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di
Martina Peri

Luna Colombini

Terra Nuova Edizioni





A mio nonno Giovanni,
fatto di terra e di cuore.

Con amore e gratitudine.

Martina









Riconosco il tuo essermi vicino,
con te è dolce il cammino.

Riconosco il tuo passo che paziente aspetta il mio,
mentre mi guidi lungo la strada che chiami vita,

insegnandomi ad amare anche la salita.

Riconosco il tuo sguardo profondo
che mi fa scoprire con meraviglia il mondo.







Le riconosco le stagioni,
me le hai insegnate tu, le tocco,

le annuso, le sento.

Le riconosco perché io e te
siamo due stagioni diverse ma uguali,

uniche ma complementari.
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