
Ecco ridente il giorno
di questo nobil mese
che viene a dare imprese ai nostri cuori.
Che viene a dare imprese ai nostri cuori.

Noi siam venuti per ambasciatori 
in questa Casa colma di Memoria.

Siamo Bovisa InCanta, i narratori 
di eventi per Milano si fa Storia. 

Noi siam venuti per mostrarvi quanto
si può parlar di Storia con un Canto.

Ecco che tutto il mondo
si riempie di allegrezza
di gaudio e di dolcezza e di speranza.
Di gaudio e di dolcezza e di speranza.

Quella che avete sentito è una 
rielaborazione, dedicata a questo evento, 
del “Maggio delle ragazze”, canto che fa 
parte degli antichi riti agrari propiziatori, 
celebrati per assicurare fertilità
alla terra e abbondanza di raccolti.

I canti popolari si basano su una musica 
semplice, spesso ripresa da precedenti 
melodie e anche i testi a volte vengono 
modificati per adattarsi al contesto, sia 
geografico, sia temporale. 

Si canta con tutto il corpo, la voce è 
piena, a tratti addirittura sguaiata e 
proiettata in avanti... per farsi sentire.

Ma diceva il nostro maestro Angelo 
Pugolotti: «Non basta cantare bene… 
bisogna anche capire e comunicare il 
senso e l’intenzione di quel canto, il 
contesto storico in cui è nato.  
Solo così possiamo trasmettere a chi 
ascolta il vissuto e l’emozione del 
popolo.» 

Sono lezioni di storia, storia dal basso.

Infatti il canto popolare, di tradizione 
orale, racconta da sempre tutte le fasi  
e i tempi della vita.

Noi abbiamo selezionato cinque 
argomenti: Amore, Lavoro, Donna, Festa 
e Identità. 

MILANOSIFASTORIA
10 NOVEMBRE 2019



1. AMORE 

Il canto popolare e l’amore. 

L’incanto, la passione, la schermaglia. 

L’amore muove il mondo nei castelli 
ma anche in catapecchie tra la paglia.

L’amore l’han cantato i menestrelli 
narrandolo con liberi pensieri. 

Ballate antiche aprono emozioni, 
stornelli spargon sogni e desideri. 
Canti d’amor, con versi illuminanti, 
narrano oltraggi e scontri giornalieri. 

La dura vita s’allevia con i canti.

Ammore ammor. È un canto popolare abruzzese, 
le cui radici affondano nel Medioevo, dai delicati 
ma espliciti sottintesi sessuali.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è la seduzione maliziosa. 

Buddha ha detto: «Quando ti piace un fiore, 
semplicemente lo cogli. Ma quando ami un fiore, 
lo annaffi tutti i giorni.» 

Ammore ammor

Ammore ammor acciuccame sta rame
Ammore ammor acciuccame sta rame
Fammele co-je, fammele co-je, 
Fammele coje a me stu belle fiore
Fammele co-je, fammele co-je, 
fammele coje a me stu belle fiore. 

Ammore ammor nin mi fa l’inganne
Ammore ammor nin mi fa l’inganne. 
So piccire-lle, so piccire-lle, 
So piccirelle e lo racconto a mamme
So piccire-lle, so piccire-lle, 
So piccirelle e lo racconto a mamme. 

Ammore ammor nin mi fa l’inganne
Ammore ammor nin mi fa l’inganne. 
Damme la ro-se, damme la ro-se, 
Damme la rose nghi tutte li fronne, 
Damme la ro-se, damme la ro-se, 
Damme la rose nghi tutte li fronne. 

Ammore amore acciuccame sta rame.



La pianta verdolina. Antica ballata lombarda. 
Piccolo acquarello di pena d’amore che Teresina 
patisce per colui che si dichiara “figlio di un 
gran signore”.
In questo canto si ritrova il desiderio di accedere 
ad un mondo troppo lontano per le donne che 
sono costrette a seguire tradizioni e obblighi di 
quel tempo.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è il desiderio incompreso.

Ha detto Samuel Butler: «Vivere è come amare: 
la ragione vi è contro, ma ogni sano istinto è a 
favore».

