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“Ho cantato sempre in base ad una convinzione,
che la cosa più importante è battere il padrone!”

                                                          Fausto Amodei, Ballata autocritica, 1972
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Questo  Canzoniere  politico-popolare raccoglie  i  contenuti  dell'archivio  de 
ildeposito.org (o meglio: è la proposizione in altra forma dei contenuti del sito) 
con i suoi pregi e i suoi difetti, uno su tutti: è molto probabile che ci siano errori e 
refusi nei testi, negli accordi e nelle informazioni sulle canzoni.
Chiediamo preventivamente  scusa e  ci  impegniamo a  correggere  tali  errori  il 
prima possibile (a partire dai contenuti del sito). 
Questo  canzoniere  sarà  quindi  periodicamente  aggiornato,  e  ampliato,  in 
parallelo con l'aggiornamento e l'ampliamento del sito.

La fonte dei testi e degli accordi è varia: alcuni testi sono stati presi da libri, altri 
sono stati trascritti ascoltando la musica, altri ancora da qualche altro sito.
Lo stesso dicasi per gli  accordi...  Molti  sono stati presi “a orecchio”, per cui è 
probabile che ci sia qualche imprecisione.
Ci  auguriamo che questo  non  sia  un  problema e  saremo più  che contenti  di 
ricevere segnalazioni per correzioni e rettifiche, di ogni natura.

Per concludere: questo Canzoniere politico-popolare, come tutti i progetti de 
ildeposito.org è portato avanti senza fini di lucro, ma con l'unico obiettivo di dare 
il  nostro  piccolo  contributo  per  la  conservazione  e  la  diffusione  dei  canti  di 
protesta politica e sociale.
Nessuno guadagna niente dalla diffusione di questo canzoniere e vorremmo che 
nessuno ci guadagnasse.

In  particolare:  è  permessa  (e  auspicata)  la  diffusione,  sia  in  formato 
cartaceo che digitale, di questo canzoniere purché ciò avvenga SENZA 
SCOPO DI LUCRO e NON PER FINI COMMERCIALI.
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Introduzione

Il  Deposito  (www.ildeposito.org)  è un  sito  internet  che  si  pone  l'obiettivo  di 

diventare un archivio di testi e musica di canti di protesta politica e sociale, canti che 

hanno sempre accompagnato la lotta delle classi oppresse e del movimento operaio, che 

rappresentano un patrimonio politico e culturale di valore fondamentale, da preservare e 

fare rivivere.

Questo  è  lo  spirito  che  anima  il  Deposito,   e  di  conseguenza il  presente 

Canzoniere politico-popolare.

In questi canti è racchiusa e raccolta la tradizione, la memoria delle lotte politiche e 

sociali che hanno caratterizzato la storia, in Italia ma non solo, con tutte le contraddizioni 

tipiche dello sviluppo storico, politico e culturale di un società. Dal risorgimento, passando 

per i canti antipiemontesi. Dagli inni anarchici e socialisti dei primi anni del '900 ai canti 

della Grande Guerra. Dal primo dopoguerra, ai canti della Resistenza, passando per i canti 

antifascisti. E poi il secondo dopoguerra, la ricostruzione, il “boom economico”, le lotte 

studentesche e operaie di fine anni '60 e degli anni '70.

Ogni periodo ha avuto i suoi canti, che sono più di semplici colonne sonore: sono veri 

e  propri  documenti  storici  che ci  permettono di  entrare  nel cuore  degli  avvenimenti, 

passando per canali non tradizionali.

Il  treno che pareva un balcone.  Il  titolo che abbiamo voluto dare  a  questo 

canzoniere è  un omaggio a una delle figure più importanti  nella storia della musica 

popolare, di protesta e non solo: Giovanna Marini.

in curva il treno che pareva un balcone,

quei balconi con la coperta per la processione:

il treno era coperto di bandiere rosse,

slogan, cartelli e scritte a mano

I treni per Reggio Calabria, scritta nel 1975, una canzone significativa, sotto tutti i 

punti di vista. In primo luogo perché è una delle canzoni della cosiddetta linea rossa, cui 

http://www.ildeposito.org/


fanno genericamente  riferimento  l'insieme dei  cantautori  e  ricercatori  che  facevano 

riferimento al Nuovo Canzoniere Italiano, alle produzione de I Dischi del Sole, etc. 

Ma è  anche un documento che vuole mettere  in  evidenza l'unità  di  classe  del 

proletariato,  unità  che supera  le  differenze geografiche,  in  Italia,  tra  nord  e  sud.  E 

l'autonomia di  classe del proletariato, per i  ricercatori  che giravano intorno al  Nuovo 

Canzoniere  Italiano,  si  riflette  anche nell'autonomia  culturale delle  classi  subalterne 

rispetto alla cultura  alta delle classi  al  potere. Si riprende quindi la definizione di De 

Martino e di Gianni Bosio della  cultura popolare come cultura autonoma dalla cultura 

dominante, tendenzialmente portatrice dei valori e dei modi di concepire il mondo delle 

classi al potere.

Questo  Canzoniere  politico-popolare,  e  i  contenuti  de  ildeposito.org,  non 

rappresentano un canzoniere di  musica popolare, ma neanche un canzoniere di  musica 

impegnata, o politica. Sappiamo benissimo che queste categorie non possono essere mai 

definite in modo assoluto e perenne, ma sono categorie dialettiche, che cambiano nel 

tempo e nello spazio. Ma, ai fini di un lavoro di raccolta e di riproposizione come quello 

che portiamo avanti, queste categorie hanno sicuramente una loro funzionalità, ed è con 

questo spirito le stiamo utilizzando.

Per quanto riguarda il rapporto con la musica popolare, sono sicuramente presenti 

canti popolari, ma, come recita il titolo del sito, canti di protesta politica e sociale. Per 

cui  sono presenti  i  canti  marcatamente politici  della  grande  “famiglia”  della  musica 

popolare, nell'accezione cui si è già fatto riferimento.

Il repertorio e la tradizione cui si fa riferimento, per i canti del secondo dopoguerra, 

sono quelli  legati  da una parte alle ricerche effettuate dal gruppo dei Cantacronache 

prima, e del Nuovo Canzoniere Italiano successivamente. Dall'altra parte si è seguito il 

filone  della  nuova  canzone  politica,  senz'altro  legata  sia  alle  esperienza  dei 

Cantacronache e del  Nuovo Canzoniere  Italiano.  Ma anche il  repertorio dei  numerosi 

Canzonieri legati direttamente alle realtà di lotta di quegli anni (mi riferisco al Canzoniere 

Pisano, al Canzoniere del Proletariato, etc).

Non si  tratta invece, come già detto, di  una generica raccolta di  canti politici. 

Salterebbero all'occhio grandi assenze:  il  repertorio di  Guccini, di  De Andrè,  o  di  De 

Gregori, e molti altri (repertorio che ci è tutt'altro che indifferente!). C'è una ragione di 



questa lacuna. Ci sono limiti oggettivi, come la mancanza fisica di persone che collaborino 

al sito, dato che l'ampliamento dell'archivio in quel senso sarebbe un grosso aggravio di 

lavoro. Ma pensiamo anche che cantautori come Guccini, De Andrè etc, abbiano avuto 

(giustamente) il loro spazio nei media, alla televisione, nei negozi di dischi, nelle librerie. Il 

nostro impegno è quindi teso a valorizzare e riproporre un filone della canzone di protesta 

che è oramai praticamente ignorato da certi canali, sia culturali che commerciali.

Ad alcuni potrà sembrare una scelta non condivisibile, ma possiamo assicurare che si 

tratta di una scelta consapevole e motivata.

Quello  che  ci  auguriamo  è  che  questo  Canzoniere  politico-popolare,  come 

ildeposito.org e tutti i progetti da esso promossi, possano servire alla riscoperta, alla 

diffusione e  alla  valorizzazione di  questo  repertorio,  non  solo  come recupero  di  un 

materiale passato e legato ad esperienze storiche passate, ma anche come stimolo per la 

ripresa di un canto politico che sia in qualche modo legato a una tradizione esistente, una 

tradizione importante e significativa.





Canti antifeudali, giacobini e 
garibaldini
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Canti antifeudali, giacobini e garibaldini

Camicia rossa
R. Traversa

Mi-          Si7          Mi- 
Quando all'appello di Garibaldi 
             Si7              Mi- 
tutti i suoi figli suoi figli baldi 
Mi7      La-             Mi- 
daranno uniti fuoco alla mina 
        Si7 
camicia rossa garibaldina 
Mi7     La-   Re7        Sol 
daranno uniti fuoco alla mina 
Mi-     Si7          Mi- 
camicia rossa garibaldina. 
 
E tu ti svegliasti col sol d'aprile 
e dimostravi che non sei vile 
per questo appunto mi sei più cara 
camicia rossa camicia rara 
e poi per questo appunto mi sei più cara 
camicia rossa camicia rara. 
 
E porti l'impronta di mia ferita 
sei tutta lacera tutta scucita 
per questo appunto mi sei più cara 
camicia rossa camicia rara 
per questo appunto mi sei più cara 
camicia rossa camicia rara. 
 
Fin dall'istante che ti indossai 
le braccia d'oro ti ricamai 
quando a Milazzo passai sergente 
camicia rossa camicia ardente 
quando a Milazzo passai sergente 
camicia rossa camicia ardente. 
 
Odi la gloria dell'ardimento 
il tuo colore mette spavento 
Venezia e Roma poi nella fossa 
cadremo assieme camicia rossa 
Venezia e Roma poi nella fossa 
cadremo assieme camicia rossa.
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Canto dei sanfedisti

Sol- Sib Re7 Sol- 
 
      Sol-        Sib 
A lu suono de grancascia 
     Re7       Sol- 
viva lu popolo bascio 
     Sol-           Sib     
A lu suono de tamburrielli 
     Re7           Sol- 
so' risorte li puverielli 
      Sol-       Sib 
A lu suono de campane 
     Re7         Sol- 
viva viva li pupulane 
      Sol-       Sib 
A lu suono de viuline 
        Re7     Sol- 
morte alli Giacubbine. 
 
 Sol- Sib 
 Sona sona 
 Re7       Sol- 
 sona Carmagnola 
 Sol-       Sib 
 sona li cunsiglia 
        Re7         Sol- 
 viva o rre cu la Famiglia. 
 
A sant'Eremo tanta forte 
l'anno fatto comme’’a ricotta 
A stu curnuto sbrevognato 
l'hanno mis’’a mitria 'ncapa 
Maistà chi t'ha traduto 
chistu stommaco chi a avuto 
'e signure e cavaliere 
te vulevano priggiuniere. 
 
 Sona sona... 
 
Alli tridece de giugno 
sant'Antonio gluriuso 
E signure sti birbante 
e facettero o mazzo tante 
So' venute li Francise 
aute tasse n'ci hanno mise 
Liberté... Egalité... 
io arruobbo a te 
tu arruobbe a me. 
 
 Sona sona... 
 
Li francise so' arrivate 
ci hanno bbuono carusate 
E vualà e vualà 
cavece 'n culo alla libbertà 
A lu ponte a Maddalena 
'onna Luisa è asciuta prena 
e tre miedece che banno 
nun la ponno fa' sgravà 
 
 Sona sona... 

A lu muolo senza guerra 
se tiraie l'albero n' terra 
afferraino 'e giacubbine 
'e facettero 'na mappina. 
E’ fernuta l’uguaglianza 
è fernuta la libertà 
pe ‘vuie so’ dulure e panza 
signò iateve a cuccà 
 
 Sona sona... 
 
Passaie lu mese chiuvuso 
lu ventuso e l’addiruso 
a lu mese ca se mete 
hanno avuto l’aglio arrete 
Viva tata maccarone 
ca rispetta la religgione 
Giacubbine iate a mare 
ch’ v’abbrucia lu panare. 
 
  Sona sona...
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Canti antifeudali, giacobini e garibaldini

E a Roma a Roma

Fa         Do 
E a Roma a Roma 
          Sol- 
ci sta un papa 
Fa           Do 
che di soprannome 
              Fa 
si chiama Pio Nono 
 
                      Do7 
 lo butteremo giù dal trono 
         
 dei papa in Roma 
                 Fa 
 non ne vogliamo più 
 
 Lo butteremo... 
 
Prima in San Pietro 
e poi in San Paolo 
e le lor teste 
vogliamo far saltar 
 
 e in piazza d'armi la ghigliottina 
 e le lor teste 
 vogliamo far saltar 
 
 E in piazza d'armi... 
 
E a Roma a Roma 
suonavan le campane 
piangevan le puttane 
gh'è mort al puttanè 
 
 lo butteremo in una pignatta 
 o brutta vacca 
 buon brodo ci darà 
 
 Lo butteremo,,, 
 
Chi siete voi? 
Noi siamo piemontesi 
Voi siete vili 
barbari e assassini 
Sì 
No! 
 
 Siam valorosi garibaldini 
 che anche Roma 
 vogliamo liberar 
 
 Siam valorosi... 
 
        Re 
E sulle mura 
 
di quei conventi 
      La7        
piazzeremo piazzeremo 
             Re 
i nostri cannoni 

e ai preti e ai frati 
 
quei birbantoni 
        Mi- 
il buon giorno 
    La7       Re 
lor lo daremo noi 
                La7 
E ai preti e ai frati 
                   Re 
quei bi-quei birbantoni 
        Mi- 
il buon giorno 
    La7       Re 
lor lo daremo noi  
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Canti antifeudali, giacobini e garibaldini

Il povero Luisin

La 
Un dì per sta cuntrada 
Re            La 
pasava un bel fiö 
     Re          La 
e un masulin del ros 
    Mi              La 
la trà in sul mè pugiö. 
 
E per tre mes de fila, 
e squasi tüti i dì, 
el pasegiava semper 
dumà per vedem mi. 
 
Vegnü el cinquantanöv, 
che guera desperada!  
E mi per sta cuntrada 
Lu pü vedü a pasà. 
 
Un dì piuveva, ver sira 
S’ciupavi del magun, 
quand m’è rivà ‘na jetera 
cul bord de cundiziun. 
 
Scriveva la surela 
Del pover Luisin 
Che l’era mort in guera 
De fianc al Castelin. 
 
Hin già pasà tri an, 
le mort, el vedi pü, 
epür stu pover cör 
le chi ancamò per lü.
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Inno a Oberdan

 La- 
 Morte a Franz, viva Oberdan! 
                         Mi7 
 Morte a Franz, viva Oberdan! 
 
   La-                  Re- 
Le bome, le bombe all'Orsini, 
     Mi7                    La- 
il pugnale, il pugnale alla mano; 
                      Re- 
a morte l'austriaco sovrano, 
      Mi7            La- 
noi vogliamo la libertà. 
 
 Morte a Franz, viva Oberdan! 
 Morte a Franz, viva Oberdan! 
 
Vogliamo formare una lapide 
di pietra garibaldina; 
a morte l'austriaca gallina, 
noi vogliamo la libertà. 
 
 Morte a Franz, viva Oberdan! 
 Morte a Franz, viva Oberdan! 
 
Vogliamo spezzar sotto i piedi 
l'austriaca odiata catena; 
a morte gli Asburgo Lorena, 
noi vogliamo la libertà. 
 
 Morte a Franz, viva Oberdan! 
 Morte a Franz, viva Oberdan! 
 Morte a Franz, viva Oberdan!
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Inno dell'albero

Re         La7      Re SolLa7 
Or che innalzato è l'albero, 
Re       Sol    ReLa7Re 
s'abbassino i tiranni 
           La7   ReSolLa7 
dai suoi superbi scanni 
Re        SolLa7Re 
scenda la nobiltà. 
 
            Si     Mi4 Mi- 
  Un dolce amor di patria 
  Sol Sol-     La7    Sol-Re 
  s'accenda in questi lidi 
            La7    ReSoLa7 
  formiam comuni i gridi: 
  Re      SolLaRe 
  viva la libertà! 
 
L'indegno aristocratico 
Non osi alzar la testa 
se l'alza, allor la festa 
tragica si farà. 
 
  Un dolce amor di patria... 
 
Reso uguale e libero, 
ma suddito alla legge, 
è il popolo che regge 
sovrano ei sol sarà. 
 
  Un dolce amor di patria... 
 
Duri implacabili odio 
ai feudi, alle corone 
e sempre la Nazione 
libera resterà. 
 
  Un dolce amor di patria... 
 
Sul torbido Danubio 
penda l'austriaca spada 
nell'itala contrada 
mai più Iampeggerà. 
 
  Un dolce amor di patria...
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La presa di Roma

Re 
Alli sedici agnedero all'armi 
     La7                 Re 
antiboini zanfritti e gendarmi 
 
alli diciassette li papalini 
       La7                Re 
evvero tutti li santi abbitini 
       Sol                     Re 
alli diciotto che stava alle strette 
          La7               Re 
diedero a tutti le sante crocette 
          Sol             Re 
alli diciannove li confessorno 
        La7             Re 
e tutti quanti li comunicorno 
 
       Sol             Re 
 A San Pietro e ar Vaticano 
          La7                 Re 
 C'è Nino Bixio che fa er guardiano 
 
 A San Pietro e ar Vaticano    
 C'è Nino Bixio che fa er guardiano 
 
Era il venti settembre der mese 
suonava le cinque l'orologio francese 
e se sentiva da Porta Pia 
le cannonate che annaveno via 
e se sentiva un bombardamento 
che anche ar bon dio metteva spavento 
bombardamento a grossa mitraglia 
pare un campo de vera battaglia 
 
 A San Pietro... 
 
Chi gridava Gesù e la madre pietosa 
chi scappava all'Acqua Acetosa 
dopo scappato chi ha destra e chi a manca 
arzata fu la bandiera bianca 
quanno che furno a Santa Agnese 
allegri italiani che Roma l'è presa 
quanno che entrorno a Porta Pia 
li caccialepre scapporno via 
 
 A San Pietro e ar Vaticano 
 mo' c'è Cadorna che fa er guardiano
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Lamento del contadino

   Do 
Vi prego tutti, o cittadini 
 
di ascoltare o po'eri contadini, 
         Sol7 
che dopo tanto che si lavora 
                           Do 
e mai di pace non abbiamo un'ora. 
 
Colla zappa e lo zappone 
e lo zaino i 'ssu groppone 
giovani e vecchi, tutti armati, 
noi sembriamo tanti soldati. 
 
Si va colla speranza della raccolta, 
si spera sempre sarà di morta, 
poi vene la ruggine e la brinata: 
ecco la vita bell'e disperata. 
 
Quando la faccenda è fatta 
qui' po' di grano s'arraccatta 
e po' viene la battitura 
e tutti còrgano co' gran premura. 
 
I' primo frate che vien sull'aia 
saluta i' cappoccia e po' la massaia 
e a sedere si mette a i' fresco 
lo vole i' grano pe' San Francesco. 
 
Poi c'è i' cappuccino con quella barba 
che gli ci viene dopo l'alba: 
padre Dionigi e San Gregorio 
accattate l'anime del Purgatorio. 
 
Po' c'è la monica colla sacchetta 
lo vole i' gran per Santa 'Lisabetta, 
per mantenere l'uso e 'l sistema 
e a 'i contadino la raccolta scema. 
 
Po' c'è i' sensale colla bugia, 
lui più di tutti ne porta via 
e colla scusa di vedé la stalla 
lo vuole il fieno per la cavalla. 
 
