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ADDIO LUGANO

Sol                          
Addio Lugano bella
                     La-
o dolce terra pia
                          Re
scacciati senza colpa
Re7                     Sol
gli anarchici van via
                      Re7
e partono cantando
                           Sol
con la speranza in cor.
                       Re7
E partono cantando
                               Sol
con la speranza in cor.

Ed è per voi sfruttati
per voi lavoratori
che siamo ammanettati
al par dei malfattori
eppur la nostra idea
è solo idea d'amor.
Eppur la nostra idea
è solo idea d'amor.

Anonimi compagni
amici che restate
le verità sociali
da forti propagate
è questa la vendetta
che noi vi domandiam.
E questa la vendetta
che noi vi domandiam.

Ma tu che ci discacci
con una vil menzogna
repubblica borghese
un dì ne avrai vergogna
noi oggi t'accusiamo
in faccia all'avvenir.
Noi oggi t'accusiamo
in faccia all'avvenir.

Banditi senza tregua
andrem di terra in terra
a predicar la pace
ed a bandir la guerra
la pace per gli oppressi
la guerra agli oppressor.
La pace per gli oppressi
la guerra agli oppressor.

Elvezia il tuo governo
schiavo d'altrui si rende
d'un popolo gagliardo
le tradizioni offende
e insulta la leggenda
del tuo Guglielmo Tell.
E insulta la leggenda
del tuo Guglielmo Tell.

Addio cari compagni
amici luganesi
addio bianche di neve
montagne ticinesi
i cavalieri erranti
son trascinati al nord.
E partono cantando
con la speranza in cor.
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ADDIO MORETTIN

Do 
Addio Morettin ti lascio
Finita la mondada
                                        Sol7
Tengo un altro amante a casa 
                                           Do
Tengo un altro amante a casa
Addio Morettin ti lascio
Finita la mondada
Tengo un altro amante a casa
Piu bellino assai di te

Piu bellino e piu carino
Piu sincero nel far l’amore
Ci ho donà la vita e il cuore (bis)…
E per sempre l’amero

Ti credevi ch’io ti a massi
Mentre invece t’ho ingannato
Caramelle tu m’hai comprato (bis)…
Vino bianco abbiam bevu

Ti ho amà per quaranta giorni
Sol per passare un’ora
E adesso ch’é giunta l’ora (bis)…
Ti lascio in libertà

E la libertà l’é quella
Di non piu lavorare
Casa vogliamo andare (bis)…
In cima del vapor

E l’amor dei piemontesi
Al g’ha poca durada
Finita la mondada (bis)…
L’amor non si fa più

Do
Io Partirò
Nel cuor sospirerò
                Sol7
Ma io per te 
                Do
Ma io per te
Io Partirò
Nel cuor sospirerò
                Sol7
Ma io per te                
                      Do
Morire no no no
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AI GRIDI ED AI LAMENTI
Sol                       
Ai gridi ed ai lamenti
                       La-
Di noi plebe tradita

Re
La lega dei potenti

Sol
Si scosse impaurita
Sol                      
E prenci e magistrati
Sol7                  Do
Gridaron coi signori
         Re                   
Che siam degli arrabbiati 
                      Sol
Dei rudi malfattori.

Folli non siam né tristi
Né bruti né birbanti
Ma siam degli anarchisti
Pel bene militanti
Al giusto al ver mirando
Strugger cerchiam gli errori
Perciò ci han messo la bando
Col dirci malfattori.

                                  
Deh t’affretta a sorgere
Sol7                  Do
O sol dell’avvenir
                           Sol
Vivere vogliam liberi
Re                        Sol
Non vogliam più servir.

Noi del lavor siam figli
E col lavor concordi
Sfuggir vogliam gli artigli
Dei vil padroni ingordi
Che il pane han trafugato
A noi lavoratori
E poscia han proclamato
Che siam dei malfattori.

Natura comun madre
A niun nega I suoi frutti
E caste ingorde e ladre
Ruban quel ch’è di tutti

Che in comun si viva
Si goda e si lavori
Tal è l’aspettativa
Che abbiam noi malfattori.

Deh t’affretta a sorgere...

Chi sparge l’impostura
Avvolto in nera veste
Chi nega la natura
Sfuggiam come la peste
Sprezziam gli dei del cielo
E I falsi loro cultori
Del ver squarciamo il velo
Perciò siam malfattori.

Amor ritiene uniti
Gli affetti naturali
E non domanda riti
Né lacci coniugali
Noi dai profan mercati
Distor vogliam gli amori
E sindaci e curati
Ci chiaman malfattori

Deh t’affretta a sorgere...

Divise hanno con frodi
Città popoli e terre
Da ciò gli ingiusti odi
Che generan le guerre
Noi che seguendo il vero
Gridiamo a tutti I cori
Che patria è il mondo intero
Ci chiaman malfattori

La chiesa e lo stato
L’ingorda borghesia
Contendono al creato
Di libertà la via
Ma presto i dì verranno
Che papa re e signori
Coi birri loro cadranno
Per man dei malfattori.