La pianta verdolina

E là in fondo a queel boschetto 
C’è una pianta veerdolina 
Ci sta… sotto la Teresina 
Che piangeva per fare l’amor. 

Perché piangi oh Teeresina 
Sai che il pianto tii fa male 
Prendi… l’ago e poi il ditale 
Vai su in camera a laavorar. 

Lavorare io non posso
Ho la vista chee mi balla 
L’è l’a…more che mi condanna 
L’ospedale mi tocca andar. 

Salta fora laa soi mamma 
Con la voce seerpentina: 
“Va su… in camera Teresina 
Lascia andare quel traditor!” 

“Io non sono un traaditore 
E nemmeno un maalfattore. 
Sono… figlio di un ricco signore 
Son venuto per fare l’amor!” 
Sono… figlio di un ricco signore 
Son venuto per fare l’amor!”

Pengabelot. Antica canzone in lingua occitana.
Il testo parla del figlio di un giardiniere che 
vorrebbe cogliere due fiori da inviare al proprio 
amore lontano e si interroga su chi, fra lo 
sparviero e l’allodola, sia più adatto a fare da 
messaggero, poiché il primo è “menzognero” 
e potrebbe riferire un messaggio falso, ma la 
seconda è distratta e potrebbe non recapitarlo 
affatto. Il ritornello non ha alcun significato, ma 
contribuisce a dare all’intero canto la sonorità di 
un’allegra filastrocca.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è l’allegro dilemma. 

Napoleone Bonaparte ha detto: «In guerra come 
in amore, per concludere, bisogna guardarsi da 
vicino.»

Pengabelot

Lu mè pai qu’èi jardiniè 
Pen gabelot per gabelobené. 
Lu mè pai qu’èi jardiniè 
Gabelot pengot pen pen gabelot pen 
gabelobené.

Entau jardì iù me n’anei 
Pen gabelot pen gabelobené… 

Düos fluretos qui trubei 
Pen gabelot pen gabelobené… 

A mas amurs las enviarei 
Pen gabelot pen gabelobené… 

Mes chi serà lu messajier 
Pen gabelot pen gabelobené… 

La calandret u l’esparver 
Pen gabelot pen gabelobené… 

La calandret ei cap leujiè 
Pen gabelot pen gabelobené… 

E l’esparver chi mensunjier 
Pen gabelot pen gabelobené… 

Gabelot pengot pen pen gabelot pen 
gabelobené.
Gabelot pengot pen pen gabelot pengot 
pen pen gabelot pen gabelobené.



2. LAVORO

Il canto popolare e il lavoro. 

Voci, segnali, ritmi, stessi passi. 

I canti di lavoro sono antichi, 
per dare il tempo a gesti solidali. 

Cantando insieme meno ti affatichi: 
a tirar corde ed impilare assi, 
a issare reti e a battere sui pali, 
falciare, tagliar legna e spostar massi.

E la monda del riso fino a sera 
coi canti fatti da una gran corale.
E i canti di filanda e giù in miniera. 
danno conforto e fatti in cui sperare. 

E una coscienza sana e solidale. 

Maremma. È un canto composto agli inizi del 
1800, durante i primi lavori di bonifica di quelle 
terre, maledette dalla malaria e dalla morte.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è la consapevolezza dolente. 

Ha detto Miguel Zamacois: «Non ci sono lavori 
stupidi, è evidente … ma ci sono quelli che 
vengono lasciati agli altri.»

Maremma

Tutti mi dicon Maremma Maremma 
ma a me mi pare una Maremma amara. 

L’uccello che ci va perde la penna 
io c’ho perduto una persona cara. 

Chi va in Maremma e lascia la montagna 
perde la dama e niente ci guadagna. 

Sempre mi piange il cor quando ci vai 
perché ho paura che non torni mai. 

Sia maledetta Maremma Maremma 
sia maledetta Maremma e chi l’ama. 

Tutti mi dicon Maremma Maremma 
ma a me mi pare una Maremma amara.



E anche per quest’anno. Un’amara cronaca 
della vita di risaia databile negli anni ‘50 dato 
il riferimento a Scelba. Grazie alla ricerca del 
Nuovo Canzonier Italiano, a metà degli anni ‘60  
Martino Minori, bracciante agricolo e mondino
nel Vercellese, trasmette a Giovanna Daffini, 
mondina e cantastorie, questo brano che lei 
inciderà poi nel suo LP ‘Una voce, un paese’.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è il diritto rivendicato. 

