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La Natura a portata di mano. 

 

 
 

Ovvero: una manata di polvere di stelle 
 

Fiorin in fiore 

Credevo che m’amasse una farfalla, 

ma lei non vuol saperne del mio amore 

e mi prega gentilmente di lascialla. 

 

Fiorin di pesco 

cerco di possedere una farfalla, 

ma più di così proprio non riesco, 

mi basta di vedere com’è bella. 

 

Fiorin di lilla 

Guardate come splende la farfalla, 

sembra una stella in cielo tant’è bella, 

o una sirena ch’è venuta a galla. 

 



Cara Melody, non ti puoi immaginare il piacere che mi ha arrecato il titolo 

del tuo commento, quel “non si gioca più?!” vale una fortuna (per me 

s’intende). 

Piccole cose che non costano nulla e che sono invece preziose, quelle di 

condividere con altri i tuoi innocui innocenti trastulletti. 

Facciamo finta che ti conosca (ma forse ci conosciamo?) e che possa 

parlarti, coinvolgendo indirettamente anche agli altri haikuisti, senza 

timore. 

Prendiamo in prestito una delle due poesie di commento alla foto 

precedente, “Ghirigoro” di Malù, i primi tre versi:   

 Irrigidita spirale 

stecchita dal freddo, 

non quello glaciale... 

 e adattiamoli ad haiku 

Rigida spirale, 

in calda mano 

più non temi il freddo. 

 

 E così arriveremmo alla antichissima usanza giapponese (i primi haiku sono 

stati scritti verso il 1600) di condensare in soli tre versi una situazione, una 

spiegazione, addirittura una storia dove, sempre secondo quell’usanza, i 

versi dovevano essere, all’inizio o alla fine o sfalsati, due uniti fra loro e uno 

staccato dal contesto e/o addirittura in contrasto. 

Difficile vero? Ma è il bello del vero haiku. 

Nei vostri c’è la perfetta spiegazione della foto che vi spinge a scrivere; 

niente da eccepire se non che sono “aggettivi”, molto molto ben 

appropriati, di quello che vi faccio vedere. Sforzatevi ora a “raccontare” 

quello che sentite o pensate della foto, vivere quel momento e usate 

virgole e sospensione. 

Un esempio: una rana verde che si tuffa in uno stagno azzurro cielo 

Agile bestia 

Sublime salto 

Un anfibio giocoso 



 

 Vi torna bene così? 

Ma non è vero haiku, quello giapponese. 

Provate ora ha espandere la sensazione di quel salto, forse così? 

 

Limpida pozza, 

una rana salta, 

unione di colori. 

 

-------------------------------------------------- 

 

ed ecco ritornare gli haiku 

 

Impalpabile seta 

Tinte sfumate 

Fremito tenue 

Alìbabà 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Ali leggere 

Iridati pensieri 

Tardo défilé 

 

Mommè 
 

----------------------------------------------------------------- 

 

Fior di ginestra 

i miei pensieri, tarabaralla, 

sono sul mondo una finestra 

e vagano liberi come una farfalla. 
 

 



Fiore di melo 

i rimbalzi lievi della palla 

che dal basso vanno verso il cielo, 

sono leggeri come voli di farfalla. 
 

Fior di ciclamino 

le note delle musiche di Dalla 

che provengono dalla casa del vicino 

vibrano nel cuore come ali di farfalla. 
 

Miguel  

--------------------------------------------------------------------- 

Fuggevole fragilità  
 

Fior di gelsomino 

ho avvistato stamani una farfalla, 

tra i fiori del mio piccolo giardino: 

ha scelto di sostare su una calla. 
 

Fior di ciliegio 

una rara specie di farfalla, 

ed è un vero grande privilegio, 

si è fermata sul tetto della stalla. 
 

Fior di albicocca 

svolazza ebbra una farfalla 

sul bordo di cristallo della brocca, 

che lo sguardo mio stupito sballa. 

 

Alìbabà  

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



Prova 

 

Fiorin di rosa 

mi svolazza intorno una farfalla, 

la guardo bene e son curiosa 

perché mi solletica una spalla. 

 

Mommè  

 

-------------------------------------------- 

Risponde: Charlize  
 

 

Sinuoso bastoncino 

che assapori il teporino 

di una mano calda e amica, 

vuoi che proprio te lo dica? 

Devi sceglierti un rifugio  

caldo, comodo quanto basta 

con un piccolo pertugio 

che contrasta 

l'aria fredda dell'inverno. 

Il letargo non è eterno, 

tornerai a far capolino  

al primo raggio marzolino 

e se ancora la frescura 

ti farà tanta paura, 

aspetterai il mese venturo 

per uscirne più sicuro! 
 

 

 

 

 



 

Risponde: Malù  

 

 

Irrigidita spirale 

stecchita dal freddo, 

non quello glaciale, 

ma più mite e temperato 

che per una piccola biscia 

è però esagerato! 

Come te intirizzita 

dal rapido cambiamento, 

di questo imprevedibile tempo, 

vado alla disperata ricerca 

di un raggio clemente 

che mi riscaldi il cuore 

e pure la mente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A scelta. 

 

 
 

Il poeta: La natura si offre e mi manda un bacio? 

Il rozzo: Ma non erano in Traversagna quelli della banda del bucio? 

Il pescatore: Cosa ci chiapperò se pesco con questo grosso becio? 

 

Fior di mimosa, 

trovi di tutto nella macchia bella, 

anche una rossa bocca voluttuosa 

dolce come di fragola ciambella. 

 

 E, per non perdere il vizio: 

 

Ama la terra, 

fecondala appieno 

godine frutti 

 

 

 



e Pierino ci riprova egregiamente 

 

 

Bacio di Giuda 

Edule tradimento 

Fulvo prodigio 

 

Rorido humus 

Bizzarro parassita 

Cercine pingue 

 

Vistosa escrescenza 

Massa carnosa 

Molle rubino 

 
------------------------------------------ 

 

Stornellando: 

 

Fior di saggina, 

vorrei girovagare dentro il bosco, 

raccogliere i prodotti e poi in cucina 

realizzare le ricette che conosco. 

 

Fior di crisantemo, 

mi sembri trippa ma forse sbaglio, 

vermiglia viscera, poi lo scopriremo 

se sei reale oppure sei un abbaglio. 

 

Fior di nocciolo, 

alieno oggetto ivi cresciuto 

m'ha spaventato, che solo solo 

per la macchia ho girellato. 

