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Ci ragiono e canto n. 3 Atto secondo 
1973 - LP  Circolo La Comune  FR13  
durata: 44’12” 
 
interpreti: Cicciu Busacca, Chicca, Carpo Lanzi, Piero Sciotto 
 
registrazione dallo spettacolo effettuato a Milano nel febbraio 1973 
 
Lato A: 
Atto secondo prima parte: 1. Un servo sotto la-croce (parlato) 1’33” / 2. (Tutto m’arrubau 
lu-patruni miu) 49” / 3. (Eccoci giunti a questa abitazione) 2’37” / 4. (In strambotte rispetto 
a incastro so il migliori) 2’07” / 5. (Ora di tutto il mio Saverio so privato) 1’57” / 6. 
(Piantiamola di piangerci addosso) 1’25” / 7. Noi separati e loro tutti uniti 3’46” / 8. Attento 
colonnello 3’02” / 9. (Sì sì la lotta ci vuole ma come) 41” / 10. La mafia, storia di Turiddu 
Carnevale (inizio) 10’ 
 
Lato B:  
Atto secondo seconda parte: 10. La mafia, storia di Turiddu Carnevale (fine) 7’15” / 11. La 
GAP 5’18”/ 12. Noi separati e loro tutti uniti ripresa 2’19” / 13. (In una vecchia scuola) 2’42” 
/ 14. (Basta! Non possiamo continuare con sta danza) 3’06” 
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Lato A - Atto secondo, prima parte 
 
 
1. Un servo sotto la-croce (parlato)  
(Anonimo) 
Un servo, tempo fa ’nda sta piazza 
«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». 
 
 
 
2. (Tutto m’arrubau lu-patruni miu)  
Tutto m’arrubau lu patruni miu 
quand’ero cuntadinu 
mi padri mi imparau lu mestiere 
strumenti del mio lavoro 
me li fabbricavo io 
i balli che ballavo a festa 
me li inventavo io 
canti che cantavo 
me li immaginavo io 
davanti all’innamorata 
i canti li cantavo io 
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3. (Eccoci giunti a questa abitazione)  
Eccoci giunti a questa abitazione 
per vostra bizzarria nostro vantaggio 
e se il capoccia ci da permissione 
siamo venuti per cantar maggio. 
Siamo venuti a cantar maggio 
qui sull’uscio della sposa 
ma la sposa più non v’era 
era andata a coglier fiori 
se ne ha colti una paniera  
per portarli a prima sera 
prima sera prima o poi 
canterem maggio per voi. 
Voi che siete sulle piume 
state su più non dormite 
le finestre vostre aprite 
c’è la luna che vi fa lume 
benedetta quella casa 
benedetto che ci sta dentro. 
 
 
 
4. (In strambotte rispetto a incastro so il migliori)  
In strambotte rispetto a incastro so il migliori 
so sempre stato il maestro sfuttituri 
per rabbia anche per gioco per scherno e per ballare 
li amici mia facea schiattari 
 