Ha detto Gustave Flaubert: «In fin dei conti il 
lavoro è ancora il modo migliore di far passare la 
vita.»

E anche per quest’anno

E anche per quest’anno  
ragazze ci han fregato
con tutte le sue chiacchiere  
in risaia ci han mandato
E noi povere donne ci tocca lavorar
a mantenere i ricchi in paese a spasseggiar.

Ci sono dei padroni  
che non sono mai contenti
comandano bestemmiamo  
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 200
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 quantità
e Scelba è al governo coi signori a 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 lavoro e libertà.

“Italia bella. È senza dubbio uno dei più noti canti 
di emigrazione italiani.
Composto negli ultimi anni del XIX secolo, è un 
canto dove la disperazione di chi era costretto 
a lasciare la propria terra per andare a cercare 
pane e lavoro altrove è filtrata attraverso la più 
tipica ironia toscana.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è il destino ironico. 

Ha detto Jerome Kei Jerome: «Mi piace il lavoro, 
mi affascina profondamente e intensamente. 
Potrei rimanere seduto per ore e ore a guardare 
qualcuno che lavora.»

Italia bella mostrati gentile

Italia bella, mostrati gentile 
e i figli tuoi non li abbandonare, 
sennò ne vanno tutti ni’ Brasile 
e ‘un si rìcordon più di ritornare. 

Ancor qua ci sarebbe da lavorà 
senza stare in America a migrà. (2 volte) 

Il secolo presente qui ci lascia, 
il millenovecento s’avvicina; 
la fame ci han dipinto sulla faccia 
e per guarilla ‘un c’è la medicina. 

Ogni po’ noi si sente dir: io vo 
là dov’è la raccolta del caffè. (2 volte)

L’operaio non lavora e la fame lo divora 
e qui’ braccianti ‘un san come si fare a 
andare avanti. 
Spererem ni’ novecento, finirà questo 
tormento, ma questo è il guaio: il peggio 
tocca sempre all’operaio. 

Ogni po’ noi si sente dire: io vo 
là dov’è la raccolta del caffè. (2 volte)

Nun ci rimane più che preti e frati, 
monìcche di convento e cappuccini, 
e certi commercianti disperati 
di tasse non conoscono i confini. 

Verrà un dì che anche loro dovran partì
là dov’è la raccolta del caffè. (2 volte)

... E del caffè (4 volte)



3. DONNA 

Il canto popolare e la donna.

La garbata, l’audace, la sapiente. 

Per le donne il canto è un espediente, 
da sempre usato per comunicare. 
Cantando si può dir liberamente, 
da controlli e divieti svicolare. 

Le donne son l’oggetto del cantare 
di maschi che orchestrano i pensieri.

Ma per le donne è un modo per narrare 
soprusi, aspettative e desideri. 

La storia vale oggi quanto ieri. 

A ninnia. Cantilena popolare sarda per l’infanzia 
cantata, tra le mura domestiche, esclusivamente
dalle donne. Una dolce ninna nanna che contiene 
tutti gli auguri e gli auspici per il proprio figlio.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è il futuro auspicato.

Rita Levi Montalcini ha detto: «Le donne hanno 
sempre dovuto portare due pesi, quello privato 
e quello sociale. Le donne sono la colonna 
vertebrale delle società.»

A ninnia

Dormidi in paghe pippiu meu 
paghe e fortuna tenzas de Deu. 
Paghe e fortuna sa prenda mia
bene e salude tenzas ebbia. 

A ninnia, a ninnia, a ninnia ninnia o 
Chi non conoscas ite es s’affannu 
nè a minore nè a mannu. 
Su chi disizzas tenzas a gosu 
sias onestu e virtuosu. 

A ninnia, a ninnia, a ninnia ninnia o 
Cun gente ona faiti amigu 
desas intragnas sias inimigu. 
De sa natura in dogni logu 
rispetta sempre no ponzas fogu. 

A ninnia, a ninnia, a ninnia ninnia o 
Bellu e istruidu chi sias puru 
unu traballu tenzas siguru. 
Ite no iscas e immigrare 
e una bella possas amare. 

