ché scaldi 
i nostri cuori.  
 
 
28.08.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2882007213939
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FRANCESCO 
Nota dell'autore: la dedico a mio nipote di 6 anni 
 

 

Giocare con le cose 
semplici. 
 
Credere a quelle  
incredibili. 
 
Vivere intensamente 
ogni attimo 
della giornata. 
 
Ridere  
per un nonnulla 
e piangere 
per meno ancora. 
 
Darmi la mano 
per chiedermi 
di ascoltarti 
come se fossi 
solo per te 
e poi 
dimenticare 
di salutarmi.  
 
 
30-07-2007 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=3072007215851
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IL FORMICAIO 
 

 

Un formicaio colorato 
si inerpica  
su un sentiero di montagna. 
 
Alcune zampette 
si muovono velocemente 
altre quasi ferme. 
 
Ma la fila rimane intatta 
non si spezza. 
 
Le formiche veloci 
sono tornate indietro 
e 
trascinano 
quelle più lente  
 
30-07-2007 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=3072007214828
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IL TRAMONTO DEL SOLE 
 

 

Incontri che rivivono 
si valorizzano  
si trasformano. 
 
Non parole 
ma sprazzi di emozioni  
momenti di condivisione 
sorrisi pieni , 
fuori dal tempo 
e dallo spazio . 
 
Osservi chi non vedi 
ascolti chi non parla 
il pensiero abbraccia 
e avvolge 
altri luoghi, 
tempi, 
persone 
e rivive l’alba 
della amicizia 
che non vede 
il tramonto 
del sole  
 
 21/06/2007  

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=94748730
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LE MIE ALI 

 

 

Volavo da un tetto 
 
all’altro della città: 
 
in principio titubante 
 
poi 
 
percorsi più impegnativi. 
 
Ora sogno ad occhi aperti: 
 
le parole e i colori 
 
sono le mie ali 
 
che volteggiano 
 
sopra i tetti 
 
variopinti 
 
cementati  
 
da saldi legami  
 
 
22/06/2007  

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=92008457
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LE NOSTRE RADICI 
 

 

Non piove: 
i campi, 
i fiori e  
le piante 
inaridiscono. 
 
Anche le radici 
della nostra storia 
hanno sete; 
se non vengono 
nutrite  
cercano  
nuove strade. 
 
E se  
la stagione delle piogge 
tarda a venire 
trovano 
sostegno 
nelle riserve  
d'acqua  
della ns anima. 
 
 
01/06/2007  
 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=71856442
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UNA LIBELLULA... 
 

 

Una libellula 

scalda le ali 

sotto un raggio 

di sole; 

verso sera 

una lucciola: 

una briciola 

di raggio di luna. 

 

Così l'uomo 

quando trova calore 

non cerca più  

il sole e  

dopo il tramonto 

confonde 

le flebili  

luci notturne 

con raggi lunari 

 

 
11-2-2007 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=29372193
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L'ORCO DEGLI ADULTI 
 

 

Notte fonda, 
in compagnia del silenzio, 
e di alcuni suoni; 
aspetti la nuova alba 
come un’amica 
che ti accompagna 
nel futuro: 
l’orco degli adulti 
contro cui lotti 
e metti in gabbia 
lasciandolo a digiuno. 
 

02-12-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=93878642
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IL DIPINTO, IL SOGNO E IL DESIDERIO 
 

 

Colori luminosi, 
rossi tramonti, 
alberi che ti abbracciano, 
case che s'inchinano al tuo passaggio. 
 
La natura ha tirato fuori 
il suo cuore 
ed è come l'uomo ferito 
che è riuscito ad estrarre 
dal suo petto 
la freccia dell'orgoglio  

 
 
12-10-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=75116768
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TESORI NASCOSTI 
 

 

Tesori 

nascosti 
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. 
 
 
27-08-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=46663921


 

 

138 

CAMMINO SU UN MASSO LISCIO 
 

 

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 
 
 
27-08-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=82717527
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LA VITA CONTINUA 
 

 

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.  
 
