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ALLA MIA PORTA

Chi sono io perché tu cerchi la mia amicizia?
Che interesse ti spinge, Gesù mio, 
che alla mia porta, coperto di brina,
trascorri le notti buie d’inverno?

Lope De Vega
Domani gli apriremo

da “Rime sacre” ed. Sansoni.

CANTO A MARIA 

Io ti vedo in mille immagini 
espressa con grazia, o Maria, 
ma nessuna ha la forza di raffigurarti 
come ti scorge l’anima mia. 

Friedrich Von Hardenberg 

da “Canti religiosi”.



BISOGNA CANTARE 

Quando vedi, ragazzo, 
il salice farsi verde, 
quando senti 
l'oriolo cantare, 
ragazzo, 
prendi tazze di vino e 
uno strumento. 
Bisogna cantare. 

Canto di anonimo 

LE PICCOLE FIORAIE 

Trascina il vento della sera 
Attaccate agli ombrelli a colore 
Le piccole fioraie 
Che strillano gaie nelle maglie. 
Come rondini alle grondaie 
Resteranno sospese nell’aria 
Le venditrici di dalie 
Ora che il vento della sera 
Gonfia gli ombrelli a mongolfiera. 

Leonardo Sinisgalli 

da “Vidi le muse” ed. Mondadori. 



SONO FELICE 

Questa volta lasciatemi 
essere felice, 
a nessuno è successo niente, 
non mi trovo da alcuna parte, 
accade solamente 
che sono felice 
in tutti i punti del cuore, 
mentre cammino 
dormo o scrivo. 
Che posso farci: sono 
felice, 
sono più innumerevole 
dell'erba 
nelle praterie, 
sento la pelle come un albero rugoso 
e l'acqua sotto, 
gli uccelli in alto, 
il mare come un anello 
alla mia cintura, 
fatta di pane e pietra la terra 
l'aria canta come una chitarra. 

Pablo Neruda 

Ode al giorno felice 

da “Poesie" ed. Sansoni.



NATALE 

Non ho voglia
di tuffarmi 
in un gomitolo 
di strade. 
Ho tanta 
stanchezza 
sulle spalle. 
Lasciatemi così 
come una cosa 
posata in un angolo 
e dimenticata. 
Qui non si sente 
altro 
che il caldo buono. 
Sto 
con le quattro 
capriole di fumo 
del focolare. 

Giuseppe Ungaretti 



NADAL 

Nona, cô gero ancora fantolin 
tu me disivi, che la note santa 
vigniva intera el bon Gesù Bambin 
in meso a tanti anzuli che i canta. 

E me, stevo a vardâ el siel stelao 
dal gno barcon co’ i vogi spalancai, 
ma de là un poco gero dormensao 
e el bon Gesù no lo veghevo mai. 

Biagio Marin 

NATALE (traduzione dal dialetto friulano) 
Nonna, quando ero ancora bambino/ tu mi dicevi che la notte santa / ve-
niva in terra il buon Gesù Bambino / in mezzo a tanti angeli che cantano. 
/ E io stavo a guardare il cielo stellato / dal nostro balcone con gli occhi 
spalancati, / ma di lì a poco ero addormentato / e il buon Gesù non lo 
vedevo mai.



STRACCI! STRACCI! 

O cenciaiolo, che hai nel sacco? 
“Una scarpa senza tacco, 
un vecchio abito da sera 
con più buchi del groviera, 
un tamburo senza pancia, 
un piattino senza mancia, 
una giacca senza bottoni, una bretella senza calzoni, 
e in fondo in fondo, col naso per terra 
un ministro della guerra”. 

Gianni Rodari 

da “Filastrocche in cielo e in terra" ed. Einaudi.



ERI COME ME? 

Eri tu timido, Gesù Bambino, 
un giorno, e come me piccino? 
E che sentivi a vivere 
fuori dei cieli, e proprio come io vivo? 
Pensavi mai le cose di lassù, 
dove fossero gli angeli chiedevi? 
Io al tuo posto avrei pianto 
per la mia casa fatta di cielo; 
io cercherei d’intorno a me, nell’aria: 
gli angeli dove sono?, chiederei, 
e destandomi mi dispererei 
che non vi fosse un angelo a vestirmi! 
Anche tu avevi dei giocattoli 
come li abbiamo noi, bimbe e bambini? 
E giocavi nei cieli con tutti 
gli angeli non troppo alti, 
con le stelle a piastrella? Si giocava 
a rimpiattino, dietro le loro ali? 