Allor vedremo sorgere
Il sol dell’avvenir
In pace potrem vivere
In libertà gioir.
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BELLA CIAO
La- 
Stamattina mi sono alzato
                                             Mi
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
           Re- La-
Stamattina mi sono alzato

Mi        La-
E ho trovato l’invasor

O partigiano portami via
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
O partigiano portami via
Che mi sento di morir

E se io muoio da partigiano
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir

E seppellire lassù in montagna
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
E seppellire lassù in montagna
Sotto l’ombra di un bel fior

E le genti che passeranno
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno che bel fior

E questo è il fiore del partigiano
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
E questo è il fiore del partigiano
Morto per la libertà
E questo è il fiore del partigiano
Morto per la libertà
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BRIGANTE SE MORE
Mi-          Re                      Mi-
Ammo pusato chitarre e tamburo,
                Re                       Mi-
pecchè sta musica s'addà cagnà.
                 Sol           Re        Mi-
Simme brigante e facimme paura
               Re                   Mi-
e c'a scuppetta vulimme cantà!

E mò cantamme sta nova canzona,
tutta la gente se l'adda 'mparà,
non ce ne futte d'o re burbone
ma 'a terra nosta nun s'adda tuccà!

  Tutt' e paise da Baselecata 
se sò scetate e vonno luttà,
pure 'a calabria mò s'è arrevotata 
e stu nemico 'o facimme tremmà!

Chi ha visto 'o lupo e s'è mmiso paura 
nun sape buono qual è 'a verità:
'o vero lupo ca magna 'e ccriature 
è 'o piemuntese c'avimma caccià!

Femmene belle ca date lu core,
si lu brigante vulite aiutà,
nunn'ho chiammate, scurdateve 'o nomme;
chi ce fa 'a guerra nun tene pietà! 

Ommo se nasce, brigante se more, 
ma fino all'ultimo avimma sparà, 
e si murimme menate nu fiore 
e na bestemmia pe' sta libertà!
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COL PARABELLO
Do  
Col parabello in spalla,
caricato a palla,
sempre ben armato,
Sol7
paura non ho,
quando avrò vinto
                    Do
quando avrò vinto
Col parabello in spalla
caricato a palla,
sempre bene armato, 
Sol7
paura non ho, 
quando avrò vinto
           Do
 ritornerò. 

E allora il capobanda
giunto alla pattuglia
sempre ben armato
mi vuol salutare
e poi mi disse i fascisti son là. (2vv)

E a colpi disperati
mezzo massacrati 
dalle bombe scippe
i fascisti sparivan
gridando ai ribelli abbiate pietà.  (2vv)

Col parabello in spalla,
caricato a palla,
sempre ben armato,
paura non ho,
quando avrò vinto ritornerò. 
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COSA RIMIRI MIO BEL PARTIGIANO
Do                     Sol7          Do
Cosa rimiri mio bel partigiano (2vv)
            Sol                                    Do   Sol7           Do
E io rimiro la figlia tua:  l'è la più be-e-lla   della città. (2vv)

la mia figlia l'è giovane e bella  (2vv)
ai partigiani non ce la do: in camerella la chiuderò.  (2vv)

In camerella chiudetela pure:  (2vv)
Verrò di notte e la ruberò,  sugli alti monti la porterò. (2vv)

Sugli alti monti portatela pure,  (2vv)
Verran tedeschi a notte e la, e la biondina l'ammazzeran. (2vv)

La mia banda l'è forte e armata,  (2vv)
E dei tedeschi paura non ho con la mia banda la vincerò. (2vv)

E se tu vuoi sposar la mia figlia, (2vv)
un giuramento tu devi far: di star sett'anni senza baciar. (2vv)

Mamma mia, che mal giuramento,  (2vv)
aver l'amante così vicin e star sett'anni senza baciar! (2vv)

E quan su' stato sulle alte montagne (2vv)
una bufera si scatenò  e la biondina in braccio andò.  (2vv)
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DALLE BELLE CITTA'
La-        
Dalle belle città date al nemico
                      Re-                            La-
fuggimmo un dì su per l'aride montagne,
    Mi7                                La-
cercando libertà tra rupe e rupe,
Si7                                       Mi7
contro la schiavitù del suol tradito.
                   La-                      
Lasciammo case, scuole ed officine,
      Re-                            Sol7           Do 
mutammo in caserme le vecchie cascine,
   Re-           Mi                              La-
armammo le mani di bombe e mitraglia,
        Si7                                               
temprammo i muscoli e i cuori in 
          Mi7
battaglia.

La
Siamo i ribelli della montagna,
                                         Mi7
viviam di stenti e di patimenti,
Re                                           La
ma quella fede che ci accompagna
               Mi7            La
sarà la legge dell'avvenir.
Re                                            La
Ma quella fede che ci accompagna
              Mi7              La
sarà la legge dell'avvenir.

La-
Di giustizia è la nostra disciplina,
              Re-                     La-
libertà è l'idea che ci avvicina,
  Mi7                                            La-
rosso sangue è il color della bandiera,
Si7                                          Mi7
dell'Italia noi siam la forte schiera
            La- 
Sulle strade dal nemico assediate
      Re-                       Sol7           Do
lasciammo talvolta le carni straziate. 
    Re-            Mi                             La-
sentimmo l'ardor per la grande riscossa,
  Si7                                           Mi7
sentimmo l'amor per la patria nostra.