Poi c'è i' dottore, i' veterinario, 
il fabbro, il sarto e i' carzolaio, 
la levatrice con i' becchino, 
e tutti addosso al po'ero contadino. 
 
Mangiare e bere a' mietitori, 
e po' pagarli saran dolori; 
e gli ci corre giù alla lesta, 
al contadino cosa gli ci resta? 
 
Lasciamo stà queste partite, 
ma ce n'è d'artre più squisite 
e di tutte questa è peggiore: 
la mezza parte la vol i' padrone. 
 
 

Poi vien i' tempo della vendemmia 
e allora sì che si bestemmia: 
e gli si mette dentro la botte 
e gli si vende e bona notte. 
 
Po' si prende un po' di vinaccia, 
so fa una botte con acquettaccia 
e lì di beve tutto l'inverno, 
si soffre pene dell'inferno. 
 
Poi c'è la massaia che viene in piazza 
con que' be' polli di prima razza; 
per rivestire i lor bambini 
a casa porta de' savattini. 
 
Po' c'è le ragazze fresche e belle: 
pe' fassi il letto e le gonnelle 
e dietro l'uscio depongan l'uova, 
e chi le schiaccia e poi nessun le cova. 
 
Così success'a' mie' finali 
e si sta peggio de' maiali, 
e si lavora quant'e vvoi 
e i maltrattati siamo sempre noi.
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O Piamontesi

La   Mi   La     Mi            La 
O Piamontesi, mandì-mandimi a casa, 
    Mi                         La 
che io- io son stanco ma di fa ‘l soldà, 
        Re              La 
o Piamontesi mandi-mandimì a casa, 
           Mi                   La 
che io son stanco ma di fa ‘l soldà(2) 
 
Ma se io possso rivare a casa 
di capo ai piedi io mi laverò, 
ma se io posso rivà-rivare a casa 
di capo ai piedi io mi laverò (2) 
 
E poi con l’acqua e col sapone 
di capo ai piedi io mi laverò, 
e poi con l’acqua e col sapone 
di capo ai piedi io mi laverò (2) 
 
E con il gesso farem le pipe 
e col tabacco poi si fumerà 
e con il gesso farem, farem le pipe, 
e col tabacco poi si fumerà(2)
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O Venezia

    Do                   Sol7 
O Venezia che sei la più bella 
                               Do 
E te di Mantova che sei la più forte 
                            Sol7 
Gira l’acqua d’intorno alle porte 
                         Do 
Sarà difficile poterti pigliar 
 
O Venezia ti vuoi maritare 
Ma per marito ti daremo Ancona 
E per dote le chiavi di Roma 
E per anello le onde del mar 
 
Un bel giorno entrando in Venezia 
Vedevo il sangue scorreva per terra 
E i feriti sul campo di guerra 
E tutto il popolo gridava pietà 
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Partire partirò, partir bisogna

La                           Re 
Partire partirò, partir bisogna 
           La        Mi    La 
dove comanderà nostro sovrano; 
La                         Re 
chi prenderà la strada di Bologna 
            La        Mi       La 
e chi andrà a Parigi e chi a Milano 
 
 Mi               La 
 Se tal partenza, o cara, 
       Mi                La 
 ti sembra amara,  non lacrimare; 
 Re           La        Mi      La 
 vado alla guerra e spero di tornare 
 
Quando saremo giunti all'Abetone 
riposeremo la nostra bandiera 
e quando si udirà forte il cannone 
addio, Gigina, bona sera! 
 
 Ah, che partenza amara, 
 Gigina cara, mi convien fare! 
 sono coscritto e mi conviene marciare 
 
Di Francia e di Germania sono venuti 
a prenderci per forza militare, 
però allorqaundo ci sarem battuti 
tutti, mia cara, speran di tornare 
 
 Ah, che partenza amara, 
 Gigina cara, Gigina bella! 
 di me non udrai forse più novella
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A morte la casa Savoia

Re 
A morte la Casa Savoia 
                      La7 
bagnata da un'onda di sangue, 
                   
si sveglia il popol che langue, 
    Sol                 Re 
si sveglia il popol che langue! 
 
 
O ladri del nostro sudore 
                        La7 
nel mondo siam tutti fratelli, 
    Sol                Re 
noi siamo le schiere ribelli, 
   Sol       La7         Re 
sorgiamo che giunta è la fin! 
   Sol       La7         Re 
sorgiamo che giunta è la fin! 
 
           La7 
A morte il Re e il principin, 
                         Re 
a morte il Re e il principin!
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Addio a Lugano
Pietro Gori

Re 
Addio Lugano bella 
              La7 
o dolce terra pia 

 
cacciati senza colpa 
                  Re 
gli anarchici van via 
             La7 
e partono cantando 
                   Re 
con la speranza in cuor. 
             La7 
E partono cantando 
                   Re 
con la speranza in cuor. 
 
Ed è per voi sfruttati 
per voi lavoratori 
che siamo incatenati 
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 ti accusiamo 
in faccia all'avvenir. 
Noi oggi ti accusiamo 
in faccia all'avvenir. 
 
Cacciati senza tregua 
andrem di terra in terra 
a predicar la pace 
ed a bandir la guerra 
la pace tra gli oppressi, 
la guerra agli oppressor. 
La pace tra 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. 
I cavalieri erranti 
son trascinati al nord. 
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Addio, bella, addio!
Andrea Costa

  Re             
Addio, bella, addio, 
                       La7 
alla morte incontro si va; 
                     Re 
e se non partissi anch'io, 
         Mi-La7 Re 
sarebbe una viltà! 
     La7              Re 
E se non partissi anch'io, 
         M-La7 Re 
sarebbe una viltà! 
 
Ci hanno tanto martoriato, 
tanto fatto ci hanno soffrir, 
che morire di fame o di piombo 
di piombo o di fame, è tutt'un morir. 
 
La bandiera è già spiegata, 
né mai più la ripiegherem; 
o con essa otterem la vittoria, 
o intorno ad essa noi morirem. 
 
Non pianger, mio tesoro, 
se alla morte incontro si va: 
non moriamo per nuovi padroni, 
moriamo invece per l'umanità!
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Amore ribelle
Pietro Gori

     Re 
All'amor tuo fanciulla 
       La7         Re 
Altro amor io preferìa 
      
E' un ideal l'amante mia 
      La7             Re 
A cui detti braccio e cor. 
 
         La7            Re 
 Il mio cuore aborre e sfida 
     La7         Re 
 I potenti della terra 
         La7           Re 
 Il mio braccio muove guerra 
      La7               Re 
 Al codardo e all'oppressor. 
 
Perché amiamo l'uguaglianza 
Ci han chiamati malfattori 
Ma noi siam lavoratori 
Che padroni non vogliam. 
 
 Dei ribelli sventoliamo 
 Le bandiere insanguinate 
 E innalziam le barricate 
 Per la vera libertà. 
 
Se tu vuoi fanciulla cara 
Noi lassù combatteremo 
E nel dì che vinceremo 
Braccio e cor ti donerò. 
 
 Se tu vuoi fanciulla cara 
 Noi lassù combatteremo 
 E nel dì che vinceremo 
 Braccio e cor ti donerò. 
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Dimmi bel giovane

Re         La7 
Dimmi bel giovane 
          Re 
onesto e biondo 
          La7 
dimmi la patria 
       Re 
tua qual'è 
La7    Re 
tua qual'è 
 
Adoro il popolo 
la mia patria è il mondo 
il pensier libero 
è la mia fe' 
è la mia fe' 
 
    Re 
 La casa è di chi l'abita 
                   La7 
 è un vile chi lo ignora 
 
 il tempo è dei filosofi 
                  Re 
 il tempo è dei filosofi 
 
 La casa è di chi l'abita 
                   La7 
 è un vile chi lo ignora 
 
 il tempo è dei filosofi 
                        Re 
 la terrà è di chi la lavora. 
 
 
Addio mia bella 
casetta addio 
madre amatissima 
e genitor 
e genitor 
 
Io pugno intrepido 
per la comune 
come Leonida 
saprò morir 
saprò morir 
 
 La casa è di chi l'abita... 
 
 La casa è di chi l'abita...
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E verrà il dì che innalzerem le barricate

Sol 
Prona la fronte sotto il peso del lavoro 
                                     Re7 
piegato a corda è lo scudiscio del potente 
 
purchè la gioia dia a chi vive nell'oro 
                           Sol 
senza dimani il lavorator morente. 
 
Siam nel dolore di un schiavitù tiranna 
uniti insieme da sacramental promessa 
sulla terra del duol, tutti pronti a morir 
alla luce del sol. 
 
 Sol 
 In questa notte 
                Re7 
 di tenebre secolari 
 
 il nero drappo 
                          Sol 
 sventola su un carro di fuoco 
 
 E redentrice 
                       Re7 
 una marcia, sian proletari 
    Do        Sol 
 l'anarchica gloria 
       Re7        Sol 
 alla nuova umanità. 
 
E verrà il dì che innalzerem le barricate 
e tu borghese salirai alla ghigliottina 
per quanto fosti sordo alle stremate 
grida di chi morìa nell'officina 
 
Pei nostri figli fino all'ultimo momento 
contro te vile borghesia combatteremo 
su da forti pugnam 
per la lotta final 
l'Anarchia salutiam. 
 
 In questa notte... 
 
 E redentrice... 
 
E verrà il dì che innalzerem le barricate 
e tu borghese salirai alla ghigliottina 
per quanto fosti sordo alle stremate 
grida di chi morìa nell'officina 
 
Pei nostri figli fino all'ultimo momento 
contro te vile borghesia combatteremo 
su da forti pugnam 
per la lotta final 
l'Anarchia salutiam. 
 
 
 In questa notte... 
 
 E redentrice...
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Figli della plebe

          La                   Si7 
O figli oppressi di plebe in catena 
           Mi7                La 
Tanta ingiustizia dovrà ben finir 
                                Si- 
Se nostra vita è un calvario di pena 
        La   Mi7              La 
Anziché schiavi è più fiero morir 
            Fa#-       Si-         Fa#- 
Gli eroi borghesi ai superbi agli avari 
          Do#7            Fa#- 
Che mal dispregian l'umanità 
                  Si-      Fa#- 
Saran dispersi da noi libertari 
         Sol#7         Do# Mi7 
All'alto grido di libertà 
 
  La 
  Vessillo ner non più soffrir 
                                Si- 
  Lo sfruttamento si danni a perir 
 
  Popolo in piè per l'ideal 
                    Mi7     La 
  Al grido di rivoluzion social 
 
  La 
  Vendetta ognor dobbiam voler 
                    Do#7   Fa#- 
  solo l'union la potrà ottenere 
           Si- Mi7    La 
  vessillo ner trionferà 
              Re       Mi7   La 
  e il vil borghese morrà morrà 
 
Se in petto un cuor all'unisono batte 
per una causa d'amore e di ben 
se con ardore e con fe' si combatte 
della vittoria la palma otterrem 
 
O proletario la vil borghesia 
dovrai sfidar con dignità 
dovrai dei ricchi troncar m 
la lor malvagia avidità 
 
 La 
 Vessillo ner.... 
 
 La   
 Vendetta ognor dobbiam....
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Gli anarchici noi siamo di Milano

Re                           La7 
Gli anarchici noi siamo di Milano 
                             Re 
E dei borghesi non abbiam paura 
                                LA7  
Fanno gli arditi con le bombe a mano 
                               Re 
Carabinieri e guardie di questura 
 
          La7          Re 
 Ma noi abbiamo forze unite 
       La7         Re 
 Il pensier la dinamite 
         La7 
 Ed il pugnale 
                             Re 
 La fiamma agitiam di un'ideale 
 
Gli anarchici non hanno guerreggiato 
Per gli interessi della borghesia 
Oltre i confini abbiamo disertato 
Sfidando la più atroce tirannia 
 
 Troppi estranei in un conflitto 
 Tra la forza ed il diritto 
 E le frontiere 
 Vogliamo unire tutte le bandiere 
 
Per la bandiera nostra in ogni terra 
Noi lotteremo con nuova energia 
Abbiam da rinnovar la nostra guerra 
E vincerla nel nome dell'anarchia 
 
 Urlerà la dinamite 
 Getterem le nostre vite 
 Farem sul serio 
 L'esempio ce lo dan Bresci e Caserio 
 
La nostra storia è storia di vendetta 
Contro una classe rea di ogni delitto 
Contro una società ch'è maledetta 
Alla vita ha negato ogni diritto 
 
 Seminando la tempesta 
 Rugge già sulla sua testa 
 Il gran ciclone 
 Che si chiama sociale rivoluzione 
 
Hanno versato il sangue a fiotti a rivi 
Per questa infame guerra della morte 
Molti soldati son restati vivi 
Di ribellione la massa più forte 
 
 Bomba a mano dinamite 
 Banclastite balistite 
 Farem la festa 
 Che ad ogni mal taglierà la testa
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Il crak delle banche

Re                        La7 
S'affondano le mani nelle casse -- crak! 
                           Re 
si trovano sacchetti pieni d'oro -- crak! 
                      La7 
e per governare, come fare? 
                              Re 
Rubar, rubar, rubar, sempre rubare! 
       
                La7                 Re 
I nostri governator son tutti malfattor, 
                La7                   Re 
ci rubano tutto quanto per farci da tutor. 
         La7            Re 
Noi siam tre celebri ladron 
               La7                   Re 
che per aver rubato ci han fatto senator. 
 
Mazzini, Garibaldi e Masaniello -- crak! 
erano tutti quanti malfattori; -- crak! 
gli onesti sono loro: i Cuciniello, 
Pelboux, Giolitti, Crispi e Lazzaroni. 
 
I nostri governator... 
Noi siam tre, ladri tutti e tre, 
che per aver rubato ci han fatto cugini del 
re. 
 
Se rubi una pagnotta a un cascherino -- 
crak! 
te ne vai dritto iii cella senza onore; -- 
crak! 
se rubi invece qualche milioncìno 
ti senti nominar comnìendatorc. 
 
I nostri governator... 
Noi sìam tre celebri ladron 
che per aver rubato ci han fatto senator.
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Il feroce monarchico Bava

     Sol           Do     Sol 
Alle grida strazianti e dolenti 
       Re7                Sol 
Di una folla che pan domandava, 
               Do    Sol 
Il feroce monarchico Bava 
        Re7                Sol 
Gli affamati col piombo sfamò. 
 
 
Furon mille i caduti innocenti 
Sotto il 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 scura discende la sera, 
Per i figli gettati in galera, 
In quel giorno nefasto e feral. 
 
Su, piangete mestissime madri, 
Quando scura discende la sera, 
Per i figli gettati in galera, 
Per gli uccisi dal piombo fatal.
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Il galeone

La- 
Siamo la ciurma anemica 
Mi7            La- 
d'una galera infame 
Re-             La- 
su cui ratta la morte 
 Mi7            La- 
miete per lenta fame. 
 
Mai orizzonti limpidi 
schiude la nostra aurora 
e sulla tolda squallida 
urla la scolta ognora. 
             
I nostri dì si involano 
fra fetide carene 
siam magri smunti schiavi 
stretti in ferro catene. 
             
  La-              Mi7 
  Sorge sul mar la luna 
                      La- 
  ruotan le stelle in cielo 
  Re-             La- 
  ma sulle nostre luci 
   Mi7               La- 
  steso è un funereo velo.             
 
  Torme di schiavi adusti 
  chini a gemer sul remo 
  spezziam queste catene 
  o chini a remar morremo!             
 
 
Cos'è gementi schiavi 
questo remar remare? 
Meglio morir tra i flutti 
sul biancheggiar del mare. 
             
Remiam finché 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.             
 
  Su schiavi all'armi all'armi! 
  L'onda gorgoglia e sale 
  tuoni baleni e fulmini 
  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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Il tragico affondamento del Sirio

     Do                Sol7 
E da Genova i Sirio partivano 
                                   Do 
per l’America varcare, varcare i confin 
                       Sol7 
e da bordo cantar si sentivano 
                                Do 
tutti allegri del suo, del suo destin. 
 
Urtò il Sirio un terribile scoglio, 
di tanta gente la mi-la misera fin: 
padri e madri abbracciava i suoi figli 
che sparivano tra le onde, tra le onde del 
mar. 
 
Più di centocinquanta annegati, 
che trovarli nessu-nessuno potrà; 
e fra loro un vescovo c’era 
dando a tutti la sua be-la sua benedizion.
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Inno abissino
U. Barbieri

   La                               Mi7 
In nome d'un dritto che a noi si contende 
                               La 
ognun le sue leggi la patria difende 
                              Si- 
i martiri nostri li chiaman spioni 
               La      ReMi      La 
con forti e cannoni ci voglion domar. 
 
    Mi                             Si7 
 Le tende dei nostri son fatte per noi 
                              Mi 
 son là oltremare le case dei tuoi! 

 
 Su armiamoci a battaglia! 
                  Si7 
 Su armiamoci a legioni 
                                  Mi 
 le forche e i cannoni sapremo sfidar! 
 
     La         Mi7 
  Va fuori dall'Africa 
      La       Mi7 
  Non siamo predoni 
 
  va fuori dall'Africa 
 
  va fuori dall'Africa 
               La 
  va fuori stranier 
 
Dei nostri deserti son vaste le arene, 
ruggisce il leone vi urlan le iene 
e noi del leone più forte il ruggito 
mandiam per l'immenso deserto infinito 
 
 Ruggito di liberi che ai vostri moschetti 
 baluardo invincibile oppongono i petti 
 Son cupe le gole dei nostri burroni, 
 saremo legioni la patria a salvar! 
 
  Va fuori dall'Africa... 
 
Son pochi mandati! Più ancor ne vogliamo 
migliaia e migliaia mandatene ancora 
più bella la festa sarà se aspettiamo 
più grande la strage che anela ogni cuor! 
 
 Intorno alle teste recise danzando 
 le membra dei corpi col fuoco bruciando 
 troncato col ferro l'anelito estremo 
 ancora urleremo "Va fuori stranier"! 
 
  Coll'odio nell'anima 
  ancora urleremo 
  va fuor dall'Africa 
  va fuor dall'Africa 
  va fuori stranier!
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Inno dei malfattori
Attilio Panizza

La 
Ai gridi ed ai lamenti 
                Mi7 
di noi plebe tradita, 
 
la lega dei potenti 
               La 
si scosse impaurita; 
 
e prenci e magistrati 
   La7         Re 
gridaron coi signori 
    Mi7 
che siam degli arrabbiati, 
               La 
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! 
 
 La 
 Deh t'affretta a sorgere 
                Re 
 o sol dell'avvenir: 
                La 
 vivere vogliam liberi, 
 Mi7                La 
 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 
ch'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 lor 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! 
 
Leggi dannose e grame 
di frodi alti strumenti 
secondan sol le brame 
dei ricchi prepotenti; 
dàn pane a chi lavora, 
onor a sfruttatori, 
conferman poscia ancora 
che siam dei malfattori! 
 
 Deh t'affretta a sorgere... 
 
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 lor cadranno 
per man dei malfattori! 
 
 Allor vedremo sorgere 
 il sol dell'avvenir, 
 in pace potrem vivere 
 e in libertà gioir!
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Inno della rivolta
Luigi Molinari

    Fa                     Do7 
Nel fosco fin del secolo morente, 
                          Fa 
sull'orizzonte cupo e desolato, 
                            Do7 
già spunta l'alba minacciosamente 
         Fa 
del dì fatato. 
 
