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La noia 
Una volta ogni bambino 

con la pioggia si annoiava 

ed il tempo malandrino 

rallentava e si fermava: 

i secondi andavan lenti 

come in groppa a un lumacone, 

i minuti eran prudenti 

quanto un vecchio col bastone,  
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come stanche tartarughe 

camminavano le ore 

e crescevano le rughe 

sulla faccia del torpore. 

Stare a casa mentre piove 

non è affare di bambini: 

l’aspra noia non si smuove, 

è un macigno con gli uncini. 

Ma poi ecco all’improvviso 

che quel giorno spento e stinto 

dava vita ad ogni viso 

e la gioia aveva vinto. 

Una scatola di scarpe 

diventava un bel fortino, 

un gomitolo di sciarpe 

un turbante levantino,  
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un cuscino come scudo 

ed un mestolo per spada 

e il bambino seminudo 

era un capo di masnada.  

Pochi oggetti, poche cose 

ma ben dentro i giorni spenti 

rinascevano le rose 

dando luce ai quattro venti, 

ché la figlia della noia 

manda via malinconia: 

lei è bella, lei è una gioia, 

lei si chiama fantasia.  
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La pioggia 

Questa pioggia è da ascoltare, 

è il concerto delle gocce: 

fatto in battere o in levare 

suona note dolci o chiocce. 

Fruscian gocce sopra il prato, 

tamburellano le foglie 

ridon tutte sul selciato 

piange il vetro che le accoglie.   
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Sembra quasi dire il cielo 

sono triste e allora piango, 

ma in compenso, in parallelo, 

ogni goccia balla il tango, 

molte scendon le grondaie 

tristi alcune, alcune gaie.   






