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Cara lettrice, caro lettore

Con  questa  raccolta,  vorrei  portarti  nel  mio
mondo.   Cani,  gatti  e  altri  animali.  Piccole  realtà
mostrate nel coinciso e particolare stile dell'haiku. Una
sfida e un piacere. 

Tutti gli haiku sono di mia creazione, in caso di
utilizzo degli stessi, ti prego di citare l'autrice e il titolo
di questa pubblicazione.

Bene, non mi rimane che ringraziarti e augurarti
buona lettura.



Haiku sui cani

~

Scambio di sguardi

promessa di fedeltà

cane e uomo

~

Amico special

ritratto in cornice

vivo ricordo

~

Alza schiuma

sulla battigia galoppa

dura sabbia

~

Anziano cane

un insegnamento

cucciolo ode

~

Bambino solo

nel toccare cane

largo sorriso



~

Un neonato

profumato di latte

cane da balia

~

Cani echeggian

lontani come lupi

profonda notte

~

Cucciolo d’uomo

cinge enorme cane

notte risplende

~

Occhi di cane

lucciole nella notte

passo veloce

~

Cane agile

insegue scoiattolo

cima d'albero

~

Davanti stufa

cane a pancia in su

accarezzato



~

Il cane che fu

una fotografia

morte separa

~

Cane perdona

abbandono recente

nuova vita

~

Occhi socchiusi

assaggia l’aria

nero tartufo

~

Dietro le sbarre

un muso che conquista

presto libero

~

Mutua intesa

anime destinate

uomo e cane

~

Cerca sonno

su morbido cuscino

schiamazzi fuori



~

Latrati vani

dal balcone di città

grigio il cielo

~

Solitudine

lasciato senza perché

sospira piano

~

Dentro un sogno

corre il vecchio cane

di vita pago

~

Lasciato a sé

lamenti e guaiti

strappa ciabatte

~

Resta il cane

come eterno bimbo

mole enorme

~

Cane al fianco

vicendevole veglia

stanco cammino



~

Duna nel vento

mutando la sembianza

orme di cani

~

Nuota felice

onde e alti spruzzi

umani salva

~

Cane passeggia

tramonto arancione

orme sul suolo

~

Muove coda

con sguardo comunica

intesa certa

~

Di vecchia donna

su gambe assopito

piccolo cane

~

Osserva madre

apprendista guardiano

diventa grande



~

Mansueto cane

ricevuto in dono

cuori ristora

~

Cauto cammina

accompagna bambino

occhio vigile

~

Pelo ispido

con morbide carezze

mano scandisce

~

Madre sussurra

un lettino dondola

cane vigila



Haiku sui gatti

~

Gatto ronfando 

a famiglia unito

soffice cuccia

~

Acciuffa topi

veloce come vento

porta omaggio

~

Miagola forte

quando luna risplende

corre sui tetti

~

Guizzano gli occhi

si muovono orecchi

preda in fuga

~

Nonna sorride

una sedia dondola

gatti giocano



~

Struscia la testa

la coda verticale

gambe d'umano

~

Pupille strette

da chioma di albero

nascosto scruta

~

Sicuro di sé

sfidando la fisica

equilibrista

~

Indole fiera

artigli ad uncino

mai sia nemico

~

Come spirale

gattone sul divano

dorme sereno

~

Contorsionista

pantera domestica

versatilità



~

Cadono foglie

in cima il gatto sta

cielo di piombo

~

Zuffe tra gatti

graffi morsi e tagli

pace e sonno

~

Di notte sparir

gatto dominante

casa ritrova

~

Soffia il gatto

non conosce paura

tuoni e lampi

~

Bacia vecchina

una gatta sul grembo

ferri da calza

~

Gatto su gambe

un bambino carezza

cantilenando



~

Lieve carezza

miagolando piano

accoccolato

~

Anziana donna

dondolando canticchia

gatto curioso

~

Cucina calda

gatto sul davanzale

piatto fumante

~