 
5. (Ora di tutto il mio Saverio so privato)  
Ora di tutto il mio Saverio so privato 
tutto sto padrone m’ha rubato 
m’ha rubato del mio e se l’è fatto suo 
anco del mi parlare 
manco l’arnese mio m’ha lasciato 
dentro in stazione fabrica e prigione 
a saltar come scimmione m’ha insegnato 
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6. (Piantiamola di piangerci addosso) 
Piantiamola di piangerci addosso 
col tono più commosso di commiserazione 
di lacrimarci sulle mani compagni 
di fare lamenti sulla nostra condizione 
di fregati sfottuti  
che siamo sfruttati  
lo sappiamo da sempre 
ma per Dio bastoniamolo 
quello che si crogiola nel pianto 
dategli addosso 
a quello che dice che “Non c’è niente da fare 
il mondo va così da sempre, 
da sempre ci sono i poveri e i ricchi 
gli sfruttati e gli sfruttatori 
da sempre l’acqua del fiume va al mare 
che ci vuoi fare” 
No! 
Prendetelo a pedate  
quello che parla così 
il mondo si può si deve cambiare 
l’acqua può anche risalire il fiume 
se noi lo vogliamo 
la montagna può spianarsi  
se noi insieme lottiamo 
la montagna può spianarsi  
se noi insieme lottiamo 
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7. Noi separati e loro tutti uniti  
Sì è giusto lottare 
e noi da anni stiamo lottando 
anche quest’anno come matti 
abbiamo lottato e scioperato per i 
contratti 
i sindacati ci hanno programmato: 
lotte settoriali, categoriali 
prima son partite le lotte 
degli edili il 3 gennaio 
poi dei tessili il 9 gennaio 
il 15 gennaio son partiti i chimici 
poi gli elettrici 
il 20 i postelegrafonici 
il 3 di febbraio i bancari 
poi i portuali 
il 10 i tranvieri 
poi i ferrovieri 
il 25 han cominciato i braccianti 
e poi gli insegnanti 
il 3 di marzo i metalmeccanici 
e il 15 perfino i medici. 
Ma perché i sindacati non ci fanno fare le 
lotte 
tutti insieme nelle stesse giornate? 
Noi siamo tutti dei lavoratori, no? 
E non è sempre lo stesso il padrone 
sfruttatore? 
No, no bisogna dilazionare le lotte, 
se no è il caos, 
si blocca tutta l’economia, 
c’è il crollo della produzione, 
e va in ginocchio il padrone. 
Ma non è proprio quello che vogliamo 
noi? 
No, noi vogliamo distruggere  
il processo produttivo, 
il capitale. 
Noi lo vogliamo razionalizzare, 
ottenere dei vantaggi, lavorare meglio. 
Noi vogliamo una maggiore giustizia 
sociale, 
produrre meglio. 
Produrre meglio, ma per chi? 
Per tutti. 
Per tutti gli imprenditori?! 
Certo se va bene per loro, i padroni, 
poi va bene anche per noi. 
I padroni ci vogliono  
battere separati come allocchi. 
Noi separati e loro tutti uniti, 

Insieme ai loro giudici e ai loro poliziotti. 
Stangarci da isolati, framezzati. 
Sbatterci carcerati, ma a gruppi. 
Tutti saremmo in troppi. 
Le loro galere sarebbero di colpo piccole, 
non potrebbero contenerci tutti di botto. 
Se scendiamo in lotta in massa, 
non ce la fanno a metterci dentro tutti. 
Dentro tutti i muratori, 
con i metalmeccanici, 
insieme ai ferrovieri, 
in galera anche i bancari, 
perfino gli insegnanti, 
tutti insieme agli emigranti, 
poi gli ospedalieri, 
per non parlare dei chimici, 
in galera le casalinghe coi loro bambini, 
con gli studenti e i netturbini, 
e tutti i tessili, tutti i braccianti contadini. 
Ma i padroni non hanno abbastanza 
poliziotti 
né carabinieri, 
e nemmeno l’esercito possono 
adoperare, 
perché rischiano di vederselo contro 
sparare, 
che i soldati sono quasi tutti proletari. 
Bam, bada bum, bam, bam. 
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8. Attento colonnello 
(D. Fo) 
Colonnello, poi non ti lamentare 
per il fatto che mi hai fatto imparare a sparare 
mi hai insegnato che cos'è un otturatore 
come si mette un caricatore, fare pum! pum! 
attento a te! 
colonnello, tu mi dici che dovrò sparare 
contro il mio nemico ed ammazzarlo 
ma chi è il nemico per un proletario 
ti sei dimenticato di pensarlo. 
Attento a te! 
colonnello, tu mi dici che dovrò sparare 
imparare a sparare, mi hai insegnato 
cos'è un otturatore, 
come si mette un caricatore, e fare pum! pum! badababum! 
Attento a te! 
colonnello, dovresti studiare di più 
studiare la storia, imparartela a memoria 
la storia di quello che è successo nel '19 a Torino 
e a Milano, quando gli operai hanno preso le fabbriche 
col fucile in mano, 
e gli avete mandato contro i soldati 
con l'ordine che gli operai fossero arrestati, 
e invece quelli agli operai si sono uniti, 
hanno distribuito i fucili 
e contro ai carabinieri e ai fascisti hanno sparato 
attento a te, colonnello! 
E chi ha sparato nella rivoluzione bolscevica 
ad indovinarlo non devi far fatica 
e nella rivoluzione rossa dei cinesi 
chi ha sparato contro le truppe dei borghesi 
erano contadini, erano proletari 
che avevano fatto il militare 
nell'esercito regolare. 
Attento a te, colonnello! 
dovresti studiare di più 
e poi non ti lamentare per il fatto che 
m'hai fatto imparare a sparare 
Attento a te! badababum! 
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9. (Sì sì la lotta ci vuole ma come)  
Sì sì la lotta ci vuole ma come  
ma come ti muovi 
lotta in fabbrica nello stesso tempo anche fuori 
uscire anche dalla fabbrica a lottare 
lottare per la casa contro il rialzo dei prezzi 
contro il prestito a strozzo 
contro ogni forma di profitto 
contro la falsa informazione 
contro la cultura del padrone 
contro gli incidenti sul lavoro 
contro la pressione del governo che c’ammazza 
contro la speculazione 
contro il ricatto della disoccupazione 
contro gli agrari  
e contro la mafia 
 
