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Ci ragiono e canto n. 21
LP Circolo La Comune FR5
durata: 45’07”
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 primo, parte prima
1. Le dodici parole della verità (Anonimo) 1’30” / 2. Sun cuntent de vess al mund (D. Fo)
22” / 3. Da cannu semmu nati (Tibi) (Anonimo) 2’19” / 4. Nana bobo e Canto dei battipali
(Anonimo) 2’44” / 5. Ninna nanna a sette e venti (Anonimo) 2’98” / 6. A lavorar gh'andèm
prima matina (B. Ghiglia) 28” / 7. Curaggiu bibinnaduri (Anonimo) 25” / 8 S’la tera cultivada
(Anonimo) 28” / 9. So' stato a lavora’ a Montesicuro (Anonimo) 2’10” / 10. O Signor di
puveritt (Anonimo) 15” / 11. Il testamento dell’avvelenato (Anonimo) 1’46” / 12. Guarda
che vita fa lu zappaturi (Anonimo) 1’09” / 13. Tare non ti ni jenne (Anonimo) 1’52” / 14.
Cassisia agghia vintu (Anonimo) 2’06” / 15. Iu partu e su custrittu di partiri (Anonimo) 1’31”
/ 16. Lu suldate che va a la guerre; Fuoco e mitragliatrici (Anonimo) 1’16” / 17. Avvidecci la
me fata (Anonimo) 57”
Lato B:
Atto primo, parte seconda
18. Sono povero ma disertore (Anonimo) 1’19” / 19. Matri ch’aviti figghi a l’abbatìa
(Anonimo) 1’03” / 20. (Con-cornacchie-e-catene) (Anonimo) 31” / 21. La mia cella (D. Fo)
1’00” / 22. Da piccola bambina avevo imparato (Disturna) (Anonimo) 51” / 23. Figghiu
sciatu meu! (Anonimo) 39” / 24. Mare maje (Anonimo) 1’14” / 25. Oh veni sonno di la
muntanella (Anonimo) 54” / 26. Il povero Echileo (S. Lodi) 1’27” / 27. Eravamo in quindici
(Anonimo) 07” / 28. Ascoltate o popolo ignorante (Anonimo) 37” / 29. La tradotta che parte
da Novara (Anonimo) 2’28” / 30. Abballati abballati (Anonimo) 27” / 31. Ballo tondo
(Anonimo) 1’16” / 32. E mi sont chi in filanda (Anonimo) 56” / 33. Quando sento il primo
fischio (Anonimo) 1’02” / 34. Per Santa Caterina dei pastai (Anonimo) 49” / 35. Eppure da
un poco di tempo (Parole e musica di Dario Fo) 1’37” / 36. Batton l’otto (Anonimo) 46” /
37. Chi viene a laurà (Anonimo) 40” / 38 Se otto ore vi sembran poche (Anonimo) 2’00”
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Anche se non riportato si tratta del primo di due volumi (FR5 e FR6)
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LATO A - Atto primo, parte prima
1. Le dodici parole della verità
(Anonimo)
El prim ch’a l’è stait an s’mjund
l’è stait nost car Signur.
Dui, la lüna e ’l sul,
ma ’l prim ch’a l’è stait an s’mund
l’è stait nost car Signur.
Tre, tre Re Magi,
la lüna e ’l sul,
ma ’l prim ch’a l’è stait an s’mund
Quattro, quatr’Evangelisti,
tre , tre Re Magi,
la lüna e ’l sul,
ma ’l prim ch’a l’è stait an s’mund
Cinque, cinq piaghe del Segnur, etc.
Ses gai, ses gai ch’a canto in Galilea, etc.
Sette, sette sacramenti, etc.
Otto, otto corpi santi, etc.
Nove, nove porte di Roma, etc.
Dieci, dieci comandamenti, etc.
Undes, undes stéile del sogno, etc.
Dodes, dodes apostoli, etc.
TRADUZIONE
Dodici apostoli
undici stelle del sogno
dieci comandamenti
nove porte di Roma
otto corpi santi
sette sacramenti
sei galli che cantano in Galilea
cinque piaghe del Signore
quattro Evangelisti
tre Re Magi
la luna e il sole
ma il primo che è stato al mondo è stato il nostro caro Signore.
Lezione raccolta sulla Collina Torinese.
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2. Sun cuntent de vess al mund
(D. Fo)
Sun cuntent de vess al mund
da quand so che l'è rutund
alegher alegher
'me caminà sui veder
sui veder a pé biot
mentre i sciur i fan nagott.

