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STUDY ABROAD IN ITALIA

a cura di Renata Carloni, New York University Florence

Il titolo del contributo fotografa chiaramente qual è il ruolo della fonetica nell’insegnamento 
dell’Italiano L2/LS. La capacità di fonazione si forma precocemente e nell’età adulta diventa dif-
ficile accedere a nuovi suoni. Quando degli studenti post-adolescenti incontrano una nuova lingua 
la percezione e la produzione dei suoni assume un ruolo fondamentale nella comunicazione orale. 
Insegnare il sistema dei nuovi suoni è tuttavia complicato e spesso rimane, per ragioni di tempo, 
urgenza, focalizzazione su altri aspetti, ai margini dell’insegnamento della lingua, quasi auspicando 
che sia un risultato automatico dell’approccio comunicativo.

Bertini Bezzi si occupa da tempo dell’insegnamento del sistema dei suoni a studenti anglofoni e 
ha organizzato corsi basati principalmente sulla fonetica. La fonetica nella linguistica tradizionale è 
la disciplina che studia i suoni distintivi (fonemi) prodotti dall’apparato fonatorio dell’essere uma-
no. Nell’insegnamento della lingua la fonetica si interseca con la fonologia, cioè con lo studio della 
funzione linguistica dei suoni stessi e di come, cambiando il suono di un fonema, cambia il signi-
ficato della parola, per esempio nelle coppie minime di cui l’articolo parla. Il testo di Bertini Bezzi 
presenta riflessioni e strategie didattiche funzionali all’insegnamento di questo importante aspetto 
della lingua.

LA FONETICA NELL’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
DELL’ITALIANO L2: “CENERENTOLA” O “PRINCIPESSA”?

ATTIVITÀ E MATERIALI PER STUDENTI ANGLOFONI

Ada Bertini Bezzi, John Cabot University, Roma

1. Premesse

Per il docente di italiano L2 non è semplice orientarsi nel magico e sconfinato mondo del Web 
per selezionare i materiali e per rendere chiare le scelte effettuate per raggiungere l’obiettivo sperato. 
Come viene anche sottolineato da Begotti (2006: 19): «Il docente […] avrà cura di selezionare del 
materiale che risponda ai bisogni e agli interessi dei propri studenti al fine di motivarli pienamente». 

In relazione a questa affermazione, sono necessarie alcune premesse per poter rendere le 
attività proposte in questo contributo maggiormente fruibili da quanti vogliono sperimentare le 
potenzialità della fonetica nell’apprendimento linguistico degli studenti universitari anglofoni.

Nella scelta dei testi scritti, si è partiti da una valutazione complessiva riguardante il tipo di 
fonemi e grafemi con maggiori criticità a tutti i livelli linguistici (cfr. Tab. 1), come evidenziato 
anche in un precedente studio pubblicato sulla rivista Itals (Bertini Bezzi 2013).

Tabella 1. Difficoltà fonetiche di apprendenti anglofoni di Italiano L2.

 Difficoltà fonetiche Esempi Osservazioni

- Percepire e riprodurre consonanti 
doppie e coppie minime (casa-cassa, 
caro-carro, maglietta, abbraccio)

- Mi piacciono molto i funghi.
- La mía nona è bella.

- Problematica diffusa fra tutti gli apprenden-
ti di Italiano L2

- Pronunciare i gruppi «gn» e «gli»
- ingegnere, magnifico
- miglio, famiglia, figlio

- In L1 il gruppo «gn» viene pronunciato come 
singoli suoni.
- Il gruppo «gli» non è nell’inventario della L1.

- Pronunciare «sci», «sce» vs. «schi», 
«sche»  - pesce-pesche - Interferenza con L1
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Nella scelta dei contenuti sono stati ricercati testi che potessero far riferimento a un linguag-
gio universalmente comprensibile, applicabile in vari contesti di apprendimento. Come infatti 
afferma Pasqui (2003)

il linguaggio musicale è “universale”: la musica che accompagna le parole è un linguaggio universale e i temi di cui 
spesso tratta sono comuni a tutte le culture: l’amore, la morte, la natura. In questo senso, essi sono già familiari agli stu-
denti e permettono un confronto interculturale sui diversi atteggiamenti delle singole culture nei confronti di certi valori.

