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 Gianni Rodari "Un lungo viaggio" 

 

Un lungo viaggio voglio fare, 

i bimbi del mondo andrò a trovare. 

Ad uno ad uno li voglio vedere, 

per sapere 

come stanno, che fanno, 

se vanno a scuola o non ci vanno, 

se una mamma ce l’hanno 

se hanno un papà che va a lavorare 

e almeno una sorellina per giocare. 

Voglio sapere chi rimbocca 

le coperte dei loro lettini, 

chi li sgrida se i ditini 

si mettono in bocca, 

se c’è chi pettina i loro capelli 

con il pettine bagnato 

e se è stato rattoppato 

lo strappo nei calzoncini belli. 

Voglio essere sicuro 

che nessuno abbia paura quand’è scuro 



che abbiano tutti vicino al cuscino 

un bel sogno da sognare, 

e una nonna che li tiene per mano 

e l’Uomo Nero fa stare lontano. 

E dirò loro: “Buongiorno, bambini, 

bianchi, gialli, morettini, 

bimbi di Roma e di Santa Fé, 

color di latte o del caffè, 

bimbi ridenti di Mosca e Pechino, 

o poveri fiori falciati 

nel Paese del Fresco Mattino, 

bimbi dal ciuffo nero o biondo 

buongiorno a tutti i bambini del mondo”. 

 

 Gianni Rodari "Ferragosto" 

 

Quest'anno a Ferragosto 

voglio girare il mondo 

sopra un cavallo a dondolo, 

dondolare, ciondolare 

su un bel cavallo a ciondolo, 

bighellonare così 

lasciandomi sorpassare 

anche dalle lumache. 

Ho tanti giorni per correre: 

voglio un giorno per pensare. 

Un giorno tutto intero 



per pensare un bel pensiero. 

Col mio cavallo di cartapesta 

farò un viaggio intorno alla mia testa. 

 

 

 Gianni Rodari "La canzone di Giovannino Perdigiorno" 

 

Giovannino Perdigiorno 

è un rande viaggiatore, 

viaggia in automobile, 

in moto, in ascensore, 

viaggia in monopattino, 

a piedi, in aeroplano, 

viaggia in dirigibile, 

col carrettino a mano 

con il treno diretto 

e con l'accelerato, 

ma un paese perfetto 

non l'ha ancora trovato... 

 

 

 Gianni Rodari " L'astronave" 

 

- O voi dell'astronave, 

dove andate? Chi siete? 



 

- Noi viaggiamo da millenni 

fra le stelle e le comete. 

 

Siamo miliardi, a bordo: 

uomini, donne, bambini, 

 

e anche i nostri morti 

ci stanno sempre vicini. 

 

La strada è lunga. Ma noi 

siamo un solo equipaggio: 

 

se ci diamo una mano 

faremo un buon viaggio. 

 

 

 Erminia Dell'Oro "Il fagiolo avventuroso" 

 

Un fagiolo molto avventuroso 

si stancò di starsene a riposo, 

in unascatoletta del droghiere 

fare il fagiolo era il suo mestiere. 

Se pensava al futuro, sai che festa, 

essere mangiato insieme alla minestra! 



Ma lui così non voleva finire 

vivere al chiuso, poi dover morire. 

Ai compagni il fagiolo disse un giorno: 

- Me ne vado e non farò ritorno 

voglio vedere com'è fatto il mondo, 

non so se sia quadrato oppure tondo; 

ricordo solo dove sono nato, 

un pò di sole, poi mi hanno inscatolato. 

Ricordo il vento che mi raccontava 

ogni suo viaggio, e sempre mi incantava 

narrandomi di luoghi, di avventure, 

deserti, oceani, boschi, città, alture. 

E io devo stare qua a sognare? 

Ora ho deciso, me ne voglio andare. 

Venite via con me cari fratelli 

diciamo di fuggire anche ai piselli! - 

I fagioli sembravano esitanti 

perchè fuori i pericoli eran tanti, 

meglio starsene nella scatoletta, 

al buoi, chiusi, e non avere fretta 

di andare per il mondo sconosciuto 

senza una meta, senza alcun aiuto. 

Il fagiolo decise di andar solo, 

salutò tutti e si diresse al Polo. 

Ricordava che il suo amico vento 



tornava da lassù sempre contento, 

raccontava di foche, di balene, 

con gli eschimesi si trovava bene. 

Viaggiò molto, il fagiolo avventuroso, 

tutto il mondo, senza mai riposo, 

vide foreste con leoni e serpi, 

sopra i cammelli andò per i deserti, 

soffrì nei luoghi dove c'erano guerre 

di uomini che volevano altre terre. 

Dopo tante avventure vi fu un giorno 

in cui il fagiolo decise il suo ritorno. 

