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Tema: 

        
       “Autunno, cadono le foglie. 

        Dice che poi ricrescono” 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Roberto ABIUSO   DOC 
 
 
 
Autunno in montagna 

cadono le foglie 

cade la pioggia 

cade anche la neve. 

Noi siamo qui tutti insieme 

a far vita di gruppo 

a strofinarci l’un con l’altro. 

cadono le resistenze 

cadono le difese 

ma dice che poi ricrescono 

 

 



 

 

 

Irene BARTOLONI    
 
 

In autunno se piove e poi nevica 

allora si che cadono le foglie 

niente paura che poi ricrescono. 

Come dopo la notte c’è il giorno 

così dopo l’autunno arriva la primavera 

ci si spoglia delle paure 

ci si spoglia delle rigidità 

dice che poi un po’ si rinasce. 

E Natale con noi 

è una speranza per tutti noi. 

 

 

 

 

Teresa BELLAGAMBA   KONIN 

 

Alla fine di ogni estate 

arriva sempre l’autunno 

cadono foglie e velleità vacanziere. 

Alla fine di ogni anno di vita 

ne inizia sempre un altro 

con baci, abbracci e auguri. 

Ma non ricrescono capelli e sogni perduti. 

È il tempo che passa, niente paura 

ogni stagione, si dice, 

ha le proprie e insospettabili bellezze. 

 

 



 

 

 

Marco BERNARDI 

 

Il rosso e il giallo cadono, 

marroni. 

Qualcuno dice “spostati, ti sfiorano” 

guardo in alto, poi in basso 

le paure ricrescono ogni rumore 

le evito 

le sfuggo 

è meglio planare con loro 

in autunno. 

 

 

 

 

 

 
Donatella CELONI   YOTEN 

                      AUTUNNO 

La casetta in mezzo al verde della Val di Fiemme 

ci contiene in tanti che di più non si potrebbe 

camminiamo senza sosta e con piacere 

nella pioggia, nella neve, nella nebbia e sotto il sole 

nei boschi eterni di abeti, pini e larici 

cadono le foglie e crescono funghi magici 

è bello mescolarsi, costretti dallo spazio 

dimenticare i propri: pensieri, pentolini, lavaggi  
                                                          e fissazioni 

… anche se dice che poi ricrescono! 

 

 

 



 

Carla COMESSATTI   SEIGHEN 

           AUTUNNO 

È autunno! 

sento 

le foglie 

che cadono. 

Dice, 

non ti preoccupare! 

Chi si preoccupa!? 

Altri ricrescono 

a vedere poi 

le foglie che nascono. 

 

 

 

 

 

Nicoletta DE GRANDIS 

          AUTUNNO 

Un abbraccio  

di foglie secche. 

Si dice che 

cadono e poi 

ricrescono. 

Ma non si  

stancano? 

Non se 

lo chiedono 

 

 

 

 



 

Claudia GASPARINI 

 

Dice… 

se è autunno… 

cadono le foglie… 

ed i colori esplodono… 

ed i passi seguono… 

fluidi 

cadono le foglie 

chi sa! 

Se poi ricrescono 

anche no… 

 

 

 

 

Elisabetta MARINELLI 

 

Scoloriscono ridorandosi, 

è il primo segno! 

Occorre sbrigarsi ché il tempo corre. 

Il destino è già bell’e pronto. 

C’è la globalizzazione? 

Chi decide? 

Vale anche per l’autunno: 

cadono le foglie. 

Eppure, 

dice che ricrescono. 

 

 



 

 

Gianfranco MONTANARELLA  

 

Io sono pioggia e vento 

Sotto le foglie  

che cadono in autunno, 

leggere a terra  

un mosaico di rossi 

marroni gialli 

si dice che poi ricrescono 

ma ora sto bene  

lì con loro 

e il presente è senza tempo 

 

 

 

 

 

Kiyoka MURAKAMI 

        

Estate 

sotto il Sole 

il verde brillante. 

Autunno 

le foglie si colorano 

e cadono. 

Inverno 

silenzioso nella neve. 

Primavera  

poi tutto comincia a ricrescere. 

 

 



 

 
 

 

Paolo NESLER   SHOJU 

       

Dice: “Che bella giornata” 

Cielo grigio, neve in alto 

nel bosco foglie colorate. 

Passano le stagioni 

un nuovo autunno, 

il segno del tempo. 

Cadono le illusioni 

lo sguardo del disincanto. 

Poi grida di bimbi 

ricrescono le speranze 

 

                  

 

 

Stefania PAOLUCCI 

 

Autunno, cadono le foglie 

e un po’ di tristezza a volte ti coglie 

ma se sei attento a guardare 

uno spettacolo si può ammirare: 

non pensare agli alberi spogli 

ma apriti e i bei colori cogli 

e se la neve sui monti è già caduta 

affrontala in compagnia e sarà battuta 

le foglie, dice che poi ricrescono 

e con la primavera tante belle passeggiate 
                                                    riescono.  

 



 

Caterina PASQUALI 

        GENEROSITA’ 

In autunno gli alberi 

perdono le foglie 

le donano proprio tutte 

senza tenerne 

nessuna per loro stessi. 

Si impegnano 

e le fanno  

di tanti colori 

comunque, dicembre  

che poi ricrescono. 

 

 

 

 

Giovanni ROGGIERO 

Quando in autunno cadono le foglie dovrei esser triste  

                                              perché un anno è finito 

ma poi ricrescono, dice, ed io mi fido ed allora parto e 

                                                       vado in Trentino 

la compagnia è bene assortita: chi ronfa, chi guida,  

                                                        chi lecca le dita 

chi col cellulare ci piglia pochino, chi se la fa sotto sullo 
                                                                     slittino 

un ospite attento di poche parole, un Maestro castrista 
                                                             da fuoripista 

chi salva lombrichi, chi coglie verdura 

chi invece se a funghi non ha mai premura 

chi quando parcheggia non sente nessuno, la tibetana 

                                                       di primo mattino 

chi uomo di polso c’è diventato, chi invece poeta non è 
                                                                 mai stato 

e poi giovedì finisce a sorpresa, tre nuove donzelle  
                                                  a compier l’impresa. 



 

 

 

Maurizio VICHI  

 

Se tempo fa mi avessero detto 

che avrei camminato 5 giorni in Dolomiti, 

sarei sicuramente stralunato! 

Ora son contento, ad autunno iniziato, 

nel vedere le foglie che cadono sul prato 

e la neve che rallegra le giornate. 

Però?!? Si sale in “invernale” 

anche queste da me sempre scansate! 

Orbene mi ricrescono voglie sottovalutate 

Dice la morale: per valutare bisogna sempre … 

 

 

 