Gatto malato

una donna spazzola

morbido pelo

~

Morbido pelo

la mano di un bimbo

fusa di gatto

~

Punta d'abete

gatto si arrampica

coda sinuosa



~

Bianco micetto

su coperta a quadri

riposa membra

~

Biscotti caldi

una tazza di latte

gatto in braccio

~

Fusa di micio

giocattoli a terra

una famiglia



Haiku su animali

~

Antro di roccia

cucciolata nascosta

sole pallido

~

Cure di madre

cucciolata allatta

bambino ride

~

Una scatola

cuccioli che piangono

madre riposa

~

Nuvole gonfie

enorme pozzanghera

cucciolo salta

~

Orecchie lunghe

rosicchia senza posa

distesa verde



~

Coniglio ritto

indirizza orecchi

lontani suoni

~

Annusa l’aria

sentinella curiosa

zampette leste

~

Acqua che scorre

nitido fondale

zampe guizzanti

~

Su pelo d'acqua

un gabbiano seduto

nuvole e tuoni

~

Casa nel bosco

un lupo nella tana

notte di stelle

~

Fruscia tra chiome

il vento  dirompente

ulula lupo



~

Soffice pelo 

respiro rilassato

musica bassa

~

Cane e gatto

nel sonno avvinghiati

una poltrona

~

Osservandosi

attraverso il vetro

cane e gatto



Haiku d'inverno

~

Gatto anziano

con passo barcollante

neve sprofonda

~

Un tè bollente

un tizzone ardente

un vecchio cane

~

Stufa a legna

un gatto assopito

panni bagnati

~

Strada deserta

improvvisa bufera

crollo d'albero

~

Con naso freddo

guarda cielo fioccare

mangiando neve



~

Giovane cane

impronta nel soffice

scodinzolando

~

Zampe scattanti

bianco manto esteso

salta e corre

~

Erba ghiacciata

copricapo di lana

sciarpa sul naso

~

Dietro finestra

calore dal camino

scia di stelle

~

Freddi cristalli

buccia di mandarino

termosifoni

~

Dorato cane

davanti al camino

riflessi d'ambra



~

Luce soffusa

cane dorme a terra

legna che arde

~

Gatto fa fusa

profumo di resina

folto tappeto

~

Guanti di lana

un pupazzo di neve

cane e bimbo

~

Sguardo sfuggente

zampe intorpidite

ardente legna

~

Passo su passo

di freddo sussultando

piccole zampe

~

Una famiglia 

condensa sui vetri

città silente



~

Tra neve balza

cucciolo ruzzolando

scavando buche

~

Calde coperte

ovattato silenzio

un grosso libro

~

Cane randagio

una notte glaciale

donna e auto

~

Frutta candita

antica melodia

calda bevanda

~

Una finestra

orologio ticchetta

bimbo disegna

~

Musica lenta

una pioggia sottile

libro e caffè



~

Leggera scende

fumo dai comignoli

ricopre tetti

~

Cielo rischiara

lunghe ombre su neve

cirri lontani

~

Cime di monti

bambino e slittino

palle di neve

~

Notte glaciale

implacabile vento

fischia teiera

~

Lento respiro

pelliccia inzuppata

fuoco asciuga

~

Bufera fuori

zampe infreddolite

sotto coperta



~

Anziano cane

in coperte avvolto

veglia neonato

~

Fuori la notte

paesi imbiancati

un cane dorme

~

Luci velate

innevate montagne

orme di cervo

~

Brina sul prato

gatto sulla grondaia

voci lontane

~

Spicca il volo

un piccolo uccello

lastra di ghiaccio

~

Nel fuoco guarda

con testa ciondolante

pelo lucente



~

Acciambellato 

cane accanto bimbo

legna scoppietta

~

Una tormenta

un gatto dentro casa

giochi e fusa

~

Nel bianco suolo

sprofondano le zampe

lesto rialzarsi



Haiku di Natale

~

Lunghi abbracci

albero luminoso

bianco cucciolo

~

Gelida notte

vischio e caprifoglio

brillantini d'or

~

Scampanellio

