
                                                                   
 

Cari genitori oggi vi vorrei portare in una sfera emotiva atavica e senza confini, una sfera dove all'interno ci 

di sente sicuri e protetti come quando eravamo piccoli e che ai nostri bambini piace sempre molto... Vi 

voglio parlare delle tradizioni popolari definite "cavallucci, ninnananne, dindolon e giochi con le dita". In 

queste pratiche educative è riproposta la cura dei 3 aspetti dello sviluppo del bambino nei primi anni di 

vita, ovvero, Movimento, Parola e Pensiero. In essi sono contenuti gli elementi predecessori e propedeutici 

alle prose e alle poesie del futuro sviluppo culturale. Il Movimento oscillatorio delle braccia e delle gambe 

dell'adulto, ripropongono l'andamento del camminare quando il bambino era ancora custodito dal grembo 

materno. La loro forma sintattica è carica di rime e ripetizioni. Scavalca gli aspetti di meccanica e di 

razionalità tipiche di altre pratiche. Grazie ai "cavallucci, ninnananne, filastrocche, giochi con le dita", il 

bambino entra in una relazione pura con l'adulto la quale nel suo futuro, sarà sorgente di un'educazione 

formale spontanea. La rima, l'aspetto ritmico e l'assonanza seguono una logica che non è quella della 

razionalità, della scientificità ma divertono e appagano la fantasia dei bambini di ogni età. Ricordiamoci che 

il bambino ama la ripetizione... Ripetere, ripetere e ancora ripetere. Questa è una necessità del bambino 

che a volte sconcerta ma attraverso la quale l'adulto pensante e sapiente riesce a cogliere ogni volta 

anch'esso, dettagli trascurati nelle volte precedenti. 

Sono importanti anche il modo con cui si recita una filastrocca perché la comunicazione è fatta anche di 

gestualità (le carezze e le coccole con cui si può accompagnare la recita) e il tempo del silenzio.  

Nella pausa tra una rima e l’altra il bambino pensa, memorizza, inizia ad avere la percezione di sé e a 

relazionarsi con la mamma (o il “care giver” come la baby sitter o la nonna, ovvero la persona di riferimento 

delle cure del bambino) e poi con gli altri. Diventa così il primo passo concreto di un processo di 

individualizzazione. 

La mamma, quindi (o chi recita la filastrocca) deve riuscire a dare la giusta intonazione per stabilire una 

relazione ottimale, fatta di scambi di parole e gesti; non solo, può personalizzare o inventare la filastrocca 

su misura del suo bambino, inserendo per esempio tra le parole il suo nome o quello del papà, del suo 

pupazzo preferito piuttosto che oggetti di uso comune o di parti del corpo. Insomma, ogni argomento è 

valido purché sia intonato nel modo che più risulta piacevole al bambino e che riesce a stabilire con lui una 

sintonia. 

Un errore molto ricorrente però è l’uso del linguaggio infantile usando parole deformate o vezzeggiativi 

inventati: è meglio invece usare termini reali ma semplici, frasi brevi da ripetere più volte che garantiscano 

l’efficacia dell’apprendimento. 

Non bisogna trascurare, infine, l’importanza che hanno avuto le filastrocche nella trasmissione delle 

tradizioni popolari. Sin dall’antichità, infatti, si ricorreva alle filastrocche non soltanto per far divertire i 

bambini attraverso l’uso delle parole, ma anche per trasmettere loro delle conoscenze, per insegnare a 

contare e ricordare, imparare le buone maniere, fare scongiuri, rivolgere invocazioni, offrire momenti di 

gioco e per favorire il sonno. 

Frutto di un patrimonio tramandato oralmente, spesso in dialetto, le filastrocche popolari non sono 

riconducibili a un singolo autore, ma sono il frutto della elaborazione comune della gente e sono state  

 



                                                                   
 

trasmesse di generazione in generazione; giunte ai giorni nostri conservando il loro bagaglio di culture, 

credenze e tradizioni, sono ora l’espressione di appartenenza a una determinata regione o classe sociale. 

Una variante delle filastrocche sono le ninne-nanne, nate con lo scopo di aiutare i bambini a prendere 

sonno. L’uso di parole dolci e di cadenze sonore semplici e costanti è finalizzato a tranquillizzare i più piccoli 

favorendo il passaggio dalla veglia al sonno. 

In conclusione, continuiamo con la nostra bella raccolta di filastrocche, ninnananne e giochi con le dita che 

piacciono a grandi e piccini. Data la loro breve lunghezza vi consigliamo di impararle a memoria e di farle ai 

vostri bimbi mantenendo un contatto visivo e sorridendo. Saranno un bellissimo passatempo e un 

momento di coccola che non stanca mai ma diverte sempre di più! 

 


