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Le canzoni di Dario Fo - vol.1
1977 - EDIPAN CDF 1001
durata: 38’08”
testi di Dario Fo
musiche di Fiorenzo Carpi
Lato A:
da “Settimo: ruba un po’ meno”, 1964
1. Canto delle svergognate (D. Fo – F. Carpi) 2’48” / 2. Perché siam psicopatici (D. Fo – F.
Carpi) 2’03” / 3. Tutta brava gente (D. Fo – F. Carpi) 2’09” / 4. Canto degli italioti (D. Fo –
F. Carpi) 2’04”
da “Gli arcangeli non giocano a flipper”, 1959
5. Non far tilt (D. Fo – F. Carpi) 2’32” / 6. Marcetta fine 1° tempo (F. Carpi) 3’16” / 7.
Fratelli d’ufficio (D. Fo – F. Carpi) 2’34” / 8. Stringimi forte i polsi (D. Fo – F Carpi) 2’11”
Lato B:
da “La signora è da buttare”, 1967
1. Stai attento uomo bianco* (D. Fo – F. Carpi) 2’47” / 2. Colonnello beneamato (D. Fo – F.
Carpi) 2’04” / 3. Come sul pendolo dell’orologio* (D. Fo – F .Carpi) 3’24” / 4. Le madri alla
guerra* (D. Fo – O. Prudente) 3’18” / 05. Marcetta scala (F. Carpi) 2’02” / 6. E chi ce lo fa
fare (D. Fo – F. Carpi) 3’20” (sigla dello spettacolo televisivo “Il teatro di Dario Fo”)
Canta Dario Fo
Orchestra e coro diretti da Fiorenzo Carpi
*canta Oscar Prudente
Complesso di Oscar Prudente
Registrato negli studi Emmequattro
Fonico: Giovanni Fornari
Assistente fonico: Francesco Melloni
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Lato B
da “Settimo: ruba un po’ meno”, 1964
1. Canto delle svergognate
(D. Fo – F. Carpi)
Le prime donne che dai Crociati
in Palestina furono sbarcate
eravamo noi, noi svergognate
le prime vere femmine crociate.
Nel Nuovo Mondo fummo in quaranta
le prime donne della Spagna santa:
prima dei preti noi fummo sbarcate
ed ai cacicchi poi fummo vendute.
Noi siamo il faro di civiltà,
le vere dame di carità:
vendiamo amore che non ha prezzo,
di sottobanco e a sottoprezzo.
Quando nel tempo, ormai passato,
in case chiuse si faceva peccato,
il nostro amore ci venia tassato
e circa un terzo si prendea lo Stato:
con questi soldi, han calcolato,
si son pagati 'na corazzata,
una corazzata e un incrociatore
che ancora oggi se ne va sul mare,
tutto pagato col nostro amore
trenta per cento del nostro amore.
Se pensi poi che i marinai
la quindicina con noi l'hanno spesa,
e che noi di nuovo l'abbiamo resa
per un bel terzo al nostro regio Stato,
risulta chiaro che abbiam coperto
tutte le spese dell'ammiragliato,
e il nostro Stato per la sua fregata
manco una lira avrà così sborsata.
Noi siamo un faro di civiltà,
le vere dame di carità:
la patria sempre ricordar ci dovrà.
E quando passa un incrociatore
pensa che è fatto col nostro amore!
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2. Perché siam psicopatici
(D. Fo – F. Carpi)
Quasi una volta al dì, ah! ah! ah! ah!
Ci fan l'elettrochoc, ah! ah! ah! ah!
Perché siam psicopatici, ah! ah! ah! ah!
Fra l'altro siam neurotici, ah! ah! ah! ah!
E in quanto endocefalici, ah! ah! ah! ah!
Siam fuor dalla società, ah! ah! ah! ah!