Nella strutturazione delle attività proposte si è cercato di legare con un fil rouge fonetico i di-
versi testi canori così da permettere ai docenti di svolgere esercitazioni fono-didattiche efficaci 
che consentano inoltre apprendimenti maggiormente persistenti. Inoltre, per quel che riguarda 
l’aspetto fonetico, molti studiosi autorevoli sono concordi nell’affermare l’enorme potenzialità 
della canzone. Leith (1979: 540) afferma a questo proposito che «probabilmente non c’è un 
modo migliore o più rapido di migliorare l’efficienza nell’apprendimento linguistico» e Gatti 
Taylor (1980: 466) puntualizza che «è piuttosto facile trovare testi di canzoni che si concentrino 
su un particolare fonema».

Infine, la scelta di testi non contemporanei è motivata dalla speranza di stimolare negli ap-
prendenti la ricerca e la scoperta, ove possibile, della evoluzione della musica pop italiana nel 
corso degli anni. Come affermano Caon e Lobasso (2008: 54),

la canzone è anche un materiale autentico; oltre ad essere l’elaborazione di un singolo artista, essa è anche un 
precipitato di una cultura e, spesso, di un particolare momento storico […]. Questo può rappresentare uno stimolo 
per gli studenti ad avvicinarsi ad un’altra cultura, alla storia politica e sociale di un altro paese, a connettere i nuovi 
contenuti con le conoscenze pregresse sia rispetto alla propria cultura che a quella del paese straniero.

Per quel che riguarda la sequenza delle attività si è volutamente omessa la classica scansione 
dell’Unità Didattica e si è utilizzato una definizione generica: prima fase, seconda fase ecc., 
con l’intento di favorire una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei materiali da parte dei docenti.

2. Proposte didattiche

2.1. Prima proposta

La canzone Luglio (Del Turco, Bigazzi) di Riccardo Del Turco del 19681 (cfr. Appendice, 
Testo 1) è stata scelta per la musicalità, l’orecchiabilità, le numerose applicazioni didattiche di 
un testo di semplice comprensione e interpretazione, nonché per la ripetitività del suono del 
gruppo «gli». Si prevede che l’attività venga svolta come karaoke e che pertanto il testo com-
paia nei sottotitoli facilitando la comprensione linguistica. Il docente potrà comunque aggiun-
gere o escludere il testo a fronte, eventualmente fornito in trascrizione a parte, in base alle com-
petenze linguistiche dei discenti.

Obiettivi specifici: sviluppare e allenare la capacità di distinguere e riconoscere i suoni og-
getto della esercitazione e quindi la loro percezione (prima parte); sviluppare e migliorare le 
abilità di produzione dei suoni (seconda parte).

Ada Bertini Bezzi - La fonetica nell’insegnamento/apprendimento dell’Italiano L2
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Attività

Prima fase: Ascolto ripetuto della canzone per intero e brainstorming sul significato gene-
rale del testo.

Seconda fase: Agli studenti viene consegnata una griglia (cfr. Griglia 1) da riempire segnan-
do una crocetta o un pallino nell’apposita colonna ogni volta che sentono e riconoscono il suono 
«gli» (percezione).

 

Griglia 1. Attività di percezione fonetica.

Terza fase: Per la fase di produzione si invitano gli apprendenti a trascrivere le parole in cui 
compare il suono udito e quindi a praticarle, prendendo confidenza con i suoni oggetto dell’e-
sercitazione (produzione).

Quarta fase: Agli studenti è richiesto di individuare quante più parole possibili contenenti il 
suono «gli». Gli studenti vengono divisi in coppie o a piccoli gruppi e si assegna un minuto di 
tempo per pensare e scrivere quante più parole possibili contenenti «gli», poi si dà inizio alla sfida. 
I gruppi o le coppie si sfidano oralmente pronunciando a turno le parole fino ad esaurimento della 
propria lista. Vincerà chi avrà pronunciato il maggior numero di parole in modo corretto.

