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Per fare una filastrocca assai bella, 
ci vuole molta besciamella? 
Lo zucchero o il sale? 
No basta il nome di un animale, 
di un albero o di un fiore, 
e poi li metti assieme con amore. 
Voglio provarci piano piano: 
“Platano, garofano, fagiano, 
quercia, riccio, tulipano, 
rosa, scoiattolo, tiglio, 
volpe, faggio, giglio, 
falco, ciclamino, pino”. 
Alberi, animali e fiori. 
Non è tra le filastrocche migliori? 
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Questa volta lasciate che sia felice, 
non è successo nulla a nessuno, 
non sono da nessuna parte,  
succede solo che sono felice  
fino all’ultimo profondo angolino del cuore.  

Camminando, dormendo o scrivendo,  
che posso farci, sono felice.  
Sono più sterminato dell’erba nelle praterie,  
sento la pelle come un albero raggrinzito,  
e l’acqua sotto, gli uccelli in cima,  
il mare come un anello intorno alla mia vita,  
fatta di pane e pietra la terra  
l’aria canta come una chitarra. 

Tu al mio fianco sulla sabbia, sei sabbia, 
tu canti e sei canto. 
Il mondo è oggi la mia anima 
canto e sabbia, il mondo oggi è la tua bocca, 
lasciatemi sulla tua bocca e sulla sabbia 
essere felice, 
essere felice perché sì, 
perché respiro e perché respiri, 
essere felice perché tocco il tuo ginocchio 
ed è come se toccassi la pelle azzurra del cielo 
e la sua freschezza. 
Oggi lasciate che sia felice, io e basta, 
con o senza tutti, essere felice con l’erba 
e la sabbia essere felice con l’aria e la terra, 
essere felice con te, con la tua bocca, 
essere felice. 



Alla vita - Nazim Hikmet 

La vita non è uno scherzo. 
Prendila sul serio 
come fa lo scoiattolo, ad esempio, 
senza aspettarti nulla 
dal di fuori o nell’al di là. 
Non avrai altro da fare che vivere. 

La vita non è uno scherzo. 
Prendila sul serio 
ma sul serio a tal punto 
che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate, 
o dentro un laboratorio 
col camice bianco e grandi occhiali, 
tu muoia affinché vivano gli uomini 
gli uomini di cui non conoscerai la faccia, 
e morrai sapendo 
che nulla è più bello, più vero della vita. 

Prendila sul serio 
ma sul serio a tal punto 
che a settant’anni, ad esempio, pianterai degli ulivi 
non perché restino ai tuoi figli 
ma perché non crederai alla morte 
pur temendola, 
e la vita peserà di più sulla bilancia. 

 

 

 



L’uomo -  
 
Le piante, da quelle di seta fino alle più arruffate 

gli animali, da quelli a pelo fino a quelli a scaglie 

le case, dalle tende di crine fino al cemento armato 

le macchine, dagli aeroplani al rasoio elettrico 

  

e poi gli oceani e poi l’acqua nel bicchiere 

e poi le stelle 

e poi il sonno delle montagne  

e poi dappertutto mescolato a tutto l’uomo 

  

ossia il sudore della fronte 

ossia la luce nei libri 

ossia la verità e la menzogna 

ossia l’amico e il nemico 

ossia la nostalgia la gioia il dolore 

  

sono passato attraverso la folla 

insieme alla folla che passa. 
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‘Natura’ è tutto ciò che noi vediamo: 
il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo,  
l’eclissi, il calabrone. 
O meglio, la natura è il paradiso. 
‘Natura’ è tutto ciò che noi udiamo: 
il bobolink, il mare, il tuono, il grillo. 
O meglio, la natura è armonia. 
‘Natura’ è tutto quello che sappiamo 
senza avere la capacità di dirlo, 
tanto impotente è la nostra sapienza 
a confronto della sua semplicità. 
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Le cortesie più piccole 

– un fiore o un libro – 

piantano sorrisi come semi 
che germogliano nel buio. 
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Sensazioni - Corinne Albaut 
 

Sorge la luna, la luna svanisce, 
ma l’avventura qui non finisce. 

