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PRIMO CANTO 

Il repertorio infantile della tradizione popolare è quasi del tutto 
scomparso. Proprio per questa ragione diventa importante il loro 
recupero all’interno dei contesti educativi, visto che oggi non 
esistono più le condizioni sociali che ne garantivano la trasmissione 
orale in contesti informali (la strada, il cortile), situazioni in cui non 
c’era bisogno della figura dell’adulto, in cui l’apprendimento 
avveniva esclusivamente fra bambini e bambine. 
Su quale motivazione si basa la proposta di questo repertorio nel 
mondo di oggi? 

La nostra ipotesi è molto semplice: se i giochi 
cantati della tradizione sono stati giocati da 
generazioni e generazioni di bambini e solo 
condizioni esterne ne hanno determinato la loro 
quasi scomparsa, significa che qualche elemento 
profondamente valido devono averlo. [1] 

Quali sono gli elementi che ci fanno ancora oggi ritenere 
importante questo repertorio? Proviamo ad elencarne qualcuno:  

• propone esperienze che si realizzano in gruppo; 
• consente un’entrata graduale e rituale nella cultura 

d’appartenenza 

• Consente a bambini e bambine sia di essere parte del gruppo sia 
di differenziarsi (esponendosi, assumendo ruoli particolari); 

• Mette in scena lingue, ritmo, melodia, gesti, suono, canto, uniti 
spesso a coreografie e in qualche caso  all’uso di oggetti;  

• si sviluppa in forma di gioco (giochi di regole linguistiche, 
motorie, spaziali, musicali, sociali).; 

1. Gianfranco Staccioli, “Quando gioco e scienza si danno una mano”, da Bambini, n. 11 /1985. Dello stesso autore si vedano i seguenti libri: Penny Ritcher, 
Gianfranco Staccioli, Giocare la musica. Proposte per una educazione musicale e motoria di base, La Nuova Italia, Firenze, 1985; Gianfranco Staccioli, Il mondo dei 
giochi cantati, Alinea Editrice, Firenze, 1988; Gianfranco Staccioli, Penny Ritscher, Apriteci le porte. Giochi di musica e movimento per la scuola materna e 
elementare, Giunti & Lisciani, 1989; Antonio Di Pietro, Gianfranco Staccioli, Reffo riffo riffo rero. Giochi ritmici di mani, Carocci, Firenze, 2006; Gianfranco Staccioli, 
Penny Ritscher, Facciamo il giro dell’albero. Cinquanta giochi della tradizione internazionale, Kaleidos, Faenza, 2011.

Affresco del Buongoverno, di Ambrogio 
Lorenzetti, Palazzo Pubblico, Siena. 

Particolare.
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I l repertorio infanti le tradizionale 
comprende sia canti eseguiti dagli adulti 
per i bambini, sia giochi e canti eseguiti 
dai bambini. 

Le filastrocche, ovvero i testi in rima che 
sostanziano i vari materiali, possono 
essere raccolte in varie categorie, in base 
a: 

•  IL CONTENUTO (numeri, animali, cibo, 
personaggi, mestieri, natura, feste, 
religione, ecc.);  

• LA STRUTTURA DEL TESTO (narrative, 
iterative, cumulative, ecc.); 

• L’USO (per la conta, per accompagnare 
giochi motori, per scioglilingua, ecc.). 

Qui assumiamo principalmente l’ultimo 
criterio, con l’inserimento di alcune 
CANZONI che rimettono in scena spunti e 
materiali tratti dal repertorio popolare. 

1. NINNA-NANNE 

2. RITMI PER FAR SALTARE I BAMBINI SULLE GINOCCHIA 

3. FILASTROCCA DELLE CINQUE DITA (canzone) 

4. CONTE 

5. SOTTO IL PONTE DI BARACCA (canzone) 

6. PIOVI PIOVICELLO (canzone) 

7. PIPPON D’ORO (canzone) 

8. BATTIMANI 

9. GIOCHI CANTATI 

10. SCIOGLILINGUA 

11. CANZONI NARRATIVE
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Le ninna-nanne sono sicuramente il primo oggetto culturale che i 
bambini e le bambine ascoltano dalla voce della mamma. Le sue 
funzioni sono molte ed oltrepassano quella più convenzionale 
dell’addormentamento. Attraverso la ninna-nanna c’è il primo incontro 
con un vocabolario, con alcuni moduli melodici, con strutture 
linguistiche. Scrive Rodari: 

La madre che canta la ninna nanna e il bimbo che si 
addormenta ascoltandola vivono una situazione 
reale, di cui le parole e la musica sono l’espressione 
poetica. Vita e poesia sono la stessa cosa nella voce 
che canta e fornisce ins ieme la sostanza 
dell’espressione e la sua forma, il contenuto e le sue 
forme. Nella ninna nanna le parole tendono a 
scomparire, a diventare un sottovoce, un canto a 
bocca chiusa. Tende insomma a prevalere la musica, 
di cui sarebbe sbagliato vedere solo la funzione 
rassicurante, consolatoria, il rifornimento di 
protezione e tranquillità di cui è la fonte. Il bambino 
vive pienamente quel momento che è anche 
formativo della sua mente e della sua sensibilità. La 
voce che canta, come ogni altro segno, indizio o 
sintomo del mondo che lo circonda, è una guida alla 
scoperta della realtà e delle sue forme. [2] 

2. Gianni Rodari, I bambini e la poesia, in “Giornale dei genitori”, n. 6-7, Giugno-Luglio 1972, ora in Il cane di Magonza (a cura di Carmine De Luca), Editori Riuniti, 
Roma, 1982, p. 161; anche in Scuola di fantasia (a cura di Carmine De Luca), Editori Riuniti, Roma, 1992, p. 153.

Veni sonne di la 
muntagnella 

O vèni sonne di la 
muntagnella 

lu lupo si mangiàu la 
picurella 

o  mammà 
o la ninna vo’ fa 

O veni sonne di la landa 
mia 

lu mio figghiolu muta mi 
vurrìa 

o mammà 
O la ninna vo’ fa 

Lu mio figghiolu muta 
mi vorrìa 

o mammà 
O la ninna vo’ fa 

TRADUZIONE 

O sonno scendi dalla 
montagnella 

il lupo si mangiò la 
pecorella 
o mamma 

voglio fare la nanna 

O sonno lascia il mio 
piccolo campo e vieni 
mio figlio mi vorrebbe 

muta 
O mamma 

voglio fare la nanna 

Mio figlio mi vorrebbe 
muta 

O mamma 
voglio fare la nanna

1. NINNA-NANNE
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3. Registrazione pubblicata nel disco Folklore Musicale Italiano Volume 2, Southern Italy & The Islands, Tr. 21, con il titolo Ninna-nanna, registrata a Cinquefrondi 
nel 1954 (ascolta al link audio n. 1). Una trascrizione è proposta da Roberto Leydi, I canti popolari italiani, Mondadori, Milano, 1973, con il titolo Veni sonne di la 
muntagnella (Bagnara, Reggio Calabria, pp. 42-43. La trascrizione qui riportata è un adattamento di quella proposta da Leydi. Di questa ninna nanna esiste anche 
una versione di Mia Martini, facilmente rintracciabile in rete.  L’audio n. 2 rimanda a un rifacimento dell’autore; l’audio n. 3 rimanda alla base strumentale. 

