
 

 



 

 

EDITORIALE 

 
 

Enigmistica per principianti e 

In punta di pennello
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nella prima pagina del            del nostro giornalino vi dissi che a 

(che poi significa Matita viaggiatrice) pia-

ce vagabondare nel . 

Avete mai pensato di accostare il Mondo della fantasia ad uno 

Io l’ho fatto… e mi è venuta in men-

te un’ con le sue molte corde. Ognuna di esse, se pizzicata, vi-

bra, rilasciando suoni diversi, ora acuti, ora gravi, ora forti, ora smor-

zati i quali ti fanno pensare a molte cose e che suscitano il tuo inte-

resse, la tua curiosità, la voglia di .  

Così avviene leggendo un giornalino in cui ogni pagina è una corda 

d’arpa. Sfogliandolo  sarà come aver viaggiato al fianco di 

e aver vissuto le sue stesse . 

Vi troverete Maghetto il prestigiatore col cilindro e la bacchetta magi-

ca; i giochi enigmistici ora complessi, ora semplici, il Nobel "ignobile" 

sul salto delle pulci, il racconto  …enigmistico di Ballarin e Geraldina, 

filastrocche, modi di dire sulle farfalle, la ricetta dei biscotti glassati, 

laboratori a suon di forbici per i più piccini e...scientificamente.. 

Se poi a qualcuno interessa l'arte, troverà il profilo di Piero Bernardi-

ni, un maestro del pennello che illustrò libri e riviste per bambini. E 

per gli amanti della filatelia ricorderemo il centenario del Corriere dei 

piccoli il prestigioso giornalino che accompagnò l'infazia dei nostri 

nonni e dei nostri genitori. 

E per concludere con una risata, troverete l’immancabile Barzerima 

che il vostro Marino si è divertito a scrivere. 

Buon divertimento!  

                                                                                                 

                                                         La redazione 
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Ogni anno presso 

l’Università di Harvard si premiano 

le scoperte scientifico-ironiche con il Premio 

“IgNobel”. Il premio viene consegnato agli 

scienziati della cosiddetta “ricerca improbabile”, 
che prima fa solo ridere le persone, ma dopo qual-
che secondo le fa anche pensare. Nel 2008 per la 
prima volta, gli “Ignobel” escono fuori dagli USA 
per approdare in Italia e precisamente a Genova 
in occasione del Festival della Scienza. Tra man-
giatori di spade e patatine croccanti, si sono di-

stinte due biologhe francesi, Marie Christine 
Cadiergues e Christel Joubert, autrici di una 

ricerca sulle capacità fisiche delle PULCIPULCI  DIDI  
CANECANE  OO  DIDI  GATTOGATTO. Dal loro studio si deduce 

che nel salto in alto e in lungo, le pulci canine 
siano più perfor- manti di 
quelle feline. 

 

A cura di Carla Cai 

GLI 

“IGNOBEL” 
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AAMARE MARE  LA LA BBARCA ARCA AA  VELA VELA  

PESCA PESCARERE  PESCI PESCI CON  CON LALA  RETE RETE 

Rebus: 7-5-3-2-4 

Rebus: 5-2-5-1-4 

Vedo Penso 

Scrivo 

Difficoltà:  

Indovinello 

Tutti mi pigliano Tutti mi pigliano   

per il collo,per il collo,  

ma non sono ma non sono   

né una gallinané una gallina  

 né una bottiglia. né una bottiglia.  

Cosa sono?Cosa sono?  

C _ _ _ _ _ _ _C _ _ _ _ _ _ _  

CCRARAVAVATTTTAA  



 

 

di M. Cassinii 

llustrazione di S. Serreli 

 

Il signor Ballarin era un omettino, grassottello e molto gentile.  Di professione faceva il 

cartolaio in un piccolo paese vicino  a Ventimiglia. Sempre a contatto con i libri,  aveva 

preso l’abitudine di stampare, ogni settima-

na, un giornalino locale, “L’Eco di Isolabo-

na”, sul quale   riportava tutto quello che era 

accaduto in paese.  