Con la mia bocca gusto i sapori, 
degli spaghetti e dei pomodori. 

Con il mio naso annuso il vento, 
di mille fiori il profumo sento. 

Con le mie orecchie posso ascoltare, 
il lieve suono del fiume passare. 

Con le mie mani io tocco tutto, 
liscio ogni ciottolo e poi lo butto. 

Con i miei occhi so percepire 
questo mistero dell’imbrunire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi piace guardare le figure – Formentini Pietro  
Mi piace 

ascoltare il suono 

delle candele accese. 

Sembrano flauti 

con la nota luminosa 

che gli esce dalla testa. 

Mi piace 

toccare la panna 

dei sogni senza paura. 

Alta come una montagna 

con la cima silenziosa 

che spunta dal cuscino. 

Mi piace 

mangiare i colori 

della musica felice. 

Sono uova gialle 

fritte sopra le corde 

della chitarra elettrica. 

Mi piace 

guardare il vento 

che scende dalle scale. 

Sembra un ascensore 

senza pareti 

sempre libero 

 

http://www.poesiaragazzi.it/Autori/Italiani/F/FORMENTINI-PIETRO


Sono contento - Poesia di Nazim Hikmet 

Sono contento d'essere venuto al mondo, 

d'essere nato sul nostro pianeta. 

Amo la terra. 

È vero, accanto al sole è un balocco 

questo nostro mondo, 

ma è grande 

sterminato. 

Voglio andarmene in giro. 

a vedere 

e pesci e frutti e stelle 

che non conosco, 

a sentire la risacca dei mari remoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identità  - Janna Carioli  
 
Se sei un corvo con il becco tutto giallo 

rimani nero e non fare il pappagallo. 

Se sei giraffa mostra fiera quel tuo collo 

se sei tacchino non ti trasformare in pollo. 

Se sei lombrico e non vuoi aver rivali 

non ti spacciare per un cobra con gli occhiali. 

E l’ippopotamo che sta leggero a galla 

non può volare come fosse una farfalla. 

Ognuno è bello quando ciò che vedi fuori 

ti rappresenta veramente i suoi colori. 

Ognuno è bello per com’è, per quel che vale 

e non importa se son grilli o son cicale. 

 

 

 

 

 



Quiete - Janna Carioli 
 
Mi sento quieto come fa le fusa un gatto 

come una sera, con il compito già fatto 

come una foglia che galleggia senza fretta 

come una lenta pedalata in bicicletta. 

Mi sento quieto come un giorno di vacanza 

come la luna quando taglia in due la stanza 

come sul mare guardando l'orizzonte 

con i gabbiani che mi ridono di fronte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Filastrocca della meraviglia - Bruno Tognolini 
 

La meraviglia è un dono rotondo 

Che va e ritorna fra gli occhi ed il mondo 

Gli occhi la spargono su fiori e prati 

E poi li guardano meravigliati 

Gli occhi la spalmano sopra le cose 

E poi le trovano meravigliose 

La meraviglia sta in quello che guardi? 

Oppure sta nei tuoi sguardi? 

Sta nelle cose che vedi e che tocchi? 

O nelle mani e negli occhi? 

La meraviglia è vicino e lontano 

è a metà strada fra il fiore e la mano 

è nella prosa, è nella rima 

è nella rosa che viene prima 

è nel silenzio che viene dopo 

Nelle parole che non hanno scopo 

Nella dolcezza dopo aver pianto 

Nel fiato preso prima di un canto 

Nel passo indietro prima del salto 

Nell'uomo basso che guarda in alto 

Nell'uomo alto che guarda altrove 

Negli orizzonti del non si sa dove 

Nel crac aprendo un guscio di noce 

Nel buio vivido dopo la luce 

è la vigilia di tutte le cose 

è la vendemmia di tutte le rose 



è questo mondo quando ci assomiglia 

La meraviglia 

Il Mago povero ne ha in abbondanza 

La dona tutta e non resta mai senza 

Perché conosce un antico mistero 

Semplice e vero 

Quando i bambini sono noiosi 

Sono annoiati 

Quando gli artisti son meravigliosi 

Son meravigliati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filastrocca degli schifi – Bruno Tognolini 

Disse la trota, dentro il suo fiume  

E disse il passero, dal suo fogliame  

Che schifo l'uomo, non ha piume  

Che schifo l'uomo, non ha squame.  