Quinta fase: Esercizio di rinforzo sui fonemi con particolare attenzione alla differenza tra  
/l/ e /λ/ (cfr. trascrizione IPA)2. Ascolto delle seguenti parole: vegliamo, veliamo, scaliamo, sca-
gliamo, fogli, folli, figli, fili, cavaliere, cavigliere, paglia, taglio, tallio (cfr. Griglia 2).

   
Griglia 2. Attività di rinforzo fonetico.

Infine, gli studenti sono stimolati a utilizzare questi vocaboli, così da familiarizzare con i 
relativi suoni, contestualizzandoli in frasi o testi da loro prodotti. L’esercitazione potrà essere 
impiegata come ulteriore attività rinforzo e/o inclusa nella verifica e valutazione conclusiva.

2.2. Seconda proposta

In questa attività è stata utilizzata la canzone Notte di note note di notte (Baglioni) di Clau-
dio Baglioni del 1985 (cfr. Appendice, Testo 2)3, con l’obiettivo didattico di un riepilogo e/o un 
rinforzo, prendendo spunto dagli esercizi della prima proposta, oppure da un nuovo input per 
introdurre un’altra categoria fonetica.

Obiettivi specifici: Lavorare sui suoni geminati, al fine di portare gli studenti a distinguere tra 
parole che, variando la durata consonantica, mutano dal punto di vista della grafia e del signi-

/λ/ /l/

2 Per la trascrizione in simboli IPA, Unicode Phonetic Keyboard della UCL, cfr. https://bit.ly/3Fpw4Fh.
3 Per il video della canzone, cfr. https://bit.ly/32119l6.
4 Sito di riferimento per questa attività: https://bit.ly/3rggTZZ. Si segnala che al lavoro fonetico si è affiancato un lavoro sul 

lessico e sulla cultura pop degli anni Ottanta in Italia.
5 Cfr. https://bit.ly/3FwRNLG.

/l/ /ll/  /λ/ 
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ficato. Abituare gli studenti a percezione e produzione delle doppie. Attraverso alcune attività 
da svolgere a casa, gli studenti si sono potuti esercitare nella trascrizione fonemica delle parole 
trattate nel percorso didattico4.

Attività propedeutica
L’ascolto della canzone è preceduto da un esercizio di riscaldamento, che consiste in un 

breve ascolto di coppie minime (p. es. palla-pala, callo-calo (v.), bella-bela (v.), ditta-(le) dita, 
gretto-greto, fatto-fato, canne-cane, penna-pena, fummo (v.)-fumo, grammo-gramo)5. Alle cop-
pie di parole si alternano in maniera casuale coppie composte dalla stessa parola, come polo, 
mole, gratto, cenno, somma. Si fornisce, inoltre, una griglia in cui gli studenti indicano se la 
coppia ascoltata è uguale o diversa. Segue un confronto a coppie, i risultati vengono poi discus-
si in plenaria. La fase di confronto consente di far esercitare gli studenti anche alla produzione 
delle parole ascoltate6. 

A questo punto gli studenti sono preparati all’ascolto della canzone, in quanto hanno ac-
quisito gli strumenti necessari per poter svolgere questa attività, che ha anche una dimensione 
ludica7. È possibile fornire la trascrizione del testo della canzone attraverso una proiezione o 
consegnando una scheda cartacea.

Attività

Prima fase: Brainstorming a partire dal titolo (Notte di note, note di notte), accompagnato 
da domande, come le seguenti: Qual è il significato delle due parole? Cosa cambia dal punto di 
vista grafemico e fonetico? Come si pronunciano? Questa fase mira a introdurre una riflessione 
sulle coppie minime.

Attraverso un’altra attività di brainstorming si elicitano le conoscenze sull’artista (Cono-
scete Claudio Baglioni? Conoscete altre sue canzoni?). Il cognome dell’autore offre inoltre 
l’opportunità di lavorare in maniera naturale sul fonema /λ/. Come ulteriore rinforzo si possono 
esortare gli studenti a fornire esempi di parole che contengano lo stesso fonema.