Durante la settimana raccoglieva le notizie e 

il venerdì sera le scriveva sul giornale che 

vendeva il giorno dopo nella sua cartoleria. 

Il signor Ballarin faceva tutto lui, raccoglieva 

le notizie, le inseriva nel suo computer e poi 

le stampava con una vecchia stampante alla 

quale era molto affezionato, tanto che 

l’aveva addirittura battezzata con il nome di 

Geraldina. Mentre scriveva al computer, Bal-

larin parlava spesso con Geraldina tanto che 

tra i due era sorta una certa confidenza. 

Dovete sapere che ogni anno, all’inizio della 

primavera, il direttore delle scuole elementa-

ri e il dirigente della locale biblioteca  erano 

soliti bandire un concorso per i ragazzi. Il 

concorso, consisteva in una specie di caccia 

al tesoro. Ai partecipanti venivano proposte cose strane, oggetti vari, facili e difficili da 

trovare, i quali avrebbero dovuto essere esposti nel giorno stabilito su tavoli sistemati nel-

la piazza principale del paese. 

Vi erano in palio premi per chi avesse trovato più oggetti e per chi  avesse reperito gli og-

getti più belli.   La scelta degli oggetti era fatta di comune accordo tra il direttore e il  bi-

bliotecario e la lista, in busta sigillata, veniva inviata a Ballarin affinché venisse stampata 

sul giornale. 

Quel mattino di primavera, sotto un sole tiepido e un cielo azzurro, la piazza era gremita 

dai parenti dei partecipanti, dal resto del paese e da curiosi venuti per assistere alla ceri-

monia. Sui  tavoli e accanto ad essi si potevano vedere gli oggetti e altre cose trovate dai 

partecipanti nei  giorni precedenti.   C’erano piatti con frutta e verdura varia, oggetti di 

vario tipo, animali vivi attaccati alle gambe dei tavoli perché non si allontanassero, fogli, 

disegni… 

Ogni ragazzo era impaziente e in attesa che la giuria venisse ad esaminare gli oggetti e-

sposti. 

Alle 10 precise il direttore e il bibliotecario in compagnia del sindaco si presentarono per 

l’esame e per l’assegnazione dei premi.  
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I tre esaminatori cominciarono a girare tra i tavoli, osservando attentamente ogni co-

sa… ma i presenti si accorsero subito che qualcosa non funzionava. Gli esaminatori 

erano accigliati,  perplessi e seri in volto. Talvolta, davanti a qualche oggetto,  rima-

nevano a bocca aperta, lo osservavano da vicino e poi si  guardavano tra di loro senza 

parlare. 

Alla fine il direttore  si rivolse ai partecipanti e disse: 

“Ma, cari ragazzi,  chi vi ha detto di cercare quegli oggetti?” 

“C’era scritto sul giornale di Ballarin, signor direttore!” disse un ragazzino, porgen-

dogli il giornale. “Guardi, legga!” 

Il direttore lesse poi, rivolto a Ballarin,   disse: “Perché ha stampato queste fesserie?” 

“Fesserie!! Ma io, - rispose Ballarin rosso in volto come un peperoncino siciliano, -  io 

ho stampato quello che mi avete mandato voi.” 

“Guardi che si sbaglia! Il bibliotecario ed io non abbiamo pensato affatto  a quelle… 

a tutte quelle cose esposte! Non ci sono mai venute in mente. Lei ha cambiato tutto!” 

Ci fu un lungo battibecco, ma la soluzione non venne fuori.  Ognuno rimase sulle sue 

posizioni. Il concorso dovette essere annullato e ogni partecipante mogio mogio ritor-

nò casa con i suoi oggetti faticosamente cercati. 

Ma  intanto c’era qualcuno che se la rideva a crepapelle. 

