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Ci ragiono e canto. Di Dario Fo vol. 1
1977 - LP (e MC) Il Giullare CTC A77 07 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. Le dodici parole della verità (Anonimo) 1’23” / 2. Sun cuntent de vess al mund (D. Fo.)
0’29” / 3. Tibi (Da cannu semmu nati illi campagni) (Anonimo) / 4. 2’30” Nana bobò
(Anonimo) 3’06” / 5. Ninna nanna a sette e venti (Anonimo) 0’45” / 6. A lavorar gh'andem
(Anonimo) 1’15” / 7. Curaggiu, bibinnaduri (Anonimo) 46” / 8. S'la tera cultivada (Anonimo)
25” / 9. So stato a lavorà a Montesicuro (Anonimo) 2’22” / 10. O Signur di puveritt (D. Fo)
14” / 11. El vilano e el faraone (D. Fo) 1’26” / 12. Guarda chi vita fa lu zappaturi (Anonimo)
1’09”
Lato B:
1. Tarè, nun ti ni jenne (Anonimo) (1’47”) / 2. Cassisia agghia vintu (Anonimo) 2’16” / 3. Iu
partu e su custrittu di partiri (Anonimo) 1’28” / 4. Lu suldate che va a la guerre (Anonimo)
1’09”/ 5. Fuoco e mitragliatrici (Anonimo) 0’30” / 6. Avvidecci la me fata (Anonimo) 0’36” /
7. Sono povero ma disertore (Anonimo) 1’04” / 8. Matri ch'aviti figghi a l'abbatia (Anonimo)
1’02”/ 9. O cancellier che tieni la penna in mano (D. Fo) 1’28” / 10a. La mia cella (D. Fo)
1’48” / 10b. Da piccola bambina aveo imparato (Disturna)1 (Anonimo) / 11. Figghiu sciatu
meu! (Anonimo) 0’43” / 12. Mare maje (Anonimo) 1’17” / 13. Oh veni sonnu di la
muntanella (Anonimo) 0’46” / 14. Poca terra (D. Fo - S. Lodi) 1’45”
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LATO A
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.
Canzone raccolta intorno a Torino, ma di origine bretone, composta a confutare da parte
dei cristiani il mito pagano del sole all’origine del mondo.
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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. In
parecchi autori del Cinquecento (per esempio Ruzzante) si ironizza sul fatto che, malgrado
il mondo sia rotondo, nulla è cambiato. La melodia è di tipo ottocentesco.
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3. Tibi (Da cannu semmu nati illi campagni)
(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 bobò
(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 ano
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'Ana
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.rdino
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, racc. da A. Lomax e D. Carpitella, 1954, 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. La citazione
oraria presente nel primo verso è una caratteristica di vari altri canti toscani (ad esempio:
Batton l’otto/ma saranno le nove; oppure: Fai la nanna diciotto e venti/il bambino mette i
denti ecc).
Una lezione più completa della medesima ninna nanna è stata raccolta in Valdarno da
Caterina Bueno.

6. A lavorar gh'andèm prima matina
(Anonimo)
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.
Sloica del delta padano
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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
Sloica raccolta da Benedetto Ghiglia a Goro Ferrarese nel 1951. Valgono le medesime
osservazioni fatte a proposito di A lavorar gh’andèm prima matina.
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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 d' però quanto ho sudato
so' mezzo morto, me se schianta il core
e l'ànama me va per conto suo
Mannaggia all'ora 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.