Urlan l'odio, la fame ed il dolore 
da mille e mille facce ischeletrit 
 ed urla col suo schianto redentore 
la dinamite. 
 
Siam pronti e dal selciato d'ogni via, 
spettri macàbri del momento estremo, 
sul labbro il nome santo d'Anarchia, 
Insorgeremo. 
 
Per le vittime tutte invendicate, 
là nel fragor dell'epico rimbombo, 
compenseremo sulle barricate 
piombo con piombo. 
 
E noi cadrem in un fulgor di gloria, 
schiudendo all'avvenir novella via: 
dal sangue spunterà la nuova istoria 
de l'Anarchia
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Inno individualista

La-               Re-         La- 
Pria di morir sul fango della via, 
     Re-   Mi7         La- 
imiteremo Bresci e Ravachol; 
 
chi stende a te la mano, o borghesia, 
 
è un uomo indegno di guardare il sol. 
 
 La 
 Le macchine stridenti 
 dilaniano i pezzenti 
   Re            La 
 e pallide e piangenti 
         Mi7     LA 
 stan le spose ognor, 
 
 restano i campi incolti 
 e i minator sepolti 
 e gli operai travolti 
 da omicidio ognor. 
 
  La 
  E a chi non soccombe 
 si schiudan le tombe, 
                 Mi7 
  s'apprestin le bombe, 
                 La 
  s'affili il pugnal. 
       Mi7        La 
  È l'azione l'ideal! 
 
 
Francia all'erta, sulla ghigliottina, 
tronca il capo a chi punirla vuol; 
Spagna vil garrotta ed assassina; 
fucila Italia chi tremar non suol. 
 
 In America impiccati, in Africa sgozzati, 
 in Spagna torturati a Montjuich ognor; 
 ma la razza trista del signor teppista 
 l'individualista sa colpir ancor. 
 
  E a chi non soccombe... 
 
Finché siam gregge, è giusto che ci sia 
cricca social per leggi decretar; 
finché non splende il sol dell'anarchia 
vedremo sempre il popol trucidar. 
 
 Sbirri, inorridite, se la dinamite 
 voi scrosciare udite contro l'oppressor; 
 abbiamo contro tutti, sbirri e farabutti, 
 e uno contro tutti noi li sperderem. 
 
  E a chi non soccombe...
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Italia bella mostrati gentile

La                        Mi7 
Italia bella, mostrati gentile 
 
e i figli tuoi non li abbandonare, 
 
sennò ne vanno tutti ni' Brasile 
e 'un si ricordan più di ritornare. 
 
Ancor qua ci sarebbe da lavorà 
senza stà in America a emigrà. 
 
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 dire: «E vo 
Là dov'è la raccolta del caffè». 
 
Nun ci rimane più che preti e frati, 
moniche 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. 
 
Ragazze che cercavano marito 
vedan partire il loro fidanzato, 
vedan partire il loro fidanzato 
e loro restan qui co' i' sor curato. 
 
Verrà un dì che anche loro dovran partì 
là dov'è la raccolta del caffè. 
 
Le case restan tutte spigionate, 
l'affittuari perdano l'affitto, 
e i topi fanno lunghe passeggiate, 
vivan tranquilli con tutti i diritti. 
 
Verrà un dì che anche loro dovran partì 
là dov'è la raccolta del caffè. 
 
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.
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La colonia Cecilia [Il canto della foresta]

Re 
L'eco delle foreste 
                               La7 
dalle città insorte al nostro grido 
 
Or di vendetta sì, ora di morte 
                  Re 
liberiamoci dal nemico. 
 
            Sol              Re 
 All'erta compagni dall'animo forte 
           Sol                    Re 
 più non ci turbino il dolore e la morte 
            Sol                Re 
 All'erta compagni, formiamo l'unione 
         La7           Re 
 evviva evviva la rivoluzione. 
 
           Re 
Ti lascio Italia, terra di ladri 
            La7            Re 
coi miei compagni vado in esilio 
 
e tutti uniti, a lavorare 
       La7                Re 
e formeremo una colonia sociale. 
 
 E tu borghese, ne paghi il fio 
 tutto precipita, re patria e dio 
 e l'Anarchia forte e gloriosa 
 e vittoriosa trionferà, 
 
sì sì trionferà la nostra causa 
e noi godremo dei diritti sociali 
saremo liberi, saremo uguali 
la nostra idea trionferà.
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La marsigliese del lavoro [L'inno dei pezzenti]
Carlo Monticelli

Re          La7    Re         La7 
Noi siamo i poveri siamo i pezzenti 
Re        La7   Re         La7 
la sporca plebe di questa età 
Re           La7    Re       La7 
la schiera innumere dei sofferenti 
Re7        Sol            La7 
per cui la vita gioie non ha. 
            Sol             Re 
Nel crudo inverno la nostra prole 
           Sol             Re 
per lunga inedia languir vediam 
        Sol        La7        Re 
solo pei ricchi risplende il sole. 
              La7               Re 
Mentre essi esultano noi fame abbiam. 
 
       Sol           Re 
 Per natura tutti eguali 
         Sol        Do 
 vi è diritti sulla terra. 
                       Sol 
 E noi faremo un'aspra guerra 
      Re           Sol 
 ai ladroni sfruttator. 
 
          Mi-           Si7 
  Non sia pace tra i mortali 
            Mi-                Si7 
  finchè un uom' sovr'altro imperi 
      Do              Sol 
  i nemici a noi più fieri 
         Re            Sol     La7 
  sono i nostri sfruttator 
 
 
 
 
Triste spettacolo le nostre donne 
per noi primizie non hanno d'amor 
ancora impuberi sciolgon le gonne 
si danno in braccio a lor signor. 
 
Son nostre figlie le prostitute 
che muoion tisiche negli ospedal 
le disgraziate si son vendute 
per una cena o per un grembial. 
 
 Per natura tutti eguali... 
 
Di patria al nome talor sospinti 
contro altri popoli noi si pugnò 
ma vincitori fossimo vinti 
la sorte nostra mai non mutò. 
Tedesco o italico se v'ha padrone 
il sangue nostro vuole succhiar 
la patria italica è un'irrisione 
se ancora il basto ci fa portar. 
 
 Per natura tutti eguali... 
 

Nelle officine sui monti e i piani 
nelle miniere sudiam sodiam 
ma delle nostre fatiche immani 
il frutto intiero non raccogliam. 
Poi fatti vecchi veniam rinchiusi 
dentro un ricovero di carità 
e sul berretto di noi reclusi 
bollano i ricchi la lor pietà. 
 
 Per natura tutti eguali... 
 
Ma se sperare non è utopia 
nella giustizia dell'avvenir 
il privilegio di tirannia 
e turpe regno dovrà finir! 
Le nostre lacrime, gli stenti, l'onte 
le grandi ambasce sparir dovran 
noi già leviamo alta la fronte 
per salutar l'astro lontan. 
 
 Per natura tutti eguali...
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La tradotta che parte da Novara

      La 
La tradotta che parte da Novara 
                     Mi7 
e va diretta al Montesanto, 
                     La 
e va diretta al Montesanto, 
       Mi7              La 
il cimitero della gioventù. 
 
Sulle montagne fa molto freddo 
ed i miei piedi si son gelati, 
ed i miei piedi si son gelati 
e all'ospedale mi tocca andar. 
Appena giunto all'ospedale 
 il professore mi ha visitato: 
O figlio mio, sei rovinato 
 ed i tuoi piedi li dohhiam tagliar. 
 
Ed i miei piedi mi hanno tagliato. 
 due stampelle mi hanno dato, 
 due stampelle mi hanno dato 
 e a casa mia br mi han mandà. 
 
Appena giunto a casa mia, 
fratelli e madre compiangentì 
e tra i singhiozzi e tra i lamenti: 
O figlio caro, tu sei rovinà. 
 
Mi hanno assegnato una pensione 
di una lira e cinquantotto, 
mi tocca fare il galeotto 
per potermi ben disfamar, 
 
Ho girato tutti i paesi 
e tutti quanti ne hanno compassione, 
ma quei vigliacchi di quei signori 
nemmeno un soldo lor mi hanno dà.
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Le ultime ore e la decapitazione di Sante Caserio
P. Cini

Re 
Il sedici di agosto, 
                 La7 
sul far della mattina, 
 
Il boia avea disposto 
                  Re 
l'orrenda ghigliottina, 
          Sol             Re 
 Mentre Caserio dormiva ancor 
           La7             Re 
 Senza pensare al triste orror. 
 
Entran nella prigione 
direttore e prefetto, 
Con voce di emozione 
svegliarono il giovinetto; 
Disse svegliandosi: "Che cosa c'è?". 
"è giunta l'ora, alzatevi in piè". 
 
Udita la notizia 
si cambiò nell'istante, 
Veduta la giustizia 
stupì tutto tremante; 
Il chieser: "Prima di andare a morir, 
Dite se avete nulla da dir". 
 
Così disse al prefetto: 
"Allor ch'io morto sia, 
Prego, questo biglietto 
date alla madre mia; 
Posso fidarmi che lei lo avrà ? 
Mi raccomando per carità . 
 
Altro non ho da dire: 
schiudetemi le porte, 
Finito è il mio soffrire, 
via datemi la morte; 
E tu, mia madre, dai fine al duol 
E datti pace del tuo figliuol". 
 
Poi con precauzione 
dal boia fu legato 
E in piazza di Lione fu quindi trasportato 
E spinto a forza il capo entrò 
Nella mannaia che lo troncò. 
 
Spettacolo di gioia 
la Francia manifesta, 
Gridando: "Evviva il boia che gli tagliò la 
testa!" 
Gente tiranna e senza cuor, 
Chi sprezza e ride l'altrui dolor. 
 
Allor che n'ebbe avviso 
l'amata genitrice, 
Le lacrime nel viso scorreano all'infelice; 
Era contenta la madre almen 
Pria di morire stringerlo al sen. 
 

L'orribile dolore 
le fè bagnare il ciglio, 
Pensar solo al terrore che li piombò nel 
figlio; 
Misera madre, quanto soffrì 
Quando tal nuova del figlio udì! 
 
Io pregherò l'Eterno, 
o figlio sventurato, 
Che dal tremendo averno 
ti faccia liberato; 
Così, pregando con forte zel, 
L'alma divisa ritorni in ciel!
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Mano alla bomba

Re 
Su mano alla bomba che scoppi mitraglia 
          La7                  Re 
Disponi i petardi e impugna le Star 
 
Si propaga l'idea rivoluzionaria 
             La7                   Re 
La gran libertaria che i ceppi spezzò 
 
  
  Presto anarchici accorriamo 
      La7                          Re 
  A pugnar per la vittoria od il morire 
 
  Con petrolio e dinamite 
       La7                     
  Ogni classe ed il governo 
      Re     La7  Re 
  a disfar e debellar 
 
à ora che spenta sia la dittatura 
Vergogna e tortura del mondo civil 
Non più militari ne classi borghese 
Su fuoco alle chiese e abbasso il poter 
 
  Presto anarchici...
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Noi siamo la canaglia pezzente

Chi siamo noi?! 
Re 
Noi non siam la canaglia pezzente: 
                       La7 
noi siamo chi suda e lavora, 
 
cessiam di soffrire ch'è l'ora, 
    Sol                  Re 
cessiam di soffrire ch'è l'ora! 
 
Ai giorni del nostro sudore, 
                      La7 
Giustizia vedrà  di cambiare 
    Sol               Re 
svestiam le sublimi catene 
   Sol       La7         Re 
sorgiamo che giunta è la fin! 
   Sol       La7         Re 
Sorgiamo che giunta è la fin! 
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Noi vogliamo l'eguaglianza

      Re 
Noi vogliamo l'uguaglianza, 
         La7        Re 
Siam chiamati malfattori 
 
Ma noi siam lavoratori 
      La7          Re 
che padroni non vogliamo. 
 
  Re 
E giù la schiavitù, 
 
Vogliam la libertà, 
            La7 
Siamo lavoratori, 
            Re 
Siamo lavoratori. 
 
  Re 
E giù la schiavitù, 
 
Vogliam la libertà, 
            La7 
Siamo lavoratori, 
                 Re 
Vogliamo la libertà!
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Sacco e Vanzetti

Fa 
Il ventidue d'agosto 
             Do7 
a Boston in America 
 
Sacco e Vanzetti 
                Fa 
sopra la sedia elettrica 
         Sib 
e con un colpo 
            Fa 
di elettricità 
          Do7 
all'altro mondo 
              Fa 
li vollero mandar. 
 
Circa le undici e mezzo 
giudici e la gran corte 
entran poi tutti quanti 
nella cella della morte 
«Saccei e Vanzetti 
state a sentir 
dite se avete 
da raccontar». 
 
Sacco e Vanzetti 
tranquilli e sereni 
«Noi siamo innocenti 
aprite le galere». 
E Ior risposero 
«Non c'è pietà 
voi alla morte 
dovete andar».  
 
Entra poi nella cella 
il bravo confessore 
domanda a tutti e due 
la santa religione. 
Sacco e Vanzetti 
con grande espressione 
«Noi moriremo 
senza religion». 
 
E tutto il mondo intero 
reclama la loro innocenza 
ma il presidente Fuller 
non ebbe più clemenza 
«Siano pure 
di qualunque nazion 
noi li uccidiamo 
con gran ragion». 
 
«Addio moglie e figlio 
a te sorella cara. 
E noi per tutti e due 
c'è pronta già  la bara. 
Addio amici, 
in cuor la fe', 
viva l'Italia 
e abbasso il re. 

Addio amici, 
in cuor la fe', 
viva l'Italia 
e abbasso il re.
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Sante Caserio
Pietro Gori

  Re-                         La7 
Lavoratori a voi diretto è il canto 
                               Re- 
di questa mia canzon che sa di pianto 
                              La7 
e che ricorda un baldo giovin forte 
                             Re- 
che per amor di voi sfidò la morte. 
        Sol-                 Re- 
A te, Caserio, ardea nella pupilla 
                La7         Re- 
de le vendette umane la scintilla, 
        Sol-               Re- 
ed alla plebe che lavora e geme 
                   La7               Re- 
donasti ogni tuo affetto, ogni tua speme. 
 
Eri nello splendore della vita, 
e non vedesti che notte infinita; 
la notte dei dolori e della fame, 
che incombe sull'immenso uman carname. 
E ti levasti in atto di dolore, 
d'ignoti strazi altero vendicatore; 
e t'avventasti, tu si buono e mite, 
a scuoter l'alme schiave ed avvilite. 
 
Tremarono i potenti all'atto fiero, 
e nuove insidie tesero al pensiero; 
e il popolo cui l'anima donasti 
non ti comprese, e pur tu non piegasti. 
E i tuoi vent'anni, una feral mattina 
gettasti al mondo dalla ghigliottina, 
al mondo villa tua grand'alma pia, 
alto gridando: «Viva l'Anarchia!». 
 
Ma il dì s'appressa, o bel ghigliottinato, 
che il tuo nome verrà purificato, 
quando sacre saranno le vite umane 
e diritto d'ognun la scienza e il pane. 
Dormi, Caserio, entro la fredda terra 
donde ruggire udrai la final guerra, 
la gran battaglia contro gli oppressori 
la pugna tra sfruttati e sfruttatori. 
 
Voi che la vita e l'avvenir fatale 
ofriste su l'altar dell'ideale 
o falangi di morti sul lavoro, 
vittime de l'altrui ozio e dell'oro, 
martiri ignoti o sciera benedetta, 
già spunta il giorno della gran vendetta, 
de la giustizia già si leva ilsole; 
il popolo tiranni più non vuole.
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Sorgiamo

            La                Mi7 
Schiavo secolar pari a del selvaggio 
                                     La 
che alla fame ognor ti forza l'oppressor 
                             Mi7 
la sorte lieta sta nel tuo coraggio 
                                  La 
non più mendicanti non più sfruttator 
 
                  Mi7                   La 
 Il pingue fannullon non vuol capir ragion 
               Mi7                  La 
 cavazza col sudor frutto del tuo lavor 
            Mi7                     La 
 Morte ai ladron, non vogliam più padron 
                   Mi7          La 
 perchè non han pietà dell'umanità 
 
      La       Re        Mi 
   Sorgiam, sorgiam, sorgiamo! 
     La 
   Orsù lavorator, che spunta già l'albor 
                               Mi7 
   il dritto affermiamo all'esistenza 
 
   e dell'avvenir il sole splenderà 
           La 
   d'indipendenza! 
  
   Se uniti noi sarem, da forti pugnerem 
                            Re 
   la vile tirannia disperderem' 
                                         
   corriamo ad espugnar' i troni e gli 
      La7 
   [altar' 
                Mi7             La 
   pel grande ideal dell'anarchia! 
 
 
Il politicante che promette ogn'ora 
è un vile menzogner mai sazio di poter' 
Leggi sopra leggi ei ti die' fin'ora 
sol' per affamarti e farti massacrar'  
 Giura fede al re, non si cura di te 
 spergiuro e mentitore uomo senza cuor' 
 Ministri e senator', deputati e signor' 
 crudeli son' con noi, del lor già son gli 
 [eroi  
  Sorgiam, sorgiam, sorgiamo... 
 
Popolo oppresso da quest'orda infame 
Vano il tuo ciarlar impugna orsù l'acciar 
Vittima sei sempre delle inique brame 
mistificator che ti dicon "malfattor"  
 Non devi più servir, non devi più soffrir 
 è questo l'ideal, lo scopo tuo final 
 Per te sarà l'onor, la gioia, lo splendor 
 se da oggi in poi combatterai con noi  
  Sorgiam, sorgiam, sorgiamo...
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Stornelli d'esilio
Pietro Gori

La                          Mi7 
O profughi d'Italia a la ventura 
                           La 
si va senza rimpianti nè paura. 
 
Nostra patria è il mondo intero 
nostra legge è la libertà 
ed un pensiero 
ribelle in cor ci sta. 
 
Dei miseri le turbe sollevando 
fummo d'ogni nazione messi al bando. 
 
Nostra patria è il mondo intero 
nostra legge è la libertà 
ed un pensiero 
ribelle in cor ci sta. 
 
Dovunque uno sfruttato si ribelli 
noi troveremo schiere di fratelli. 
 
Nostra patria è il mondo intero 
nostra legge è la libertà 
ed un pensiero 
ribelle in cor ci sta. 
 
Raminghi per le terre e per i mari 
per un'Idea lasciamo i nostri cari. 
 
Nostra patria è il mondo intero 
nostra legge è la libertà 
ed un pensiero 
ribelle in cor ci sta. 
 
Passiam di plebi varie tra i dolori 
de la nazione umana precursori. 
 
Nostra patria è il mondo intero 
nostra legge è la libertà 
ed un pensiero 
ribelle in cor ci sta. 
 
Ma torneranno Italia i tuoi proscritti 
ad agitar la face dei diritti. 
 
Nostra patria è il mondo intero 
nostra legge è la libertà 
ed un pensiero 
ribelle in cor ci sta.
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Vittorio Emanuele figlio di un assassino

La 
Vittorio Emanuele 
                  Mi7 
figlio di un assassino. 
 
Evviva Gaetano Bresci 
                      La 
che ha ucciso Umberto Primo. 
               Mi7 
È questa la vendetta 
                    La 
che gli anarchici san far. 
 