A ridere era la stampante Geraldina, la sola ad aver pensato che quella domenica era 

il primo di aprile. E così si era divertita  a fare uno scherzetto a tutto il paese.  Volete 

sapere come? 

Si era semplicemente messa a giocare con le parole che doveva stampare e si era di-

vertita a cambiare qua e là qualche lettera dell’alfabeto. 

In fondo anche le macchine  hanno il diritto di divertirsi, no? 

 Ed ecco quello che era successo: 

Il direttore e il bibliotecario avevano consegnato a Ballarin una lista di oggetti e animali che  i partecipan-

ti dovevano cercare per poi sottoporli al giudizio della giuria. La lista comprendeva: Un Pinocchio rot-

to;  Un pane nero;  Un timone; Una zucca dipinta di giallo;  Un pacco di cartone; Una sciarpa verde; Una 

pallina nera; Una borsa di peluche; Una nana in terracotta; Un cartello bianco. 

 Geraldina  aveva, invece, cambiato alcune lettere per cui:  

Un Pinocchio rotto                    era diventato                     Un finocchio cotto 

Un pane nero                             era diventato                      Un cane nero 

Un timone                                  era diventato                      Un limone 

Una zucca dipinta in giallo      era diventato                      Una mucca dipinta di giallo 

Un pacco di cartone                 era diventato                      Un sacco di carbone 

Una sciarpa verde                    era diventato                      Una scarpa verde 

Una pallina nera                      era diventato                       Una gallina nera 

Una borsa di peluche              era diventato                       Un’orsa di peluche 

Una nana in terracotta           era diventato                       Una rana in terracotta 

Un cartello bianco                   era diventato                        Un martello bianco.  

  

Morale della favola:  Non fidatevi mai delle macchine! 

7 



 

 

A cura di Claudia Torello 
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Abbinamenti  
Guarda attentamente questi disegni e abbina quelli della riga sopra con 

quelli della riga sotto 

05 zerocinque 

L’intruso  

  

Soluzioni.  Abbinamenti: Pioggia—ombrello; Fiori—prato; Luna –stelle; 



 

 

Testo di Laura Veggi  
Illustrazione di Claudia Torello 

9 

Gira, gira, gira in tondo, 
apri, chiudi, guarda il mondo! 

Chiudi, apri, vola via, 
è il mio ombrello, che allegria! 

 Se la pioggia si fa fitta, 
corro a prenderlo in soffitta. 
Poi lo apro giù per strada 
e lo tengo stretto stretto, 
altrimenti un po’ di vento, 
me lo porterà sul tetto. 

 Se fa caldo e son sul prato, 
io lo apro e mi nascondo: 
è una tenda degli indiani, 

conosciuta in tutto il mondo! 
Quando il cielo è molto grigio, 
il mio ombrello colorato, 
porta gioia e fantasia 
fra i palazzi della via! 

 Poi lo guardo e mi ricordo 
Degli spicchi dell’arancio: 

io li conto e  poco a poco, 
si trasforma in un bel gioco! 

 Ecco il rosa e poi l’azzurro, 
il blu intenso e il giallo chiaro, 
rosso, verde, lilla e nero: 
un arcobaleno vero! 

 Ma il  mio ombrello si è staccato! 
Vuol rincorrere una palla. 

Poi  la nebbia lo trasforma 
e diventa una farfalla! 
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Illustrazione di A. Manca  

    Modi di dire italiani: 

Correre dietro alle farfalle  (fare cose inutili). 

Mutarsi da bruco a farfalla (cambiare in meglio). 

    Modi di dire inglesi: 

 Avere le farfalle nello stomaco (per descrivere nervosismo) 

Having butterflies in the stomach 

     Proverbi: 

Non ti vantar farfalla, tuo padre era bruco. 

 Scherzando intorno ad un lume che t’invita,  

farfalla perderai l’ali e la vita. 
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    Barzelletta: 

Una farfalla litiga con un fiore:  

“Basta! Sono stanca di riPosarmi!”  