A ninnia, a ninnia, a ninnia ninnia o 
E chi ti formes una famiglia 
e vives sempre de maraviglia. 
E de s’ammore tenzas consolu 
e mai passes un’ora e dolu. 

A ninnia, a ninnia, a ninnia ninnia o 
Dormidu sese pippiu meu 
paghe e fortuna tenzas de Deu. 

A ninnia, a ninnia, a ninnia ninnia o 
A ninnia, a ninnia, a ninnia ninnia o



La bërgera. Antico canto piemontese. Lo raccolse 
dalla voce del popolo Costantino Nigra, il 
segretario di Cavour diplomatico e poeta.
L’argomento appartiene al filone pastorale e 
bucolico dei canti popolari che risale al medioevo, 
con la figura della graziosa pastorella che, 
corteggiata da un giovane cavaliere, lo 
respinge preferendo il pastore che è molto più 
apprezzabile ai suoi occhi anche perché sa 
suonare e danzare.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è la fedeltà irremovibile. 

Ha detto Alda Merini: «La miglior vendetta?  
La felicità. Non c’è niente che faccia più 
impazzire la gente che vederti felice.»

La bërgera 

A l’ombrëtta d’un bussun, 
bela bërgera l’e ‘ndurmia 
A l’ombrëtta d’un bussun, 
bela bërgera l’e ‘ndurmia 
J’è da li passè, ‘n tres jolì franssè 
a l’ha dije: bela bërgera voi l’evi la freu. 

E se voi l’evi la freu,  
faruma fè na covertura 
E se voi l’evi la freu,  
faruma fè na covertura 
con al me mantel, ch’a lè così bel 
faruma fè na covertura, passerà la freu. 

Ma la bela l’à rispondu: 
gentil galant fè vostri viagi 
Ma la bela l’à rispondu: 
gentil galant fè vostri viagi 
e lasseme stè, con al me bërgè 
che al son dla sua viola am farà danssè 

E ‘l bërgè senten lolì,  
l’è sautà fora de n’tla baraca 
E ‘l bërgè senten lolì,  
l’è sautà fora de n’tla baraca 
Con la viola ‘n man, s’è butà sonè 
a la pia bela bërgera, ala fala danssè. 
Con la viola ‘n man, s’è butà sonè 
a la pia bela bërgera, ala fala danssè.

Addio morettin. È tra le piu conosciute canzoni di 
risaia. Quando è finita la ‘’mondada’’ ci si ricorda 
non solo dei sacrifici, ma anche di qualche aspetto 
piacevole dei 40 giorni passati lontano da casa, 
come una maggior libertà di costumi rispetto alle 
castigate regole di vita al proprio paese.
La mondina saluta così in modo beffardo il suo 
temporaneo amore.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è la libertà ritrovata. 

Ha detto Mae West: «Le brave ragazze vanno in 
paradiso. Le cattive ragazze vanno dappertutto.»

Addio morettin 

Addio morettin ti lascio, finita è la mondada 
tengo un altro amante a casa,  
tengo un altro amante a casa. 
Addio morettin ti lascio, finita è la mondada 
tengo un altro amante a casa,  
più bellino assai di te. 

Più bellino e più carino, più sincer nel far 
l’amore ci ho donà la vita e il cuore...
... e per sempre l’amerò. 

Tu credevi ch’io ti amassi, mentre invece 
t’ho ingannato caramelle tu m’hai pagato... 
… vino bianco abbiam bevù. 

T’ho amà quaranta giorni, sol per passare 
un’ora e adesso ch’è giunta l’ora … 
... ti lascio in libertà. 

La libertà l’è quella, di non più lavorare 
casa vogliamo andare … 
... in cima del vapor. 

L’amor dei piemontesi, la gh’ha poca 
durada finida la mondada … 
... l’amor non si fa più. 

Io partirò, col cuor sospirerò ma io per te,  
ma io per te
Io partirò, col cuor sospirerò ma io per te 
… morire no no no.



4. FESTA

Il canto popolare e le feste. 

Le feste, le ricorrenze, le osterie.

