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il tuo amore per la natura 
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Prefazione 
 
 
 
 
 
Cari lettori, 
a tutti quelli che hanno scelto il mio libro vor-
rei ricordare che le emozioni davanti alla 
buona e alla cattiva sorte, sono preziose per 
tutti. 
Sono polvere di stelle sull’universo. 
Mai rinunciare ad esprimerle, nutrono 
l’anima e ci fanno sentire meno soli 
nell’immensità. 
Grazie di cuore.  
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Alba 

“Una mattina mi sveglio all’alba 
e mi affascina l’ambiente di casa 
illuminato da colori di favola…” 

È un’ombra rosata 
che entra 
scivolando furtiva 
sui vetri appannati 
e la stanza si illumina 
di calore e di fiaba 
sugli antichi arabeschi 
di tappeti persiani 
tra argenti lucidi 
e piante ornamentali 
È un colore 
esaltante 
rosso 
di passione 
Ciclamino 
di primavera 
Arancio frizzante 
pungente 
nell’aria 
di fresco mattino 
tra le prime 
luci 
di vita 
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Incanto 
 

“La tristezza è spazzata via  
dal vento della natura intorno a me…” 

 
 
Nei verdi campi 
Fra steli ritti come frecce al cielo 
Spiccano ali bianche, 
attirate dai semi d’aratura 
si posano… stupiscono 
Esplosione di rosso papavero 
Sudore di mani sulla terra 
…che balsamo per un’anima stanca! 
Ringrazio i filari 
I musi bagnati 
Le code in conflitto con dispettosi insetti 
…e perdo i miei pensieri, 
gli attimi di smarrimento… 
e do lode alla vita. 
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Momenti 

“Alla finestra, in attesa di te.” 

Guarda 
una strada grigia 
illuminata appena 
da un pensiero 
e fra gli alberi 
ondeggiare 
un profumo di vita 
incerta 
che vola nel tempo 
inseguendo il domani 
Ascolta 
un pianto di bimbo 
innocente ruscello 
di sorrisi 
e fra gli scogli 
del mondo 
tintinnare 
lacrime di cristallo 
Aspetta 
un rintocco di campane 
come fulmine vivo 
nel cuore 
e nella tua casa 
il ritorno 
di antichi progetti 
d’amore 
Ricorda 
un quadro di luna 
incoronato a festa 
da morbide nuvole 
e da una finestra 