     Freddura: 

Perché le farfalle volano di fiore in fiore? 

Perché i fiori non volano di farfalla in farfalla! 

     Lo sapevate che… 

Bordano (in provincia di Udine) è soprannominato il paese 

delle farfalle? In questo bellissimo luogo hanno costruito 

perfino un’ enorme casa per loro… 

Per approfondire visitate il sito www.casadellefarfalle.it 
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La fata Pirimpetta 
Fa  magie con la bacchetta 

Se lei dice pi-rim-pim-pì 
Le cose vanno da qui a lì 

A volte poi è un po’ burlona 
Trasforma una rosa in una poltrona 

E se dice “Io non sbaglio” 
Un diamante diventa aglio 
Ma se dice pi-rim-pim-pina 
Tutto torna come  prima. 
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Rebus bilingue italiano inglese(4,5,4)  Guida al rebus: 
Trova un modo di dire 
composto da tre parole, 
di  4-5-4 lettere  (come 
indicano i numeri che pre-
cedono l’illustrazione). Os-
serva il disegno: che cosa 
rappresentano le tre im-
magini? 
Fatto?  Scrivi sulle lineette 
il nome dei soggetti  e tro-
verai la soluzione.      

Vedo Penso 

Scrivo 

Difficoltà:  

Soluzioni nella pagina 

A cura di Marino Cassini e 
Ada Bottini 

L’intruso 

Tra questi quattro 
frutti qual’è l'intruso? 
E perchè? 

C_ _ _  D_ _ _ _  C_ _ _ 

H_ _ _  S_ _ _ _  H_ _ _ 

CASA  DOLCE  CASA 

L'intruso è la ciliegia perchè è il solo 
frutto ad avere un unico nocciolo.  
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Vedo Penso 

Scrivo 

Difficoltà:  

Soluzione nella pagina 

A cura di  Marino Cassini 

SPORTA PER LA SPESA 

 
PROMESSA DI STUDENTE 

Non sapevo chi era  

colei che ogni sera 

in sul calar del sole  

Tornava con un mazzo di viole.  

E la prof. di italiano mi diede tre.  

Ho promesso: se mai incontrerò LEOPARDI 

siatene certi, lo LAPIDERO' 

FURTO IN REDAZIONE 

Negli studi  di Striscia la notizia 

I ladri, due TAPIRI avean RAPITI. 

Astuti, furbi e usando ogni malizia  

Lasciarono i conduttor assai smarriti. 

“É stata una azione da PIRATI!”  
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In crociera con le parole crociate 

Difficoltà:  

Soluzioni nella pagina 

A cura di M. Cassini  
Vedo Penso 

Scrivo 

Difficoltà:  

Soluzioni nella pagina 

A cura di M. Cassini  
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(2, 2, 6, 3, 2, 4) 

I crittogrammi sono giochi assai difficili (c’è chi li considera addirittura le 
"bestie nere‘"dell’enigmistica). Per questo troverai in calce l’aiuto che ti servi-
rà a trovare la soluzione. Si tratta di interpretare sempre il significato delle 
parole. 

LO SCRITTORE ENIGMISTA 
Un giornalista di un noto quotidiano di Palermo si reca a casa  di un 

famoso scrittore siciliano per una intervista.  Giunto davanti 
all’uscio, vede un vistoso cartello appeso alla porta con sopra la se-
guente scritta: 

 
Conoscendo la passione dello scrittore per l’enigmistica, evita di suo-

nare il campanello e ritorna in redazione perché ha capito che  lo 
scrittore non è in casa, 

Come ha fatto a capire che le due lettere nascondevano una frase com-
posta  di 6 parole così suddivise:  2, 2, 6, 3, 2, 4? 