È questa la vendetta 
che gli anarchici san far.
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Bandiera rossa

Re 
Avanti o popolo alla riscossa 
         La7             Re 
Bandiera rossa, bandiera rossa 
Re 
Avanti o popolo alla riscossa 
         La7          Re  La7 Re 
Bandiera rossa trionferà 
 
 Re                       La7 
 Bandiera rossa la trionferà 
                          Re 
 Bandiera rossa la trionferà 
                          Sol 
 Bandiera rossa la trionferà 
               Re         La7  Re 
 Evviva il comunismo e la libertà 
 
Avanti popolo tuona il cannone 
rivoluzione rivoluzione 
avanti popolo tuona il cannone 
rivoluzione vogliamo far 
 
 Rivoluzione noi vogliamo far 
 Rivoluzione noi vogliamo far 
 Rivoluzione noi vogliamo far 
 Evviva il comunismo e la libertà 
 
Degli sfruttati, l'immensa schiera 
La pura innalzi rossa bandiera, 
O proletari, alla riscossa 
Bandiera rossa trionferà 
 
 Bandiera rossa la trionferà ... 
 
Dai campi al mare, alla miniera, 
All' officina, chi soffre e spera, 
Sia pronto, è l'ora della riscossa. 
Bandiera rossa trionferà 
 
 Bandiera rossa la trionferà ... 
 
Non più nemici, non più frontiere, 
Lungo i confini rosse bandiere. 
O comunisti alla riscossa 
Bandiera rossa trionferà 
 
 Bandiera rossa la trionferà ...
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Battan l'otto

Fa-    Do7                  Fa- 
Battan l'otto ma saranno le nove, 
         Do7                     Fa- 
i miei figlioli ma son digiuni ancora 
   Sib-              
ma viva il coraggio, 
                Fa- 
ma chi lo sa portare 
            Do7             Fa- 
infame società, dacci mangiare. 
 
Viva il coraggio, ma chi lo sa portare 
l'anarchia la lo difenderebbe 
ma viva il coraggio, 
ma chi lo sa portare 
i miei bambini han fame, chiedono pane. 
 
Anch'io da socialista mi voglio vestire 
bello gli è i' rosso, 
rosse son le bandiere 
ma verrà qui' giorno della rivoluzione 
infame società, dovrai pagare. 
 
Verrà qui' giorno della rivoluzione, 
verrà qui' giorno che la dovrai pagare 
ma verrà qui' giorno 
della rossa bandiera 
infame società, dovrai pagare. 
 
Bella è la vita, più bello gli è l'onore 
amo mia moglie e la famiglia mia 
ma viva i' coraggio, 
ma chi lo sa portar 
infame società, dacci mangiare. 
 
Dei socialisti è pieno le galere, 
bada governo, infame maltrattore 
ma verrà qui' giorno della rivoluzione 
infame società, dovrai pagare.
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Canto dei lavoratori [Inno dei lavoratori]
Filippo Turati

La           Mi7    La 
Su fratelli, su compagne, 
                       Mi7 
su, venite in fitta schiera: 
      La  Mi7    La 
sulla libera bandiera 
           Mi       Si   Mi 
splende il sol dell'avvenir. 
       Re            La 
 Nelle pene e nell'insulto 
         Re             Do#7 
 ci stringemmo in mutuo patto, 
         Si-   Mi     La 
 la gran causa del riscatto 
         Si-    Mi    La 
 niun di noi vorrà tradir. 
 
  Re     La7        Re 
  Il riscatto del lavoro 
                        La 
  dei suoi figli opra sarà: 
      Sol         Re 
  o vivremo del lavoro 
      La     7     Re 
  o pugnando si morrà. 
 
      Si-         Fa#7 
  o vivremo del lavoro 
      Si-          Fa#7 
  o pugnando si morrà. 
      Mi -   La   Re 
  o vivremo del lavoro 
      La           Re 
  o pugnando si morrà. 
 
La risaia e la miniera 
ci han fiaccati ad ogni stento 
come i bruti d'un armento 
siam sfruttati dai signor. 
 
 I signor per cui pugnammo 
 ci han rubato il nostro pane, 
 ci han promessa una dimane: 
 la dima si aspetta ancor. 
 
  Il riscatto del lavoro... 
 
L'esecrato capitale 
nelle macchine ci schiaccia, 
l'altrui solco queste braccia 
son dannate a fecondar. 
 
 Lo strumento del lavoro 
 nelle mani dei redenti 
 spenga gli odii e fra le genti 
 chiami il dritto a trionfar. 
 
  Il riscatto del lavoro... 
 

Se divisi siam canaglia, 
stretti in fascio siam potenti; 
sono il nerbo delle genti 
quei che han braccio e che han cor. 
 
 Ogni cosa è sudor nostro, 
 noi disfar, rifar possiamo; 
 la consegna sia: sorgiamo 
 troppo lungo fu il dolor. 
 
  Il riscatto del lavoro... 
 
Maledetto chi gavazza 
nell'ebbrezza dei festini, 
fin che i giorni un uom trascini 
senza pane e senza amor. 
 
 Maledetto chi non geme 
 dello scempio dei fratelli, 
 chi di pace ne favelli 
 sotto il pie dell'oppressor. 
 
  Il riscatto del lavoro... 
 
I confini scellerati 
cancelliam dagli emisferi; 
i nemici, gli stranieri 
non son lungi ma son qui. 
 
 Guerra al regno della Guerra, 
 morte al regno della morte; 
 contro il dritto del del più forte, 
 forza amici, è giunto il dì. 
 
  Il riscatto del lavoro... 
 
O sorelle di fatica 
o consorti negli affanni 
che ai negrieri, che ai tiranni 
deste il sangue e la beltà. 
 
 Agli imbelli, ai proni al giogo 
 mai non splenda il vostro riso: 
 un esercito diviso 
 la vittoria non corrà. 
 
  Il riscatto del lavoro... 
 
Se eguaglianza non è frode, 
fratellanza un'ironia, 
se pugnar non fu follia 
per la santa libertà; 
 
 Su fratelli, su compagne, 
 tutti i poveri son servi: 
 cogli ignavi e coi protervi 
 il transigere è viltà. 
 
  Il riscatto del lavoro...
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Che cosa vogliamo

La 
Noi siamo da secoli calpesti e derisi 
Mi7 
perchè siam pecore, perchè siam divisi 
      La 
ma un giorno, sia presto, faremo l'unione 
  Mi7 
allora i padroni avran da pensar 
 
            Re      Mi7            La 
 Giuriam giuriam, padron non ne vogliamo 
             Re                     La 
 Vogliamo la pace, la scienza, il lavoro 
             Re     Mi7       La 
 La grande famiglia dell'umanità     
             Re                    La 

 Non più vagabondi che sfrutta con loro 
              Re       Mi7     La 
 la razza dei ladri dispersa sarà 
 
 
Vogliamo che la terra sia patria di tutti 
che chi lavora raccolga i suoi frutti 
E noi dai signori siam sempre sfruttati 
ci han sempre rubato il nostro sudor 
 
 Giuriam giuriam...
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E per la strada

  Do                             Sol7 
E per la strada gridavan i scioperanti; 
                                  Do 
Non più vogliam da voi esser sfruttati; 
                                Sol7 
siam liberi, siam forti e siamo tanti 
                            Do 
e viver non vogliam di carcerati. 
 
         Fa                       Do 
 E nelle stalle più non vogliam morir; 
           Sol7                      Do 
 è giunta l'ora, siam stanchi di soffrir. 
 
Ma da lontano giungono i soldati 
avanti tutti assieme coi padroni 
e contro gli scioperantì disarmati 
s'avanzan sguainando gli squadroni. 
 
 Essi non fuggono, forti del loro ardir; 
 i figli del lavoro son pronti anche a 
 morir, 
 
Eppur convien restar senza dolore, 
pronti a soffrir la fame e ogni tormento; 
bisogna far tacer pur anche il cuore, 
di madre il puro affetto e il sentimento. 
 
 Sebbene oppressi e torturati ancor, 
 noi combattiamo sempre, combatteremo 
 ognor. 
 
E presto il dì verrà che, vittoriosi, 
vedrem la redenzion nell'albeggiare; 
muti staran crumìri e paurosi 
vedendo l'idea nostra trionfare. 
 
 Così il lavoro redento alfin sarà 
 e il sol del socialismo su noi splendera
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Gli scariolanti

Do 
A mezzanotte in punto 
                     Sol7 
si sente un grande rumor 
 
sono gli scariolanti lerì lerà 
                 Do 
che vengono al lavor. 
 
 Do 
 Volta, rivolta 
               Sol7 
 e torna a rivoltar. 
 
 noi siam gli scariolanti lerì lerà 
                  Do 
 che vanno a lavorar. 
 
A mezzanotte in punto 
si sente una tromba suonar 
sono gli scariolanti lerì lerà 
che vanno a lavorar. 
 
 Volta, rivolta... 
 
Gli scariolanti belli 
son tutti ingannator 
vanno a ingannar la bionda lerì lerà 
per un bacin d'amor. 
 
 Volta, rivolta...
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Guarda giù dalla pianura

       Do 
Guarda giù dalla pianura 
       Sol                 Do 
le ciminiere non fanno più fumo 
 
I padroni dalla paura 
         Sol       Re7   Sol 
son compagnati dai carabinier 
 
        Fa             Do 
 A centinaia ne sono usciti 
        Sol     Re7    Sol 
 gli operai dal loro lavor 
              Fa                Do 
 E hanno ingaggiato una gran battaglia 
            Sol7           Do 
 ma per distruggere il capital 
 
Facce nere mani callose 
son gli stemma degli operai 
Nelle miniere scaviamo l'oro 
nelle soffitte ci manca il pan 
 
 E fate presto rivoluzione 
 che noi siam stanchi ma di soffrir 
 
 
Avanti popolo alla riscossa 
                      Sol7 
Bandiera rossa trionferà 
         Fa           Do 
Bandiera rossa trionferà 
                          Sol7  Do 
Evviva il socialismo e la libertà 
   Fa          Do         Sol7  Do 
Evviva il socialismo e la libertà
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Inno dell'internazionale [Inno della pace]
Stanislao Alberici Giannini

     Mi    La6     Mi 
Su leviamo alta la fronte 
     Fa#- Si7   Mi 
o curvati dal lavoro 
                    Si7  
già sul culmine del monte 
                        Mi 
splende il sol dell'avvenir. 
                        Si7 

Splende il sol dell'avvenir. 
                    Mi 
I superbi eroi dell'oro 
    Do#-         Fa#- 
i pastori d'ogni greggia 
        Do             Si 
sia nel tempio o nella reggia 
         Do           Si 
fa quell'astro impallidir. 
 
      Mi                  Si    
 Pace pace al tugurio del povero 
        Mi                      Si 
 guerra guerra ai palagi e alle chiese 
         Mi               
 non sia scampo all'odiato borghese 
                    Si7          Mi 
 che alla fame agli stracci insultò. 
 
I signori ci han rubato 
il sudor dei nostri padri 
le sorelle ci han stuprato 
ogni gioia ci rapir. 
 
ogni gioia ci rapir. 
Ma un sol grido: morte ai ladri 
sia dal campo all'officina 
non più leggi di rapina 
non più l'onta del servir. 
 
 Pace pace al tugurio del povero... 
 
Sotto vel di patrio amore 
gittan l'odio tra fratelli 
ma dovunque è un oppressore 
un fratello oppresso sta. 
 
un fratello oppresso sta. 
Nostro è il mondo e di novelli 
a noi sacri un patto adduce 
e quel patto e vita e luce 
fratellanza e libertà. 
 
 Pace pace al tugurio del povero... 
 
O giustizia nostra speme 
il tuo regno affretta affretta 
è da secoli che geme 
la percossa umanità. 
 
la percossa umanità. 

Ma nel dì della vendetta 
questa plebe ognor tradita 
come belva inferocita 
da ogni lato insorgerà. 
 
Pace pace al tugurio del povero 
guerra guerra ai palagi e alle chiese 
non sia scampo all'odiato borghese 
che alla fame agli stracci insultò. 
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Inno della libertà

Do 
Le plebi sotto il giogo del borghese 
   Sol7   Do 
Languendo stan (x2) 
 
Da fame stenti da pellagra offese 
 
Morendo van (x2) 
 
   Mi-   Si7    Mi-    Si7       Mi- 
Ma delle smorte plebi unite a un patto 
   Si7  Mi#- 
Il dì verrà (x2) 
      Sol  Re7     Sol    Re7   Sol 
Ma il dì solenne e grande del riscatto 
  Re7     Sol 
Presto verrà (x2) 
 
  Sol         Re7      Sol 
  Su compagni liberi sorgiam 
              Re7              Do 
  Su compagni su la fronte alziam 
                 Mi-          La- 
  Già splende il Sol dell'avvenir 
                 Mi-          Fa 
  Già splende il Sol dell'avvenir 
                 Do             Sol7 

  Di pace e libertà glorioso il Sol 
           Do 
  risplenderà 
     Fa         Do             Sol7         
  Di pace e libertà glorioso il Sol 
           Do 
  risplenderà 
 
Ci succhian senza posa quei signori 
Sangue e sudor 
Chi più non ha nè sangue nè sudori 
Non fa per lor 
Ma delle smorti plebi unite a un patto 
Il dì verrà 
Ma il dì solenne e grande del riscatto 
Presto verrà 
 
  Su compagni liberi sorgiam 
  Su compagni su la fronte alziam 
  Già splende il Sol dell'avvenir 
  Già splende il Sol dell'avvenir 
  Di pace e libertà glorioso 
  il Sol risplenderà 
  Di pace e libertà glorioso 
  il Sol risplenderà
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L'internazionale

La                           SimMi7 
Compagni, avanti! Il gran Partito 
     Sim  Mi7       La 
noi siamo dei lavorator. 
                           Sim 
Rosso un fiore in noi è fiorito 
      Mi7               La 
e una fede ci è nata in cuor. 
        Do#m 
Noi non siamo più nell'officina, 
      Si7                  Mi 
entro terra, nei campi, al mar, 
   Sol#m                 Fa#m 
la plebe sempre all'opra china 
         Si7           Mi 
senza ideale in cui sperar. 
 
 Mi7   La 
 Su lottiam! 
      Sim          Mi7    La 
 L'Ideale nostro alfine sarà, 
             SimMi7   Re        Si 
 l'Internazionale,  futura umanità! 
 Mi7    La 
 Su lottiam! 
      Sim          Mi7    La 
 L'Ideale nostro alfine sarà, 
     Do#m    Sim        La    Mi7 La 
 l'Internazionale,    futura umanità!  
 
Un gran stendardo al sol fiammante 
innanzi a noi glorioso va, 
noi vogliamo per esso giù infrante 
le catene alla libertà! 
Che giustizia venga, noi vogliamo 
non più servi, non più signor! 
Fratelli tutti esser vogliamo 
nella famiglia del lavor. 
 
 Su lottiam... 
 
Lottiam, lottiam, la terra sia 
di tutti eguale proprietà, 
più nessuno nei campi dia 
l'opra ad altri che in ozio sta. 
E la macchina sia alleata 
non nemica ai lavorator; 
così la vita rinnovata 
all'uom darà pace ed amor! 
 
 Su lottiam... 
 
Avanti, avanti, la vittoria 
è nostra e nostro è l'avvenir; 
più civile e giusta, la storia 
un'altra era sta per aprir. 
Largo a noi, all'alta battaglia 
noi corriamo per l'Ideal: 
via, largo, noi siam la canaglia 
che lotta pel suo Germinal!  
 Su lottiam...
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La lega

La 
Sebben che siamo donne, 
            Mi7 
Paura non abbiamo: 
 
Per amor dei nostri figli, 
                    La 
Per amor dei nostri figli; 
 
Sebben che siamo donne, 
Paura non abbiamo, 
Per amor dei nostri figli 
In lega ci mettiamo. 
 
 La                                  Mi7 
 A oilì oilì oilà  e la lega la crescerà 
 
 E noialtri socialisti, 
                 La 
 e noialtri socialisti 
                                     Mi7 
 A oilì oilì olià  e la lega la crescerà 
                                        La 
 E noialtri socialisti vogliamo la libertà . 

 
E la libertà  non vien 
Perchè non c'è l'unione: 
Crumiri col padrone 
Son tutti da ammazzar. 
 
 A oilì oilì oilà ... 
 
Sebben che siamo donne, 
Paura non abbiamo: 
Abbiamo delle belle buone lingue 
E ben ci difendiamo. 
 
 A oilì oilì... 
 
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 socialisti, 
 e noialtri socialisti 
 A oilì oilì olià  e la lega la crescerà 
 E noialtri socialisti i voroma vess pagà . 
 
 A oilì oilì olià ...
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Mamma mia dammi cento lire

Do 
Mamma mia dammi cento lire 
                      Sol7 
che in America voglio andar 
                      Do 
Mamma mia dammi cento lire 
        Sol7            Do 
che in America voglio andar 
 
Cento lire te le darò 
ma in America no no no 
Cento lire te le darò 
ma in America no no no 
Cento lire te le darò 
ma in America no no no 
 
Se in America non vuoi che vada 
vo lontano vo a fa il soldà 
Se in America non vuoi che vada 
vo lontano vo a fa il soldà 
 
Vattene pure o figlio ingrato 
ilbastimento si affonderà 
Vattene pure o figlio ingrato 
il bastimento si affonderà 
 
E quan fui stato in mezzo al mare 
il bastimento si rivoltò 
E quan fui stato in mezzo al mare 
il bastimento si rivoltò 
 
E le parole della miai mamma 
son venute la verità 
E le parole della miai mamma 
son venute la verità 
 
E invece quelle dei miei fratelli 
son stà quelle che m'han tradì 
E invece quelle dei miei fratelli 
son stà quelle che m'han tradì 
 
I miei capelli ricci e belli 
in fondo al mare si marciran 
I miei capelli ricci e belli 
in fondo al mare si marciran 
 
E la mia carne è tanto tenera 
i pesci del mare la mangeran 
E la mia carne è tanto tenera 
i pesci del mare la mangeran 
 
Ed il mio sangue è tanto dolce 
la balena lo beverà 
Ed il mio sangue è tanto dolce 
la balena lo beverà 
 
Addio mamma addio fratelli 
addio tutti più non vi vedrò 
E addio mamma addio fratelli 
addio tutti più non vi vedrò
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Marcia socialista mondiale

         Re 
Su su compagni socialisti 
                       La 
Alziamo al vento la bandiera 
          Re        
In noi ciascun s’affida e spera 
            La     Mi   La 
Giustizia e nuova  libertà 
   La7                    Re 
La verde terra e il Sol lucente 
   La7                     Re 
L'onor del braccio e della mente 
 
E dell'intera umanità 
 
           La7         SolRe 
  Viril crociata del lavoro 
            SolRe          La7 
  Lo sdegno vuoi non la pietà 
             Sol   La7      Re 
  Leviamo al cielo l'inno sonoro 
                SolLA7     Re 
  E in marcia orsù si vincerà 
 
O voi falangi innumerate 
Traete qui da campi e mine 
Uscite fuor dalle officine 
Perché sudar senza mercè? 
Perché quel fiacco inutil pianto 
La voce unite al nostro canto 
In passo egual moviamo il piè  
 
  Viril crociata...  
 
