
  

L’H MUTOLINA    Testo classi 1°-2°-4°-5 scuola prim. di Cantalupo nel Sannio 

      Ins. M. Monaco, M.A. Monaco, D.C. Loffreda, S. Bettini  

      Musica A. Brunelli 

Parlato dal solista 1: H qua? H la? Dove cavolo… andrà?    

Coro  Questa è una letterina 
  davvero monellina 
  lei gioca a nascondino  
  e imbroglia ogni bambino. 
Sol. 2 In CA CO CU non va, 
Sol. 3 nemmeno in GU GO GA, 
Sol. 2 però ti servirà 
  per ballare il CHA CHA CHA! 
 
Coro  Ti cambia le parole, ti fa fare l’errore: 
             trasforma CI in CHI, la GE diventa GHE. 
Sol. 2  Nel suono duro va.  
Sol. 3 Nel dolce no non c’è! 
Sol. 2 Lo sai che è mutolina,   
Sol. 3 lo sai che è birichina  
 Coro:   ma se presti attenzione non farai più confusione. 
 
Sol 3  Le BOCCE avran le BOCCHE se l’h metterai, 
Sol. 2  le ROCCE avran le ROCCHE se l’h aggiungerai. 
Coro   I GHIRI senza l’h faranno tanti GIRI. 
Sol 2 E che sarà dei RICCI? 
Coro  Diventeranno RICCHI! 
 
Sol.2 Ti cambia le parole, ti fa fare l’errore: 
           trasforma il  CI in CHI, la GE diventa GHE 
Coro    nel suono duro va. Nel dolce no non c’è! 
Sol. 2  Lo sai che è mutolina,  
Sol. 3 lo sai che è birichina  
 Coro:          ma se presti attenzione  non farai più confusione. 
 
Sol. 2: Con -ato, -ito, -uto all’acca chiedi aiuto. 
Sol. 3  Con -are, -ere, -ire l’acca va sparire. 
Sol. 2: Vuol dire possedere,  vuol dire verbo avere 
Sol. 3  e se è un’esclamazione? 
 Coro:   L’h sì ci vuole! 
                
Coro:  Ti cambia le parole, ti fa fare l’errore: 
             trasforma  CI in CHI, la GE diventa GHE 
Sol. 2  nel suono duro va.  
Sol. 3 Nel dolce no non c’è! 
Sol. 2 Lo sai che è mutolina,  
Sol. 3 Lo sai che è birichina  
Coro:             ma se presti attenzione  non farai più confusione. 
 
Sol. 1 L’H è mutolina, l’H è birichina 
 Ma ora ho imparato, ho imparato dove va! 
Coro: L’H è mutolina, l’H è birichina 
 Ma ora più nessuno, più nessuno sbaglierà! URRA’!!! 
 
Sol 1: con l’H?  


