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Gira la carta e… 
Come costruire filastrocche da cantare 

 
 
Tante sono le filastrocche composte sul “gira (o anche “volta”) la carta”, dalla tradizionale 
e famosissima 

La donnina che semina il grano 
volta la carta e si vede il villano. 

[…] 
alla elaborazione di De Andrè, nel disco “Rimini” del 1978 
 (https://www.youtube.com/watch?v=vRpWSOxxXr0): 
 

C’è una donna che semina il grano 
volta la carta e si vede il villano 

il villano che zappa la terra 
volta la carta viene la guerra 

per la guerra non c’è più soldati 
a piedi scalzi son tutti scappati. 

 
Angiolina cammina cammina sulle sue scarpette blu 

carabiniere l’ha innamorata volta la carta e lui non c’è più 
carabiniere l’ha innamorata volta la carta e lui non c’è più. 

[…] 
o anche alla versione di Bruno Tognolini (in Roberto Piumini, Bruno Tognolini, Rimelandia. 
Il giardino delle filastrocche, Mondadori, Milano, 1997): 
 

Buia la notte nel cielo cammina,  
volta la carta ed è già mattina.  

È già mattina e mi viene la fame,  
volta la carta ed ecco un salame.  

Ecco un salame col pane e col burro,  
volta la carta e si apre l'azzurro.  
Cielo d'azzurro con luna di cera,  
volta la carta ed è subito sera.  

Sera serena e poi notte lucente,  
volta la carta e non vedi più niente. 

 
Basta comunque digitare “volta la carta filastrocca” in un motore di ricerca per trovare 
un’infinità di varianti (per altri modelli di costruzione delle filastrocche cfr. Mario Piatti, 
Enrico Strobino, Anghingò. Viaggi tra giochi di parole e musiche, ETS, Pisa, 2003). 
 
Ecco ora una nuova filastrocca costruita su una semplice formula: 
1) primo verso inventato 
es.: Canta con noi la canzone del vento 
2) secondo verso: gira la carta e…… (l’ultima parola deve far rima con l’ultima parola del 
primo verso) 
es.: gira la carta e trovi un tormento 
3) terzo verso: riprende l’ultima parola del secondo verso 
es: prendi il tormento e buttalo via 



4) ultimo verso: gira la carta e… (l’ultima parola deve far rima con l’ultima parola del terzo 
verso) 
es: gira la carta e trovi allegria. 
 

Canta con noi la canzone del vento 
gira la carta e trovi un tormento 
prendi il tormento e buttalo via 

gira la carta e trovi allegria. 
Canta con noi la canzone del sole 

gira la carta e fai capriole 
fai capriole in spiaggia o sul prato 

gira la carta e sei fortunato. 
 

Canta con noi la canzone del sonno 
gira la carta e balla col nonno 

balla col nonno che narra una storia 
gira la carta e canti vittoria. 

Canta con noi la canzone del fiume 
gira la carta e trovi le piume 

prendi le piume e vola nel vento 
gira la carta e sei più contento. 

 
Canta con noi la canzone più bella 

gira la carta e vedi una stella 
la stella brilla accanto alla luna 

gira la carta e trovi fortuna. 
Trovi fortuna se canti e se suoni 
gira la carta e siamo più buoni 

siamo più buoni e ora siam tanti 
vi rallegriamo con i nostri canti. 

 
Potete continuare voi in modo semplice partendo da un primo verso, come ad es.: 
 

Suona il tamburo ora piano ora forte 
volta la carta e trovi …. 
trovi … e sei soddisfatto 

volta la carta e gioca col …. 
 
oppure: 
 

Senti la banda che suona là in piazza 
gira la carta e vedi una …. 

prendi la …. e cammina pian piano 
gira la carta e arrivi … 

 
ecc. ecc. 

 
Ed ecco ora una “musichetta” per cantare la vostra filastrocca. Si può cantare anche 
iniziando in tonalità di DO+, poi alla seconda strofa RE+ e finire in MI+. 



 