abete lampeggiante

slitta nel cielo

~

Gatto ronfa

neve che cade fitta

campanellini

~

Occhi socchiusi

davanti a camino

echi di scoppi



~

Tiepida notte

lucine traballanti

Babbo Natale

~

Rosso vestito

scende dal comignolo

sacco di tela

~

Neve che scende

bacche di agrifoglio

tavola ricca

~

Nonno e bimbo

albero di Natale

una tombola

~

Sotto l'abete

un cane come dono

gatto che scruta

~

Scartare pacchi

luci intermittenti

palle di vetro



Haiku di primavera ed
estate

~

Un cinguettio

acrobati in volo

cielo limpido

~

Sera di luglio

frinire di cicale

acquerugiola

~

Cercando ombra

il giovane coniglio

sole a picco

~

Brezza d’estate

da calura ristora

ondeggia manto

~

Vampa estiva

cuscinetti roventi



un sorso d'acqua

~

Fuori la lingua

un cane affannato

ombra di pesco

~

Fulgido cielo

notte di luna piena

un ululato



Bibliografia

Giulianna D'Annunzio è  autrice di romanzi  con
protagonisti  cani  e  gatti.  Ha esordito  nella  letteratura
con Il Gentilcane (Spunto Edizioni 2015), a cui hanno
fatto seguito Ti do una zampa (Spunto Edizioni 2017),
Un  gatto  randagio  ma  non  troppo  (Spunto  Edizioni
2018) e La Grotta del Tempo (Streetlib 2018). Scrive
filastrocche e haiku ispirati a storie vere e ad animali
realmente vissuti. Gestisce il blog Saetta dice Pensieri a
quattro zampe. Visita Blog 

Romanzi di Giulianna
D'Annunzio

Il Gentilcane

In  una  fattoria  vive  un’allegra  cucciolata  di
cinque meticci, tutti bellissimi, sani e che promettono
di  diventare  dei  grossi  cani.  Giocano  spensierati  da
mattina a sera ignari  del fatto che presto la loro vita
cambierà  per  sempre.  Si  troveranno  soli,  increduli,
abbandonati  dalla  stessa  mano  che  dava  loro  da
mangiare, in una sperduta e sconosciuta campagna. Ma
niente  succede  per  caso.  Vengono  trovati  da  Lungo,
così nominato da Pedro, protagonista e voce narrante.
Lungo li tiene con sé ma a malincuore si adopera per
trovar loro una casa e dei nuovi padroni. Uno ad uno
vengono  adottati.  Pedro  e  Jaco  trovano  casa  presso
Mia.  Qui  conoscono  Sensei  Roxy,  una  cocker  che
emana energia da guru, per questo scelta come mentore
dai  due  cuccioli.  Un  personaggio  di  una  simpatia
innata, un misto di saggezza canina e “paciocconeria”
che insegnerà ai nuovi arrivati il giusto comportamento
e qualche dritta su come ottenere favori dagli umani…e
vivere da cani! Seguiranno altri cambiamenti ma nulla
turberà il nostro Pedro che ha una fiducia sconfinata nei
suoi umani. E così si troverà a vivere sereno tutte le sue
avventure.  Fughe  d’amore,  scorrazzate  a  perdita  di
fiato,  lezioni  di  comportamento,  marachelle e  perfino

https://saettadicepensieriaquattrozampe.wordpress.com/


minacce  di  morte  nei  suoi  confronti.  Conoscerà  e
proteggerà  i  piccoli  umani  nati  nel  “suo  branco”  e
insegnerà loro a camminare. Mostrerà al mondo umano
come  si  può  essere  signorili  pur  essendo  cani.  Si
guadagnerà il soprannome di “Gentilcane”. 

Ti do una zampa

Shorty,  un  docile  gatto,  non  sa  spiegarsi  come
mai  si  trovi  ripetutamente  chiuso  in  un  angusto
stanzino. Sogna di passare le giornate tra le carezze del
suo  adorato  Filippo,  come  sempre  faceva  ed  invece
deve fare i conti con l’istinto felino che grida libertà e
con la sua aguzzina Lidia, moglie di Filippo. 