La
Siamo i ribelli della montagna,
                                       Mi7
viviam di stenti e di patimenti,
Re                                           La
ma quella fede che ci accompagna
            Mi7                La
sarà la legge dell'avvenir.
Re                                          La
Ma quella fede che ci accompagna
           Mi7                La
sarà la legge dell'avvenir.
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E ANCHE PER QUEST’ANNO
Do                                    Sol7                 Do
E anche per quest'anno ragazze ci han fregato
                                                 Sol7                   Do
con tutte le sue chiacchiere in risaia ci han mandato
                       Fa         Sol          Do
e noi povere donne ci tocca lavorar
      Sol                                                Do
a mantenere i ricchi in paese a spasseggiar.
                      Fa         Sol          Do
e noi povere donne ci tocca lavorar
      Sol                                                Do
a mantenere i ricchi in paese a spasseggiar.

Ci sono dei padroni che non sono mai contenti 
comandano bestemmiano con la bava fra i denti 
dicendo queste donne lavor non lo san far 
dovrebbero far presto come il treno a camminar.

Se si parla del trapianto l’è una roba da spavento 
voglion le file dritte anche se siamo in duecento 
se c'è una povera donna che la, si sente mal
van col rallentamento per portarla all’ospedal

C’è poi un’altra cosa da fare ben presente
con pane riso e vitto non si capisce niente
e riso e sempre riso con acqua in quntità 
e Scelba è al Governo coi signori n comandar

E tutto quel sudore che noi quaggiù versiamo
saranno poi le lacrime dei figli che abbiamo
e grideranno mamma vogliamo da mangiar 
allora lotteremo per il lavoro e la libertà.
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ERRE SESSANTA

Do                Sol            Do
Schiere d’eroi umili ed offesi

Fa        Do Fa      Sol
Affratellati da un ideal

Re-                                   Do
Marciano uniti contro i borghesi

                   Fa                   Sol
Pronti a sferrare l’attacco fatal

 Do
All’erta compagni 
  Fa  Sol         Do        
Il giogo si schianta
    La-            Re-
Alziamo il vessillo 
      Sol          Sol7
Sull’erre sessanta
    Do                 
Sul nostro cammino
   Fa  Sol        Do
Di strazi e di pene
            Fa        Sol    DoMi La-
    Bandiera di pace e di libertà
           Fa     Sol    Do
    Trattore passa e va (2vv)

Grande e gloriosa 
È la classe operaia
Alle Reggiane lotta con valor
Dalla miniera alla risaia
S’ode il fragore del nuovo trattor

All’erta compagni 
Io giogo si achianta
Alziamo il vessillo 
Sull’erre sessanta
Sul nostro cammino
Di strazi e di pene
    Bandiera di pace e di libertà
    Trattore passa e va (2vv)
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FISCHIA IL VENTO

La- Mi
Fischia il vento, infuria la bufera,
                          Mi7            La- 
scarpe rotte eppur bisogna andar,
           Re-          La-
a conquistare la rossa primavera
Re-     La-      Mi            La-
dove sorge il sol dell'avvenir.

Ogni contrada è patria del ribelle
ogni donna a lui dona un sospir,
nella notte lo guidano le stelle
forte il cuore e il braccio nel colpir. 

Se ci coglie la crudele morte
dura vendetta verrà dal partigian;
ormai sicura è gia la dura sorte
contro il vile che noi ricerchiam. 

Cessa il vento, calma è la bufera,
torna a casa fiero il partigian
Sventolando la rossa sua bandiera;
vittoriosi e alfin liberi siam. 
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GLORIA

           Do                     Sol7
Gloria ecce l’omo com’è
                                        Do
De polve resolve de morte

                                    Sol7
Misero venero o redentò
               Mi   La-  Sib La-
Insigniti li po-te-e-e-e-nti
                                
Do                              Sol7
Misero venero o redentò
              Mi     La-   Sib La-
O de na pena ete-e-e-e-rna

Do                              Sol7                               
Misero venero potente re
               Mi   La-   Sib La-
Benedici li pote-e-e-e-nte 

Do                                 Sol7
Misero venero te con lo vero
            Mi                    La-   Sib La-
Liberi me de na pena ete-e-e-e-rna

           Do                     Sol7
Gloria ecce l’omo com’è
                                        Do
De polve resolve de morte
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IGNORANTI, SENZA SCUOLE
Sol                             
Ignoranti, senza scuole,
                             Re7
Calpestate dal padron,
            Do       Re             Sol
Noi eravam la plebe della terra
        Re7                         Sol Sol7    
In risaia come in una prigion.
             Do      Re             Sol
Noi eravam la plebe della terra 
        Re7                          Sol
In risaia come in una prigion

La                   
Ci hanno detto questa vita
                               Mi7
La dovrete sempre far
            Re   Mi                  La
E i padroni ci son sempre stati
           Mi7                        La La7
E per sempre ci dovran restar.
           Re    Mi                  La
E i padroni ci son sempre stati
           Mi7                        La
E per sempre ci dovran restar.

Sib                                                 
Ma un bel giorno abbiam risposto
                                Fa7
Siete i servi del padron
              Mib       Fa                Sib
E se lottiamo avremo più giustizia,
           Fa7                     Sib Sib7 
Più diritto di pane e di lavor.
             Mib        Fa                Sib
E se lottiamo avremo più giustizia,
          Fa7                         Sib
Più diritto di pane e di lavor.

Do                 
Ma i padroni  hanno armi
                                  Sol7
Di menzogna e corruzion
                      Fa     Sol           Do   
Hanno i giornali il cinema la radio
           Sol7                              Do Do7
Che difendono i profitti del padron.
                     Fa      Sol            Do
Hanno i giornali il cinema la radio
           Sol7                               Do
Che difendono i profitti del padron.