 
13/08/2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=97809036
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IL TORRENTE 
 

 

Il torrente 
della vita  
ha inciso  
il volto  
di una fanciulla. 
 
Ha scavato 
una grotta 
in cui s'infiltrano 
tristi pensieri 
 
Ma il cuore 
di una donna 
è irrorato 
da acque 
sorgive 
di una rinata amicizia  
 
 
1-08-2006 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=28862142


 

 

141 

ACCAREZZARTI CON LE MIE ALI 
 

 

Volo attraversando 
i muri di silenzio 
impenetrabili 
e mi poso  
sul tuo corpo 
accarezzandoti 
con le mie ali. 
 
Mi adagio  
sul tuo viso  
sorridente.  
 
Vivrò 
con te 
anche  
un solo giorno 
con il nettare 
delle tua dolcezza.  
 
 
1-08-2006 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=38353092
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DIARIO DI UNA NEONATA 
 

 

Cammino, 
barcollo, 
inciampo 
e cado: 
guardo 
la mamma, 
vorrei piangere, 
ma rido. 
 
La mamma 
mi parla, 
ascolta incantata 
i versi della bimba 
“più bella che ci sia” 
 
Poi con gli amici 
di mamma e papà 
andiamo in bicicletta 
per i campi di grano; 
 
Ripeto 
i gesti 
di una filastrocca 
con la mamma e i suoi amici. 
 
La mamma 
dice che 
Se non fossi nata 
avrebbe potuto 
tradurre sei romanzi 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=87197973
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in più. 
 
In realtà scherza: 
ogni giorno 
come questo 
vale 
più di un romanzo. 
 
 
 26/08/2006 
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MESSAGGIO D'AMORE 
 

 

Nel silenzio 
della notte 
si erge 
un ponte 
di ricordi 
e di pensieri 
che ti fanno 
sembrare 
vicina. 
 
Ma al mattino 
il viadotto 
vacilla 
e cede 
sotto il pesante 
carico 
del distacco. 
 
Allora 
uno stormo 
di sogni leggiadri 
si alza in volo 
cantando 
il nostro messaggio 
d’amore. 
 
4 luglio 2006 
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=33242579
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ASSETATO DELLA TUA PRESENZA 
 

 

Chiesi ad un angelo 
di trasformare 
la dolcezza 
dei nostri incontri 
in una distesa 
profumata 
di fiori di campo 
 
Egli mi propose 
di raccoglierla 
in una ampolla 
diamantina 
da aprire 
nei momenti  
di tristezza. 
 
Decisi, infine, 
di congelarla 
nella memoria 
per poterla assaporare 
negli interminabili 
momenti 
in cui sono assetato 
della tua presenza. 
 
 

8 luglio2006 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=14919746
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FIORI PROFUMATI 
 

 

E quando al crepuscolo 
le luci dell’amore 
si affievoliscono 
aspetto l’aurora 
donandole 
i colori gioiosi 
dei nostri incontri: 
fiori profumati 
cresciuti 
con sorgenti dissetanti 
di parole 
sussurrate, 
raggi caldi 
carichi di sguardi, 
che alimentano 
una dolce brezza 
di tenerezze 
assaporate. 
 
3 luglio 2006 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=46893947
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LA MAMMA E IL SUO BIMBO 
 

 

Una mamma 

stringe il figlio 

con delicatezza. 

Il cordone ombelicale 

della dolcezza 

li unisce teneramente. 

Il bimbo 

compie i primi passi 

sapendo di non essere solo; 

inciampa, 

si volta indietro, 

guarda la mamma 

e sorride. 

Poi cade, si graffia, 

ma sente la mamma vicina; 

la mamma gli parla, 

e quelle parole 

sono tante carezze 

che come d’incanto 

guariscono il bimbo, 

che non piange più. 
 

20-06-06 

 

 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=31292384
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CERCO INSIEME 
 

 

Volevo essere  
Una salda roccia 
Sulla quale poterti aggrappare 
Quando il tuo percorso era vacillante. 
 
