
Punti di vista 
 
Nei primi giorni di un marzo assai particolare, 
Lassù Dio la primavera era stanco di aspettare. 
Così per ingannare un po' l'attesa, 
Prese in mano una cinepresa. 
 
Iniziò a filmare i suoi piccoli umani sulla terra, 
Che come sempre erano impegnati a farsi la guerra. 
Ma lui un film triste non lo voleva fare, 
Quindi decise che una chiesa voleva affrescare. 
 
Pensò alla Cappella Sistina, ma era già perfetta, 
Perciò optò per una cupoletta nei dintorni di Barletta. 
Prese i pennelli e i scelse i colori più adatti, 
Ma purtroppo l'ispirazione veniva solo a tratti. 
 
In quale altro modo alla noia Dio poteva sfuggire? 
Forse la soluzione migliore sarebbe stata dormire. 
Di certo era quello che avrebbe fatto un gatto, 
L'essere vivente di cui in assoluto era più soddisfatto. 
 
Tuttavia le vie del signore sono infinite, 
Come in un prato le margherite. 
Così, Dio pensò: "Mi metto ai fornelli, 
Potrei fare un bel piatto di tortelli! 
 
Si sa, i piacentini hanno una marcia in più, 
Ancora meglio dei bolognesi e il loro ragù! 
La ricetta l'ho vista in uno di quei programmi culinari, 
Che ultimamente fanno successi planetari". 
 
Sopraggiunse, però, un angioletto di Piacenza, 
Che disse: "O Signore, ci sono due cose di cui non puoi fare senza: 
Burro e parmigiano reggiano! 
A me lo insegnò un saggio partigiano". 



Dio, quindi, fece stirare la pasta da angeli capaci 
E poi la riempì con ricotta e spinaci; 
Rigorosamente a forma di caramella, 
Li avrebbe mangiati persino una modella! 
 
Il pranzo in tavola era servito, 
Tutti gli angeli erano pronti a saziare l’appetito, 
Ma mancava ancora il tocco finale: 
Quello sublime, quello essenziale. 
 
Davanti a tutti i convitati 
Dio mostrò i tortelli nel burro annegati. 
Poi li asciugò con il parmigiano grattugiato, 
Lasciando gli angeli senza fiato. 
 
Ma qualche granello cadde a terra, bianco e lieve, 
Ricoprendo ogni città di uno strato di neve. 
Gli uomini si chiusero nelle loro case, indispettiti. 
Era marzo e i giorni freddi dovevano essere finiti. 
 
“Quanti disagi, i treni bloccati e il lavoro arretrato!” 
Ai terrestri mancava pure la voglia di allietare il palato. 
Tristi, nelle loro cucine, davanti solo a piatti di riso, 
Dimenticavano che al piano di sopra c’era il paradiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frizzantino fermo 
 
Nelle verdi valli del Piacentino 
Il re del vino era mio nonno Agostino. 
 
File e file di viti sfoggiavano grappoli appesi, 
invidiati da tutti i vicini paesi. 
 
Nonna Paola di un grappolo speciale si prendeva cura, 
tra una partita a carte e una sistemata all’acconciatura. 
 
Il grappolo era di color viola brillante, 
poiché Nonna lo innaffiava solo con acqua leggermente frizzante. 
 
In un giorno di estrema calura  
Il grappolo crebbe a dismisura, 
così Nonna si occupò personalmente della sua potatura. 
 
“Chissà che buon vino verrà fuori da questi acini così grandi e belli!” 
Disse Nonna al nonno, mangiando un piatto di tortelli. 
“Farò per te una bottiglia di vino personalizzata!” 
Disse poi Nonno alla nonna, tagliando una fetta di crostata. 
 
L’indomani iniziarono a trasformare il succo d’uva in vino, 
pigiando gli acini a piedi nudi sotto l’ombra di un pino. 
 
Poi mischiarono con alcol e zucchero 
E versarono il tutto in una bottiglia con il tappo di sughero. 
 
“Vino frizzantino della Nonna”, recitava l’etichetta, 
ideata e disegnata dalla nipotina Claretta. 
 
Alla Nonna, così contenta, sembrò congeniale 
Sistemare la bottiglia su di uno scaffale 
In attesa di aprirla in un’occasione speciale 
Come il cenone di Natale. 



Ma Natale passò  
E Nonno della bottiglia si dimenticò. 
Passarono anche Pasqua e la primavera 
E a luglio andarono tutti in vacanza in riviera. 
 
