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Gidone il bullone 

 
Gidone è nuovo, tutto cromato, 
ad un dado sta sempre avvitato, 
Per fare più forza ha la rondella 
mai si separa pure da quella. 

 
Smarrisce quel dado una mattina 

mentre si trova nell’officina, 
senza l’amico non può più unire 
tra il ferro vecchio andrà a finire. 

 
Gidone lo cerca, è assai agitato, 
sul pavimento ha già rovistato, 
dà uno sguardo in un cassetto 

poi va sul tavolo lungo e stretto. 
 

Trova un dado sottile e quadrato 
troppo diverso da quello lasciato, 
ne incontra uno, detto a galletto 

che gli ricorda uno strano berretto. 
 

Cercando scopre con meraviglia 
un piccolo oggetto che gli somiglia, 
è senza dado, non ha la rondella, 
la testa è piccola, la forma snella. 

 
“Sono la vite! Non mi avevi mai visto? 

Unisco, stringo e da sola resisto.” 
Gidone l’osserva, tutto intorno gli gira 
dimentica il dado si ferma  e l'ammira. 

 
 

Stello il pennello 
 

Un panciuto pennello da barbiere, 
assai stanco di fare quel mestiere, 
lasciò il lavoro senza dire niente 

ed andò in città tra tutta la gente. 
 

Spennellò in corso Emanuele 
e dopo un po’ si mise a sedere. 
Spennellò anche in via Mazzini 
ma si trovò tra scarpe e calzini. 

 
Sui gradini di Santa Romana 
fece tre salti come una rana, 
lungo il vialetto dei giardini 

Stello giocò con due barboncini 



 
Entrò nel bar per un cappuccino 

la schiuma agitò sul viso al vicino, 
bussò al portone di un carrozziere 
ma non lo fece nemmeno sedere. 

 
Trovò lavoro da un gelataio 

il freddo per lui era un gran guaio, 
in piazza Tao incontrò lo spazzino, 
non fu assunto perché piccolino. 

 
Il lavoro trovò in via del Candito. 
La ente è sorpresa, non ha capito 
Cosa può fare da un pasticciere 
quel bel pennello da barbiere. 

 
 

La sfantasia 
 

Una filastrocca stasera è passata, 
l’ho inseguita e poi acchiappata. 

Parla ai bambini ed agli insegnanti, 
ai genitori ma un po’ a tutti quanti. 

 
In giro ha incontrato la sfantasia 
che pensieri e d idee si porta via. 
Due  anni con lei sono sufficienti 
a rendere i danni molto evidenti. 

 
Assale i bambini a cui è impedito 

di domandare anche alzando un dito, 
di esprimere idee fuori argomento, 

di avere ai perché un buon commento. 
 

I grandi alimentano la sfantasia 
non leggendo mai una poesia, 

o quando ascoltano solo per finta 
e scarpe pulite controllan con grinta. 

 
Si può evitare salendo sul tetto, 

cercando il mondo in un cassetto, 
inseguendo nel prato l’andare del vento 

leggendo poesie senza commento. 
 

Esser curiosi e coltivare stupore 
è per ciascuno un immenso valore 

è un modo di agire assai intelligente 
Per capire le cose ma anche la gente. 

 

 
Ponia  la gomma 

 
Nove più sette non torna diciotto 



ci vuole un sei al posto dell’otto, 
a questi errori si può rimediare 

usando una gomma per cancellare. 
 

Leo ha da poco corretto la somma, 
una domanda pone alla gomma: 
“dove va a finire la cifra sbagliata 

dopo che tu l’hai cancellata?” 
 

Con il vento è andata lontano 
in una scuola vicino a Milano, 
l’ha catturata una bambina 
per completare un decina. 

 
Un’altra strada potrebbe aver fatto 
trasportata dalla coda di un gatto, 

per arrivare da chi prepara il risotto 
ma ha solo il riso e gli manca l’otto. 

