
L’Inverno 

Un Dolce Pomeriggio d’Inverno 

Un dolce pomeriggio d’ inverno, dolce 

perché la luce non era più di una cosa 

immutabile, non alba né tramonto, 

i miei pensieri svanirono come molte 

farfalle, nei giardini pieni di rose 

che vivono di là fuori del mondo. 

Come povere farfalle, come quelle 

semplici di primavera che sugli orti 

volano innumerevoli gialle e bianche, 

ecco se ne andavano via leggere e belle 

ecco inseguivano i miei occhi assorti, 

sempre più in alto volavano mai stanche. 

Tutte le forme diventavan farfalle. 

Intanto, non c’ era una cosa ferma 

intorno a me, una tremolante luce 

d’un altro mondo invadeva quella valle 

dove io fuggivo, e con la sua voce eterna 

cantava l’ angelo che a Te mi conduce. 

 

C. Batocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Gatto Inverno 

Ai vetri della scuola stamattina 

l’ inverno strofina 

la sua schiena nuvolosa 

come un vecchio gatto grigio: 

con la nebbia fa i giochi di prestigio, 

le case fa parire 

e ricomparire; 

con le zampe di neve imbianca il suolo 

e per coda ha un ghiacciolo… 

Sì, signora maestra, 

mi sono un po’ distratto: 

ma per forza con quel gatto, 

con l’ inverno alla finestra 

che ruba i miei pensieri  

e se li porta in slitta 

per allegri sentieri. 

Invano io li richiamo: 

si saranno impigliati in qualche 

ramo spoglio; 

o per dolce imbroglio, 

chiotti,chiotti fingon d’ esser merli e passerotti. 

 

Gianni Rodari 

 

 



Il mio animale preferito 
 

ACINONYX JUBATUS 
 

Il ghepardo(Acinonyx jubatus Schreber 1775) è un mammifero carnivoro della 

famiglia dei Felidi. E’ l’ unica specie vivente del genere Acinonyx. 

Un tempo diffuso in gran parte dell’ Africa e dell’ Asia, attualmente questo 

animale vive in popolazioni poco numerose e frammentate, spesso 

minacciatedalla pressione demografica della popolazione circostante. 

Pur essendo chiaramente un felide, come gatti e leoni, il ghepardo presenta 

numerosi tratti morfologici e comportamentali suoi propri che lo rendono uno 

dei membri più specializzati della famiglia; queste specializzazioni  fanno sì 

che esso venga tradizionalmente classificato in una sottofamiglia a lui stante, 

quelle degli acinonychianae. 

Attualmente, questa collocazione è oggetto in dibattito fra gli studiosi, in 

quanto sarebbe essere stata messa in discussione da recenti indegini a 

livello molecolare. 

In particolare, i ghepardi hanno alcuni tratti che li rendono simili ai canditi. 

Basta pensare alle lunghe zampe dal estremità strette e cilindriche, dalle 

unghie solo parzialmente retrattili, piuttosto che brevi e compatte e munite di 

artigli retrattili e affilati come nella maggior parte degli altri felidi. 

                                                                                Fabio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



E viene il tempo 
 
 

E viene il tempo 
del corvo nero 

sulla neve bianca. 
Un’ isola di ghiaccio 

sopra il fiume 
porta il corvo lontano. 
E il corvo canta -cra- 

io sono solo nero 
in questo mondo bianco. 

D’estate vorrei essere   
bianco come un gabbiano 

sull’ azzurro del mare, 
ma su questo  mondo candido  

-cra- cra, io solo sono nero. 
 

E. Borchers 
 
 

 
 

 
                                                                                             Maurizio 
 
 
 

 



Vita di fattoria 

 

Se vivessi in  una fattoria 

Scopriresti molte cose 

Sulle piante e sugli animali 

Curandoli e osservadoli   crescere. 

Scopriresti che un pomodoro è in realtà  una grossa bocca, 

che  le anatre hanno piume impermeabili, che il maiale è più intelligente di quanto pensi, 

che le mucche  hanno lo stomaco diviso in quattro parti, 

che i germogli dei meli portano d’inverno un abito peloso, 

che il tacchino maschio ha una”barba” di piume sul petto che i paperi nelle  

prime  settimane di vita  

non si avvicinano all’acqua. 

Nelle fattoria di altri paesi 

potresti  altre varietà  di piante e di animali. 

In Cina, invece di cavalli, trovereresti  bufali; 

nelle isole del Pacifico, papaie al posto di mele; 

in Africa, struzzi invece di galline; 

nel Tibet, yak invece di mucche. 

Nelle pagine  seguenti potrai scoprire altre cose  

sugli animali e sulle piante delle fattorie.  

                                                                                                            Matteo  

   

 


