


SPARIZIONE
DI UNA PRINCIPESSA 
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La principessa zucchina,

spiritosa e sbarazzina,

vive in un castello

molto bello,

tutto verde, 

così grande che ci si perde.

Cos’è successo?

Perché adesso

la principessa zucchina
non si trova più?

Si è nascosta per fare cucù,

ma durante il nascondino

è finita nella bocca di un bambino.

Sei forse tu?
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PeNSIeRI da 
PepEroNE

Cosa pensa il peperone?

Quando ha la faccia gialla 

pensa: “La vita è bella!”

Quando ha la faccia rossa

pensa: “Adesso faccio una rissa!”

Quando ha la faccia verde

pensa: “Faccio un salto su una pizza!”

Cosa pensa il peperoncino? 

Pensa: “Voglio fare uno scherzetto

a quel bambino…”
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LuNga vIta
aL fUngo

Com’è lungo

questo fungo!

Bianco e marrone

con le pieghe sotto l’ombrellone.

Nella sua vita

ha preso tanto sole

tanta pioggia e tanto vento

e alla fine comunque

è felice e contento,

come in una favola

dalla terra alla tavola.
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PrOPrIO così!

Il dottor Lenticchia aveva finito l’ultima visita con i gemelli 
Piselli, quando la segretaria Cece e l’infermiera Fava 
lo informarono: «Sta arrivando un altro paziente». 
Il signor Fagiolo entrò nell’ambulatorio con il piccolo 
Fagiolino. 
«Dottore, questo nipotino mi fa impazzire». 
«E perché, mi spieghi, signor Fagiolo». 
«Fagiolino fa il contrario di quello che gli dico di fare, 
si mette nei guai, vuole fare di testa sua, insomma, per 
favore, controlli cosa c’è in lui che non va!». 
«Vuole dire che suo nipote fa tutto quello che faceva 
anche lei, signor Fagiolo, quando era un fagiolino?». 
«Oh, beh, in effetti, ora che mi ci fa pensare, sì… proprio 
così». 
«Allora va tutto bene». 
Il signor Fagiolo ringraziò il dottor Lenticchia e portò  
a casa Fagiolino. 
«Dottore, non so proprio come lei faccia ad avere tutta 
quella pazienza con i pazienti…» disse la segretaria 
Cece. 
Il dottore rispose: «Pazienza? Vuole dire quella cosa che 
ha anche lei che è mamma di tutti quei cecini che la 
aspettano a casa?». 
«Oh, ecco, in effetti, ora che mi ci fa pensare, sì… proprio 
così».