Veni sonne di la muntagnella [3]

2 31
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Moltissimo è stato scritto su questo repertorio, basti qui citare un 
passo che ben riassume alcune caratteristiche di questo tipo di 
canto nel mondo popolare: 

[…] il canto raramente è dolce e sommesso, mentre 
molto spesso è a voce piena e anche molto forte. Così 
come relativamente violenti sono i movimenti per 
muovere la culla, per lo più con il piede, o per 
dondolare il bambino in braccio, oscillando sulle 
g a m b e d e l l a s e d i a c h e f r e q u e n t e m e n t e 
accompagnano ritmicamente il canto. Sia il movimento 
della culla che dondola che quello delle gambe della 
sedia che battono sul pavimento determinano rumori 
regolari assai forti che entrano a completare la realtà 
sonora della ninna nanna. 
[…] Non soltanto i caratteri sonori della ninna nanna in 
f u n z i o n e s o n o q u a s i s e m p re e s t ra n e i a l l a 
convenzionale immagine di sommessa dolcezza del 
rapporto madre-neonato, ma anche i testi verbali […] 
contraddicono continuamente il diffuso stereotipo 
retorico. […] Molti canti usati nel rapporto con il 
bambino toccano i più diversi argomenti, […] non 
soltanto estranei al «mondo» della ninna nanna, ma 
addirittura «inadatti» per un bambino. [4] 

Sandra Mantovani fa osservare poi che anche nei testi più 
convenzionali compaiono spesso parole che rimandano a difficoltà 
della condizione femminile, a lamenti o a sfoghi che arrivano 
finanche a minacciare il bimbo.  

Fate la ninna fate la nanna 

bello sto cuoricino della tu mamma 

o, che pazienza che ci vo 

con sti figli un c’è più pace 

la pappetta non gli piace 

vonno sta sempre a sciscià [succhiare] 

o, bello il citto e la mamma no 

lo daremo alla Befana 

che lo tenga una settimana 

lo daremo all’omo nero 

che lo tenga ‘n anno intero 

‘n anno intero na settimana 

Lo daremo alla befana 

O, che pazienza che ci vo. 

[San Casciano, Siena]

4. Sandra Mantovani, “Lo daremo all’uomo nero”, in Guida alla musica popolare in Italia, Vol.2 I Repertori, a cura di Roberto Leydi, LIM, Lucca, 2001, pp. 7-8.
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Nana cuncheta

Oh sonno, oh sonno

Nanin cunchin cuncheta 
La tua mama l’è ‘ndaita a la mëssa 

E ‘l tö papà l’è ‘ndait Turin 
Fa nanin o bel bambin

Nanin cunchin cuncheta 
La tua mamma è andata alla messa 

E il tuo papà è andato a Torino 
Fa nannina o bel bambino

Oh sonno sonno 
che di qui passavi 
del mio bambino 
tu mi domandavi 

Oh sonno sonno 
sonno ingannatore 

ingannami mio figlio 
almeno per tre ore 

Per due o tre ore 
due o tre momenti 

fallo dormire 
che non si lamenti.

Propongo altre tre ninna-nanne. La 
prima è stata raccolta da Roberto 
Leydi a Chiusa di Pesio, in provincia di 
Cuneo. [5] 

La seconda è una ninna-nanna 
raccolta in Veneto alla fine del 1800 
(Canti del popolo veneziano, 1849), in 
cui la madre invoca il sonno in modo 
da poter dar riposo al bambino e alla 
mamma. [6]

5. Roberto Leydi, I canti popolari italiani, Mondadori, Milano, 1973, pp. 47-48. 
6. Gianfranco Staccioli, Sotto la luna, Artebambini, Bologna, 2017.
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Anninnia

Anninnì anninnìa 
dormidi sa pipia 

du scis ca ses sa mia 
n’anninnia 

Anninnì anninnìa 
E-i ri ollu ‘eni 
a fai rie’ meri 

n’anninnìa 

Anninnì anninnìa 
ad’ essir ell’e candu 

a deus t’arrecumandu 
n’anninnìa 

Anninnì anninnìa 
I-a Nostra Signora 
chi ti fattada bona- 

n’anninnìa 

Anninnì anninnìa 
dormi bambina 

lo sai che sei mia 
n’anninnia 

Anninnì anninnìa 
ti voglio bene 

farai sorridere babbo 
n’anninnìa 

Anninnì anninnìa 
sarà chissà quando 

a Dio ti raccomando 
n’anninnìa 

Anninnì anninnìa 
e a Nostra Signora 
ti faccia crescere 

n’anninnìa

La terza è una ninna-nanna sarda. Il titolo deriva dal modulo stereotipo che si ripete: 
“anninnìa anninnìa”. Si inserisce, per lo stile musicale, fra le forme più arcaiche di musica 
sarda. Il verso è settenario. La melodia è strutturata su una gamma di tre suoni, sempre 
intonati in direzione discendente. Alcune note presentano un’intonazione micro-melismatica. 
Viene sempre eseguito da una sola voce femminile. [7]

4

7. Cfr. Enrico Strobino, Il canto popolare. Una risorsa per la Didattica Musicale, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro, 2017. Questo canto è presentato anche nel 
volume: Sandro Biagiola, Giovanni Piazza, Orff Schulwerk. Musica per bambini. Canti Folklorici Italiani, Edizioni Suvini Zerboni, Milano, 1992.

6
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2. RITMI PER FAR SALTARE I BAMBINI SULLE 
GINOCCHIA 

Ed ecco le rime e le filastrocche che giocano con il corpo del 
bambino, facendolo saltare sulle ginocchia e fingendo di lasciarlo 
cadere. Anche questi sono quindi canti che vengono eseguiti dai 
grandi per i bambini, ma coinvolgendo i piccoli con il movimento.  
Anche in questo caso ricordiamo Gianni Rodari: l’attenzione a 
questa condotta popolare è testimoniata dalla sua prima filastrocca, 
Susanna, pubblicata su “L’Unità” di Milano il 17 aprile 1949, firmata 
come Lico Picco, nella rubrica “La Domenica dei piccoli” e dalla nota 
che l’accompagna: 

Questa «filastrocca» ci è stata chiesta da una 
mamma per la sua bambina che si chiama Susanna. 
Adesso vorremmo anche insegnarle come si recita 
una filastrocca, facendo saltare la bambina sulle 
ginocchia e fingendo di lasciarla cadere in ultimo, 
quando viene a «sei tu!» …ma a una mamma queste 
cose non si insegnano. [8] 

	 Le filastrocche “hanno un cuore di tamburo” ci ricorda Bruno 
Tognolini, “e se quel tamburo è suonato bene, danno un piacere a 
chi le ascolta che va oltre ogni analisi” [9].	