E disse il ragno, mentre filava  

Ed il serpente continuò a dire  

Che schifo l'uomo: non fa la bava  

Che schifo l'uomo: non fa le spire.  

E l'uomo poi, che si crede il migliore  

Disse di insetti, pesci e serpenti  

Schifo, disgusto, ribrezzo ed orrore  

Solo perché son così differenti  

Ma una vecchina guardò divertita  

Lei non vedeva né belli né brutti  

Perché il suo nome era Nonna La Vita  

E senza schifo andava da tutti. 

 

 

 



I sensi – Massimo Montanari 

Sono cinque i sensi che noi abbiamo, 

Usa l’orecchio, il naso e la mano, 

usa la bocca, le pupille degli occhi: 

l’importante è che guardi, che senti, che tocchi. 

Senti il petalo del fiore, 

fiuta il profumo, assaggia l’odore. 

Senti foglia, corolla e pistillo, 

che sia biancospino, verbena o mirtillo. 

Usa il tuo naso per annusare, 

i profumi del mondo impara ad amare. 

Ascolta il rumore delle montagne, 

assapora il gusto delle castagne. 

Tocca del fiore la vita che sboccia, 

sorseggia il fresco dell’acqua di roccia. 

Guarda il tramonto, la serenata, 

il sole che nasce dalla notte passata. 

Cambiano i colori del cielo e i paesaggi, 

sono diversi se con gli occhi li assaggi. 

Impara a guardare, sentire e annusare: 



tutto serve per imparare. 

Usali tutti i tuoi cinque sensi, 

sono più importanti di quanto pensi. 

Se infine vogliamo un bel ritornello 

aggiungiamo l’amore: è un senso anche quello! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cosmo – Janna Carioli 

Chissà se lassù da qualche parte 

qualcuno come me, ma diverso 

sdraiato sul prato, ascolta il fiato 

potente e calmo dell’universo. 

Sono qui, con le mani nell’erba, 

lo sguardo nel cielo stellato, 

sono parte di questo respiro 

e felice di essere nato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attento, ascolta: anzi – Roberto Piumini 

Attento, ascolta: anzi, 

apri gli occhi e guarda 

l’aria che si disnera, 

la notte che si sbianca, 

il buio che si svela 

lungo una luna linea 

in orlo di colline 

e un limite di cielo, 

il pulsio delle stelle 

sempre meno lucente, 

lo strillo misterioso 

dell’uccello invisibile 

nel suo volo improvviso, 

(però questo si sente) 

e il profumo precoce, 

l’aroma cuporosa 

che fuma nel giardino 

(ma questo non si vede) 

allora ascolta, attento, 

anzi, apri il naso, annusa. 

 



Alle quindici, passeggiata – Roberto Piumini 

Alle quindici, passeggiata 

tra fiori, erba e insalata, 

mentre il sole scotta e brilla 

nella grande aria tranquilla. 

Nella grande aria di pace 

a passeggio sopra il mondo. 

L’erba è molle e io ci affondo: 

questo è quello che mi piace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rima rimani – Bruno Tognolini 

Apro la bocca e dico la rima 

Ride il silenzio che c’era prima 

Tutte le cose mi siedono intorno 

Per aspettare la fine del giorno 

Io le saluto, una per una 

So le parole per sole e per luna 

So quelle rime che tengono insieme 

Fiore con fiume, sole con seme 

Fiume di figli, inzuppati d’amore 

Che solo il nome fa già buon odore 

Che con il grido d’uccelli felici 

Danzano intorno a queste radici 

Anche le cose ora danzano in tondo 

La filastrocca che ha dentro il mondo 

Sole tramonta, torna domani 

Rima, rimani 

 

 

 

 

 



Filastrocca ciao mondo – Bruno Tognolini 

Ciao Mondo! Come stai? Sono io 

Sono arrivato, e tu sei il posto mio 

Mi guardo intorno, seduto in mezzo al giorno 

C’è luce su ogni cosa. Sono a casa 

 

Ciao Cielo! Sono qui sotto! Tu mi vedi? 