Non più fraterne guerre omicide 
Non più di sangue oscena gloria 
Avrà pacifica vittoria 
Forte senno dei dolor  
A te gloria a te letizia 
A te onore e te dovizia 
O forte o nobile lavor 
 
  Viril crociata...
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Merica, Merica

Re                          La 
Cari fratelli ora state a sentire, 
                                    Re 
che molti braccianti l’Italia abbandonan, 
                               Sol 
lasciando la terra e l’aria si bona 
            Re          La 
andare in America a lavorar. 
 
Ben si guadagna al giorno sei lire, 
vestiti leggeri ma ben casermati, 
soggetti ai padroni coma i soldati 
se ben si fatiga c’è più libertà 
 
 Re                  La 
 Merica, Merica, Merica 
                     Re 
 Merica, Merica, Merica 
                     Sol 
 Merica, Merica, Merica 
               Re 
 Merica…a lavorar! 
               La 
 Merica…a lavorar! 
               Re 
 Merica…a lavorar! 
 
Il viaggio ci costa, ma è tutto pagato, 
chi attende da Italia i lavoranti, 
paga già prima in buoni contanti 
se vuol nostre braccia per lavorar. 
L’America è grande ben più dell’Italia, 
le terre son boschi, arene e vallate, 
per quanti ci vanno son già preparate 
le squadre in colonia per lavorar. 
 
 Merica, Merica... 
 
Fatica, lavora e mai non si stanca, 
che ricco e istruito ben presto sarai, 
così dall’America scorda i tuoi guai, 
e torni con l’oro i fondi a comprar. 
Io lascio la casa, io lascio l’amante 
viaggio per terra e anche per mare, 
se dall’america posso tornare, 
lo giuro non voglio mai più lavorar. 
 
 Merica, Merica...
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Nuovi stornelli socialisti

Re                           La7 
E quando muoio io non voglio preti, 
                            Re 
non voglio avemarie nè paternostri, 
                            La7 
non voglio avemarie nè paternostri 
                              Re 
ma la bandiera rossa dei socialisti. 
 
 
  Re 
  E la rigi- la rigi- la rigiri, 
                        La7 
  la rigira la sempre arditi, 
 
  evviva i socialisti, 
                Re 
  abbasso i gesuiti! (x2) 
 
 
Hanno arrestato tutti i socialisti, 
l'arresto fu ordinato dai ministri, 
l'arresto fu ordinato dai ministri 
e questi sono i veri camorristi. 
 
  E la rigi- la rigi- la rigiri, 
  la rigira e mai la sbaglia, 
  evviva i socialisti, 
  abbasso la sbirraglia! 
 
 
La Francia ha già  scacciato i preti e i 
[frati, 
le monache, i conventi ed i prelati, 
le monache, i conventi ed i prelati, 
perchè eran tutte spie e perciò pagati. 
 
  E la rigi- la rigi- la rigiri, 
  la rigira e la ferindora, 
  abbasso tutti i preti 
  e chi ci crede ancora! 
 
Ma se Giordano Bruno fosse campato, 
non esisterebbe più neanche il papato, 
non esisterebbe più neanche il papato 
e il socialismo avrebbe già  trionfato. 
 
  E la rigi- la rigi- la rigiri, 
  la rigiri la sul ventuno, 
  evviva i socialisti, 
  evviva Giordano Bruno! 
 
E quando muoio io non voglio preti, 
ma quattro bimbe belle alla mia barella, 
ma quattro bimbe belle alla mia barella, 
ci voglio il socialista con la sua bella. 
 
  E la rigi- la rigi- la rigiri, 
  la ruota e la rotella, 
  evviva Giordano Bruno, 
  Garibaldi e Campanella!
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Quando che more un prete

La- 
Quando che more un prete 
              Re- 
suonano le campane 
               La- 
piangono le puttane 
Mi7                La- 
ch'è morto un avventor 
 
Quando che more un papa 
suonano il miserere 
ma io c'ho un gran piacere 
che è morto il puttanier 
 
Quando che moio io 
non voglio gesù cristi 
ma la bandiera rossa 
dei veri socialisti.
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Regina Coeli
Pompeo Bettini

     Do     Fa-   Do 
Il signor Commendatore 
                La  Re- 
è un po' smorto poverino! 
 
Ha gli accoliti d'onore 
       Sol7            Do 
che lo stringono al polsino. 
        Fa         Do 
E' un'accusa molto grave 
     Sol7        Do 
sarà messo sotto chiave. 
      Fa-                Mib 
La Giustizia ha una gran mano, 
       La7      Sol 
ridi o popolo sovrano. 
 
 DoFa   Do La- 
 Regina Coeli, 
    Sol7       Do 
 Commendatorum sponsa 
          Fa  DoLa- 
 latromun advocata 
 Re-Sol7  Do 
 ora pro eo! 
 
 Regina Coeli... 
 
Non si beffa: c'è il processo 
nove giudici han cambiato; 
l'istruttoria in luce ha messo 
falso, truffa e peculato. 
Già passaron cento occhiali 
sulla firma di cambiali. 
Viene il dì pei farabutti; 
la Giustizia c'è per tutti! 
 
 Regina Coeli 
 Auxilium sgraffignorum 
 Domus iustitiae caecae 
 ora pro eo! 
 Regina Coeli... 
 
Nella sala delle Assisi 
è il signor Commendatore; 
strizza l'occhiio, fa sorrisi: 
par che sia di buon umore. 
Cosa è stato? Mancan prove 
se ne dicono di nuove: 
C'è la donna, c'è l'amico... 
ma che storie, c'era un plico. 
 
 Regina Coeli 
 Aula sacra misteriis 
 Schola sapientiae novae 
 ora pro eo! 
 Regina Coeli... 
 
Fa un inchino il presidente, 
si sberretta il cancelliere; 
tra gli evviva della gentre 

apre l'uscio il carceriere. 
Nella cella vuota e trista 
chi si metta? un socialista. 
La Giustizia ha una gran mano 
ridi o popolo sovrano. 
 
 Regina Coeli 
 Claustrum populi ciuchi 
 Riccorum gabbia aperta 
 et laus deo! 
 Regina Coeli... 
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So stato a lavora' a Monte Sicuro

La-            Re-         La- 
So stato a lavorà a Montesicuro 
            Re-      La- 
se tu sapessi quanto ho guadagnato, 
          Re-      Mi7        La 
ci manca quattro pavele a uno scudo. 
 
Non posso dì però quanto ho sudato, 
so mezzo morto me se schianta il core 
e l’anema me va pè conto suo. 
 
Mannaggia all’ora quanno ci ho pensato 
d’annatte a laorà ma a quel disero, 
che p’arricchì ‘n brigante so crepato.
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Son cieco

Re               La7 
Son cieco e mi vedete 
                    Re 
devo chieder la carità 
Re7               Sol 
Ho quattro figli, piangono, 
    Re       La7   Re 
del pane non ho da dar. 
 
Ho quattro figli, piangono, 
del pane non ho da dar. 
 
Noi anderemo a Roma 
davanti al papa e al re 
Noi grideremo ai potenti 
che la miseria c'è. 
Noi grideremo ai potenti 
che la miseria c'è. 
 
E per le vie di Roma 
la bandiera vogliamo alzar. 
Sventola la bandiera 
il socialismo trionferà 
Sventola la bandiera 
il socialismo trionferà 
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Son maritata giovane

Mi           Si7 
Son maritata giovane, 
             Mi 
son maritata giovane, 
             La 
son maritata giovane, 
                Mi 
l’età di quindici anni, 
                Si7 
l’età di quindici anni, 
                 Mi 
l’età di quindici anni. 
 
 
Mio marito è morto, 
è morto militar. 
 
E son rimasta vedova 
con due figli al cuor. 
 
Uno lo tengo in braccio 
e l’altro per la man. 
 
Uno si chiama Pietro 
e l’altro Franceschin. 
 
Tutte le ore che passano 
mi sento di morir, 
 
E devo andare in ‘Merica, 
‘Merica a lavorar. 
 
‘Merica, ‘Merica, ‘Merìca, 
‘Merica a lavorar. 
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Addio padre e madre addio

Do                    Sol7 
Addio padre e madre addio, 
                                  Do 
che per la guerra mi tocca di partir, 
Fa                           Do 
ma che fu triste il mio destino, 
                 Sol7        Do 
che per l'Italia mi tocca morir. 
 
Quando fui stato in terra austriaca 
subito l'ordine a me l'arrivò, 
si dà l'assalto la baionetta in canna, 
addirittura un macello diventò. 
 
E fui ferito, ma una palla al petto, 
e i miei compagni li vedo a fuggir 
ed io per terra rimasi costretto 
mentre quel chiodo lo vedo a venir. 
 
"Fermati o chiodo, che sto per morire, 
pensa a una moglie che piange per me", 
ma quell'infame col cuore crudele 
col suo pugnale morire mi fé. 
 
Sian maledetti quei giovani studenti 
che hanno studiato e la guerra voluto, 
hanno gettato l'Italia nel lutto, 
per cento anni dolor sentirà
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E anche al mi' marito

Do 
E anche al mi' marito tocca andare 
                            Re- 
a fa' barriera contro l'invasore, 
               Sol7            Do 
ma se va a fa' la guerra e po' ci more 
  Sol7                       Do 
rimango sola con quattro creature. 
 
E avevano ragione i socialisti: 
ne more tanti e 'un semo ancora lesti; 
ma s'anco 'r prete dice che dovresti, 
a morì te 'un ci vai, 'un ci hanno cristi. 
 
E a te, Cadorna, 'un mancan l'accidenti, 
ché a Caporetto n'hai ammazzati tanti; 
noi si patisce tutti questi pianti 
e te, nato d'un cane, non li senti, 
 
E 'un me ne 'mporta della tu' vittoria, 
perché ci sputo sopra alla bandiera; 
sputo sopra l'Italia tutta 'ntera 
e vado 'n culo al re con la su' boria, 
 
E quando si farà rivoluzione 
ti voglio ammazzà io, nato d'un cane, 
e a' generali figli di puttane 
gli voglio sparà a tutti cor cannone.
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Fuoco e mitragliatrici

          La- 
Non ne parliamo di questa guerra 
                        La7         
che sarà lunga un'eternità; 
          Mi7               La- 
per conquistare un palmo di terra 
          Mi7                La- 
quanti fratelli son morti di già! 
 
                  Mi7 
 Fuoco e mitragliatrici, 
                         La- 
 si sente il cannone che spara; 
                       Mi7 
 per conquistar la trincea: 
              La- 
 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.
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O Gorizia

Re-            Sol-       Re-   Re7 
La mattina del cinque di agosto 
      Sol-      Do7       Fa     La7 
si muovevano le truppe italiane 
      Re7       La7      Re-   Re7 
per Gorizia, le terre lontane 
    Sol-   La7        Re- 
e dolente ognun si partì. 
 
Sotto l'acqua che cadeva a rovescio 
grandinavano le palle nemiche; 
su quei monti, colline e gran valli 
si moriva dicendo così: 
 
O Gorizia, tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza; 
dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu 
 
O vigliacchi che voi ve ne state 
con le mogli sui letti di lana, 
schernitori di noi carne umana, 
questa guerra ci insegna a punir. 
 
Voi chiamate il campo d'onore 
questa terra di là dei confini; 
qui si muore gridando: assassini! 
maledetti sarete un dì. 
 
Cara moglie, che tu non mi senti 
raccomando ai compagni vicini 
di tenermi da conto i bambini, 
che io muoio col suo nome nel cuor. 
 
O Gorizia, tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza; 
dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu.
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Amore mio non piangere

Re        
Amore mio non piangere 
              La7 
se me ne vado via 
         
Io lascio la risaia 
               Re 
ritorno a casa mia 
 
Amore mio non piangere 
se me ne vò lontano 
Ti scriverò da casa 
per dirti che io t'amo 
 
Non sarà più la capa 
che sveglia la mattina 
Ma là nella casetta 
mi sveglia la mammina 
 
Vedo laggiù tra gli alberi 
la bianca mia casetta 
E vedo laggiù la mamma 
che ansiosa lei m'aspetta 
 
Mamma papà non piangere 
se sono consumata 
E' stata la risaia 
che mi ha rovinata
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E quando alfine

          Re 
E quando alfine sarà la resa 
           La7               Re 
andremo in chiesa andremo in chiesa 
                      
e quando alfine sarà la resa 
           La7               Re 
andremo in chiesa a pregar Lenin 
 
 Re                           La7 
 Andremo in chiesa a pregar Lenin 
                              Re 
 andremo in chiesa a pregar Lenin 
            Re7               Sol 
 andremo in chiesa a pregar Lenin 
                Re      
 con la camicia rossa 
           La7       Re 
 e 'l bottiglion del vin.
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Figli dell'officina

Do 
Figli dell'officina 
              Re- 
o figli della terra, 
           Sol  La-Mi7 
già l'ora s'avvicina 
La-       Re7    Fa  Sol7 
della più giusta guerra, 
Do 
la guerra proletaria, 
                 Re- 
guerra senza frontiere, 
        Sol    La-Mi7 
innalzeremo al vento 
La-      Re7     Fa Sol 
bandiere rosse e nere, 
 
 Do             Fa Do 
 Avanti, siam ribelli, 
              Fa 
 fiori vendicator 
                Do 
 un mondo di fratelli 
 Sol7           Do 
 di pace e di lavor. 
 
Dai monti e dalle valli 
giù giù scendiamo in fretta, 
con queste man dai calli 
noi la farem vendetta; 
 
del popolo gli arditi, 
noi siamo i fior più puri, 
fiori non appassiti 
daI lezzo dei tuguri. 
 
 Avanti, siam ribelli... 
 
Noi salutiam la morte, 
bella vendicatrice, 
noi schiuderem le porte 
a un'era più felice; 
 
ai morti ci stringiamo 
e senza impallidire 
per l'anarchia pugnamo; 
o vincere o morire, 
 
 Avanti, siam ribelli...
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Fra il '19 fra l'anno 20

Re           Si-  Re         Si- 
Fra il diciannove fra l'anno venti 
Re         Si-      Re       La 
Gran cambiamenti gloriosi si dan 
Sol      La        Sol    La 
Con l'elezioni con le comunali 
      Sol      La                    Re 
Scaccià i clericali l'agrario e il pipì 
 
  Re Si-Re Si- 
  Via e via 
  Re       Si-    Re            La 
  La borghesia l'agrario e il pipì 
  Sol   Re 
  Via e via 
  Sol         La    Re 
  Fai i conti con Lenin 
 
Affittuari rimasti e mezzadri 
È morto l'agrario e sta male il pipì 
Fan compassione soltanto a vederli 
Quei poveri merli che in gabbia restan 
  Via e via 
  La borghesia... 
 
Siam comunisti artisti e valenti 
Intelligenti e per lavorar 
Per minor ansa c'è qualce pipì 
Ma poverino più forza non ha 
 
  Basta e basta 
  Massacratori dell'umanità... 
 
Maledizione la guerra e il cannone 
La munizione che USA vi dà 
O santo giusto verrà quell'ora 
Che chi non lavora non deve mangiar 
 
  Basta e basta 
  Massacratori dell'umanità... 
 
Le guardie regie figura più brutta 
La carne venduta che uccide ogni dì 
Rubare ammazzare pipì e clericali 
Le cose bestiali non è santità 
 
  Basta e basta 
  La borghesia l'agrario e il pipì 
  Basta e basta 
  Fai i conti con Lenin 
 
Dal '19 ormai giunti al '20 
dei gran cambiamenti si doveva far: 
bandiere rosse son tutti i comuni, 
ormai più nessuno strappar li potrà. 
Questo gran fascio vigliacco e imprudente 
maltratta la gente che colpa non ha: 
le guardie regie, gli agrari e i borghesi 
son tre corpi intesi per fà massacra. 
 
  Via e via...
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La guardia rossa
Spartacus Picenus - Raffaele Mario Offidani

Re                       Sol La7    Re 
Quel che si avanza è uno strano soldato 
                       Mi7       La7 
viene da Oriente e non monta destrier 
Re                             Sol 
la man callosa ed il viso abbronzato 
Sol         Re        La7          Re 
è il più glorioso fra tutti i guerrier. 
 
           La7                Sol 
 Non ha pennacchi e galloni dorati 
           Mi7                  La7 
 ma sul berretto scolpiti e nel cor 
             Re           Mi7          La7 
 mostra un martello e una falce incrociati 
       Mi7          La7 
 gli emblemi del lavor   
 
 viva il lavor. 
 
  Re   Sol     Re 
  È la guardia rossa 
  Sol         La7    Re 
  che marcia alla riscossa 
                 Si7 
  e scuote dalla fossa 
  Mi-         La7  Re 
  la schiava umanità. 
 
 
Giacque vilmente la plebe in catene 
sotto il tallone dei ricco padron 
dopo millenni di strazi e di pene 
l'asino alfine si cangia in leon. 
 
 Sbrana furente il succhion coronato 
 spoglia il nababbo dell'or che rubò 
 danna per fame al lavoro forzato 
 chi mai non lavorò 
 non lavorò. 
 
  È la guardia rossa... 
 
Accorre sotto la rossa bandiera 
tutta la folla dei lavorator 
rimbomba il passo dell'immensa schiera 
sopra la tomba di un mondo che muor. 
 
 Tentano invano risorgere i morti 
 tanto a che vale lottar col destin 
 marciano al sole più ardenti e più forti 
 le armate di Lenin 
 viva Lenin. 
 
  È la guardia rossa... 
 
Quando alla notte la plebe riposa 
nella campagna e nell'ampia città 
più non la turba la tema paurosa 
del suo vampiro che la svenerà. 
 

 Ché sempre veglia devota e tremenda 
 la guardia rossa alla sua libertà 
 la tirannia cancrenosa ed orrenda 
 più non trionferà 
 trionferà. 
 
  Ché la guardia rossa 
  già l'inchiodò alla fossa 
  nell'epica riscossa 
  dell'umanità. 
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Lenin e Stalin
Spartacus Picenus - Raffaele Mario Offidani

Re-                     La7 
Quasi un ventennio è passato 
                    Re- 
Da quando sorge quaggiù 
                     La7 
Un genio atteso e adorato 
                  Re- 
Come un novello Gesù 
La7                 Re- 
Ed ogni oppresso cantava 
La7      Mi7       La 
Non lagrimando già  più 
 
  Re                                  La7 
  Lenin la tua dottrina si diffonde e vola 
                                      Re 
  Lenin la tua parola è quella che consola 
 
 
Il dolce sogno santo 
                     La7 
Della gran città  del Sole 
                     Re- 
Che vagheggiava ogni cuore 
Mi7             La 
Tu realizzasti quaggiù 
 
   
  Sol              La 
  Lenin il più grand'uomo 
                Re 
  del mondo sei tu 
  Sol       Re 
  E come il Sole 
            La7                   Re 
  il tuo ideale non si spegne mai più 
 
 
Piomba la belva fascista 
Sopra ogni gran civiltà 
L'umanità  socialista 
Or si accingeva a sbranar 
Ma un uomo tutto d'acciaio 
Ad aspettarlo era là 
 
  Stalin di Stalingrado la leggenda vola 
  Stalin fermava il mostro la tua forza sola
 
Gloria sia a te in eterno 
Senza la tua grande vittoria 
Ritorna indietro la storia 
Di due millenni o anche più 
 
  Stalin il degno erede 
  del gran Lenin sei tu 
  Due vostri pari 
  sopra la terra non verranno mai più 
  
Sol-       Re   La7 Re 
Stalin mai più  
Sol- Re
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Mamma mia mi sun stufa

1940

Re                   La 
Mamma mia mi sun stufa 
                 Re 
O de fa la filerina 
                         La 
el cal e el poc a la matina 
                     Re 
el pruvin du volt al di. 
 
