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INTRODUZIONE

L’idea di trasformare in versi la storia 
di Cipì è nata casualmente, durante la 
lettura del primo capitolo del libro di 
Mario Lodi, soprattutto per l’allegria 
manifestata dai bambini nell’udire 
la frase in rima del piccolo uccellino 
appena nato: “Cipì cipì, voglio uscire 
di qui, voglio uscire di qui!”
Il risultato sono queste strofe e le relative 
illustrazioni, frutto dell’impegno 
entusiastico e della fantasia creativa 
dell’intera classe.
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Là sul tetto, in primavera, 
Mamma Passera covava
Babbo Passero, alla sera,
il buon cibo le portava.
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E un bel giorno dagli ovini
sono nati tre uccellini.

Il più buffo era 
Cipì,
sempre in moto 
notte e dì.
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Così fu che l’uccellino
uscì fuori dal suo nido
e correndo a capo chino
saltò giù per un camino.
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Mamma Passera gridava
e a sé lo richiamava:

- Su, Cipì, prova a volare!
Le tue piume puoi salvare!

E Cipì, con grande sforzo,
vola dalla sua Mamì,

sfugge a mani di bambini
che tenerlo voglion lì.
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Poi Cipì conosce il mondo,
con l’aiuto della mamma,
vola sul susino in tondo
e nel fiume infin si bagna.
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Lì vicino, in mezzo al prato,
vede, un giorno, Margherì,
un bel fiore profumato,
suo amico da quel dì.
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Una volta l’uccellino,
sotto l’ombra d’un gran fico,
s’avvicina di soppiatto
agli artigli di un bel gatto.

E in un lampo, il gattone
gli s’avventa per mangiarlo,
vuole farne un sol boccone,

ma rimane lì a guardarlo.
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Un bel giorno, gli uccellini,
volan via verso i prati, 
per potersi fare il gozzo
coi semini prelibati.

Ma s’accorgon, poveretti, 
che il contadino,armato,
con un gran colpo di tuono,
più uccellini ha ammazzato.
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E, tra questi, Passerì,
con un’ala sanguinante,
piange e invoca il buon Cipì
che l’aiuta all’istante.
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Passerì è ormai guarita.
“ Vuoi passar con me la vita? “
le sussurra il buon Cipì.
“ Sì, per sempre, notte e dì “.

E così i due uccellini
costruiscono un bel nido
pronto per i loro ovini
da cui presto uscirà un grido.
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“ Sono tre, sono nati,
sono tutti spelacchiati!”
grida al vento il buon Cipì
e poi va da Margherì.
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Però il fiore profumato
è tra l’erba ormai falciato;
sta morendo Margherì,
ma è contenta per Cipì.
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Tutti i passeri del tetto
fanno visita ai piccini
e ricordan con affetto
anche i loro uccellini.

Si lamenta Beccodolce
che i suoi figli son spariti:
“Via da casa sono andati,
ma chi è che li ha rapiti?”
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Passa il tempo assai veloce
ed allora il freddo vento
già ricorda a gran voce 
alle rondini il tormento.

Si radunan, poverette,
ormai pronte alla partenza
e salutano in gran fretta
chi rimane con pazienza.
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Freddo, pioggia, neve, 
vento…
è così cambiato il tempo!
Ed i passeri affamati
cercan cibo sopra i prati.

Ma la neve tutto copre
e Cipì ben presto scopre
che i bei chicchi prelibati
son dall’uomo sistemati
proprio per gli ingenui 
uccelli
già caduti nei tranelli.
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Poi una sera ecco ap-
parire,
da un gran buco nero e 
fondo, 
due stelline luccicanti
che scintillano invitan-
ti.

E’ il Signore della 
Notte,
si racconta là sui tetti,
che consola da gran 
tempo
chi ha perduto i pas-
seretti.
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Ma Cipì, che è sospettoso,
vuole mettersi a indagare
e così, senza riposo,
lo riesce a smascherare.

Non di tremolio di stelle
lui si nutre, come han detto,
non di ombre dei camini,
ma di piccoli uccellini.
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Lui li attira coi suoi occhi
che somigliano a stelline
e sussurra ai loro orecchi
dolci, belle paroline.

-Ma, racconta il nostro eroe, 
poi li afferra con gli artigli
ed è senza compassione,
che li mangia in un boccone.
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Molti passeri non credono
che Cipì abbia ragione,
pensano che stia mentendo,
che sia solo un imbroglione.
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Sarà i l  vento ad aiutare
il  nostro bravo poliziotto
a scacciare i l  brutto mostro
e a sventare i l  suo complotto.
Tutto i l  popolo dei tetti
or festeggia i l  gran Cipì,
grazie a lui i  passeretti
son tranquilli  notte e dì.
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Qui finisce questa storia,
che a noi tutti tanto piace,
di un piccolo uccellino
che ha donato amore e pace
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