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Ci ragiono e canto. Di Dario Fo vol. 3
1977 - LP (e MC) Il Giullare CTC A77 09 stereo
Registrato negli Studi Emmequattro, fonico: Giovanni Fornari
© Edizioni Musicali EDI-PAN Viale Mazzini, Roma
Il Collettivo Teatrale La Comune presenta Ci ragiono e canto volume 1
con Concetta Busacca
Pina Busacca
Delio Chittò
Giorgina De Negri
Ciccio Giuffrida
Pino Masi
Amedeo Merli
Gaia Mezzadri
Norma Midani
Ivana Monti
Piero Sciotto
e con gli AGGIUS (Coro del Galletto di Gallura)
Salvatore Stangoni
Salvatore Cassoni
Gabriele Serra
Dorabile Tola
Lato A:
1. Procurate moderare (Anonimo) 1’ / 2. Calma calma (D. Fo) 2’22” / 3. Ogni giorno all'alba
(D. Fo) 2’13” / 4. E mi me ne su andao (D. Fo) 2’29” / 5. Sagghiata (Anonimo) 1’25” / 6.
Dopo otto ore (G. Bertelli) 1’08” / 7. Signor padrone non si arrabbi (D. Fo) 1’20” / 8. Povera
gente (D. Fo – E. Del Re – A. Infantino) 3’54” / 9. Audite bona zente (D. Fo – G. Marini)
59” / 10. Stabat Mater (Jacopone da Todi) 1’03”
Lato B:
1. Mi s’eri ammo’ giuvina (D. Fo) 1’44” / 2. Figghiu sciatu meo (Anonimo) 54” / 3. Gloria
laus et honor (Anonimo) 56” / 4a. Ecco il ridente maggio (Anonimo) 1’56” / 4b. Ballo tondo1
(Anonimo) 1’26” / 5. È fatalità (D. Fo) 2’43” / 6. Aemmu fatigatu (D. Fo) 2’49 / 7. Al jorn del
judici (Anonimo) 1’14” / 8. Un servo sotto la croce (Anonimo) 3’ / 9. Non aspettar San
Giorgio (Anonimo) 2’20”
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LATO A
1.Procurate moderare
(Anonimo)
Procurate e moderare
barones, sa tirannia
che si no, pro vida mia
torrades a pe’ in terra!
Declarada est già sa gherra
contro de sa prepotenzia,
e cominza sa passienzia
in su pobulu a mancare.
O poveros de sas biddas,
Trabagliade trabagliade
per mantenner' in zittade
tantos caddos de istalla
TRADUZIONE
Fate in modo di finirla,
baroni con la vostra tirannia
se no (ve lo giuro) sulla mia vita
ritornate a piedi scalzi.
Dichiarata è già la guerra
contro la prepotenza
e comincia la pazienza
nel popolo a mancare.
O poveri dei villaggi
lavorate lavorate
per mantenere in città
tanti cavalli nelle stalle.
A noi lasciano a paglia,
loro raccolgono il grano
e pensano sera e mattino
solamente a ingrassare.
Questa popolo è l’ora
di eliminare ogni abuso:
basta con le leggi ingiuste,
basta col dispotismo.
Guerra all’egoismo
e guerra agli oppressori:
questi tiranni meschini è giusto abbattere.
Canto popolare sardo del Settecento.
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2. Calma calma
(D. Fo)
Calma, calma! Avete ragione, forse
abbiamo esagerato con l’egoismo;
ma da oggi siamo entrati in una nuova era:
quella del progresso!
Finora vi abbiamo sfruttati, abbiamo vissuto
della vostra fatica,
ma da oggi anche noi padroni
cominceremo a lavorare.
Non più parassiti ma dirigenti, imprenditori,
tutti devono produrre, anche noi;
questa è la nuova svolta che si chiama:
industrializzazione!
Da paese povero che eravamo, anche noi,
grazie all’industria, diventeremo ricchi!
D’ora in poi sfrutteremo la macchina, non l’uomo.