Seconda fase: Si procede al primo ascolto della canzone, con possibilità di riascolto e do-
mande aperte che sviluppano anche la dimensione metacognitiva (Vi è rimasta impressa qual-
che parola? Ricordate parole con doppie? Ci sono suoni che sono particolarmente difficili da 
percepire e riprodurre?).

Terza fase: Si passa a un ascolto mirato della canzone: su una scheda in cui compaiono le 
parole notte, note; sanno, sano; cammino, camino; ditta, dita; stanno, stano; sette, sete; steso, 
stesso; stelle, stele gli studenti segnano durante l’ascolto le parole che riconoscono. Si procede 
poi al confronto con un compagno e poi al controllo in plenaria, dedicando attenzione anche 
in questa occasione alla realizzazione delle parole oggetto dell’esercitazione. Come attività di 
verifica si fanno riascoltare i passi in cui sono contenute le parole interessate.

Quarta fase: Si passa a lavorare sulle doppie con un ascolto guidato mediante un esercizio 
di riempimento (sviluppo anche della competenza grafemica) (cfr. Testo 2A). Per consentire di 
completare l’attività in maniera più rilassata si avvertono gli apprendenti che non sarà l’ultimo 
ascolto, ma a questo ne seguirà un altro.

6 Si segnala che gli studenti sono stati invitati a dare una definizione dei diversi significati delle parole, a riflettere sulla durata 
consonantica sotto la guida e con l’aiuto dell’insegnante.

7 Per Pitzanti (2019) il «metodo ludico applicato alla didattica si propone di rispondere ai bisogni degli allievi attraverso espe-
rienze emotivamente coinvolgenti e gratificanti ed un linguaggio vicino, attuale e a tutti comprensibile».

Ada Bertini Bezzi - La fonetica nell’insegnamento/apprendimento dell’Italiano L2
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Quinta fase: Ogni studente legge a turno un breve passo del testo della canzone, portando la 
propria attenzione sull’intero testo e non solo delle parole mancanti. In questa fase si lavora sul-
la corretta pronuncia delle parole, si esortano gli studenti a non ripeterle meccanicamente, ma 
a cercare di dare ai versi una corretta intonazione. Tutto il gruppo classe partecipa al confronto 
potendo intervenire con le correzioni. Si procede a un rapido controllo delle parole mancanti.

Sesta fase: Si passa alla fase ludica che prevede l’esecuzione della canzone. La prima volta viene 
riprodotta con l’aiuto di parole e musica, in un secondo momento si lavora solo con la base musicale. 
Si divide la classe in gruppi da quattro studenti ciascuno, ognuno dei quali esegue una parte del bra-
no. In questo modo è più facile per l’insegnante seguire la fase di produzione degli studenti, facendo 
particolare attenzione alla prosodia e al ritmo, nonché alla corretta pronuncia delle parole (delle 
doppie in particolare): la ripetizione (cantata) della canzone obbliga infatti a una velocità d’eloquio 
vicina a quella normale, e abitua anche a fare attenzione al ritmo e alla respirazione.

Settima fase: Si predispone una scheda con l’elenco riassuntivo delle coppie minime per 
osservare il cambiamento di significato al variare di un fonema diverso (o geminato); l’elenco 
ripropone gli elementi presenti nella canzone e forniti all’inizio (cfr. Attività propedeutica) o 
aggiunge esempi diversi riportati dagli studenti in base alle loro conoscenze.

Ottava fase: Questa ultima parte dell’attività, in cui si lavora sulla dimensione semantica delle 
parole, è riservata solo a studenti di livello avanzato. Nel testo di Baglioni sono presenti alcu-
ne parole polisemiche, gli studenti, con la guida dell’insegnante, le individuano e costruiscono 
nuove frasi, di senso diverso. Le parole sono note («note musicali», ma anche «conosciute»), 
secchi («catini», ma anche «inariditi»), fili («cordicelle», ma anche voce del verbo «filare»), 
porta («entrata», ma anche voce del verbo «portare»), giovane («giovane d’età», ma anche im-
perativo del verbo «giovare», con accento diverso).

Conclusione: Si assegnano agli studenti attività da svolgere a casa per esercitarsi sulla tra-
scrizione fonemica.

