
21 marzo 

La prima rondine 

venne iersera 

a dirmi:- E’ prossima la Primavera! 

Ridon le primule 

nel prato, gialle, 

e ho visto, credimi, 

già tre farfalle. 

Accarezzandola 

così le ho detto: 

-Sì è tempo, rondine, 

vola sul tetto! 

Ma perchè agli uomini 

ritorni in viso 

come nei teneri 

prati il sorriso 

un’altra rondine 

deve tornare 

dal lungo esilio, 

di là dal mare. 

La Pace, o rondine, 

che voli a sera! 

Essa è per gli uomini 

la primavera. 
G. Rodari 

 

Canzone primaverile 

Escono allegri i bambini 

dalla scuola, 

lanciando nell’aria tiepida 

d’aprile, tenere canzoni. 

Quanta allegria nel profondo 

silenzio della stradina! 

Un silenzio fatto a pezzi 

da risa d’argento nuovo 
G.Lorca 

 

Scherzo 

Il bosco di primavera 

ha un’anima, una voce. 

è il canto del cucù 

pieno d’aria, 

che pare soffiato in un flauto. 

Dentro il richiamo lieve 



più che l’eco ingannevole, 

noi ce ne andiamo illusi: 

Il castagno è verde tenero. 

Sono stillanti persino 

le antiche ginestre. 

Attorno ai tronchi ombrosi, 

fra giochi di sole, 

danzano le amadriali. 
V. Cardarelli 

 

Primavera 

Fiori di prugno. 

Sull’aria profumata, 

improvviso, 

si leva il sole. 

Un sentiero montano. 
M. Basho 

 

Un boschetto di meli 

Un boschetto di meli:sugli altari 

bruciano incensi. 

Mormora fresca l’acqua tra i rami 

tacitamente, tutto il mondo è ombrato 

di rose. 

Stormiscono le fronde e ne discende 

un molle sonno 

e di fiori di loto come a festa 

fiorito è il prato, esalano gli aneti 

sapore di miele. 
Saffo 

 

Sul fiume a primavera 

Il fiume di sera 

è immobile e liscio; 

i colori di maggio 

si aprono tutti; 

un’onda improvvisa 

si porta via la luna; 

e l’acqua di marea 

arriva col suo carico di stelle: 
Yang-ti 



 

Sera d’aprile 

Batte la luna soavemente 

di là dei vetri 

sul mio vaso di primule: 

senza vederla la penso 

come una grande primula anch’essa 

stupita sola 

nel prato azzurro del cielo. 
A.Pozzi 

 

E’ lei 

Torna ad ondeggiare al vento 

la sciarpa azzurra della primavera; 

dolce, impregnata di presentimento 

scorre un’aria leggera. 

Le violette sognano la vita 

già prossima a sbocciare. 

Senti, lontano, un’arpa tintinnare? 

Primavera, sei tu, ti ho sentita! 

E. Morike 

 