Ma alle ultime elezioni
le suore del convento
ci fecero votare,
votar con la crocetta,
tenendoci la mano,
cantandoci una storia,
e tutto per la gloria
di questa civiltà, ah! ah! ah! ah!
e grazie al noto metodo, ah! ah! ah! ah!
del condizionamento, ah! ah! ah! ah!
in uso nel convento, ah! ah! ah! ah!
or più normali siam, ah! ah! ah! ah!
siam sempre psicopatici,
tarati endocefalici,
ma del pensar corrente
le norme conosciam:
che saggio è chi desidera
le cose come stanno,
che è pazzo chi si lagna
del poco che non ha.
ah! ah! ah! ah!
se vuoi sfogare i nervi,
racconta barzellette
sul tal ministro piccolo,
su i preti e le donnette,
di' pur che tutto costa,
che ci son troppe tasse,
però stai buono schiscio,
non pensar di scioperar,
perché se vuoi l'aumento, ah! ah! ah! ah!
tu fai mortal peccato, ah! ah! ah! ah!
fai piangere lo stato, ah! ah! ah! ah!
fai piangere il papà, ah! ah! ah! ah!
tu fai piangere il papà, che ci fa lavorare,
che manda i soldi in Svizzera
e tasse non ne paga,
finanzia ditte all'estero,
ma per il nostro bene,
e quindi ci conviene
non starci a lamentar.
Siam sempre neuropsicopatici, ah! ah! ah! ah!
Noi siam tarati psichici, ah! ah! ah! ah!
Perciò noi siam contenti, ah! ah! ah! ah!
Di quel che non abbiamo, ah! ah! ah! ah!
Perché vogliam rimangano, ah! ah! ah! ah!
ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah!.
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3. Tutta brava gente
(D. Fo – F. Carpi)
Qui si parla di ufficiali piuttosto compromessi:
tutta brava, tutta brava, tutta brava gente,
e qui ci saltano fuori almeno sei processi
per miliardi, a questo stato che è così indigente,
qui si parla di una banca insediata in un convento,
qui c'è un tal che alla Marina ha fregato un bastimento,
qui un tal altro che a fatica ha corrotto un gesuita,
assegnati quattro appalti a un'impresa inesistente,
concessioni sottobanco contro assegni dati in bianco,
truffe sui medicinali, sulle mutue e gli ospedali,
sopra i dazi, le dogane, i tabacchi e le banane.
Oh, che pacchia, che cuccagna:
bella è la vita per chi la sa far!
Ma tu, miracolato del ceto medio basso,
tu devi risparmiare, accetta sto salasso:
non devi mangiar carne,
devi salvar la lira
e, mentre gli altri fregano, tu fai l'austerità!
4. Canto degli italioti
(D. Fo – F. Carpi)
Siam felici, siam contenti del cervello che teniamo,
abbiam l'elica che ci obbliga ad andar sempre col vento.
Se ci dicon: quello ruba, quello truffa, quello frega,
noi alziamo la spalluccia e da idioti sorridiam.
Perché siamo gli italioti, razza antica indo-fenicia,
siam felici, siam contenti del cervello che teniamo.
Anche voi dovreste farlo: trapanatevi il cervello
e mettetevi anche un'elica, per andar sempre col vento.
Trapaniamoci festanti, riduciamoci il cervello
e così sarà più bello, non avremo da pensar.
Se diranno: quello ruba, quello truffa, quello frega,
gli daremo i nostri voti, tutta quanta la fiducia
e sarem tutti italioti,
un po' ottusi di cervello.
Su, sbrigatevi, curatevi, anche voi, fate così,
anche voi fate così, anche voi fate così.
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da “Gli arcangeli non giocano a flipper”, 1959
5. Non far tilt
(D. Fo – F. Carpi)
La notte è un grand’ombrello tutto buchi,
qualcuno ci ha sparato dei limoni,
la luna pare il disco dello special
d’un grosso flipper fatto da King Kong,
e pure la mia città è un bigliardino,
prerfino le ragazze sembran flipper,
appena tocchi forte fanno tilt,
Non far tilt,
non far tilt.
Special verdi sono gli occhi tuoi,
luce rossa: stringimi se vuoi.
Non far tilt,
non far tilt.
È la regola di tutti i giochi,
è una regola che sanno in pochi.
