Italian Poetry Selections
Filastrocca delle parole
di Gianni Rodari

1.

Filastrocche delle parole:

2.

si faccia avanti chi ne vuole.

3.

Di parole ho la testa piena,

4.

con dentro "la luna" e "la balena".

5.

C'è qualche parola un poco bisbetica:

6.

"peronospera", "aritmetica"...

7.

Ma le più belle le ho nel cuore,

8.

le sento battere: "mamma", "amore".

9.

Ci sono parole per gli amici:

10.

"Buon giorno, buon anno, siate felici",

11.

parole belle e parole buone

12.

per ogni sorta di persone.

13.

La più cattiva di tutta la terra

14.

è una parola che odio: "la guerra".

15.

Per cancellarla senza pietà

16.

gomma abbastanza si troverà.
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Primavera è sulla soglia
Angiolo Silvio Novaro

1

Primavera è sulla soglia:

2

verzica l'erba sul prato

3

e si beve il sole grato

4

per la pùnta d'ogni foglia.

5

I monti escono dalla bruma,

6

peschi e mandorli novelli

7

sorgon ricchi di gioielli

8

su la terra nera che fuma.

9

Primavera è sulla soglia:

10

Le fontane tintinnano leggiere,

11

trema il cuore di piacere

12

e di cantare s'invoglia.

13

Canta, o cuore! Canta e suona!

14

E' così bello il creato

15

col suo mistero e il suo fato

16

e la vita è così buona.
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A Silvia

Italian MS2

di Giacomo Leopardi

1

Silvia, rimembri ancora

2

quel tempo della tua vita mortale,

3

quando beltà splendea

4

negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,

5

e tu, lieta e pensosa, il limitare

6

di gioventù salivi?

7

Sonavan le quiete

8

stanze, e le vie d'intorno,

9

al tuo perpetuo canto,

10

allor che all'opre femminili intenta sedevi, assai

11

contenta

12

di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il

13

maggio odoroso: e tu solevi

14

così menare il giorno...
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Filastrocca dei dodici mesi
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A. Silvio Novaro

1.

Gennaio mette ai monti la parrucca,

2.

Febbraio grandi e piccoli imbacucca,

3.

Marzo libera il sol di prigionia,

4.

Aprile di bei colori gli orna la via,

5.

Maggio vive tra musiche d'uccelli,

6.

Giugno ama i frutti appesi ai ramoscelli,

7.

Luglio falcia le messi al solleone,

8.

Agosto avaro, ansando le ripone,

9.

Settembre i dolci grappoli arrubina,

10. Ottobre di vendemmia empie la tina,
11. Novembre ammucchia aride foglie a terra,
12. Dicembre ammazza l'anno e lo sotterra.
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La trombettina
Corrado Govoni

!! 1.

Ecco che cosa resta

2.

di tutta la magia della fiera:

3.

quella trombettina,

4.

di latta azzurra e verde,

5.

che suona una bambina

6.

camminando, scalza, per i campi.

7.

Ma, in quella nota sforzata,

8.

ci son dentro i pagliacci bianchi e rossi;

9.

c'è la banda d'oro rumoroso,

10

la giostra coi cavalli, l'organo, i lumini.

11. Come, nel sgocciolare della gronda,
12. c'è tutto lo spavento della bufera,
13. la bellezza dei lampi e dell'arcobaleno;
14. nell'umido cerino d'una lucciola
15. che si sfa su una foglia di brughiera,
16. tutta la meraviglia della primavera.
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Alla Luna
1 O graziosa luna, io mi rammento
2 che, or volge l’anno, sovra questo colle
3 io venia pien d’angoscia a rimirarti:
4 e tu pendevi allor su quella selva
5 siccome or fai, che tutta la rischiari.
6 Ma nebuloso e tremulo dal pianto
7 che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
8 il tuo volto apparia, che travagliosa
9 era mia vita: ed è, né cangia stile,
10 o mia diletta luna. E pur mi giova
11 la ricordanza, e il noverar l’etate
12 del mio dolore. Oh come grato occorre
13 nel tempo giovanil, quando ancor lungo
14 la speme e breve ha la memoria il corso,
15 il rimembrar delle passate cose,
16 ancor che triste, e che l’affanno duri!
Giacomo Leopardi