2.3. Terza proposta

In questa ultima attività, strettamente collegata alla precedente, si è scelta la canzone: Solo 
una volta o tutta la vita (Britti) di Alex Britti del 19988 (cfr. Appendice, Testo 3) che ben si pre-
sta a fissare gli elementi analizzati nella canzone di Baglioni: Notte di note note di notte. 

Obiettivi specifici: può essere utilizzata con l’obiettivo di consolidare il profilo grammati-
cale-fonologico delle consonanti geminate, sia come attività di riflessione-rinforzo, sia come 
attività di verifica. Inoltre, può essere usata con finalità diverse: per esempio, per la fissazione 
del lessico (i contenuti, come nel caso di Luglio, si riferiscono all’estate e a tutto ciò che si può 
collegare ad essa) e per lo sviluppo della competenza interculturale (il tema dell’amore, presen-
te in tutti e tre i testi, può essere affrontata dal punto di vista sociale).

Attività

Prima fase: Si propone il video della canzone senza il testo scritto, solo immagini e sonoro9,  

8 Per il video della canzone, cfr. https://bit.ly/3HZn4by.
9 Cfr. https://bit.ly/3GsZfsa.
10 Cfr. https://bit.ly/3qlgdDj.
11 Per scaricare il programma, cfr. https://bit.ly/3GqXoV3, per il e video tutorial, cfr. https://bit.ly/3GGyFfC.
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seguito da un’attività di brainstorming attraverso domande aperte (Che cosa vi fanno venire 
in mente le immagini? Dove ci troviamo? Quali parole siete riusciti a capire?). Per l’attività di 
comprensione in gruppi collegata al secondo ascolto si utilizza un video diverso in cui si enfa-
tizza il testo rispetto alle immagini10.

Seconda fase: Al terzo ascolto si dirige l’attenzione sulle doppie e sul ritmo, con un esercizio di 
riempimento da eseguire online (Testo 3A). L’esercizio è stato creato con Hot Potatoes, un genera-
tore di esercizi online facilmente scaricabile dal Web11. Se non si dispone di un’aula adeguatamente 
attrezzata è necessario trascrivere il testo su una scheda da proiettare o fotocopiare e non si potranno 
utilizzare tutte le funzioni multimediali. Similmente, nel caso si voglia utilizzare il testo come veri-
fica, l’insegnante potrà fornirne una trascrizione (cfr. Testo 3A), oppure proiettarlo sullo schermo.

 
 

Figura 1. Testo 3A (Solo una volta o tutta la vita, Alex Britti).

Terza fase: Si procede all’individuazione nel testo delle parole con consonanti geminate e 
delle coppie minime (stelle-pelle, stella-bella, galla-gialla). Si continua poi cambiando una let-
tera (p. es. stelle-stalle, pelle-palle, belle-balle (o bolle), celle-colle, selle-sulle ecc. Per il gioco 
fonetico, si dividono gli studenti in due gruppi, ai quali si pongono domande del tipo «Come 
fa x a diventare y?», «Come fa “pelle” a diventare “bolle”?». Gli studenti devono indicare i 
passaggi che avvengono cambiando ogni volta un solo fonema della parola di partenza (p. es. 
pelle-palle-balle-bolle). Per ogni cambiamento corretto si guadagna 1 punto; vince chi accumu-
la più punti. L’insegnante può pensare a possibili modifiche non partendo solo dalla canzone ma 
inserendo anche parole più comuni in modo che il gioco sia più semplice.

Quarta fase: Si propone di cantare la canzone con un’attività a coppie; il ritmo più parlato 
che cantato permette di fare un esercizio prosodico abbastanza agevole. La ripetizione avviene 
con base musicale di sottofondo. Ogni coppia ripeterà una strofa12, oppure, se il numero degli 
studenti è ridotto si può utilizzare la modalità karaoke con l’intero gruppo classe.

