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Ogni uomo è stato un bambino 

di Alfonso Gatto 

Ogni uomo è stato un bambino –  

pensate – un bel bambino. 

Ora ha i baffi, la barba,  

il naso rosso, si sgarba  

per nulla... Ed era grazioso  

ridente arioso 

come una nube nel cielo turchino. 

Ogni uomo è stato un monello –  

pensate – un libero uccello  

tra alberi case colori.  

Ora è solo un signore  

fra tanti signori. 

E non vola 

e non bigia la scuola. 

Sa tutto e si consola 

con una vecchia parola “IO SONO”. 

 

Chi è? 

Ditelo voi, bambini ignari 

che camminate con un sol piede sui binari, 

e scrivete “abbasso tutti gli uomini brutti” 

col gesso e col carbone  

sul muro del cantone. 

Ditelo voi, bambini. EGLI È ... 

“... un gallo chioccio che fa coccodè!” 

 

(Alfonso Gatto, Il signore di fuoco, Bompiani) 
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Il nuovo appuntamento con la newsletter 

“riflessiva” di Bimbo propone stavolta una 

simpatica poesia, che parla di bambini, e di adulti 

cresciuti e un po’ smarriti. 

Ogni uomo è stato un bambino – dice il poeta – 

ma, divenuto adulto, ha dimenticato ormai 

l’innocenza e la spensieratezza della propria 

infanzia. Si mostra severo ed esigente, intollerante 

ed egoista (“IO SONO”): un vecchio “chioccio” 

brontolone, insomma, che non sa più lanciare gli 

squillanti “chicchirichì” emessi un tempo, all’alba 

della sua vita. 

Tanti bambini e famiglie frequentano a vario titolo “Bimbo chiama Bimbo”, portano i loro bisogni e 

le loro speranze, ma soprattutto il loro sorriso. Aiutano a credere che vivere nella speranza, con 

stupore e meraviglia, non è un atteggiamento confinato esclusivamente nel perimetro della più 

giovane età, ma può accompagnare l’uomo in tutta la sua esistenza, di fronte alle esperienze 

positive o negative che ci riserva la vita. Tracciano in fondo il solco di quel “Fare con gioia e con 

passione” che è espresso anche nella Carta dei Valori associativa. 


