Filastrocche

Ve le ricordate?
- Filastrocca delle pecorelle
Le pecorelle son buone e belle,
la lana danno,
per fare il panno.
Col panno il sarto
ci fa la veste,
l'abito bello
sol per le feste,
l'abito buono
per tutti i di'...
viva la pecora che ci vestì.
- Filastrocca della pappa
Guarda guarda,
un can che scappa:
ha portato via la pappa,
via la pappa al mio bambino
per portarla al cagnolino.
Cagnolin, tutto contento,
se la mangia in un momento.
Se la mangia e fa "Bu-bu"
e la pappa non c'e' più.
- Filastrocca del pulcino
LUNEDI' chiusin chiusino,
MARTEDI' ruppe l'ovino.
saltò fuori MERCOLEDI',
pio pio pio fé GIOVEDI'.
VENERDI' fé un passettino,
beccò SABATO un granino,
la DOMENICA mattina
aveva già la sua crestina
- Gli odori dei mestieri (Gianni Rodari)
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Io so gli odori dei mestieri:
di noce moscata sanno i droghieri,
sa d'olio la tuta dell'operaio,
di farina il fornaio,
sanno di terra i contadini,
di vernice gli imbianchini,
sul camice bianco del dottore
di medicine c'è un buon odore.
I fannulloni, strano però
non sanno di nulla e puzzano un po'
- Domani é festa (Filastrocca-ricordo della mia infanzia-M)
Domani é festa, si mangerà la minestra
la minestra non mi piace, si mangerà pane e brace,
la brace è troppo nera, si mangerà pane e pera
la pera è troppo bianca, si mangerà pane e panca
la panca è troppo dura,
si va a letto addirittura.
- Palla Pallina (Filastrocca - ricordo della mia infanzia - Marco)
Palla pallina
dove sei stata?
A casa del babbo
Cosa t'ha dato?
Pane e cicen
Ciulinen,
Ciulinen,
Ciulinen.

(pollice)
(indice)
(medio)
(anulare)
(mignolo)
(solletico)

Nota. Questa filastrocca me la raccontava la mia mamma. Mi prendeva una mano e
l'accarezzava, per farmela aprire.
Poi, con le sue dita, prendeva il mio pollice e cominciava la filastrocca. Poi proseguiva, dito
dopo dito, fino a pane e cicen.
Non so cosa volesse dire la parola ciulinen, ma io aspettavo il terzo perché, a quel punto,
la mia mamma mi faceva il
solletico nel palmo della mano; e questo mi faceva morire dal ridere.
- Pollice (Filastrocca - ricordo della mia infanzia - Marco)
Pollice é caduto nel pozzo,
Indice l'ha tirato sù,

(pollice)
(indice)
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Medio l'ha asciugato,
(medio)
Anulare gli ha preparato la pappa, (anulare)
E mignolino, che é il più piccino,
(mignolo)
Se l'é mangiata tutta.
(solletico)
Nota. Anche questa filastrocca me la raccontava la mia mamma. Unica variente, al "Se l'é
mangiata tutta", la mia mamma mi
lasciava la mano e mi faceva il solletico dove credeva più opportuno.

Voi ne conoscete altre, vero? Perchè non le inviate?
torna a "Scacciapensieri" | torna su
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