 



Fior di castagno, 

un verme solitario grosso assai 

che ha solo da marcire nello stagno, 

vorrei saper come si chiama: e tu lo sai?! 

 

Fior di rosmarino, 

la iella m'ha portato a mia insaputa, 

a rinvenire un rosso culo di babbuino 

nel folto della bellissima tenuta.  

 

Ciarlatano  

------------------------------------------------------------- 

 

Gustavo Dandolo  & 

Gioiva Prendendolo:  

 

Fiore di zucca, 

le tue labbra ostenti assai carnose,  

e se aggiungi al tutto una parrucca 

regali al mondo carezze lussuriose. 

 

 

Fior di melograno, 

tra le tinte sfumate del terreno, 

si esibisce un vegetale strano 

abbarbicato in un bosco del Tirreno. 

 

Fiore di caco, 

acciambellato sopra un tronco, 

somigli davvero a grosso baco 

che solo a vedello vien la onco. 

 

Pierino 



  



Carpe diem. 
 

 
 

 

Fior di lantana, 

ho regalato alla dolce mia metà 

di finte perle una collana, 

ma son sicuro che non la metterà. 

----------------------------------------------------------------- 

Cantastorie  

 

Fior di verbena 

mi servirebbe quel tessuto brillante 

per accogliere gli ospiti per cena 

con una tovaglia che sia così elegante. 

 

Fior di gaggia 

un velo di pois ricopre il prato 

e senza esagerare è una magia 

che dona questo luogo sì incantato. 



Fior di popone 

delicate sfere evanescenti 

come iridate bolle di sapone 

si dissolvono agli ultimi raggi incandescenti. 

 

Fior di patata 

codesto variopinto sfavillio 

che sembra la veste di una fata 

quando son brillo lo percepisco anch'io. 

 

Fior di amarillo 

bramo quella rugiadosa freschezza 

per sentirmi ancora quel mandrillo 

orgoglio della prima giovinezza. 

 

Turiddu  

------------------------------------------------------------------- 

 

Arbatrello o corbezzolo 

  

Fior di castagno, 

coriandoli lucenti m'ha donato, 

ed è uno spettacolo da sogno, 

la rugiada dell'autunno dorato. 

 

Fior d'arbatrello, 

una miriade di eburnee bollicine 

che rendono l'ambiente proprio bello, 

han messo l'ali come formichine. 
 

Menestrello 

 

 



Ogni tanto però si deve spiegare quello che si vede anche a quello che 

non scrive: niente dubbi fino alla terzultima foto, se ci sono chiedete, 

mentre la penultima sembrerebbe spiegata al sonetto di Alibabà  

fior di albicocca 

svolazza ebbra una farfalla 

sul bordo di cristallo della brocca, 

che lo sguardo mio stupito sballa. 

 La farfalla è una “ninfa del corbezzolo”, corbezzoli quant’è bella! che 

depone le uova sulla pianta che le dà il nome, ne ho due grandi in 

giardino, e che è attratta dalla birra, spumante, vino, (cosa c’incastro io), 

quindi il lettore, non so se volutamente o meno, ha colpito in pieno…gli 

entomologi la chiamano “Briaona”! 

L’ultimo è difficile: si tratta di una radice di cipresso calvo, quello che vive 

nelle zone umide del Fiumaccio, uno pneumatoforo, che sta nascendo e la 

sua fresca tenera corteccia, potete vedere l’accrescimento, è di un 

sanguigno colore. Molto ben appropriati gli accostamenti dei 

commentatori. Bravi Pierino e Ciarlatano. 

 Ed oggi? 

Brillan come stelle 

e come stelle 

fuggon col sole. 

---------------------------------------------------- 

Perle lucenti 

Evanescente brillio 

Umida coltre 

 

Menestrello  



  



O piscia o soffia. 
 

 
 

Oggi l’ovo sì o no? 

Doman gallina? 

Grave dilemma! 
 

Fiorin di menta 

Tutti dietro al codice e al colore, 

ma c’è chi da sé se ne rammenta 

e guarda il cielo a tutte l’ore. 

-------------------------------------------------- 

 

Unsaràmiastatalacensura: 

 

Fior di frumento, 

finalmente si torna ai santi vecchi; 

siete pronti a mettere un commento 

e accendere un falò con degli stecchi?!  

 

Caio&Sempronio 

  

 



 

Va pensiero... 

 

Fior di strelitzia, 

quel frullato di nuvole nel cielo 

sembra del palato una delizia, 

un soffio di zucchero filato senza stelo! 

 

Fiore d'insalata, 

la fata dell'autunno s'è nascosta, 

avvolta in ciuffi di panna montata, 

con le rosate tinte d'aragosta.  

 

Pampurio  

 

-------------------------------------------------------------- 
 

Stornelli a la povera  

 

Fior di cetriolo, 

più d'una faccenda risulta assai sgradita 

ma girare la polenta nel paiolo 

è la migliore, perché ti lecchi dopo anche le dita! 

 

Fiore di acacia, 

un vortice nel cielo trascolora, 

ma non è un fantasma di bambagia 

bensì una rosea folata di Pandora! 

 

 

Pennellate di luce 

Placida danza 

Bioccolo perlé 

 

Giullare  

 
 

 



 

Traffico.  
 

 
 

Alba di fuoco 

levati sole 

già tramonta la notte. 
 

---------------------------------------- 

 

Eco 

Bioccoli rosa 

Strisce d'avorio 

Autorevole tela 

 

(Sanciopancia) 

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



Fior d’orobanche 

le righe son di fumo condensato 

ma a noi sembran code bianche 

degli angeli che volan nel creato. 
 

Fiore di sabbia, 

alle volte la voce fa i capricci, 

ma ora i commenti risono nella gabbia 

e i lettori li portan a caribicci. 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Sussurri del vento  

 

Fior di vaniglia, 

quando il cielo è troppo pennellato, 

un malinconico groppo mi scompiglia 

perché ripenso invano al mio passato. 

 

Fior d'asparagina, 

il sole s'è buscato il raffreddore, 

è piuttosto malaticcio stamattina 

e io rison già lunatico d'umore. 

 

Fiore di pepe, 

la legna secca devo accatastare, 

perché sfiorita è ormai la siepe 

ed il fuoco nel camino ho d'attizzare. 

 

Fior di forsizia, 

sarebbe bello che Il Gran Pittore, 

facesse crepare l'avarizia 

e concepisse bambini di un unico colore.  