(Il crittogramma non è facile.  Per risolverlo occorre tener presente 
che: 

•  La soluzione  non è…   alfabetica, ma geometrica. Quindi devi ragio-
nare sui due …simboli scritti e chiederti che  cosa sono 

• Siamo in terra siciliana dove vige l'uso di mettere il verbo  alla fine 
della frase (ad es: Uno scrittore sono) 

 

Vedo Penso 

Scrivo 

Difficoltà:  

Soluzioni nella pagina 

A cura di M. Cassini  
Soluzione:  Non si tratta di due C  bensì di 

due   SEMICERCHI che suddiviso ti da le prime tre 

parole 2, 2, 6  e cioè  SE  MI  CERCHI. 

La seconda, le parole 2, 2, 4,  sono date dalla spiega-

zione che i due simboli non sono ci (C) e cioè, detto 

alla siciliana  NON CI SONO. 

 lentic-
chia e aspirare profondamente così da sollevarla e da lasciarla cadere nella tazzina. Fare la stessa operazione 
con le altre due lenticchie. Per legge fisica, aspirando nella cannuccia appoggiata alla lenticchia si crea il vuo-
to all’interno e la lenticchia rimarrà attaccata. Andando sopra il bicchiere basterà poi aprire le labbra perché 

 e cada nell’ aranciata. Vi chiederete ora a che serve il ventaglio e la pallina gialla: non 
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Maghetto propone un gioco ai suoi amici.  

Maghetto pone sul tavolo un bicchiere di aranciata,  

con dentro una cannuccia,  

tutta pronta per essere bevuta.  

A fianco del bicchiere, ad un palmo di distanza,  

pone tre lenticchie, UN VENTAGLIO e una pallina giallapallina gialla. 

“Amici, voi vedete sul tavolo un bicchiere di aranciataaranciata che a-

spetta solo di essere bevuto. Vedete pure un ventaglio, una 

pallina rossa e tre lenticchie. Potrà bere l’aranciata il primo di 

voi che riuscirà a far cadere dentro il bicchiere le tre lenticchie 

senza toccarle con le mani o con altre parti del corpo. Potrà so-

lo toccarle con gli altri oggetti che si trovano sul tavolo.  

Chi vuole provare?  

 

di Marino Cassini 

I giochi di Maghetto 
Spiegazione: Basta usare la cannuccia: metterla tra le labbra, appoggiare l’altra estremità sulla prima  lentic-
chia e aspirare profondamente così da sollevarla e da lasciarla cadere nella tazzina. Fare la stessa operazione 
con le altre due lenticchie. Per legge fisica, aspirando nella cannuccia appoggiata alla lenticchia si crea il vuo-
to all’interno e la lenticchia rimarrà attaccata. Andando sopra il bicchiere basterà poi aprire le labbra perché 
la lenticchia si stacchi  e cada nell’ aranciata. Vi chiederete ora a che serve il ventaglio e la pallina gialla: non 
servono a niente, ma solo ad imbrogliare il pubblico per allontanarlo dalla soluzione.   
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Piero Bernardini  
(Firenze, 1891-1974)  

Chi era: Era un illustratore di libri per 

bambini che, grazie alla sua grande passio-
ne, ha reso bellissimi tanti libri per ragazzi 
che forse i tuoi nonni e bisnonni hanno letto 
quando erano piccoli. 
Piero nacque a Firenze da una famiglia che 
non desiderava affatto ch’egli facesse 
l’artista, e lo avrebbe preferito con un lavoro 
sicuro, magari l’impiegato. Ma si sa, certe 
passioni sono difficili da tener nascoste, e 
ben presto la voglia di disegnare prese il sopravvento nel giovane Piero che 
cominciò a darsi da fare per realizzare il suo sogno. All’inizio trovò lavoro 

come illustratore per alcune riviste per bambini, (una di queste, “Il Gior-
nalino della Domenica”, forse l’hai anche sentita  

nominare) poi, altri editori gli dette-
ro fiducia e il lavoro arrivò abbon-
dante permettendogli così di farne 
una vera e propria professione. Di 
carattere bonario, appassionato uo-
mo di cultura, amante della vita 
semplice, della buona tavola, delle 