Non sono alto, ma sto in punta di piedi 

Per salutarti da lontano, con la mano 

E farti feste, per come sei celeste 

 

Ciao Tempo! Ti cercavo e tu sei qui 

Incoronato di primavera e giovedì 

Comincia il gioco che si chiama vita mia 

C’è un bel vento. Allora andiamo? Pronti, via! 

 

 

 

 

 

 

 



Filastrocca Maglioncino della vita – Bruno 
Tognolini 

Filo di mondo che c’è tutt’intorno  

Cosa gli dico? Digli buongiorno  

Filo di fiume che fruscia di sogni  

Dove mi porta? Nei sette regni  

Fili animali fratelli diversi  

Come gli parlo? Fa’ i loro versi  

Filo di uccelli perduti nel cielo  

E se c’è nebbia? Bucano il velo  

Filo di vento che scuote le cose  

Filo di terra che scrolla le case  

Filo di ghianda che è la quercia nuova  

Nel labirinto il filo si trova  

Nel cambiamento il filo si perde  

Filo del nonno che è vivo nel verde  

Filo del Drago che sfido per gioco  

Filo per crescere, fermati un poco  

Filo del capo, che non sono io  

Filo di un padre più bello del mio  

Rabbia del filo che non ha ragione  

Filo spezzato, compagno di banco  



Rabbia del filo che fa indignazione  

Filo maestra che vola al mio fianco  

Filo di casa che va fino a scuola  

Filo pesante di chi va in salita  

Filo confine, una lettera sola  

Filo di un gesto che cambia la vita  

Figli del mondo son fili di tutti  

Fili di quelli diversi da noi  

Figli di fiori e figlie di frutti  

Fili di prima e fili di poi  

Fata che fila con fili di rocca  

Rima che gira nella filastrocca  

Tessili tu questi fili dispersi  

Ferri di maglia con fili di versi  

Tienili insieme in un solo disegno  

Tessimi un sogno, cucimi un segno  

E adesso guarda: la rima è finita  

È un maglioncino che si chiama Vita 

 

 

 

 



Il treno – Davide Rondoni 

Il treno mi piace, 
sarei capace 
di prenderne cento 
tra tutta la gente 
come in un vento. 
  
Il treno mi garba 
dovunque si vada 
non è una barba 
tutti in fila tutti lenti 
come l’autostrada. 
  
Puoi ascoltare le chiacchiere 
suonare (ma piano) le nacchere 
fare un pisolino 
guardare il panorama 
conoscere il vicino. 
  
Il treno mi sconfìnfera 
non è mica soporifera 
la vita nei vagoni, 
di cose buffe 
se ne sentono milioni. 
  
Se pensi che la vita sia noiosa 
fai una cosa: 
sali su un treno per dovunque 
scoprirai com’è ricco 
un giorno qualunque… 

 



La mia città – Davide Rondoni 

La mia città è come una persona, 
un po’ la conosco e un po’ la ignoro, 
ha lati misteriosi la sua storia, 
fatta di fatica e oro. 
  
Le sue vie larghe o strette, 
i monumenti, le chiese, 
i palazzi o le casette 
sono come l’espressione 
del viso delle persone. 
  
Com’è bello girarla 
scoprirla nei suoi angoli, 
impararla nei suoi vicoli. 
  
Chissà che cosa sogna 
la mia città… 
Nel petto un cuore ha, 
e sotto il cielo la sua vita 
come un grande fiume va… 

 

 

 

 

 

 

 



Il mare è tutto azzurro – Sandro Penna 

Il mare è tutto azzurro. 

Il mare è tutto calmo. 

