
NOI COSTRUIAMO UNA CITTA’ 
 

Gentile pubblico, 
dinanzi a voi prenderà forma questa sera il 
progetto per la più bella città del mondo: la città 
che noi ragazzi sogniamo, dove ognuno vedrà 
realizzate le proprie aspirazioni. 
E come potrebbe accadere qualcosa di simile? 
 
1. Noi costruiamo una città, di tutte la più bella. 
E tutto ciò che abbiamo, il nostro lavoro, 
gli attrezzi, i libri, la bici, e mobili e pentole 
noi vi porterem! 
Noi costruiamo una città, di tutte la più bella! 
 
2. Con tante pietre i muri farò. 
su in alto un tetto io vi poserò. 
facciam le case, scuole per tutti 
facciam le strade e la stazione 
se ci aiutiamo sarà presto pronta la nostra città! 
 
3.  intermezzo 
 
4. Viene il pittore che porta i suoi colori. 
viene il poeta coi versi e con le rime. 
viene il cantore con do-si-la-sol-la. 
Poi viene il Sindaco che assicura a  
tutti noi la legalità. 
Ecco la colomba  che pace porterà 
poi l’arcobaleno che tutti ci unirà 
cos’altro ancora: chissà che mai sarà 
un grande fiume, alberi frondosi, 
e poi fiori in quantità! 
 
5. Io gorgheggio con la voce 
gioia immensa dono a tutti quanti. 
Io amministro con saggezza  
e con onestà.. 
Io dipingo tutti i muri 
via il grigiore dai palazzi e dai cuor! 
Io compongo e declamo 
bellezza ed amor. 
 

6. Intermezzo 
 

7. Sono il giornalaio 
 riviste quotidiani fumetti e rotocalchi 
se vuoi saper del mondo avvenimenti  
e novità li troverete qua! 
“Cerchiamo figurine” 
“Mi spiace son finite.” 
“Allora torneremo domani o martedì.” 
Sono il fornaio 
“Vorremmo un buon panino 
col salame o con lo speck; 
ciambelle saporite, biscottini e dolci ancor!” 
“Purtroppo il forno è spento” 
“E noi cosa mangiamo?” 
“Mi spiace veramente!” 
“Allora torneremo domani o martedì.” 
Sono il lattaio 
Vorremmo del buon latte 
Un po’ di burro fresco e del formaggio 
Asiago saporito, per piacer 
“Ho già finito tutto” 
“Finite anche le scorte?” 
Mi spiace veramente! 
“Allora torneremo domani o martedì” 
 
8. Stiro, lavo cucio, preparo il soufflé. 
Questa è la mamma no, non c’è chi corre 
più di lei, ma per tutto ciò che ti può 
preoccupar starà a te vicino con tanto amor! 
E’ proprio cara! 
Viva le vacanze la scuola non vogliamo! 
Cari i miei ragazzi la scuola ci apre il 
mondo c’insegna che la vita è ricca di 
diversità, la scuola dà sapienza e libertà! 
Viva la scuola! 
Esco, dove vado? In strada non ci sto! 
Costruirò una piazza senza auto, senza bici 
e tram, dove si potrà stare insieme per 
parlare, per giocare nella nostra città! 
Viva la piazza! 
 
9. Qui le leggi chi le scrive? 

Questo è un compito della comunità. 
non più furti o altre crudeltà 
poliziotti, vigilanti non san più che fare. 
Strade ben pulite, giardini coltivati con passion. 
Silenzio assicurato per chi deve riposare 
e per strada tante bici e pedoni in piena libertà! 
E calmo il tempo scorre senza fretta 
per le strade va la gente, regna pace e amor 
non c’è più diversità! 
Bello, evviva, è là, che noi vivremo! 

 
10. Sarà Fedora* con sfere cristalline 
In cui ciascun sceglie una sua città! 
Sarà Zenobia* bella, 
stendardi e nastri al vento volan 
portando a tutti felicità! 
Sarà Zobeide*, città bianca! 
Ecco la città di Sofronia* 
con il suo ottovolante che va, 
con la banca, i palazzi e la scuola. 
Come a Ersilia* tendiam fili, 
tra le case e la gente festa si fa! 
E Leonia* sempre nuova! 
La città che verrà cos’avrà? 
Tanti sogni felici di pace e di fraternità! 
 
11. Guardate tutti la città, 
guardate com’è bella, di tutte la più bella! 
E se sapremo stare sempre insieme, 
volendoci bene, amici di tutti, 
ridendo alla vita che incontro ci viene, 
questa città per noi sarà 
per sempre la più bella! 
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*dalle “ Città invisibili ”   di Italo Calvino 
 


