
 
 

 

   Nascono dalla genialità contadina e fanno parte del patrimonio linguistico di un 

popolo.  

Costituiscono l’ eco di lontani  trovatori, menestrelli e saltimbanchi che sostavano in 

varie zone, di storie narrate, a sera , nelle stalle. 

Questi racconti hanno dato l’ispirazione per cantate e giochi, per la gioia di una 

fanciullezza povera. 

Le filastrocche hanno un ritmo cadenzato, ripetitivo, e non sempre hanno un senso 

logico. Hanno spesso la funzione di divertire, suscitando curiosità ed ilarità; da qui il 

ricorso a situazioni talvolta paradossali e ad espressioni fuori dal comune buon senso. 

Le filastrocche erano (e sono ancora) usate per giocare: è un modo divertente ed 

intelligente per socializzare e imparare. 

Proprio perchè nate in un periodo in cui dominava la civiltà contadina, in esse sono 

spesso presenti gli animali (la lumaca, la gallina,...), gli arnesi usati dal contadino e 

dagli artigiani, il cibo semplice e il paese in tutte le sue caratteristiche ( chiesa, 

campanile, sentieri,...). 

 

 

 
 

 

 

   Fino a non molti anni fa, le donne tramandavano di madre in figlia le conoscenze 

generali sull’educazione dei figli, e con esse anche le ninne nanne. 

Facendo dondolare il bambino sulle ginocchia, cullandolo, guidando i suoi primi 

gesti, gli insegnava a conoscere alcune parti del proprio corpo e prolungava il 

rapporto iniziato nel grembo materno. 

E sulle ginocchia della madre il bambino iniziava il suo viaggio alla scoperta della 

vita.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Alcune persone anziane ci hanno raccontato che quando avevano la nostra età, ed il 

tempo lo permetteva, giocavano tutte insieme nella piazza del paese o per strada, 

perchè non c’erano tanti pericoli come oggi. I loro giochi preferiti erano: 

 Nascondino 

 Fulmine 

 Ce l’hai! 

 La settimana 

 

   Per organizzarli, usavano una conta, una filastrocca spesso con poco senso, ma che 

era divertente e si ricordava facilmente. 

Noi ne abbiamo ricercate alcune. 

 

L’uccellin dal becco rosso 

è caduto giù nel fosso 

giù nel fosso non c’è più 

chi sta sotto sei proprio tu! 

 

 

 

 

 
 

 

   Passa, passa Paperino 

Con la pipa in bocca: 

guai chi gliela tocca! 

L’hai toccata proprio tu: 

a star fuori sei proprio tu! 

 

 

 
 

 

 

   Farfalla tutta bianca 

che vola e non si stanca, 

che vola sempre in su: 

resti fuori proprio tu! 

 

 

 

   Lepre leprottino 

la mamma col bambino 

uno-due-tre 

tocca a te! 

 

 

 



Filastrocche piemontesi 

 

   La dona previdenta  

as prepara la serventa. 

 

 

   La cativa lavandera 

la trova mai la su preia. 

 

 

   Sat net se fè, 

pija na musca 

e fala balè. 

 

 
 

 

   A l’è scricc ansel campanen du dom 

che la dona brita la spusa un bel om. 

 

 

   Persona granda 

sl’è nena bela 

poc ui manca. 

 

 

 

 

   La leina a l’ha u rua: 

o venter o brua. 

 

 

 

 

 

   La donna previdente 

si prepara la serva (figlia femmina). 

 

   La cattiva lavandaia 

non trova mai la sua pietra. 

(Chi non ha voglia di lavorare trova 

sempre mille scuse) 

 

  

  Se non sai cosa fare, 

prendi una mosca 

e falla ballare. 

 

 

 

 

   E? scritto sul campanile del duomo 

che la donna brutta sposa un 

bell’uomo. 

 

 

  Persona alta 

se non è bella 

poco ci manca. 

