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BOMBOLETTA
AUTOASPIRANTE

FARO DA STIRO
A MANOVELLAIN
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Idee originali, illustrazioni 
e progetto grafico 
Sergio Giantomassi

Filastrocche
Giovannella Giorgetti
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icordate la tazzina per mancini, tra gli oggetti inventati 

dal nipote di Archimede Pitagorico, Newton? 

O magari ricordate meglio le macchine inutili di Bruno Munari. 

A loro devono essersi ispirati Sergio Giantomassi e Giovannella Giorgetti 

nell’ideare questo repertorio di oggetti davvero immancabili 

nel bric-à.brac del nostro ripostiglio. 

Oggetti insoliti, al limite del paradosso, utopie dell’oggettistica 

come l’antifurto per tramezzini o la pizza elastica... abitano queste pagine: 

un archivio per distratti che non ne riconoscono l’effettivo bisogno. 

Nel Millennio del superfluo (ultimamente un po’ in crisi), i due geniali creativi 

ci ricordano con molto humour che basta spostare all’infinito 

il limite dell’invenzione per accedere a un mondo in cui tutto è possibile. 

Anzi, necessario. Non va sfogliato come un catalogo dell’Ikea, 

o del Postal Market, cioè soprappensiero. Ma con le ferma intenzione 

di assicurarsi prima o poi uno di questi oggetti dal design formidabile, 

accompagnati da luminosi testi.

Lucilla niccolini
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Questo è un mondo 
ove è richiesta 
una gran velocità,

ogni giorno noi viviamo 
sempre con rapidità
e così ci è parso arguto
progettare un vero aiuto
per chi impiega il proprio tempo
e non corre proprio  a…cento…
Certe varie attività 
utilizzan la scrittura,
è una lotta proprio dura 
per la nostra società:
segretarie, professori
dipendenti delle poste
spesso lenti nel lavoro
per le improduttive soste.
Ecco, invece, un modo nuovo
per risolvere il problema
e ridare a chi lavora
meno pause e molta lena.

Una penna iperveloce
da impiegare se hai premura
e la mano corre via
senza indugi ed è sicura
Quattro ruote resistenti
rendon agile lo scritto
che risulta pure dritto
e con lettere evidenti.
Ed il tratto è poi aggraziato?
La scrittura si comprende?                
L’invenzione ha trascinato
qualche novità, s’intende!
Bè si tratta di mutare
la natura del concetto,
fino ad ora sempre detto,
in un modo or  da cambiare.
Si darà di certo il voto
a un aspetto poco noto:
certo non calligrafia, 
ma bensì…tachigrafia.

LA PENNA
CELERE
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Una volta si scriveva 
con la penna e il calamaio
e così si dialogava 

evitandosi ogni guaio.
Oggi invece c’è la Rete 
che fa anche navigare
e non serve più la carta 
per la posta da inviare
Ed allora? Perché usare una busta 
svelta e audace?
Non è certo il mezzo aereo
più veloce o più capace!
Certo non per inviare 
uno scritto o un poema
e neppure per avere
nuove, sopra… un mal di schiena…
Questa busta un po’ geniale
accontenta certamente
la risposta un po’ speciale
che richiede certa gente.
Nella busta c’è lo spazio
per pagare qualche …dazio
che raggiunge celermente,
senza indugio, il richiedente.
BUSTA CELERE è chiamata
e di certo è rinomata
per portare un bel soldone
con destrezza e discrezione.
Invenzione senza eguali
in politica e in affari,
sarà quasi certamente
un aiuto a certa gente,
che vuol mettere distanza
dalla Guardia di Finanza.

BUSTA
CELERE IN

U
T
IL

D
E
S
IG

N
G

LI
 O

G
G

ET
TI

 IN
U

TI
LI



7

E’ un telefono un po’ strano
disegnato da un mano
spiritosa e impertinente 

che vuol dirti…proprio niente.
E’ un telefono 
che parla e risponde in una volta
si saluta, si presenta
si sorride e si racconta.
A che serve? Chi lo sa?
Forse a chi  spesso
si arrabbia,
si nasconde in una gabbia
per timore di inveire
non sapendo, invece, dire?
Il telefono in questione
allontana ogni tensione.
Esso parla con dolcezza
e risponde…tenerezza.
Forse a chi è un piagnucolone,
si commuove e è nel pallone?
Il telefono non frigna
non singhiozza
e non si intigna. 
Forse a chi, per verità,
è un po’ timido e arrossisce, 
sfugge sempre le persone
e va spesso in confusione?
L’apparecchio qui, in questione
dei discorsi è un gran campione.
Sa parlare con ardore 
e risponde con fervore
Lui non teme niente niente 
di parlare con la gente.
Ora i tutti questi casi
l’utilizzo è straevidente,
il telefono sarà, quindi, 
 AUTORISPONDENTE!  

TELEFONO
AUTORISPONDENTE IN
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Spesso accade nella vita
di incontrar difficoltà
molto gravi  

e, senza uscita
il dilemma è in verità.
Questo è un caso 
che travaglia
ogni tipo di soggetto 
che si trova, malaccetto,
col problema che attanaglia.
Cosa fare se, in cucina,
sbollentiamo le patate?
Quanto tempo, ahimè ci vuole 
per trovarle raffreddate!
Ecco qui la soluzione:

una molla forte e dura
che permette alla patata 
una corsa assai sicura. 
Sopra il piano o sul lavello
potrà presto piroettare
e tra un balzo ed un saltello
farà presto a raffreddare.
E’ davvero sconvolgente
l’utilizzo dell’oggetto
e il problema certamente
è risolto con diletto. 
La PATATA CON LA MOLLA,
invenzione intelligente
che potrà certo aiutare
un milione di altra gente!

PATATA BOLLENTE
A MOLLA
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Oggi il mondo, lo sappiamo,
gira intorno alle parole,
se sappiamo usarle bene

ogni cosa ci conviene.
Ma senz’altro può accadere
di restare in po’ in ritardo
nel rispondere con cura
a chi tira qualche dardo.
Rimaniamo a becco asciutto
senza dire una parola
come arancia senza succo,
come ape che non vola!
Rimaniamo lì, di sale
senza manco una vocale
e non serve essere acuti
se si appare come muti…
Ciò che manca, spesso a tanti
sono pur le consonanti!
Di parole complicate
ce ne sono a vagonate,
l’acca muta, l’aspirata,
ma che lingua complicata!
E le doppie? Ne parliamo?
Quante ne dimentichiamo!
I problemi sono molti
e di certo van risolti.
Ora c’è una soluzione
per risolver la questione:
L’ABC si può trovare,
ben riposto e inscatolato,
tal da essere già pronto
quando il lessico è scordato.
Basta aprir la scatoletta,
ed usar le letterine
per trovare in tutta fretta
efficaci rispostine!
Non vi pare una trovata
di portata illimitata?
Tutti avranno l’occasione
di risposte a profusione.  

ABECEDARIO
IN SCATOLA IN
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