 

Spes  



 

 

Eco  

 

Fior di pisello, 

perdura il sereno e l'asciuttore, 

non serve né impermeabile né ombrello 

e si resta senza funghi in San Rossore! 

 

Verso di quaglia, 

da domani avremo un cambiamento 

incombe lassù una bigia nuvolaglia 

e dovremo mutar l'abbigliamento! 

 

Sanciopancia    
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acqua. 

 
 

 
 

 

La culla della vita, 

antico fiume, 

ma perché accio? 

 

 

Anime di cipressi, 

simbol di morte 

ov’è la luce? 

 

------------------------------------------------------ 

 

Verde speranza 

Bigio terreno 

Salvifica brinata 

 

Pachito 



 

Suolo antracite 

Fuscelli rinsecchiti 

Dardi di sole 

 

Chira 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Fior di parapotta, 

lasciva allarghi le tue verdi foglie  

tanto da sembrare una mignotta 

pronta a soddisfare le tue voglie. 

 

Fior di granato, 

bello, gonfio e in più vermiglio 

apri la bocca come un cuore amato 

da far gridare: ora ti piglio! 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

Rimando  

 

Fior di manioca, 

perdura questa estate siccitosa, 

di acqua ce n'è sempre più poca 

e dobbiamo renderla preziosa. 

 

Fior di tulipano, 

questo tardivo tepore è delizioso, 

l'abbigliamento è leggero, strano 

per ottobre, ma direi meraviglioso. 



 

Fiore di viola, 

castagne e funghi son centillinati, 

ce ne vorrebbe invece una carriola 

per contentare ai pasti gli invitati. 

 

Fior di ginepro, 

il mare o la montagna se non piove, 

invitano all'aperto e son ebbro: 

deboli nuvole fan però le prove!  

 

Paquito  

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Dilettante allo strapazzo 

 

Fior di margherita, 

ogni tanto finge un temporale, 

sono floscia e alquanto appassita 

e se non piove ci sarà presto un funerale. 

 

Fior di verderame, 

prendiamoci questi giorni di goduria, 

il terreno duro è ormai come catrame 

e riviene la voglia di mangiar l'anguria. 

 

Fior di pervinca, 

si erge una fascina di radici e serpentelli, 

avrei voglia di pescare una tinca 

e poi friggila e mettila in umido coi piselli.  

 

Chira  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’incredibile Hulk. 

 
  

 
 

 

Fior di sambuco, 

credevo fosse bella la farfalla, 

e che nascesse da uno smorto bruco, 

ma ora posso dir che è una balla! 

 

Fior di ginestra, 

non tengo conto mai della ti vu, 

ogni mattina apro la finestra 

e guardo s’è bello e non piove più. 
  

Fior di zucchino, 

ricco ricchissimo e contento 

chi non ha un goccio di quattrino, 

ma per guardar la natura tanto tempo.    

 

 



 

Svagamente 

 

Fior di asfodelo, 

c'è tanto d'ammirar sul territorio, 

se non fosse del Chiube il tanto zelo 

diventerebbe la vita un gran mortorio. 

 

Fiore di croco, 

il sole lo spinge a girellar nel bosco, 

cercar dovrebbe fascine per il fuoco 

e non bacherozzi che un conosco. 

 

Fior di giacinto, 

la curiosità lo tira giù dal letto, 

nella selva vicina ormai s'è spinto 

a rinvenire lo strano animaletto. 

 

Fior di genziana, 

questo è un bruco solitario e peloso, 

non come quelli che fanno carovana 

e rendono il tocco assai pericoloso.  

 

Sciakira  

 

--------------------------------------------------------- 

 

Tu giocondo e io rispondo:  

 

Fiore di ibisco, 

soffice caterpillar nostrano, 

di tante spiegazioni sol capisco 

che resti tranquillo nella mano. 



 

Fior di ciclamino, 

somigli alle castagne dentro il riccio, 

invece sei un setoso spazzolino 

e al tatto non sei appiccicaticcio. 

 

Fiore di malva, 

piccola e tenera creatura, 

sarai farfalla ma ora sei una larva 

che mostra la bizzarria della natura. 

 

Fior di mughetto, 

di quale bestia soddisfi l'appetito? 

povero paffuto animaletto 

irsuto elegante e ben vestito. 

 

 

 

Piumino vaporoso 

Duttile baco 

Ricciuta gemma 

Kira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Carpe duem 
 

 
 

 

 

Cogli l’attimo, 

prenditi tempo, 

non sciuparlo invano. 

 

Fiorin d’ornello 

ditemi perché un bravo pescatore, 

era tanto che non facevo indovinello, 

del musicista non può esser ammiratore! 

 

Fior di saggina, 

c’è una legge che da sempre dura: 

il giorno comincia di mattina, 

inutile cambiare la natura. 

 

 



 

Fior di guanciale, 

sicuri che esista questo fiore? 

ma sicuro che non c’è nessun giornale 

che fa parlar liberamente ogni lettore 

------------------------------------------------------------ 

 

Canticchiando 

 

Fior di mortella, 

procurati le tinche e qualche anguilla, 

prendi l'olio la farina e la padella 

ma evita le lische se sei brilla. 

 

Fior di lampone, 

se vai a pesca qualcosa ti resta nella rete, 

ma stai attento a non fare indigestione 

specialmente se non limiti la sete. 

 

Fior di mirtillo, 

se peschi al lago oppure al mare, 

sai che ogni lisca punge a mo' di spillo 

e la gola o il palato può oppilare. 

 

Fior di girasole, 

non pensiamo che a soddisfar la pancia 

e a catturare queste povere bestiole, 

che altrimenti però si pagano a bilancia!  

 

Ippogrifo  

 

 

 



 

Rimeggiando  

 

Fior di peperone, 

se sono ben pulite è cucinate, 

le tinche, forse più belle che buone, 

ci regalano gustose scorpacciate. 

 

Fior di cicoria, 

saper pescare era un'arte necessaria 

per sopravvivere, insegna la storia: 

essere pratici e non campati in aria. 

 

Fior di finocchio, 

scaglie di rete e d'oro han la livrea 

una bocca da baci e vivo è l'occhio, 

e non si avvalgono neppur della marea. 

 

Fior di carciofo, 

tinca di maggio e luccio di settembre 

dice la nonna, ma qualche volta provo 

a catturarle e poi assaggiarle di novembre. 