L’uomo, nel nuovo mondo progredito
dovrà solo governare la macchina
dovrà farla produrre e le macchine faranno
altre macchine per l’uomo
per la sua felicità.
Tutti proprietari e non tutti proletari
tutti proprietari del proprio lavoro!
Vi faremo uscire dalla miseria
delle vostre campagne
pardon delle nostre campagne
vi porteremo con noi in città
vi daremo un tetto sotto cui lavorare
e ad ognuno una capanna
meglio un capannone
e vi daremo una casa
meglio un caseggiato
e vi faremo viaggiare
conoscere il mondo
vi faremo andare all’estero
«Emigrare humanum est».

!

7

3. Ogni giorno all'alba
(D. Fo)
Ogni giorno al’alba
sul treno pendolari delle FFSS
carri bestiame di seconda classe
in sessantamila
partono ogni mattina per la città
operai uomini e donne
e qualche ragazzino vecchio di già.
Non spingete! Chi spinge?
Mille posti in piedi, mille sigarette
c’è un fumo che non ci vedi.
Apri il finestrino! ‘Chiudi cretino!’
E perché non vieni con noi in fabbrica
che ti facciamo abituare…
Ogni giorno all’alba
sul treno pendolari delle FFSS
carri bestiame di seconda classe.
Viaggi di ore e ore su treni e autobus
come pacchi. Ritmo! Ritmo!
Viaggi che facciamo per la produzione
ma che paghiamo noi
noi paghiamo tutto
ritmo ritmo
paghiamo anche la crisi
che ci han regalato loro
ritmo ritmo
paghiamo per la cassa malattie professionali
paghiamo per la cassa infortuni e gli ospedali
paghiamo per i decessi per i cessi
ritmo ritmo
paghiamo per la riconversione e la ristrutturazione
ma poi godiamo la cassa integrazione ritmo rtimo
godiamo la nevrosi
baccano e gesti idioti
il ritmo alla catena
ritmo ritmo
e poi se sei spompato ti dan del pelandrone
sei cotto sei sbiancato
boicotti la produzione
ritmo ritmo
anarco-comunista se fai l’assenteista ritmo ritmo
la lira va giù
i ritmi van su
i prezzi van su
la paga va giù
lavora di più ritmo ritmo
lavora di più ritmo.
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4. E mi me ne su andao
(D. Fo)
E mi me ne sun ‘ndao
Donde che feva i goti
Siogando la spineta
Ai altri ciochi.
Mi g’ho dele fugase
De quele de Malghera
Ho caminà par tera
Fin’ a Fusina.
Dal trasto
A la santina
Co un batelin da schiopo
Andeva de galopo
A la Sueta.
Ho camina la seca
Tuta la pescaria
Ho dà la topa indrio
Ai do castei.
Ho visto l’orto dei ebrei
Co tute le vignole
Da le vignole indrio
Me son reduto.
Ho caminà par tuto
Ho visto un buraneo
L’aveva un bel sesteo
A l’ha mostrato.
E mi me ne sun ‘ndao
Donde che feva le scuele
Siogando la spineta
Le done bele.
Canto dei rematori della laguna veneta, parole di Dario Fo.
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5. Sagghiata
(Anonimo)
San Petru di la pisca miraculusa
Quacche di pisci tua facci piscari
Sagghia la sagghia
Sagghia la sagghia.
Arrispunnìu na vuci
Uè uè uè
Arrispunnìu na vuci
Ué ué ué
TRADUZIONE
San Pietro della pesca miracolosa
Facci pescare qualcuno dei tuoi pesci
Tira tira
Tira tira
Tira tira
Tira tira
Rispose una voce oé oé oé.
Canto di lavoro dei marinai di Trapani nel tirare a terra il palischermo della tonnara. Il
canto è detto anche Sagghiata (salita).

6. Dopo otto ore
(G. Bertelli)
Dopo otto ore ritorno a casa
senza più voglia di fare all’amore
è ormai da quando m’hanno impiegata alla catena che non m’hai più amata
già da due mesi come due cani andiamo a letto aspettando il domani
se questa è vita siamo allevati
come due polli sterilizzati.