TRADUZIONE
Son contento di essere al mondo
da quando so che è rotondo;
allegri, allegri,
come camminare sui vetri,
sui vetri a piedi nudi,
mentre i signori fanno niente.
Canzone popolare lombarda raccolta nella campagna tra Cremona e Bergamo.

3. Da cannu semmu nati (Tibi)
(Anonimo)
Da cannu semmu nati illi campagni
travagghiendi versendi sinnò sangu cun suduri
e li nostri gadagni so' andendi
in busciacca di li ricchi sfruttaduri.
TRADUZIONE
Da quando siamo nati nelle campagne
lavoriamo, versando sangue con sudore;
e i nostri guadagni se ne vanno
nelle tasche dei ricchi sfruttatori.
Canto sardo, con tema musicale di origine sacra.
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4. Nana bobo e Canto dei battipali
(Anonimo)
Nana bobò, nana bobò,
tuti i bambini dorme e Guido no
Nana bobò, nana bobò,
tuti i bambini dorme e Guido no
Dormi dormi dormi per un anno
la sanità a to padre e poi guadagno
e dormi dormi dormi bambin de cuna
to mama no la gh'è la a xe 'ndà via
la xe 'ndà via la xe 'ndà a Sant'Anna
la xe 'ndà prendar l'acqua ne la fontana
e la fontana non è minga mia
la xe dei preti de Santa Lucia.
Nana bambin nana bambin
e dormi dormi più di una contesa
to mama la regina
to pare il conte
to madre la regina dela tera
to padre il conte de la primavera.
TRADUZIONE
Nana bobò nana bobò
tutti i bambini dormono e Guido no
Nana bobò nana bobò
tutti i bambini dormono e Guido no
Dormi dormi dormi per un anno
la salute a tuo padre e poi guadagno
e dormi dormi dormi bambino di cuna
la tua mamma non c'è è andata via
è andata via è andata a Sant'Anna
è andata a prender l'acqua nella fontana
e la fontana non è mica mia
è dei preti di Santa Lucia.
Nanna bambino nanna bambino
e dormi dormi più di una contessa
tua madre è la regina
tuo padre il conte
tua madre la regina della terra
tuo padre il conte della primavera.
Ninna nanna raccolta a Chioggia.
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5. Ninna nanna a sette e venti
(Anonimo)
Ninna nanna a sette e venti
il bambino s’addormenti
s’addormenta e fa un bel sonno
e si sveglia domani a giorno.
Nanna ieri nanna ieri,
e le sporte non son panieri,
i panieri non son le sporte,
e la vita non è la morte,
e la morte non è la vita,
la canzone l’è già finita.
Ninna nanna a sette venti
Il bambino s’addormenti.
Ninna nanna mugellana. Fa parte dei ricordi d’infanzia di Caterina Bueno.

6. A lavorar gh'andèm prima matina
(B. Ghiglia)
A lavorar gh'andèm prima matina
a lavorar la tera par bonificarla
parché la daga pan
parché la daga pace
par sti putin ch'i possa cgnòsar
cossa sia la vita.
TRADUZIONE
A lavorare andiamo al mattino presto
a lavorar la terra per bonificarla
perché dia pane
perché dia pace
per questi bambini che possano conoscere
cos'è la vita.
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7. Curaggiu bibinnaduri
(Anonimo)
Curraggiu bibinnaduri
prestu e alzeti le mani
siddera ppa li agghiani
la vigna punìa fiuri
TRADUZIONE
Coraggio vendemmiatori
presto e su con le mani
se fosse per le ragazze
la vigna metterebbe fiori
Canto di vendemmiatori sardo.