Filastrocca	per	Susanna,	

le	piace	il	la1e	con	la	panna,	

le	piace	lo	zucchero	nel	caffè	

tale	quale	come	a	me,	

le	piace	andare	in	bicicle1a;	

quando	va	piano	non	va	in	fre1a;	

quando	va	in	fre1a	pare	un	ga>no,	

non	le	manca	che	il	codino.	

Di	codini	lei	ne	ha	

Uno	di	qua	e	l’altro	di	là:	

se	li	porta	sempre	in	testa	

con	due	nastri	per	far	festa.	

Sono	due	nastri	rossi	e	blu.	

Chi	è	Susanna?	Sei	tu,	sei	tu!

8. Cfr. Daniela Marcheschi, “Gianni Rodari: parole, giochi e scritture per grandi e piccoli”, saggio introduttivo a Gianni Rodari, Opere, I Meridiani, Mondadori, Milano, 2020 
9. Bruno Tognolini, Il suono. Ritmo. Il tamburo dei versi, http://www.brunotognolini.com/art-giun.html#_Toc127332525

http://www.brunotognolini.com/art-giun.html%22%20%5Cl%20%22_Toc127332525
http://www.brunotognolini.com/art-giun.html%22%20%5Cl%20%22_Toc127332525
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Su come “recuperare” questi e altri materiali di origine popolare 
all’interno del contesto educativo ci dà alcune indicazioni Bruno 
Tognolini: 

Altre filastrocche, antiche e recenti, hanno cuori di 
tamburo che paiono suonare bene, con forza e 
ricchezza, forse anch'essi al di là del loro effettivo 
rigore metrico, e certamente al di là della loro 
ricchezza e compiutezza di senso. Perché anche questi 
ritmi traggono la loro forza altrove: dall'esser 
suonati  col  corpo e  sul  corpo. Non solo dalla bocca 
che dice o dall'occhio che legge, ma dal corpo che fa. 
E che fa con piacere, in un rapporto fra corpi dolce e 
positivo: piacere dell'amore genitoriale, piacere del 
gioco fra eguali. I tamburi di questi versi sono scanditi 
sulle dita della mano, i tratti del viso, le parti del corpo, 
affettuosamente toccate e strapazzate; sono ritmati 
facendo saltare il bambino sulle ginocchia, o con altre 
esilaranti acrobazie; sono battuti dalle mani che 
battono le mani dei compagni di gioco, con 
virtuosismi acrobatici, incroci, rapidi raddoppi, scambi 
palmo-dorso... 
Anche in questo caso, il "genere letterario" è (forse 
sempre sarà) florido e rigoglioso, e ben merita di 
essere coltivato in classe, leggendo e giocando le 
filastrocche "corporee", tradizionali e non. E come? 
Ancora in due modi. Il primo: eseguendole 
fisicamente, e facendole eseguire dai bambini, nelle 
loro forme specifiche e native: le conte come conte, le 
filastrocche del viso e del corpo eseguendo i dovuti  

gesti, e le filastrocche coi virtuosismi di battimani 
chiamando i due bambini, o meglio le due bambine 
più brave e chiedendo loro di eseguirle davanti a tutti. 
L'imbarazzo per giochi e comportamenti che riportano 
a età ancora troppo vicine, può essere superato 
facendo leva sul distacco della "ricerca letteraria sul 
campo" (il loro campo!), della scoperta e custodia di 
forme a rischio di estinzione, come lontre allegre e 
incoscienti in riva al lago. 
E il secondo modo è un test per vedere se filastrocche 
"letterarie", nate non per il gioco ma per altri scopi, 
hanno dentro qualche residuo di questo cuore-
tamburo del corpo. Sottoporre le filastrocche di 
Piumini, Tognolini, Rodari, Carminati, e qualsiasi altra si 
ritiene che si presti, alla "prova-conta", alla "prova-
gioco": se funzionano come conta, come gioco di 
battimani (magari inventandosi gesti e figure sui 
singoli versi), vuol dire che qualche traccia di cuore-
tamburo del corpo-poeta in quelle poesie c'era, e 
questa scansione del corpo-lettore rivela, risveglia, 
riaccende quel ritmo sepolto. [10] 

10. Bruno Tognolini, cit. 
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Salto mirando

Ugi bei

Salto mirando rumpete ‘l naso 
Rumpete ‘l viso salta in paradiso 

[alla fine il bambino viene sollevato come per 
farlo volare]. 

Ripalta Nuova (CR) 

(Occhietti belli / suoi fratelli /orecchine belle /le 
sue sorelle /bocchina dei frati /campanella da 

suonare /) [si toccano le parti del viso man mano 
che le si nomina e alla fine si tira il naso].  [11]

11. I due canti sono tratti da Sandra Mantovani, op. cit.
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Piovi piovicello [12]

Piovi piovicello 
l’acqua nel corbello 
andai alla fontana 
mi ci lavai le mani 

mi ci cascò l’anello. 
Pesca e ripesca, 

pescai un pesciolino 
vestito di turchino. 

Lo portai a bonsignore, 
il bonsignore ‘un c’era; 

c’era la cameriera, 
la cameriera al banco. 

Il banco era rotto, 
di sotto c’era un pozzo; 

il pozzo era coperto, 
di sotto c’era un letto. 

Il letto era disfatto, 
di sotto c’era un gatto; 

il gatto in camicia [parlando] 
che scoppiava dalle risa. [parlando]

12. Il canto è tratto da Roberto Goitre, Ester Seritti, Canti per giocare, Suvini Zerboni, Milano, 1983, p. 58. 
13. Il primo testo, con la melodia presentata, è tratto da Roberto Goitre, Ester Seritt, op. cit., p. 58.  Il secondo testo è tratto da Benvenuto ‘un 
t’aspettavo (Pasqualina Ronconi), Nota, Udine. Ascolta al link audio n. 5.

