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INTRODUZIONE

Per il mio settimo compleanno, i miei genitori mi regalarono un libro che conteneva 

centinaia di poesie, come questo. Era piccolo, spesso e senza illustrazioni.

All’inizio mi sembrò scoraggiante: senza illustrazioni non c’era nulla che  

mi attirasse, nulla che mi invitasse ad aprirlo.

Ma un pomeriggio di pioggia, dopo scuola, lo presi in mano e iniziai a leggere. 

Sembrava fatto apposta per me: mi innamorai della poesia, delle rime, del ritmo, 

del modo in cui la poesia riusciva a comprimere grandi emozioni, grandi pensieri, 

grandi cose in piccole scatoline di genio, che il lettore ha il compito di aprire. 

Divenne il mio libro preferito, e lo conservo ancora. È pieno di piccoli foglietti  

di carta che usavo per segnare le poesie che mi piacevano di più. Crescendo, queste 

poesie sono cambiate: una poesia che mi lasciava perplessa o mi annoiava quando 

avevo sette anni, si è rivelata a me un paio di anni dopo. Molte le ho imparate  

a memoria, e potrei ancora recitarle.

Quando ero una bambina di sette anni, vivevo in periferia, in una casa molto piccola 

con un giardino enorme. La casa era abbastanza recente, ma nel giardino c’erano 

alberi molto vecchi, un albero di lillà, un agrifoglio e un albero di mele così perfetto 

per arrampicarsi che sembrava cresciuto con quello scopo. Questi alberi erano vivi, 

ospitavano piccoli uccelli e, una primavera, un nido con delle uova blu e, più tardi, 

tre pulcini tutti nudi con i loro becchi spalancati che sembravano quasi dividere  

le loro teste in due. Qualche volta i ricci ficcavano il naso in giardino di notte e 

durante una piovosa primavera vidi due rane. C’erano margherite, denti di leone 

e ranuncoli, e un fiore così incredibilmente complesso e meraviglioso che pensavo 

dovesse essere magico. Più tardi ho scoperto che si chiamava “aquilegia”. Ho passato 

ore e ore in giardino, a osservare e imparare.

Sono cresciuta, ho letto altre poesie, sono diventata un editore e in trent’anni 

nell’editoria ho pubblicato molti volumi di poesia. Ma nessuno così ambizioso come 

questo. La mia idea era di realizzare un libro ricco come quello che avevo tanto 
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amato, ma più bello, e in cui fosse più semplice orientarsi. E anche che potesse essere 

utile per fare una pausa e osservare la natura intorno a sé.

Ho chiesto a Fiona Waters di scegliere le poesie e a Frann Preston-Gannon di 

illustrarlo, in modo che ogni pagina diventasse un invito per il lettore a immergersi.

Puoi leggere le poesie in solitudine o condividerle con qualcuno: potresti fartele 

leggere, o potresti leggerle a qualcun altro (perché le poesie prendono vita quando 

vengono lette ad alta voce). Puoi leggere il libro tutto d’un fiato dall’inizio alla fine, 

o puoi leggere una poesia al giorno, ogni sera prima di andare a letto, e pensare a 

quello che la poesia dice e se corrisponde a quello che hai vissuto durante il giorno.

Puoi dare solo un’occhiata, per esempio alle poesie che abbiamo scelto per il tuo 

compleanno, poi chiudere il libro e pensare alla poesia.

Puoi guardare solo le immagini.

Puoi lasciarlo nella libreria finché non sei pronto per aprirlo.

Puoi riempirlo di foglietti di carta per ricordarti le tue poesie preferite.

Puoi imparare a memoria qualche poesia, se non vuoi dimenticarla, o recitarla  

a qualcuno a cui vuoi bene la mattina del suo compleanno.

Puoi tenerlo per sempre.

Se lo ami anche solo la metà di quanto noi abbiamo amato realizzarlo, 

allora abbiamo raggiunto il nostro scopo.

Kate Wilson

Editore,

Nosy Crow
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Un anno in giardino

Gennaio, scende la neve 

Copre la chiesa, copre la pieve.

Con febbraio arriva la pioggia, 

Che bagna tutto, da Palermo a Chioggia.

Marzo, senti il vento, come fischia! 

Ma forse no, forse canticchia.

Aprile è fatto di primule dolci 

E di margherite, tra i verdi tralci.

Nel mese di maggio nascon gli agnelli, 

Morbidi e bianchi, quanto son belli.

Ecco giugno, rose e gigli, e tulipani, 

C’è già un mazzolino tra le tue mani.

Oh, questo luglio, che caldo, che arsura, 

Dei fiori e dei frutti bisogna aver cura.

Agosto porta i covoni di grano, 

Lo spaventapasseri fa da guardiano.

Col tepor di settembre maturano i frutti, 

Ma si apre la caccia: nascondiamoci tutti!