Non ne posso più!
Non ne posso più!
Non ne posso più!
No!
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7. Signor padrone non si arrabbi
(D. Fo)
"Signor padrone, non sì arrabbi
se al gabinetto devo andare"
"Ci sei stato l’altro ieri,
tutti i giorni ci vuoi andare
mi vuoi proprio rovinare,
la catena fai rallentar"
"Signor padrone, ci prometto
che da domani non ci vado:
mangio solo roba in brodo
e farò solo pipì, la faccio qui!"
"Vai, ma sbrigati in tre minuti:
come è scritto nel contratto
non si fuma al gabinetto,
non si legge l’Unità:
c’è il periscopio che ti vedrà."
Tre secondi per arrivarci,
tre secondi per spogliarti.
due secondi per sederti,
viene il capo a sollecitarti.
Non ti resta che sbrigarti:
tre secondi per alzarti,
due secondi per vestirti,
se hai fortuna puoi pulirti
e corri subito a lavorar.
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8. Povera gente
(D. Fo – E. Del Re – A. Infantino)
Povera gente
veneno do paese mio
doi giorni e una notte in treno
sempre in treno tra valige di cartone
i figli, la moglie
la moglie e sta creatura appena nata
che vomita tutto quello che ha mangiato
qualche volta arriva già morta.
Povera gente
arrivano a Torino
alla stazione c’è il solito imbroglione
che li ingaggia nella carovana
manovale, sterratore, dodici ore, senza contratto giornaliero
un quinto al procuratore,
dormitorio, tutti in un camerone,
ogni letto trecento lire,
lavorare tanto per campare,
per non morire.
Povera gente
veneno do paese mio
un mese, doi mese, finito
torna al paese col foglio di via
ma che ci torno a fa
a stu paese nun ce sta nisciuno:
un vecchio, due donne, un prete, una capra e un cane.
Piglio o treno
addio amore
Piglio o treno
addio amore
In Svizzera c’è lavoro
in un cantiere, buca montagna
scoppia la mina, vien giù la frana
che disastro: son dieci, venti, cinquanta, cento e passa
muoiono come mosche questi meridionali.
Povera gente
veneno do paese mio
in Germania ad Amburgo: alla ghisa, fabbrica silicati, flessione, disoccupazione, finito,
chiuso
in Danimarca taglia alberi
lavoro stagionale finito
in Norvegia taglia pesci secchi
finito, chiuso.
Povera gente
ritornano a o paese mio
già vecchi, sfiniti, a morire.
Povera gente
ritornano a morire…
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9. Audite bona zente
(Anonimo)
Audite bona zente
segnor baroni et prence
l’homo Cristo s’en va
a la croce chiodà
a sofferir immensamente
Bono lo figlio de Dio
perdona li peccador desesperadi
et perdona lo patre tuo Deo
che a cagion de l’homo
te ha castiga.
Testo medioevale.

10. Stabat Mater
(Jacopone da Todi)
Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa.
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LATO B
1. Mi s’eri ammo’ giuvina
(D. Fo)
Mi s’eri ammo’ giuvina
speciavi un bel giuvin
che mi parlasse parole d’amore
che mi facesse venire un rossore
e tremare stringendomi a sé.
Ohi Maria, Ohi Maria
amami a me.
amami a me.
Mi s’eri in giardino
spuntato è un bel giovn
che era l’arcangelo San Gabriele
mi aveva detto sarai la sposa
di quel bianco pivone divin.
Ohi Maria ohi Maria
amami a me.
amami a me.
Adess mi son chi, che de suta a sta crus
de sura ghe more l me pover bagaj
m’avevan detto sarai la regina
più di tutte felice sarai.
Ohi Maria ohi Maria
son l’ultima donna
se pur son regina.
TRADUZIONE
Mi sono sposata goivane
sognavo un bel giovane
che mi parlasse parole d’amore
che mi facesse venire un rossore
e tremare stringendomi a sé.
Io ero in giarino
spuntato è un bel giovane
che era l’Arcangelo San Gabriele
mi aveva detto sarai la sposa
di quel bianco piccione divino.
