
                                    Canzoncine  Due                                        Vincenzo Garifo 2003 
Girotondo 
 

Giro girotondo, gira pure il mondo, 

gira la terra, tutti giù per terra. 

Giro girotondo sempre più giocondo, 

gioco giochino tutti a far l‟ inchino. 

Giro girotondo, sembra un finimondo, 

oh che fracasso, tutti avanti un passo. 

Giro girotondo, gira tutto il mondo, 

in basso e in alto, tutti a fare un salto.  

Giro girotondo, siamo quasi in fondo, 

manca una spanna tutti a far la nanna. 

 

Oh, when the Saints  

go marchin’ in 
 

Oh, when the Saints go marchin‟ in, 

Oh, when the Saints go marchin‟ in, 

Oh, Lord, I want to be in that number, 

Oh, when the Saints go marchin‟ in. 

 

And when the band begins to play, 

And when the band begins to play, 

Oh lord, I want to be in that number, 

oh when the band begins to play.  

 

Pippineddu 
                                                            Vita Garifo 

Pippineddu quannu ti mariti?  

St‟estati‟,  st‟estati, 

e a la Zita chi ci porti? 

Patati, patati, 

e si patati „un ni mancia? 

S‟arrancia, s‟arrancia, 

e s‟arranciarisi „un si fira? 

C‟è pira, c‟è pira, 

e si pira u‟ ni voli? 

Fasoli, fasoli, 

e si fasoli „un appitisci? 

C‟è pisci c‟è pisci, 

e si pisci „un ci ne? 

Café café. 

 

Haiu un cappidduzzu      
Haiu un cappidduzzu,   

beddu sapuritu, 

quannu mi l‟ha‟ mettiri, 

quannu mi fazzu zitu, 

 

Scinnu di lu Cassaru, 

appizzu li banneri, 

tutti chi mi ricinu:  

“Bongiornu cavalieri”. 

 

Passa la Zita,  

cu‟ la vesta di sita, 

passa la Cugnata‟  

cu‟ la vesta arriccamata, 

 

passa lu Baruni, 

cu li cavusi a pinnuluni, 

ecca un  “pirituni”,  

e fa cariri lu palazzuni. 

 

 

Madama Doré 

 
Oh quante belle figlie, Madama Doré, 

oh quante belle figlie. 

Son belle e me le tengo Scudiero del RE, 

son belle e me le tengo. 

Il Re ne domanda una, Madama Doré, 

il Re ne domanda una. 

Che cosa ne vuol fare, Scudiero del Re, 

che cosa ne vuol fare? 

La vuole maritare, Madama Dorè, 

la vuole maritare. 

Con chi la maritereste, Scudiero del Re, 

con chi la maritereste?  

Col Principe di Spagna, madama Doré, 

col Principe di Spagna. 

E come la vestireste, Scudiero del Re, 

e come la vestireste?  

Di rose e di viole, Madama Doré, 

di rose e di viole. 

Prendete la più bella, Scudiero del Re, 

prendete la più bella. 

La più bella l‟ho già scelta, Madama Doré, 

la più bella l‟ho gia scelta. 

Allora vi saluto, Scudiero del Re, 

allora vi saluto. 

 

Ponte ponente 
Ponte ponente ponte pi, 

Tappe-tà Perugia;  

Ponte ponente ponte pi, 

tappe-tà perì. 

 

Carnevale di Venezia 
                                    Testo di Vincenzo Garifo 1984 

 

La dolce Mascherina,  

al carnevale va, 

sui ponti e sui canali, 

di questa gran città. 

 

Da quando l‟ho incontrata,  

non riesco più a dormir. 

Di notte osservo le stelle, 

e l‟alba vedo alzar. 

 

La vidi in Piazza San Marco, 

ma lei non mi guardò. 

Il cuore mio s‟è fermato, 

senza Lei viver non può. 

 

Amici su presto accorrete, 

ho bisogno di scordar, 

la dolce e cara fanciulla, 

che un dì m‟innamorò. 

 

La pampina di l’aliva 
 

E la pampina di l‟aliva,  

di l‟aliva la pampina.       (due volte) 

Veni lu ventu la cutulia  

la cimiddia cascari la fa.  (due volte) 

 

Alla fiera dell’est 

 
Alla fiera dell‟est, per due soldi  

un topolino mio Padre comprò. (2 volte)  

 

E venne il gatto Che si mangiò il topo, 

che al mercato mio Padre comprò, 

 

Alla fiera dell‟est, per due soldi  

un topolino mio Padre comprò.      

 

E venne il … 
 

[ leggere dal basso verso l‟alto aggiungendo ogni 

volta un personaggio.] 

 

Mio Padre comprò. 

Topo, che al mercato, 

Gatto, che si mangiò il 

Cane, che morse il 

Bastone, che picchiò il 

Fuoco, che bruciò il 

Acqua, che spense il  

Toro, che bevve  

Macellaio, che uccise il  

L’Angelo della morte,  sul 

il Signore,sul 

E infine 

 

 

Nelle grotta 
          Testo di Vincenzo Garifo,  sulla Piva . 1990 

 

Oggi è nato Gesù Bambino, 

nella grotta c‟è  il suo lettino, 

con panni caldi ed un pentolino,  

per scaldare Gesù Bambino. 

 

La mucchetta fa da stufetta, 

il ciuchino fa da scaldino. 

La Madonnina da il lattuccio, 

da mangiare a Salvatoruccio. 

 

San Giuseppe fa per sette, 

e prepara tante cosette: 

un cavalluccio ed un carrettino, 

per giocare Gesù Bambino. 

 

Su nel cielo c‟è una stella , 

che segnala la buona novella. 

E sulla terra da ogni dove, 

vengono tutti a lodare il Signore. 

 

Il Gufo e il Cucù     
                                          canone 

Il gufo noi sentiamo, 

vicino alla foresta, 

sentiamo sulla quercia 

il canto del cucù: 

Cucù cucù cucù cucù cucù, 

Cucù cucù cucù cucù cucù. 

 
Battitura Giovanni Garifo 

 