Al fresco di ottobre tra i gusci di noce, 

Di tutti gli uccelli ascolti la voce.

Il vento a novembre scuote le foglie, 

Che lesto il rastrello da terra raccoglie.

Dicembre ci porta, degno finale, 

Latte e biscotti per Babbo Natale.

Sara Coleridge

1

GENNA IO

12
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L’anno nuovo

L’anno nuovo è giovane, arriva in un lampo. 
Chissà quelli vecchi, dove vanno a finire? 
In un posto buio, di là della luna, di là del campo, 
Che solo le stelle, in tutto quel nero, sanno abbellire.

Che freddo che fa, in quel luogo lontano, 
Dove siedono soli quegli anni passati, 
Con gli sguardi gentili, e le mani in mano, 
I volti rugosi, le teste canute, dimenticati.

Con voci che tremano, fragili come ossa, 
Nel mentre ricordano quello che è stato, 
E solo ogni tanto, una lieve scossa, 
All’idea delle volte in cui hanno trionfato.

L’anno nuovo, invece, ha due occhi sinceri 
Ed è ottimista, vuol fare il suo percorso, 
E nemmeno si sogna, che gli sembrerà ieri 
Quando lui pure, un giorno, sarà trascorso.

Anonimo

2

Gennaio

Gennaio scintilla. 
Gennaio è livido. 
Gennaio soffia e sbuffa. 
Gennaio ha i brividi.

Anonimo

3

GENNAIO

Il piccolo Gennaio 
Oggi alla porta è venuto a bussare. 
«Prendi i guanti e la sciarpa, 
Ed esci fuori a giocare». 
Col piccolo Gennaio 
È sempre gran baldoria; 
Tutto il giorno sullo slittino, 
Da passare alla storia! 
Il piccolo Gennaio 
Resta qui un mese intero 
Sarà un bello spasso 
Credetemi, è tutto vero!

Winifred C. Marshall

4

GENNA IO
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Betulle

Le stelle splendono, 

    Bianchi germogli 

Le betulle piegano 

    I rami spogli.

Il vento crudele 

    Ha portato lontano 

Le piccole foglie 

    Di argento indiano.

Quanti alberi soli, 

    Grigie colombe… 

Con la luna che guarda, 

    E il freddo che incombe.

John Richard Moreland

5

14
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Filtra da Setacci  
di Piombo

Filtra da Setacci di Piombo – 

Spolvera tutto il Bosco – 

Colma di Lana di Alabastro 

Le Rughe della Strada –

Si dirada come gli Uccelli – 

Si addensa come un Gregge – 

Come i Numeri di un Giocoliere si dispone 

Lungo un Arco senza base –

Attraversa eppure si ferma – 

Si disperde eppure rimane – 

Poi si rannicchia nel Capricorno – 

E nega la propria esistenza –

Emily Dickinson

6

15

G E N N A I O
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Fiocchi di neve (estratto)

Dall’ampio seno dell’Aria, 

    Scossa dalle pieghe di nubi del suo abito,  

Sopra i boschi spogli e scuri, 

    Sui campi dopo il raccolto abbandonati, 

        Soffice, silenziosa, lenta  

        La neve discende.

Henry Wadsworth Longfellow

7

ORFANO

Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca: 

senti: una zana dondola pian piano. 

Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; 

canta una vecchia, il mento su la mano. 

La vecchia canta: Intorno al tuo lettino 

c’è rose e gigli, tutto un bel giardino. 

Nel bel giardino il bimbo s’addormenta. 

La neve fiocca lenta, lenta, lenta…

Giovanni Pascoli

8

NEVE

Sui campi e su le strade; 

    silenziosa e lieve, 

    volteggiando, la neve 

            cade.

Danza la falda bianca 

    ne l’ampio ciel scherzosa, 

    poi sul terren si posa 

            stanca.

In mille immote forme 

    sui tetti e sui camini, 

    nei cippi e nei giardini 

            dorme.

Tutto dintorno è pace: 

    chiuso in un oblio profondo, 

    indifferente il mondo 

            tace.

Ada Negri

9

GENNA IO
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Canzone d’ inverno

Vento e pioggia, pioggia e vento. 

Tornerà mai, l’estate? 

Pioggia sulle case, sulla strada, 

Sulla gente tutta bagnata, 

Che cerca di sfuggire, e trova soltanto 

Vento e pioggia, e pioggia e vento.

Neve e nevischio, nevischio e neve, 

Se ne andrà mai, l’inverno? 

Come fanno i vagabondi per strada, 

Senza un fuoco che li scaldi, 

Senza una casa come si deve? 

Neve e nevischio, nevischio e neve.

Ghiaccio e grandine, grandine e ghiaccio, 

Acqua gelata nel secchio. 

