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COLOMBINA 
 

Vestito bianco 
ho di bucato, 

verde il grembiule 
come un prato. 
Dalla cuffietta 
di tutti i colori 

i riccioli 
scappano fuori. 

 

 
ARLECCHINO 

 

Buon giorno signori, io sono Arlecchino, 
son lazzarone e a volte sciocchino; 
allegro, svogliato,un poco monello, 

vi faccio un inchino,mi tolgo il cappello. 
Col mio vestito multicolore 

Diverto i bimbi a tutte le ore. 

 

 

       

L'invenzione di Pulcinella 

Signore e signori, fatevi avanti 
più gente entra, più siete in tanti! 

Correte a vedere la grande attrazione, 
la formidabile invenzione. 

Non sono venuto su questo mercato 
per vendere il fumo affumicato. 
Non sono venuto a questa fiera 
per vendere i buchi del gruviera. 

Il mio nome è Pulcinella 
ed ho inventato la moz - za - rel - la! 

 
 

 

 
 

Da questa parte, signori e signore
son Pulcinella il grande inventore!

Per consolare i poveretti 
ho inventato gli spaghetti. 
Per rallegrare a tutti la vita 
creai la pizza Margherita! 
Olio, farina, pomodoro 
nulla vale questo tesoro. 

Ad ascoltarlo corre la gente, 
si diverte... e non compra niente!! 

 



lindacafasso.blogspot.com 

 

 

 

BALANZONE 
 

Grasso grasso e chiacchierone 
Sono il dottore Balanzone 

È difficile frenare 
La mia voglia di parlare! 

 

 

 

BRIGHELLA 
 

Sono Brighella,attaccabrighe. 
Ho la casacca con le righe 

Righe verdi ed alamari 
Sempre le tasche senza denari 
Mangio molto,non spendo mai 

Niente soldi e niente guai! 

 

 

 
RUGANTINO 
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GIANDUIA 
 

Giacca marrone,panciotto giallo 
Porto i colori del pappagallo; 
calzoni verdi,calzette rosse, 

col vino mi curo tonsille e tosse. 
Naso paonazzo,cappello a tricorno 

Son Gianduia perdigiorno. 
Se non vi basta il cappellino 
C’è la parrucca col codino! 

 

 

 

PANTALONE 
 

Ho la bacchetta a punta e 
Un gran nasone 

Mi chiamo Pantalone 
Avaro e brontolone. 

 

 

 
MENEGHINO 

 

Giacca marrone, calzoni corti 
tutti mi dicon: Ma come li porti?  
Calzette bianche a righe rosse, 
col fazzoletto faccio le mosse.  
Cappello in testa da vero uomo   
Son Meneghino il gentiluomo. 

Se c’è bisogno aiuto tutti                                                       
tanto i belli tanto i brutti. 
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STENTERELLO 

 

Io sono fiorentino 
Vivace e birichino: 

mi chiamo Stenterello, 
l’allegro menestrello. 
Cantando stornellate, 

fò far tante risate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