I matrimoni e i fatti più importanti, 
il carnevale e il santo patrono 
sono occasioni di gran balli, canti, 
cibo e vino... lontani dal lavoro. 

Sfidarsi tra le voci da accordare 
lanciando un suono e poi cantare in coro. 

Tempo per corteggiare e aver ristoro. 
Tempo per divertirsi e non pensare. 

La festa ora si vada a incominciare.

E verrà quel dì di lune. Antica filastrocca che 
insegna ai bambini i giorni della settimana.
Nelle feste con bambini il divertimento è 
assicurato, ma anche gli adulti non disdegnano 
questo dolce ricordo....

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è l’istruzione divertente.

Da una scritta su un muro: «La vita non è la festa 
che speravamo, ma finché siamo qui balliamo».

E verrà quel dì di lune

E verrà quel dì di lune
mì vo al mercà a comprà la fune.
Lune la fune che fine non avrà
e la Rosina bella sul mercà...  e la Rosina 
bella sul mercà.

E verrà quel dì di marte
mì vo al mercà a comprà le scarpe.
Marte le scarpe - Lune la fune ...
e la Rosina bella sul mercà (2 volte)

E verrà quel dì di mercole
mì vo al mercà a comprà le nespole.
Mercole le nespole - Marte le scarpe...
e la Rosina bella sul mercà (2 volte)

E verrà quel dì di giove
mì vo al mercà a comprà le ove.
Giove le ove - Mercole le nespole...
e la Rosina bella sul mercà (2 volte)

E verrà quel dì di venere,
mi vò al mercà a comprà la cenere.
Venere la cenere - Giove le ove...
e la Rosina bella sul mercà (2 volte)

E verrà quel dì di sabato,
mi vò al mercà a comprà il soprabito.
Sabato il soprabito - Venere la cenere...
e la Rosina bella sul mercà (2 volte)

E verrà quel dì di festa,
mi vò al mercà a comprà la vesta.
Festa la vesta - Sabato il soprabito...
e la Rosina bella sul mercà (2 volte)



Acutùmbele. Una tiritera africana benaugurante, 
anche se dalle parole a noi ancora piuttosto 
oscure, che festeggia i bambini appena nati.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è la cantilena propiziatoria.

Ha detto Pino Caruso: «Le feste si fanno con gli 
amici, perché con i nemici non vengono bene».

Acutùmbele 

(tutti)
Acutùmbele Acutùmbele belèle, belèle 
Belé simì Belé simì simìmi, simìmi 
Simì sayà simì sayà sayàya, sayàya 
Sayà butù sayà butù butùtu, butùtu 
Butù cundà butù cundà cundàda, cundàda 
Cundà lelì cundà lelì lelìla, lelìla 
Lelì mungà lelì mungà mungàga  
o mungàga, mungàga o mungàga, 
mungàga o mungaga

O milèko, o milèko

(partono uomini, risposta donne) 
Acutùmbele Acutùmbele belèle, belèle 

O milèko, o milèko

(partono donne, risposta uomini)
Acutùmbele Acutùmbele belèle, belèle 

O milèko, o milèko

(tutti)
Acutùmbele Acutùmbele belèle! 

Saludo de Araca la Cana. Araca la Cana è il 
nome di un gruppo “murga” (forma di teatro 
musicale satirico i cui componenti sono mascherati 
e truccati) che si forma in Uruguay nel 1937. 
L’obiettivo era di portare tra la gente, in modo 
allegro, canzoni impegnate nel sociale.
Come noi, di Bovisa InCanta.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è l’allegria contagiosa. 

Da un tweet: «Alle feste io ero quello che 
suonavo. Ma non mi hanno mai aperto».

Saludo de Araca la Cana

Hoy... Hoy... Hoy... Hoy... 
Rompió la lira su mutismo triste y a su son. 

Van... Van... Van... Van... 
Mariposillas portadoras de ilusión. 

Yen... Yen... Yen... Yen 
Sus alas que cristales son, 
reflejan la alegría 
que despierta el día cuando sale el sol. 

Llegaron... Llegaron... Llegaaaron... 
Llegaaaron... 

Y en sus alegres cantares 
van dejando los pesares 
y alegran los corazones. 
     cantando llega el amor
viva la vida, viva el amor. 