5

Piovi piovicello 
l’acqua non fontanello 
mi ci lavai le mani 
mi ci cascò l’anello 
pesca e ripesca 
pescai un pesciolino 
vestito di turchino 
Lo portai a buonsignore 
 al buonsignore non c’era 
c’era la cameriera 
la faceva le frittelle 
gliene chiesi una 
l’era troppo ghiaccia 
gliene chiesi un’altra 
l’era troppo calda 
la misi su il banco 
il banco iera rotto 

di sotto c’era un pozzo 
pozzo scoperto 
di sotto c’era un letto 
letto rifatto 
di sotto c’era un gatto 
gatto in camicia 
scoppiava dalle risa 
le galline sulle scale 
le facean da comare 
e i topi su il tetto 
facean un bel balletto 
tre topi in una zucca 
facean la bararuffa 
volean fuggire 
una merda in bocca 
a chi me l’ha fatta dire. [13] 
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3. FILASTROCCA DELLE CINQUE DITA 
E. Strobino      
(canzone)

6 7
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Il testo di Tognolini citato in precedenza, mi dà l’occasione per 
proporre una piccola filastrocca corporea scritta pensando alle 
moltissime di tradizione che hanno per tema le dita della mano, 
ispirandomi ad un gioco raccontato da Antonio Di Pietro . [14] 
Il gioco proposto da A. Di Pietro è il seguente:  

Salendo sul più grosso 
son caduto nel fosso 
salendo sulla vetta 
avevo troppa fretta 

salendo sul più acuto 
di nuovo son caduto 
salendo sul più bello 

ho perso l’anello 
e salendo sul piccolino 

è finito il raccontino 
gli gli gli gli (si fa il solletico sotto l’ascella) 

Filastrocca delle cinque dita 

Il piccolo mignolo, così, per giocare 

salì sopra il dorso del buon anulare 

poi subito il medio, pensa che bello 

disse a quei due: «sono vostro fratello». 

Tutti quanti insieme, senza avvertire 

il signor indice si misero ad inseguire. 

E ancora lo inseguono, col pollice in poppa 

e intanto la mano galoppa galoppa. 

14. Per il percorso completo proposto da Antonio Di Pietro rimando a Enrico Strobino, In un granello di sabbia. Canzoni bambine, Progetti Sonori, Mercatello Sul 
Metauro, 2019, pp. 11-14.
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4. CONTE

Nelle filastrocche si incontra la prima esperienza del ritmo, il 
gioco delle rime basato sulla pulsazione: permanenza ritmica e 
variazione timbrica data dalle sillabe. È il linguaggio goduto in sé, 
il parlare per parlare, è la funzione poetica, che gode dei giochi di 
parole e dei loro suoni, lasciandosene incantare e trascinare.  

Le contine, offrono un’esperienza diversa. Esse sono 
un fatto rituale: stabiliscono la regola del gioco, 
assegnano i ruoli. Il bambino accetta questa regola, e 
accettandola dà alla contina quasi un valore magico, 
che del resto la contina merita, perché spesso non è 
che un antico scongiuro ridotto a strumento di gioco 
infantile. [15] 

Le culture popolari pensavano ai bambini e alle bambine, 
proponendo oggetti culturali a loro misura, rispondendo ad 
esigenze pedagogiche, dando forma a piccoli giocattoli sonori 
che potessero essere presi e usati, magari smontati e rimontati.  

A margine si può notare come alcuni testi introducano anche il 
tema delle “parole tabù”, quelle che non si possono dire, o che si 
possono dire solo in segreto, senza farsi sentire. 

Enkete pendete puffetiné,  
abili fateli domninè 

Sotto il ponte di Baracca 
c’è Pierin che fa la cacca. 

La fa dura, dura, dura 
il dottore la misura 
la misura trentatrè 

uno, due, tre 

Sotto il ponte di chicchirichì 
c’è la merda da spartì 

mezza a me e mezza a te 
la rifò e te la mangi te 

Piove pioviccica 
la carta s’appiccica 

s’appiccica sul muro 
suona il tamburo 

tamburo e tamburello 
apri l’ombrello 

ti ci metti sotto tu 
e così non t’abbagni più [16]

15. Gianni Rodari, “Le conte”, in A scuola di fantasia, Editori Riuniti, Roma, 1992, p. 155. 
16. Il primo testo è tratto da Gianni Rodari, A scuola di fantasia, cit, p. 155. I successivi sono tratti da Roberto Goitre, Ester Seritti, op. cit. 
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Veja marola 
che bala che sona 

che tira ij pètti 
fa cure ij galetti 
e va ‘nt ra stala 
an mez ai beu 

pija ra pèila fa ij frisceu 
fa ij frisceu a ra scarola 
tric e trac tu sei feu-ra 

(Vecchia Mariola / che balla e che suona / che tira i petti / fa correre i 
galletti / va nella stalla / in mezzo ai buoi / prende la padella e fa le 
frittelle / fa le frittelle e l’insalata / tric e truc tu sei fuori). [17] 

Pippon d’oro oro di bilancia 
il mio amore è andato in Francia 

ale lunedì, ale martedì, 
pilon polom pim pim pìm 

Mi lavo le mani per fare il pane  
per uno, per due, per tre, per quattro 

 per cinque, per sei, per sette, per otto  
biscotto 

  

Sotto la pergola nasce l’uva 
prima acerba poi matura 

 quando il vento la fa cascar 
 a chi tocca toccherà  

Celeberrima è poi, in ambito didattico, la conta utilizzata da 
Giovanni Piazza per moltissime attività musicali: 

An dan tiketan 
Se me compare 
Alelake pumetè 

Bis! 

17. Conta tratta da Francesca Borgarello, Bundì bundì deme na strèina a mi. Tradizioni musicali in Alta Langa, Nota, Udine, 2007, pp. 86-87.  Ascolta al link audio n. 8. 
Le successive sono tratte da Roberto Goitre, Ester Seritti,op. cit. 
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Rim bucìn cavàli marsàr 

su per la riva de furmigar 

par cantar la purigàna 

trì di stùppa trì di lana 

mòra mòra pìccatòra 

stringa barlénga la forca t’impénga 

par causa di un tudésch 

manda fora e dénter quest.

Come per la maggior parte delle rime infantili, anche questa 
“conta” potrebbe essere oggetto, dietro l’apparente 
“nonsense” del testo, di molte interpretazioni. In questa sede si 
possono soltanto rilevare le parole “stringa, barlenga” che 
forse hanno connessione con la parola “strega”, e “barlenga” 
con il nome di un diavolo. Chiaro, inoltre, il riferimento alla 
forca. [18]

18. Note tratte dal booklet allegato al disco Musiche e canti popolari dell’Emilia, VOL. 1, LP Albatros, VPA 8260. Ascolta al link audio n. 9.