 
Forse potrebbe aver preso il motore 
per recarsi da un distratto dottore, 
da qualche ora lui cerca un cerotto, 
ha il “cero” ma gli manca “l’otto”. 

 
In giro nell’aria c’è un gran movimento 

parole  enumeri sospinti dal vento, 
c’è molto traffico vicino alle scuole 

per ciò al maestro il corpo gli duole. 

 
 

I sogni di Angiò 
 

Vorrei una rete per andare a pescare 
Le inquiete e fuggenti onde del mare. 

 
Vorrei un retino per poter catturare 

una nuvola al cielo senza farsi notare. 
 

Vorrei un sacco del tutto speciale 
per contenere un bel temporale. 

 
Vorrei un colore per poter disegnare 

il profumo del fieno lasciato a seccare. 
 

Vorrei osservare un arcobaleno 
in una notte di cielo sereno. 

 
Ma c’è un sogno ben più importante 
che vorrei realizzato tra un istante. 

 
Di mille vagoni vorrei mille treni 
di bambini felici e genitori sereni. 

 



 
 
 
 

I ricordi di Ciullo 
 

All’ombra del gelso nell’aia è seduto 
ascolta il silenzio di un luogo perduto, 
lo sguardo percorre la rossa facciata 
d’intensi ricordi la mente è affollata. 

 
Ripetute corsette del gufo affamato, 

lo strider di un topo appena afferrato, 
la pioggia che bussa, passerotti agitati, 
rumori dal tetto con piacere ascoltati. 

 
L’andar della chiocciola lento e sicuro, 

quella traccia contorta lasciata sul muro, 
l’avvolgente casetta, le antenne curiose, 

esperienze di vita che furon preziose. 
 

Negli occhi del bue scoprì la tristezza, 
dalle lucciole in volo l’infinita incertezza. 
Guardare le stelle con il babbo per mano 
un magico evento che lo spinse lontano. 

 
La nonna una sera seduta sul muro 

raccontò al bambino con tono sicuro: 
“Ogni grillo cantando accende una stella”. 
Allora, quel bimbo, non capì la storiella. 

 
Si pone domande il bambino curioso 
cercando risposte senza darsi riposo. 
Perché la gallina che l’uovo nasconde 
con il canto l’evento in giro diffonde? 

 
Ch’insegna a seguire in fila perfetta 

la papera madre che ha molta fretta? 
Com’è che la lucciola sotto al bicchiere 
una moneta lascia senza farsi vedere? 

 
Il tempo lo stringe, il silenzio l’avvolge, 
lentamente a valle lo sguardo si volge, 
s’incammina, si gira, ormai è lontano, 

come allora una fata lo tiene per mano. 
 

 
Ella ed il vento 

 
Ella è un tipo che ama il vento 

anche quando è forte e turbolento. 
Un giorno salì sopra una folata 



per far con lei una bella girata. 
Spingendo le nubi disegnarono il cielo 

poi andarono tra i rami del melo. 
Rapirono il cappello ad un viandante 
nel bosco agitarono tutte le piante. 

Piegarono il fumo ad un camino 
il naso ghiacciarono ad un bambino. 

In un prato alzarono un aquilone 
sulla spiaggia piegarono un ombrellone. 

Ella è felice, si addormenta nel vento 
mentre s’accende il firmamento. 

 
 
 

Il Viaggio 
 

Questa è la storia del viaggio 
di un veliero senza equipaggio, 
lo guida un’azzurra fata marina 
insieme ad una curiosa gattina. 

 
I passeggeri sono circa cento 

vengono da Pisa e da Agrigento, 
adulti e piccini che voglion sognare 

che sanno stupirsi ed anche giocare. 
 

Attraversano il mare delle meduse 
che nel danzar sono tutte confuse, 

la musica fanno i frenetici polpi 
sui pesci palla battendo gran colpi. 