8 S’la tera cultivada
(Anonimo)
S’la tèra cultivada
zapa vanga e sugh ad brass
vanga badil
perché ‘l gal ha ciantà
TRADUZIONE
Sulla terra coltivata
zappa vanga e sugo di braccia
vanga, badile
perché il gallo ha cantato
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9. So' stato a lavora’ a Montesicuro
(Anonimo)
So' stato a lavora’ a Montesicuro
se tu sapesse quanto ho guadagnato...
ce manca quattro pàvele a uno scudo
Non posso dì però quanto ho sudato
so' mezzo morto, me se schianta il core
e l'ànama me va per conto suo
Mannaggia allora a quanno ci ho pensato
d'annatte a laora’ ma a quel diserto
che p'arricchì 'n brigante so crepato

TRADUZIONE
Sono stato a lavorare a Montesicuro
se tu sapessi quanto ho guadagnato
mancano quattro paoli a uno scudo.
Non posso dire quanto ho sudato
sono mezzo morto, mi si schianta il cuore
e l’anima mi va per conto suo.
Mannaggia a quando ho pensato
d’andare a lavorare in quel deserto
perché per arricchire un brigante son crepato.

10. O Signor di puveritt
(Anonimo)
O Signur di puveritt
quel di sciuri gh’ha i curnitt
alegher alegher
che gh’è ancamò san peder
no san Peder el gh’è pù
el gh’è pù gnanca Gesù.
TRADUZIONE
O Signore dei poveri
quello dei ricchi ha le corna
allegri, allegri
che c’è ancora san Pietro
no, san Pietro non c’è più
non c’è più neanche Gesù.
Tiritera lombarda. Dal punto di vista melodico il canto risente di influenze ottocentesche.
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11. Il testamento dell’avvelenato
(Anonimo)
- Dôve si stâ jersira,
figliol mio caro, fiorito e gentil?
Dôve si stâ jersira?
-Sô stâ dalla mia dama:
Signôra Mama, mio core sta mal!
Sôn sta dalla mia dama.
Ohimè! Ch’io moro, ohimè!
-Cossa v’halla dâ de cêna?
-On ‘inguilletta arrosto…
-L’avi mangiada tûtta,
-Non n’hô mangiâ che mezza…
-Coss’avi fâ dell’altra mezza?...
-L’hô dada alla cagnòla…
-Cossa avi fâ della cagnòla?...
-L’è morta drê la strada…
-L’ha v’ha giüst dâ ‘l veleno…
-Mandê a ciamà ‘l dottore…
-Perché vorì ciamà ‘l dottore?...
-Per farmi visitare…
-Mandè a ciamà ‘l curato…
-Perché vori ciamà ‘l curato?...
-Per farmi confessare…
-Mandè a ciamà ‘l notaro…
-Perché vori ciamà ‘l notaro?
-Per fare testamento…
-Cossa lassè alla vostra mama?
-Ghe lasso ‘l mio palazzo…
-Cossa lassè alli vostri fratelli?
-La carrozza coi cavalli…
-Cossa lassè alle vostre sorelle?
-La dote per maritarle…
-Cossa lassè alli vostri servi?
-La strada d’andà a messa…
-Cossa lassè per la vostra tomba?
-Centocinquanta messe…
-Cossa lassè alla vostra dama?
-La forca da impiccarla!
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12. Guarda che vita fa lu zappaturi
(G. Ganduscio)
Guarda che vita fa lu zappaturi
Chi notti e iornu suda e un avi locu
Parti di notti e torna a vint’uri
D’invernu all’acque e d’estati a lu focu.
Po’ vidi c’a lu ventu s’affatica
Lo so travagghiu ‘ngrassa li patruna,
di tanti gregni, ‘n ci resta na spica
li so picciotti chiancinu diuna.
E pensa cu la menti scuitata
L’amu a cangiari sta sorti mischina.
TRADUZIONE
Guarda che vita fa lo zappatore
