
 

PER TE PAPÀ 

 

 

 

C’è un uomo grande: 

gli faccio domande. 

C’è un uomo grosso: 

gli salto addosso.                              

C’è un uomo attento: 

gli soffio il vento. 

C’è un uomo quieto: 

gli dico il mio segreto. 

C’è un uomo in casa mia 

che mi fa compagnia. 

Chi è? Chissà? 

È il mio papà! 

(Roberto Piumini)                           

 

 

 

 

 

 

 

 



A MIO PAPÀ 

 

 

Papà devo dirti una cosa importante, 

non ridere sai, è interessante! 

È stata proprio brava la mia mamma 

a darmi un papà come te, 

sei il più simpatico che ci sia, 

sei proprio il papà che ci voleva per me. 

Per la tua festa : un dono, un fiore, 

ma non sono io il regalo migliore? 

E se qualche volta ti prende la malinconia, 

pensa a me e ti ritornerà l’allegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caro papà 

quando ritorni a casa la sera 

sento nascere nel mio cuore la primavera. 

Quando mi parli, ti guardo negli occhi 

e dimentico, babbo, i miei balocchi. 

Quando tu parli a noi del tuo lavoro 

fra me ripeto “Babbo è un gran tesoro”. 

Quando tu guardi mamma innamorato 

fra me ripeto “Sono un bimbo fortunato”. 

Quando con forza mi stringi al petto 

sono felice, babbo, del tuo affetto. 

Io penso spesso a te durante il giorno 

e con ansia aspetto, babbo, il tuo ritorno. 

Aspetto il tuo ritorno con amore 

perché voglio aprirti tutto il cuore. 

E in questo giorno che palpita d’amor 

l’augurio ti ripeto che parte dal mio cuor: 

auguri, auguri papà! 

 

 

 

 



 

 

 

RITRATTO DI PAPÀ 

Ha le braccia per abbracciare, 

ha la voce per consolare, 

ha gli occhi per rassicurare, 

ha le mani per accarezzare. 

Questo è il ritratto corretto 

del mio papà, un papà perfetto! 

 

 

 

AL MIO BABBO 

Al mio babbo un bacio e un fiore, 

al mio babbo tanto amore, 

tanto amore che parla e dice 

che il mio babbo sia felice! 

 

 

 

 

 



 

 

SAN GIUSEPPE 

 

 – San Giuseppe vecchierello 

cosa avete nel cestello? 

– Erba fresca, fresche viole 

nidi, uccelli e lieto sole! 

Nel cantuccio più piccino 

ho di neve un fiocchettino, 

un piattino di frittelle 

e poi tante cose belle! 

Mentre arriva primavera 

canto a tutti una preghiera, 

la preghiera dell’amore 

a Gesù nostro Signore 

 

 

 