Poi chiesi di essere 
Una larga mulattiera 
Per guidare i tuoi passi 
Nelle giornate nebbiose 
 
Infine ho preferito 
Indugiare, con te , 
Alla ricerca di  
Un masso sicuro 
 
Ricercare insieme  
il sentiero 
che guidi i nostri passi 
nel cammino oscuro 
 
27-06-06 
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=86667922
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VORREI ESSERE 
 

 

Vorrei essere  
un usignolo 
per rinnovare 
cantando 
le promesse  
di amore. 
Mi trasformerei  
in cavallo 
per sfiorare 
al galoppo 
le fronde degli alberi, 
con i tuoi capelli. 
Una farfalla 
per soffiare 
aria fresca 
sul tuo viso 
grondante di sudore. 
In soffice 
muschio 
per far 
riposare 
i tuoi piedi 
stanchi 
Ma sono  
solo un uomo 
e vorrei essere 
capace di amarti  

 
13-12-05 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=43933648
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UN CUSCINO DI RICORDI 
 

Quando vago  

con la mente 

mi adagio sopra 

un cuscino di ricordi: 

stare insieme 

senza accorgersi  

che il tempo avanza 

con i nostri passi. 

Scherzare o 

parlarti, 

accompagnarti  

a casa, 

o salutarti prima. 

Ancora oggi  

viviamo momenti  

intensi in cui  

ci si confida e si ascolta, 

si ride e ci si guarda 

negli occhi, senza 

badare al tempo 

che avanza  

velocemente. 

E pensando al futuro 

speri di riconoscere 

insieme ai passi  

inesorabili del tempo 

le orme della condivisione 
07-06-06 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=35582814
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OASI DI FELICITÀ 
 

 

Ho percorso 

scorciatoie 

sperando di trovare 

facili sentieri; 

solo dirupi , burroni 

ma non potevo 

tornare indietro. 

Ho superato 

ripidi pendii 

facendo rotolare 

a valle  il macigno 

dell’orgoglio. 

Non sono 

mai stato 

solo anche 

quando non 

c’era un alito 

di vento. 

Anche se  

ero nel deserto, 

insieme a uomini 

ricchi di umanità, 

ho raggiunto 

oasi di felicità 

 
05-04-06 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=80297284
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CORIANDOLI DI FELICITÀ 
 

 

Sogno il tuo sguardo, 

i tuoi occhi, 

gocce di rugiada, 

limpidi cristalli,  

trasparenti  

ai raggi di tenerezza. 

 

Ti aspetterò, 

ritagliando  

con le forbici della memoria 

coriandoli colorati 

di felicità, 

che danzando  

intorno ai nostri corpi 

si poseranno 

sopra ai lembi 

del nostro vissuto. 
 

1 luglio 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=31172373
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UN FILO CI LEGA 
 

 

Un filo ci lega, 
sembra poco, un filo, 
invece è potente, 
mai si è rotto. 
 
Forse, a volte, ingarbugliatosi, 
ma ognuno di noi 
voleva sempre trovare l'altro capo... 
 
Ci sono voluti 
alcuni anni , 
ma grazie a quel filo, indistruttibile,  
su cui abbiamo appeso le nostre storie, 
abbiamo vissuto insieme. 
 
 
Il filo ci ha uniti nello spazio e nel tempo, 
perché è un filo potente, 
la nostra amicizia... 
 
 19/05/2006 
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LUCA GRIPPA  scrive poesie, fiabe e dipinge  
 
Vive a Milano in via tajani 3  20133 milano  
cell.328 22 79 896 
 
Nel 2010 pubblica con il Circolo Culturale Bertolt Brecht una 
raccolta di poesie: “Il Richiamo dei Poli” con poesie e dipinti 
in acquarello. 
. 
Opere , mostre e pubblicazioni sono visibili nel sito:   
www.poepinti.it 
e-mail: grillipo@gmail.com 
 
presenta nel 2011 il libro di fiabe , visibile nella vetrina di : 
www.ilmiolibro.it   
DECAFIABINE 10 fiabe da leggere in famiglia 
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Lasciare un bel ricordo è vivere la convinzione 
che ci rivedremo 