che notte e giorno suda e non ha pace,
parte di notte e torna all’imbrunire
d’inverno all’acqua e d’estate al fuoco.
Poi vede che invano s’affatica
il suo lavoro ingrassa i padroni,
di tanti covoni non gli resta una spiga
i suoi bambini piangono digiuni.
e pensa con la mente sconvolta
dobbiamo cambiare questa sorte meschina.
Il testo è di Giuseppe Ganduscio che lo ha scritto rifacendosi alle frasi e ai modi di dire
tipicamente protestatari dei cittadini (ad esempio: Guarda chi vita fa lu zappaturi: l’amu a
cangiari sta sorti mischina), da lui uditi durante le lotte politiche degli anni 1946-47; egli lo
ha poi adattato a un canto di ringraziamento tradizionale dei mietitori, pubblicato nel
Favara: Ora ch’avemu mangiatu e avemu vivutu.
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13. Tare non ti ni jenne
(Anonimo)
Taré non ti ni jenne
Taré non ti ni jenne
A lu rosarie.
Meché chiama Teresa
Meché chiama Teresa
Tenimme lu grène ‘n terre.
Facimme chi campa campa
Facimme chi campa campa
Chi mora mora.
Tatà je so turnète
Tatà je so turnète
A la fatiga.
TRADUZIONE
Teresa non te ne andare
Teresa non te ne andare
Al rosario.
Michele chiama Teresa
Michele chiama Teresa
Abbiamo il grano in terra.
Facciamo a chi campa campa
Facciamo a chi campa campa
Facciamo a chi muore muore.
Tatà io son tornato
Tatà io son tornato al lavoro.
Canto per la battitura del grano sull’aia, di Apricena (Foggia).
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14. Cassisia agghia vintu
(Anonimo)
Cassisia agghia vintu
e ppa noi no vva middori
o sia Filippu Chintu
o Carlu lu 'mperadori
ma Carlu Marx più cunvintu
ha dittu a li travaddaduri
i si sete tutt'uniti
tutt'e due li vinciti.
TRADUZIONE
Chiunque abbia vinto
per noi non va meglio
o sia Filippo Quinto
o Carlo imperatore
ma Carlo Marx più convinto
ha detto ai lavoratori
se sarete tutti uniti
tutti e due li vincerete.
Versione contemporanea di un canto sulla guerra di successione spagnola (1700-1714).
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15. Iu partu e su custrittu di partiri
(Anonimo)
Iu partu e su custrittu di partiri
Sciatu ti lassu stu cori custanti
Oi nella toi noi no
Oi nella toi noi no.
A tia lu lassu e nun me l’ha a tradiri
Non fari ca lu figliu a n’autr’amanti
Oi nella toi noi no
Oi nella toi noi no.
Di nottetempu ti vegnu a vidiri
Ti staiu comu n’ummira davanti
Oi nella toi noi no
Oi nella toi noi no.
Si senti ventu su li mé suspiri
L’acqua ca vivirai su li mé chianti
Oi nella toi noi no
Oi nella toi noi no.
TRADUZIONE
Io parto, sono costretto a partire
fiato mio ti lascio questo cuore costante.
A te lo lascio e non me lo tradire
non far fare un figlio a un altro amante.
Di notte ti vengo a vedere
ti sto come un’ombra davanti.
Se senti il vento sono i miei sospiri
l’acqua che berrai sono i miei pianti.
Canto d’addio dell’emigrante. Testo relativamente recente, adattato ad antico motivo.
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16. Lu suldate che va a la guerre; Fuoco e mitragliatrici
(Anonimo)