9
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Chiamerò “tabù” un certo gruppo di storie che 
personalmente trovo utile raccontare ai bambini, ma 
di fronte alle quali molti arricceranno il naso. Esse 
rappresentano un tentativo di discorrere col bambino 
di argomenti che lo interessano intimamente ma che 
l’educazione tradizionale relega in generale tra le 
cose di cui “non sta bene parlare”: le sue funzioni 
corporali, le sue curiosità sessuali. S’intende che la 
definizione di “tabù” è polemica e che io faccio 
appello all’infrazione del “tabù”. 
Credo che non solo in famiglia, ma anche nelle scuole 
si dovrebbe poter parlare di queste cose in piena 
libertà e non solo in termini scientifici, perché non di 
sola scienza vive l’uomo. 
[…] Ma quanti insegnanti riconosceranno ai loro 
scolari la libertà di scrivere, se occorre, la parola 
“merda”? 
Sappiamo quanta importanza abbia nella crescita del 
bambino la conquista del controllo delle funzioni 
corporali. La psicanalisi ci ha veramente reso un 
servizio quando ci ha insegnato che a quella 

conquista è associato un intenso e delicato lavorio 
emotivo. 
[…] Gli adulti, per dire che una cosa non è buona, non 
va toccata, non va guardata, dicono che è “cacca”. 
Nasce intorno alla «cacca» un mondo di cose 
sospette, proibite, forse colpevoli. 
[…] Niente come i l r iso lo può aiutare a 
sdrammatizzare, a equilibrare le sue relazioni con 
l’argomento, a uscire dalla prigione delle impressioni 
inquietanti, delle teorizzazioni nevrotiche. C’è un 
periodo in cui è quasi indispensabile inventare per lui 
e con lui storie di “cacca”, di “vasetti” e affini. Io l’ho 
fatto. 
[…] Se non fossi anch’io, come tutti quanti, più o 
meno succube delle convenzioni, avrei compreso 
quelle canzoni “escrementizie” nelle mie raccolte di 
filastrocche. Credo che solo dopo il Duemila avremo 
autori abbastanza coraggiosi per farlo. [19] 

19. Gianni Rodari, Grammatica della fantasia, Einaudi, Torino, 1973, pp. 119-121. 

5. SOTTO IL PONTE DI BARACCA 
E. Strobino   
 (canzone)
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Sotto il ponte di baracca 

Enrico Strobino
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Ho	qualcosa	nella	pancia	
che	si	muove,	mi	sbilancia	
mi	fa	quasi	un	po’	paura	
mi	rallenta	l’andatura.	

Ho	raggiunto	un	bel	giardino	
con	il	passo	di	un	pinguino	
so1o	il	ponte	di	baracca	
chiedo	scusa,	faccio	cacca	

Ora	con	disinvoltura	
il	do1ore	la	misura	

sembra	quasi	cioccolata,		
chissà	se	è	dolce	o	se	è	salata.	

La	misura	trentatré	
non	L	scordare	mai	di	me	
il	do1ore	è	andato	via	
è	tornata	l’allegria.	

Ora	è	tu1a,	è	tu1a	mia	
e	il	profumo	vola	via	

se	passeggiando	guardi	la	luna	
so1o	la	scarpa	troverai	fortuna.	

Ora	con	disinvoltura	
il	do/ore	la	misura	

sembra	quasi	cioccolata,	
chissà	se	è	dolce	o	se	è	salata.	

La	misura	trentatré	
non	;	scordare	mai	di	me	
il	do/ore	è	andato	via	
è	tornata	l’allegria.	

Mol;	arricceranno	il	naso	
non	sta	bene,	non	è	il	caso	
che	si	faccia	una	canzone	
sconcertante	aberrazione.	
Non	è	buona,	non	va	toccata	

tantomeno	va	cantata	
sono	cose	proibite	
sono	cose	inaudite	

Ora	con	disinvoltura	
il	do/ore	la	misura	

sembra	quasi	cioccolata,	
chissà	se	è	dolce	o	se	è	salata.	

La	misura	trentatré	
non	;	scordare	mai	di	me	
il	do/ore	è	andato	via	
è	tornata	l’allegria.	[20]

20. Enrico Strobino, In un granello di sabbia, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro, 2019. Sul riuso di testi popolari  in forma di canzone vedi anche di 
Mario Piatti, C’era una volta o forse due, nella raccolta omonima, Edizioni Pro Civitate Christiana, Assisi, 1979.
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Piovi piovicello  
l’acqua è nel cappello 

sono andato alla fontana  
mi è cascato giù l’anello 

 Pesca e ripesca 
ho pescato un pesciolino 
l’ho portato ad un signore 

vestito di turchino 

 Un signore tutto bianco 
che s’inventava storie 
le storie sono belle  
ora piove a catinelle

6. PIOVI PIOVICELLO  
E. Strobino   
 (canzone)

L’acqua è dentro il pozzo 
fa compagnia alla luna 
ma poi mi son distratto 

mi è sembrato proprio un gatto 

    Il gatto era in divisa 
e scoppiava dalle risa 

le storie sono belle  
ora piove a catinelle 

La carta che s’appiccica 
s’appiccica sul muro 

 così suona il tamburo 
tamburo e tamburello 
riparati dall’ombrello 

ti ci metti anche tu 
così non ti bagni più

La canzone presentata  riunisce in uno 
stesso oggetto musicale il gioco per far 
saltare i bambini sulle ginocchia (“Piovi 
piovicello) e la conta (“la carta che 
s’appiccica)”.
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Piovi piovicello 

Enrico Strobino

12 13
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7. PIPPON D’ORO 
E. Strobino   
 (canzone)

La canzone riunisce in uno stesso 
oggetto musicale le quattro conte 
incontrate precedentemente: “Veja 
marola”, integrata nella sua versione 
popolare come incipit; “Pippon d’oro”, 
“Mi lavo le mani” e “Sotto la pergola”.

14 15
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8. BATTIMANI

I giochi ritmici di mani sono forse tra i primi oggetti musicali 
formalizzati che i bambini eseguono da sé, senza l’intervento 
adulto. Abbiamo a che fare qui con tutti quei giochi che 
prevedono battiti di mano di vario tipo, fra due o più giocatori, 
mentre viene recitata o cantata una filastrocca, e costituiscono un 
efficace repertorio per proporre a bambini e bambine attività che 
coinvolgono la voce e il movimento. [21] 
Ogni gioco può offrire un’occasione didattica, può diventare una 
sorta di microcosmo, un giocattolo sonoro, nel senso indicato da 
Gianni Rodari, in cui si incontrano parole, gesti, movimenti, suoni 
del corpo, di oggetti e di strumenti.		

L’utilità didattica di questo tipo di giochi si può riassumere in una 
serie di punti: 

•I bambini (e, soprattutto, le bambine) li conoscono già. Si tratta cioè 
di un repertorio ancora presente nella cultura infantile, anche se non 
nella misura di qualche decennio fa. Ragione in più per utilizzare 
questi giochi a scopo didattico, favorendo in questo modo la loro 
permanenza nella tradizione ludica.  