Non far tilt,
Noi siamo una gran ghenga di balordi,
freghiamo i cani e i gatti ai benestanti,
e quando il benestante è ben piangente
lo ricattiam con mancia competente.
Freghiamo valige e radio nei parcheggi,
ma anche cani e macchine sono flipper,
appena tocchi forte fanno tilt,
Non far tilt,
non far tilt.
Blocca sempre prima di flippare,
l’antifurto non lo far scattare.
Non far tilt,
non far tilt.
Col «bidone» non esagerare,
flippa piano se lo vuoi fregare.
Non far tilt,
non far tilt.
6. Marcetta fine 1° tempo
(F. Carpi)
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7. Fratelli d’ufficio
(D. Fo – F. Carpi)
Per dare gloria a Cheope han fatto una Piramide
Un’ara Leonida, un arco per i Cesari
Un cippo monolitico per il Vercingetorige
Per ricordare un nautico han battezzato America
Quel continente atlantico scoperto dal Cristoforo.
Col nome di un gran medico han battezzato un microbo
E per finire, i clinici
Pur di passare ai posteri
A corto di Piramidi, ci han battezzato gli organi:
C’è l’osso di Berio, la tromba di Eustachio
C’è il nervo di Bario, c’è l’elmo di Scipio
C’è il cocchio di Dario, ciascuno ha il suo cippo
Ma nessuno ricorda chi a tutto pensò.
Chi fu quel gran burocrate che ha inventati i moduli
Le cedole di transito, il bollo di verifica
Le pratiche da evadere, la tassazione a carico
Lo scarico bonifico, il buono per gratifica
Il protocollo unico, la carta di certifica
Di lui nessuna lapida ricorda il dì di nascita
E forse nell’anagrafe è iscritto come anonimo.
Fratelli d’ufficio alziamo la testa
Del genio dei bolli cantiamo le gesta
Alziam gli sportelli, laudiamo al Signore
Che per nostro amore qui tutto creò:
I timbri rotondi, la carta bollata
La marca da dieci, la carta intestata
L’uscire di porta, i porta pennini
La penna, i cestini per i capo-sezion!
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8. Stringimi forte i polsi
(D. Fo – F. Carpi)
Stringimi forte i polsi
dentro le mani tue
e ascolta ad occhi chiusi
questa è la mia canzone.
Prego raccogli l'amore, ti prego
per un sorriso, se vuoi, te la cedo
Stringimi forte i polsi
dentro le mani tue
ed anche a occhi chiusi
se tu mi vuoi bene saprò.
Sì, sì, lo so, non è un granchè
la canzone che ti voglio regalare
ma è stata lei che ha scelto me
nell'istante che ti stavo a guardar
come un vento che prima non c'è
d'improvviso l'ho sentita arrivar
nel momento che sorridevi a me
forse un disco s'è messo a suonar.
Prego raccogli l'amore, ti prego
per un sorriso, se vuoi, te la cedo
Stringimi forte i polsi
dentro le mani tue
ed anche a occhi chiusi
se tu mi vuoi bene saprò
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Lato B
da “La signora è da buttare”, 1967
1. Stai attento uomo bianco
(D. Fo – F. Carpi)
Li hai portati qui tu: i Bantù, gli Zulù
zan, zan!
come schiavi, uomo bianco.
Li hai fatti lavorare come negri per te
zan, zan!
come bestie li hai trattati, frustati
sfruttati, sfottuti
zan, zan!
rivenduti, uomo bianco.
Poi, ti sei accorto che sapevano cantare e suonare
mica male, per te
zan, zan!
e ballare
zan, zan!
uomo bianco, per te
che sapevano saltare: salto in lungo
zan, zan!
cento metri in dieci netti, per te
zan, zan!
uomo bianco, per te
zan, zan!
che alla guerra ci sapevano anche fare
combattere e sparare, per te
zan, zan!
ammazzare
zan, zan!
uomo bianco, altra gente, per te
zan, zan!
ma sempre a calci in faccia li hai trattati
zan, zan!
sfottuti, picchiati
zan, zan!
ma vacci piano, vacci piano, uomo bianco
zan, zan!
che qualcosa sta cambiando
e potrebbe capovolgersi qualcosa
zan, zan!
e farti piangere
zan, zan!
o carogna d'uomo bianco
zan, zan!