Lu suldate che va a la guerre
magne e beve e dorme ‘n terre
nghe na botte de cannone
mbim bum bom
è fenite lu battaglione.
Ticche ticche ticche ticche
simbre povere e mai ricche
e la guerre ‘n te dà ninte
te fa sole jì a murì.
E t’arrimpeche a la trincee
‘ndè nu ranceche ammonte ppe lu mure
Oh sta vite quant’è dure
è dure pure ppe murì.
Se te scoppie na granare
na granare lo vecine
nen t’accite o porco boia
e la morte è lente a venì.
TRADUZIONE
Il soldato che va alla guerra
mangia beve e dorme in terra
con un colpo di cannone
è finito il battaglione.
Ticche, ticche, ticche, ticche
sempre povere e mai ricche
e la guerra non ti dà niente
ti fa solo andare a morire.
E ti arrampichi sulla trincea
come un ragno che sale sul muro
oh questa vita quanto è dura
dura anche quando si muore.
Se ti scoppia una granata
una granata lì vicino
non ti uccide porco boia
e la morte tarda a venire.
Filastrocca usata dai bambini di Zaccheo (Teramo) per giocare alla quadriglia.
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17. Avvidecci la me fata
(Anonimo)
Avvidecci la me fata
tristu l’adiu ti dogu
di nu paltendi sogu
incelta è la me turnata.
TRADUZIONE
Arrivederci mia fata
triste l’addio ti do
di nuovo me ne parto
e incerto è il mio ritorno.
Canto d’addio del soldato (Sardegna).
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LATO B - Atto primo, parte seconda
18. Sono povero ma disertore
(Anonimo)
Sono povero ma disertore
e disertavo per la foresta
quando un pensiero mi vien, mi viene in testa
di non fare mai più il soldà.
Monti e valli ho scavalcato
e dai fascisti ero inseguito
quando una sera m’ado-, m’adormentai
e mi svegliai incantenà.
Incatenato le mani e i piedi
e dal questore fui trasportato
ed il pretore m’ha do-, m’ha domandato
perché mai so’ ‘ncatenà.
Io gli risposi delicatamente
che il disertore sempre avevo fatto
e disertavo per la-, per la foresta
disperato de fa’l soldà.
Padre mio che sei già morto,
madre mia che vivi ancora,
se vuoi vedere un figlio torturato
e imprigionato senza ragion.
O soldati che marciate
che marciate il suon della tromba
quando sarete su la-, su la mia tomba
griderete “Pietà di me”.
Canto sul disertore risalente alla prima metà del secolo XIX. Assai diffuso, fu cantato
durante la prima guerra mondiale e, con un testo lievemente modificato, durante la
Resistenza.
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19. Matri ch’aviti figghi a l’abbatìa
(Anonimo)
Matri ch’aviti figghi a l’abbatìa
nun li chianciti no ca su sarvati
chianciti chiddi di la vicarìa
ca sugnu privi di la libertati.
Matri ch’aviti figghi carzarati
iti a la vicarìa e li viditi
nui semu ‘nt’a lu ‘nfernu cunnnannati
e vui matruzzi fora chi chianciti.
TRADUZIONE
Madri che avete i figli in convento
Non piangeteli ché sono salvi
Piangete quelli della Vicarìa
Che sono privi della libertà.
Madri che avete i figli carcerati
Andate alla Vicarìa e il vedete
Noi siamo nell’inferno condannati
E voi madri fuori che piangete.
Canto dell’antico carcere di Palermo: la Vicarìa.