 

 

 

 

   La luna ha un alone intorno: 

o vento o pioggia. 

 

 

    

   Grazie alla sig.a Lia 

 

(amica di Mihaela) 

 

 

 



 

 
   Trot, trot, cavalot,               

va a Nuara a tò al fagot, 

va a Nuara a tò la braia, 

taca sut ch’induma via. 

 

 

   Suta la porta da Milan, 

suta la porta da Turtuna 

i pistevan l’erba bruna. 

L’erba bruna l’é già pistà, 

ghé tre fiole da maridà. 

 

 

   San Michele aveva un gallo 

verde, rosso e giallo                              

e per farlo ben cantare 

gli dava da mangiare 

latte e miele 

san Michele. 

 

 

 

 

 

 

  Trotta, trotta, cavallino, 

va’ a Novara a prendere il fagotto, 

va’ a Novara a prendere la briglia, 

attacca sotto che andiamo via. 

 

 

   Sotto la porta di Milano, 

sotto la porta di Tortona 

pestavano l’erba bruna. 

L’erba bruna è già pestata,  

ci sono tre figlie da sposare. 

 

 
 

 

 

      Nella cucina di zia Rita 

c’era una grossa calamita 

che attirava i pollastrelli 

e li cuoceva sui fornelli. 

Ma un bel dì la calamita 

attirò anche zia Rita: 

sui fornelli la sistemò 

e in salmì la cucinò. 

 

 

 Grazie alla sig.a Antonella 

 

         (mamma di Sara). 

 

 

 



 

Filastrocche di Rocchetta Tanaro 

 

   Batista tira la lista,                                              

la lista sa s-cianca 

Batista va ‘n s’la banca, 

la banca la s’rump, 

Batista va ‘n s’al punt, 

a lpunt al drocca, 

Batista ‘l va an s’ la ciocca, 

la ciocca la fa dindon, 

Batista l’é ‘n gadan. 

 

 

   Rata, birata, la cunca d’ina rata, 

rata neira fa candeila, 

pan e pes ans’al galét, 

al galét l’é ‘ndo ‘n tal pus, 

 l’è amni sì cun al chi rus. 

 

 

   Limaga, limaghin, 

tira feura i to curnin, 

si nu mi vag dal fré 

e ‘t’ja fas tajé. 

 

 

 

   Pieuv, pieuv, la galin-na la fa l’euv, 

la fa l’euv ant u giardin, 

la fa curi i buratin. 

 

 
 

 

 

 

   

 

 Battista tira l’elastico, 

l’elastico si strappa, 

Battista va sulla panca, 

la panca si rompe, 

Battista va sul ponte, 

il ponte crolla, 

Battista va sulla campana, 

la campana fa din don, 

Battista  un ridanciano. 

 

 

   Topo, topone, il covo del topo, 

topo nero fa candela, 

pane e pesce sul galletto, 

il galletto é andato nel pozzo, 

é venuto su con il culetto rosso. 

 

 

   Lumaca, lumachina, 

tira fuori le tue corna, 

altrimenti io vado dal fabbro 

e te le faccio tagliare. 

 

 

 

Piove, piove, la gallina fa l’uovo, 

lo fa in giardino, 

e fa correre i burattini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla sig.a M. Teresa  

 

   (mamma di Francesca) 

 



      Filastrocche di Masio (AL) 

 
   Sangiut barbut 

la rana la va ant’el pus 

al babi u la pia 

el gangiut u va via! 

 

 

   Testa plà l’ha fac i turtei 

ui n’ha nen da ai so fradei. 

I so fradei han fac la frirà 

eE i nan ne da a testa plà! 

 

 

   Businà del maestro Pimpi 

  Nui suma què, 

ticc ansema par cantè 

ina canson cla va bein a tit stagion. 

Ansima al bric 

A faruma deinti a ticc 

Che què nt’Mas a l’ì in bel post. 

Chi stan ben mati e fanciot, 

giuvu e vegg i stan ticc bein. 