Re
Ma "noi donne" é un gran faro
                                     La7
Che c’illumina il cammin
                 Sol             La                Re
E per noi donne è un’arma di progresso
            Sol7                           Re Re7
Di giustizia per tutte noi mondin
                Sol              La                Re
E per noi donne è un’arma di progresso
            Sol7                            Re
Di giustizia per tutte noi mondin
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IL BERSAGLIERE HA CENTO PENNE

   Do    Sol7  Do
Il bersagliere ha cento penne
                               Sol7
e l'alpino ne ha una sola
                                       Do
    il partigiano ne ha nessuna
                   Sol7                Do
    e sta sui monti a guerreggiar (2 vv)

La sui monti cade la neve
la tormenta dell'inverno
     ma se venisse anche l'inferno
     il partigian rimane là (2vv)

Quando poi ferito cade
non piangetelo dentro al cuore
    perchè se libero  un uomo muore
    che cosa importa di morir (2 vv)
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INNO DEL SANGUE
(IL FEROCE MONARCHICO BAVA)

Do
Alle grida strazianti e dolenti
            Sol7                          Do
di una folla che pan domandava,

il feroce monarchico Bava
         Sol7                         Do
gli affamati col piombo sfamò.

Furon mille i caduti innocenti
sotto al fuoco degli armati caini
e al furor dei soldati assassini
"morte ai vili!" la plebe gridò.

Deh non rider sabauda marmaglia
se il fucile ha domato i ribelli,
se i fratelli hanno ucciso i fratelli,
sul tuo capo quel sangue cadrà!

La panciuta caterva dei ladri,
dopo avervi ogni bene usurpato,
la lor sete ha di sangue saziato
in quel giorno nefasto e feral

Su piangete mestissime madri
quando oscura discende la sera
per i figli gettati in galera,
per gli uccisi dal piombo fatal.



www.vocidimezzo.it

IL GALEONE
Re- 
Siamo la ciurma anemica
  La7                 Re-  
d´una galera infame
  Sol-                 Re-
su cui ratta la morte
  La7                   Re-
miete per lenta fame.

Mai orizzonti limpidi
schiude la nostra aurora
e sulla tolda squallida
urla la scolta ognora.

I nostri dì s´involano
fra fetide carene
siam magri smunti
schiavi stretti in ferro catene.

                           La7
Sorge sul mar la luna
                          Re-
ruotan le stelle in cielo
Sol-                   Re-
ma sulle nostre luci
La7                     Re-
steso è un funereo velo.

                            La7
Torme di schiavi adusti
                             Re-
chini a gemer sul remo
Sol-                       Re-
spezziam queste catene
La7                          Re- 
o chini a remar morremo!

Re-
Cos'è gementi schiavi
La7                       Re-
questo remar remare ?
Sol-                     Re-
Meglio morir tra i flutti
La7                         Re-
sul biancheggiar del mare.

Remiam finchè la nave
si schianti sui frangenti
alte le rossonere
fra il sibilar dei venti!

E sia pietosa coltrice
l'onda spumosa e ria
ma sorga un dì sui martiri
il sol dell´Anarchia.

La7
Su schiavi all'armi all´armi!
                               Re-
L'onda gorgoglia e sale
Sol-                     Re-
tuoni baleni e fulmini
La7              Re-
sul galeon fatale.

Su schiavi all´armi all´armi!
Pugnam col braccio forte!
Giuriam giuriam giustizia!
O libertà o morte!
Giuriam giuriam giustizia!
O libertà o morte! 
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LA BADOGLIEIDE
Re                 
O Badoglio, Pietro Badoglio 
                                      La7
ingrassato dal Fascio Littorio 
col tuo degno compare Vittorio
                                                 Re
ci hai gia rotto abastanza i coglion.

T'l'as mai dit parei, t’l'as mai dit parei
T’l'as mai dit, t'l'as mai fait,
                 La7
T’l'as mai dit parei
T’l'as mai dilu: Si Si
T’l'as mai falu: no no
                                         Re
tutto questo salvarti non puo.

Ti ricordi quand'eri fascista
e facevi il saluto romano
ed al Duce stringevi la mano
sei davvero un gran bel porcaccion.

Ti ricordi l'impresa d'Etiopia 
e il ducato di Addis Abeba 
meritavi di prender l'ameba 
ed invece facevi i milion.

Ti ricordi la guerra di Francia 
che I'Italia copriva d'infamia
ma tu intanto prendevi la mancia 
e col Duce facevi ispezion.

Ti ricordi la guerra di Grecia 
e i soldati mandati al macello, 
e tu allora per farti piu bello 
rassegnavi le tue dimission.

A grazzano giocavi alle bocce 
mentre in Russia crepavan gli alpini 
ma che importa, ci sono i quattrini 
e si aspetta la buona occasion.

L'occasione è arrivata
È arrivata alla fine di lugIio
ed allor, per domare it subbuglio, 
ti mettevi a fare it dittator.

Gli squadristi li hai richiamati
gli antifascisti li hai messi in galera 
la camicia non era piu nera ma 
il fascismo restava il padron.

Era tuo quell'Adami Rossi
che a Torino sparava ai borghesi; 
se durava ancora due mesi 
tutti quanti facevi ammazzar.

