
IL  VALORE  DI  UN  FOGLIO  BIANCO 

 

Son solo un foglio bianco pronto all’uso, 

qualcuno mi utilizza come incarto, 

ma questo lo considero un abuso, 

… un gesto abominevole, coarto ! 

 

Qualc’altro, se ne serve nel suo ufficio 

per fare fotocopie o per stampare 

i testi del computer, sacrificio 

per cui mi presto senza reclamare. 

 

Però ci son tantissimi scrittori, 

poeti che sprigionano emozione 

con versi veramente meritori 

che attestano la loro vocazione. 

 

Un foglio bianco crea ispirazione 

per qualche storia magica d’amore, 

oppure qualche splendida canzone 

che in musica, poi, fa tremare il cuore, 

 

un’avventura scritta a quattro mani 

od anche una bellissima preghiera 

che muove sentimenti dolci e umani 

da rendere la vita lusinghiera. 

 

Un foglio bianco stimola il cervello, 

accende l’estro e con la fantasia 

ognuno sogna d’esser menestrello 

e crea composizioni in allegria. 

 

A volte son finito nel cestino 

e senza aver compiuto il mio dovere 

ch’è quello d’esser utile a un bambino 

per disegnar le navi e le bandiere. 

 

Un foglio bianco sulla scrivania 

fa nascere una lirica al poeta 

che preso da gradita bramosia … 

… la pagina ben presto si completa. 

 

Pensate a quante splendide avventure 

si possono trascriver sopra un foglio, 



le lettere d’amore, dolci e pure, 

ch’esprimono il rispetto con orgoglio. 

 

Mettetevi davanti un foglio bianco, 

guardatelo e pensate che tra poco 

si può tranquillamente, in modo franco, 

coprirne la facciata come un gioco, 

 

con mille storie, favole, racconti, 

l’inizio di una fervida epopea, 

oppure registrare rendiconti, 

… è utile a servir qualsiasi idea ! 

 

Un foglio bianco viene trascurato, 

non sembra affatto valido e importante, 

eppure ha un gran valore dimostrato, 

è l’incipit d’un punto stimolante. 

 

Se avete un foglio bianco bene in vista, 

sappiate che lì sopra può fiorire 

un’opera o un evento realista 

con qualche prospettiva in avvenire. 

 

Un foglio bianco merita rispetto, 

non chiede nulla, resta lì in attesa 

e aspetta che qualcuno, bene accetto, 

gli faccia una bellissima sorpresa. 

 

… Stracciare un foglio bianco è un gran peccato, 

perché vi si poteva compilare 

un madrigale che, poi, musicato, 

s’andava per il mondo a canticchiare. 

 

… “Qualcuno”, un giorno, scrisse sopra un foglio, 

alcuni versi e prese a strimpellare, 

di lì a un mese, col dovuto orgoglio, 

la sua Canzone … cominciò a “VOLARE”. 
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