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Penetriamo nuovamente in epoche che non aspettano dal ﬁlosofo né una spiegazione né una trasformazione del mondo, ma la costruzione di rifugi contro l’inclemenza del tempo. Nicolás Gómez Dávila

N e ll' a dattam en t o di G abr ie ll a Ro uf
e con l a c u ra li ng u i s ti ca di M ar is a F ad o n i S tr i k.

Il postino di marz o
Test o di Christ ian Morgens t e rn e i llu stra z io n i d i

K. F. E. Von Freyhold
« Has e nbuc h »
(1908 )
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Giunge il postino di marzo, il coniglio,
di dama Primavera
il prediletto figlio.
O Federico che guardi di fuori,
per cosa tanto ti meravigli?
«Sulle bordure, sui muri e sui fiori,
uova a dozzine, uova a colori...
Bravi conigli!»
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Parte la corsa col ricco fardello,
il gioco inizia: chi cerca, trova!
Fan tre conigli guardia al cestello
colmo di uova.
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Per ogni uovo il suo nascondiglio,
ora che pare compiuta l’impresa,
appena in tempo fugge il coniglio:
ecco Teresa!
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Per mano a mamma il piú piccolino
uno tra i fiori rosso ne trova,
uno violetto, uno turchino..
per lui tre uova!
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Crochi, narcisi, violette, giacinti,
ogni corolla cela il suo frutto:
sono rotondi, son variopinti,
son dappertutto!
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Stanco nello splendore del mattino,
si appisola sul prato Paolino
sotto le ali odorose del giglio.
Din don, rintocca la squilla di festa,
ma lui sorride e non si desta:
sogna un coniglio?
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Trallallallero e trallallallà..
sopra il tappeto di lucide erbette,
ogni bambino col suo coniglietto,
danzano a tempo e fan piroette
trallallallero e trallallallà..
mentre il trombone accompagna in duetto
col clarinetto.
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E che sorpresa attende il bambino!
Vispi conigli siedono al desco:
torte e ciambelle, panna e budino...
ricco rinfresco!
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Danza elegante, veloce, bizzarra,
con il violino, campane e piatti,
piffero, cembalo, lira e chitarra.
E non c’è danza che le somigli:
sanno ballare tra l’uova infatti
solo i conigli.
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Ora conigli, ragazzi e ragazze,
fanno merenda in tavolata:
fette di torta e nelle tazze
la cioccolata!

21 Marzo 2017

Anno XVII

h (12) h

Ultimo bacio, ultimo salto,
mazzi di fiori, uova di smalto,
e non c’è danza che le somigli,
la san ballare solo i conigli.
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Wehrlos, doch in nichts vernichtet / Inerme, ma in niente annientato (Konrad Weiß Der christliche Epimetheus)
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