Ricerca e registrazione di Luigi Firrao. Originale depositato presso l’Istituto Ernesto De
Martino. Canto di lavoro raccolto a Montefiascone (Lazio) nel gennaio 1966. Tipica
melodia laziale. Queste melodie, sicuramente nate prima dell’800, furono spesso assorbite
dai grandi compositori del primo melodramma dell’Italia centrale, come il Landi o il
Cavalieri, che le trasformarono in “aria” o “cantata”. Esse hanno, quindi, come loro
carattere precipuo, un sapore misto di classico e di arcaico.
!
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10. O Signur 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.
Trattasi di melodia assai usata in tutta l’area lombarda.
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11. El vilano e el faraone
(Parole di Dario Fo su musica lombarda del Quattrocento)
CORO DONNE
Gh'ho visto el faraone che el traversava
el deserto su un car,
su un caro con do rode:
CORO UOMINI
ma chi l'ha fabricade 'ste do gran rode
voria saver.
CORO DONNE
Un stregon l'avrà inventade
col diavol barata’
CORO UOMINI
Ma no, l'è stato un fabro
picando el fero a farghe i sercion:
doi pan gh'ha guadagnao.
CORO DONNE
Gh'ho visto la piramide e mila sciavi
tirar su i petron
col ziogo de balanza: le pietre tirava su
CORO UOMINI
ma chi l'avrà pensado 'sta gran paranza
voria saver.
CORO DONNE
El prevete l'avrà inventada
col diavol baratà
CORO UOMINI
Ma no, l'è sta un vilano
con quatro pali che l'ha fabricà;
doi pan gh'ha guadagnao.
doi pan quattro frustà
TRADUZIONE
Ho visto il faraone che attraversava
il deserto su un carro
su un carro con due ruote:
ma chi ha fabbricato queste due gran ruote
vorrei sapere.
Uno stregone le avrà inventate
col diavolo barattate.
Ma no, è stato un fabbro
battendo il ferro per farvi i cerchioni;
due pani ci ha guadagnato.
Ho visto la piramide e mille schiavi
tirar su i pietroni
col gioco di bilancia;
ma chi l'avrà pensato questo gran paranco
vorrei sapere.
Il prete l'avrà inventato
col diavolo barattato.
Ma no, è stato un villano
con quattro pali che l'ha fabbricato:
due pani ci ha guadagnato.
due pani e quattro frustate
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12. Guarda chi vita fa lu zappaturi
(Anonimo)
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
‘L 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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LATO B
1. Taré, nun 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).
Portatore Matteo Salvatore. Ricerca e registrazione di M. L. Straniero. Depositato presso
l’Istituto Ernesto De Martino.
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2. 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).
L’imperatore Carlo VI e Filippo V sono infatti due dei protagonisti di questa guerra
scoppiata alla morte di Carlo II di Asburgo. Melodia arabo-spagnola, con influenze
classiche.
!
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3. 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.
Scrive Giuseppe Ganduscio: “Ogni paese aveva il suo motivo «la so tunnata» e su quello,
opportunamente variato, i paesani, secondo l’estro, innestavano canti di lavoro, di amore,
di carcere”.
Il canto appartiene al patrimonio tradizionale di Rosa Balistreri.
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4. Lu suldate che va a la guerre
(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. La
filastrocca è, però, stata importata in paese da Vestea, sempre negli Abruzzi, ed era
nell’uso verso il 1492.!
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5. Fuoco e mitragliatrici
(Anonimo)
Non ne parliamo di questa guerra
che sarà lunga un’eternità
per conquistare un palmo di terra
quanti fratelli sono morti di già.
Fuoco e mitragliatrici
si sente il cannone che spara
per conquistare la trincea
Savoia si va.
Trincea di raggi maledizioni
quanti fratelli son morti lassù
finirà dunque ‘sta flagellazione
di questa guerra non se ne parli più.
O Monte San Michele,
bagnato di sangue italiano
tentato più volte ma invano
Gorizia pigliar.
Da Monte Nero a Monte Cappuccio
fino all’altura di Doberdò
un reggimento più volte distrutto
alfine indietro nessuno tornò.
Fuoco e mitragliatrici
si sente il cannone che spara
per conquistar la trincea
Savoia si va.
Questa lezione è stata raccolta da Roberto Leydi ad Alfonsine (Romagna). La melodia del
canto, di cui sono state raccolte versioni più esplicitamente protestatarie, è quella di una
canzonetta napoletana di Libero Bovio ed Ernesto De Curtis, pubblicata nel 1913 col titolo
di Sona chitarra. È probabile che la canzone sia nata tra la fine del 1915 e l’inizio del 1916
e forse anche prima, come sembra potersi dedurre dalle località geografiche menzionate
in questa e in altre lezioni. La “trincea di raggi” menzionata è probabilmente la famosa
Trincea dei Razzi la cui conquista costò alla Brigata Sassari la morte di circa i due terzi dei
soldati.