20. (Con-cornacchie-e-catene) 2
(Anonimo)
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testo non individuato
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21. La mia cella
(D. Fo)
La mia cella l'è un metro e quaranta
per due e sessanta ci stiam dentro in tre
c'è soltanto una lampadina di notte e di giorno
la luce non c'é.
Mamma ho fame non mi danno niente
soltanto le botte e l'acqua nemmen
m'hanno dato un libro da messa, e poi anche un prete
mi vuol confessare
ma io non voglio, non voglio pregar.
Ho capito che sono fregato,
che tra mezzora sarò fucilato
mezzora nemmen
mamma non piangere son quasi contento,
mamma ti giuro che non ho spavento
sto quasi ben sto quasi ben.

22. Da piccola bambina avevo imparato (Disturna)
(Anonimo)
Da piccola bambina aveo imparato
Che c’era un solo Dio che ci comanda
Ora si vede che il mondo s’è cambiato
Perché si trova un dio in ogni landa.
Così rimane il popolo ingannato
Dalla vostra fallace propaganda
Mentre Dio ci descriveva “non ammazzare”
Oggi vediam le genti a macellare.

23. Figghiu sciatu meu!
(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
Repitu. Lamento funebre siciliano di assai antica origine.
!
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24. Mare maje
(Anonimo)
Mare maje, e scure maje
Tu si morte e io che fazze
Mo me sciatt’e trecce ‘n fazze
Mo m’accede ‘n coll’e taje
E mare ma’ mare ma’ mare maje
E scure ma’ scure ma’ scure maje
Mo m’acce’ mo m’acce’ mo m’accede ‘n coll’e ta’.
So na pachera spirgiute,
lo muntoni m’ha lassate
lo guaggioni sembr’abbaje,
pe la fame mo s’arraje.
E mare ma’ ecc.
Je a tiné na casari elle,
mo songhe senza recette
senza foche e senza lette,
senza pane e companaje
E mare ma’ ecc…
TRADUZIONE
Dolente me, scura me
Tu sei morto e io che faccio?
Adesso mi sbatto le trecce in faccia
Ora mi uccido sopra di te.
Dolente me, scura me, ora mi uccido sopra di te.
Sono una pecora sperduta
Il montone m’ha lasciato
Il cucciolo sempre abbaia
Per la fame ora si arrabbia.
Dolente me, scura me, ora mi uccido sopra di te.
Io avevo una casetta
Ora mi manca una tana
Senza fuoco e senza letto
Senza vino e senza companatico.
Dolente me, scura me, ora mi uccido sopra di te.
Uno dei più antichi lamenti funebri conosciuti in volgare.
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25. Oh veni sonno di la muntanella
(Anonimo)
Oh veni sonno di la muntanella
Lu lupu si mangiau la pecurella, o mammà
Oh la ninna vo fa.
Veni sonnu di la landa mia
Lu me figghiolu muta mi vurria, o mammà
Oh la ninna vo fa.
TRADUZIONE
Oh vieni sonno dalla montagnella
Il lupo si mangiò la pecorella, o mamma
oh la nanna vuole fare.
Vieni sonno dalla landa mia
Il mio figliolo muta mi vorrebbe, o mamma
Oh la nanna vuole fare.
Ninna nanna raccolta nel 1954 a Bagnara (Calabria), da Alan Lomax e Diego Carpitella.
26. Il povero Echileo
(S. Lodi)
Il povero Echileo
È morto dopo tanto patire
Così gracile eppur così forte
Perché ci vuole coraggio
A respingere il prete
Perché ci vuole coraggio
A entrar nel cimitero
Senza benedizione.
Non c’era il prete
Ma dietro la sua bara
C’era la bandiera
Della libertà.
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27. Eravamo in quindici
(Anonimo)
Eravamo in quindici
Siamo rimasti in dodici
Sette per fare la musica
E cinque per fare tapum.

28. Ascoltate o popolo ignorante
(Anonimo)
Ascoltate o popolo ignorante
Che della guerra notizie vi darò
Se tutti quanti attenzione farete
Io tutti quanti pianger vi farò.
Se tutti quanti attenzione farete
Io tutti quanti pianger vi farò.
Il ventinove dell’anno novello
Il primo sangue italiano fu sparso
Mai il novantotto nell’ordine sparso
Diede l’assalto con gioia e valor.
Ci furon morti e molti feriti
Dalle granate e srappal nemici
E un fuoco inferno delle mitragliatrici
E il novantotto in trincea restò.
E un fuoco inferno delle mitragliatrici
E il novantotto in trincea restò.
Ma e chi piangeva per non avere colpa
E chi gridava implorando soccorso
Ma le granate facevano il suo corso
E sfracellando chi tardi fuggì.
E chi in trincea e chi dietro le rocce
Riparandosi per non essere colpiti
Da quei vigliacchi crudeli austriaci
Che di nessuno non hanno pietà.
Ma l’è la colpa dei vigliacchi studenti
Che per capricco la guerra han voluto
E hanno messo l’Italia nel lutto
E per cento anni nel lutto sarà.
E hanno messo l’Italia nel lutto
E per cento anni nel lutto sarà.
E compatite una povera mamma
Che ha perso il figlio sul fior dell’età
E compatite il vecchio suo padre
Che anche ai turchi farebbero pietà.
E compatite il vecchio suo padre
Che anche ai turchi farebbero pietà.
!
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29. La tradotta che parte da Novara
(Anonimo)
La tradotta che parte da Novara
e va diretta al Montesanto,
e va diretta al Montesanto,
il cimitero della gioventù.
Sulle montagne fa molto freddo
ed i miei piedi si son gelati,
ed i miei piedi si son gelati
e all'ospedale mi tocca andar.
Appena giunto all'ospedale
il professore mi ha visitato:
O figlio mio, sei rovinato
ed i tuoi piedi li dobbiam tagliar.
Ed i miei piedi mi hanno tagliato,
due stampelle mi hanno dato,
due stampelle mi hanno dato
e a casa mia lor mi han mandà.
Appena giunto a casa mia,
fratelli e madre compiangenti
e tra i singhiozzi e tra i lamenti:
O figlio caro, tu sei rovinà.
Mi hanno assegnato una pensione
di una lira e cinquantotto,
mi tocca fare il galeotto
per potermi ben disfamar.
Ho girato tutti i paesi
e tutti quanti ne hanno compassione,
ma quei vigliacchi di quei signori
nemmeno un soldo lor mi hanno dà.