Da la seira  a la matein, 

sia d’inver, 

sia a la prima che d’istà 

què l’i tit bel, 

sun post propi beà. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Singhiozzo 

la rana va nel pozzo, 

il rospo la prende 

e il singhiozzo va via! 

 

 

   Testa pelata ha fatto i tortelli 

non ne ha dati ai suo fratelli. 

I suoi fratelli hanno fatto la frittata 

e non ne hanno data a testa pelata! 

 

 

 

      Noi siamo qui, 

tutti insieme per cantare 

una canzone che va bene in tutte le 

stagioni. 

Sopra al bricco  

Faremo sentire a tutti 

Che qui, in Masio, è un bel posto 

Dove stanno bene ragazze e ragazzi, 

giovani e vecchi stanno tutti bene. 

Dalla sera alla mattina, 

sia d’inverno, 

sia in primavera che d’estate, 

qui è tutto bello, 

sono posti proprio beati. 

 

 

    

 

 

Grazie alla sig. Maria 

 

    (bisnonna di Elena) 

 

 

 

 

 

 

 



   Favola di Castellania (AL) 

 

   A San Bjàas j’éva masà er pursè e 

j’éva fac i salàmi e pò j’avéva mùs a 

stagiunà int’er kampanén. 

U lùuv e a gùrpa apéna ke i s n’én 

akòort j’én dic:”Andùma là e fuma na 

bélamangiada”. 

Ikséj da Sant’Akta i sòn andàc sù int’u 

rì e pò j’én andàc sù fén a San Bjàas, 

j’én pasà da un bog ke u g’éra int’er 

campanén e i s’én mùs a mangià i 

salàmi. 

Oni téent a gùrpa a nsireva er bog per 

vég se a g paséva ankùra. U luùv u g 

diséva aa gùrpa:”Te bén lùka,mengia 

sta ròba e pérda méja du téemp”. 

Kuéend l’à vùst ke l’éra kuàsi péna, a 

gùrpa a s n’andàcia; u lùuv invéce l’à 

kuntinuà a mangià fén da sciupà, 

makuéend l’à fàc per andà véja u-n’era 

pù bon da surtì dar bog. 

Pònta da hj, pònta da là, l’à tukà er 

kòord der kampanèen, ke i s’én mìs a 

sunà. Er préev u-s’à disvigià e l’è 

andac a vég sà k’u sucedeva. L’à truvà 

i lùuv e u l’à impinì ed bot. 

U ùuv l’è skapà tùt magulà e kuéend  

k’l’è rivà in fòond du rì a gùrpa , ke a 

s’éva mùsa na furmagéta bjénka int’a 

tésta, a g’à dic au lùuv:”Ke mà ad 

tésta k’a g’ò,u m sòrta fén u servél dar 

mà”. 

A diséva  parégia perkè u g’éra da fà a 

salita e a g’à dic ankùra au 

lùuv:”Portém sù téj ke mej a n ge la fas 

méja”. 

Alùra u lùuv, ankù tùt er mà ke u 

g’aveva, usd’à kargà ins’er spal a 

gùrpa ke a n g’aveva nénta e u l’à 

puntà a Sant’Akta. A gùrpa a 

diséva:”Ren, ren, ke er maròt u porta u 

sén”. 

 

 

 

   A San Biagio di Castellania avevano 

macellato il maiale, avevano fatto  

salami e li avevano messi a stagionare 

nel campanile della chiesa. 

Il lupo e la volpe, appena lo seppero, 

dissero:”Andiamo a fare una bella 

mangiata”: 

Così sono scesi da Sant’Agata nel rio 

di Castellania e poi sono saliti fino alla 

chiesa di San Biagio, sono passati 

attraverso un buco che c’era nel 

campanile e si sono messi a mangiare i 

salami. 