Adesso io sono qui
qui di sotto a questa croce
al di sopra ci sta morendo il mio povero ragazzo
mi avevan detto sarai la regina
più di tutte felice sarai.
!
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2. Figghiu sciatu meo
(Anonimo)
Figghiu sciatu meu!
Figgi galofaru meu!
Comu mi lassasti! Sciatu meu!
Comu aju a fari, sciatu meu
Sciatu meu, sciatu meu, sciatu meu!
sciatu meu, o sciatu meu!
sciatu meu, o sciatu meu!
TRADUZIONE
Figlio fiato mio
Figlio garofano mio
Come mi lasciasti fiato mio
Come devo fare fiato mio
Fiato mio, fiato mio

3. Gloria laus et honor
(Anonimo)
Gloria laus et honor
Sit rex Christe redentor.
TRADUZIONE
Gloria, lode e onore
Sii re o Cristo redentore.
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4a. Ecco il ridente maggio
(Anonimo)
Ecco il ridente maggio
Ecco quel nobil mese
Che viene a dare imprese
Ai nostri cuori
Che viene a dare imprese
Ai nostri cuori
È carico di fiori
Di rose e di viole
Risplende come il sole
Ogni riviera
Risplende come il sole
Ogni riviera
Io son venuto per ambasciatore
Davanti a voi magnifica donzella
E mi ha mandato il vostro caro amore
Per lui vi parlo per lui una favella
E m’ha mandato il vostro caro aiuto
Per lui vi parlo per lui io vi saluto
E vi saluto tante volte tante
Quante ne può pensar la vostra mente
Vi ama tanto che struggere si sente
Or tocca a voi ad essere costante
Ecco la primavera
Ecco il tempo novello
Tornar radioso e bello
E più giocondo
Tornar radioso e bello
E più giocondo.

4b. Ballo tondo2
(Anonimo)
Tutta la vita viviamo nella foresta
fuori da ogni concerto (contesto) umano
ma ogni tanto torniamo nel dì di festa
e balliamo con le ragazze, mano nella mano

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5. È fatalità
(D. Fo)
Io son metalmeccanico e secondo le statistiche
- è fatalità , è fatalità campo cinque o sei anni in meno della media normalità.
- è fatalità , è fatalità Devo prendere o lasciare, muoio prima per campare.
- Sciopero! Sciopero!
Vogliamo l'aumento! Trenta lire in più.
L'importante, non ci badare: guarda indietro chi sta peggio di te
- Chi per esempio
Lui
Chi io?
Sì tu!
lo faccio il sofliatore, soffiator di vetro a fuoco:
- è fatalità, è fatalità campo dieci, dodici anni in meno della media normalità .
- è fatalità, è fatalità Devo prendere o lasciare, muoio prima per campare.
- Sciopero! Sciopero!
Vogliamo l'aumento! Trenta lire in più.
L'importante, non ci badare: guarda indietro chi sta peggio di te
- Chi per esempio
Lui
Chi io?
Sì tu!
Io fo faccio il ceramista e mi vien la silucosi:
- è fatalità, è fatalità non arrivo ai cinquant'anni della media normalità.
- è fatalità, è fatalità Devo prendere o lasciare, muoio prima per campare.
- Sciopero! Sciopero!
Vogliamo l'aumento! Trenta lire in più.
L'importante, non ci badare: guarda indietro chi sta peggio di te
- Chi per esempio
Lui
Chi io?
Sì tu!
Io faccio il minatore non arrivo alla pensione.
- è fatalità, è fatalità per un crollo, un esplosione a quarant'anni son già dei fu
- è fatalità, è fatalità Devo prendere o lasciare, muoio prima per campare.
- Sciopero! Sciopero!
Vogliamo l'aumento! Trenta lire in più.
L'importante, non ci badare: guarda indietro chi sta peggio di te
- Chi per esempio
LUI – TU – LORO – TU!
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6. Aemmu fatigatu
(gli Aggius su canto popolare sardo)
Aemmu fatigatu
Ppa vini a lu mundu
Patutu da steddi.