Tutti in coro!
Zan, zan, zan, zan!
Chiami sporco il negro
ma sei tu lo sporco
sei tu sporco, uomo bianco
zan, zan!
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2. Colonnello beneamato
(D. Fo – F. Carpi)
Colonnello, colonnello beneamato
siamo pronti, facci fare ’sto colpo di Stato!
Uno-què, uno-què
ma che cosa aspetti ancora
il colpo di Stato
ormai lo fan tutti
è una pacchia…
e i democratici stanno zitti!
uno-què, uno-què.
Fan qualche smorfia, ma senza rumore
senza rumor.
3. Come sul pendolo dell’orologio
(D. Fo – F. Carpi)
Signora sei bella, sei giovane e onesta,
vieni sul dondolo, comincia la festa ehieee, ehieee
I cacciatori verranno a sparare
e la colomba vedremo morire, ehieee, ehieee.
Come sul pendolo dell’orologio
ehie, ehie
Scandisce il tempo che s’è fermato
ehie, ehie
Dondola, dondola; il mondo è impazzito
Dondola, dondola, un atto è finito,
Il gran finale è incominciato.
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4. Le madri alla guerra
(D. Fo – O. Prudente)
Perché solo i figli da sempre
se ne debbono andare da soli
a farsi ammazzare?
Proviamo a mandare le madri alla guerra
le madri al posto dei figli
e sentiremo
la rabbia dal ventre tremenda salire
vedendo le madri morire.
E non vedremo
no, non vedremo i figli in gramaglie
né petti con croci e medaglie,
ma urla da farci tremare.
Vedremo tremare e fuggire
chi le ha mandate a morire.
Le madri a morire, le spose a morire
al posto dei figli a morire.
Musica di Fiorenzo Carpi
Dallo spettacolo "La signora è da buttare", 1967.
Perché solo i figli da sempre
se ne debbono andare da soli
a farsi ammazzare?
Proviamo a mandare le madri alla guerra
le madri al posto dei figli
e sentiremo
la rabbia dal ventre tremenda salire
vedendo le madri morire.
E non vedremo
no, non vedremo i figli in gramaglie
né petti con croci e medaglie,
ma urla da farci tremare.
Vedremo tremare e fuggire
chi le ha mandate a morire.
Le madri a morire, le spose a morire
al posto dei figli a morire.
05. Marcetta scala
(F. Carpi)
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6. E chi ce lo fa fare
(D. Fo – F. Carpi)
Ascolta o popolo di naviganti eroi poeti e santi
di emigranti di ricchi benestanti e lavoranti stanchi
or piantatela con i lamenti
basta di mugugnare
presto in coro a cantar e attenti a non stonare
perché, ma va
e chi ce lo fa fare
e chi ce lo fa far d’esser contenti
e di cantare
stop! Zitti attenti
non tutti però potranno cantare.
In prima fila cantino i ministri e sottosegretari
in controcanto seguano arcivescovi con i generali
ed in falsetto le toghe d’ermellino ed i banchieri
molto suadente gorgheggi gorgheggi l’inquirente.
Le casalinghe e gli impiegati tutti del ceto medio-basso
e gli operai e gli avventizi vari non devono cantare
sottoccupati, disoccupati
potranno solo fare
pom pom, po-pom, po-pom, pom come il contrabbasso
perché, ma va
e che ce lo fa fare
e chi ce lo fa far di stare zitti
e di non cantare
voi! Zitti attenti! Un due
e gli altri cantare.
Noi siamo tutti sulla stessa barca
che affonda lentamente
e mentre quelli cantano serenamente
a voi tocca remare
giù con la schiena forza remare
che noi vi diamo il tempo
e chi a tempo non va si prepari ad emigrare.
Ma chi ha detto che è triste
esser costretto a fare le valige
ed emigrare raminghi per campare
dal Belgio fino in Svizzera
basta che le valige sian colme di valute e di contanti
ci vuoloe poco pochissimo per essere contenti
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