!
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6. 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).

7. 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”.
Questo canto sul disertore risale alla prima metà del secolo XIX. Assai diffuso e ancora
nell’uso, fu cantato durante la prima guerra mondiale e, con un testo lievemente
modificato, durante la Resistenza.

!
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8. Matri ch'aviti figghi a l'abbatia
(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. Questa versione è stata ricavata da G.
Ganduscio mettendo a confronto le odierne testimonianze orali coi documenti raccolti da
A. Favara nel Corpus di musiche popolari siciliane.
Dall’opera del Favara egli ha ripreso la melodia e i primi due distici, integrando poi con la
testimonianza orale questo canto di carcere che è appunto detto Vicariota.

9. O cancellier che tieni la penna in mano
(D. Fo)
O cancellier che con la penna scrivi,
o scrivi pure una condanna giusta;
ho doi pistòl ch'io tengo carghc a bala
e una curtèla grida: — Scana, scana!
O cancellier che tieni la penna
in mano scrivi una letterina alla mia mamma.
Dille che son in galera per questa guerra,
per una guerra ingiusta m'han condannato,
per una guerra ingiusta m'han condannato,
dicon che son vigliacco, m'han fucilato.
!
Rielaborazione di Dari Fo su un testo politico polesano del secondo dopoguerra. Il canto
ha delle varianti di carcere. Caratteristico questo canto di banditi raccolto a San Pietro
Capofiume (Bologna) da S. Ferrari.
!
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10. 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.
Quando 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 vol confessare,
Ma io non voglio, non voglio pregar.
Ho capito che sono fregato,
Che fra mezzora sarò fucilato, mezzora nemmen;
Mamma, non piangere, son quasi contento,
Mamma, ti giuro che non ho un lamento
Sopra di me, sopra di me.
!
Da una lettera di un condannato a morte fucilato a Roma. Rielaborazione di Dario Fo.

10bis. Da piccola bambina aveo imparato (Disturna)2
(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.
Prima ottava di un contrasto tra “l’aristocratica e la plebea” composto da oltre cinquanta
ottave e che ha per soggetto la guerra Tripolina.
Ricerca e registrazione di Caterina Bueno. Raccolta in Casentino.
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11. 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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12. 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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13. Oh veni sonnu 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 da Alan Lomax e Diego Carpitella a Bagnara (Calabria) nel 1954.
Nota Lomax, a proposito delle ninna-nanne del Sud: “L’infanzia nell’Italia e nella Spagna
meridionali stabilisce il suo primo contatto con la musica attraverso la madre e la parentela
femminile. Queste voci, che lo cullano per farlo addormentare e girano per la casa mentre
le donne sono intente al lavoro, accompagnano il bimbo nella veglia e nel sonno. E ciò
che ode è una voce acuta, una melodia gemebonda, espressione della tragedia del vivere
nell’Italia meridionale, della sua povertà, delle sue tradizioni sessuali, fonte di
insoddisfazione e di amarezza. Le ninna-nanna chiedono ai santi di proteggere il piccino
nato in un mondo difficile e minaccioso e ammoniscono il bimbo irrequieto che, se non la
smette, verrà il lupo cattivo che mangia le pecorelle”. È questo un motivo ricorrente in
moltissime ninna-nanne centro meridionali.

14. Poca terra
(D. Fo - .S Lodi)
Poca terra tante pietre
insieme siamo andati ad occuppare
coi nostri figli e le nostre donne
ad aspettarci con i fucili
c’erano i carabinieri
c’hanno sparato.
Ora l’abbiamo la nostra terra
due metri per ciascuno
per farci seppellire.
Ora l’abbiamo la nostra terra
due metri per ciascuno
per farci seppellire.
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L’archivio di Dario Fo e Franca Rame è gestito personalmente da Franca Rame.
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their political commitment and personal life; it also contains invaluable documents
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