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Dedicato a mia madre  
che amava coltivare i fiori nel giardino.  
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Natura 
 
Intorno a noi abbiamo sempre la natura, 
che ci difende da ogni sciagura, 
per darci sempre la speranza 
di ritornare a vivere con costanza. 
Ci sveglia il sole al mattino, 
ci scalda con i suoi raggi, 
donandoci la gioia di aprire un sorriso 
al primo canto del mio vicino, 
che mi guarda con un sereno viso. 
Camminiamo felici tra i verdi parchi, 
che sono i nostri fratelli mai stanchi 
di rivederci insieme per riposarci, 
per continuare ad abbracciarci 
sotto gli alberi sempreverdi, 
che ci raccontano la storia 
di questa terra per la memoria 
di una secolare esistenza con gloria. 
Le sue virtù pluriennali ci danno salute 
e ci rinsaldano le ossa, 
potremo così crescere sempre più robusti 
e diventare alti e dritti come fusti. 
Dalla nostra cara madre terra ci stiamo attaccati 
e non vogliamo venire allontanati 
dagli intrusi, che vorrebbero devastare 
il nostro pianeta senza amare 
le vere fonti di sana simbiosi. 
Per questo che mi voglio cimentare 
nel mio lavoro di dolce poetare, 
affinché tutti possano imparare 
la salvaguardia della vita da invitare. 
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Foglie al vento 
 
Folate di vento spargono le foglie secche, 
che atterrano sul suolo umido, 
lasciando un tappeto di morbido tessuto, 
intrecciato tra le vene del cuore, 
che sussurra una voce flebile e trasparente 
nella sera, che si sta schiudendo. 
Una luce smorzata all’imbrunire fa eco 
ad una canzone lontana, 
che si ripete come una dolce ninna nanna 
per quelli che hanno saltato il giorno. 
Sogni appaiono nella scura penombra della stanza, 
dove si rannicchia curvo il vecchio stanco 
di finire le sue mezz’ore nelle tenebre sinistre. 
Silenzi fanno riemergere i pensieri 
della giovinezza, che sembra svanire, 
mentre riaffiorano i desideri 
della prima donna che ha amato. 
Un fischio lo fa risalire a lei, 
quando la prima volta la vide 
e l’accarezzò con piacere. 
Ora è qui dentro di lui, 
nel suo cuore, dove lui la tenuta, 
per conservare il suo ricordo per sempre, 
mentre lei è nella nuda terra 
abbracciata al suo più caro amico.  
Il suo nome è scritto nelle pagine della vita, 
come un segno di memoria, 
che non ha avuto il suo riconoscimento, 
ma è caduto nell’oblio del tradimento. 
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Viola 
 
Suona la viola dolcemente tra le verdi foglie, 
che a forma di cuore 
danno un caro sentore di vita, 
che si risveglia all’alba chiara, 
per aprire al leggero sole 
le sue piccole labbra scure arricciate 
dalle mosse un po’ vezzeggiate. 
S’inchina piano al tocco di una mano, 
che osa coglierla con delicatezza, 
provando una sottile ebbrezza, 
che la fa vibrare tra le foglie. 
Fin sotto la sua coperta verde si nasconde, 
per difendersi dalle altrui voglie, 
che la vorrebbero prendere per sposa, 
mentre lei si trova in una smorfiosa posa, 
da farla cadere tra le dita penetranti 
del bel giovane, che ha tentato di coglierla. 
Provando a ritrarsi sinuosa, 
non ha la possibilità di venire lasciata 
e nella stretta impetuosa 
a lui si deve abbandonare, 
per essere colta per violare 
la sua intimità perturbata da una scossa, 
che la rende sua preda. 
Vittima del suo possessore, 
non può più ritornare nel prato, 
ma schiava del suo amplesso forzato, 
si stende tra le coltri del letto, 
diventando un suo dono diletto. 
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Ciclamino 
 
Volteggiando i suoi petali colorati 
si confonde tra le foglie arrotondate, 
che si mescolano alla verde natura, 
mentre il fresco li fa allungare 
sotto l’ombra degli alberi da amare. 
Sogni carichi di pensieri fanno alzare 
il capo dai desideri, 
che si fondono nei ricordi di ieri, 
che riaffiorano dai proibiti diritti. 
Sono voglie di averti di nuovo, 
come un volo di un uccello, 
che si sveglia al dolce suono 
di un ciclamino col campanello. 
Siamo intenti ad apprezzare 
le bellezze del silenzioso avanzare 
in un sottobosco incantato 
dai riflessi, che fanno ammaliare. 
Se cadranno sotto il cocente sole, 
con l’autunno poi si riappariranno, 
per aprire ancora alla natura 
la sua meraviglia di madre vera. 
Sono eterni per la loro forza 
e non lasciano mai la stretta mano, 
che riamane attaccata alla terra 
con le sue solide radici. 
Nessuno mai li dimenticherà, 
nel ricordo per sempre vivrà 
la gioia di averli visti 
e con gli occhi averli sognati. 
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