MATTINO AUTUNNALE, 

L'alba rosata sorrideva stamattina ed inondava di  luce vivida l'aperta vallata.
Si sentiva il vociare confuso dei desti uccelletti che, lieti, andavan per il ciel 
turchino. Una nuvola diafana saliva e l'orizzonte, già chiaro, perdeva la sua luminosità. 
Nubi nere seguivano e la pioggia cadeva lenta, poi intensa, quindi violenta. 
Gli animali precipitavano al riparo; la massaia ritirava, lesta, i panni che già avevano assaporato i raggi del sole al primo mattino.
Anche il villico, che l'aurora di rosa aveva invitato ai campi, abbandonava il lavoro e, con i buoi, raggiungeva la stalla ove, insieme con le bestie, trovava riparo ed attendeva il ritorno del sereno.
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LÀ SULLA COLLINA...

Tra pini e lauri, là sulla collina, una variopinta casetta spicca delicata; è come un occhio di fata tra il verde di un bosco incantatato. Mille uccelletti spensierati diffondono il l loro canto melodioso per la vallata e danno  vita al verde fogliame. 
Un ridente giardino, ricco di aiuole, e profumato da fiori di velluto si estende giù fino al mare. 
Tra questa infinita varietà di alberi e fiori si snoda un ruscelletto dall’acqua cristallina e pare una via d'argento imperlata di smeraldi e zaffiri. 
Uno zampillo chiacchierino rompe la quiete pallida della notte e pesci di ogni colore guizzano ed affiorano per godersi i chiari riflessi della luna. 
Non mancano i cigni candidi, i fanatici e sciocchi pavoni, le anatre chiacchierone. C'è pure una pecorella  gentile col suo agnellino folletto ed i vari animali da cortile. Solo l'asino manca perché è troppo somaro! 
Sembra dì trovarci nel regno delle fate ma non sono le “OCCHIAZZURRE" le felici abitatrici del meraviglioso giardino. Il fortunato padroncino è: il piccolo LAURINO. 
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Nota dell'autore. Quanto riportato appartiene a parte della prima puntata di un romanzo educativo descrittivo fantastico scritto dal pubblicante in età giovanissima, dal titolo: "IL PICCOLO LAURINO”.

