


Il colore del grano
OPERE

- 1 -



Il colore del grano
OPERE

- 1 -



Il gattino ha perso
un dente

Angelo Giarnese

Prefazione di
Chiara Taormina

Illustrazioni di
Giovanni Roselli

Il colore del grano

collana diretta da 
Leonardo Acone, Università degli studi di Salerno
Susanna Barsotti, Università degli studi Roma Tre

Giovanni Savarese, Università degli studi di Salerno

Il colore del grano, nel classico di Saint-Exupéry, è la rappresentazione visiva, cromatica, poetica e pro-
fonda della relazione, degli affetti, del legame generazionale che si sostanzia attraverso la cura, la pre-
mura, l’accudimento. In tal senso l’espressione, che risponde all’ingenua ed incantevole domanda del 
piccolo principe - “allora cosa ci guadagni?” -, dona la lezione più antica, valida per adulti e bambini; 
una lezione che spesso solo la narrazione infantile è capace di veicolare, grazie ad una ulteriore, inten-
sa relazione con ciò che conta davvero; con quell’essenziale tanto caro allo scrittore francese. La dimen-
sione del ricordo/racconto, del deposito valoriale e del possibile orizzonte di senso - in questa ricolloca-
zione letteraria del rapporto con l’infanzia - muove e nutre le intenzioni di questa collana che a sua vol-
ta, giocando rodarianamente con le parole, vuol mettere in relazione due luoghi in un limen che fa del 
’felice attraversamento’ il paradigma privilegiato. 
La Collana, infatti, viene strutturata in due sezioni:
La prima sezione è riferita alla scrittura creativa ed alle opere originali per l’infanzia come romanzi, 
racconti, fiabe, favole, poesie, filastrocche e tutte quelle forme di espressione letteraria capaci di 
intercettare il fugace e meraviglioso interesse di bambini e ragazzi. Per generare una magica 
fascinazione e creare, ancora, uno spazio incantato utile a condividere le storie di piccoli e grandi.
La seconda sezione ospita saggi, ricerche e studi sui complessi rapporti tra letteratura e regione 
infantile, sia nella specificità della letteratura per l’infanzia e per ragazzi, sia nell’analisi della presenza 
dell’infanzia e della giovinezza ’nelle’ pagine letterarie, con puntuali riferimenti al campo della 
pedagogia della narrazione ed alle ampie prospettive di natura storico-educativa.

Il logo della collana è stato realizzato da Saul Raffaele Esposito
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Le filastrocche: patrimonio educativo e antico
di Chiara Taormina

Solo a partire dal 1700 le filastrocche vennero raccolte in vere e proprie 

antologie, infa�i, prima di allora erano tramandate solo oralmente di madre in 

figlio. Tante le ipotesi sulla creazione di tali componimenti, alcuni li vollero 

correlare allo stre�o rapporto tra la mamma e il suo bambino, altri ancora li 

associarono a delle antiche formule magiche. Nonostante le diversità di 

opinioni sulle origini, gli studiosi furono però concordi sul fa�o che le 

filastrocche svolgevano una funzione educativa, accrescendo le conoscenze dei 

bambini per fare comprendere i meccanismi del mondo degli adulti.

Alcune filastrocche per esempio servivano a insegnare al bambino le parti del 

proprio corpo o i nomi degli ogge�i e dei mesi dell’anno. In questo modo, 

gradatamente e dolcemente, il piccolo arricchiva il linguaggio e sviluppava 

anche le capacità di osservazione della realtà circostante.

Tale prerogativa formativa è stata mantenuta fino ai nostri giorni. Le filastrocche 

di Angelo Giarnese mantengono l’intento educativo con innovazione. Gli 

animali antropomorfi, che di solito vediamo nelle fiabe, conducono il fanciullo 

alla scoperta dei mestieri, delle realtà, delle feste come il Natale e il Capodanno. 

In alcuni componimenti addiri�ura gli animali di identificano con i bimbi:

Taddeo l’orso bruno

L’asinello giardiniere

La lumaca e la farfalla

Il capriolo e la capre�a

L’agnellino Gadeone

Il coccodrillo brillo

L’onda

La formica Teresina

La formica e il bruco

Il gufe�o

La cangura vanitosa

Il canarino

Coccinella

Al sole improvviso

Gridiamolo a tu�i: la scuola è finita!

Babbo Natale

Capodanno
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Il Gufe�o

Il gufe�o è ancora roco,

vuol dormire un altro poco:

gli fan male pe�o e gola

non può andare oggi a scuola.

Troppo soffre, troppo è stanco

pensa al vuoto sul suo banco:

né matite libri e biro

solo l’aria di un sospiro.

E lui lì, le guance rosse,

raffreddato e con la tosse.

Piano l’ora si avvicina

dell’amara medicina.

Come scri�rice di libri per bambini so molto bene quanto sia difficile mantenere 

alta l’a�enzione dei più piccoli, insegnare delle nozioni in modo divertente. In 

questa raccolta c’è equilibrio, uno studio a�ento delle strofe in rima baciata o 

alternata, così da creare ritmo coinvolgente, affascinando il piccolo le�ore.

A differenza della poesia, la filastrocca deve avere un cara�ere vivace e 

raccontare storie di ordinaria normalità in modo fantasioso e divertente, 

trovando sempre un anello di congiunzione tra il mondo degli adulti e quello 

dei piccini. Questa raccolta ricorda il calore delle sere d’inverno, quando le 

filastrocche, raccontate dai nonni, erano il ponte verso la fantasia, i colori, la 

magia della parola. Ne consiglio la le�ura ai bambini ma anche agli adulti, che 

troppo in fre�a dimenticano i momenti di perduto candore dell’infanzia.

10 11
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È accaduto un incidente

e il ga�ino ha perso un dente:

è finito in una aiuola

lungo il viale della scuola;

tu�a colpa di un serpente

che strisciava a luci spente.

Quando miagola col cane

sembra suoni le campane;

masticando un’albicocca

fischia un poco con la bocca.

Era un ga�o sorridente:

ora è affranto senza il dente.

Pur la mamma si ra�rista 

e lo porta dal dentista.

Il ga�ino ha perso un dente

12 13
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