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Ci ragiono e canto n. 21 
LP  Circolo La Comune  FR6  
durata: 43’18” 
 
 
Registrazione della prima rappresentazione a Milano, Camera del lavoro, 8 aprile 1969  
 
Interpreti: Rosa Balistreri, Guido Boninsegna, Caterina Bueno, Paolo Ciarchi, Gianni 
Giolo, Antonio Infantino, Policarpo Lanzi, Silvia Malagugini, Giovanna Marini, Cati Mattea, 
Norma Midani, Enrica Minnini, Enzo del Re, Coro del Galletto di Gallura: Pietro Carta, 
Salvatore Cassoni, Francesco Cossu, Salvatore Stangoni 
Assistenti musicali: Giovanna Marini, Paolo Ciarchi 
Regia: Dario Fo 
alla raccolta del materiale hanno collaborato: Rosa Balistreri, Cesare Bermani, Gianni 
Bosio, Caterina Bueno, Paolo Ciarchi, Franco Coggiola, Giovanna Daffini, Dario Fo, 
Gruppo di Gallura (Sardegna), Gruppo Padano di Piàdena, Roberto Leydi, Giovanna 
Marini 
 
 
Lato A: 
Atto secondo – parte prima: 1. Capissi pû nagott (D. Fo) 2’20” / 2. Vieni fuori compagno 
(D. Fo) 1’22” / 3. Avola (D. Fo – E. Del Re – A. Infantino) 3’57” / 4. Vietnam (Anonimo) 50” 
/ 5. Padrone Olivetti 1’06” / 6. Ho comprato un- rigorifero (D. Fo – P. Ciarchi) 4’14” / 7. 
Sono sbarcate le navi (I. Buttita) 2’33” / 8. Peregrinazioni lagunari (Anonimo) 1’05” / 9. 
Sagghiata (Anonimo) 1’17” / 10. Dopo otto ore (G. Bertelli) 1’07” / 11. Signor padrone non 
s'arrabbi (D. Fo) 1’22” 
 
Lato B: 
Atto secondo – parte seconda: 12. Povera gente (D. Fo – E. Del Re) 3’45 / 13. Audite 
bona zente (Anonimo) 59” / 14. Gloria Laus et honor (Anonimo) 49” / 15. Ecco il ridente 
maggio (Anonimo) 2’00” / 16. Ballo ondo (Anonimo) 51” / 17. È fatalità (D. Fo) 3’05” / 18. 
Aemmu-fatigatu (Gli Aggius) 2’46” / 19. Al jorn del Giudici (Anonimo) 1’23” / 20. 600 preti 
operai 1’29” / 21. Uguaglianza (Vistavisia – Pietrangeli) 1’22” / 22. Cristo sarà dalla parte 
nostra 1’02” / 23. Non aspettar San Giorgio (D. Fo – P. Ciarchi) 2’41” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Anche se non riportato si tratta del secondo di due volumi (FR5 e FR6). 
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LATO A - Atto secondo, parte prima 
 
 
1. Capissi pû nagott  
(D. Fo)  
Cosa suced cusé? 
Capissi pû nagott. 
Invece d’andà inturna a fa i lifroc 
i studenti se fan picà. 
I u vist ier sira in fabrica 
insèma ai uperari 
spûdà cuntra i crumiri 
e pö fa l’occupasiun, 
cantà rivolusiun, 
e poi è rivà la pula 
bastun caden e candelott 
e lui en restà lì a catass i bott, 
de sang fas burdegà 
per dag tute l temp ai uperari de scapà. 
 
 
TRADUZIONE 
Cosa sta succedendo? 
Non capisco più niente. 
Invece di andare in giro a fare i perdigiorno 
gli studenti si fanno picchiare. 
Li ho visti ieri sera in fabbrica 
insieme agli operai 
sputare contro i crumiri 
e poi fare l’occupazione 
cantare rivoluzione 
e poi è arrivata la polizia 
bastoni, catene e candelotti 
e loro sono rimasti lì, a prendersi le botte 
di sangue farsi sporcare 
per dare tutto il tempo agli 
operai di scappare. 
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2. Vieni fuori compagno  
(D. Fo)  
Vieni fuori compagno 
rischia il tuo soldo 
che non vale più un soldo. 
 
Vieni fuori compagno 
che credi di avere chissà che cosa 
ma non hai niente da difendere 
se non la roba del padrone. 
 
