
IO VORREI    
di Gianni Rodari

1.     Io vorrei che nella Luna

2.     ci si andasse in bicicletta

3.     per vedere se anche lassù

4.     chi va piano non va in fretta.

5.     Io vorrei che nella luna

6.     ci si andasse in micromotore

7.     per vedere se anche lassù

8.     chi sta zitto non fa rumore.

9.     Io vorrei che nella Luna

10.   ci si andasse

11.   in accelerato

12.   per vedere se anche lì

13.   chi non mangia la domenica

14.   ha fame il lunedì.
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ALTRA LUNA
di Stefano Dal Bianco

1.      Ho visto la luna più chiara di sempre 

2.      alzarsi dietro il monte 

3.      e non ho fatto niente. 

4.      Non ho parlato né pensato 

5.      e qualcosa ho sentito, 

6.      ma non avrei voluto. 

7.      Ho sentito di voler combattere il sentire, 

8.      di non volere la luna per me 

9.      e di non darmi alla luna, 

10.    ma di fissare un’altra luce 

11.    radicata dalla terra al cielo e in me rinata 

12.    e generata dalla luna.
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Lembo di Paradiso
di Giacomo Sardo

1.      Cantano gli uccelletti

2.      sugli alberi e sui tetti:

3.      ridono i fiorellini

4.      nei prati e nei giardini;

5.      bisbiglia la fontana

6.      une canzone strana,

7.      e su la vetti i pini

8.      cantano tra i divini

9.      raggi del sol di Maggio;

10.    - Evviva, evviva Maggio! - 

11.    E dice pure il mare:

12.    - È tempo di cantare! - 

13.    Tutto d’intorno è canto,

14.    tutto d’intorno è riso

15.    e sembra questa terra

16.    lembo di paradiso.
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Ben venga maggio 
Angelo Poliziano

1.    Ben venga maggio

2.    e ‘l gonfalon selvaggio!

3.    Ben venga primavera,

4.    che vuol l’uom s’innamori:

5.    e voi, donzelle, a schiera

6.    con li vostri amadori,

7.    che di rose e di fiori,

8.    vi fate belle il maggio,

9.    venite alla frescura 

10.  delli verdi arbuscelli. 

11.  Ogni bella è sicura

12.  fra tanti damigelli,

13.  ché le fiere e gli uccelli

14.  ardon d'amore il maggio.

15.  Chi è giovane e bella

16.  deh non sie punto acerba,

17.  ché non si rinnovella

18.  l'età come fa l'erba;

19.  nessuna stia superba

20.  all'amadore il maggio
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Lo sconosciuto
Aldo Palazzeschi

1.     L’hai veduto passare stasera?

2.     L’ho visto.

3.     Lo vedesti ieri sera?

4.     Lo vidi, lo vedo ogni sera.

5.     Ti guarda?

6.     Non guarda da lato

7.     soltanto egli guarda laggiù,

8.     laggiù dove il cielo incomincia

9.     e finisce la terra, laggiù

10.   Nella riga di luce

11.   che lascia il tramonto.

12.   E dopo il tramonto egli passa.

13.   Solo?

14.   Solo.

15.   Vestito?

16.   Di nero è sempre vestito di nero.

17.   Ma dove si sosta?

18.   A quale campanna?

19.   A quale palazzo?
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