 

Vita da stagno 

Tipica veste d'oro 

Facile preda 

 

Palmira 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Atomi. 
 

 
 

 

 

Guarda la pianta, 

non c’è nessuno, 

il dono poi si vedrà. 

 

Prima gli occhi 

devon bearsi, 

poi il resto del corpo. 

 

 

Fior di limone, 

si dice ch’ogni bel gioco dura poco, 

io allora farò la figura del coglione, 

ma giocherò fino a diventare fioco. 

 

 

 



 

Fior di migliarino, 

ch’è n’erba che nasce ner pantano, 

noi si va ‘n domo ar greo e ar latino 

e si po’ scrive ‘n dialetto e ‘n italiano! 

 

 

Fiori d’allori,  

attrappoo ‘un ce n’è più di fiori, 

ma durerà la voce de’ lettori 

 da doventà bravissimi scrittori. 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Gambo mozzato 

Fungo leccino 

Cappella arrostita 

Gargantua 

------------------------------------------- 

Deprimente miraggio 

di rotondità 

Tristo sapore 

 

Occhio appagato 

Stomaco sofferente 

Ultima chance 

Morgana 

----------------------------------------- 

Turgidi funghi 

La festa è finita 

Brama saziata 

Maghella 



 

Verseggiando 

Fior di cipolle, 

queste enormi calotte decadenti, 

che vantano d'aver la polpa molle, 

son vantaggiose per chi non ha più denti! 

 

Fior di giaggiolo, 

due capocchie sfumate ed umidicce 

possono far le veci del capriolo, 

in umido coi fagioli e le salsicce. 

 

Fior d'azalea. 

invece di comprare sempre tutto, 

mi sembra economa l'idea 

di visionare la macchia dappertutto. 

 

Maghella  

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Giorin giorello  

 

Fiore di lillà, 

non serve essere chef con le stelline, 

in cucina basta un poco di umiltà 

e le nostre nonne ne erano regine. 

 

Fior di sambuco, 

smettete di far gli schizzinosi, 

sono ombrelloni sì ma ne deduco 

che ben cucinati diventano gustosi. 

 

 



 

Fior di fiordaliso, 

con un pizzico di volontà o fantasia 

coi fornelli si raggiunge il paradiso, 

e ci si resta pasteggiando in compagnia. 

 

Fiore di porro, 

mi piace preparar le vellute, 

di funghi ecc, perciò nell'orto corro 

a prendere la zucca e le patate. 

 

Fiore di rovo, 

di codesti maturi cappelloni 

se vado in cerca sai quanti ne trovo, 

sono appariscenti e magari meno buoni. 

 

Salomè  

 

---------------------------------------- 

 

Giocherello  

 

Fiore di cardo, 

se vuoi che il palato goda coi pioppini 

non li devi cogliere in ritardo, 

ma li devi staccare più piccini. 

 

Fior di cavolfiore, 

stavolta l'hai scoperti troppo tardi, 

adesso son trasiti ed il sapore 

è caché. Meglio optare per i cardi. 

 

 



Fior di pungitopo, 

che brutti cappellacci hai rinvenuto, 

ti illudevi fossero adatti per lo scopo 

invece rimediare devi all'ultimo minuto. 

 

Fior di ravanello, 

ti servivano e pioppini pe' il risotto, 

sono invece un parapioggia ed un ombrello 

e che il riso non è buono lo senti dopo cotto. 

 

Fior di panzé, 

anche l'orco preferiva roba tenera e saporita, 

se non hai ancora imparato è tempo che 

tu sappia cogliere la delicatezza dalla vita. 

 

Madamadoré 

  



  



La foto della verità 
 

 
 

 

Fior d’amaranti, 

sì, davvero, erano un po’ passati, 

ma nel tegame ce ne stavan tanti 

da far contenti tutti gli invitati. 

 

Fior rampicante, 

di contorno c’era dell’indivia, 

ma ora gioco e cambio consonante 

e ti dico che tu crepi dall’invidia. 

 

Fior di mughetto, 

guarda la bestia che ora ti rifilo, 

sana come una coscia di bimbetto 

e pesa che in quattro fanno un chilo. 

 

 

 



 

Smemorando  

 

Fior di santoreggia, 

sono felice che tu non m'abbia invitato, 

non è che io sia avvezzo in una reggia 

ma quando pasteggio voglio essere sfamato! 

 

Fiore di sorbo, 

questo pensiero mi fa disperare, 

l'umore mio diventa alquanto torvo 

perché non avrò più di che giocare! 

 

Fior di tabacco, 

per consolarmi mi darò al ricamo, 

mi rammarico per questo distacco 

ma aspetterò il prossimo richiamo!  

 

Cherubino  

 

------------------------------------------------------- 

Stornelli adieu...  

 

Fiore d'acanto, 

il maltempo ovunque imperversa, 

le nuvole si sciolgono in pianto 

e trovar dovremo un'opzione diversa! 

 

Fior di chinotto, 

di bistecche lì non ce n'è veruna, 

sono assemblati in quattro e quattr'otto 

tutti quegli ingredienti di fortuna! 

 



 

Fior di tamarindo, 

il mondo è pieno di esaltati 

che giocano con le armi invece che col bingo, 

dovremo quindi starcene in casa ben serrati! 

 

Fior di pompelmo, 

con tutte queste assurde sparatorie 

mi sa che ci dobbiamo dotare di elmo: 

perché al posto del cervello qualcuno c'ha le scorie!  

 

Donciccio  

 

----------------------------------------------------------- 

 

Fischiettando:  

 

Fiore di pruno, 

le olive son malconce e butterate, 

prevedo che finisca col digiuno  

visto le cibarie poco bene mescolate. 

 

Fior di vetriola, 

modesta è la cappella di una mazza di tamburo, 

necessito invece d'una succulenta braciola 

per affrontare con forza il mio futuro. 

 

Fior di gramigna, 

squallida mi par questa portata, 

sono ingredienti che solo una matrigna 

poteva offrire a tutta la brigata! 

 

Morgana  



in culo al caviale 

 

Fiore di corbezzo, 

se almeno una vi tornasse bene, 

sempre un giudizio fatto con disprezzo 

su quello che io mangio senza pene. 

 

Fiorin di loto, 

guardate almen oltre la bazza, 

le olive sono per colorar la foto 

del buon fungo che non è una mazza. 