!
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30. Abballati abballati
(Anonimo)
Abballati abballati
Fimmini schetti e maritati
E si un abballati bonu
Nun ve canto e nun ve sonu
Sciù sciù sciù
Quanti fimmini ca ci su.
Abballati abballati
Omini schetti e maritati
E si un abballati bon
Nun ve cantu e nun ve sonu
Sciù sciù sciù
Quanti omini ca ci su.
Ce n’è quatro scacazzati
Li facemu cu ‘e patati
Ce n’è quattro ammacateddi
Li facemu cu ‘e piseddi
Sciù sciù sciù
Quanti omini ca ci su.
TRADUZIONE
Ballate ballate
Donne nubili e maritate
E se non ballate bene
Non canto e non suono
Sciù sciù sciù
Quante donne ci sono.
Ballate ballate
Uomini celibi e maritati ecc.
Tipica danza siciliana chiamata “chiovu”. Antica e diffusa è ancora molto conosciuta,
anche se non più danzata. Si ballava nei cortili ed era propria delle donne.

31. Ballo tondo
(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
Canzone da ballo sarda.

!
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32. E mi sont chi in filanda
(Anonimo)
E mi sont chì in filanda
E spèti che ven sira
Ch’el mè moros el vegna
Ch’el mè moros el vegna
E mi sont chì in filanda
E spèti che ven sira
Ch’el mè moros el vegna
Per scompagnarmi a cà.
Per compagnarmi a casa
Per compagnarmi a letto
Per fare un bel sognetto
E poi per fare all’amor.
E mi con la barchetta
E ti col limoncello
Andrem pian piano bel bello
Là in su la riva del mar.
Là in su la riva del mare
C’era una fontanella
Con l’acqua fresca e bella
La mi rinfresca il cuor.
La mi rinfresca il cuore
La mi rinfresca in vita
Oi mamma son tradita
Tradita nell’amor.
Tradita nell’amore
Tradita negli amanti
Ne ho già ingannati tanti
Ingannerò anche te.
Canto ottocentesco, forse di origine veneta, molto diffuso nell’Alta Italia e nell’EmiliaRomagna. Entrato stabilmente nel repertorio della filanda.

!

25!