Mentre tu sull'amor di Petacci 
t'affannavi a dar fiato alle trombe 
sull'Italia calavan le bombe 
e Vittorio calava i calzon.

I calzoni li hai calati
anchhe tu nello stesso momento 
ti credevi di fare un portento 
ed invece facevi pietà.

Ti ricordi la fuga ingloriosa
con il re, verso terre sicure;
siete proprio due sporche figure, 
meritate la fucilazion.

Noi crepiamo sui monti d'Italia 
mentre voi ve ne state tranquilli 
ma non crederci tanto imbecilli 
da lasciarci di nuovo fregar.

No, per quante moine facciate 
state certi più non vi vogliamo 
dillo pure a quel gran ciarlatano 
che sul trono vorrebbe restar.

Se Benito ci ha rotto le tasche
tu, Badoglio, ci hai rotto i coglioni; 
pei fascisti e pei vecchi cialtroni 
in Italia più posto non c'e.

T' l'as mai di parei,... ecc.
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LA BALLATA DEL PINELLI
Do
Quella sera a Milano era caldo
        Sol7                      Do
Calabresi nervoso fumava
 
"tu Lograno apri un po' la finestra"
             Sol7                 Do
e ad un tratto Pinelli cascò. 

"Scior questore io ce l'ho già detto
lo ripeto che sono innocente, 
anarchia non vuol dire bombe
ma giustizia nella libertà".

"Poche storie indiziato Pinelli
il tuo amico Valpreda ha parlato
è l'autore di questo attentato
il suo complice certo sei tu".

"Impossibile - grida Pinelli -
un compagno non può averlo fatto
ma l'autore di questo misfatto
tra i padroni dovete cercar".

"Stai attento imputato Pinelli
questa stanza è già piena di fumo
se tu insisti apriam la finestra
Quattro piani son duri da far".

L'hanno ucciso perché era un
compagno
Non importa se era innocente
"era anarchico e questo ci basta"
disse Guida il fascista questor. 

C'è un bara e trecento compagni
Stringevamo le nostre bandiere
Noi quel giorno l'abbiamo giurato
Non finisce di certo così. 

Calbresi e tu Guida assassini
Che un compagno ci avete ammazzato
Questa lotta non avete fermato
La vendetta più dura sarà. 

Quella sera a Milano era caldo
Ma che caldo che caldo faceva
È bastato aprir la finestra
Una spinta e Pinelli cascò.
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LE MONDINE CONTRO LA CAVALLERIA
Do
Il ventiquattro di maggio a Ferrera,
                                              Sol7
un grande sciopero, terribile guerra:

erano tutti in una stretta via,
   Do

accompagnati dalla polizia.

Nel vedere le crumire uscire
le scioperanti si misero davanti:
«Se avete il coraggio di andare
ci tradite noi tutti quanti».

Nel veder le crumire ostinate
le scioperanti si misero davanti
e lor si sono gettate per terra:
«Calpestateci se avete il coraggio».

Il commissario, con grande
amarezza:
«Non ubbidite alla pubblica
sicurezza;
non vedete che questa è viltà?
Se non vi alzate vi faccio 'restà».

Le scioperanti si sono alzate:
«Non è vero che questa è viltà;
son venuti e han fatto violenza
trascinandoci con libertà».

Il commissario, con grande ironia,
disse agli altri: «Andate pur via;
si ferma solo la Provera Maria,
che con noi la vogliamo portar».

La ragazza andava pian piano,
l'hanno condotta davanti al Sultano;
il Sultano sbeffando gli disse:
«Son contento e ancor più felice».

Le scioperanti non dicon parola,
si recarono in mezzo alla folla
e sentiron la brutta novità:
«Il vostro Riba ve l'hanno arrestà».

Quando Riba fu giunto sul treno,
con la mano ci diede l'addio:
«Non piangete, miei cari compagni,
che ben presto sarò qui con voi».

A Sannazaro che sono arrivati
l'hanno rinchiusi in una prigione
come se fossero dei malfattori,
mentre invece era gente d'onor.

Tredici giorni di malinconia
fu terminato in grande allegria:
hanno lasciato il Riba e Maria,
l'abbiam coperto di rose e di fior. 
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LE TRE SORELLE

Do                 
Sopra ´na montagnella
              Sol        Do 
C´erano tre sorelle                    
La più maggiore di quelle
     Sol            Do
Si mise a navigar

Col navigar che fece
L´anello je cascò
Alzando gli occhi all´onda
Vide un pescator

O pescator dell´onda
Vieni a pescà qua intorno
Che m´è cascato l´anello
Se me lo vuoi trovà

E se te lo trovo
Tu che doni a me
Ti dò cento zacchini
´na borsa ricamà

non voglio cento zacchini
nè borsa ricamà
voglio un bacino d´amore
se me lo vuoi donà 
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LIBERTE' – SU ROMANI

Re-   Sol-         Re-
Liberté, égalité,

           Sol-                Re-       
fraternité, bojaccia tutt’e tre

Re-                                           Sol-
Mannaggia li francesi e chi je crede!

Re-
Vonno venì qua Roma pe’ le strade
                                       Sol-
A facce rinunzià la Santa fede
                                               Re-
Mannaggia li francesi e chi je crede!