•Partire dai giochi che circolano in uno specifico contesto, 
chiedendo direttamente a bambine e bambini di mostrarli, 
promuove la possibilità del mutuo insegnamento: chi conosce il 
gioco lo insegna agli altri, senza la mediazione dell’insegnante che, 
anzi, sarà nella posizione di chi impara.Si tratta quindi di oggetti 
culturali che si tramandano oralmente e che si prestano, tra l’altro, a 
esemplificare questo tipo di trasmissione, con la loro pluralità di 
varianti e con l’apprendimento basato sull’imitazione, a orecchio e a 
occhio. 

•L’insegnante entra in gioco in un secondo momento, quando le 
componenti specificamente musicali del gioco vengono prese 
maggiormente in considerazione, facendole diventare il centro 
dell’attenzione. In questa prospettiva l’insegnante dovrà curare una 
serie di aspetti: 

•Stabilizzazione ritmica: spesso i bambini eseguono i giochi molto 
velocemente, a volte accelerando, sulla scia del ‘sempre più 
difficile’. Dal punto di vista didattico-musicale (e, quindi, in seconda 
istanza) è tuttavia utile regolarizzare questa instabilità/variabilità 
ritmica, curandone l’esecuzione vocale e gestuale. 

•Cura del suono: sia l’intonazione del canto (quando è presente), sia 
i gesti-suono utilizzati vanno curati, affinati, portati al centro 
dell’attenzione. 

•Varianti e elaborazioni: i giochi possono poi essere variati, 
spostandoli progressivamente verso una forma musicale. Ad 
esempio, si possono proporre versioni in cui si esegue solo la 
parte vocale, o solo la parte gestuale; si possono cambiare i gesti 
suono, proporre varianti ritmiche e melodiche; arricchire il canto 
con parti polivocali (ritmiche e melodiche), orchestrare i giochi per 
strumenti singoli o per vari tipi di organico. È proprio la prospettiva 
che viene affrontata in questo lavoro. 

•Eventualmente l’insegnante potrà introdurre anche la lettura di vari 
tipologie di notazioni, a supportare così l’oralità di partenza dei vari 
materiali.

21. Per una raccolta con percorsi didattici legati a questo repertorio: Enrico Strobino, Battimani.Giochi di bambini in musica, OSI Lilium Edition, 2015.
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Sardina

I giocatori, in numero imprecisato, sono in piedi in cerchio. 
Ciascun giocatore tiene i gomiti piegati, mette il palmo della propria 
mano destra sopra il palmo della mano destra del vicino di destra e il 
palmo della mano sinistra sotto a quello della mano destra del vicino di 
sinistra. 
A turno, un giocatore alla volta batte la mano destra sulla mano destra 
del partner di sinistra: la mano che riceve il battito batte a sua volta la 
mano del compagno di sinistra e così via. 
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Flai Si

Flai Si 
Ziguli 

Questo qui 
Flai SI 

Dove la sera 
Con una maramera 

Acqua salata 
Zucchero filato 

Mora mora mora yes

Il gioco che segue prevede due giocatori, uno di fronte all’altro. 

1. Sulla sillaba FLAI: battere la mani con quelle del partner, con il palmo 
destro verso il basso e il palmo sinistro verso l’alto. 

2. Sulla sillaba SI: come sopra, ma con il palmo destro verso l’alto e il palmo 
sinistro verso il basso. 

3. Sul ritmo della seconda misura si battono le mani frontalmente contro 
quelle del partner (tre suoni) 

Questa sequenza si ripete per quattro volte. 
Quindi, sulla parte successiva, le mani si muovono secondo lo schema 
comune dei giochi ritmici: battito di mani fra di loro, destra contro destra, di 
nuovo fra di loro, sinistra contro sinistra. 
Sulle ultime due misure (mora mora mora yes) si battono tre volte le mani uno 
contro l’altro per concludere con i due pollici rivolti all’indietro sopra le spalle 
(sulla sillaba yes).
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La me nona l’è vecchierella

La mia nonna l’è vecchierella 
la me fa ciau la me dis ciau la mi fa 

ciau ciau ciau 
la mi manda a la fontanella 
a tor l’acqua per il desinar 

Fontanella non voglio andare 
la me fa ciau la me dis ciau la mi fa 

ciau ciau ciau 
fontanella non voglio andare 

a tor l’acqua per il desinar 

Ti darò cinquanta scudi 
la me fa ciau la me dis ciau la mi fa 

ciau ciau ciau 
ti darò cinquanta scudi 

a tor l’acqua per il desinar 

Cinquanta scudi non voglio andare 
la me fa ciau la me dis ciau la mi fa 

ciau ciau ciau 
cinquanta scudi non voglio andare 

a tor l’acqua per il desinar. 
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Una rima per gioco infantile, come la chiama Roberto 
Leydi [22], è all’origine di uno dei canti più conosciuti 
della tradizione popolare italiana: Bella ciao.  
Il gioco di mani presente in questa rima trentina 
spiegherebbe, infatti, la presenza del battito di mani 
nelle versioni successive, quella della Resistenza e 
quella delle Mondine, rifunzionalizzato a scansione 
incitativa. 
Il gioco ritmico è quello tipico eseguito da due 
persone poste una di fronte all’altra: si battono le 
mani fra loro, poi contro quelle del partner, di nuovo 
fra loro, poi destra contro destra, ancora fra loro e 
sinistra contro sinistra, ancora le due mani insieme e 

poi contro quelle del partner. Nella seconda parte si 
battono le mani fra di loro, poi la destra contro la 
destra del partner, di nuovo fra di loro, sinistra contro 
sinistra, fra di loro e, infine, tre volte contro quelle del 
partner. Nella terza parte si battono le mani fra loro, 
contro quelle del partner, le due mani insieme, la 
destra contro la destra del partner, di nuovo fra loro e 
sinistra contro sinistra. 

22. Cfr. Roberto Leydi, I canti popolari italiani, Mondadori, Milano, 1973.
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9. GIOCHI CANTATI

I giochi cantati sono giochi di gruppo che accompagnano con un 
canto un’azione motoria o una struttura coreutica, unendo il 
livello della narrazione, con vari temi e personaggi, un’azione di 
gioco e un livello simbolico e di identificazione nei personaggi e 
nelle vicende messe in scena.  