12 All’indirizzo https://bit.ly/3GuvgjU è possibile scaricare varie versioni della canzone anche per karaoke. 

Ada Bertini Bezzi - La fonetica nell’insegnamento/apprendimento dell’Italiano L2
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3. Conclusioni

Al termine di questo articolo sono necessarie alcune considerazioni sull’apprendimento del-
la fonetica in corsi di Italiano L2 con anglofoni e sulle sue eventuali applicazioni. Si dovrà 
inoltre rispondere al quesito posto nel titolo: «La fonetica vi figura come “Cenerentola” o “Prin-
cipessa”? Purtroppo, dopo anni di studio e riflessioni sulla didattica delle lingue, si rileva una 
perdurante tendenza a considerare la fonetica una Cenerentola, forse meglio vestita, tuttavia pur 
sempre confinata in un ruolo marginale. Nella maggioranza dei contesti di insegnamento non 
viene dato abbastanza risalto alla corretta pronuncia, all’intonazione o al ritmo di una lingua, 
prediligendo invece, per esempio, la sintassi o l’ortografia. Per un retaggio del passato si ritiene 
probabilmente che lavorare con gli studenti al raggiungimento dell’accuratezza su questi due 
livelli possa favorire di per sé “il buon uso della lingua”. 

Si nutrono ancora perplessità sull’importanza di uno studio integrato della fonetica nell’ac-
quisizione della competenza comunicativa e si trascura la competenza linguistica fonologica 
che invece risulta fondamentale, come ben esplicitato da Simionato (2010: 6). 

Essendo la competenza fonologica una facoltà specifica primaria del linguaggio e conseguentemente di ogni lingua 
in cui esso si realizza, comprendiamo come non attivare, stimolare o potenziare questa competenza già a partire 
dalla L1 abbia nocive ripercussioni intra linguistiche, sistemiche e interlinguistiche. Una carente, o nulla, educa-
zione alla percezione, analisi e riproduzione produrrà una limitata e inadeguata competenza linguistica in ogni 
lingua appresa. Sia sotto l’aspetto fonetico che fonologico. 

Sempre Simionato poi precisa (2010: 7): «Gardner, presentando la teoria sulle intelligenze 
multiple, afferma che l’intelligenza linguistica ha la massima espressione nel poeta, il quale deve 
avere un’acuta sensibilità per la fonologia: i suoni delle parole e le loro interazioni musicali». 
Pertanto è opportuno riconoscere che la fonetica, seppur non ancora in abito da Principessa, deve 
ricoprire un ruolo importante nei corsi di Italiano L2. Le attività fonetiche che sono proposte in 
questo contributo, senza alcun dubbio, si sono rivelate vincenti nel percorso di apprendimento: 
attraverso il materiale ludico offerto dai testi delle canzoni, si è favorita la motivazione e faci-
litata l’acquisizione linguistica.
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Appendice

Testo 1
Luglio, Riccardo Del Turco

Luglio, col bene che ti voglio vedrai non finirà
Luglio m’ha fatto una promessa l’amore porterà
Anche tu, in riva al mare tempo fa, amore, amore
Mi dicevi: «Luglio ci porterà fortuna» poi non ti ho vista più
Vieni, da me c’è tanto sole ma ho tanto freddo al cuore
Se tu non sei con me.

Luglio si veste di novembre se non arrivi tu

13 L’ultimo accesso ai siti risale al 10.06.2022.
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Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più
Ma perché in riva al mare non ci sei, amore, amore
Ma perché non torni è luglio da tre giorni
E ancora non sei qui; vieni, da me c’è tanto sole
Ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me
Luglio, stamane al mio risveglio non ci speravo più
Luglio credevo ad un abbaglio e invece ci sei tu
Ci sei tu in riva al mare solo tu, amore, amore
E mi corri incontro ti scusi del ritardo
Ma non mi importa più
Luglio ha ritrovato il sole non ho più freddo al cuore
Perché tu sei con me

Testo 2
Notte di note note di notte, Claudio Baglioni

Notte di note note di notte
Di luna che imbroglia i cani
Vagabondi invisibili nelle vie che sanno tutto
E ci cammino 
A tempo col rumore della terra che gira
E fornai che fanno il pane di domani
Secchi d’acqua che svegliano i balconi
Cotti di sole del mattino
In questa notte di ragnatele
Di fili notturni sul mio viso
L’alito largo del vento mi segue
Annusando i pantaloni
E quante dita stanno acchiappando note
Che cadono giù dal paradiso 
E le giornate si chiudono 
Dietro le serrature dei portoni
Buona notte ai piccoli dolori
Buona notte a tutti i suonatori
Buona notte a queste nubi d’inchiostro
Buona notte a questo figlio nostro 

