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PROBLEMI 

DI STAGIONE 

– Signor maestro, che le salta in mente? 

Questo problema è un’astruseria, 

non ci si capisce niente: 

trovate il perimetro dell’allegria, 

la superficie della libertà, 

il volume della felicità… 

Quest’altro poi 

è un po’ troppo difficile per noi: 

quanto pesa una corsa in mezzo ai prati? 

Saremo certo bocciati! 

Ma il maestro che ci vede sconsolati: 

– Son semplici problemi di stagione. 

Durante le vacanze 

troverete la soluzione.  





26 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 26 

L’ACCENTO SULL’A 

– O fattorino in bicicletta 

dove corri con tanta fretta? 

– Corro a portare una lettera espresso 

arrivata proprio adesso. 

– O fattorino, corri diritto, 

nell’espresso cosa c’è scritto? 

– C’è scritto: «Mamma non stare in pena 

se non ritorno per la cena, 

in prigione mi hanno messo 

perché sui muri ho scritto col gesso. 

Con un pezzetto di gesso in mano 

quel che scrivevo era buon italiano, 

ho scritto sui muri della città 

“Vogliamo pace e libertà”.   
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Ma di una cosa mi rammento, 

che sull’-a- non ho messo l’accento. 

Perciò ti prego per favore, 

va’ tu a correggere quell’errore, 

e un’altra volta, mammina mia, 

studierò meglio l’ortografia».  
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IL CALAMAIO 

Che belle parole 

se si potesse scrivere 

con un raggio di sole. 

Che parole d’argento 

se si potesse scrivere 

con un filo di vento. 

Ma in fondo al calamaio 

c’è un tesoro nascosto 

e chi lo pesca scriverà parole 

d’oro 

col piú nero inchiostro.  
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IL GATTO INVERNO 

Ai vetri della scuola stamattina 

l’inverno strofina 

la sua schiena nuvolosa 

come un vecchio gatto grigio: 

con la nebbia fa i giochi di prestigio, 

le case fa sparire 

e ricomparire; 

con le zampe di neve imbianca il suolo 

e per coda ha un ghiacciuolo… 

Sí, signora maestra, 

mi sono un po’ distratto: 

ma per forza, con quel gatto, 

con l’inverno alla finestra 

che mi ruba i pensieri 

e se li porta in slitta 

per allegri sentieri. 
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Invano io li richiamo: 

si saranno impigliati in qualche ramo 

spoglio; 

o per dolce imbroglio, chiotti, chiotti, 

fingon d’essere merli e passerotti.  