passeggiate lungo il fiume Mugnone 
che scorreva proprio sotto casa sua, 
Piero Bernardini aveva molti amici, 
sia tra gli illustratori e gli uomini di 
lettere, ma anche tra le persone più 
semplici ch’egli frequentava nella 
quotidianità e coi quali volentieri 
trascorreva del tempo. Ma, come lui 
stesso raccontò più volte in certi suoi scritti, niente lo rendeva felice come 

stare a casa con le sue “Ciccilline”, le sue due bambine, che adoravano os-

servare il babbo mentre disegnava tante cose meravigliose. Quando morì 
molto anziano nel 1974, tutta Firenze e non solo, rese omaggio a questo 
grande artista, che fu maestro di molti altri illustratori, e soprattutto fu un 
uomo generoso e gioviale con tutti. 
 

 

È importante perché  
       Fu il primo a chiamare gli illustratori  

   di libri per ragazzi “figurinai”, per la loro vita 
semplice e casalinga. Spesso infatti gli illustra-
tori di ieri ma anche di oggi, lavoravano in casa. 

Ed è importante perché è stato uno dei più 
grandi illustratori italiani del nostro recente pas-
sato, e quelli venuti dopo hanno imparato molto 
da lui. Ad esempio, Bernardini era molto bravo    

 a disegnare le mani, che sono una parte del 
corpo tra le più difficili da raffigurare, e      

 tanti giovani si recavano da 

  lui per farsi insegnare. 

In punta di pennello A cura di  
Silvia Serreli 
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   di libri per ragazzi “figurinai”, per la loro vita 
semplice e casalinga. Spesso infatti gli illustra-
tori di ieri ma anche di oggi, lavoravano in casa. 

grandi illustratori italiani del nostro recente pas-
sato, e quelli venuti dopo hanno imparato molto 
da lui. Ad esempio, Bernardini era molto bravo    

 

A cura di  
Silvia Serreli 
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Guardiamo insieme un’opera 
 
Bernardini aveva uno stile molto schematico, dal tratto guizzante, velo-
ce, e dalle forme geometriche che però, pur se semplicissime e riassunti-
ve, sono molto comunicative. 
Talvolta all’epoca, proprio come in questo caso, per risparmiare si usa-
vano pochi colori. Se vedi bene infatti qui il colore che predomina è il 
rosso. Ma, nonostante questo, quell’unico colore insieme ai contorni ne-
ri e agli spazi bianchi è così ben distribuito da lasciarci comunque 
un’immagine perfetta, efficace, senza bisogno di altre aggiunte. Non 
sembra anche a te guardando questa illustrazione, che la si capisca be-
ne così, senza che ci sia bisogno d’altro? 
Se poi hai osservato attentamente l’illustrazione hai di certo visto la let-
tera “B” sormontata da una losanghina rossa che è situata sulla destra: 
quella è la firma che usava Piero Bernardini e che stava a significare che 
lui si sentiva un po’ “l’Asso degli illustratori”, cioè il più bravo tra di es-
si. 
Beh, tra i molti pregi che aveva, Piero però non eccelleva in modestia! 
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Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il 
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Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il 



 

 

Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il 
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A cura di Angela Donnini 
Disegni di Paola Baistrocchi 

da scoprire e da mangiare! 

  

  

L’Inverno col suo mantello bianco di neve, brontolando s’allontana 
per nascondersi nella sua tana, mentre la Primavera, danzando, ar-
riva leggera col vestito di viole e narcisi ed erbe di colore verdolino, 
dolce come il suono di un violino. 
Questo fatto accade quando Matteo e la sua mamma Eva si accor-
gono che sul tavolino, dimenticato e un po’ impolverato e’ rimasto 
un biscottino a forma di cuoricino. 
- Voglio fare i biscotti - dice il bambino, ma la mamma gli risponde:-
sei piccolino!- 
All’improvviso però, un folletto salta fuori dal cassetto. L’omino svel-
to e con l’indice alzato si rivolge a Matteo imbronciato:- Non ti rattri-
stare, a tutto si può rimediare!  
                        Fai una grossa bolla di sapo-