Cantando, al templo de Momo 
que es un encanto, 
e Bovisa InCanta le brinda un canto 
que llega hasta el alma.
Y a su corazón.

Cantando, al templo de Momo 
que es un encanto, 
e Bovisa InCanta le brinda un canto  
que llega hasta el alma.
Y a su corazón.



5. IDENTITÀ 

Il canto popolare e l’identità. 

La storia, i valori, la cultura. 

Cantando, 
anche dispersi e sottomessi 
dentro altrui culture dominanti,
si forman relazioni tra gli oppressi
e consapevolezze confortanti. 

Il canto popolare è un manifesto 
di lingua, di cultura e appartenenza. 

Unisce gli animi  
e crea anche un contesto 
che si apre al confronto e all’accoglienza. 

D’Identità non si può stare senza.

Nicaragua Nicaraguita. Canzone composta, 
come molte altre famose di Mejía Godoy, durante 
i primi anni del governo sandinista, per la 
“Crociata nazionale di alfabetizzazione”.
Diriangén (nome citato nella canzone) fu un capo 
“cacique” dei nativi che riuscì per alcuni anni 
e fino alla sua morte in battaglia, nel 1529, a 
tenere testa ai conquistadores spagnoli.
Tamagás (altro nome citato) è una zona rurale nel 
dipartimento di Managua e anche quello di una 
specie di api autoctone famosa per la qualità del 
miele prodotto la cui dolcezza non supera però 
quella del Nicaragua.
La canzone si conclude con una dichiarazione 
d’amore per la propia terra liberata.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è l’appartenenza orgogliosa. 

Ha detto Lau Tze: «Chi conosce gli altri è 
sapiente; chi conosce sé stesso è illuminato.» 

Nicaragua Nicaraguita 

Ay Nicaragua Nicaraguita 
la flor mas linda de mi querer 
abonada con la bendida, Nicaraguita 
sangre de Dirianghen. 

Ay Nicaragua sos màs dulcita 
que la mielita da Tamagàs 
però ahora que ya soy libre, 
Nicaraguita yo te quiero mucho mas. 
Però ahora que ya soy libre, 
Nicaraguita yo te quiero mucho mas. 

Ay Nicaragua Nicaraguita 
la flor mas linda de mi querer 
abonada con la bendida, Nicaraguita 
sangre de Dirianghen. 

Ay Nicaragua sos màs dulcita 
que la mielita da Tamagàs 
però ahora que ya soy libre, 
Nicaraguita yo te quiero mucho mas. 
Però ahora que ya soy libre, 
Nicaraguita yo te quiero mucho mas.



Dalle belle città. Venne composta nel marzo 
del 1944 sull’Appennino ligure-piemontese dai 
partigiani del 5° distaccamento della III Brigata 
Garibaldi “Liguria” dislocati alla cascina Grilla. 
È uno dei pochi brani con testo e musica originali: 
le parole sono comandante Emilio Casalini detto 
“Cini” e la musica di Luciano Rossi detto  
“Lanfranco“. È commovente pensare che appena 
qualche settimana dopo la composizione di 
questo inno molti di quei coraggiosi “ribelli della 
montagna” finirono fucilati, uccisi in battaglia o 
deportati nei campi di sterminio.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è il coraggio delle idee. 

Ha detto Piero Calamandrei: «Il compito degli 
uomini della Resistenza non è finito. Bisogna che 
essa ancora sia in piedi».

Dalle belle città 

Dalle belle città date al nemico
fuggimmo un dì su per l’aride montagne,
cercando libertà tra rupe e rupe,
contro la schiavitù del suol tradito.

Lasciammo case, scuole ed officine,
mutammo in caserme le vecchie cascine,
armammo le mani di bombe e mitraglia,
temprammo i muscoli ed i cuori in 
battaglia.

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

Di giustizia è la nostra disciplina,
libertà è l’idea che ci avvicina,
rosso sangue è il color della bandiera,
dell’Italia noi siam la forte schiera.

Sulle strade dal nemico assediate
lasciammo talvolta le carni straziate.
provammo l’ardor per la grande riscossa,
sentimmo l’amor per la patria nostra.

Siamo i ribelli della.......................