I giochi cantati, pur nella loro semplicità e “anzianità”, 
presentano modelli relazionali ed affettivi basati sul piccolo 
gruppo, sul riconoscimento dell’individuo, sulla accettazione 
dell’altro […]: scegliere, essere scelto, mettersi in evidenza, 
compiere azioni mimiche, confrontarsi con le paure, scoprire 
il proprio corpo. […] 

Nei giochi cantati […] i giocatori apprendono il testo con la 
melodia ed usano le stesse parole ripetendone più volte la 
struttura. Apparentemente quindi i giochi non presentano un 
grande interesse per lo sviluppo del linguaggio infantile. Ma 
se si considera che molti di questi giochi sono adatti a 
bambini piccoli ci si può rendere meglio conto di come la 
memorizzazione di un testo sia un atto cognitivo importante 
non solo per l’assunzione di nuovi vocaboli, ma anche per 
apprendimento di sequenze narrative, per comprensione di 
costruzioni sintattiche consuete, e così via. [23] 

Questi come altri tipi di gioco, ad esempio i Battimani, essendo usciti dalla 
pratica quotidiana di bambini e bambine urbanizzati, trovano nella scuola il 
contesto per “ritornare nella mischia”: 

Così forse è il destino del gioco cantato, che dalla 
dimensione orale passa alla carta per poter di nuovo, 
per merito degli educatori, ritornare nella mischia, nel 
corpo e attraverso il corpo (oltre che lo spazio e il 
tempo) di chi osa giocare. [24]

23. Gianfranco Staccioli, Il mondo dei giochi cantati, Alinea Editrice, Firenze, 1988, pp. 22 e 47.  Alcuni giochi cantati utilizzati per l’educazione musicale si 
trovano in Enrico Strobino, Dum due tak. I colori del ritmo, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro, 2007. Altri materiali legati all’uso didattico delle filastrocche si 
trovano in Mario Piatti, Enrico Strobino, Anghingò. Viaggi tra giochi di parole e musiche, ETS, Pisa, 2003; Mario Piatti, Enrico Strobino, Musicascuola. Riflessioni e 
proposte per la scuola dell’infanzia e primaria, ETS, Pisa, 2013.  
24.  Matteo Frasca, “Qualcosa di completamente diverso… qualcosa di assolutamente bambino”, in Gianfranco Staccioli, Penny Ritcher, Facciamo il giro 
dell’albero. op. cit., p. 19. 
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O quante belle figlie Madama Dorè

In cerchio per mano, con un giocatore all’esterno del 
cerchio. Il cerchio rappresenta il castello di Madama 
Dorè (la Madama del Re) e delle sue figlie; chi sta fuori 
è lo scudiero del Re.  Lo scudiero canta le strofe A, il 
castello risponde a rispetto cantando le strofe B. 

A. O quante belle figlie Madama Dorè 
O quante belle figlie 

B.  Son belle e me le tengo Madama Dorè 
Son belle e me le tengo 

A. Il Re ne comanda una Madama Dorè 
Il Re ne comanda una 

B. Scegliete la più bella scudiero del Re 
(Madama Dorè) 

Scegliete la più bella 

A. La più bella l’ho già scelta Madama Dorè 
La più bella l’ho già scelta. 

A questo punto lo scudiero entra nel cerchio e sceglie 
un giocatore che uscirà insieme a lui dal cerchio e 
ricominciare il gioco dall’inizio. La fila aumenterà 
progressivamente fino a quando del cerchio iniziale 
rimarrà solo un giocatore, che diventerà il nuovo 
scudiero.  
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La bella lavanderina

La bella lavanderina 
che lava i fazzoletti  

per i poveretti 
della città. 
Fai un salto 

fanne un altro 
fai la riverenza 
fai la penitenza 
fai la giravolta 

falla un’altra volta 
guarda in su 

guarda in giù 
dai un bacio a chi vuoi tu. Il gioco fa parte del gruppo dei Girotondi, in cui, cantando 

una filastrocca, si gira in tondo tenendosi per mano fino al 
verso finale, in cui ci si butta in terra tutti insieme. 
In questo caso La bella lavanderina sta in mezzo al cerchio e 
mima verso per verso ciò che il gruppo intorno canta: “fare 
la riverenza” significa inchinarsi leggermente allargando le 
braccia, piegando leggermente la gamba sinistra e 
puntando il piede destro con la punta un poco dietro il 
tallone sinistro; “fare la penitenza” significa inginocchiarsi. 
Chi viene scelto e baciato va al centro e assume il ruolo 
della lavanderina
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Questa è la danza del serpente

In cerchio con un bambino al centro che, cantando, passa davanti agli altri. Si ferma di fronte ad uno e canta la seconda parte del testo (Ma 
guarda un po’…). Il bambino scelto può accettare o rifiutare. Nel primo caso si mette in coda, con le mani sulle spalle del primo bambino. 
Se rifiuta la ricerca continua. In ogni caso la fila si farà sempre più lunga fino a quando si decide di interrompere il gioco.  
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È arrivato l’ambasciatore

Un antico gioco cantato tradizionale, 
diffuso in tutta Italia, che si riferisce 
all’usanza di cercare una sposa tramite 
ambasceria e di trattare con i familiari 
le condizioni del matrimonio. Il gioco è 
costituito da tre momenti: Preludio, 
Canto e Filastrocca finale. 
Ci si dispone su due file, da una parte i 
maschi e dall’altra le femmine. I maschi 
hanno le braccia intrecciate: ognuno 
prende le mani non dei compagni che 
sono accanto ma dei secondi. Nel 
preludio i maschi avanzano con 
quattro grandi passi, fanno una piccola 
riverenza e ritornano indietro. Le 
femmine fanno lo stesso, ritmando 
“Chi è? Chi è?” Gli ambasciatori 
cominciano il canto, camminando in 
avanti sui primi due versi e indietro 
sugli altri due. Si canta “a rispetto”, cioè 
alternandosi fra maschi e femmine. 

Quando le femmine cantano “Chi sarà 
questa figlia bella” i maschi, senza 
lasciare le mani, formano un piccolo 
cerchio e si mettono d’accordo sulla 
scelta della sposa. Lo stesso fanno le 
femmine quando devono decidere se 
accettare o rifiutare l’offerta dei maschi 
sui vestiti della sposa. Quindi, ad 
a c c e t t a z i o n e a v v e n u t a , d u e 
ambasciatori avanzano verso la sposa 
formando con le loro mani incrociate 
un “seggiolino del papa”(o anche 
“carrozza”): con la mano destra si 
afferra il proprio polso sinistro mentre 
con la mano sinistra si afferra il poso 
destro del compagno). La sposa monta 
sopra il seggiolino e tutti gli altri 
formano un cerchio intorno a loro, 
saltellando a ritmo della filastrocca 
“Ecco la sposa…”.  

Preludio	
I	maschi	vanno	verso	le	femmine	imitando	il	rullo	

del	tamburo	
Tatà	tatà	

Le	ragazze	rispondono	
Chi	è?	Chi	è?	