Vieni fuori compagno 
quando capirai che non hai più niente da perdere 
ai padroni, i fucili e i bastoni 
non gli serviranno più a niente 
 
 
 
3. Avola  
(D. Fo – E. Del Re – A. Infantino)  
Avola... Avola... 
Saranno stati cento, duecento, quattrocento o forse mille 
Avola provincia di Siracusa 
Giù, roba di terronia, braccianti 
cantano: 
«Forza compagni andiamo avanti rivoluzione trionferà». 
Lungo le strade fermano camion 
hanno rovesciato due macchine. 
Gente: basta, così non si può più andare avanti, ci strozzano 
Carabinieri, poliziotti, mitra, elmetto 
Buoni ragazzi, cerchiamo di ragionare 
Tornate a casa, sgomberate 
Uno tira un candelotto fumogeno, uno della polizia 
calcolato male il vento 
un gran nuvolone di fumo va in faccia alla polizia 
Tosse tosse 
Ci vengono addosso 
Li prende la follia 
Per terra tre chili di bossoli di proiettili 
uno, due inchiodati per terra 
arrivano le donne piangendo 
arriva telegramma del ministro: 
«Sentite condoglianze, spiaciuto disgrazia, stop» 
Arrivano lire 500.000 a testa, 10.000 a chilo, più che il filetto 
I lavoratori scioperano in tutta Italia 
I sindacati hanno deciso per venti minuti di sciopero 
senza uscire dalla fabbrica 
Grazie compagni per il gesto di solidarietà 
Grazie. 
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4. Vietnam  
(Anonimo) 
Nel Vietnam i nostri compagni 
lottano per potersi liberare 
sono dispersi per le campagne 
perché il ricco vuol sempre dominare 
ma il tempo così non può durare 
quel giorno 
quel che lavora vuole il suo guadagno 
oggi il tempo sta venendo così 
la lotta però la vinceremo 
 
 
 
5. Padrone Olivetti  
(D. Fo)  
Padrone Olivetti 
un nostro compagno 
ha perso la testa 
s’è andato a ammazzar 
Tu potrai dire 
che era malato 
ma noi la sappiamo la verità 
Padrone Olivetti 
una macchina o un uomo 
nei tuoi progetti ha la stessa funzione 
tu vedi solo la produzione 
e quel che si guasta si deve buttar… 
 



! 9!

6. Ho comprato un frigorifero  
(D. Fo – P. Ciarchi)  
Ho comprato un frigorifero   
che si chiama frigidaire  
- Ue', roba francese, roba buona,   
son bravi i francesi   
a far la roba intima - 
È un regalo per la mia moglie   
che proprio senza non ci  può star  
- Perché a quello di prima   
cosa gli è successo?   
Me spiass l'era inscì bell... - 
No, ma è un modello vecchio   
che le rotelle non ce l'ha  
- E già perché adess   
se il frigorifero el fa minga   
de monopattino el va pù ben,   
su no mi che cu ch'el ga chess chì - 
Sì, ma non so come far   
per poterlo pagare  
- Qualche cambialetta,   
dai, tanto fanno così tutti - 
Straordinario mi toccherà far!  
- Brau stupid, fa gli straordinari   
per pagare il frigorifero,   
francese poi, fosse almeno tedesco - 
 
Ho rinnovato la mia tessera  
- Quella del sindacato o del partito? - 
Quella del calcio, squadra del cuor  
- Giusto non si vive di solo pane –  
Abbonamento trenta partite   
non so come far per poterla pagar   
farò qualche ora di straordinario  
Bravo, fa ancora gli straordinari,   
anche per il calcio,   
ma sì, giusto,   
almeno una volta alla settimana   
il divertimento, sennò...  
Qualche ora in più mi toccherà far,   
ma alla partita non posso mancar  
- Però, uè, che resistenza,   
dai vai che me divertissi -   
 
Ho comprato un'altra macchina   
850 motore dedré  
- Perché quella di prima   
dove ce l'aveva il motore? –  
L'aveva davanti   
con due soli fanali   
pagata in cambiali  

- Sì perché questa vorrei sapere   
come la paghi  
Mi toccherà fare degli straordinari  
- Eh, amò!  
Qualche ora in più mi toccherà far,   
ma della macchina non mi posso privar!  
- No, giusto, hai ragione,   
se no dai cos'è la vita   
se manco alla domenica   
puoi andare a respirare   
un po' d'aria buona,   
quella degli scappamenti  
delle altre auto, è giusto   
 
Ho comprato un sacco di roba  
sono contento come un pascià  
Sono contento ma sono un po' stanco  
Gli straordinari mi pesano un po’  
Son contento ma sono un po' stanco  
sono stanco come un pascià  
Sì, d'accordo, sarò integrato   
ma non crediate che abbia tradito  
E vedrai che al prossimo sciopero  
- per il salario? –  
riduzione dell'orario a sette ore   
sarò il primo a scioperar   
 
