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Albino Pierro è stato un grande poeta italiano, ma io, che pur di poesia me ne intendo, lo

scopro solo oggi grazie a questo libro Orecchio acerbo

(http://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_oa&vista=catalogo&id=491)

che raccoglie alcune tra le più belle poesie legate all’infanzia del poeta, altrettanto

poeticamente, illustrate da Mara Cerri. Lo ammetto, non conoscevo Pierro, ma per fortuna ci

sono i libri a colmare le lacune, in questo caso, un libro per bambini. E a noi di YouKid, che da

tempo ormai proponiamo versi ai giovani lettori, non poteva sfuggire un albo di versi, tra

l’altro, di un poeta che tra 1986 e nel 1988 è stato persino tra i candidati per il Premio Nobel

della Letteratura. Le poesie che qui troviamo tradotte, nascono in realtà in dialetto tursitano,

il poeta, infatti, nasce a Tursi il 19 novembre del 1916 e proprio nel 2016 si è festeggiato il

centenario dalla nascita. L’infanzia a Tursi, in provincia di Matera, è quella ancora lontana

dalla modernità, è un’infanzia fatta di giochi all’aperto, di piccole cose, piccole paure.

Attraverso la lettura dei versi è facile immaginarsi un giovanissimo Albino alle prese con

l’imposizione del riposino pomeridiano, con la scuola e le corse nei campi. Nella postfazione a

cura del grande poeta Elio Pecora, si dice:
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Vi si racconta con grazia e tenerezza la giornata di un bambino. Quel bambino è

lo stesso poeta in un minuscolo paese del Sud contadino, ancora intoccato dalla

modernità. Ed è proprio questa genuinità a rendere alla poesia, e alla maggiore

poesia, gli eventi, i colori, le emozioni qui accolte e descritte e rivissute.

Ovviamente, come tutti noi, Pierro guarda agli anni dell’infanzia con grande nostalgia e col

desiderio di tornarvi, se solo si potesse. Il pensiero, grazie ai ricordi, netti, vivi, vi torna

sempre, ed è subito sollievo.

Tra le dodici poesie contenute nell’albo vi propongo qualche verso tratto da Nel Pomeriggio,

nei quali il poeta descrive cosa faceva il pomeriggio per sfuggire ai riposini intimatigli dai

genitori:

Poi, saltando saltando,

e senza rumore,

ora mi trovavo per terra, ed ora per aria,

gliela aprivo con gli occhi a una finestra

la piccola fessura,

e, con un grande libro colorato

a braccetto coi lampi delle immagini,

me la spassavo.

Dunque, la domanda non è se si può regalare ai bambini un libro di poesie, il vero quesito è:

perché no?

P O S T  S I M I L I :

Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno (http://www.youkid.it/poesie-notte-
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L'A U T O R E  D I  Q U E S T O  P O S T

N E S S U N  C O M M E N T O

Dicci cosa ne pensi!

giorno-ogni-intorno/)

Da Capossela alla Szymborska per Kids (http://www.youkid.it/da-capossela-alla-

szymborska/)

La poesia di novembre è di Valerio Magrelli (http://www.youkid.it/poesia-novembre-valerio-

magrelli/)

Alfonso Gatto – Ogni uomo è stato un bambino (http://www.youkid.it/algonso-gatto-ogni-

uomo-bambino/)
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Lecce Picturebook Fest, il Festival dell’arte e della
letteratura per ragazzi (http://www.youkid.it/lecce-
picturebook-fest-festival-dellarte-della-letteratura-
ragazzi/)

Dal 4 al 25 ottobre il cuore del centro storico di Lecce si riempirà di... Continua

(http://www.youkid.it/lecce-picturebook-fest-festival-dellarte-della-letteratura-ragazzi/)

 22 settembre 2015 (http://www.youkid.it/lecce-picturebook-fest-festival-dellarte-della-letteratura-ragazzi/)