Canto	

1.	È	arrivato	l’ambasciatore	
Di	sui	monL	e	sulle	valli	
È	arrivato	l’ambasciatore	

Oiolì	oilì	oilà.	
2.	Cosa	vuole	l’ambasciatore…	
3.	Lui	vorrebbe	una	figlia	bella…	
4.	Chi	sarà	questa	figlia	bella…	

5.	La	sarà	la…(nome)	
6.	E	come	la	vesLrete…	

7.	La	vesLremo	con…	(da	inventare)	
8.	No,	no,	no,	non	siam	contente…	

Oppure	
Ora	sì	che	siam	contente…	

Filastrocca	finale	

Ecco	la	sposa	che	va	al	marito	
Con	trecento	anelli	al	dito,	
cento	di	qua,	cento	di	là	

ecco	la	sposa	che	se	ne	va.	
Se	ne	va	a	Santa	Croce,	

ecco	la	sposa	che	schiaccia	le	noci	
E	ne	schiaccia	due	o	tre,	ecco	la	sposa	che	va	a	

sedè.	
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10. SCIOGLILINGUA

Un particolare gioco vocale è quello dello scioglilingua, 
presente in tutte le tradizioni popolari. Le forme dialettali (per 
chi non conosce quel dialetto) suonano come nonsense, in 
realtà ogni scioglilingua dice qualcosa di preciso. L’interesse 
per questi testi sta ovviamente nelle diverse modalità di 
pronuncia e nelle molteplici forme interpretative, fino alla 
trasformazione in veri e propri cori parlati, secondo le 
indicazioni compositive-interpretative sopra accennate. 

“Secondo l’informatrice, questi scioglilingua in dialetto 
venivano usati per esercitare i bambini a conseguire una 
parlata sicura e fluente. Questa, del resto, è (o era) la funzione 
generale dello scioglilingua (come dice il nome stesso) nel 
complesso e organico sistema educativo del mondo 
popolare”. [25]

A ti dagh mi 

A ti dagh mi 
parché s’ta tì to tì 

ta ti to tùti 
tùti ti ti tà ti tó 

Traduzione: 

Te li do io 
perché se te li prendi tu 

tu te li prendi tutti 
tutti te tu te li prendi.

A i ò set zùch 

A i ò set zùch de scàrafazuchèr 
a so andà dal maèster scàrafazucadùr de zùche e gn’éra brìś a 

cà 
e mi son tòlte mì 

e mi son scàrafazucàdi 
che i paréva scàrafazucàdi dal maèster scàrafazucadùr de 

zùch. 

Traduzione: 

Ho sette zucche da pulire 
sono andato dal maestro pulitore di zucche e non era mica a 

casa 
e me le sono prese io 

e le ho pulite 
che parevano pulite dal maestro pulitore di zucche. 

Cuntadin 

Cuntadin t’an te scùntaninarà za mai 

Traduzione 

Contadino non ti scontadinerai mai 

25. Musiche e canti popolari dell’Emilia, VOL. 1, LP Albatros, VPA 8260. Ascolta al link audio n. 16.
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11. CANZONI NARRATIVE

Le canzoni in cui si racconta una storia sono moltissime. Si tratta 
di uno specifico repertorio, quello delle ballate, termine ripreso 
dall’inglese balladry, riferito al grande filone europeo delle 
canzoni narrative. In Italia questo repertorio è presente 
soprattutto nelle regioni settentrionali, anche se molte di esse 
sono diffuse ovunque. 
Queste canzoni arrivano da lontano, hanno attraversato i secoli, 
sono sopravvissute passando da generazione a generazione. 
Fanno quindi parte di un patrimonio collettivo per molti versi 
paragonabile a quello delle fiabe e dei miti. I temi sono quelli 
forti ed eterni: l’amore, la morte, le madri e i padri, la pace e la 
guerra, e così via. 
Un canto diffuso in tutta Italia è La pesca dell’anello [26]. 

Sette sorelle tutte marinare 
Gisella la più bella si mise a navigare. 

Mentre navigava perse l’anellino 
alzò gli occhi al cielo e vide un pescatore. 

Oh pescatore pesca un po’ più in su 
pesca l’anellino che mi è caduto giù. 

Se io te lo pesco cosa mi darai? 
Sette zecchini io ti darò. 

No non li voglio tienteli per te 
voglio solo un bacio un bacio da te. 

Mentre si baciavano arrivò il papà 
Gisella cosa fai con quel pescatore? (parlato). 

Quando ero piccola mi comandavi tu 
ora che son grande non mi comandi più. 

Quando ero piccola mi piacevano i biscotti  

ora che son grande mi piacciono i giovanotti. 

26. Per altre versioni di questo canto rimando a Enrico Strobino, “Raccontar cantando”, in Il canto popolare. Una risorsa per la didattica musicale, Progetti Sonori, 
Mercatello sul Metauro, 2017, pp. 81-88. Una versione pisana è proposta in Cecilia Pizzorno, Ester Seritti, Musicantando. Canzoni e melodie per i più piccoli, Giunti 
Kids, Firenze, 2011 – 2015. Vedi anche “Ballate” in Mario Piatti, Enrico Strobino, Grammatica della fantasia musicale. Introduzione all’arte di inventare musiche, 
FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 173-186. Al link audio un’esecuzione di Emma Strobino, all’età di circa quattro anni. 
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ASCOLTI 

1. O veni sonne di la muntagnella 
   Registrazione pubblicata nel disco Folklore 

Musicale Italiano Volume 2, Southern Italy & The 
Islands, Tr. 21, con il titolo Ninna-nanna, registrata a 
Cinquefrondi nel 1954. 

2.    O veni sonne di la muntagnella 
  E. Strobino- Inedito 

3.    O veni sonne di la muntagnella (Base) 

4.    Anninnìa 
Seui (NU), tratto da Diego Carpitella, Pietro Sassu, 
Leonardo Sole, Musica Sarda. Canti e danze 
popolari, Nota Editore /Valter Colle, Udine. 

5.    Piovi piovicello 
            Pasqualina Ronconi (Toscana), da Benvenuto ‘un 

t’aspettavo, Nota, Udine. 

6.    Filastrocca delle cinque dita 
Da Enrico Strobino, In un granello di sabbia, Progetti 
Sonori, Mercatello sul Metauro, 2019. 

7.    Filastrocca delle cinque dita (Base) 

8.    Veja Marola 
Maria Tarditi, in Francesca Borgarello, Bundì bundì 
deme na strèina a mi. Tradizioni musicali in Alta 
Langa, Nota, Udine, 2007, pp. 86-87 

9.    Rim burin cavali marsar 
        Da Musiche e canti popolari dell’Emilia, VOL. 1, LP 

Albatros, VPA 8260 

10.  Sotto il ponte di baracca 
Da Enrico Strobino, In un granello di sabbia, Progetti 

Sonori, Mercatello 
sul Metauro, 2019. 

11.  Sotto il ponte di baracca (Base) 

12.   Piovi piovicello 
        E. Strobino. Inedito 

13.   Piovi piovicello (Base) 
         
14.  Pippon d’oro 
        E. Strobino. Inedito 

15.  Pippon d’oro (Base) 

16.   Tre scioglilingua emiliani 
Da Musiche e canti popolari dell’Emilia, VOL. 1, LP 

Albatros, VPA 8260 

17.   Sette sorelle 
       Emma Strobino 

  