 

Fiorin di grano 

cerchiamo di non portar strette le scarpe 

e di non far sembrare tutto strano, 

come le tinche ch’eran invece carpe. 

 

Fiore di malva, 

tutto ciò che in giro io trovo 

per lo stomaco mio niente si salva,  

fosse bionda mora oppure…rovo. 

 

Pantagruel  

 

------------------------------------------------------ 

 

Aquilante: 

 

Fior di saponaria, 

rimeggiare confesso che mi piace, 

e siccome son piuttosto passionaria 

ricominciamo presto e facciam pace! 

 



Fiore di leccio, 

la nostra corrispondenza epistolare 

finisce qui, così mi cuocio un neccio 

riempiendolo di ricotta salutare! 

 

Fior di betulla, 

giocare con le rime è un gran diletto, 

e starmene in panciolle non facendo nulla, 

mi pare veramente un gran difetto! 

 

Fiore di melo, 

conoscere vorrei chi si comincia a scocciare, 

bello sarebbe fargli pelo e contropelo 

invitandolo con le rime a poetare! 

 

Fiore di canfora, 

mi verranno le ragnatele nel cervello, 

e chissà quanta disgustosa forfora 

mi scenderà dal capo mentre mi arrovello!  

 

Birba  

------------------------------------------------------------ 

Con te è sempre Carnevale!:  

 

Fior di imbroglione, 

ci godi a farmi far brutta figura, 

ma se speri che mi vergogni, bel mi' Adone, 

t'assicuro che vivrò bene e senza acciaccatura! 

 

Fior di ghiottone, 

hai lo stomaco per lo più come uno struzzo, 

e se riesci a non fare indigestione 

è perché alterni le carpe col merluzzo! 



Fiore d'ortica, 

sotterro l'ascia di guerra della rima 

perché qui finisce il gioco: ma vuoi che te lo dica?! 

Non perderò certamente l'autostima! 

 

Gargantua  

--------------------------------------------------- 

 

botanica pura: 

 

Fior di spino bianco, 

amico mio di penna con la rima, 

non credo proprio che tu ne sia stanco. 

Vai, ricominciamo dalla cima! 

 

Fiorin di fico, 

come dice un vecchio detto, 

caro mio proteiforme amico,  

più stai a tavola più… resti bimbetto! 

 

Fior di cannella,  

facciamo allora come scrisse Rabelé 

per essere di più in comunella:  

vado indietro io e avanti te!  

 

Rabelé  

  



Bella mi… 

 

 
 

 

Fior d’ogni fiore, 

ecco che si svela la fanciulla 

e si dice senza ombra di pudore 

d’esser ghiotta di dolcin fin dalla culla. 

 

Fiordi ramerino, 

il maschio casca infin nella padella, 

succhiato sino all’ultimo ossicino 

ma prima… n’aveva dato alla sua bella! 

 

Fior di castagno 

Anche lei orante e passionaria, 

ma non chiede grazia il suo compagno, 

fintantoché l’aveva a cosce all’aria. 

 

 



 

 

Fior spina cristi, 

vado vengo resto, 

ma nessuno che dice: dai resisti 

tanto alle sei è di già buio pesto. 

------------------------------------------------------ 

 

Fantasilandia  

 

Fiore di croco, 

non ci credo che si prosegua ancora, 

sarò infantile ma mi piace il gioco 

e di ricominciare non vedevo l'ora! 

 

Fiore di rosa, 

ti inchini mia cara e vorace principessa  

perché vorresti farci credere d'esser religiosa, 

sei crudele, e più che nobile mi pari un'orchessa! 

 

Fior di finocchio, 

prima ti sfraloppi il tuo compagno 

poi fai la pentita e ti metti in ginocchio, 

falsa che sei...unica fruitrice del guadagno! 

 

Fior di mirtillo, 

col ventre pieno balzi come un saltimbanco, 

mia bella cavalletta a te preferisco il grillo 

perché dopo di te si verifica sempre un ammanco! 

 

Puffalmacco  

 

 



 

 

rimare è bello 

 

Fiorin di menta, 

siamo felici e stracontenti: 

con questi siamo a più di centotrenta 

e aspettiamo poi un sacco di talenti. 

 

Fior di pungitopo 

noi si cerca che la rima giusta sia 
non si corre senza meta e senza scopo 

e non soffriamo certo d’amnesia. 

 
fiorin fiorello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Riflessi e.. riflessioni 

 

 
 

 

 

 

Fior di marobbio 

Belle, nere, corpo pingue, 

ma da mangione a me sorge il dubbio; 

ma sapran di ciccia oppur d’aringhe? 

 

Fior di setino, 

ho provato più volte di chiapparle, 

con la lenza o la canna col retino, 

ma perdevo tempo a guardar dietro le spalle. 

 

 

 



Fior di vitalba, 

non ci vuol tanta fantasia 

a dir che questa è una bell’alba, 

bella ma c’è un freddo che ti porta via! 

 

Fior di fiorini, 

l’animale da noi più conosciuto, 

quello che adorava tal Puccini 

al par della donna… è risaputo. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 Giochi d’acqua: 

 

Fior di amaretto, 

col fresco non si mette il culo a mollo, 

invece in questo piccolo laghetto 

volatili acquaioli c'è uno stollo! 

 

Fior di capecchio, 

quando l'acqua riflette le oche le fa belle, 

ma se lo fa con me mi prude anche l'orecchio 

perché la bruttezza mi fa rizzar la pelle! 

 

Fior d'acquamarina, 

massimo è il godimento e anche l'ardore, 

specialmente se non c'è la carabina 

di un sadico crudele cacciatore! 

 

Polifemo, ciclope chiacchierone 

-------------------------------------------------------- 

 

 



Ruzzando…  

 

Fior di geranio, 

è fortunato chi vive all'aria aperta, 

perché girando per le zone del demanio 

può fare più di mille e una scoperta. 

 

Fior d'Ognissanti, 

orde di lanzichenecchi e di ostrogoti 

fanno razzia, servirebbero ancora tanti santi 

per consegnare il futuro a nipoti e pronipoti. 

 

Fior di dulcamara, 

i tg sono un triste bollettino di guerra, 

la cronaca è funesta più che amara... 

dovremo dal maltempo riconquistar la terra. 

 

Fior di caprifoglio, 

la notte di halloween ormai è passata, 

zucche zombie scheletri fantasmi e nessuna fata 

non sembra pure a voi uno lucroso imbroglio?  