 
Incontrano poi i festosi delfini 
mentre giocano come bambini, 
saltano e guizzano sui cavalloni 

indossando tutti dei bei pantaloni. 
 

Vedono pure un pesce martello 
mentre la coda aggiusta al nasello, 

e martellando piano assottiglia 
pure le pinne ad una giovane triglia. 

 
Ora si trovano nel mar di Giocondo 
dove vive felice il pesce bistondo. 

“Tondo due volte, come la ciambella!” 
grida una donna giovane e snella. 

 
Verso l’ignoto il vento li spinge, 
dove ai curiosi la mente si tinge, 
dove un amico potrai incontrare 
ed insieme il viaggio continuare. 



 
 

Mangianeve 
 

Gaio, gentile e molto educato 
giocherellone e un po’ agitato 

la neve gli piace molto mangiare, 
con zucchero e vino la fa preparare. 

 
Quando calma essa scende dal cielo 
con un ombrello sale svelto sul melo, 
aperto ad un ramo in alto l’appende 
che si riempia sereno lui attende. 

 
Quando della neve la stagione è finita 
quest'orco inizia a mangiare la granita, 
ogni giorno ne prepara un pentolone 

al gusto di fragola o di dolce lampone. 
 

Mangianeve ha lo stomaco infiammato 
dal fuoco che per anni ha divorato, 

granite e neve sono assai appropriate 
per spengere le parti ancora infuocate. 

 
Mangianeve è un orco sfortunato 
non c’è novella dov’è sia riportato 

che non mangia più fuoco e bambini 
ma neve, ghiaccio e gustosi panini. 

 

La curva e la retta 
 

Sopra il foglio di un taccuino 
retta e curva si trovaron vicino, 

l’una guardò l’altra con sorpresa, 
di vedere una linea assai inattesa. 

 
La curva sicura di esser migliore, 

la retta a curvarsi invitò con calore, 
questa sentendosi bella e perfetta 
consigliò la curva a farsi una retta. 

 
Un quadrato tu non puoi disegnare, 
precisò la retta senza mai gridare. 

Un cerchio tu non sai costruire, 
rispose la curva senza infierire. 

 
Per i bambini io disegno il pallone, 
ed io il filo del variopinto aquilone. 
Io il sole splendente pongo sui tetti, 

i raggi di luce io faccio dritti e perfetti. 
 

Parlando ancora senza aver fretta, 
scopriron qualcosa la curva e la retta: 



che l’esser diversi è per tutti prezioso 
per fare un mondo giusto e gioioso. 

 
In silenzio allora si presero per mano 
una linea mista tracciarono nel piano. 

Insieme disegnarono le cose del mondo 
che è un po’ retto ed un po’ rotondo. 

 
 

 
Dentro le cose 

 
Leonardo una sera ha pensato 
alla giornata che aveva passato 

ed ha scoperto con grande stupore 
che dentro alle cose è stato più ore. 

 
Di prima mattina nell’auto è entrato, 
poi in un’aula la giornata ha passato 
a casa è tornato dentro un pulmino 
poi è stato due ore in un magazzino. 

 
In treno, in ufficio, nell’officina 

entriam nelle cose ogni mattina. 
Per strada ci son tante persone 

che vivono dentro il loro maglione. 
 

Dentro una tuta sta lo sciatore 
in un camice bianco è il dottore, 
dentro una giacca sta l’impiegato 

un tizio è dentro un pigiama rigato. 
 

Il vigile sta dentro ad una divisa 
il sub indossa una tuta precisa, 
dentro una pelliccia sta Simone 

prima contento ci stava un visone. 
 

Dentro le cose noi tutti viviamo 
se pur di questo non ci accorgiamo, 

ci stiamo dalla mattina alla sera 

 
Il nonno ed il lupo 

 
Il lupo ed il nonno abitano vicino 

spesso s’incontrano sotto ad un pino, 
poi si raccontano il loro lungo vissuto 

quando uno parla l’altro sta muto. 
 