Nel cuore è quasi un urlo  

di gioia. E tutto è calmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polvere di neve – Robert Frost 

Il modo in cui un corvo 

di sopra una cicuta 

scrollò sopra di me 

una neve minuta 

 

diede al mio cuore un tale  

Mutamento di umore 

da salvare un mio giorno  

ormai senza valore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tutto il mondo in filastrocca – Gianni Rodari 

Io metto il mondo in filastrocca, 

sotto a chi tocca! 

L’arrotino, lo stagnino, 

il fornaio, lo spazzacamino, 

l’operaio, il contadino, 

il dottore, il fattorino, 

la scopa della nettezza urbana, 

la gru che svetta, la Befana, 

e i Sette Nani che strizzano l’occhio 

alla Fatina di Pinocchio. 

Quanta gente. A metterli in fila 

sono più di centomila. 

Io li metto in filastrocca: 

sotto a chi tocca! 

E in filastrocca andremo a trovare 

i bimbi d’Italia, dalle Alpi al mare: 

quello che succhia una lagrimuccia 

e rosicchia una cannuccia, 

quello che dorme su un vecchio divano 



e per coperta ci ha un pastrano 

quello che ha freddo, quello che ha pena, 

quello che resta senza cena… 

In filastrocca ad essi diremo: 

“Tutto il mondo vi doneremo! 

Vi metteremo nelle mani 

città, palazzi di cento piani, 

i monti, il mare, la felicità: 

è tutto vostro guardate qua! 

Prendete tutto, la vita è bella!”. 

Anche tu, filastrocca, sei bella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il circo della normalità – Tudino Benedetto 
Per di qua, eccellentissimi signori, 

lo spettacolo sta per cominciare. 

Senza illusioni, suoni, né rumori 

state certi, gusterete cose rare. 

Vedrete un imbianchino al suo lavoro, 

un grattator con la grattugia in mano, 

un topo che si affanna a fare un foro, 

un marciator che arriva da lontano. 

Forza signori, ce n'è per ogni gusto, 

anche per quel tipetto un pò bisbetico, 

che ora si atteggia a fare il bellimbusto, 

e se non ride gli farem solletico. 

Vedrete un fornaio fare il pane, 

e le signore al fresco far le maglie, 

un buontempone narra cose strane, 

un sarto che misura varie taglie. 

Ogni cosa è vera ed opportuna, 

nulla è affidato alla banalità, 

non si tratta di un gioco di fortuna, 

è un grande circo di normalità. 

 

 

 

 



Il blu della notte – Corinne Albaut 

Io conosco il blu del mare, 

che a momenti verde appare; 

io conosco il fiordaliso: 

il suo blu è come un sorriso: 

blu dell’occhio, blu del cielo, 

ogni blu per me ha il suo peso. 

Ma c’è un blu che più mi piace: 

della notte lui è il tesoro, 

infinito, color pace, 

pieno di puntini d’oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’impressionista – Corinne Albaut 

Il pittore, 

con piccole pennellate, 

che corrono disordinate, 

ha riempito la tela 

di luci colorate. 

Viola e blu 

verde e rosa 

brillano senza posa 

con aria maliziosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una notte nel parco – Corinne Albaut 

Dimenticato sulla panchina 

da una stanca e sbadata bambina, 

un orsacchiotto infreddolito 

tutta la notte non ha dormito. 

Ha visto la luna, 

ha visto le stelle, 

ha visto le nuvole ed erano belle. 

Ha scoperto  

con grande stupore 

che brilla lassù un’Orsa Maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In bicicletta – Corinne Albaut 

Sulla mia bicicletta 

ho attaccato un bel cestino 

per tenerci una trombetta, 

una palla, un soldatino, 

qualche frutto, un buon panino 

e il mio morbido orsettino. 

Vieni, ho fretta, 

ho la vita che mi aspetta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La passeggiata – Corinne Albaut 

Per l’orso che vive 

sulle coperte 

il prato è pieno di scoperte. 

Una farfalla nera e gialla, 

un timido riccio racchiuso a palla, 

una formica laboriosa, 

una lucertola sonnacchiosa, 

un atletico saltamartino, 

un goffo bruco color verdino. 

Tutti insieme 

a passeggio nei prati, 

tutti insieme 

felici e beati. 

 

 

 

 