Picchiatello  

-------------------------------------------- 

 

Novembre:  

Fior di crisantemo  

Del novembre sei simbolo primo, 

io sono a letto e dalla febbre tremo, 

leggo penso e qualche volta rimo. 

 

Fior spampanato  

-------------------------------------- 

 



Lacrimando: 

 

Fiore di tasso, 

al camposanto ho ritrovato tanti amici 

vivi e morti; adesso però che vado a spasso, 

ripercorro l'excursus dei momenti felici. 

 

Fiordi narciso, 

quanti sorrisi nelle foto sulle tombe, 

flash di momenti di terreno paradiso 

prima che si trasformassero in colombe. 

 

Fior di cerfoglio, 

le foto di persone scomparse nel tempo 

fan riemergere il passato e anche l'orgoglio, 

emozioni sopite e qualche remoto sentimento. 

 

Fior di crisantemo, 

son tirati al lucido questi giorni i cimiteri, 

ma se pensiamo che tutti lì dimoreremo 

tenerli in ordine è il primario dei pensieri. 

 

Plutone  

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



Giochi d'acqua: 

Schizzi d'argento 

Sagome scure 

Giocondità di gruppo 

 

Vivaci paperelle 

Ombre di luna 

Berci sommessi 

Polifemo (ciclope chiacchierone) 

------------------------------------------------------------------ 

 

Lambiccar si deve: 

Pronto decollo 

Anatre vispe 

Pubblica abluzione 

 

Sorpampurio 

 

  



 

  



2 novembre 

 

 
Fiori degli orti, 

orti di pietra ricchi di colori, 
nel giorno dedicato ai morti 

che han lasciato la lor vita nei nostri cuori. 
  
Dedicato all'amico Marzio che riposa nel suo cimitero di Santa Maria del 
Giudice, vicino alla figlia amata e che continua a leggere, ridendo come 
faceva ogni volta, l'epigrafe messa sul lato destro della porta della chiesetta 
che si vede da lontano: 
 
O Giorgio che ci fai qui? 
Ho lasciato il mondo bugiardo 
per andare in cerca della verità 
e l'ho trovata! 
Deh! Lasciatemi in pace! 
  
Per volontà  
dell'estinto 
1906 



Lacrimando 

 
Fiore di tasso, 
al camposanto ho ritrovato tanti amici 
vivi e morti; adesso però che vado a spasso, 
ripercorro l'excursus dei momenti felici. 
 
Fiordi narciso, 
quanti sorrisi nelle foto sulle tombe, 
flash di momenti di terreno paradiso 
prima che si trasformassero in colombe. 
 
Fior di cerfoglio, 
le foto di persone scomparse nel tempo 
fan riemergere il passato e anche l'orgoglio, 
emozioni sopite e qualche remoto sentimento. 
 
Fior di crisantemo, 
son tirati al lucido questi giorni i cimiteri, 
ma se pensiamo che tutti lì dimoreremo 
tenerli in ordine è il primario dei pensieri.  
 
Plutone 
 

---------------------------------------------------------------- 

Note dolenti: 

 

 

Nulla sarà più come prima 

la tua voce 

il tuo calore 

la pace che mi infondevi 

anche quando 

c'era la tormenta. 



 

 

Lapidi fredde 

Dolente ricorrenza 

Lieti ricordi 

 

Complici fiori 

Luci votive 

Lacrimosi sospiri 

 

L'incomprensibile 

Nel buio mesto 

Anime vaghe 

 

Crisantemo 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ci riprovo 
 

 
 

 

Fior di pannocchie, 

questi non son né vecchi né pioppini, 

son belle e giovani capocchie 

di funghi che detti son chiodini. 

------------------------------------------------ 

Prima l’assaggia il gatto… 

 

Fiore di malva, 

un disastro erano gli uomini in cucina, 

con la fottuta mania dello chef nessun si salva 

e ogni dilettante aspira alla corona di regina! 

 

Fior di nasturzio, 

floridi sono i chiodini che trovi in chioppate, 

ma puoi finire al pio albergo Trivulzio 

se raccatti le famiglie anche inquinate! 

 



Fior di ranuncolo, 
saporita ma viscida è la capocchia 
e legnoso ed insapore il peduncolo, 
così la fame ti scende fino alle ginocchia! 
 

Fior di giacinto, 
l'alimentazione deve essere varia, 
e tu ti fai sempre più convinto 
di procurarti da solo la cibaria! 
 

Capo appiccicoso 
Micete di gruppo 

Color melange 
Proserpina 
-------------------------------------- 
 

Ci riprovo: 
 

Fior di acetosella, 
il giardino è completamente fiorito 
di famiglie di funghi in passerella, 
hanno tutti un melangiato colorito. 
 

Fior di bardana, 
il freddo per adesso tarda ad arrivare, 
i pettirossi fanno il defilé in terra di Toscana 
e i fiori continuano imperterriti a sbocciare. 
 

Fior di sicomoro, 
il mare ieri non ruggiva più, 
era calmo e trasparente, ma un tesoro 
infido, che vuole replicare il dejavu.  
 

Fior di cicerbita, 
di Zeus s'è scatenata la rabbia, 
non ci resta che metterci in orbita 
o rinchiudere quel pazzo in una gabbia. 
 
Poseidone  



Smito  
 

 
 
stornelliamo 

Fiorin di more, 
nessun mostro a noi ci fa paura, 

né in terra né sulla spiaggia a San Rossore, 
siam come il Serchio con la sua “forza pura”. 

  
Fior di rossore, 

c’è di tutto sulla spiaggia mia, 
roba che desta a volte anche stupore 

e gioia se ci metti la magia. 
 

Fior di mughetto, 
due legni che ballan sulla sabbia 
facendo coi lor rami un minuetto 

e chi non partecipa scoppia dalla rabbia. 
 

 
 ...ed anche haikuiamo 
 



 
Rami da sogno 

con curve maliziose 
danzano lievi. 

---------------------------------------------------------- 
Novellando: 
 

Fior di tamerice, 

creativi sono i giochi sulla sabbia, 

se poi con me c'è pure la Beatrice 

non si contano gli amplessi sulla spiaggia! 

 

Fior di pancrazio, 

il tuo profumo è acuto e intenso, 

per la candida bellezza ti ringrazio 

anche perché odori al pari dell'incenso! 

 

Fior di calcatreppola, 

sei caratteristica e molto spinosa, 

vivi all'aperto come la peppola 

e respingi ogni folata burrascosa! 