Fatigatu a li gampi
E suffertu a la guerre
Patuttu la caristia.
E poi la malatia
E a la vini la molti
Zi zi mandani a l’uffaru.
TRADUZIONE
Abbiamo faticato
per venire al mondo
patito da bambini
Faticato ai campi
E sofferto alla guerra
Patito la carestia
E poi la malattia
E alla fine la morte
E ci toccherà andare all’inferno.
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7. Al jorn del Judici
(Anonimo)
Arriva il giorno del giudizio
del Giudizio Universale.
Ma fina i angeli ch’a j’è nel cielo
na tremeranni.
Al jorn del Judici
Parrà qui avrà fet servici
Un rey vindrà perpetual
Vestit de nòstra carn moral
Del Cel vindrà tot certament
Per fer del setgle giugiament
TRADUZIONE
Arriva il giorno del giudizio
del Giudizio Universale.
Persino gli angeli che sono in cielo
tremeranno
il giorno del Giudizio
apparirà colui che ha creato tutto.
Verrà un re eterno
Vestito di nostra carne mortale…
Verrà dal cielo certamente
Verrà dal cielo certamente…
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8. Un servo sotto la croce
(Anonimo)
Un servo, tempo fa ’nda sta piazza
così pregava Cristo e gli diceva:
«Cristu, lo me patrune mi trapazza
mi tratta come un cane pi la via,
si pigghia tutto co la sua manazza,
mancu la vita mia dici ch’è mia,
si mi lamento, peggio mi minazza,
mi lega alla catina e in prigionia.
Gesù l’affido a tia sta mala razza
distruggila Gesù fallu pi’ mia».
E Cristo risponde della croce:
«Perché che so’ spezzate le tue vraza?
Oppuru si inchiavato com’a mia?
Qui vole la giustizia se la faza!
Ca nuddu fa giustizia pe’ tia.
Si tu si un omo e non se’ testa pazza,
mett’a’ prufitt sta sentenzia mia,
ca iù nchiuvatu n’ cruce nun saria,
s’avissu fattu zoccu dicu a tia».
TRADUZIONE
Un servo tempo fa in questa piazza
così pregava Cristo e gli diceva:
«Cristo, il mio padrone mi strapazza
mi tratta come un cane per la via,
si prende tutto con le sue manacce,
anche la vita mia dice che non è mia,
mi lega alla catena e mi imprigiona.
Gesù l’affido a te questa mala razza
distruggila Gesù, fallo per me».
E Cristo dalla croce risponde:
«Perché sono spezzate le tue braccia?
Oppure sei inchiodato come me?
Chi vuole la giustizia se la faccia.
Se tu sei un uomo e non testa pazza,
metti a profitto questa sentenza mia:
ché io inchiodato sulla croce non sarei
se avessi fatto quello che dico a te»
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9. Non aspettar San Giorgio
(D. Fo)
Non aspettar San Giorgio
che lui ci venga a liberare
non aspettar San Marco
che lui ci venga a liberare
con fanti e cannoni.
Portella delle Ginestre
e i morti calabresi
e quelli delle Puglie
quelli di Reggio Emilia
e quelli morti in fabbrica
e quelli nei cantieri
e quelli avvelenati
dall'acido e il benzolo...
Non aspettar San Giorgio
che lui ci venga a liberare
non aspettar San Marco
che lui ci venga a liberare
con fanti e cannoni.
E quelli che son crepati
di tisi e silicosi
e il cancro alla vescica
per più di mille donne
e i morti giù in miniera...
Ma basta con sto elenco
son venticinquemila ammazzati
in poco tempo, in pochi anni.
Nessuno paga i danni
è roba del padrone - comanda lui!
E non gridare aiuto
chi può aiutarti oppresso
è il tuo compagno stesso
è lui che ti potrà salvare - soltanto lui!
Però bisogna buttarci tutto - Alè
O MERDA O BERRETTA ROSSA!
chi non vuol provar la scossa
sta dalla parte del padrone e la pagherà,
sta dalla parte del padrone e la pagherà.
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