E non mi fermo (http://www.youkid.it/non-mi-fermo/)

(http://www.youkid.it/lecce-picturebook-fest-festival-dellarte-della-letteratura-
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A un secolo dalla nascita di Albino Pierro una

raccolta di versi per ricordare uno... Continua

(http://www.youkid.it/non-mi-fermo/)

 2 febbraio 2017 (http://www.youkid.it/non-mi-fermo/)

La formula esatta della rivoluzione
(http://www.youkid.it/formula-esatta-rivoluzione/)

Alberto Masala, Marcello Fois

(illustrazioni di Otto Gabos), La

formula esatta della rivoluzione,

Istos Edizioni... Continua

(http://www.youkid.it/formula-esatta-

rivoluzione/)

 1 febbraio 2017 (http://www.youkid.it/formula-esatta-rivoluzione/)

(http://www.youkid.it/non-mi-fermo/)



(http://www.youkid.it/formula-esatta-rivoluzione/)



http://www.youkid.it/non-mi-fermo/
http://www.youkid.it/non-mi-fermo/
http://www.youkid.it/formula-esatta-rivoluzione/
http://www.youkid.it/formula-esatta-rivoluzione/
http://www.youkid.it/formula-esatta-rivoluzione/
http://www.youkid.it/non-mi-fermo/
http://www.youkid.it/formula-esatta-rivoluzione/


2/2/2017 E non mi fermo ~ Youkid

http://www.youkid.it/non-mi-fermo/ 8/13

Stelle di panno (Lapis Edizioni)
(http://www.youkid.it/stelle-panno-lapis-edizioni/)

“Per ogni equilibrio spezzato c’è

sempre un equilibrio trovato”

era solita ripetere nonna Esther.

E... Continua

(http://www.youkid.it/stelle-panno-

lapis-edizioni/)

 27 gennaio 2017 (http://www.youkid.it/stelle-panno-lapis-edizioni/)
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 (/cat/libri-a-tavola/)

U LT I M I  C O M M E N T I

Cristina : "Amando, in narrativa, gli amori tragicamente conflittuali su scenografie

cupe di mondi futuribili, credo proprio che lo leggerò!" (http://www.youkid.it/unravel-

me-tahereh-mafi/#comment-4708) 

in "Unravel Me di Tahereh Mafi (Rizzoli)", il 3 gennaio 2017

Luca : "Bellezza antica e sempre nuova! Ultreya Marty!!!!"

(http://www.youkid.it/fedoro/#comment-4681) 

in "Fedoro", il 13 dicembre 2016

Gabriele Casanova : "Salve professoressa, tanti saluti dalla 2E e dalla Prof. Cossu"

(http://www.youkid.it/locanda-fantasma/#comment-4671) 

in "La locanda fantasma", il 24 novembre 2016
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WWW... Wednesday #17 - Angelica Elisa Moranelli ~ Sito Ufficiale

(http://www.angelicaelisamoranelli.com/www-wednesday-17/)  { […] forchetta di Annalisa

Ponti edito Rizzoli, letto per YouKid, di cui potete leggere la recensione qui e di cui potrete

vedere la video-recensione a... }

WWW... Wednesday #14 - Angelica Elisa Moranelli ~ Sito Ufficiale

(http://www.angelicaelisamoranelli.com/www-wednesday-14/)  { […] Come vi dicevo ho

appena terminato la lettura del primo volume delle Cronache di Spiderwick, nel frattempo

però dall’ultimo www…wednedsay ho letto Hamish e... }

WWW... Wednesday #14 - Angelica Elisa Moranelli ~ Sito Ufficiale

(http://www.angelicaelisamoranelli.com/www-wednesday-14/)  { […] di Danny Wallace,

edito Rizzoli, che ho recensito per YouKid.it (potete leggere la mia recensione qui), un

simpaticissimo romanzo che mi ha divertito dalla... }
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