Il lupo dice del tuono e del vento 
e di come il fiuto guidi il suo intento. 
Il nonno parla del suo ricco orticello 

e perché quando piove apre l’ombrello. 
 



Il lupo racconta delle corse sfrenate 
dei balzi, dei salti, delle prede cacciate. 
Il nonno invece del viaggiare a motore 

delle file, del fumo e del troppo rumore. 
 

Il lupo dice del suo notturno ululare 
e degli amici che vorrebbe incontrare. 
Il nonno della casa nel bosco tra i pini 
e dei giochi che fa con i suoi nipotini. 

 
Il lupo parla della sua folta pelliccia 

e della tana dove il bosco s’intreccia. 
Il nonno dice della città che ha lasciato, 
e del silenzio che nel bosco ha trovato. 

 
Bambini, bambine, signori e signore 
in questa storia c’è un grande errore! 

Il nonno ha paura, il lupo è cattivo 
da piccolo questo io sempre sentivo. 

 
Ma cosa c’è di tanto sbagliato 

in un lupo gentile e assai pacato 
ed un nonno felice e molto sereno 

che insieme aspettano l’arcobaleno? 

 
Zello il martello 

 
Battere chiodi, smontare un motore 

colpire lo scalpello dello scultore, 
spaccare le pietre, piegare un metallo 
è ciò che può fare un buon martello. 

 
Zello ha una testa tutta di ferro 

il manico è fatto di legno di cerro, 
egli lavora in una famiglia di Lodi 

non fa altra cosa che battere chiodi. 
 

A Zello un amico gli ha raccontato 
di un martello che non ha mai lavorato, 

ber battere i chiodi non ha la testa, 
vuol battere il record e fare festa. 

 
Un atleta lo lancia, quel martello s’invola 

per ricadere sull’erba in una piazzola. 
Zello curioso a quella gara è andato 

ed è tornato scontento e assai rintronato. 
 

Lo stesso amico gli ha poi confidato 
di un martello che non ha mai inchiodato, 

il manico e la testa sono tutti di legno 
fa soltanto rumore con grande impegno. 

 
Lo batte sul tavolo una persona importante 

perché il silenzio si faccia all’istante. 



Zello curioso in tribunale è andato 
dell’esperienza è rimasto annoiato. 

 
Battere chiodi, smontare un motore 

colpire lo scalpello dello scultore, 
spaccare le pietre, piegare un metallo 
è ciò che vuol fare il curioso martello. 

 
La “i” 

 
La lettera “i” è giocherellona 

e qualche volta anche birbona, 
da una parola fugge per niente 
in altre vi entra furtivamente. 

 
Ad una signora s’infilò in una scarpa, 
lei al piede trovò avvolta una sciarpa. 

Ad un muratore entrò nel piccone 
così in mano si ritrovò un bel piccione. 

 
In una borsa s’insinuò nelle mele 
in essa rimase soltanto del miele. 
Ad un falegname fuggi dalla pialla 
lui nella bottega si trovò una palla. 

 
La lettera “i” è giocherellona 

mai sta ferma su una poltrona, 
un dì facendo una giravolta 

si ritrovò dritta ma capovolta. 
 

Si ottenne un segno assai importante, 
sicuro, giovanile ed un po’ esuberante, 

con esso si poteva manifestar meraviglia 
nel vedere un gatto in una bottiglia. 

 
La lettera “i” è giocherellona 

vorrebbe fare la gran maratona, 
un dì si allenò un’intera giornata 

ed a  sera si trovò tutta incurvata. 
 

Si ottenne un segno molto importante 
riflessivo, problematico e pure elegante, 

con esso poteva domande il curioso 
in quale posizione stanno i pesci a riposo. 

 
Vola e viola, giallo e gallo, bianco e banco 
di raccontare le storielle ora sono stanco. 

Punto di domanda o d’esclamazione 
cerca tu alla “i” una nuova posizione. 

 


