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ADOLESCENTI PER NATURA
Piccola raccolta poetica



Non mi fermi
vado avanti.
Che fa crescere,
una linfa,
5. un germoglio che nasce.

Sono io.
Testardo,
una piantina
che cammina,
10. non si ferma.

Un gatto
una piantina,
è il mio carattere.
Non mi cambi.

15. Il mio carattere
la mia vita.
Sono stato.
         così sarò.

Come una piantina

La piantina

Io, luna.

 Immersa
 nelle nuvole.

 Misteriosa
    e silenziosa,

5. combatto
 tra luce
e buio.

Alta
luminosa,

10. illuminata dal sole
splendo

io
luna.



Delusione
Delusione

soltanto e solo
delusioni.

5. come un campo contaminato
o come un Olivo corrotto.

Ma forse come nella notte,
una stella fa il barlume

di speranze,
10. come un seme che cresce

o come il sole o un sole che sorge.
Ma questo non durerà a lungo

come un piccolo fiore
la sua vita è breve.

15. E su di me
tornerà a regnare?

Io
sabbia

che si sgretola.
 

Appena accarezzata da un'onda
5. mi sciolgo

mi porta
mi perdo.

 
Presa in mano
delicatamente

10. mi sento al sicuro.
 

Presa in mano
strizzata,

cado, mi divido.
 

Ci scavi dentro
15. trovi rifiuti.

 
Ma se scavi ancora?

Trovi conchiglie
belle

luccicanti

Nature



Io sono un sole
in terra, che splende
durante il giorno.

Come se fossi
5. fuoco che si accende
e si spenge

Io sono la luna
che splende nel cielo
durante la notte

10. Come se fossi
ghiaccio che si
ricompone.

Combatto.

Io 
combatto

Luna
in piena eclissi

5. sole
appena sveglio

notti buie
insicure

alba protetta
10. pietre che non mollano

combatto
con entrambi

nessuno
                          mai vince.

Schermato da un'eclisse
o splendente nel cielo

alto a mezzogiorno
e basso sull'orlo del tramonto

 
5. Io mi sento così
in molte occasioni

La tentazione di scontrarmi
facendomi valere.

 
Raggi di sole

10. che ti avvolgono
Luce che riflette sullo specchio

un raggio colorato.
 

Acceso come il suo calore
spento come la notte

15. acceso come la propria luce
spento 

come 
un'eclisse.



Luce
un puntino nel vuoto

nel buio una scintilla
nella notte una stella.

 
Luce 5

si rifugia nel buio
e tutti provano ad afferrarla

 
Luce:

fredda
ferita 10
insicura.

 
Proprio come

me

Come quel salice.

Salice piangente
nascosto da se stesso
isolato
accogliente.

5. Sopraffatto dai suoi stessi rami
                        confuso.

Io
quel salice piangente
fragile
che incute.

Quieta

Quieta
sono una nuvola
che nel cielo
svolazza,
5. velando
ogni sua ansia e
custondendo
le persone che
vogliono fuggire,
10. come
le nuvole,
lasciandosi guidare
sal giudizio del vento.
Ma
15. sono davvero così
quieta?





La roccia.

Come una roccia
testarda
ostinata
tenace
5.       allo scatenar della tempesta
rotola
           giù
                giù
come un fiume in tempesta
10. testarda
ostinata
tenace. 

Geode
 

La timidezza che
sfocia

dentro di me
l'insicurezza, ranchiusa
5.difficile da trovare.

 
Fuori

timida, insicura.
 

Dentro
coraggiosa, tenacia.

 
10. Come un geode

un sasso
senza forma di 

vita,
appena lo guardi.

 
15. Dentro

meravigliosa, stupefacente
che ti innamori

appena lo guardi.
 

Nelle mie vene non
20 ho niente che lo

riguardi.
 

Il mio coraggio
ranchiuso

difficile da aprire,
25. con un solo pensiero.

Io
filo d'erba
in un giorno di rugiada

Io 
5 piccolo sasso
in una frana

mi sforzo
mi differenzio

nei momenti
10. di debolezza

ed è lì
che mi accorgo chi sono.



Io
sono

un riccio.
Timida

5. insicura
chiusa,

con le mie spine 
allontano le persone.

Amici,
10. parenti,

invadono il mio
spazio.

Io
avvolta

15. da pensieri 
mi rinchiudo
in me stessa

e provo a
volare in alto

20. con difficoltà
per raggiungere

le nuvole. 

Come un bruco
 

Un bruco che si deve
trasformare

si deve trasformare in farfalla
 

piccolo e indifeso
che non sa spiegare le ali
5. con la paure di essere

schiacciato
che dece trovare le foglie

giuste
 

per poi trasformarsi.
 

Bruco
 

piccolo
10. timido
insicuro.

 
Farfalla

 
 

coraggiosa
sicura

15 spensierata.
 

Come un bruco
 

Come una farfalla.



Come una conchiglia
 
 

Io conchiglia, insicura
debole protetta.

intelligente e astuta.
 
 

Io conchiglia
 

5. piena di protezione,
aiutata dagli altri.

 
 

Io conchigia che sullo scoglio si
                 sente a casa.

 
 

Io conchiglia speranzosa nei
                                     giorni di pioggia

 
Io conchiglia dolce

 
Io conchiglia intelligente sciocca

 
Io conchiglia insicura

 
Io conchiglia
io conchiglia
innamorata.

Un guscio

segreto

all'interno
che non vuole mostrare
5 il segreto di sé 

che resiste a tutti
i colpi
che prova e aspetta
di uscire

10 avendo paura di diventare
e di pesare
che tiene dentro 
per la sua stessa insicurezza 
di diventare peggiore.



Di fronte alla porta
apro
e vedo il mare
amato

Arrivo fuori e sento quell'odore
di mare.
Sento un vento fresco
che mi fa prendere
felicità di vedere di nuovo 
quel giorno nei miei occhi.

Io
un bicchiere di acque
di fronte alla mia felicità
il mare
più caro al mondo.

Umore
 

Sono
il tempo metereologico
cambio sempre d'umore

 
Sono 

il sole:
accecante,

solare.
 

A volte
sono

la nuvola nera
nella giornata

calma
allegra

 
Sto per diluviare

scoppiare
 



Chi è un adolescente? Come sono io? 
Qual è la mia natura?

Abbiamo cercato le nostre risposte nella poesia
perché è il linguaggio più potente che conosciamo.

Quello più vero.
Quello più adatto per provare a schiudere il nostro

mistero.
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