Così, per anni, niente da fare: 
La bottiglia rimaneva sempre in alto a guardare 
I nonni pranzare e cenare, 
Pranzare e cenare. 
 
Se un giorno era davvero importante,  
be’, allora si apriva lo spumante. 
Il vinello invece non osavano aprirlo, 
poiché era grande il rischio di finirlo. 
 
I Nonni lo tenevano come il gambino di un santo, 
di bene gliene volevano tanto.  
Ma il tempo, si sa, cambia le cose 
E la natura riserva sempre novità curiose. 
 
Quando finalmente arrivò il suo momento, 
dovettero usarlo come condimento. 
La bottiglia era invecchiata,  
Così i Nonni ci condirono l’insalata. 
 
Il Frizzantino in aceto si era trasformato, 
con l’unica colpa di essere stato troppo amato. 
Ma non per questo i Nonni ne rimasero delusi, 
anzi, furono sorpresi dei suoi mille usi. 
 
 
 
 
 
 
 



Storia d’amore 
 
Su una spiaggia della Versilia, 
ho conosciuto una conchiglia, 
che andava in giro attaccata a una caviglia. 
 
Mi ha raccontato che da ragazza percorse più di mille miglia, 
sotto una barca, aggrappata alla chiglia. 
 
Era una vera meraviglia, 
poter viaggiare in un battito di ciglia. 
 
Le mancava di visitare solamente una banchiglia, 
finché un giorno si invaghì di una bella triglia, 
che viveva, pigra, in mezzo alla poltiglia  
spaparanzata in un vecchio maglione di ciniglia. 
 
Conquistarla fu una vera guerriglia, 
come i francesi che presero la Bastiglia. 
 
Ma poi il matrimonio fu un vero gozzoviglia, 
con spumante e tortiglia  
e per finire un semifreddo alla vaniglia. 
 
Vissero felici e contenti dentro una bottiglia 
In fondali azzurri nei pressi di Siviglia. 
 
Erano proprio una bella famiglia, 
anche se da fuori sembravano diversi come un cubo e una biglia. 
 
Dunque forse è vero che in amore non sempre si piglia 
chi si somiglia. 
 
 
 
 



Il potere delle bambine 
 
C’era una volta, o forse anche due o tre, 
una bambina un po’ demodé, 
che metteva la Nutella sul pancarré. 
Il suo nome era Violetta 
E ogni pomeriggio ne riscaldava una fetta, 
la mangiava davanti alla televisione, 
insieme alla Nonna e il suo gattone. 
 
Un freddo giorno di gennaio. 
Di quelli con il cielo color dell’acciaio, 
la Nonna chiese alla bambina: 
“Ti sei messa il mascara, topolina? 
Sotto gli occhi è tutto colato, 
come quando al sole si squaglia il gelato!”. 
 
Violetta corse davanti allo specchio, 
ma per capirlo ci volle parecchio. 
Tremate, tremate… 
Le occhiaie eran tornate! 
“Nonna, Nonna, non sono truccata, 
solamente un poco assonnata…” 
 
Violetta dormiva anche fino alle undici del mattino, 
sprofondata nel suo letto a baldacchino. 
La bambina era condannata a essere stanca, 
mai in gioco, per sempre in panca. 
 
Gattone miagolò: “Le occhiaie son cose di prestigio 
E s’intonano con il mio pelo grigio!”. 
Anche Papà le disse: “Ti danno espressione!”,  
ma lei proprio non riusciva a farsene una ragione. 
 
Indossava sempre gli occhiali da sole ed evitava l’autoscatto, 
Violetta di nome e di fatto. 



In paese, intanto, non lievitava più il pane, 
così il sindaco convocò un santone di origini indiane. 
“Il mistero del pane alle occhiaie è collegato”,  
aveva detto il commissario in apprendistato. 
 
Il guru volle vedere la bambina in viso, 
chiaramente le mancava il sorriso. 
Poi volle mangiare una brioche non lievitata, 
però rigorosamente alla marmellata. 
 
Bastò poco e annunciò il verdetto in piazza, 
mentre sorseggiava un tè in una buffa tazza. 
“Elementare, 
questa bambina deve sognare! 
Non sogna, dorme soltanto, 
per questo ha le occhiaie del disincanto. 
 
I sogni delle bambine fanno lievitare il pane, 
quindi chiudete pure le persiane. 
Al risveglio le brioches mangerete 
Solo se grandi sogni farete”. 
 
Super Violetta da quel giorno si impegnò in sogni grandissimi, 
che rendevano i suoi occhi proprio bellissimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 