Io vojo stà a vedé chi sarà er primo
De casa nun me parto e nun me movo
‘na botta de fuso e la fenimo
Io vojo stà a vedé chi sarà er primo

E doppo er primo ce vienghi er seconno
E durino a venì pe’ tutto un anno
Qua nun se trema si viè tutto er monno
E doppo er primo ce vienghi er seconno

Me so fatto un cortello genovese
Che ce sbuccio le porte pe’ le case
Figurete la panza d’un francese
Me so fatto un cortello genovese

Mannaggia li francesi e chi je crede!
Vonno venì qua Roma pe’ le strade
A facce rinunzià la Santa fede
Mannaggia li francesi e chi je crede!

Su romani tutti quanti, Co’ li soni e co’ li canti
Su gridiamo allegramente Viva Francia e la sua gente
Libbertade alfin ci rese la repubblica francese
E l’ha scritta sua germana la repubblica romana

Cantiam tutti con ardire viver liberi o morire
Vogliam sempre far la guerra aAi tiranni della terra
Siamo tutti una famiglia è l’amor che ce consiglia
Nei contenti e nelli mali noi saremo tutti uguali

Pe’ diritto l’uomo c’ha uguaglianza e libbertà
E dell’omo er dovere de fa’ bene pe’ mestiere
Francia e Roma han stretto il nodo d’amicizia e io ne godo
Sappia l’uno e l’altro polo Roma e Francia è un nome solo

Liberté, 
égalité, 
fraternité
Bojaccia tutt’e tre
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MARCIAR MARCIAR
Do 
Marciar marciar 
                               Sol7
Marciar mi batte il cuore 
S'accende la fiamma 
                            Do
La fiamma dell'amore 
        
S'accende la fiamma 
   Do7                  Fa
La fiamma dell'amore 
                                      Do     Sol7
Quando vedo un partigian passar 
                                      Do
Un partigiano vorrei sposar 

E sotto il Sole ardente 
                            Sol7
Con passo accellerato 
Cammina il partigiano 
                             Do
Col zaino affardellato 

Cammina il partigiano 
Do7                        Fa
Che stanco mai si sente 
                             Do
Cammina allegramente 
Sol7                       Do
Con gioia e con ardor 

Marciar marciar 
Marciar mi batte il cuore 
S'accende la fiamma 
La fiamma dell'amore 
S'accende la fiamma 
La fiamma dell'amore 
Quando vedo un partigian passar 

Do
Non c'è tenente né capitano 
                                 Sol
Né colonnello né generale 
Questa è la marcia dell'ideal,
dell'ideal 

Do
Un partigiano vorrei sposar 
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O GORIZIA

La-                  Mi7            La-
La mattina del cinque d'Agosto
            Re-                           La- La7
Si muovevano le truppe Italiane
           Re-       Mi        La-
Per Gorizia le terre lontane
       Re-        Mi        La- Mi7
E dolente ognun si parti'.

Sotto l'acqua che cadeva a rovesci
Grandinavano le palle nemiche
Su quei monti colline gran valli
Si moriva dicendo cosi'.

Oh Gorizia tu sei maledetta
Per ogni cuore che sente coscienza
Dolorosa ci fu la partenza
E il ritorno per tutti non fu.

Cara moglie che tu non mi senti
Raccomando ai compagni vicini
Di tenermi da conto i bambini
Re-                  Mi                        La-
Che io muoio col suo nome nel cuor

Fa#7 Si-
                         Fa#7         Si- Si7
Oh vigliacchi che voi ve ne state
            Mi-         La        Re
Con le mogli sui letti di lana
           Mi-      Fa#7             Si-
Schernitori di noi carne umana
            Mi-        Fa#7             Si- 
Questa guerra ci insegna a punir.

Fa#7 Si-

Traditori signori ufficiali
Che la guerra l'avete voluta
Scannatori di carne venduta
E rovina della gioventu'

Oh Gorizia tu sei maledetta
Per ogni cuore che sente coscienza
Dolorosa ci fu la partenza
E il ritorno per tutti non fu. 
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O MARINAIO

Do           
O marinaio cosa tu ammiri
                               Sol7
E io rimiro la figlia tua
                    Do   Sol7          Do
Che è la più be-e-lla della città

E la mia figlia l’è troppo giovine
E al marinaio non gliala dò 
E al marinaio non gliela dò

E o se tu non mi dai la tua figlia
Verrò di notte la ruberò 
E in alto mare la porterò

E se volete la mia figlia
Devi giurarmi la fedeltà 
Di star sett’anni senza baciar

O mamma mia che gran giuramento
Aver l’amante così vicin 
E star sett’anni senza baciar

Ma quando fu la mezzanotte
E la tempesta si scatenò
E allor la bella in braccio andò 
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PASSIONE DI DIAMANTE

            Re-                                    La7   Re-
Ohimè che me consol’en gran de- lo  -  re
                          La7           Re-          La7
E già ch’è mort en croce il mio figliole

Sentì na voce dietrìa quelle scoglie
Era Maria che piange il suo figliole 

Figlio che t’allataie con puro latte 
Il sangue tuo je sperso per ogni parte
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PER I MORTI DI REGGIO EMILIA
Mi-             La-       
Compagno cittadino 
Re                Sol
fratello partigiano
    La-                Ma-        
teniamoci per mano 
La-            Mi-
in questi giorni tristi
                              La-           
di nuovo a Reggio Emilia 
Re                  Sol
di nuovo là in Sicilia
         La-              Mi-    
son morti dei compagni 
      Fa#            Si7
per colpa dei fascisti

