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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

Nel l a tra du zio ne di Ga br iel la Ro uf

Qualcosa sui
bambini radice
T i tol o ori gi n al e « Et w a s v on d e n W urze l k i n de rn » ( 1 9 06) .
C u ra l i n g u i s ti ca di M ar i s a F a do n i Str i k.

Te sto ed il lus tra zio n i di

Sibylle von Olfers
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«Sveglia bambini, presto è primavera!»
li chiama Madre Terra. Ognuno ascolta,
si stira e s’alza, ed in gioiosa schiera
s’inoltra nella selva capovolta.
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Nuova stagione a nuovo va vestita:
ogni bimba prepara il suo grembiale,
cucito ad arte da minute dita,
con forbici con ago e con ditale.
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Sartine svelte, le bimbe radice
mostran le vesti dal colore gaio:
controlla sferruzzando la Nutrice
e le formiche fanno da arcolaio.
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Altro compito spetta ai vispi ometti:
con spazzole, con tinte e con pennelli,
snidati maggiolini ed altri insetti,
li pitturano a nuovo, lustri e belli.
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Quando
da primavera
inverno è vinto,
dalla terra un corteo
sorge felice,
come ghirlanda
o nastro variopinto,
di fiori, insetti
e i piccoli radice.
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Nel bosco, presto alzano i mughetti
il profumato capo tra le fronde,
un bimbo alla lumaca fa i dispetti,
e la timida viola si nasconde.
d

Il Covilef

N° 836

|

(9) |

Nontiscordardimè, blu come il cielo,
si specchiano nell’acqua del ruscello,
giocano insetti e bimbi, e con lo stelo
uno fa di una foglia il suo vascello.
19 Febbraio 2015

Anno XV

|

(10) |

In campagna, che danze, che corale!
Spighe e fiori nel sole in girotondo,
farfalle, grilli, lucciole e cicale:
oh, fosse sempre estate in questo mondo!
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Torna l’autunno, il vento e la bufera,
Madre Terra richiama alla discesa:
«A casa! A letto, mia piccola schiera!
è il tempo del riposo e dell’attesa!»
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Qualcosa che il libro
di scienze non dice:
la storia incantata
dei bimbi radice.
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Wehrlos, doch in nichts vernichtet / Inerme, ma in niente annientato (Konrad Weiß Der christliche Epimetheus)
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