E stanco, vecchio, ritrovò la via, 

per ritornare nella drogheria. 

 

 

 Antonella Ossorio "Due viaggiatori" 

 

Gnomo Mario e gnoma Piera 

fanno un viaggio in mongolfiera. 

Per due gnomi non è male 

sorvolare uno scaffale! 

Forse un giorno, chi lo sa, 

loro andranno anche più in là. 

Scriveranno sul giornale: 

"grande impresa aerospaziale! 



Gnoma Piera e gnomo Mario 

han raggiunto il lampadario!" 

 

 

 Roberto Piumini "Il poeta é pirata" 

 

Il poeta è pirata. 
Con la penna a vela 
parte da un porto 
per oceani di carta. 
E' libero: non sa 
dove andrà: innanzitutto 
al largo. 
Quando il sole si alza 
fa finta di abboccare 
lo insegue un po' ad oriente, 
poi fiuta il mare 
guarda i voli di uccelli 
vede laggiù una gonfia 
nave di re: corre 
e l'attacca. L'affonda tutta e tiene 
una manciata d'oro 
poi vede un'altra nave 
all'orizzonte di fronte. 
Ci canta una ragazza 
con i capelli blu: corre là 
la rapisce 
lega i suoi polsi bianchi 
a quei capelli blu.Lei ride e balza 
scalza 
sulla nave corsara. Poi 
dopo molto mare 
la penna a vela disegna 
nell'oceano di carta 
un'isola segreta. 
E nella 
baia fonda 
sotto 
la luna tonda 
sulla ronda 
dell'onda 



silenzioso riposa 
il poeta.  

 

 

 Roberto Piumini "Il treno elastico" 

 

Per chi vuole partire 
ma anche un po’ restare 
c’è il treno elastico: 
il primo vagone 
giunge a destinazione 
ma l’ultimo rimane alla stazione 
Per chi vuole partire 
ma anche un po’ tornare 
c’è il treno elastico. 
Si siede in testa al treno 
e va lontano 
e poi se ha nostalgia 
attraversa i vagoni fino in coda 
e torna alla partenza piano piano.  

 

 

 Roberto Piumini "La bicicletta" 

 

Bicicletta 
due ruote 
leggere 
due pensieri 
rotondi 
pieni di luce 
per capire la strada 
e sapere 
dove conduce. 
Bicicletta 
due ruote 
sottili 
due idee 
rotonde 



piene di vento 
per pensare discese 
e sapere 
la gioia 
e lo spavento. 
Bicicletta 
due ruote 
leggere 
due parole 
rotonde 
piene di festa 
per parlare col mondo 
e sapere 
quanto ne resta. 

 

 

 Roberto Piumini "I muri non chiudono il mondo" 

 

I muri non chiudono il mondo. 
I muri sono ciglia 
per ben guardare. 
Sono denti di pietra 
per fare un bel sorriso. 
Barricate leggere 
per tirare canzoni. 
Sono il letto da non rifare 
del viaggiatore.  

 

 Roberto Piumini "C'era un grande viaggiatore" 

 

C'era un grande viaggiatore 
con una valigia grigia: 
e portando la valigia 
arrivò a Singapore. 

Da laggiù poi se ne andò. 
Con la sua valigia andava: 
la valigia arrivò a Giava, 
però lui non arrivò. 



 Roberto Piumini "La nave va nel vento" 

La nave va nel vento, 
nel vento con le vele, 
in lieve movimento, 
veleggia dove vuole. 

E' una nave-nuvola 
che vuole solo andare, 
è una nave-favola 
che vola sopra il mare. 

 

 Janna Carioli "Uguaglianza"  

 

Chi l’ha detto che noi siamo uguali? 

 

Io quasi nero tu quasi bianco. 

 

A renderci uguali non basta 

 

che siamo compagni di banco. 

 

Parliamo due lingue diverse 

 

mangiamo diverse minestre 

 

ci affidiamo a cieli diversi 

 

festeggiamo diverse le feste. 

 



Ci addormentano fiabe diverse 

 

son diverse le conte del gioco 

 

la distanza si accorcia e si allunga 

 

e ogni tanto sparisce per poco. 

 

Però tutti e due abbiamo un cuore 

 

un cervello, due piedi, due mani 

 

sangue rosso che ci rende uguali 

 

a miliardi di esseri umani. 

 

 

 Sabrina Giarratana "La filastrocca del diario di viaggio" 

 

Caro diario, compagno di viaggio  

Spero che il mondo diventi più saggio  

Spero che il mondo diventi più giusto  

Perché a viaggiare ci ho preso gusto  

Però io vedo la differenza  

C’è molta gente che resta senza  



Di tante cose che noi abbiamo  

Caro diario, che ne facciamo?  

Spero che il mondo diventi più saggio  

Perché alle volte non è un bel viaggio.  