Mi-                         Si-     
Di nuovo come un tempo 
  Mi-                Si-
sopra l´Italia intera
La-                   Mi-        Si7    Mi-
fischia il vento e infuria la bufera

A diciannove anni 
è morto Ovidio Franchi
per quelli che son stanchi 
o sono ancora incerti
Lauro Ferioli è morto 
per riparare il torto
di chi si è già scordato 
di Duccio Galimberti

son morti sui vent´anni 
per il nostro domani
son morti come vecchi partigiani

Marino Serri è morto, 
è morto Afro Tondelli
ma gli occhi dei fratelli 
si son tenuti asciutti
compagni sia ben chiaro 
che questo sangue amaro
versato a Reggio Emilia 
è sangue di noi tutti

sangue del nostro sangue 
nervi dei nostri nervi
come fu quello dei fratelli Cervi

Il solo vero amico 
che abbiamo al fianco adesso
è sempre quello stesso 
che fu con noi in montagna
ed il nemico attuale 
è sempre ancora eguale
a quel che combattemmo 
sui nostri monti e in Spagna

uguale è la canzone 
che abbiamo da cantare
scarpe rotte eppur bisogna andare

Compagno Ovidio Franchi, 
compagno Afro Tondelli
e voi Marino Serri, 
Reverberi e Ferioli
dovremo tutti quanti 
aver d´ora in avanti
voialtri al nostro fianco 
per non sentirci soli

morti di Reggio Emilia 
uscite dalla fossa
fuori a cantar con noi bandiera rossa. 
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PIETA' L'E' MORTA

Do                       Sol
Lassù sulle montagne bandiera nera:
                  Fa     Sol                       Do
è morto un partigiano nel far la guerra.

E' morto un partigiano nel far la guerra,
un altro italiano va sotto terra.

Laggiù sotto terra trova un alpino, 
caduto nella Russia con il Cervino.

Ma prima di morire ha ancor pregato: 
che Dio maledica quell'alleato!

Che Dio maledica chi ci ha tradito
lasciandoci sul Don e poi è fuggito.

Tedeschi traditori, l'alpino è morto 
ma un altro combattente oggi è risorto.

Combatte il partigiano la sua battaglia:
Tedeschi e fascisti, fuori d'Italia!

Tedeschi e fascisti, fuori d'Italia! 
Gridiamo a tutta forza: Pietà l'è morta!
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RITURNELLA
Mi- 
Tu rinnina che vai
Tu rinnina che vai
              Re
Lu maru maru
            La-
Oi riturnella
                           Mi-     Re    Mi-
Tu rinnina che vai lu maru maru

Ferma quanno te dico
Ferma quanno te dico
Dui paroli
Oi riturnella
Ferma quanno te dico dui paroli

Corri a jettari lu
Corri a jettari lu
Suspiro a mari
Oi riturnella
Corri a jettari lu suspiro a mari

E vididi se mi rispunna
E vididi se mi rispunna
Lu mio beni
Oi riturnella
E vididi se mi rispunna lu mio beni

Non mi rispunna - No
Non mi rispunna - No
È troppo lontano -
Oi riturnella
Non mi rispunna - No è troppo lontano
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SEBBEN CHE SIAMO DONNE
Do
 Sebben che siamo donne
                     Sol7 
paura non abbiamo
per amor dei nostri figli
                            Do
per amor dei nostri figli
sebben che siamo donne
                    Sol7
paura non abbiamo
per amor dei nostri figli
                    Do
in lega ci mettiamo

                                           Sol7
A oilì oilì oilà e la lega la crescerà
                                                 Do
e noialtri lavoratori, e noialtri lavoratori
                                         Sol7
A oilì oilì oilà e la lega la crescerà
                                                 Do 
e noialtri lavoratori vogliamo la libert

E la libertà non viene
perchè non c'è l'unione
crumiri col padrone
crumiri col padrone
E la libertà non viene
perchè non c'è l'unione
crumiri col padrone
son tutti da ammazzar

A oilì oilì oilà e la lega la crescerà..

Sebben che siamo donne 
paura non abbiamo
abbiam delle belle buone lingue
abbiam delle belle buone lingue
Sebben che siamo donne
paura non abbiamo
abbiam delle belle buone lingue
e ben ci difendiamo

A oilì oilì oilà e la lega la crescerà

E voialtri signoroni
che ci avete tanto orgoglio 
abbassate la superbia
abbassate la superbia
E voialtri signoroni
che ci avete tanto orgoglio
abbassate la superbia
e aprite il portafoglio

A oilì oilì oilà e la lega la crescerà
e noialtri lavoratori, e noialtri lavoratori
A oilì oilì oilà e la lega la crescerà
e noialtri lavoratori... i vuruma vess pag

A oilì oilì oilà e la lega la crescerà
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SENTITE BUONA GENTE
La                   Mi
Sentite buona gente
                     La
un fatto di dolore

           Mi7
di un povero prigioniero
                                  La
che mi commuove il cuore

Trovandosi ammalato
e non riconosciuto
ed il tenente ingrato
invece l'ha battuto

E mentre lo batteva
correva in camerata
"non ti vedrò mai più
o madre desolata"