Ogni tanto la volpe provava il buco per 

controllare se riusciva ancora a 

passarvi. Il lupo diceva alla 

volpe:”Come sei sciocca, mangia 

queste cose e non perdere tempo”: 

Quando capì che era satolla, la volpe se 

ne andò; il lupo, invece, continuò a 

mangiare a crepapelle, ma quando volle 

andarsene non riuscì più a passare per 

il buco. 

Tentò in tutti i modi di uscire, ma 

scosse le corde delle campane, che si 

misero a suonare. Il parroco si svegliò 

ed andò a controllare cosa stava 

succedendo. Scoprì il lupo e lo caricò 

di botte. 

Il lupo fuggì tutto ammaccato e giunto 

in fondo al rio di Castellania, la volpe, 

che si era messa una forma di 

formaggio bianco sulla testa,gli 

disse:”Ho un gran mal di testa, che mi 

esce persino il cervello dal male”. 

Diceva così, perchè dovevano 

percorrere la salita fino a Sant’Agata; 

poi disse ancora al lupo:”Portami su tu, 

che io non ce la faccio”: 

Allora il lupo, nonostante il male che 

aveva, si caricò sulle spalle la volpe  

 



   

 

Rivà int’er paìs, i g’aveva na gran séeg 

per tùta kuéla kama ed pursè ke j’éva 

mangià e j’en dic:”Andùma a béev ar 

pus da vila”. 

Rivà là, a gùrpa a g’à dic au 

lùuv:”Tenme per a kùga e kuéend a t 

dig-lap, lap-tirme sù”, e ikséj l’è stac: 

Kuéend l’è nù u turne du lùuv u duveva 

sucéd e stes afari, ma kuéend u lùuv l’à 

dic:”Lap, lap” a gùrpa g’à 

rispost:”Per a kuga a t ghe las” e l’à 

lasà andà a kuga, ikséj u lùuv l’è finì 

int’a boga. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che non aveva nulla e la portò a 

Sant’Agata. La volpe diceva:”Pian, 

piano, che il malato porta il sano”. 

Giunti nel paese ebbero una grande sete 

a causa di tutta quella carne di maiale 

che avevano mangiato e 

dissero:”Andiamo a bere al pozzo della 

villa”: 

Là giunti, la volpe disse al 

lupo:”Tienimi per la coda e quando ti 

dico -lap,lap- tirami su”, e così è stato. 

Quando venne il turno del lupo, doveva 

succedere la stessa cosa, ma quando il 

lupo disse:”Lap,lap” la volpe gli 

rispose:”Per la coda ti ci lascio” e 

lasciò andare la coda, così che il lupo 

cadde nella pozza dell’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Grazie alla sig.a Rita 

 

(nonna di Vittoria ) 

 

 



 

 

 

 

 

Filastrocca di Gamalero (AL) 

 

   Se u temper ven brut da Bombaris 

staca i boi e sara l’uss. 

Se er ven brit da Tsè 

taca i boi e va a travajè. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Se il tempo diventa brutto da 

Mombaruzzo 

stacca i buoi e chiudi l’uscio. 

Se viene brutto da Sezzadio 

attacca i buoi e vai a lavorare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Grazie alla sig.a Giorgia 

 

(mamma di Marta) 

 

 



Filastrocche casalasche (CR) 

 

 

   Oggi seren non è 

Diman seren sarà 

Se non sarà seren  

Si rasserenerà. 

                       

                                       
 

 

   Al calsuler furbechion, 

fa li scarpi ad carton. 

La Sciura lac bada mia 

la perd al tac par la via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oggi non è sereno 

Domani sarà sereno 

Se non sarà sereno 

Si rasserenerà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il calzolaio furbacchione 

Fa le scarpe di cartone. 

La signora non ci bada 

Perde il tacco per la strada. 

 

 
 

   Grazie alla sig.a Giovanna 

 

               (nonna di Alice) 

 



   Filastrocche di Pozzuoli (NA) 

 

   Mo’ vene Natale nu tengo denare 

o meglio pizzi è o focolare. 