 

 

 Sabrina Giarratana "Filastrocca della valigia"  

 

Cara valigia sporca di mela  

Mondo di cuoio, mondo di tela  

Dammi una mano, dammi un consiglio  

Sto per partire: che cosa piglio?  

Che cosa serve nelle stazioni?  

Cosa ci vuole nelle nazioni?  

Mi porto tutto ciò che ho?  

Mi basterà? Io non lo so.  

Forse hai ragione, non porto niente  

Tanto a me basta la gente.  

 

 

 Gianni Rodari "Il Treno dei bambini" 

 

C’è un paese dove i bambini 
hanno per loro tanti trenini, 
ma treni veri, che questa stanza 
per farli andare non é abbastanza, 
treni lunghi da qui gin là 
che attraversano la città. 



Il capostazione è un ragazzetto 
appena più grande del fischietto, 
il capotreno è una bambina 
allegra come la trombettina; 
sono bambini il controllore, 
il macchinista, il frenatore. 
Tutti i posti sui vagoncini 
sono vicini ai finestrini. 
E il bigliettaio sul suo sportello 
ha attaccato questo cartello: 
«I signori genitori 
Se hanno voglia di viaggiare 
debbono farsi accompagnare». 
 

 Gianni Rodari "Libri in filastrocca"  

I miei libri  
sanno a memoria  
qualsiasi storia:  
sanno quella degli indiani,  
dei pellirossa e degli africani,  
dei pirati, dei corsari,  
dei beduini che vanno nel deserto  
a cavallo dei cammelli e dei dromedari.  
Loro sanno tutti i perché:  
perché la luna c'è e non c'è,  
perché il sole scompare in fondo al mare,  
perché la neve cade e dove vanno a finire tutte le strade.  
Sui miei libri ci sono pure  
le figure:  
a sfogliarli, come niente  
si conosce tutta la gente.  
Se in casa mia sono solo, non mi lagno:  
con la mia libreria  
io sono sempre in buona compagnia.  
 

 Bruno Tognolini "Filastrocca viaggiatrice"  

Lunga lunghissima sia questa strada  
dovunque porti, dovunque vada  
giorni con notti, paura, coraggio  
lungo lunghissimo sia questo viaggio  
partire presto, tornare tardi  
dietro i ricordi, davanti gli sguardi  



che non arrivino mai fino in fondo  
perché c’è sempre più mondo  
 

 Bruno Tognolini "Filastrocca del benvenuto a chi viene da lontano" 

Amico sconosciuto 
Sappi che qui fra noi sei il benvenuto 
Tu vieni da lontano 
Ecco la nostra mano 
Hai viaggiato e sei stanco 
C’è posto al nostro fianco 
Questa è una terra amica 
E noi ti aspettavamo, e siamo pronti 
Abbiamo pane per la tua fatica 
Abbiamo orecchie per i tuoi racconti 

 

 Thomas Scotto "Grandi sogni per piccole barche" 

Barchette di carta 

con un sogno nel cuore 

attendono un soffio di vento da ore 

e un rivo di pioggia che le condurrà 

in luoghi mai visti, fuori città. 
Fino al fiume, fino al mare, 
fino a isole lontane, 
o soltanto nel tombino 

della piazza qui vicino. 
 

 Thomas Scotto "Immagini buffe" 

Ho visto: 
una scimmia con l'ombrello, 
Babbo Natale e il suo fardello, 
una balena con lo spruzzo, 
un iceberg in calcestruzzo. 
Non avevo bevuto, 
e neppure ero svenuto! 

Si fanno strani viaggi 

nel paese dei miraggi. 

 



 Thomas Scotto "La volpe delle nevi" 

 

La volpe mia vicina 

non sopporta più il nostro clima. 

 

Agli amici del quartiere 

continua a far vedere 

una cartolina 

spedita da sua cugina. 

 

"Presto partirò, questo è certo. 

Al caldo mi aspetta 

la volpe del deserto." 

 

 

 Jo Hoestlando "V" 

 

Viviamo la vita 

prima che voli via. 

 

Vaghiamo coi sogni, 

volteggiamo nel vento, 

vibriamo coi violini, 

navighiamo ulle nuvole, 

viaggiamo coi libri. 



Avventuriamoci veramente. 

 

Viviamo la vita 

prima che voli via. 

 

 Jo Hoestlando "Y" 

Partirò, viaggerò. 

Spenderò yen 

nel ricco Giappone, 

mangerò yogurt 

a colazione. 

 

Farò yoga 

come un indiano, 

dentro una yurta 

vivrò lontano, 

in groppa a uno yak 

andrò piano, piano. 

 

Raccoglierò yucca 

sulle coste ad Haiti, 

vestirò yankee 

negli Stati Uniti, 

...già, ma gli yeti 

dove sono finiti? 


