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La brigata Garibaldi    DO 
 
Do                                                                                           Sol 
Fate largo quando passa la Brigata Garibaldi, 
                                                                                                       Do 
la più bella, la più forte, la più forte che ci sia. 
                                                                                Fa 
Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allor, 
                                          Do                        Sol                    Do 

 
      Do 
 Abbiam la giovinezza in cor 
                                 Sol 
 simbolo di vittoria, 
                                                                DoSolDo 
 andiamo sempre forte e siamo pieni di gloria. 
 Do 
 La stella rossa in fronte, 
                                Sol 
 la libertà portiamo 
                                                                                      Do 
 ai popoli oppressi la libertà noi porterem. 
 
Fate largo, quando passa, la Brigata Garibaldi.... 
 
 Con la mitraglia fissa 
 e con le bombe a mano, 
 ai traditor fascisti gliela faremo pagare; 
 La stella rossa in fronte, 
 la libertà portiamo 
 ai popoli oppressi la libertà noi porterem. 
 
Fate largo, quando passa, la Brigata Garibaldi.... 
 
 
Marciam Marciam    LA 
  
La                                                                       Mi7 
E sotto il sole ardente con passo accelerato 
                                                                                              La 
cammina il partigiano col zaino affardellato 
                                                        Re 
Cammina il partigiano che stanco mai si sente 
            La                      Mi7                          La 
cammina allegramente con gioia e con ardor 

La                                                                                            Mi7 
Marciam, marciam marciam ci batte il cuore 
                                                                                           LaMi7La 
s'accende la fiamma, la fiamma dell'amore 
                                                                                            Re 
s'accende la fiamma, la fiamma dell'amore 
                                                   La                Mi7 
quando vedo un partigian passar 

                 La                 Mi7 
Non c'è tenente, né capitano, né colonnello, né generale 
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questa è la marcia dell'ideal, dell'ideal, 
                                                        La 
un partigiano vorrei sposar. 
 
Dai monti di Sarzana     RE 
 
Re                                                                                 La7 
Momenti di passione, giornate di dolore, 
        Re                                                Mi7                      La7 

 
     Sol                    Re              Mi7                      La7 
E la brigata nera noi la farem morir. 
 Re               La7 
 Dai monti di Sarzana un dì discenderemo, 
                 ReLa7Re                                      
  
                                                                    Re7                    Sol 
 Il battaglion Lucetti son libertari e nulla più 
               Re                 Mi-             La7       Re 
 coraggio e sempre avanti, la morte e nulla più. 
 
 Bombardano i cannoni dai monti sarzanelli 
  
 Più forte sarà il grido che salirà lassù 
 fedeli a Pietro Gori noi scenderemo giù. 
 
 

         Re 
                   La7 

 
        Re 
si fan vedere poco e sempre più tristi 
                     La7 
Hanno capito forse se non son proprio tonti 
                                                                            Re 
che sta per arrivare la resa dei conti. 
 Sol                    La7                       Re 
  
       La7          Re 
  
 Sol                                                        La7                    Re                      
 Scendiamo giù dei monti a colpi di fucile 
                                 Mi-             La7             Re 
  
 
In queste settimane miei cari tedeschi 
maturano le nespole persino sui peschi, 

 
ma noi partigiani siam sempre risorti. 
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non sei di marca buona, ti sei ritirata. 
Si sa la moda cambia quasi ogni mese, 
ora per i fascisti si addice il borghese. 
  
 Forza ch  
 
Quando un repubblichino omaggia un germano 
alza la mano destra al saluto romano, 
ma se per caso incontra noi altri partigiani 
per salutarci alza entrambe le mani. 
 
  
 
 
Se non ci ammazza i crucchi       Re 
 
                    Re 
La mia mamma la mi diceva 
        La7 
non andare sulle montagne 
     Re 
mangerai sol polenta e castagne    Ripetere2 volte 
  Re 
ti verrà l'acidità 
 
La mia morosa la mi diceva 
non andare con i ribelli 
non avrai più i miei lunghi capelli 
sul cuscino a riposar 
         Re         La7 
Se non ci ammazza i crucchi 
                                                   Re 
se non ci ammazza i bricchi 
                                     La7 
i bricchi ed i crepacci 
                                   Re 
e il vento di Marenca 
        La7 
se non ci ammazza i crucchi 
                                                    Re 
se non ci ammazza i bricchi 
                                          La7 
quando saremo vecchi 
                                Re 
ne avrem da raccontar 
 
Questa notte mi sono insognato 
ch'ero sceso giù in città 
C'era mia mamma vestita di rosso 
che ballava col mio papà. 
C'era i tedeschi buttati in ginocchio 
che chiamavano pietà. 
C'era i fascisti vestiti da prete 
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che scappavan di quà e di là 
 
Se non ci ammazza.... 
 
 
Valsesia  SI 
 
Si 
Quando si tratta di attaccare 
Fa#7                                                 SiFa#7Si 
noi di Moscatelli siamo i primi, 
                                 Fa#7               Si 

 
Fa#7         Si 

 
           Fa#7                                Si 
Contro i tedeschi, repubblicani 
        Fa#7                                Si 
combatteremo, siam partigiani, 
        Mi   Si 

 
                Fa#7 
vogliam vincere o morir 
 Viva Stalin Mora e Gibin 
         Si 
Valsesia, Valsesia 
   Fa#7 
cosa importa se si muore, 
               Mi                       Si 
con il grido del valore 
           Fa#7    Si 
partigiano vincerà. 
 
 
 
 
Banditi della Acqui       Re 
Re               La7                                     Re 

Banditi della Acqui   in alto il cuore 
               Sol      Re     La7        Re 
Sui monti di Cefalonia sta il tricolore. 
 
Quelli che han combattuto non son tornati, 
sui monti di Cefalonia sono restati 
 
Un giorno scenderemo per la vittoria 
col sangue partigian scriverem la storia. 
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O Germania       Re 
 Re                        La7 Re 
O Germania che sei la più forte 
            Mi-       La7               Re 

 
              La7                    Re 
se la repubblica ti lascia il passaggio 
      Mi-             La7               Re 
noi partigiani fermarti saprem. 
 
Quanti morti e quanti feriti, 

 
ma il partigiano sul campo di guerra, 
sarà difficile poterlo fermar 
ma il partigiano sul campo di guerra 
sarà difficile poterlo fermar 
  

 