Diana,  sorella  di  Filippo,  giovane  insegnante
presso una scuola dell’infanzia, è schiacciata tra turni di
lavoro estenuanti e una situazione sentimentale stantia.
La sua ancora di salvezza è il cocker Duke, grande e
fedele  amico,  che  ha  il  dono  innato  di  lenire  le  sue
sofferenze  con  la  simpatica  presenza  e  una  forte
empatia. Duke osserva con i suoi occhi la vita di Diana
e  la  accompagna  nelle  difficili  scelte:  la  fine  del
rapporto  di  coppia,  il  repentino  trasferimento  in  una
piccola  scuola  di  montagna.  Quest’ultima  svolta  si
rivela  positiva.  Immersa  nella  natura,  ora  la  vita  le
sorride.  Unico  cruccio  è  non  riuscire  ad  aiutare  il
piccolo  Giovanni,  orfano  di  madre,  chiuso  in  un
ostinato  silenzio.  La  risposta  è  nelle  mani,  o  meglio
nelle zampe di Duke e così nasce il progetto “Ti do una
zampa”, pet therapy a scuola. 

Marta  frequenta  la  seconda  media,  vive  in  un
ambiente familiare sereno ma nasconde un segreto: è
vittima di  bullismo.  Crede di poter  gestire  da sola la
situazione che però le sfugge, finché crolla e decide di
confidarsi. 

Le  vite  dei  personaggi  si  intrecciano,  unite  dal
saldo vincolo della famiglia e dalla certezza che il bene
è ovunque ma che a volte, per venir fuori, ha bisogno di
un amico sincero che dia una zampa.



Un gatto randagio ma non troppo

Un intreccio straordinario tra diversi personaggi
in una storia che si dipana grazie a un intenso rapporto
tra persone e animali.

Samuele  ha  quindici  anni  e  due  eventi  molto
pesanti  da  gestire:  l’abbandono  da  parte  del  padre,
schiavo dell’alcool e la morte del suo migliore amico. 

La sofferenza si trasforma in rabbia e rifiuto del
mondo, così Samuele si chiude in se stesso. L'unico a
catturare la sua attenzione è un gatto particolare, di cui
si leggono i pensieri e i punti di vista, che lentamente
conquista il suo giardino e il suo cuore spezzato. 

Norma scrive un diario per la nipote. 

Chiara  lavora in  un bar  e  si  prende cura di  un
vagabondo affamato e confuso. 

Bruno ha smarrito la memoria, ma ha conservato
una  nostalgia  lancinante  per  la  propria  famiglia,  che
vuole ritrovare ad ogni costo. 

Le vite dei personaggi si annodano tra loro in un
susseguirsi  di  avventure  e  disavventure  che  tengono
con il fiato sospeso fino alla fine, in una storia a tinte
gialle.

La Grotta del Tempo

“Un’antica leggenda narra di cinque grotte tra gli
scogli  in  cinque luoghi del  mondo ove,  al  nascere della
quinta  luna  blu,  si  dischiude  uno  squarcio  nel  tessuto
temporale.”

Un  pensiero  sbagliato  formulato  nel  luogo
sbagliato.  Alessio è di pessimo umore,  ha bisogno di
stare solo con Rod, il suo grosso ed esuberante cane.
Sorpresi da un violento acquazzone, si rifugiano in un
antro fra gli scogli ma, al ritorno a casa, nulla è come
prima. Suo padre sembra non conoscerlo e la madre è
sparita nel nulla. Ha inizio un estenuante girovagare in
cerca di risposte... e di un libro che narra la leggenda



della Grotta del Tempo. Tra incursioni nel passato e in
realtà alternative, Alessio dovrà decifrare la profezia e
trovare  la  strada  del  suo  2018.  Determinante  la
presenza  di  Rod,  di  cui  si  conoscono i  pensieri  e  la
visione della realtà che prescinde dal tempo, una realtà
in cui contano solo gli affetti.



Link utili

Saetta dice Pensieri a quattro zampe

Spunto Edizioni

Streetlib

IBS

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=giulianna+d'annunzio&filterAuthors=giulianna+d'annunzio&fbclid=IwAR0JL4MA003mS4uXbr3pm9O2ONq_JkTPoHzcNxU3fERzxVw2x2F0ZSFt80Q
http://stores.streetlib.com/it/giulianna-dannunzio/la-grotta-del-tempo/
https://www.spunto.info/distribuzione-privati.html
https://saettadicepensieriaquattrozampe.wordpress.com/
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