Mamma mia mi sun stufa 
tutt al di a fa andà l’aspa 
voglio andare in bergamasca 
in bergamasca a lavorar. 
 
El mestè de la filanda 
l’è el mestè degli assassini 
poverette quelle figlie 
che son dentro a lavorar. 
 
Siam trattati come cani, 
come cani alla catena, 
non è questa la maniera 
o di farci lavorar. 
 
Tutt me disen che sun gialda 
l’è ‘l culur della filanda 
quando poi sarò in campagna 
miei colo ritorneran. 
 
Tutt me disen che sun nera 
l’è ‘l culur della candela 
il mio amor me lo diceva 
de fa no ‘stu brut mestè.
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Povre filandere

Do 
Povre filandere 
        Sol7 
non gh'avrì mai ben 
 
dormerì 'n de paja 
           Do 
creperì nel fen 
 
dormerì 'n de paja 
creperì nel fen 
povre filandere 
non gh'avrì mai ben 
 
Al suna la campanela 
gh'è né ciar né scür 
povre filandere 
pichi 'l co nel mür 
 
al suna la campanela 
gh'è né ciar né scür 
povre filandere 
pichi 'l co nel mür
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Quattro signori

          Re7            Sol 
Quattro signori a Parigi vanno 
        La-         Re7          Sol 
a commerciare e a dividere il bottino; 
              Re7                  Sol 
la guerra han fatto, altro più non sanno, 
        Mi-           La7    Re7 
e la vittoria vuol la pace-inganno. 
 
        Sol    
Il tribunale han confezionato 
                         Re7 
di giudicare la pace imputata 
                          Sol 
e la giustizia han dimenticato: 
           Re7                   Sol 
han troppa fame, han voglia di rubar, 
 
Finito giugno, pace non è fatta 
in sette mesi e più di discussione; 
fan fallimento, tutto il mondo scatta, 
gambe per aria par che debba andar, 
 
Evviva dunque la rivoluzione, 
la "borghesia più non regnerà , 
il bolscevismo sta per trionfare: 
o dunque, o popolo, unito sta! 
 
La dittatura del proletariato, 
dopo la Russia, avremo in tutto il mondo; 
viva il Soviet, Lenin glorificato 
in un gran simbolo di civiltà ! 
 
Evviva dunque la rivoluzione...
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Se arriverà Lenin

Re 
Se arriverà  Lenin 
                La7 
faremo una gran festa: 
 
andremo dai signori, 
                 Re 
gli taglierem la testa 
 
 Re 
 A oilì oilì oilà 
                    La7 
 e la lega la crescerà 
 
 E noialtri socialisti, 
                 Re 
 e noialtri socialisti 
 
 A oilì oilì olià 
 e la lega la crescerà 
 E noialtri socialisti 
 vogliamo la libertà 
 
Le guardie regie in pentola 
le fanno il brodo giallo, 
carabinieri in umido 
e arrosto il maresciallo. 
 
 Oilà oilà  e la lega la crescerà ... 
 
State attente vedovelle, 
che g'han firmà  la pace, 
ghe vegnarà  a ca' i zuven, 
ve basarà  'e calate. 
 
 Oilà oilà  e la lega la crescerà ... 
 
E se verrà  Lenin 
faremo una gran festa: 
andremo dai signori, 
gli taglierem la testa. 
 
 Oilà oilà  e la lega la crescerà ... 
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Sento il fischio del vapore

         Do 
Sento il fischio del vapore, 
            Sol7           Do 
l'è il mio amore che 'l va via, 
Sento il fischio del vapore, 
l'è il mio amore che 'l va via, 
 
          Do 
 e l'è partito per l'Albania, 
        Sol7          Do 
 chissà quando ritornerà! 
 e l'è partito per l'Albania, 
 chissà quando ritornerà! 
 
Ritornerà sta primavera 
con la spada insanguinata; 
Ritornerà sta primavera 
con la spada insanguinata; 
 e se mi trova già maritata, 
 oh che pena, oh che dolor! 
 
Oh che pena, oh che dolore, 
che brutta bestia è mai l'amore! 
Oh che pena, oh che dolore, 
che brutta bestia è mai l'amore! 
 Starò piuttosto senza mangiare, 
 ma l'amore lo voglio far. 
 
Lo voglio far mattina e sera 
finchè vien la primavera; 
Lo voglio far mattina e sera 
finchè vien la primavera; 
 la primavera è ritornata, 
 ma il amore m'ha abbandonà. 
 
Mi hanno rinchiuso in un convento 
e mi han tagliato i miei capelli; 
Mi hanno rinchiuso in un convento 
e mi han tagliato i miei capelli; 
 ed eran biondi e ricci e belli, 
 m'han tagliato le mie beltà
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Su comunisti della capitale

Re                      La7 
Su, comunisti della capitale, 
                                Re 
è giunto alfine il dì della riscossa, 
       Re7                    La7 
quando alzeremo sopra al Quirinale 
          Re 
bandiera rossa. 
 
Questa città  ribelle e mai domata 
dalle rovine e dai bombardamenti; 
la guardia rossa suona l'adunata: 
tutti presenti. 
 
Vent'anni e più di tirannia fascista, 
col carcere, il confino ed il bastone, 
non hanno menomato al comunista 
la convinzione. 
 
La convinzione di una nuova era 
che al mondo porterà  la redenzione 
e porta scritto sulla sua bandiera: 
rivoluzione. 
 
E se la polizia 'n ce lascia pèrde, 
e se la polizia 'n ce lascia in pace, 
risponderemo sulle barricate 
piombo con piombo. 
 
E se cadremo in un fulgor di gloria, 
schiacciando borghesia e capitalismo, 
neI sangue sorgerà  la nuova storia 
del comunismo. 
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Sventola bandiera rossa
Spartacus Picenus - Raffaele Mario Offidani

Re 
T'amo, con tutto il cuore 
                          La7 
o mia bellissima rossa bandiera 
tu sei il vero amore 
del derelitto che sospira e spera 
quando morrò, ti bacerò 
come si bacia l'amante sincera 
 
 Si 
 Io ti vedrò lassù 
         Mi-        Si7       Mi- 
 sulle rovine di un mondo che fu 
  Sol                         Re 
  Bandiera rossa sventolare ognor' 
                           La7 Re 
  sul tuo gran popolo in rivolta 
 
 
E' vano ogni tormento 
per ogni comunista assassinato 
sorgono nuovi a cento 
ribelli dal terreno insanguinato 
e l'oppressor, preda al terror 
la nostra forza l'ha ormai schiaccato 
 
 Io ti vedrò... 
 
La vile guardia bianca 
che i comunisti mette alla tortura 
orsù, compagni avanti 
della sbirraglia non abbiam paura. 
La libertà, trionferà 
la nostra meta è ormai sicura 
 
 Io ti vedrò... 
    
         La                   Re 
Bandiera rossa sventolerai lassù!
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Viva Lenin
Spartacus Picenus - Raffaele Mario Offidani

   La             Fa#-      Si- 
Fuggite o schiavi la malinconia 
   Re             Mi       La 
Perché incomincia la felicità 
  Do#7                    Fa#- 
Sullo sfacelo della borghesia 
Si7                      Mi7 
Nasce l'aurora della libertà 
 
  La                  Si-      Mi   La 
  Si la bandiera di Lenin s'innalzerà 
  Si-                  Mi 
  E nella terra e nel cielo 
     Si-        Mi         La 
  La legge di Lenin trionferà 
 
L'imboscato guerrier nazionalista 
Innaffia i suoi tartufi col Bordeaux 
Il povero soldato trincerista 
Son tanti mesi che non si sfamò 
 
  Si grida il soldato si Lenin verrà 
  E i vili pescicani 
  Colpisce con la spada del destin 
 
La pallida figliola della via 
Sui marciapiedi il corpo trascinò 
La vile e lussuriosa borghesia 
Per un tozzo di pane la comprò 
 
  Si geme l'afflitta si verrà Lenin 
  Che mi darà il mio pane 
  E punirà l'infamia del destin 
 
Nei pressi della lurida galera 
Il figlio dell'ergastolano va 
E al soffio della rossa primavera 
Implora che gli renda il suo papà 
 
  Si grida il bambino si viva Lenin 
  Perché Lenin soltanto 
  Ritorna l'innocente al suo piccin 
 
Venite libertari e socialisti 
Le turbe degli oppressi a liberar 
Il santo gonfalone dei comunisti 
Sventoli vittorioso in ogni mar 
 
  Si grida la folla si Lenin verrà 
  Viva Lenin ch'è amore 
  Ch'è faro do giustizia e libertà 
 
  Si la bandiera di Lenin s'innalzerà 
  Nella terra e nel cielo 
  La legge di Lenin trionferà
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Addio Bologna bella
Alberto Marzoli

La 
Addio Bologna bella, 
              Mi7 
o dolce terra pia, 
 
per una vil menzogna 
                 La 
i partigiani van via. 
 
                Mi7 
 Vanno sulle montagne 
                     La 
 con la speranza sul cuor 
 
E tu che ci discacci 
con una vil menzogna, 
repubblica fascista, 
un dì ne avrai vergogna 
 
 Il partigiano errante 
 ha la sua fede nel cuor.
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Bella ciao

La- 
Stamattina mi sono alzato 
 
o bella ciao bella ciao 
      La7 
bella ciao ciao ciao 
      Re-            La- 
stamattina mi sono alzato 
           Mi7        La- 
e ci 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 muoio da partigiano 
o bella ciao bella ciao 
bella ciao ciao ciao 
e se muoio da partigiano 
tu mi devi seppellir. 
 
Seppellire lassù in montagna 
o bella ciao bella ciao 
bella ciao ciao ciao 
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 
e diranno: o che bel fior!. 
 
E" questo il fiore del partigiano 
o bella ciao bella ciao 
bella ciao ciao ciao 
è questo il fiore del partigiano 
morto per la libertà
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Col parabello in spalla

Fa 
Col parabello in spalla 
 
caricato a palla 
 
sempre bene armato 
  Do7 
paura non ho 
 
quando avrò vinto 
            Fa 
quando avrò vinto 
 
 
col parabello in spalla 
 
caricato a palla 
 
sempre bene armato 
  Do7 
paura non ho 
 
quando avrò vinto 
       Fa 
ritornerò. 
 
E allora il capobanda 
giunta la pattuglia 
mi vuol salutare 
e poi mi disse 
e poi mi disse 
 
e allora il capobanda 
giunta la pattuglia 
mi strinse la mano 
e poi mi disse 
«I fascisti son là». 
 
E a colpi disperati 
mezzi massacrati 
dalle bombe scippe 
i fascisti sparivano 
gridando «Ribelli» 
gridando «Ribelli» 
 
e a colpi disperati 
mezzi massacrati 
dalle bombe scippe 
i fascisti sparivano 
gridando «Ribelli 
abbiale pietà!»
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Con la guerriglia

La                            Mi 
E  noi farem del mondo un baluardo 
                              La 
Sapremo rider e disprezzar la vita 
                               Si- 
Per noi risorgerà  la nuova Italia 
Mi7         La7 
Con la guerriglia 
    La7                     Re Si- 
Per noi risorgerà  la nuova Italia 
Mi7         La 
Con la guerriglia 
      
Per tutte le vittime nostre invendicate 
Per liberar l'oppressa nostra gente 
Ritorna sempre invitto nella lotta 
Il patriota 
Ritorna sempre invitto nella lotta 
Il patriota 
 
Il nostro grido è libertà  o morte 
Sull'aspro monte ci siam fatti lupi 
Al piano scenderem per la battaglia 
Per la vittoria 
Al piano scenderem per la battaglia 
Per la vittoria 
 
Famelici di pace e di giustizia 
Annienterem il fascismo ed i tiranni 
Rossi di sangue e carichi di gloria 
Nel fior degli anni 
Rossi di sangue e carichi di gloria 
Nel fior degli anni 
 
Ai nostri morti scaverem la fossa 
Sulle rupestri cime sarà  posta 
Per noi risorgerà  la nuova Italia 
Con la guerriglia 
Per noi risorgerà  la nuova Italia 
Con la guerriglia
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Dai monti di Sarzana

  Sol           
Momenti di dolore, 
    Do         Re 
giornate di passione, 
   Sol 
ti scrivo cara mamma, 
  La7         Re 
domani c'è l'azione 
             Sol 
e la brigata nera, 
    La         Re7 
noi la farem morire. 
 
Sol 
Dai monti di Sarzana 
              Re 
un dì discenderemo 
 
all'erta partigiani 
                 Sol 
del battaglion Lucetti. 
 
Il battaglion Lucetti 
                      Do 
son libertari e nulla più 
                   Sol 
coraggio e sempre avanti 
   Do      Re     Sol 
la morte e nulla più. 
Do-               Sol 
Coraggio e sempre avanti 
   Do      Re      Sol 
la morte e nulla più. 
 
Bombardano i cannoni 
dai monti sarzanesi 
all'erta partigiani 
del battaglion Lucetti 
più forte sarà  il grido 
che salirà  lassù 
fedeli a Pietro Gori 
noi scenderemo giù. 
Fedeli a Pietro Gori 
noi scenderemo giù.
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Dalle belle città
Carlo Pastorino

  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-                           La- 
mutammo in caserme le vecchie cascine, 
  Re-                        La- 
armammo le mani di bombe e mitraglia, 
   Si7                        Mi7 
temprammo i muscoli ed i cuori in 
battaglia. 
 
           La 
 Siamo i ribelli della montagna, 
                           Mi7 
 viviam di stenti e di patimenti, 
                            La 
 ma quella fede che ci accompagna 
         Mi7             La 
 sarà la legge dell'avvenir 
           Mi7              La 
 ma quella fede che ci accompagna 
         Mi7             Re 
 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 
partigian della folta e ardente schiera. 
 
Sulle strade dal nemico assediate 
lasciammo talvolta le carni straziate. 
sentimmo l'ardor per la grande riscossa, 
sentimmo l'amor per la patria nostra. 
 
 Siamo i ribelli della montagna... 
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Dopo tre giorni di strada asfaltata

         Re                   La 
Dopo tre giorni di strada asfaltata:  
         La7                Re 
dopo tre giorni di lungo cammino,  
         Sol      La       Re 
l'ardita banda di Mario Gordini  
             La7                    Re 
raggiunse il fronte per fare il suo dover. 
 
 
 
Nei bei paesi della Romagna 
 or mi mamma con ansia mi aspetta,  
ma i nostri morti che gridan vendetta  
nostro dovere è andarli a vendicar.  
 
Abbiam la fiamma che brucia nel petto  
e per le pene il sangue ribelle,  
e dei fascisti vogliamo la pelle  
perchè già troppo c'han fatto soffrir! 
  
Farem la pelle a quel boia di Hitler  
e a quel vigliacco di Mussolini  
perchè per colpa di quegli assassini  
già troppa gente ha dovuto morir. 
  
Voi tedeschi che siete i più forti  
venite avanti se avete il coraggio:  
se per l'inglese è vietato il passaggio  
noi partigiani fermarvi saprem! 
 
Se per l'inglese è vietato il passaggio  
noi partigiani fermarvi saprem! 
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E' festa d'aprile
Franco Antonicelli

La  
E' già  da qualche tempo 
               Mi7 
che i nostri fascisti 
 
si fan vedere poco 
             La 
e sempre più tristi, 
7 
hanno capito forse, 
                   Mi7 
se non son proprio tonti, 
che sta arrivare 
            La 
la resa dei conti. 
 
 Re      
 Forza che è giunta l'ora, 
                La7 
 infuria la battaglia 
 
 per conquistare la pace, 
                 Re 
 per liberare l'Italia; 
 
 scendiamo giù dai monti 
               La7 
 a colpi di fucile; 
 
 evviva i partigiani! 
         Re 
 è festa d'Aprile. 
 
 
Nera camicia nera, 
che noi abbiam lavata, 
non sei di marca buona, 
ti sei ritirata; 
si sa, la moda cambia 
quasi ogni mese, 
ora per il fascista 
s'addice il borghese. 
 
 Forza che è giunta l'ora... 
 
Quando un repubblichino 
omaggia un germano 
alza il braccio destro 
al saluto romano. 
ma se per caso incontra 
noi altri partigiani 
per salutare alza 
entrambe le mani. 
 
 Forza che è giunta l'ora... 
     
In queste settimane, 
miei cari tedeschi, 
maturano le nespole 
persino sui peschi; 

l'amato Duce e il Fuhrer 
ci davano per morti 
ma noi partigiani 
siam sempre risorti. 
 
 Forza che è giunta l'ora... 
 
Ma è già da qualche tempo 
che i nostri fascisti 
si fan vedere spesso, 
e non certo tristi; 
forse non han capito, 
e sono proprio tonti, 
che sta per arrivare 
la resa dei conti. 
 
 Forza che è giunta l'ora...
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Fischia il vento
Felice Cascione

La-                             Mi7 
Fischia il vento e infuria la bufera, 
                             La- 
scarpe rotte e pur bisogna andar 
                 Re-        La- 
a conquistare la rossa primavera 
Re-  La-      Mi7          La- 
dove sorge il sol dell'avvenir. 
 
A conquistare... 
 
Ogni contrada è patria del ribelle, 
ogni donna a lui dona un sospir, 
nella notte lo guidano le stelle, 
forte il cuor e il braccio nel colpir. 
Nella notte... 
 
Se ci coglie la crudele morte, 
dura vendetta verrà  dal partigian; 
ormai sicura è già  la dura sorte 
del fascista vile e traditor. 
Ormai sicura... 
 
Cessa il vento, calma è la bufera, 
torna a casa il fiero partigian, 
sventolando la rossa sua bandiera; 
vittoriosi, al fin liberi siam! 
Sventolando... 
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I partigiani di Castellino

Re     
Al comando di Granzino, 
                   La7 
dalle Langhe noi veniam 
              Re 
partigiani di Castellino 
Mi7                La7 
che la patria difendiam. 
 
Re 
Barbe lunghe e scarpe rotte 
                La7 
un fucile nella man 
La7         Re 
noi pugnamo sempre giorno e notte 
   La7            Re 
e l'onor ti vendichiam. 
 
 La 
 Quando il cammin si fa più duro 
 Mi7             La 
 noi resistiam e non ci arrestiam 
        
 quando il ciel si fa più scuro 
 Mi7           La7 
 allora noi cantiam! 
 
  Re 
  Tra boschi e macchie nelle tane 
                   Mi- 
  come lupi noi viviam 
 
  aspra guerriglia 
                               Re 
  che da giorni e da mesi conduciam! 
   
  La nostra fede 
                                Mi- 
  sarà quella che sui vili vincerà 
  Sol          Re 
  c'è una voce che dirà: 
          La 
  «Viva i baldi, viva i veci 
       Re 
  partigian di Castellin!»  
 
  C'è una voce che dirà: 
  «Viva i baldi, viva i veci 
  partigian di Castellin!»
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Il bersagliere ha cento penne [Il partigiano]

Sol               Re7   Sol   
Il bersagliere ha cento penne 
                     Re7 
e l'alpino ne ha una sola, 
                     Sol 
il partigiano ne ha nessuna 
          Re             Sol 
e sta sui monti a guerreggiar. 
il partigiano ne ha nessuna   
e sta sui monti a guerreggiar. 
 