Mo’ vene Natale e renze e renze 

o putecare me fa crerenza, 

o canteniere me dà ‘o vino 

e facimme Natale ‘ngrazia e Dio. 

Mo’ vene Natale nu tengo denare 

me fuma na pippa e me vaco a cuccà 

a mezanotte sarano e botte 

me metto o cappotto e vaco a vedè. 

 

 
 

 

   Sega, sega mastu Ciccio, 

na panèlla e nu saciccio; 

‘a panèllance ‘a mangiàmmo 

e ‘o saciccione’o stipàmmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Adesso arriva Natale e non ho soldi: 

il miglior posto è il camino. 

Adesso arriva Natale e piano piano 

il bottegaio mi fa credito, 

l’oste mi dà il vino 

e trascorriamo il Natale nella grazia di 

Dio. 

Adesso arriva Natale e non h soldi: 

mi fumo la pipa e vado a dormire; 

a mezzanotte sparano i “botti”, 

mi metto il cappotto e vado a vedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dondola, dondola mastro Ciccio, 

una pagnotta di pane e una salciccia; 

una pagnotta la mangiamo 

e la salciccia la conserviamo.  

 

 

 
   Grazie al sig. Antonio 

 

(nonno di Antonio) 

 

 



 

Filastrocche inglesi 

 

   Pussy cat, pussy cat                                            

where have you been? 

I’ve been up to London                                              

to look at the Queen. 

Pussy cat, pussy cat, 

what did you there? 

I frightened a little mouse 

Under her chair. 

                                                        

 
 

 

   There was a crooked man, 

and he walked a crooked mile. 

He found a crooked six pence 

beside a crooked stile. 

He bought a crooked cat, 

which caught a crooked mouse. 

and they all lived together 

in a little crooked house. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Micio, micio 

dove sei stato? 

Sono stato a Londra 

a trovare la Regina. 

Micio, micio 

Che cosa hai fatto là? 

Ho spaventato un topolino 

sotto la sua sedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C’era un uomo storto, 

e camminava un miglio storto. 

Ha trovato una moneta storta da sei 

pence 

accanto  a una scaletta storta. 

Ha comprato un gatto storto, 

che ha acchiappato un topo storto 

e tutti vivevano insieme 

in una casetta storta. 

 

 

 

 

      Grazie alla sig.a Edna 

 
 (nonna di Giulio & Simone) 

 

 



 

   Poesia araba 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Da mille... 

duemila... 

forse tremila anni... 

il flautista cieco sta sempre a mostrar 

se stesso 

sulla parete...qui 

e ci sorride spesso... 

con il cuore guarda lontano 

e dalle dita leggere,  

dalle labbra genera la melodia d’un 

canto. 

Mi chiedo: 

-A noi sorride o ci deride? 

E la sua melodia...è un allegro canto 

O è invece lutto e pianto? 

Allora mi chiedo 

se il suonatore cieco...è come noi, 

cieco. 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Grazie al sig. Mohamed 

 

    (papà di Sara) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Ninne nanne 

 

 

   Stella stellina, 

la notte si avvicina, 

la fiamma traballa, 

la mucca è nella stalla, 

la mucca e l’agnello, 

la chioccia e i suoi pulcini, 

la mamma coi bambini. 

Ognuno ha la sua mamma 

e tutti fan la nanna. 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

   Nanna o nanna o 

il mio bambino a chi lo do? 

Lo darò alla befana perchè lo tenga una 

settimana, 

lo darò all’uomo nero, 

perchè lo tenga un anno intero. 

Nanna o nanna o 

il mio bambino a chi lo do? 

Lo darò al suo papà, 

perchè lo tenga un’eternità. 

 

 

 

 

      Grazie al sig. Luigi 

 

(papà di Matteo) 

 

 

 

 

 



 

   La maestra Elena, del museo C’era una volta, questa mattina ci ha raccontato 

che, quando lei aveva la nostra età, non c’erano tanti soldini per acquistare i 

giocattoli. I bambini più grandicelli si ingegnavano da soli per costruirsi dei 

giocattoli, mente i più piccoli erano aiutati dai nonni. 