Vigliacco d'un tenente
ha il cuore d'un leone
meriteresti il fronte
o la fucilazione 
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SON CIECO
La                         Mi
Son cieco e mi vedete
              Mi           La
devo chieder la carità
                      La7   Re       Mi
     ho quattro figli, piangono, 
           La          Mi       La 
     del pane non ho da dar (2vv)

Noi anderemo a Roma
davanti al papa e al re,
    noi grideremo ai potenti
    che la miseria c'è. (2 vv)

E per le vie di Roma
la bandiera vogliamo alzar:
     sventola la bandiera, 
     il socialismo trionferà (2vv)
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SON LA MONDINA, SON LA SFRUTTATA
La             
Son la mondina, son la sfruttata,
                                                     Mi
son la proletaria che giammai tremò:
mi hanno uccisa, incatenata,
                                                 La
carcere e violenza, nulla mi fermò,
                  Mi
mi hanno uccisa, incatenata,
                                                 La
carcere e violenza, nulla mi fermò,

Coi nostri corpi sulle rotaie,
noi abbiam fermato i nostri sfruttator;
c'è molto fango sulle risaie,
ma non porta macchiA il simbol del lavor,

E lotteremo per il lavoro,
per la pace, il pane e per la libertà,
e creeremo un mondo nuovo
di giustizia e di nuova civiltà.

Questa bandiera gloriosa e bella
noi l'abbiam raccolta e la portiam più in su
dal Vercellese a Molinella,
alla testa della nostra gioventù.

E se qualcuno vuol far la guerra,
tutti uniti insieme noi lo fermerem:
vogliam la pace sulla terra
e più forti dei cannoni noi sarem.
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STETEVE ATTENTE
(Lu menestre Colombe)

Do                      Sol7
E le menestre Colombe
                       Do
Ha fatte nu progette
                        Sol7
Ha fatte nu progette
Fa                     Do
Pe’ li disoccupete

                             Fa 
E stetev’attente

                  Sol       Do
E voi d’la poblazione
                                            Sol7
Imparateve a legge e scrive pe’
          Fa                      Do
De difendeve da li padrune (2vv)

Tutti i disoccupeti da 
Mogghieri l’ha separeti
E gli ha fette nu bulletine a 
Confine l’heve mannete

E stetev’attente…

Tutti i disoccupeti da 
Mogghieri l’ha separeti
E gli ha fette nu bullettine a
Confine l’heve mannete

E stetev’attente…
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STORNELLI D’ESILIO
Sol                                      Re7
O profughi d'Italia, a la ventura
                                           Sol
si va senza rimpianti né paura.

Nostra patria è il mondo intero, 
                                 Re7
nostra legge è la libertà 
ed un pensiero
ed un pensiero
           Sol 
Nostra patria è il mondo intero, 
                                Re7
nostra legge è la libertà 
ed un pensiero
                         Sol 
ribelle in cor ci sta.

Dei miseri le turbe sollevando, 
fummo d'ogni nazione messi al
bando,

Nostra patria è il mondo intero...

Dovunque uno sfruttato si ribelli, 
noi troveremo schiere di fratelli.

Nostra patria è il mondo intero...

Raminghi per le terre e per i mari, 
per un'idea lasciammo i nostri cari.

Nostra patria è il mondo intero... 

Passìam di plebi varie fra i dolori, 
de la nazione umana precursori.

Nostra patria è il mondo intero...

Ma torneranno, o Italia, i tuoi
proscritti, 
ad agitar la face dei diritti,

Nostra patria è il mondo intero…
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VULESSE ADDEVENTARE
La-
Vulesse addeventare surricillo oi nennane'
vulesse addeventare surricillo oi nennane'
Re-                        La-               
pe' le rusicare 'sti catene 

      Mi
ca me strigneno le vene
                      La-
ca me fann' schiav'
Re-                        La-                                 
pe' le rusicare 'sti catene 
                                Mi
ca me strigneno le vene
                      La-
ca me fann' schiav'

Vulesse addeventare pesce spada oi nennane'
Vulesse addeventare pesce spada oi nennane'
pe' putelle subbeto squartare 
tra lu funno de lu mare
'sti nemice nuöste
pe' putelle subbeto squartare 
tra lu funno de lu mare
'sti nemice nuöste

Vulesse addeventare 'na palomma oi nennane'
Vulesse addeventare 'na palomma oi nennane'
pe' putere libera vulare 
e 'nguacchiare 'sti divise
a tutt' 'e piemuntise
pe' putere libera vulare 
e 'nguacchiare 'sti divise
a tutt' 'e piemuntise

Vulesse addeventare 'na tammorra oi nennane'
vulesse addeventare 'na tammorra oi nennane'
pe' scetare tutta chesta gente 
ca nunn' ha capito niente
e ce sta a guardà
pe' scetare tutta chesta gente 
ca nunn' ha capito niente
e ce sta a guardà

Vulesse addeventare 'na bannera oi nennane'
vulesse addeventare 'na bannera oi nennane'
pe' dare 'nu colore a chesta guerra
ch' ha da liberà 'sta terra
o ce fa murì
pe' dare 'nu colore a chesta guerra
ch' ha da liberà 'sta terra
o ce fa murì

Vulesse addeventare 'nu brigante oi nennane'
vulesse addeventare 'nu brigante oi nennane'
ca vo' sta' sulo a 'lla muntagna scura
pe te fa sempe paura
fin' a quanno more
ca vo' sta' sulo a 'lla muntagna scura
pe te fa sempe paura
fin' a quanno more