Qui in questa curva di cielo 
Ed ogni odore è un ricordo 
Che torna a bruciapelo 
E porta via 
La sete i giorni sbagliati
Per una notte di pace
Nei cuori affaticati

Notte di note note di notte
Tesa come pelle di tamburo
Fari che bucan la pazienza dell’aria
Cercando di capirmi gli occhi 
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In questo stesso istante tra la California e il Giappone
C’è chi inventerà il futuro 
Per tutti gli uomini che passano 
Sui fogli del mondo come scarabocchi 
In questa notte di stelle distratte 
Sorprese da un’alba che confonde
Muri vecchi
Che respirano un giovane cielo rattoppato
E un risveglio salato di mare
Sui pontili deserti che scavalcano le onde
Come qualcosa di rauco
Che ti chiedi cos’è mentre ti è già passato

Buona notte ad ogni nota d’argento
Buona notte a un sollievo di vento
Buona notte a questo silenzio d’oro
Buona notte, buona notte tesoro

Qui in questa via di nessuno
Mi sto frugando parole
Per far sognar qualcuno
Quando verrà
Dal cielo dove si trova
Una speranza di luce
Una canzone nuova
Qui in questa notte di note
A guardarmi la vita
Dentro le mani vuote
Ma che cos’è mai
Che mi fa credere ancora
Mi riga gli occhi d’amore
E mi addormenterà dalla parte del cuore

Testo 2A
Notte di note note di notte, Claudio Baglioni

Notte di note note di notte
Di luna che imbroglia i cani
Vagabondi invisibili nelle vie che sanno tutto
E ci cammino 
A tempo col rumore della ________ che gira
E fornai che fanno il pane di domani
________ d’acqua che svegliano i balconi
Cotti di sole del ________ in questa notte di ragnatele
Di fili ________ sul mio viso
L’alito largo del vento mi segue
________ i pantaloni
E quante dita stanno ________note
Che cadono giù dal paradiso
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E le giornate si chiudono
Dietro le ________ dei portoni
Buona notte ai ________ dolori
Buona notte a tutti i suonatori
Buona notte a queste nubi d’inchiostro
Buona notte a questo figlio nostro

Qui in questa curva di cielo
Ed ogni odore è un ricordo
Che torna a bruciapelo
E porta via
La sete i giorni sbagliati
Per una ________ di pace
Nei cuori affaticati

Notte di note note di notte
Tesa come________ di tamburo 
Fari che bucan la pazienza dell’aria
Cercando di capirmi gli occhi
In questo stesso istante tra la 
California e il ________ 
C’è chi inventerà il futuro
Per tutti gli uomini che ________
Sui fogli del mondo come _______
In questa notte di stelle ________
Sorprese da un’alba che confonde
Muri ________
Che respirano un giovane cielo ________
E un risveglio salato di mare 
Nei cortili deserti che scavalcano le onde 
Come qualcosa di rauco 
Che ti chiedi cos’è mentre ti è già ________

Buona notte ad ogni nota d’argento 
Buona notte a un ________di vento 
Buona notte a questo silenzio d’oro 
Buona notte buona notte tesoro

Qui in questa via di _______
Mi sto frugando parole
Per far sognar qualcuno 
Quando ________
Dal cielo dove si trova
Una speranza di luce
Una canzone nuova
Qui in questa notte di note
A guardarmi la vita
Dentro le mani vuote
Ma che cos’è mai
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[…]

Testo 3
Solo una volta o tutta la vita, Alex Britti

C’era la luna, c’erano le stelle
C’era una nuova emozione sulla pelle
C’era la notte, c’erano i fiori
Anche al buio si vedevano i colori
C’era la voglia di stare ancora insieme
Forse per gioco comunque ci viene
Andare in giro mano nella mano
E raccontarci che per noi il mondo è strano
C’era una volta o forse erano due
C’era una mucca, un asinello e un bue
C’era una notte con una sola stella
Però era grande luminosa e bella
E se ci va magari andiamo al mare
Così nell’acqua potremo sguazzare
E poi nuotare, fare il morto a galla
Controlleremo se la luna è ancora gialla