 

 
 

   Nonno Antonio ha raccolto per noi (e li ha lisciati) dei rametti di salice e ci ha 

portato anche dei grossi tappi di sughero. 

Con questo semplice materiale, uno spillo, un po’ di colla ed un foglietto colorato 

(un tempo una vecchia copertina di quaderno) abbiamo realizzato una 

 

 
 

   Eccoci all’opera! 

 



  

Anche quando i bambini crescevano e diventavano giovanotti, si divertivano in modo 

semplice. Nei giorni di festa, spesso si riunivano nella piazza del paese o sull’aia di 

qualche cascina; c’era sempre qualcuno che suonava la fisarmonica, e poi si cantava 

in coro e si danzava. 

   Assai nota, nel Monferrato, era la Monferrina, una danza che esprime l’allegria e la 

gioia dello stare insieme. 

Anche noi bambini della I A abbiamo voluto creare la  

 

nostra speciale versione. 

 

LA MUNFERINA 

 

 
 

   O cià cià Maria Catlina 

Dummie dummie na siassià. 

Oh sì sì ch’ji la daria 

L’ai lassà l’siass a cà. 

Ris e coi e tajarin, 

guarda un po’ cum balo bin, 

balo mei le paisanote 

che le tote  de Turin. 

 

RITORNELLO 

 
O bundì  bundì  bundì 

‘ncura na volta n’cura na volta. 

O bundì bundì bundì 

‘ncura na volta e peui papì: 

’ncura na volta sota la porta, 

‘ncura na vira sota la riva. 

O bundì bundì bundì 

‘ncura na volta e peui papì. 

 

 

 



Cosa’t fas Maria Catlina 

Lì setà sul taburet, 

da na man la vetalina 

e da l’autra ‘l fassulet. 

Piè ‘na gioia che vi pias, 

dei ‘na man, tirela an bras. 

La curenta l’è pi bela 

E poi trallarillalà. 

 

RITORNELLO 

 
Per dansè la Munferina 

L’è rivais n’ufizial, 

l’à ciapà Maria Catlina 

l’à portala ‘nmes al bal. 

Fate in là ti paisan 

Passo mi col guard’enfant; 

fame mach un bel inchin 

e ti fasso un bel basin. 

 

RITORNELLO 

LA MONFERRINA 

 
   Oh, ciao ciao Maria Caterina 

diamole, diamole una setacciata. 

Oh, sì sì che gliela darei, 

ma ho lasciato il setaccio a casa. 

Riso e cavolo e tagliatelle, 

guarda un po’ come ballano bene, 

ballano meglio le ragazze di paese 

che le signorine di Torino. 

 

RITORNELLO 

 
   Oh, buongiorno buongiorno buongiorno 

ancora una volta ancora una volta. 

Oh, buongiorno buongiorno buongiorno, 

ancora una volta e poi basta. 

Ancora una volta sotto la porta, 

ancora una volta vicino all’argine. 

Oh, buongiorno buongiorno buongiorno 

ancora una volta e poi basta. 

 



   Cosa fai Maria Caterina 

lì seduta sullo sgabello, 

il ventaglio in una mano 

e nell’altra il fazzoletto. 

Prendete un gioiello che vi piace, 

tiratevelo in braccio con una mano. 

La curenta (danza tipica delle valli alpine) è più bella 

E poi trallarillalà. 

 

RITORNELLO 

 
   Per danzar la Monferrina 

è arrivato un ufficiale: 

ha preso Maria Caterina 

e l’ha portata in mezzo alla sala da ballo. 

Spostati tu, ragazzo di paese, 

passo io con la gonna ampia. 

Fammi solo un bell’inchino 

e io ti do un bel bacino. 

 

RITORNELLO 


