
ACCENTO-SKA 
 
Quando Sara sarà arrivata fin là il suo accento porterà di felicità: 

accento sulla à. 
Su quel pero però lei si arrampicherà e un bel frutto mangerà con avidità: 

accento sulla à. 
Luca al calcio giocò, e un bel tiro tirò; che bel goal che lui segnò: ohibò, ohibò: 

accento sulla ò. 
Un bel faro farò, qui sul mare sarà, una festa si farà, laggiù in città: 

accento sulla à. 
 
Rit. Accento sì? Accento no? Se ci vuole lo metterò. 
Cade sulla vocale, proprio quella finale, però senza farle male. 
E’ una piuma leggera, un segnetto banale, se lo scordi no non vale!  

(no che non vale, no!) 
 
Quando giunsi a Forlì il mio sogno svanì era proprio martedì, tu non eri lì: 

accento sulla ì. 
Federica arrivò mentre c’era un falò, quanta legna che bruciò, che scoppiettò: 

accento sulla ò. 
E la tromba squillò, un evento annunciò, stava in mezzo a quei tre,  
era pro proprio il Re:   …………..    qui l’accento non c’è. 
Se tuo nonno russò certo poi si svegliò, e bussando sul comò, lui ti chiamò: 

accento sulla ò. 
 
Rit. Accento sì? Accento no? Se ci vuole lo metterò. 
Cade sulla vocale, proprio quella finale, però senza farle male. 
E’ una piuma leggera, un segnetto banale, se lo scordi no non vale!  
 
E ormai lo si sa che su qui e qua no, l’accento non ci va, chi non lo sa? 

l’accento non ci va. 
Ma su lì e là, sì l’accento ci va, la maestra te lo dirà, te lo insegnerà: 

l’accento sì ci va. 
Di accenti ce n’è e se tu ascolti me puoi distinguere “e” da “è”, ora sai com’è:                                

accento sulla è. 
 
Rit. Accento sì? Accento no? Se ci vuole lo metterò. 
Cade sulla vocale, proprio quella finale, però senza farle male. 
E’ una piuma leggera, un segnetto banale, se lo scordi no non vale!  
 