 

Fior di soldanella, 

cresci nella siccità del litorale, 

il tuo fiore somiglia ad una stella, 

e non ti spaventa neppure il temporale! 

 

Fior di cakile, 

respingi le tempeste con coraggio, 

insieme agli fiori decori l'arenile 

e della flora sei un grazioso omaggio! 

 

Fior di conero, 

dal calore non ti lasci impressionare, 

sei spontaneo e tenace per davvero 

visto che dal tuo habitat non vuoi traslocare!  

 

Monello 



Haikuiando  

 

 

Naufraghi tronchi 

Tenere effusioni 

Spire danzanti 

 

Calma infida 

Flemma sorniona 

Collera furibonda 

 

Tenue pallore 

Taciturno tramonto 

Buriana sopita 

 

Sguardi furtivi 

Giochi d'amore 

Corpi avviluppati 

 

Coccole e abbracci 

Tanta tenerezza 

Dolci sospiri 

 

Voglia di baci 

Onirica visione 

Libera mente 

 

 

Novella 

 

  



 

  



Duetto  
 

 
 

 

Fiorin di vischio, 

si dice che baciarsi sotto porti bene, 

io ci provo invece con un fischio 

e infatti spariscon crucci e pene! 

 

 
 

Hai ku?!: 
 

Rigonfio bombolone 
Falsa dolcezza 
Rigido morso 

 
Equo tournover 
Giovane leccio 

Amata vecchia quercia 
 



Errabondo frugone 
eco supposto 
Muto ramingo 

 
Gradevole incontro 

Turgide bocche 
Voci amiche 

 
Doncamillo 

------------------------------------------------------ 
 
Fischiatello: 
 
Fiore di faggio, 
parli cogli alberi fischietti nel bosco, 
ma sei proprio sicuro di essere saggio? 
potresti essere scambiato per un tipo assai losco! 
 
Fiore di ghianda, 
ogni volta che vai dimentichi qualcosa, 
appenditi il necessario come fosse una ghirlanda 
perché potresti perderti un'occasione preziosa! 
 
Fiore di pioppo, 
che bella bocca procace da baci, 
ma stai attento perché potrebbe chiederti il malloppo 
se vuoi che ti regali prestazioni audaci! 
 
Fior di sambuco, 
più guardo la foto e più mi pare strano, 
che quella enorme ciambella o carnoso buco 
sia di legno e non le labbra di giovane africano!  
 
Picchiatello 

 
 



Mini-maxi 
 

 

 
 
 
 

Fior di cipresso, 
è freddo e ti ci vuol la gonna, 

ma la vedo non adatta al tuo di sesso, 
non ti ci vedo proprio con la gonna! 

 
  

Fior di cipresso,  
con quest’acqua che tutto quanto bagna 

mi par che tu abbia cambiato sesso: 
mi sembri ora uno della Traversagna! 

  
Colore giusto, 
taglia perfetta, 

ma un qualcosa stona. 
 

 



 

Sfarfallando 

 
Fior di borragine, 
mi intrigano assai i travestimenti, 
accetto solo dopo accurata indagine 
i giochi stuzzicanti e seducenti. 

 
 

Gonnella pellucida 
Cosce tornite 
Gambe villose 

 
Fiore di ruta, 
uno zampone di pachiderma avanza, 
se vuole imporsi con la forza bruta 
allora dico accidenti all'alternanza. 
 

 
Tra vivi e morti 

Gigantesco feticcio 
Saga del bosco 

 
Fior di pimpinella, 
c'è una gonna elegante da gran galà 
adatta a una figurina alta e snella, 
che vuole esibirsi in totale libertà. 
 
Fiore di felce, 
troppi pali stanno ansiosi ad aspettare, 
che sua altezzosa principessa Selce 
ne scelga uno per mettersi a ballare. 

 
 
 



Strano atelier 
Modella che avanza 

Sottana plissé 
 
Falena 
--------------------------------------------------- 
 

Come potrei dire io 
 

Fiorin di prato, 
non sono certo un invidioso, 

ma dei tuoi versi son così estasiato 
che li gusto come un gran goloso. 

------------------------------------------------------ 
 
 
Glorificando 
 
Fior di cuculo, 
uffa quante tasse c'ho sempre da pagare, 
mi stresso perché lavoro come un mulo 
per permettere ai vagabondi di strafare! 
 
Fior di tempesta, 
cammino per la macchia e mi arrovello, 
quel coso cresciuto in mezzo alla foresta 
trattasi di un totem oppure di un tranello? 
 
Fiore di lupo, 
mi avventuro senza meta nella selva 
ma coi piedi di piombo, e sono cupo, 
o se mi risucchiassero le fauci di una belva? 
 
 
 
 



Fiore di zampa, 
un possente piedistallo dal terreno esce, 
io sono diffidente e se qualcuno inciampa?! 
vivrà l'inferno di sicuro e mi rincresce! 
 
Fior di giornali, 
ho avvistato una gonna tutta plissettata, 
di quelle fini per le occasioni speciali, 
mi par bisex e se un mandrillo l'avesse indossata? 
 
Glory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…e naufragar m’è dolce in questo stagno… 

 

 
 

 

Fiorin di noce, 

Carlo Buti lo rimava con Bice e baci, 

noi oggi usiam questa di Voce 

e, senza estro ma con amor, vi mandiamo Baci. 

 

Fiorin di fosso, 

il bosco all’autunno si prepara: 

è vergognoso e diventa rosso, 

diverso a noi che la modestia non s’impara. 

 

 

Fiorin di guerra, 

sangue non si versa qui nel bosco, 

foglie morte ci sono sì per terra, 

ma il pensiero non è certo fosco. 

 



 

Italico vessillo, 

bosco d’autunno 

tre son colori. 

 

Alberi verdi, 

bianche le statue, 

rosso il sangue 

 

-------------------------------------------- 

 

Serena-mente 

Circoli concentrici 
Tremuli cerchi 

Barche di foglie 
 

Verde attesa 
Giallo indugio 

Riverbero rossastro 
 

Tinte soavi 
Gaia rugiada 

Mirabile stagione 
 

Fiore di duna, 
sensuali collinette sulla spiaggia, 
il vento le sparpaglia e le raduna 
e poi le plasma ad arte con la sabbia. 
 