 
 
 
10. La mafia, storia di Turiddu Carnevale (inizio) 
Monologo prima part
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Lato B - Atto secondo, seconda parte 
 
 
10. La mafia, storia di Turiddu Carnevale (fine)  
Monologo seconda parte 
 
 
 
11. La GAP  
(D. Fo) 
La G.A.P. quand’è che arriva   
non manda lettere né bigliettin   
e non bussa giù alla porta   
sei già persona morta   
che il popolo ti ha condannà.      
 

L'ingegner della Caproni   
l'8 di Marzo arriva in tassì   
tornava con due della Muti   
sue guardie personali   
e noi lo si va a giustiziar.      
 

Quel traditor d’accordo con i tedeschi 
stava   
a smantellar la fabbrica, le macchine 
spediva   
tutte in Germania dai Krupp.    
 

E per salvar le macchine   
han fatto sciopero general   
il capo reparto Trezzini   
e altri sette operai   
li han messi a San Vittore.       
 

È stato l’ingegnere   
a fare la spia ma la pagherà   
ci tiene tutti sott’occhio   
il povero Trezzini   
e gli altri li han fucilà.      
 

Adesso tocca a lui, la GAP lo aspetta 
sotto   
sotto ad un semaforo che segna proprio 
rosso   
e addosso si mette a sparar.      
 

Pesce Giovanni spara però prima gli 
grida:   
"È in nome del mio popolo ingegnere che 
ti ammazzo   
con le tue guardie d’onor!”      
 

In fabbrica fanno retate   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
torturano gente non parla nessun   
e trenta operai deportati   
li chiudono nei vagoni   
piombati diretti a Dachau.    
 

"E il 23 di aprile i tedeschi  
vanno a minare la fabbrica,  
vogliono farla  saltare  
prima di ritirarsi piuttosto  
che lasciarla in mano ai liberatori..."      
 

Ma gli operai sparano,  
difendono la fabbrica   
e salvano le macchine che sono il loro 
pane   
e molti si fanno ammazzar.      
 

Adesso siamo liberi,   
nella fabbrica torna il padron,   
arriva un altro ingegnere   
stavolta però è partigiano:   
Brigata Battisti, Partito d'Azion.    
 

Ma ecco al primo sciopero  
c’è un gran licenziamento   
è stato l'ingegnere a cacciare   
via quei rossi   
che la fabbrica avevan salvà.      
 

'Sta guerra di liberazione   
domando di cosa ci ha liberà:   
ingegnere padroni e capi   
son tutti democratici   
ma noi ci han licenziato   
addosso ci hanno sparato   
in galera ci hanno sbattuto   
ma allora per noi operai   
la liberazione l’è ancora da far... 
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12. Noi separati e loro tutti uniti (ripresa)  
 
 
 
13. (In una vecchia scuola)  
In una vecchia scuola 
del novecentotre 
c’erano i due scolari 
di cui vi parlerem 
la classe in fondo a destra 
la camicetta nera 
seduti in banco assieme 
amici fin d’allora… e allora… 
 
