
NON TI LAMENTARE! (Samba da reclamação) 

 Testo e musica di Carlo “Careca” Pastori  

Apri gli occhi alla mattina E vien su dalla cucina Un profumo di 

caffè Che però non è per te... È già pronta la merenda Una soffice 

(o morbida) ciambella Sempre che non se la prenda Poco prima 

tua sorella... Se per caso fuori piove Basta prendere l’ombrello 

Ma tu mettiti il cappuccio Che è già uscito… tuo fratello! Ogni 

giorno tutt’intorno C’è una meraviglia Ma c’è sempre un altro che 

al tuo posto se la piglia Non ti lamentare Devi pazientare Prima o 

poi il tuo turno arriverà Sali al volo sul pulmino Ed un posto hai 

adocchiato Ma lo cedi a quel bambino Con il gomito ingessato... 

Intervallo giù in cortile La partita di pallone “Giochi dopo, sei 

riserva Ci son già troppe persone...” Pausa pranzo col vassoio 

Lunga fila di bambini Saran quasi centoventi Ci son solo… sei 

budini! Ogni giorno tutt’intorno C’è una meraviglia Ma c’è 

sempre un altro che al tuo posto se la piglia Non ti lamentare 

Devi pazientare Prima o poi il tuo turno arriverà Ogni giorno 

spunta il sole Per i belli e per i brutti… Ogni sera arriva il buio 

…Ma le stelle son per tutti! IHAA IHAAAA IHA IHA IHA IHA IHAA 

IHAAAA IHA IHA IHA IHA IHAA IHAAAA IHA IHA IHA IHA IHA IHA 

IHA IHA IHA IHA IHA IHA IHAA IHAAAA IHA IHA IHA IHA IHAA 

IHAAAA IHA IHA IHA IHA IHAA IHAAAA IHA IHA IHA IHA IHA IHA 

IHA IHA IA’. (BU-BUM) 

 

 

 



LA CANZONE DELLA FRUTTA  

Testo e musica di Carlo Pastori  

C’è una cosa talmente pratica che si conserva senza la scatola 

rimane appesa quasi per gioco e quando è acerba …si aspetta un 

poco Puoi portarla dove ti pare è digestiva e non fa ingrassare se 

devo dirtela (ma) proprio tutta sarò sincero:... parlo della 17 

frùtta frùtta frùtta frrr.. màndarino/màndarancio màngo màngo 

màngo papàya ananàss... ananàss... CILIEGIA E MELONE SON 

FRUTTA DI STAGIONE ARANCIA E ALBICOCCA HO L’ACQUOLINA IN 

BOCCA LAMPONI MELA E PERA SI MANGIANO DI SERA MIRTILLI E 

UVA REGINA, INVECE LA MATTINA *C’era una volta un gran 

Signore (di tutto il mondo era l’inventore) alla Domenica si 

riposavae un buon pranzetto si preparava. Dopo il risotto e la 

bistecchina… aveva ancora un po' di famina così ha inventato un 

po' di frutta, poi, già che c’era… L’ha creata tutta **frùtta frùtta 

frùtta frrr.. màndarino/màndarancio màngo màngo màngo 

papàya ananàss..ananàss.. ***CILIEGIA E MELONE SON FRUTTA 

DI STAGIONE ARANCIA E ALBICOCCA HO L’ACQUOLINA IN BOCCA 

LAMPONI MELA E PERA SI MANGIANO DI SERA MIRTILLI E UVA 

REGINA, INVECE LA MATTINA frutta frutta frr... Se non c’è frutta 

nel tuo cestino / basta guardare fuori in giardino / e trovi prugne, 

e fichi e more / frutti di bosco, senti che sapore! / Se poi ti sposti 

un po' più lontano / pompelmo, cedro e fico indiano / ce n’è di 

bella, ce n’è di brutta, / ma è tutta buona,... si chiama... frùtta 

frùtta frùtta frrr.. ananàss... ananàss... CILIEGIA E MELONE SON 

FRUTTA DI STAGIONE ARANCIA E ALBICOCCA HO L’ACQUOLINA IN 

BOCCA LAMPONI MELA E PERA SI MANGIANO DI SERA MIRTILLI E 



UVA REGINA, INVECE LA MATTINA frutta frutta frr... ANGURIA 

KIWI E PESCA SON TUTTA FRUTTA FRESCA CON FRAGOLA E 

LIMONE CHE BUONA DIGESTIONE SE SPREMI ARANCE ROSSE 

NON TI VERRÀ LA TOSSE E ADESSO CHE HO FINITO, … A VOI 

BUON APPETITO! **frutta frutta frutta frrr... fruta fruta fruta frrr.. 

tangerina/tangerinona manga manga manga papaia 

abacaxi..abacaxiii.. ***CEREJA E MELÃO SÃO FRUTAS DA 

ESTAÇÃO LARANJA E MAMÃO SE ENCHE O BARRIGAO 

FRAMBOESA PERA E MAÇÃ COMEM-SE DE MANHÃ CAJA E UVA 

RAINHA, ...DE TARDE E À NOITINHA frutta frutta frr... *Tinha uma 

vez um grande Senhor/de todo o mundo era o inventorno 

Domingo / descansava / e um bom almoço preparava depois do 

arroz e do bifinho / ainda tinha fomezinha assim inventou / um 

pouco de fruta / já que estava aí... criou-a toda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ANGELO SULLA COLLINA (AEIOU…Y!) 

 Testo italiano di Giampiero Pizzol  

Musica: dominio pubblico - popolare Brasiliana  

Adattamento: Carlo Pastori  

 

C’era un Angelo sveglio ogni mattina che cantava col gallo sulla 

collina (2 volte) A cantare insegnava la gallina l’ABC a tutti i suoi 

pulcini (2 volte) e cantava: A, E, I, O, U, Y (2 volte) E volava qui e 

in ogni dove su boschi case e sulle scuole come un bambino senza 

parole insegnava a tutti cose nuove a guardare il sole quando è 

notte a guardare il sole quando piove e cantava: A, E, I, O, U, Y (2 

volte) 20 C’era un Angelo sveglio ogni mattina che cantava col 

gallo sulla collina (2 volte) A cantare insegnava alla gallina l’ABC a 

tutti i suoi pulcini (2 volte) E portava vecchi nonne e nonni a 

spasso senza più malanni e dal lupo e dal buio e dal temporale 

difendeva i cuccioli d’ogni animale, e il suo canto era come il 

vento come il vento che non ha parole e cantava: A, E, I, O, U, Y (2 

volte) e cantava: A, E, I, O, U, Y (2 volte) e cantava: A, E, I, O, U, Y 

(2 volte) e cantava: A, E, I, O, U, Y (2 volte) 