 
Là sui monti vien giù la neve, 
la bufera dell'inverno, 
ma se venisse anche l'inferno 
il partigiano riman lassù. 
 
Quando viene la notte scura 
tutti dormono alla pieve, 
ma camminando sopra la neve 
il partigiano scende in azion. 
 
Quando poi ferito cade 
non piangetelo dentro al cuore, 
perchè se libero un uomo muore 
che cosa importa di morir.
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L'esercito rosso verrà
Spartacus Picenus - Raffaele Mario Offidani

Re- 
Sangue ed orror 
 
Fame e terror 
                                  La7 
Regnano sopra le campagne e le città 
 
L'umanità  
 
In altre età 
                                Re- 
Mai non conobbe sì feroci iniquità 
          Fa                       Do 
Così il fascismo maledetto e scellerato 
       La7 
Ha rovinato 
       Re- 
L'umanità 
            Sol-          La7 
Dal cuore affranto di dolore di chi 
   Re- 
sussiste ancor 
            Sol-       La7           Re 
Si leva un grido di speranza e di passion 
 
     La7              Re 
  L'esercito rosso verrà 
          La7        Re 
  Ci porterà  la libertà 
     La7                   Re 
  L'esercito rosso è in cammin 
           Mi7          La 
  Verrà  Stalin verrà  Stalin 
     Re       Fa#-       Si- 
  Si vieni o glorioso Stalin 
      Sol         Re        Mi   La7 
  E impicca il fascista assassin 
    Re         La 
  Vederlo impiccar 
    Re      La 
  Qual voluttà 
   Re         La7   Re- 
  Che importa poi morir 
 
Verrà  Stalin 
Il gran Stalin 
Per giustiziare chi gli innocenti torturò 
Incatenò 
E trucidò 
E la terra in mar di sangue tramutò 
Or tutti i morti in coro chiedono vendetta 
Una vendetta 
Senza pietà 
Nessun fascista sfugge al giusto suo destino 

L'inesorabile giustizia di Stalin 
 
  L'esercito rosso verrà  
  Ci porterà  la libertà 
  L'esercito rosso è in cammin 
  Verrà  Stalin verrà  Stalin 

  Si vieni o glorioso Stalin 
  E impicca il fascista assassin 
  Vederlo impiccar 
  Qual voluttà 
  Che importa poi morir
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La badoglieide

Re 
O Badoglio, o Pietro Badoglio 
                         La7 
ingrassato dal Fascio Littorio, 
 
col tuo degno compare Vittorio 
                                Re 
ci hai già  rotto abbastanza i coglion. 
 
T' l'as mai dit parei, 
t' l'as mail dit parei, 
t' l'as mai dit, t' l'as mai fait, 
t' l'as mai dit parei, 
t' l'as mai dilu: sì sì 
t' l'as falu: no no 
tutto questo salvarti non può. 
 
Ti ricordi quand'eri fascista 
e facevi il saluto romano 
ed al Duce stringevi la mano? 
sei davvero un gran porcaccion. 
 
Ti ricordi l'impresa d'Etiopia 
e il ducato di Addis Abeba? 
meritavi di prendere l'ameba 
ed invece facevi i milion. 
 
Ti ricordi la guerra di Francia 
che l'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 più 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 grande occasion. 
 
L'occasione è arrivata 
è arrivata alla fine di luglio 
ed allor,  per domare il subbuglio, 
ti mettevi a fare il dittator. 
 
Gli squadristi li hai richiamati, 
gli antifascisti li hai messi in galera, 
la camicia non era più 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 
anche 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 
di 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'è. 
 
T' l'as mai dit parei,...
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La Brigata Garibaldi

Re 
Fate largo che passa 
               La7 
La Brigata Garibaldi 
 
La più bella la più forte 
                    Re 
La più forte che ci sia 
 
Fate largo quando passa 
                  Sol 
Il nemico fugge allor 
                Re 
Siam fieri siam forti 
        La7        Re 
Per cacciare l'invasor 
 
 Re 
 Abbiam la giovinezza in cor 
              La7 
 Simbolo di vittoria 
 
 Marciamo sempre forte 
                  Re 
 E siamo pieni di gloria     
 
 La stella rossa in fronte 
 La libertà portiamo 
 Ai popolo oppressi 
 La libertà  noi porterem 
 
Fate largo che passa 
La Brigata Garibaldi 
La più bella la più forte 
La più ardita che ci sia 
Fate largo quando passa 
Il nemico fugge allor 
Siam fieri siam forti 
Per cacciare l'invasor 
 
 Col mitra e col fucile 
 Siam pronti per scattare 
 Ai trditori fascisti 
 Gliela la faremo pagare 
  
 Con la mitraglia fissa 
 E con le bombe a mano 
 Ai traditor e ai fascisti 
 Gliela farem pagar 
 
 Noi lottiam per l'Italia 
 Per il popolo ideale 
 Per il popolo italiano 
 Noi sempre lotterem 
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Le tre bandiere

Re 
Bandiera nera la vogliamo: No! 
 
Bandiera nera la vogliamo: No! 
              Sol             Re 
Perchè l'è il simbolo della galera 
         La7               Re 
Bandiera nera la vogliamo: No! 
 
 
Perchè l'è il simbolo della galera 
 
Bandiera nera la vogliamo: No! 
 
 
Bandiera bianca la vogliamo: No! 
Bandiera bianca la vogliamo: No! 
Perchè l'è il simbolo dell'ignoranza 
Bandiera bianca la vogliamo: No! 
 
Perchè l'è il simbolo dell'ignoranza 
Bandiera bianca la vogliamo: No! 
 
Bandiera rossa la vogliamo: Si! 
Bandiera rossa la vogliamo: Si! 
Perchè l'è il simbolo della riscossa 
Bandiera rossa la vogliamo: Si! 
 
Perchè l'è il simbolo della riscossa 
Bandiera rossa la vogliamo: Si!
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Marciar Marciar

  Fa   
E sotto il sole ardente 
                Do7 
col passo accelerato 
 
cammina il partigiano 
                Fa 
col zaino affardellato 
Sib 
cammina il partigiano 
 
che stanco ormai si sente 
               Fa 
cammina allegramente 
    Do            Fa 
con gioia e con ardor. 
 
 
 Marciar marciar, 
                       Do7 
 marciar gli batte il cuore 
 
 s'accende la fiamma, 
                 Fa 
 la fiamma dell'amore 
 
 s'accende la fiamma, 
                 Sib 
 la fiamma dell'amore 
                    Fa         Do 
 quando vede un partigian passar 
 
          Fa 
non c'è tenente, ne' capitano, 
                        Do 
ne' colonnello, ne' generale: 
 
questa è la marcia, 
 
dell'ideal, dell'ideal... 
                         Fa 
un partigiano vorrei sposar!
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Noi siamo la classe operaia

Re 
Noi siamo la classe operaia 
                         La7 
che suda, che soffre e lavora; 
 
smettiam di soffrire ch'è l'ora, 
  Sol                   Re 
finiam di soffrire ch'è l'ora. 
 
 
O ladri del nostro sudore, 
                   La7 
l'Italia farem comunista, 
    Sol                Re 
scacciam la canaglia fascista, 
   Sol        La7         Re 
sorgiamo, che giunta e la fin, 
   Sol        La7         Re 
sorgiamo, che giunta è la fin. 
 
 
La falce e il martello e l'emblema: 
non più vagabondi e signori, 
il pane ha sol chi lavora, 
il pane ha sol chi lavora. 
 
Giustizia, Eguaglianza vogliamo, 
al mondo sìam tutti fratelli, 
noi siamo le schiere ribelli, 
sorgiamo, che giunta e la fin, 
sorgiamo, che giunta e la fin. 
 
Già  trema la classe borghese, 
già  sporca, già  lorda dì sangue; 
si sveglia il popol che langue, 
si sveglia il popol che langue. 
 
O ladri del nostro sudore, 
l'italia farem comunista, 
scacciam la canaglia fascista, 
sorgìamo, che giunta è la fin, 
sorgiamo, che giunta è la fin 
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Pietà l'è morta
Nuto Revelli

Do             Sol            Do 
Lassù sulle montagne bandiera nera: 
           Fa   Sol                  Do 
è morto un partigiano nel far la guerra. 
            Fa   Sol                  Do 
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. 
caduto nella Russia con il Cervino. 
 
Ma prima di morire ha ancor pregato: 
che Dio maledica quell'alleato! 
che Dio maledica quell'alleato! 
 
Che Dio maledica chi ci ha tradito 
lasciandoci sul Don e poi è fuggito. 
lasciandoci sul Don e poi è fuggito. 
 
Tedeschi traditori, l'alpino è morto 
ma un altro combattente oggi è risorto. 
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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Quei briganti neri

Do                                Sol7 
E quei briganti neri mi hanno arrestato, 
                             Do 
In una cella scura mi han portato. 
                 Sol7                     
Mamma, non devi piangere per la mia triste 
 Do 
[sorte: 
               Sol7             Do 
Piuttosto di parlare vado alla morte. 
 
E quando mi han portato alla tortura, 
Legandomi le mani alla catena: 
Tirate pure forte le mani alla catena, 
Piuttosto che parlare torno in galera. 
 
E quando mi portarono al tribunale 
Dicendo se conosco il mio pugnale: 
Sì sì che lo conosco, ha il manico 
[rotondo, 
Nel cuore dei fascisti lo cacciai a fondo. 
 
E quando l'esecuzione fu preparata, 
Fucile e mitraglie eran puntati, 
Non si sentiva i colpi, i colpi di 
[mitraglia, 
Ma si sentiva un grido: Viva l'Italia! 
 
Non si sentiva i colpi della fucilazione, 
Ma si sentiva un grido: Rivoluzione!
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Se non ci ammazza i crucchi

 Do                   Sol7 
 Se non ci ammazza i crucchi, 
                       Do 
 Se non ci ammazza i bricchi, 
                   Sol7 
 I bricchi ed i crepacci 
                  Do 
 E il vento di Marenca, 
                
 Se non ci ammazza i crucchi, 
 Se non ci ammazza i bricchi, 
 Quando saremo vecchi 
 Ne avrem da raccontar 
 
 Quando saremo vecchi 
 Ne avrem da raccontar 
 Se non ci ammazza i crucchi... 
 
Do          Sol7       Do 
La mia mamma la mi diceva 
                 Sol7 
Non andare sulle montagne 
                         Do 
Mangerai sol polenta e castagne 
     Sol7      Do 
Ti verrà l'acidità 
Mangerai sol polenta e castagne 
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 
Non avrai più i miei lunghi capellì 
sul cuscino a riposar 
 
 Se non ci ammazza i crucchi... 
 
Questa notte mi sono insognato 
Ch'ero sceso giù ibn città, 
C'era mia mamma vestita di rosso 
Che ballava col mio papà 
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 tedeschi buttati in ginocchio 
Che chiamavano pietà 
 
C'era i fascisti vestiti da prete 
Che scappavan di qua e di là 
C'era i fascisti vestiti da prete 
Che scappavan di qua e di là 
 
 Se non ci ammazza i crucchi...

- 117 -



ilDeposito – canti di protesta politica e sociale - www.ildeposito.org

Canti della resistenza

Un giorno Mussolini andò al balcone
Franco Antonicelli

La                            Mi7 
Un giorno Mussolini andò al balcone 
                              LA 
e disse che facessero attenzione, 
                         Mi7 
che aveva ricevuto li dispacci, 
                            La 
che je mannava i baci la Petacci.  
       Mi7               La 
 E poi disse "Ho un modo novo 
           Mi7            La 
 perchè er gallo faccia l'ovo! 
            Mi7 
 Vittoria o fuga, 
                            La 
 dovete adoperà er bagnasciuga" 
 
Er re se vorse allora a la riggina 
e disse "Seti un po', montenegrina, 
qui si nun se combina n'antra lega 
finisce tutti quanto che ce frega!"  
 Je rispose la riggina: 
 "Caro re, perdirindina, 
 lo sai che vojo, 
 che je lo metti in culo co' Badojo". 
 
Se venne allora ar granne guazzabujo 
che fu chiamato "er venticinque lujo". 
Er duce fu portato all'ospedale 
ma er re nun vole che je fanno male.  
 J'hanno tolto lo stipendio 
 ma poi tutto quell'incendio 
 a poco a poco 
 l'hanno smorzato sotto ar coprifuoco 
 
E s'arivenne allora ar tira e molla, 
c'erano i pezzi, ma nun c'era colla. 
E li fascisti se so' convertiti, 
e l'itajani fecero li partiti.  
 Ma poi vennero i tedeschi, 
 tutti quanti stamo freschi. 
 Ma la Nazione 
 ci ha er Comitato de Liberazione 
 
Er re e l'è squajata ar primo sole, 
ce vole la repubblica, ce vole. 
e chi la vole farsa e chi la vera, 
nessuno vole più camicia nera!  
 Nun importa si è lontano 
 er sordato americano 
 quello che 'mporta 
 ce de priggione ce apreno la porta! 
 
E quando sorte chi 'n priggione è stato 
l'hai da vedé che razza de bbucato! 
Chi ha fatto er male ce l'ha da pagà, 
chi ha fatto er bene lo po' continuà.  
 Rifaremo, sacramento, 
 er governo e 'r parlamento. 
 Rivoluzione! 
 N'ammazza più er cervello che 'r bastone! 

Ragazzi, sotto che c'è la battaja 
e maledite, donne, chi se squaja! 
E chi annerà pe' mare e chi pe' monte, 
chi more ha da morì la palla 'n fronte. 
 
 Quando soneno l'appello 
 ogni ono è mi fratello. 
 Chi more spera 
 
 che n'antro j'arricoje la bandiera 
 
E la bandiera è bianca, verde e rossa 
ma er fascio sta seporto nella fossa 
e su ce starà scritta quella data 
che tutt'Itaja avremo liberata. 
 
 Libertà nun mette fiore 
 si sei nato servitore. 
 Risorgimento, 
 te faccelo sbocciare cor tuo vento! 
 
Asciughete quell'occhi, mamma mia, 
ché doppo er pianto viene l'allegria. 
Io ci ho i capelli neri e tu l'hai bianchi, 
te vojo fà contenta finché campi. 
 
 E me vò' sposà 'na Tizia 
 ch'è la fija de Giustizia 
 e dall'amore 
 ce nascheno du' fiji: fede ed onore.

- 118 -



Il dopoguerra e la ricostruzione



ilDeposito – canti di protesta politica e sociale - www.ildeposito.org

Il dopoguerra e la ricostruzione

Anche per quest'anno

Do                                  
Anche per quest'anno, 
  Sol7              Do 
ragazza, ci han fregato, 
                                 
con tutte le sue chiacchere 
     Sol7           Do 
in risaia ci han mandato 
 
   Fa                           
 e noi povere donne 
              Do 
 ci tocca lavorar 
                 Sol7 
 per mantenere i ricchi 
                      Do 
 al suo paese a passeggiar. 
 
Ci sono dei padroni 
che sono un po' impazienti, 
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 cosa da spavento, 
lo voglion le file dritte 
anche se siamo in duecento; 
 se c'è una povera donna 
 che la si sente mal 
 vanno 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 consolar. 
 
E tutto quel sudore 
che noi quaggiù prendiamo 
saranno poi le lacrime 
dei figli che abbiamo; 
 e grideranno "mamma, 
 vogliamo da mangiar!" 
 allora lotteremo 
 per lavoro e libertà. 
 
 E grideranno "mamma, 
 vogliamo da mangiar!" 
 e lotteremo allora 
 per lavoro e libertà.
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Con De Gasperi non se magna

Re 
Qui comincia la rassegna 
                    La7 
dei ministri democristiani, 
 
attaccati ah portafogli, 
              Re 
affamati come cani 
 
 Re 
 Ole ole olè, con De Gasperi 
        La7 
 non se magna 
 
 ole ole ole, il cancelliere 
             Re 
 arrivòle il re. 
 
Ministro dei trasporti 
è Guido Corbellinì: 
se magna li binari 
co tutti i traversini. 
 
 Olè olè... 
 
A commerciar con l'estero 
han messo Merzagòra: 
lui sta in Brasile e ingrassa 
e noi restamo fora, 
 
 Olè olè... 
 
Poi viene Mario Scelba, 
ministro per l'interno: 
prima spara sul prossimo 
poi prega il Padreterno. 
 
 Olè olè... 
 
Ministro del lavoro 
è Amintore Fanfani: 
vorra porta in Italia 
i sistemi americani. 
 
 Ole olè olè... 
 
Per i lavori ppubblici 
ce sta Umberto Tupini: 
farà  la vita facile 
a Vaselli e Manzolini. 
 
 Ole olè olè... 
 
All'istruzione pubblica 
c'è san Guido Gonella, 
occupato tutto il giorno 
a istruire la cappella. 
 
 Ole olè olè... 
 

Il ministro dell'industria 
ci vien da Pontedera: 
egli è Giuseppe Togni, 
amico di Scalera. 
 
 Ole olè olè... 
 
Il feudatario Segni 
Resta all'agricoltura: 
nelle nostre saccocce 
vuoi far la trebbiatura. 
 
 Ole olè olè... 
 
A bordo di un naviglio 
gridava Paolo Cappa: 
" Merlin, rnettici il bollo, 
che qui tutti si pappa ". 
 
 Ole olè olè.., 
 
Einaudi, Sforza e Grassi 
fanno gli indipendenti, 
ma senza averne l'aria 
s'arrotano già  i denti, 
 
 Ole olè olè... 
 
Guida la processione, 
con il messale in mano, 
Alcide von De Ga peri, 
il cancelliere americano, 
 
 Ole olè olè... 
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Ha detto De Gasperi a tutti i divoti
De Marco

            Do 
Ha detto De Gàspere a tutti i divoti 
         Sol             Do 
dàtemi u voto e non ci pinzate. 
 
Lu voto chi vua mi date 
       Sol            Do 
lu paradiso vi l'accattate. 
           Fa             Do 
 Vi l'accattate ppe vitam aeternam 
       Sol                  Do 
 jennu raminghi ccu na linterna. 
 
A ppe dispietto dei comunisti 
chi vonno a morte dei capitalisti. 
I capitalisti nui a ci vulemo 
si no a sso munnu cume suffremo? 
 'Bbiato chi soffre, a dissi Piu, 
 di fare soffrire ci pienzo io. 
 
Vi fazzu fare na cura sto vierno 
ma se murite nun gghiate a lu infìerno. 
A lu infierno arrasusìa. 
meglio murire di checchisìa. 
 Di checchisìa nun mora a nissuno 
 supa na lunga cura e dijuno. 
 
Co'u dijunare sun fatti li santi 
no co 'u mangiari brutt'ignorante 
brutte ignorante ch' 'un capisciti 
chi mi parrati quannu 'un sapete. 
 Quannu 'un sapete chillu chi fazzu 
 m'avete a dire ca signu pazzu. 
 
Nun signu pazzu né testa di rapa 
ca pazzu è chillu chi volu lu papa. 
Lu papa ha ditto pòari pizzienti 
salvaci l'anima e tìraci i dienti. 
 Tìraci i dienti ppe non mangiari 
 tàppaci 'a vucca ppe non fumà. 
 