Se chanto. È l’inno degli occitani, popolazione 
che dai Pirenei al Piemonte parlava la langue d’oc 
ed è tuttora legata da cultura e tradizioni antiche. 
Questo canto parla d’amore per la propria donna 
e per la propria terra, entrambe lontane. 
Chiede alle montagne di abbassarsi e alle pianure 
di alzarsi per poter finalmente vedere i due amori.

L’intenzione che vogliamo esprimere in questo 
canto è la nostalgia struggente. 

Ha detto Amartya Sen: «La principale speranza 
di armonia nel nostro tormentato mondo, risiede 
nella pluralità delle nostre identità. Si intrecciano 
talmente tra loro e sono così refrattarie a divisioni 
e linee di confine… che a loro non si può opporre 
resistenza.»

Vedete sul cartellone le parole del ritornello... 
cantate con noi il finale!

Se chanto 

Devant de ma fenestro ia un auzeloun 
touto la neuch chanto chanto sa chansoun. 

Se chanto, que chante chanto pa per iou 
chanto per ma miou qu’es da luenh de iou. 

Aquelos montanhos que tant autos soun 
m’ampachoun de veire  
mes amors ount soun. 

Se chanto, que chante chanto pa per iou 
chanto per ma miou qu’es da luenh de iou. 

Baisà vous montanhos 
planos levà vous 
perquè pòs que veire 
mes amors ount soun. 

Se chanto, que chante chanto pa per iou 
chanto per ma miou qu’es da luenh de iou. 
Se chanto, que chante chanto pa per iou 
chanto per ma miou qu’es da luenh de iou. 



Con questa nota ironica (ndr.: sul cartellone si legge “APPLAUSI”) salutiamo 
e ringraziamo voi della partecipazione e gli organizzatori per averci invitato.

Non ci siamo presentati prima per scelta, perché volevamo dare più 
importanza al messaggio che al coro, ma due parole sono ora obbligatorie.
Siamo Bovisa InCanta, un coro di quartiere nato nel 2012 con l’intento 
di unire le diverse anime culturali attraverso il linguaggio universale della 
musica. Anche per questo i nostri brani non sono tutti italiani.
Facciamo parte dell’Associazione Culturale Voci di Mezzo che da anni 
si occupa della ricerca e della diffusione del canto popolare e ora anche 
dell’archiviazione del materiale (libri, dischi, spartiti,...) soprattutto lasciati 
dal nostro storico maestro Angelo Pugolotti.

Vi vorremmo salutare con un brano che parla appunto di partenza: Mi fago 
su el fagoto, canto delle tabacchine di Vicenza che tornano a casa 
dopo la stagione nelle macere di Tierno in trentino.

Mi fago su al fagoto

Mi fago su al fagoto
lo fago su de sabo
adio paron mi vago
adio stano che ven
adio stano che ven

Stano che ven
se ghe sarèn
sa vegnarèn 
se i ne torà
ciao macera
ciao macera

Stano che ven
se ghe sarèn
sa vegnarèn 
se i ne torà
ciao macera
ti lassio qua

Noialtre visentine
e partirem da Tierno
‘ndarem passar l’inverno
e poi ritornarèm
e poi ritornarèm

Stano che ven
se ghe sarèn
sa vegnarèn 
se i ne torà
ciao macera
ciao macera

Stano che ven
se ghe sarèn
sa vegnarèn 
se i ne torà
ciao macera..........
(ciao macera)
ti lassio qua

Dimmi oi bella

Dimmi oi bella se vuoi venire?
Dimmi dove, dimmi dove?
Là sui monti di Morfasso
a che fare, a che fare?

Là ci darem la mano, la mano,
la mano dell’amor.

Mettal via ricciolina
e cantando larillallera
mettal via ricciolina
e cantando larillerà, larillerà!

Dimmi oi bella se vuoi venire?
Dimmi dove, dimmi dove?
Là sul ponte di Morfasso
a che fare, a che fare?

Là ci darem il bacio, il bacio,
il bacio dell’amor.

Mettal via ricciolina
e cantando larillallera,
mettal via ricciolina
e cantando larillerà, larillerà!

EVENTUALE BIS  
Scherzoso motivetto emiliano di 
corteggiamento - Dimmi oi bella


