
Filastrocca di ieri e di oggi 
 

 

 
Con il freddo o il solleone, 

non importa la stagione, 

ogni bimbo, ieri e oggi, 

per le strade o negli alloggi, 

ha avuto, molto o poco, 

desiderio di un bel gioco. 

Dalle Alpi agli Appennini, 

per giocare, ai bambini, 

serve solo fantasia 

e trionfa l’allegria. 

 

 

’Na vota a Mustariancu 

si iucava a destra e a manca. 

Cu ’na tavula e tri roti chiantati 

si scarruzzava supra li strati. 

Dietru nu palluni fattu di strazzi 

si curreva comu li pazzi. 

Ammuccia ammuccia si iucava 

a sciancateddu si sautava. 

’Nta li curtigghi, tra vuci e schiamazzu, 

furriava ’u tuppetturu comu ’nu razzu. 

Li masculiddi sutta lu scaluni 

’u mazzettu vutavunu cu lu sciusciuni. 

A li cummari, ’nta li vaneddi, 

iucaunu sempri li fimmineddi: 

li bambuli di pezza annacavunu 

e duci paroli ci cantavunu. 

Chi pali ’i ficudinia, tutti priati, 

i carusi facevunu ’i cuppiati; 

turnavunu ’a casa tutti scicati, 

pronti a pigghiari tumpulati. 

’Nta li strati patri Cannuni 

chiamava i carusi a li Cruciati; 

cu spata e scutu, tutti armati, 

marciaunu stritti e ’nquatrati, 

Una volta a Misterbianco 

si giocava a destra e a manca. 

Con una tavola e tre ruote inchiodate 

si scarrozzava sulle strade. 

Dietro un pallone fatto di stracci 

si correva come i pazzi. 

Si giocava a nascondino, 

si saltellava su un solo piede. 

Nei cortili, tra grida e schiamazzi, 

girava la trottola come un razzo.  

I maschietti sotto il gradino 

voltavano soffiando il mazzo di carte. 

Alle bambine, nei vicoli, 

piaceva giocare alle comari: 

cullavano le bambole di pezza  

e cantavano loro dolci parole. 

I ragazzi, tutti contenti, 

si lanciavano pale di fico d’India; 

tornavano a casa tutti strappati 

pronti a prendere schiaffi. 

Per le strade padre Cannone 

chiamava i ragazzi alle Crociate; 

con spada e scudo, tutti armati, 

marciavano stretti e inquadrati, 



pronti tutti a conquistari 

lu casteddu di la fidi, 

unni sventula a bannera 

di Gesù, la Luci vera. 

 

pronti tutti a conquistare 

il castello della fede, 

dove sventola la bandiera 

di Gesù, la Luce vera. 

 

Oggi tutto è un po’ diverso 

qualche gioco è andato perso. 

Tra computer, videogiochi e TV 

il tempo per stare assieme non c’è più. 

Si gioca in un mondo virtuale 

dove niente è veramente reale. 

Si chatta a tutto spiano 

senza una stretta di mano. 

Eppure, eppure essere bambini 

dovrebbe far stare sempre più vicini. 

E quando fuori si può stare 

come i bambini di ieri si provi a giocare. 

E se con gli amici si gioca a palla 

l’allegria vien subito a galla. 

Bambino che vivi nell’oggi, 

rispetto e accoglienza occorre che porgi. 

Porta la pace anche nel gioco 

e il tuo affetto non sia mai poco. 

Nel riconoscere l’errore 

chiedi scusa con tutto il cuore. 

Coltiva la gioia di stare insieme 

e diffondi ovunque questo prezioso seme. 

Filastrocca di tutti i bambini, 

di ieri e di oggi, birichini. 

 

 

  



SINOSSI DEI CONTENUTI DELL’ELABORATO E DELLE MODALITÀ 

OPERATIVE: 

 

Nel testo “Filastrocca di ieri e di oggi” si è voluto confrontare, attraverso il gioco, 

l’agire dei bambini del passato con quelli del presente. Si è scelto di narrare anche in 

dialetto siciliano per dare risalto a quanto, oggi, sembra essersi smarrito. Una volta 

nelle strade, nel vicinato si costruivano relazioni e legami oggi diventati più 

complessi o, addirittura, assenti. Si è cercato di dare rilevanza ai valori che padre 

Cannone insegnava ai ragazzi: il rispetto, l’accoglienza, la pace, la gioia dell’incontro 

e dello stare insieme.  

 

Step operativi: 

- Intervista ai nonni e ai genitori sui giochi del passato; 

- Conversazione guidata sull’indagine svolta; 

- Registrazione dei dati; 

- Produzione individuale di brevi filastrocche sul tema; 

- Scelta dei versi più significativi; 

- Elaborazione collettiva del testo. 

 

Le insegnanti 

 

Battiato Alfina, Bongiovanni Domenica e Terranova Melina, delle classi quarte 

sezioni D/E 

 

 