Quando il maestro burbero 
l’appello cominciò 
Giorgio Almirante subito 
la mano destra alzò 
si alzò per il saluto 
Fanfani giunto allora 
seduto era bassissimo 
in piedi peggio ancora… e allora… 
E allora «Fate un tema», 
il professore urlò, 
«Farei una gita a Roma 
per titolo darò» 
Giorgio comincia a scrivere 
e lo finì in mezz’ora 
poi chiese ad Amintore 
non hai iniziato ancora?... e allora… 
E allora fa «Sei stupido… 
che stupido Almirà… 
io penso all’avvenire 
mi devo mascherar; 
fammi copiar qualcosa 
tanto per far figura, 
vedrai che fra trent’anni 
potrò servirti ancora»… e allora… 
 
Finito il liceo classico 
all’università 
sempre in camicia nera 
Amintore e Amirà 
Giorgio diligentissimo 
studiava ad ogni ora 
Amintore bassissimo 
cu l’occhi ’n poco in fora… e allora… 
 
Amintore frattanto 
faceva il professor 
 

 
 
 
 
teneva conferenze 
senza neanche un rossor 
spiegava l’importanza 
d’esser di razza pura 
solo di stirpe ariana 
perciò né gialla o nera… e allera… 
 
All’era del fascismo 
ne fecero di can 
cercavan di reprimere 
il popolo italian 
ma il popol si ribella 
si ribellava allora 
continua a ribellarsi 
e si ribella ancora… e allora… 
 
Allora Mussolini 
fu appeso per i piè 
Amintore e Giorgetto 
spariron per un po’ 
in Parlamento assisi 
ce li troviamo ora 
senza camicia nera 
ma son fascisti ancora… ancora… 
 
Ancora per pochissimo 
tutti sicuri siam 
che il popolo italiano 
non può più sopportar 
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14. (Basta! Non possiamo continuare 
con sta danza) 
Non possiamo continuare con sta danza, 
col fascismo dei borghesi che s’avanza. 
Sempre loro che fanno andar sta barca 
e noi con la testa rotta 
e noi vuota la panza. 
È arrivato il momento che si svolta, 
le lotte di tutti i proletari 
stan portando già alla svolta. 
Siamo alla fine ormai 
di questo porco dramma. 
Il traguardo nostro ormai si vede chiaro 
e chiaro e giusto è il nostro programma. 
 
CORO – Stu programa troppu beddu 
farà chiangiri u cappeddu 
lu putiri ietta all’aria 
lu putiri rivoluzionariu 
cu putiri rivoluzionariu 
cui travagghia ora cumanna 
è lu riccu e l’agrariu 
ca si pigghia la cunnanna 
la cunnanna si la pigghia 
cu non voli fari nienti 
e lu riccu chiangi e ragghia 
ci levamu appartamenti 
li palazzi ci levamu 
non sipaga cchiù l’affittu 
una casa tutti avemu 
non c’è riccu e non c’è afflittu 
c’u travagghiu c’è ppi tutti 
lu travagghiu è nu dirittu 
ca po’ popolu i so frutti 
di lu popolu li frutti 
fatti co li so surur 
ca finenu i tempi brutti 
de patruni: ora c’è amuri 
si c’è amuri ’ntra nuatri 
cu travagghia è una famigghia 
tutti i vecchi su me patri 
tutti i fimmeni me figghia 
e me figghia va o travagghiu 
li niputi su a jucari 
ma che beddu stu programma 
chista è vita di campari 
di campari chista è vita 
non c’è cchiu cu non fa nenti 
li parrini e l’industriali 
ora zappunu cuntenti 
e se poi non su contenti 

a zappare stanu u stisso 
agghiutte amaru e stringi i denti 
ca lo to destino è chistu! 
chistu senza alternativa 
ca lu populo vinciu 
vita sana collettiva 
non c’è cchiu né to’ né miu 
e né to’ né miu cchiù c’è 
ca fineno i nostri vai 
non cumanna u riccu e u re 
ma u governo i l’operai 
e né to’ né miu cchiù c’è 
ca fineno i nostri vai 
non cumanna u riccu e u re 
ma u guvernu di l’operai 
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