
E’  PICCOLO,  MA  SI  SENTE  IMPORTANTE ! 

 

Mi chiamo Uno, sono sempre il primo, 

mi pregio d’esser unico, importante, 

il numero che sta davanti a tutti, 

con tanti zeri dietro son prestante ! 

 

Risulto sempre il primo della lista, 

sui civici in città sto all’inizio, 

le pagine dei libri troppo spesso 

mi saltano per via del frontespizio ! 

 

Persino i portieri delle squadre 

di calcio hanno l’uno sulla schiena 

e sono sempre quelli più famosi, 

perché in campo sono sempre in vena ! 

 

Nell’automobilismo quando vince 

il titolo, il pilota vincitore, 

sul bolide ha diritto di mostrare 

un uno sopra al cofano-motore ! 

 

Son l’uno e tutti gli altri stanno dietro, 

seppure mi son molto superiori, 

ci sono sempre io in prima fila 

e non ammetto deroghe ulteriori ! 

 

Vicino al nove perdo d’importanza, 

ma lui è sempre nove volte l’uno, 

se non m’avesse così tante volte 

lui non potrebbe essere nessuno ! 

 

Son disparo e mi vanto d’apparire 

in tutte le classifiche del mondo, 

andate a controllare, son sincero, 

son piccolo, però non mi nascondo ! 

 

E se per caso voi scrivete l’uno 

sul foglio, sul quaderno o sull’agenda 

sappiate che mi fate assai felice …, 

non vi farò pagar nessuna ammenda ! 

 

Il due, il tre, il quattro, il cinque, il sei, 

il sette, l’otto e il nove sono quelli 



che stanno sempre dietro alle mie spalle, 

siam singoli, però siam tutti belli ! 

 

Son sempre io il primo capofila 

e per chiamare aiuto al cellulare …, 

centododici o … centodiciotto 

dovete sempre l’uno digitare ! 

 

O l’ambulanza, o i carabinieri, 

i numeri all’inizio sono gli uno, 

per questo ne evidenzio l’importanza, 

più celebre di me non c’è nessuno ! 

 

Va bene, mi citate di arroganza, 

però andate in giro a controllare 

qual è il primo numero nel mondo 

che tutti stanno sempre a pronunciare ! 

 

Gli zeri senza un numero davanti 

non contano mai nulla in assoluto 

e ci sono sempre io in prima fila 

a compensarli in modo risoluto ! 

 

Lasciatemi godere questa gloria, 

son piccolo, ma sono interessante ! 

Non mi credete ancora? Lo ripeto … 

mi chiamo Uno e sono assai importante !!! 
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