
GIARDINO LETTERARIO 

“Primavera silenziosa” 
 

 

 

 

 

Man mano che i giorni scorrevano e che la passeggiata col cane si rivelava sempre più 

vitale, il bisogno di condivisione si è fatto più acuto. Così, il buongiorno si è arricchito 

con…  

…una foto dal parco  

…una citazione poetica dal patrimonio culturale iscritto nelle nostre memorie 

Tutto è nato in modo spontaneo dopo un week end piovoso. 

 
Da quel giorno, puntualmente, si è creato un bisogno, un’attesa… Al buongiorno seguiva 

la foto di un fiore a cui una di noi rispondeva con una citazione poetica a testimoniare 

che, nonostante intorno ai noi ci fossero morte e desolazione, la vita continuava, la 

primavera faceva capolino e la speranza ci dava coraggio e fiducia che tutto sarebbe 

andato bene!     

                        

Dopo qualche giorno, lo stupore per ciò che nasceva spontaneamente tra le nostre 

mani fu tanto che abbiamo deciso: «Ribattezziamo il gruppo Giardino letterario»!  

              

Ed eccoci qua, a condividerlo con voi questo giardino nascosto nel lockdown. 

 

 

VENITE CON NOI, VI PORTIAMO A VISITARLO… 

Durante questo periodo di lungo isolamento, noi 

docenti delle Classi Terze della Scuola Primaria 

“Ariberto” abbiamo iniziato la nostra giornata 

scolastica scambiandoci il Buongiorno.  
 



Oggi i gaggioli son gialli di già. 

Gli stagni hanno i loro dorati obelischi che 

inneggiano al sole: 

sono le Iris Palustri. 

 

                                             NICOLA BRESSI 

 
    VIBURNO DETTO PALLA DI NEVE 

  

 

                                                                                                                          PAPAVERO 

 
     IRIS PALUSTRE 

E s’aprono i fiori notturni 

nell’ora che penso a’ miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari.  

 

GIOVANNI PASCOLI  

E attraverso i papaveri danzanti                                                                                         

alla mia anima arrivava 

una brezza che con tocco soave  

la cullava.    

 

JOHN KEATS 

 

 



Fior di lino, 

ti vedo nella stella 

che adombra l’impronta 

della mia solitudine. 

 

HOMERO EXPOSITO 
 

 

                                                                                       ANEMONI 

Per sbocciare per te, 

sfuggirò alla tomba. 

E sopra vi spargerò la mia fioritura! 

Ti prego coglimi Anemone. 

Il tuo fiore per sempre! 

 

                                                                     EMILY DICKINSON 
 
 

 
         FIORI DI LINO 



 

 

                               FIORI DI MELOGRANO 

...il verde melograno  

dai bei vermigli fior...  

GIOSUÈ CARDUCCI  

 

    FIORI DI CAMOMILLA 

 

Fiori di camomilla 

 

Adesso la stagione è matura 

colori bianchi e gialli esplodono 

ai bordi di strade e campi 

profumando l’aria di fragranze. 

 

Ti amo selvatica camomilla 

ispiri calma e tranquillità 

e suggerisci meditate soste 

nei pensieri e nelle membra. 

 

Spesso ho raccolto i tuoi fiori 

e paziente li ho essiccati al sole 

per farne rassicuranti infusi 

nei pomeriggi assetati di calma. 

 

BEPPE FENOCCHIO 



 

VERONICA DETTA OCCHI DI MADONNA 

 

 

 

 

 

 

Nacque il tuo nome tra la gente 

che per prima vide il sentiero che tu percorrevi, 

dove ti aprivi un varco. 

 

Nella folla in cammino 

verso il luogo del Supplizio – ti apristi 

un varco a un tratto o te lo aprivi dall’inizio? 

E da quando? – dimmelo tu, Veronica. 

 

Nacque il tuo nome nello stesso istante 

in cui il cuore divenne l’effige: effige di verità. 

 

Nacque il tuo nome da ciò che fissavi. 

 

 

GIOVANNI PAOLO II 

 



Ortensia rosa 

Chi immaginò quel rosa? Chi seppe anche 

che in questi globi era raccolto? 

Come cose indorate che si adorano 

Smorzando adagio il rosso, quasi 

consumandolo. 

 

                                             RAINER MARIA RILKE 

 

                                                FIORI DI CARDO 

 

 

 

 

 

 

                          ORTENSIA 

Tante le spine a difesa, ma non 

Come la rosa, nascoste e infide, 

sono piuttosto l’armatura 

di un dolce sentire che schiude 

i frutti al sole in primavera 

e li regala al tempo… 

piccoli paracaduti i petali viola 

dispersi nel vento 

              fragranza d’estate 

l’oro imprigionato. 

racchiuso il suo bagliore 

verde nel calice bombato 

di una speranza amica. 

Pungo sol per difesa sembra 

Cantare, in cima al lungo stelo, 

ma la sua bocca color lavanda 

è una presenza antica 

-selvatico pensiero- 

Che popola il sentiero incolto, 

di un velo di poesia. 

 

VALENTINA MELONI 



 

                                                                                                                                                                                                 FIORI DI SAMBUCO 

 

 

GELSOMINO 

 

Il gelsomino duplicò il suo stellato segreto. 

PABLO NERUDA 

Alte tremano guglie di sambuchi 

e sovrastano al Poggio 

cui domina una statua dell’Estate 

fatta camusa da lapidazione; 

e su lei cresce un roggio 

di rampicanti ed un ronzio di fuchi. 

 

 

EUGENIO MONTALE 



 

 

                                                       ROSA 

 

 

  

Buttate pure via 
 ogni opera in versi o in prosa.  

 Nessuno è mai riuscito a dire  

 cos'è una rosa.  

GIORGIO CAPRONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

...je ne puis trouver parmi ces pâles roses. 

Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. 

CHARLES BEAUDELAIRE 
 

 

 

Rosa fresca aulentissima  

ch'apari 'nver la state  

 le donne ti disiano  

pulzelle e maritate. 

CIELO D’ALCAMO 



Buongiorno!     

     Ieri sera è nata Trilli, oggi la faremo volare via. 

Ci siamo commossi, ci siamo emozionati, ci siamo sostenuti e abbiamo 

condiviso… 

 

 

 

                      LUIGI SICILIANI 
OLEANDRO 
 



 

 

 
                                                                                                                                                                                                 SOFFIONE 

 
 
 
 
 
 

 
     SPIGA DI GRANO TENERO 

Il piccolo Etereo Cappuccio 

Poggiato sulla Testa- 

Modisteria flessibile 

Di un Dio sagace- 

 

Fin quando scivola via 

Un nulla alla volta- 

E il Dramma del soffione 

Si estingue in uno stelo. 

 

EMILY DICKINSON 

 

ARTHUR RIMBAUD 



 
 

 
 
 
 

 



 
FIORI DI CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bellezza salverà il mondo. 
Fëdor Dostoevskij 

 

 Le maestre e i maestri delle Classi Terze  

 

Milano, marzo-maggio 2020 

Dammi odoroso all’alba un giardino di fiori 

Bellissimi dove io possa camminare indisturbato. 

 

WALT WHITMAN 