Fiore di canna, 
fruscianti culmi si piegano col vento, 
ottimi sono per costruirci le capanne 
ma per bene farle serve un gran talento. 
 



Fiore di giunco, 
ciuffi di lunghi e sottili codine, 
che si recidono col falcetto adunco, 
si intrecciano per cesti e panierine. 
 
Fiore di gora, 
questo territorio è tipico ed esclusivo, 
un mondo di esseri viventi ci dimora 
e divulgarlo bene è sempre riduttivo. 
 
Melody 
---------------------------------------------- 
Gioiosa-mente 
 
Fiore di Serchio, 
dopo la pioggia è tornata la palude, 
sul pelo dell'acqua s'è formato un cerchio 
lasciato dal salto di una rana nel padule?!  
 
 
Fiore di stagno, 
il livello delle pozzanghere è cresciuto, 
il pantano oltrepassa il mio calcagno 
perciò non mi resta che andare e vi saluto! 
 
Fiore di lama, 
le bellezze autunnali son tutte presenti, 
è un piacere osannarle per assurgere alla fama 
visto che ci sono tutti quanti gli ingredienti! 
 
Fiore di laguna, 
un concentrato di vita pullula e cresce 
sia col caldo sole che con la fredda luna, 
e forse disponibile sarà tanto bel pesce! 
 

 



 
Rossore pudibondo 

Acqua stagnante 
Aeree radici 

 
Joy 
--------------------------------------------- 
 
Sonetto liberatorio 
 
Traendo dal cor gentil novelli carmi, 
nostrani vati cantan rane e foglie. 
Leggo e dolce languor al cor mi coglie: 
ma che Foscolo o Monti, Dante lor parmi! 
 
Sempre vision di boschi a rallegrarmi 
cantan i poeti, mai triviali voglie, 
tutto lindo e sereno, mai indugi a doglie, 
solo verzure fresche a confortarmi.  
 
Riecheggia il gentil verso il vicinato,  
lo suggono a Montopoli e a Pechino, 
l'intero orbe di gran lodi abusa. 
 
Ringrazia infin lieto ch'il Falqui usa, 
a lungo lontan dal bagno poverino: 
letti tal versi testè s'è liberato! 
 
Giosuè Cardano 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



Rimuginando 
 

Fior d'accidenti, 
se volessero risparmiare, il che non guasta 
mio caro poeta, per tutti gli stitici sofferenti 
c'è un rimedio: qualche prugna lessa col brodo basta! 
 
Fiori palustri, 
noi siamo poetucoli dilettanti è vero 
ma caspita hai tirato in ballo nomi illustri, 
lasciaci però giocare con le rime, stai sereno! 
 
Fiore di fosso, 
cantare le bellezze di questo territorio 
è cosa buona, rispettarle è meglio, ma non posso 
salire al tuo livello pungente un po' canzonatorio! 
 
Fiore di acanti, 
mi sembri come la rana dalla bocca larga 
con un panegirico di parole contrastanti 
ruzzi. Sorridi e gustati invece lesso con mostarda! 
 
 
Picchiatello 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Via aerea(?) 
 
 

 
 

Fiore di rapa, 

il corpo uman è un gran poema, 

cacan   poeti, re imperatori e anche il papa, 

ma solo il villan a volte caca crema! 

(Giovanni Pasquetta) 

 
  



 
 
Giocosa&mente 
 
Fior di micete, 
l'umidità ha formato questa nivea muffa 
che si propaga sopra i tonchi dell'abete, 
stavolta purtroppo il Chiube non s'abbuffa!  
 
Fiore di contraccolpo, 
stavolta caro Chiube resti a bocca asciutta, 
alla tua gola il clima ha regalato un finto polpo 
perciò dovrai mangiare una povera pastasciutta! 
 
Fiore di alloro, 
scenografico è il moncon decapitato, 
decorato d'acida panna o di polistirolo 
lascia comunque il Chiube assai frustrato! 
 

Spruzzi di panna 
Acquolina in bocca 

Beffa d'autunno 
 

Gioreka 
------------------------------------------------- 
Ludibrio 

 
Vita e morte 

Schiuma biancastra 
Ingordo parassita 

 
Letto di foglie 
Sprizzi di neve 

Tentacoli mussati 
 
 



Scherzo burlone 
Diafana stella 

Inclemente destino 
 

 
Fior di castagna, 
quel biancore sembra manna invece è sbobba, 
speravo d'abbuffarmi con l'albero della cuccagna 
ma la pancia è già grinzosa e avrò la gobba! 
 
Fior di ficosecco, 
una medusa s'è così disorientata 
tra un tronco mozzo e qualche nero stecco 
che morirà, pagando il fio, disidratata! 
 
Donlurio 
------------------------------------------- 
 
 
 
fior di Morfeo 
con questo son 99 più di cento. 
A chi ora spetterà il trofeo 
di chi li farà arrivar al due di cento? 
 
Contatore cantatore 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stanca-mente 

200 

 
                                       

 
 
 

Fior di museo, 
se continuo questa sfida rischio la follia, 

così ringrazio saluto e vi faccio  marameo 
poi mi ritiro con gli elfi in loro compagnia! 

 
Fior di cicisbeo, 
giocare mantiene giovani, è un vero toccasana, 
vagheggiare è un po' come viaggiare ma Morfeo 
chiama, specialmente dopo vino e amatriciana! 
 
Fior di babbeo, 
buttare devo sta zavorra e andare a letto, 
ma prima sollecitare devo l'arrivo di Romeo 
e far baldoria con l'arrosto di capretto! 
 
Gargamella 
---------------------------------------- 
 
Chi per lo studio muor vissuto è assai 
 
Fior di liceo, 
ho faticato per ottener l'onore, 
ma se avessi saputo di vincere il trofeo 
de La Voce, avrei versato ancora più sudore! 
 
Giogiò 
 

 

 



 

 

 

 

Questa è la prima parte degli stornelli e degli haiku scritti in quaranta 

giorni, quelli passati dalla prima foto (5 ottobre) all’ultima (15 novembre). 

Un bel numero di invii e un bel numero di scrittori. 

Continuiamo fino alla fine dell’anno e poi si tireranno le somme. 

 

Ho chiuso qui per far un resoconto parziale, cioè i primi 200 sonetti, e 

dato che in questo momento, oggi 15 dicembre, sono passati già 30 

giorni, posso anticiparvi che ne sono arrivati già  altri 150. 

 

Grazie a tutti voi.  

  

 

 

 