!
33. Quando sento il primo fischio
(Anonimo)
Quando sento il primo fischio
Il mio cuore comincia a tremar
E se sbaglio una sola volta
E se sbaglio una sola volta.
Quando sento il primo fischio
Il mio sangue comincia a tremar
E se sbaglio una sola volta
Me la multa mi tocca pagar.
E la multa che noi paghiamo
L’è la mancia dei direttor
Loro ‘n fuman le sigarette
Loro ‘n fuman le sigarette.
E la multa che noi paghiamo
L’è la mancia dei direttor
Loro ‘n fuman le sigarette
Loro ‘n fuman le sigarette
Sempre a spal dei lavorator.
Canto protestatario di filanda registrato a Cologno al Serio.
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34. Per Santa Caterina dei pastai
(Anonimo)
Per Santa Caterina dei pastai
Il mio padrone ha fatto una bella festa
Il mio padrone ha fatto una bella festa
Insieme a tutti i suoi operai.
Una bella festa tutta pagata
Dalla minestra all’insalata
E alla fine della bella festa
Una sigaretta… a testa!
O com’è generoso il mio padrone!
(Parlato) (Mia tropp!)
Disse che siamo bravi a lavorare
Disse che bisogna collaborare
Per costruire nuovi capannoni.
(Parlato) Sé, sé… però i capanon, la fuori serie, el
Palàs che custa ‘na mucia de milion, l’è
Tuta roba nostra. E la Santa Caterina
Quest che la la sa; però la dis mia,
imprisunada coma l’è anca lé in de ‘na bela
curnis durada. Sé…
Per Santa Caterina dei pastai
Il mio padrone ha fatto una bella festa
Il mio padrone ha fatto una bella festa
Insieme a tutti i suoi operai.
Una bella festa tutta pagata
Dalla minestra all’insalata
E alla fine della bella festa
Una sigaretta… a testa!
(Parlato) Coda!
E alla fine della settimana
Sulla busta paga abbiam trovato
La trattenuta della bella festa
Una trattenuta… a testa.
TRADUZIONE DEL PARLATO
Sì, sì, però i capannoni, la fuori serie
E il palazzo che costa un mucchio di milioni,
è roba nostra. E la Santa Caterina tutto questo lo sa;
però non lo dice, imprigionata com’è anche lei
in una bella cornice dorata.
Canto composto dal Gruppo Padano di Piàdena in occasione di un fatto realmente
accaduto. Stira del nuovo paternalismo padronale.
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35. Eppure da un poco di tempo
(Parole e musica di Dario Fo)
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Hanno fatto leggi loro e son loro anche i decreti
una religione loro e per non parlare dei preti
hanno carceri e fortezze hanno banche e uffici tasse
han cantieri e fonderie hanno pure le opere pie.
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Hanno i loro poliziotti e gli danno una miseria
poliziotti pronti a tutto hanno i giudici e il prefetto
hanno i deputati loro quelli li paghiamo noi
han giornali e informazioni hanno la televisione.
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Han capito che stavolta la faccenda si rivolta
han capito che è cambiato che è finito il gran mercato
non li salva il vaticano e neppur l’americano
e per questo hanno tentato pure il colpo di stato.
Per questo da un poco di tempo i padroni han paura
Per questo da un poco di tempo i padroni han paura
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36. Batton l’otto
(Anonimo)
Batton l’otto
Ma saranno le nove
I miei figlioli
Ma sono digiuni ancora
Ma viva il coraggio
Ma chi lo sa portare
Infame società
Dacci mangiare.
Viva il coraggio
Ma chi lo sa portare
L’anarchia
La lo difenderebbe
Ma viva il coraggio
Ma chi lo sa portare
I miei bimbi han fame
Chiedono pane.
Anch’io da socialista
O mi voglio vestire
Bello gli è il rosso
Rosse son le bandiere
Ma verrà quel giorno
Della rivoluzione
Infame società
Dovrai pagare.
Verrà quel giorno
Della rivoluzione
Verrà quel giorno
Che la dovrai pagare
Ma verrà quel giorno
Della rossa bandiera
Infame società
Dovrai pagare.
Bella è la vita
Più bello gli è l’onore
Amo mia moglie
E la famiglia mia
Ma viva il coraggio
Ma chi lo sa portare
Infame società
Dacci da mangiare.
Dei socialisti
È pieno le galere
Bada governo
Infame maltrattore
Ma verrà quel giorno
Della rivoluzione
Infame società
Dovrai pagare.
Canto socialista raccolto a San Giovanni Valdarno, centro di tradizione anarchica.
Risalente, con molta probabilità, al primo decennio del ’900
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37. Chi viene a laurà
(Anonimo)
Chi viene a laurà
Chi viene a laurà
Chi viene a laurà
Jiome nghe na fagge
Nghe chi la tajarém
Nghe chi la tajarém
Nghe chi la tajarém
Jiome nghe na fagge
TRADUZIONE
Chi viene a lavorare?
Andiamo con una falce.
Con questa taglieremo
Andiamo con una falce.
Stornelli del grano raccolti in Molise da Alberto Mario Cirese.

38 Se otto ore vi sembran poche
(Anonimo)
Se otto ore vi sembran poche
Provate voi a lavorar
E troverete la differenza
Di lavorare e di comandar.
E noi faremo come la Russia
E squilleremo il campanel
Falce e martel
E squilleremo il campanello
Falce e martello trionferà.
E noi faremo come la Russia
Chi non lavora non mangerà
E quei vigliacchi di quei signori
Dovranno loro a lavorar.
Canto di protesta composto nel primo dopoguerra.
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