Guarda gli uccelli, rossi e marroni, 

Come cercano qualcosa che li sfami. 

Con questa burrasca, accidentaccio! 

Ghiaccio e grandine, grandine e ghiaccio.

Katherine Mansfield

10

GENNA IO
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NEVE

Candida, lieve, 

quasi danzando 

scende la neve 

infiocchettando 

l’albero spoglio 

che dorme e spera 

qualche germoglio 

per primavera. 

La neve cade, 

cade silente, 

copre le strade 

morbidamente, 

mette il mantello 

alla montagna, 

uno più bello 

alla campagna 

che si riposa; 

imbianca i tetti, 

veste ogni cosa 

di bei fiocchetti, 

semina un velo 

immacolato 

tessuto in cielo 

e sbriciolato 

sopra la terra 

che, vecchia e stanca, 

vi si rinserra, 

diventa bianca, 

e serba in cuore 

gelosamente, 

sotto un candore 

tanta semente.

Anonimo

11

18
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Neve nei sobborghi

Rende più pesante ogni ramo, 

E curva ogni rametto, che trema; 

Ogni forcella è un bianco piede palmato; 

Per strada i marciapiedi restano muti: 

Certi fiocchi quasi risalgono, smarrita la strada, 

Ma ancora si voltano, incontrando il resto che cade. 

Riempiono i vuoti dello steccato, che pare un muro, 

Questi batuffoli che vento non smuove, né cattura.

Ora un passero entra nell’albero, 

E lassù, in un improvviso spolvero, 

Un grumo di neve tre volte più grande 

Come una doccia sul capo gli scende, 

E lo rovescia, 

Quasi lo accascia, 

Cade poi su un altro rametto, lo sfiora appena, 

E subito una scarica di altri grumi scatena.

I gradini sono un pendio imbiancato, 

Con ben poche speranze scalato 

Da un gatto nero, magro e spaurito; 

Ma apriamo la porta, ed ecco, è entrato.

Thomas Hardy

12

19
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POVERO PASSEROTTO 

Eccolo lì, povero passerotto,  

con la neve per lui c’è carestia 

e chi sa mai quanta malinconia  

        si sente addosso!

Né bacche, né granelli, eh, poverino! 

E le belle giornate son lontane… 

Li vuoi questi minuzzoli di pane, 

        passerottino?

Camilla Del Soldato

13

GENNA IO
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In giardino

Passero goloso, 

Corvo grande e grosso, 

Cinciarella impertinente, 

Cagnolini dietro all’osso!

Tutta questa fame avete, 

Senza un posto dove andare? 

Guardate quante briciole, sulla neve, 

Venite qui, suvvia, a mangiare!

Anonimo

14

Una volta ho visto  
un uccellino

Una volta ho visto un uccellino 

saltellare: hop, hop, hop! 

Così ho gridato: «Uccellino, 

fermati: stop, stop, stop!». 

Poi son corso alla finestra 

per farlo entrare, emozionato, 

ma lui no, ha scosso la coda 

e via: se n’era già andato.

Anonimo

15

GENNA IO
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I l vento

Ti ho visto gli aquiloni in alto gettare 

E gli uccelli dal cielo lontano soffiare; 

Dovunque ti ho udito passare, 

Come orli di gonne l’erba sfiorare – 

    Oh vento, che soffi il giorno intero, 

    Oh vento, che canti così forte, e così fiero!

Ho assistito a tutto ciò che facevi, 

Ma sempre, sempre, tu ti nascondevi. 

Ti ho sentito spingere, ti ho udito chiamare, 

Però, in faccia non ti ho potuto guardare. 

    Oh vento, che soffi il giorno intero, 

    Oh vento, che canti così forte, e così fiero!

Oh tu così possente, e così freddo, 

Sei forse giovane, o al tempo ti arrendi? 

Un animale dei campi, o della foresta, 

O solo un bambino più forte e più lesto? 

    Oh vento, che soffi il giorno intero, 

    Oh vento, che canti così forte, e così fiero!

Robert Louis Stevenson

16
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Chi l’ha visto  
il vento?

Chi l’ha visto il vento? 
    Io no, e voi nemmeno: 
Ma quando tremano le foglie, 
    È lui che passa, in un baleno.

Chi l’ha visto il vento? 
    Voi no, e io nemmeno: 
Ma quando si inchinano gli alberi, 
    È lui che passa, come un treno.

Christina Rossetti

17
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NEVICA

A larghi fiocchi 

cade la neve 

dal cielo in terra 

candida e lieve.

Bianco tappeto 

fa per le strade, 

sui rossi tetti 

morbida cade.

Tutto arrotonda, 

tutto ammodella, 

agguaglia tutto 

la neve bella…

Silenzio e pace! 

Cade la neve, 

sui rossi tetti, 

morbida e lieve.

Onorata Grossi Mercanti

18
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