ne! - 
Così, detto e fatto, al suono 
di un trombone, i due si 
trovano nella sfera traspa-
rente come niente. 
- Cosa succede?- dice la 
mamma, mentre anche la 
Primavera scivola nella 
sfera e vola via, dicendo:- 
questa è una magia!- 
In quel mondo incantato, 
il bambino a cavallo di 
un uccellino impara a 
fare i “biscotti glassati” 
mentre molti personag-
gi sono indaffarati. 
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Su una tavoletta, la fatina di nome Martina versa 3 etti di fari-
na e prepara una montagna con un buco in cima, aggiungendo 
una bustina di vanillina che le porge l’astuta faina. Poi il topo-
lino con il cappellino trascina 2 etti di burro ammorbidito 
e lo schiaccia nel buco con un dito 1 etto di zucchero, dentro 
un piccolo barattolo, saltellando lo versa lo scoiattolo  e 3 tuorli 
d’uovo in una tazzina li procura orgogliosa la gallina. 
 

Un pizzico di sale e la buccia di limo-
ne grattugiata li depone la tigre con la 
pelliccia tigrata. 
Così, con tutti gli ingredienti, la fatina 
Martina impasta e prepara una pallina 
che mette a riposare, mentre tutti si 
mettono a cantare. 
Poi, usando il mattarello, la tigre col 
tigrato mantello trasforma la pallina in 
una bella schiacciatina.  
Ora Matteo piccol ino scende 

dall’uccellino e con le formine crea tante figurine: 
un fiorellino e un pinguino, un rospetto, un vermetto e un coni-
glietto. 
     -Per la cottura nessuna paura!- sussurra Martina, mentre 
al drago s’avvicina e lo usa come un forno di cucina, 
     poi regola le sue fiamme a 180°  e per 20 minuti.  
      Ora i biscotti sono cotti e la fatina, aiutandosi con una pa-
lettina, li toglie all’istante dalla bocca fiammeggiante. 
     Poi il drago si massaggia la sua pancia grassa, mentre Marti-
na prepara la glassa. 
     Versa l’albume in un piatto tondo e fondo poi  arriva la ca-
valletta che lo sbatte con la forchetta e 1 etto di zucchero a ve-
lo, nell’aria color di cielo, piano piano li versa il bambino sulle 
ali dell’uccellino. 
   La Primavera leggera s’avvicina alla fatina. divide la glassa in 
piattini poi aggiunge colori: rosa, giallini e verdolini per decorare 
i biscottini che piacciono ai bambini. 
  Ora la bolla di sapone trasparente e iridescente se ne va via 
 e tu ti chiedi:- E’ stata una magia?- 

 
 
 

300 grammi  farina 

1 bustina vanillina 

200 grammi  burro 

100 grammi zucchero 

3 tuorli d’uovo 

1 pizzico sale 

Scorza del limone 
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PRECAUZIONI ANTI LADRO 

 Se ne stava seduta al tavolino 

della gelateria del Sor Gigetto, 

rigirando tra le dita il cucchiaino 

prima di affondarlo nel sorbetto.  

Quand’ecco arriva lesto un cameriere. 

per dirle che la cerca il suo portiere. 

Seccata di lasciar solo soletto 

il bicchiere  

tutto pieno di sorbetto, 

e temendo che qualcun glielo ‘sorbisse, prese un 

foglio di carta su cui scrisse: 

“Di sopra ci ho sputato,  

caro amico. 

Ti prego non toccarlo,  

altro non dico!”. 

Quando tornò,  

con l’acquolina in bocca, 

trovò un’aggiunta  

fatta al suo biglietto: 

“L’ho fatto anch’io,  

cara la mia cocca! 

Ti lascio tutto, or goditi il sorbetto!”. 

di Marino Cassini 