E mentre gli altri ancora dormono
Magari sognano di noi
E mentre il cielo si schiarisce
Noi guarderemo stanotte che finisce

Il tempo va, passano le ore
E finalmente faremo l’amore
Solo una volta o tutta la vita
Speriamo prima che l’estate sia finita

Il tempo va, passano le ore
Vorrei poter non lavare l’odore
Di questa notte ancora da capire
Però peccato che dovrà finire

Se tutto passa tutto è già passato
Peccato che non l’ho ancora capito
Anche se non sei più tra le mie dita
Stanotte la ricorderò tutta la vita
E se domani sentirò la tua mancanza
Sarà perché non ho più cielo nella stanza
Avrò una foto per ricordare
Di quanto quella notte ti potevo dire

Il tempo va, passano le ore
E finalmente faremo l’amore
Solo una volta o tutta la vita
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Speriamo prima che l’estate sia finita
Il tempo va, passano le ore
Vorrei poter non lavare l’odore
Di questa notte ancora da capire
Però peccato che dovrà finire

Se non ho più parole nel cassetto
Una poesia che non ho mai letto
Un’avventura da raccontare
Quando non avrò più niente da dire
Quando andrò a piedi per strada
Comunque sia comunque vada
Ogni volta che tornerà al mare
Avrò qualcosa da ricordare

Il tempo va, passano le ore
E finalmente faremo l’amore
Solo una volta o tutta la vita
Speriamo prima che l’estate sia finita

Il tempo va, passano le ore
Vorrei poter non lavare l’odore
Di questa notte ancora da capire
Però peccato che dovrà finire

Testo 3A
Solo una volta o tutta la vita, Alex Britti

C’era la luna, c’erano le ________
C’era una nuova emozione sulla ________
C’era la notte, c’erano i fiori
Anche al buio si vedevano i colori
C’era la voglia di stare ancora insieme
Forse per gioco comunque ci viene
Andare in giro mano nella mano
E raccontarci che per noi il mondo è strano
C’era una volta o forse erano due
C’era una ________, un ________e un bue
C’era una ________con una sola ________
Però era grande luminosa e ________
E se ci va magari andiamo al mare
Così nell’acqua potremo ________
E poi nuotare, fare il morto a ________
Controlleremo se la luna è ancora ________

E mentre gli altri ancora dormono
Magari sognano di noi
E mentre il cielo si schiarisce
Noi guarderemo ________ che finisce
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Il tempo va, ________ le ore
E finalmente faremo l’amore
Solo una volta o tutta la vita
Speriamo prima che l’estate sia finita

Il tempo va, ________ le ore
Vorrei poter non lavare l’odore
Di questa ________ ancora da capire
Però ________ che dovrà finire

Se tutto ________ tutto è già ________
________ che non l’ho ancora capito
Anche se non sei più tra le mie dita
________ la ricorderò ________ la vita
E se domani sentirò la tua mancanza
Sarà perché non ho più cielo nella stanza
Avrò una foto per ricordare
Di quanto quella ________ ti potevo dire

Il tempo va, passano le ore
E finalmente faremo l’amore
Solo una volta o tutta la vita
Speriamo prima che l’estate sia finita

Il tempo va, passano le ore
Vorrei poter non lavare l’odore
Di questa notte ancora da capire
Però peccato che dovrà finire

Se non ho più parole nel ________
Una poesia che non ho mai ________
Un’________ da raccontare
Quando non avrò più niente da dire
Quando andrò a piedi per strada
Comunque sia comunque vada
Ogni volta che tornerà al mare
Avrò qualcosa da ricordare

Il tempo va, passano le ore
E finalmente faremo l’amore
Solo una volta o tutta la vita
Speriamo prima che l’estate sia finita

Il tempo va, passano le ore
Vorrei poter non lavare l’odore
Di questa notte ancora da capire
Però peccato che dovrà finire
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