Francis Thompson 
Come me piccino?

da “Poesie sul Natale” ed. La Locusta



ALLA FORMICA 

Chiedo scusa alla favola antica 
se non mi piace l’avara formica. 
Io sto dalla parte della cicala 
che il più bel canto non vende: 
regala. 

Gianni Rodari 

da “Filastrocche in cielo e in terra” ed. Einaudi. 



ALLA CICALA 

Beata te, o cicala, 
che sulle cime delle piante 
non appena sentita 
un poco di rugiada 
canti come un re. 
Sì, tue davvero 
sono tutte le cose 
che vedi fiorire nei campi e nelle selve; 
tu sei l’amica degli agricoltori; 
a nessuno dai fastidio 
sei cara a tutti i mortali, 
o gradita messaggera 
di bella stagione. 

Anacreonte 
poeta lirico greco del V secolo a.C. 



CANZONE DEL VETRAIO 

Com'è bello 
quel che si può vedere così 
attraverso la sabbia attraverso il vetro 
attraverso le finestre 
guardate per esempio 
com'è bello 
quel taglialegna 
lontano laggiù 
che abbatte un albero 
per far delle assi 
per il falegname 
che ha da fare un grande letto 
per la piccola fioraia 
che sta per sposarsi 
con il lumaio 
Che accende ogni sera le luci 
perché il ciabattino veda chiaro 
mentre ripara le scarpe al lustrascarpe 
che le spazzola all'arrotino 
che affila le forbici del barbiere 
che taglia i capelli del venditore di uccelli 
che offre i suoi uccelli a chi li vuole 
perché chi vuole sia di buon umore. 
 

Jacques Prévert 

da "Storie e altre storie" ed. Feltrinelli.



IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE

Dove sono i bambini che non hanno
l’albero di Natale
con la neve d’argento, i lumini
e i frutti di cioccolata?
Presto, presto, adunata, si va
nel Pianeta degli alberi di Natale,
io so dove sta.

Che strano, beato pianeta…
Qui è Natale ogni giorno.
Ma guardatevi attorno:
gli alberi della foresta,
illuminati a festa,
sono carichi di doni.

Crescono sulle siepi i panettoni,
i platani del viale
sono platani di Natale.
Perfino l’ortica,
non punge mica,
ma tiene su ogni foglia
un campanello d’argento
che si dondola al vento.

In piazza c’è il mercato dei balocchi.
un mercato coi fiocchi,
ad ogni banco lasceresti gli occhi.
E non si paga niente, tutto gratis.
Osservi, scegli, prendi e te ne vai.
Anzi, anzi, il padrone



ti fa l’inchino e dice: “Grazie assai,
torni ancora domani, per favore:
per me sarà un onore…”

Che belle le vetrine senza vetri!
Senza vetri, s’intende,
così ciascuno prende
quello che più gli piace: e non si passa
mica alla cassa, perché
la cassa non c’è.

Un bel pianeta davvero
anche se qualcuno insiste
a dire che non esiste…
Ebbene, se non esiste esisterà:
che differenza fa?

 
Gianni Rodari

Sulla rivista per ragazzi “Pioniere” nel numero 51 del 1954, 
la filastrocca: Il pianeta degli alberi di Natale firmata con lo 
psudonimo “Giampiccolo” uscì con un finale un poco diverso. 
Eccolo:

Un bel Paese, vi pare?
Qualcuno però insiste
a dire che non esiste.
Che importa? Si può sempre fabbricare!
Basta il tempo, la voglia e la pazienza:
chi mi vuole aiutare
si trovi alla partenza.



Questa pubblicazione è stata pensata 
per i bambini e le bambine della   
Cooperativa e per i loro genitori, 
nonni e amici.

Leggere è una cura ed un piacere 
per la testa e per il cuore e aiuta ad 
immagiarci come vogliamo!

Si ringraziano Gabriella e Simonetta, 
dell’ Assosciazione Exosphere che 
hanno scelto i brani.

Quest’anno non potremo vederci 
per la consueta festa della Befana e 
abbiamo pensato di comunicare in 
un altro modo la nostra vicinaza ai 
soci e alle loro famiglie.

Auguri!

la Presidente della Cooperativa con   
il Cosiglio di Amministrazione

Roberta Pavarini