E le sette ore noi otterremo  
Così più straordinario riuscirò a far  
Scusami moglie stanotte non torno  
Tutta la notte dovrò lavorar  
perché domani ci sarà sciopero  
e le ore che perdo devo recuperar  
Non posso perdere   
non sono un crumiro,   
faccio il fachiro l 
avoro di più, lavoro di più,   
lavoro di più... 
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7. Sono sbarcate le navi  
(I. Buttita)  
Sono sbarcate le navi 
tante navi a Palermo 
i pirati sbarcarono 
con le facce d’inferno 
rubarono il sole 
il sole 
restammo al buio 
Sicilia piange. 
Tutto l’oro degli aranci 
i pirati rubarono 
le campagne spogliarono 
solo la nebbia lasciarono 
 
 
 
8. Peregrinazioni lagunari  
(Anonimo)  
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. 
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9. 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. 
 
 
 
10. 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. 
 
CORO 
Non ne posso più 
Non ne posso più 
Non ne posso più 
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11. Signor padrone non s'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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LATO B - Atto secondo, parte seconda 
 
 
12. 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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13. 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. 
 
 
 
14. 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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15. 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. 
 
 
 
16. Ballo ondo  
(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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17. 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   
(li te. CHI, PER ESEMP1O?... LUI   
 
lo faccio il sofliatore,   
soffiator di vetro a fuoco:  
- è  fatalità , è  fatalità  -  
campo dieci, undici anni   
in meno della media normalità .  
- E fatalità , è  fatalità -  
Devo prendere o lasciare,   
muoio prima per campare.   
 
Sciopero.   
 
fo faccio il ceramista   
e mi vien la silucosi:  
- è  fatalità , è  fatalità -  
non arrivo ai cinquant'anni   
della media normalità.  
- E fatalità , è  fatalità -  
Devo prendere o lasciare,   
muoio prima per campare.   
 
Sciopero....   
 
Io faccio il minatore   
e non arrivo alla pensione.  
- è  fatalità , è  fatalità -  
per un crollo, un esplosione  
a quarant'anni son già  dei fu  
- E fatalità , è  fatalità -  
Devo prendere o lasciare,  
muoio prima per campare.   
 
Sciopero! 
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18. Aemmu fatigatu  
(Gli Aggius)  
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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19. Al jorn del Giudici  
(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… 
 
 
20. 600 preti operai  
E seicento preti operai in Francia 
hanno scritto al Santo Padre in Roma: 
e se anche un giorno crollasse il cupolone 
quello di San Pietro beninteso 
noi non ci piangeremo proprio per nulla 
perché gli è il tetto dei nostri padroni. 
E Gesù Cristo era un povero diavolo 
morto in mezzo ai poveri cristi 
fu operaio in mezzo agli sfruttati 
e non fu mai coi preti e co’ i signori. 
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21. Uguaglianza  
(Vistavisia – Pietrangeli)  
Sei morto nel cantiere 
dal tetto sei cascato 
schiacciato nella calce insanguinata 
t’ha ricoperto il viso, 
la giacca del padrone che t’ha ucciso. 
T’hanno nascosto subito 
eri per loro ormai da buttar via. 
Ci dicon siamo uguali 
ma io vorrei sapere uguali a chi 
uguali davanti a chi 
uguali perché e per chi? 
È facile per voi 
che avete in mano tutto 
dire che siamo uguali davanti a Dio 
È un dio che è tutto vostro 
è un dio che non accetto 
e non conosco. 
 
 
22. Cristo sarà dalla parte nostra  
Il giorno del giudizio 
Cristo sarà dalla parte nostra 
a giudicare chi ora ci sta in testa 
e canterà con noi 
bandiera rossa. 
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23. Non aspettar San Giorgio 
(D. Fo – P. Ciarchi) 
CORO - Portella delle ginestre 
e i morti calabresi 
e quelli delle Puglie 
quelli di Reggio Emilia 
e quelle morti in fabbrica 
e quelli sui cantieri 
e quelli avvelenati dall’acido e il benzolo. 
Non aspettare San Giorgio che lui! 
ci venga a liberare 
non aspettar San Marco - che lui! 
ci venga a vendicare con fanti e i 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. Eh no! 
Chi può aiutarti oppresso 
è il tuo compagno stesso 
è lui che ti potrà salvare 
soltanto lui! 
PERO’ 
bisogna buttarci tutto - Alè 
O MERDA O BANDIERA ROSSA! 
chi non vuol provar la scossa 
sta dalla parte del padrone e la pagherà, 
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