
 

 

 

 

 

 
Un bicchiere in cui si sono posati 

alcuni fiocchi di neve, un 

cucchiaino. 

Cose semplici, all’apparenza 

insignificanti ma, a chiunque abbia 

buona memoria, il richiamo 

letterario non può sfuggire e a 

rendere prezioso il minuscolo dono 

dei Bambini  è proprio questo. 

Insieme ai fiocchi di neve, in quel 

bicchiere sono cadute infatti due 

pergamene: una con il saggio 

letterario che ha ispirato la 

composizione, l’altra, ancora più 

pregiata perché custodisce un 

pensiero del Bambino stesso.  
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Fu lei stessa ad accompagnarmi sul 

posto, munita di un cucchiaio e di 

un bicchiere. 

Tolse, da sopra un mucchio, quanta 

neve si può togliere con una mano. 

Poi ne raccolse alcune cucchiaiate 

di quella pulita, riempiendo il 

bicchiere. 

Quindi, insieme, si ritornò alla 

casa. 

Qui estrasse dalla credenza la 

bottiglia più piccola e versò sulla 

parte della neve che fuoriusciva dal 

bicchiere alcune gocce di un liquido 

del colore del marsala… 
 
Nerino Rossi, La neve nel bicchiere 
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La neve è una fata che vola in 

mezzo al cielo e affonda lentamente 

nell’aria. 

* 

Da qualche parte comincia a cadere 

dal cielo un fiocco, in un giorno 

d’autunno e i bambini guardano 

dalla finestra e sorridono per la 

gioia. 

* 

Quando cade la neve 

sembra un altro mondo, 

un deserto bianco 

con mille fiocchi 

che sembrano un coro. 

* 

Fiocchi di neve cadono dal cielo. 

La bianca notte di Natale scende 

sulla città. 
 

Quando gioco con la neve mi 

ritrovo in un sentiero che mi porta 

in un mondo fantastico. 
 

La neve è un mantello argentato che 

come un tappeto volante mi porta 

sulle nuvole a giocare. 

* 
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La neve è un pupazzo in un prato 

bianco, 

in un paesaggio ricoperto dal 

silenzio. 

* 

Per me la neve è un ricordo di 

campagna: i miei cugini che 

giocavano con me, mia sorella che 

faceva il pupazzo, mia nonna che 

preparava la cena. 

La neve è un’amica che gioca con 

noi di sera. 

* 

Quando guardo la neve sembra che 

un pupazzo d’argento voglia 

giocare con me e mi voglia dare un 

dono. 

* 

Mi corico su un lenzuolo coperto di 

fiocchi di neve. 

Una melodia segue un sentiero che 

porta a un castello. 

* 

La neve è un castello bianco. 

Quando scende la notte, le anime si 

riuniscono per scambiarsi regali e 

quando diventa tutto buio vanno a 

dormire. 

L’anima più grande e più buona 

racconta una fiaba a tutti. 

* 
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La neve è come un’amica che mi 

indica un sentiero per scoprire un 

paesaggio nuovo e silenzioso dove 

gli angeli danzano in un prato 

bianco tra i fiocchi. 
 

La neve è un grande lenzuolo 

bianco che copre le stelle cadenti e 

le addormenta con il suo canto. 
 

La neve è un coro di fiocchi che 

sveglia la città con una melodia. 

* 

Un sentiero in mezzo alla neve mi 

illumina per portarmi in un mondo 

più bello: tutto è bianco e silenzioso 

mentre coriandoli cadono dal cielo. 

* 

In un paesaggio di neve vedo una 

casa di fate che cantano. 
 

In un sentiero deserto sento un coro 

di angeli. 
 

In un riparo sento il suono di un 

fiocco che cade. 

* 

Polvere di cielo scende nel paese 

bianco come una stella cadente. 

* 
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Quando gioco con la mamma 

sento nevicare dentro di me. 
 

Gli occhi di mamma 

sembrano fiocchi di neve, 

quelli del papà delle renne. 

* 

In un sentiero in montagna 

scendono gocce d’acqua che 

illuminano la terra. 

In una casa in campagna un 

bambino si distende sul prato 

bianco e ricorda tutti i momenti 

passati con la neve. 

* 

Un lenzuolo di neve copriva la città 

di bianco e sembrava che tutti 

andassero a dormire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