Io né li dienti l'aiu tirate 
e né la vucca m'aiu tappatu. 
Mi l'aiu lassata ppi cc'incantà 
avanzi di ziti ppe 'unn'accattà 
 ppe 'unn'accattare nemmenu na sarda 
 ppe penitenza rrobba si guarda. 
 
Quannu si guarda c'è l'abbundanza 
ca pu sperare e t'inchi la panza. 
T'inchi la panza asciutta 
si ti lamienti ssi farabuttu. 
Si farabuttu senza cuscienza 
a nnomu du papa ti bbenedicu. 
 
Ti bbenedicu gran populuni 
ca si legatu ccu su curdunu. 
Sii cristiane e statti cuntientu 
ti salvi l'anima e campi di viento. 
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Il diciotto aprile

Sol 
Il diciotto aprile 
                Re7 
a votare noi andrem 
 
per il Fronte uniti 
                 Sol 
tutti quanti voterem 
 
e se c'è qualcuno 
             Do 
che capito ancor non ha 
 
ancor non ha 
          Re  Sol 
guardi al due giugno 
            Re 
che qualche cosa 
        Sol 
lui capirà. 
 
                              Re 
Senza pane senza paga senza lavoro 
                               Sol 
vivon oggi gli operai in quantità 
manganello sfollagente la prigione 
sono i doni che De Gasperi ci dà. 
 
Il diciotto aprile...

- 123 -



ilDeposito – canti di protesta politica e sociale - www.ildeposito.org

Il dopoguerra e la ricostruzione

Il fazzoletto rosso
Fausto Amodei

1962

Intro: Do Sol Do Do Fadim Re- Sol 
 
Do 
C'era una volta un soldato 
              Re7 
un piccolo soldato del nostro paese 
             Sol 
mandato alla guerra sul fronte albanese 
          DoFadim Re- Sol 
con tanta paura addosso. 
Do 
La fidanzata quel giorno, 
               Re7 
che lui saliva sulla tradotta a vapore, 
              Sol 
gli annodò al collo, in pegno d'amore, 
           Do  Sol#Sol Do 
un gran fazzoletto rosso. 
 
 Fa 
 Per darsi un po' di speranza 
                 Sol 
 fu cura di quel piccolo bravo soldato 
              Re7 
 tener sempre quel fazzoletto annodato 
               SolSi7LaRe 
 sull'uniforme d'ordinanza 
 
  Sol       Mi     La        Re 
  Era più prezioso quel fazzoletto, 
  Sol       Mi       La-      Re 
  delle scarpe rotte o del moschetto 
  Sol  Si7 Mi-     Fa   Do   FadimRe-Sol 
  e valeva tutto intero il romano impero! 
 
Ma quel colore violento 
che non era per niente regolamentare 
lo fece in principio un po' tribolare 
per via del regolamento. 
 
Poi quando col 91 
aveva da mirare e schiacciare il grilletto 
lui stava a guardare il suo fazzoletto 
e non colpì mai nessuno. 
 
 Il fazzoletto servì di nascosto 
 a metter dentro i lamponi e le more 
 ma non si sporcò perchè i frutti del 
 bosco 
 avevano un egual colore. 
 
  E se qualche volta fasciò un ferito 
  il suo fazzoletto restò pulito 
  perchè il sangue, è naturale, 
  ha un colore eguale! 
 
Il fazzoletto sbiadì 
per il sole ed il sudore di tanta fatica 
e si colorò di mirtilli, di more, 
del sangue di gente amica. 
 

Ma venne un giorno diverso 
un giorno ben diverso dai giorni passati 
in cui quel soldato con gli altri soldati 
capì cosa aveva perso. 
 
 Avevo perso per niente degli anni 
 di lavoro, degli anni felici 
 per fare la guerra alla povera gente 
 per far la guerra degli amici. 
 
  A dei contadini, dei muratori 
  a degli operai, a dei pastori 
  senza avere proprio niente 
  contro quella gente! 
 
Ed il soldato partì 
tutto solo e senza fretta 
portandosi addosso 
la vecchia divisa, la vecchia gavetta 
ed il fazzoletto rosso. 
 
Ed un mattino di sole 
dai monti e giù dai prati, 
a rotta di collo, 
gli vennero incontro degli uomini armati 
con un fazzoletto al collo. 
 
 E il fazzoletto era rosso 
 era rosso come quello del bravo soldato 
 ma in più c'era sopra 
 una falce e un martello 
 chissà in che modo ricamato! 
 
  Sol       Mi   La    Re 
  Ogni contadino e muratore 
  Sol      Mi    La     Re 
  ogni operaio e ogni pastore 
  Sol     Si7   Mi-   Fa   Do      Mi-    
  di quel fazzoletto si era fatta una 
     La7 Re 
  bandiera! 
  
  Era una bandiera fatta di stracci 
  come si conviene ai poveracci 
  che han deciso, per protesta, 
  con la propria testa 
 
Do 
Che han deciso che in fondo 
               Re7 
su tutti i paralleli ed i meridiani 
          Fa 
la povera gente di tutto 'sto mondo 
          Sol Do Fa 
è fatta di paesani... 
  Sol Do Fa 
di paesani... 
  Sol Do Fa 
di paesani...
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Il Fronte Popolare
Spartacus Picenus - Raffaele Mario Offidani

La-                        Mi7 
Le elezioni le preparò Scarpìa 
                              La- 
per schiacciare il Fronte Popolar 
          La7    Re-       La- 
Viva il Ministro della Polizia 
    Re-  La-  Mi7       La- 
che Mussolini volle superar 
          La7    Re-       La- 
Viva il Ministro della Polizia 
    Re-  La-  Mi7       La- 
che Mussolini volle superar 
 
La calunnia non è un venticello 
quando vuole i rossi diffamar 
ma un ciclone un orrido flagello 
che solo i preti sanno scatenar 
 
Preti e frati ladri e stampa gialla 
pescicani giunti da oltremar 
moribondi defunti a Santa Galla 
tutti contro il Fronte Popolar 
 
Negator di Dio della famiglia 
distruttore della civiltà 
tali accuse dall'Alpe alla Sicilia 
son  piovute sul Fronte Popolar 
 
Han tiratofuori il Padre Eterno 
fame guerra e bombe a volontà 
han promesso le fiamme dell'infernoo 
a chi vota per Fronte Popolar 
 
Ci han dipinti peggio di una peste 
che l'Italia vuole rovinar 
ci han promesso subito Trieste 
se non vince il Fronte Popolar 
 
Non è ver che Cristo stia con voi 
traditori della libertà 
foste sempre gli aguzzini suoi 
ma lui sta col Fronte Popolar 
 
Stretti intorno al Fronte Popolare 
per l'Italia noi si vincerà 
Viva sempre il Fronte Popolare 
Viva il fronte della libertà
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L'amarezza delle mondine

La 
Quando saremo a Reggio Emilia 
                       Mi 
al mè murùs al sarà in piassa 
 
Bella mia sei arrivata 
                  La 
bella mia sei arrivata 
 
quando saremo a Reggio Emilia 
al mè murùs al sarà in piassa 
Bella mia sei arrivata 
dimmi un po' come la va 
 
Di salute la mi va bene 
le borsette quasi vuote 
e di cuor siam malcontente 
d'aver tanto lavorà 
 
Quando saremo a Reggio Emilia 
i creditùr i v'gnarà incuntra 
Mundarìs föra la bursa 
ca vuruma a ves pagà 
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L'attentato a Togliatti
Marino Piazza

Re 
Alle ore undici del quattordici luglio 
                       La7 
dalla Camera usciva Togliatti, 
 
quattro colpi gli furono sparati 
                             Re 
da uno studente vile e senza cuor. 
 
L'onorevole, a terra colpito, 
soccorso venne immediatamente, 
grida e lutto ovunque si sente, 
corron subito deputati e dottor. 
 
L'assassino è stato arrestato 
dai carabinieri di Montecitorio 
e davanti all'interrogatorio 
ha confessato dicendo così: 
 
"«Già  da tempo io meditavo 
di riuscire a questo delitto, 
appartengo a nessun partito, 
è uno scopo mio personal"». 
 
Rita Montagnana, che è al Senato, 
coi dottori e tutto il personale, 
han condotto il marito all'ospedale 
sottoposto alla operazion. 
 
L'onorato chirurgo Valdoni, 
con i ferri che sa adoperare, 
ha saputo la pallottola levare 
e la vita potergli serbare. 
 
Il gesto insano, brutale e crudele 
al deputato dei lavoratori, 
protestino contro gli attentatori 
della pace e della libertà . 
 
L'onorevole Togliatti auguriamo 
che ben presto ritorni al suo posto, 
a difendere il paese nostro, 
l'interesse di noi lavorator.
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L'ecatombe
Georges Brassens

Do 
Al mercato ieri mattina 
    Do7 
per un mazzo di qualche ortaggio 
     Fa           Do 
di massaie una dozzina 
      Re-              Sol7 
si esibiva in un bel pestaggio. 
 
 Do 
 A piedi, a cavallo, in vettura 
      Do7 
 intervenne l'autorità 
      Fa              Do 
 a provarsi nell'avventura 
       Re-       Sol7 Do 
 di fermare le ostilità! 
 
 
Senza dubbio sapete tutti 
di una ben radicata usanza 
se per dar contro ai poliziotti 
tutti quanti fanno alleanza. 
 
Sui gendarmi furiosamente 
si gettarono le matrone 
dando vita in quel frangente 
ad un numero d'eccezione! 
 
Nei confronti dei piedipiatti 
sono pervaso da tanto amore 
che nel vederli sopraffatti 
io tifavo per le signore. 
 
E dal lato del mio abbaino 
le mie grida univo al clamore 
incoraggiando il plotoncino 
come fosse la squadra del cuore! 
 
Attaccandosi una comare 
a un maresciallo di polizia 
"Morte alla legge!" lo fa gridare 
ed inneggiare all'anarchia. 
 
Una delle più forsennate 
stringe il cranio di un questurino 
tra le chiappe sue smisurate 
come macine d'un mulino! 
 
La più grassa del gruppetto 
con due tette che fanno per sei, 
sbottonato il reggipetto, 
mena sberle alla Cassius Clai. 
 
Il fioccare di tali bombe 
è il sigillo della vittoria, 
è la fine di un ecatombe 
da citare nei libri di scuola! 
 

Non contente del consuntivo 
e di quella bella razione 
come oltraggio definitivo 
prima di lasciar la tenzone. 
 
Le comari a quel nemico, 
perdonatemi l'indecenza, 
certe cose volevan tagliare, 
per fortuna ne eran già senza!
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La canzone delle reggiane [R60]
Rivetti

Sol        Do  Sol        Do 
Schiere d'eroi umili ed offesi 
Fa      Do   Re7      Sol7 
Affratellati da un ideal 
Re-            Fa          Do 
Marciano uniti contro i borghesi 
Sol7       Re-       Re7      Sol7 
Pronti a sferrare l'attacco fatal 
 
   Do 
 All'erta compagni 
    Re-Sol7   Do 
 Io giogo si schianta 
   Fa          Re- 
 Alziamo il vessillo 
     
 Sull'erre sessanta 
     Do 
 Sul nostro cammino 
    Sol7        Do 
 Di strazi e di pene 
    Fa              Do 
 Bandiera di pace e di liberta' 
 Sol7             Do 
 Trattore passa e va 
    Fa              Do      La- 
 Bandiera di pace e di liberta' 
 Sol7             Do 
 Trattore passa e va 
 
Grande e gloriosa 
E' la classe operaia 
Alle Reggiane lotta con valor 
Dalla miniera alla risaia 
S'ode il fragore del nuovo tarttor 
 
 All'erta compagni...
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La morte di Anita Garibaldi
Massimo Dursi

Re 
Noi t'aspettiamo nell'alba fiorita 
                        La7 
camicia rossa, fiore di vita 
 
noi t'aspettiamo nell'alba fiorita 
                        Re 
camicia rossa, piena di vita. 
 
Per i tuoi figli sola a morire 
o sposo mio mi devi lasciare. 
Se gli occhi miei ti voglion mirare 
tu con un bacio li chiuderai. 
 
Sale la febbre nella laguna 
come l'allodola trema l'Anita. 
Tende allo sposo la mano sfinita, 
la guarda e prega con un sospir. 
 
«Per il tuo cuore questo sospiro 
per i miei figli questo sorriso...» 
Ma della morte sul tuo bel viso 
è già discesa l'ombra crudel. 
 
La barca nera sulla laguna 
porta l'Anita come una cuna. 
Canta nel cielo l'Ave Maria 
che l'accompagna nell'agonia. 
 
È morta Anita all'Ave Maria 
quando la rondine scende dal cielo. 
Il Generale la bacia e piange. 
Deve lasciarla. 
Deve salvarsi, 
per riportarci la libertà. 
 
E chi lo salva e dai Tedeschi, 
e tutta Italia la salverà, 
e chi lo salva e dai Tedeschi 
e tutta Italia la salverà.
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O cancellier che tieni la penna in mano

  Do                               Sol7 
O cancellier che tieni la penna in mano 
                              Do 
scrivé 'na letterina alla mia mamma 
    Sol7                      Do 
scrivé 'na letterina alla mia mamma. 
 
Scrivé 'na letterina alla mia mamma 
dille che so' in galera per una lotta 
dille che so' in galera per una lotta. 
 
Per una lotta giusta m'han condannato 
lor m'han promesso il pane non me l'han 
[dato 
lor m'han promesso il pane non me l'han 
[dato. 
 
Sentii chiamar «Giancarlo fatti coraggio 
tre anni di galera son di passaggio 
tre anni di galera son di passaggio». 
 
Andrem tanto lontano, tanto lontano 
dove la bella Russia ci dona il pane 
dove la bella Russia ci dona il pane. 
 
Dove la bella Russia ci dona il pane 
non vogliam più menzogne democristiane 
non vogliam più menzogne democristiane. 
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Ricordo di Togliatti

(parlato) 
A Genova in via albergo dei poveri 
Ai coniugi Antonio e Teresa Togliatti 
Il 26 di marzo dell'anno 1893 
nasceva un bimbo 
Cui veniva dato il nome 
di Palmiro Michele Nicola Togliatti. 
 
(cantato) 
La-                   Mi7 
Aveva tanta sete di sapere 
                               La- 
Studiava con profitto e con passione 
   La7                       Re- 
Palmiro era il modello di studente 
   La-           Mi7         La- 
La borsa poi di studio conquistò. 
 
Studente all'università a Torino 
Conobbe Antonio Gramsci e con lui 
Collaborò col quotidiano Avanti 
Ma poi la grande guerra lo chiamo'. 
 
          Re-            La- 
 Era un alpino di gran valore 
            Mi7          La- 
 Per la sua Italia combattè 
        Re-            La- 
 A fine guerra fu congedato 
          Mi7             La- 
 la sua dottrina riabbracciò 
 
           La            
  Avanti o popolo alla riscossa 
           Mi7          La 
  bandiera rossa trionferà. 
 
Furon momenti tristi per l'Italia 
ovunque generava la discordia 
Come un presagio nero si spandeva 
l'ombra di quel fascismo distruttor. 
 
Togliatti combattè con tanto ardore 
contro quell'orda nera di spavaldi 
Ma il fascio era soretto e finanziato 
da pescicani senza un po' di cuor. 
 
 Antonio Gramsci venne arrestato 
 e torturato senza pietà 
 Mentre Palmiro eletto capo 
 del comunismo combatte ancor. 
 
  Avanti o popolo alla riscossa... 
 
Le scorribande di camice nere 
predoni nella pace e nel lavoro 
Distrussero le sedi dei giornali 
che difendevano i lavorator. 
 
I pescicani entraron a far parte 
in massa del partito dei fascisti 

Ed il 28 ottobre  Mussolini 
a Roma istallava il suo quartier. 
 
 Ed il partito del comunismo 
 fu fuorilegge dichiarò 
 Fu messa a sacco la redazione 
 di ogni giornale dei lavorator. 
 
  Avanti o popolo alla riscossa... 
 
Nel millenovecentoventiquattro 
finiva assassinato Matteotti 
Nel millenovecentoventisei 
il carcere anche Gramsci inghiotti. 
 
Egli cercò riparo verso Algera 
un abitato sul lago maggiore 
E' qui che il comitato esecutivo 
del comunismo si riprestinò 
 
 Già dilagava l'ombra del duce 
 in ogni casa ogni quartier 
 Il manganello di ogni sicario 
 faceva strage fra i lavorator 
 
  Avanti o popolo alla riscossa... 
 
Fu vana ogni rivolta nei cantieri 
la resistenza in ogni officina 
La forza della legge soffocava 
nel sangue il grido dei lavorator 
 
Togliatti combattè con più energia 
ma fu braccato e presto arrestato 
Dopo tre mesi venne liberato 
sotto la sorveglianza lui restò 
 
 Tra le torture moriva Gramsci 
 incarcerato senza ragion 
 Intanto il duce portò la guerra 
 nell'abbissinia senza pudor 
 
  Avanti o popolo alla riscossa... 
 
Ed operava ancora clandestino 
Togliatti tra le file comuniste 
Alla difesa del lavoratore 
si dedicò sempre con più ardor 
 
E mentre Antonio Gramsci si spengeva 
nel carcere del duce dittatore 
Il fascio si recava nella Spagna 
per soffocare il grido del lavor. 
 
 Ogni italiano buon comunista 
 contro il fascismo si schierò 
 Ma per togliatti non ci fu scampo 
 e nella Russia lui riparò. 
 
  Avanti o popolo alla riscossa... 
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E si batteva prode nella Spagna 
Togliatti contro il fascio traditore 
Ma vana fu la lotta senza mezzi 
contro il capitalismo distruttor 
 
E quando a fine guerra molto sangue 
scorreva nella lotta fratricida 
Nell'Africa Togliatti riparava 
deciso a non arrendersi ancor. 
 
 Ma mussolini formava l'asse 
 l'apocalisse tornò ancor 
 Con i nazisti sferrò la guerra 
 contro la Russia lavorator 
 
  Avanti o popolo alla riscossa... 
 
Dall'Africa tornava nella Russia 
e dalla Russia ancora nella Francia 
E qui che ricercato fu arrestato 
ma scarcerato solo per error. 
 
E mentre a Stalingrado la battaglia 
volgeva contro il fascio ed i nazisti 
Togliatti trasmetteva con la radio 
contro la guerra ai lavorator. 
 
 Intanto Longo formò le bande 
 di partigiani che con valor 
 Dissero basta con la mitraglia 
 contro il mondo lavorator. 
 
  Avanti o popolo alla riscossa... 
 
Fini a piazza Loreto mussolini 
risorse più gagliardo il comunismo 
Togliatti che guidava con perizia 
la causa di noi lavorator 
 
E l'Unità giornale comunista 
guidato da Palmiro difendeva 
La giusta libertà ed il diritto 
di tutti i proletari con amor 
 
 La rigogliosa bandiera rossa 
 tornò a sventolare ancor 
 Ma un sicario venne armato 
 perché Togliatti facesse fuor. 
 
  Avanti o popolo alla riscossa... 
 
Fu vile l'attentato di Pallante 
ma fu più vile chi pagò il sicario 
La fibra di Togliatti resistette 
al piombo vile di un  traditor 
 
Con più ardore dopo l'attentato 
Togliatti ritornò alla battaglia 
Alla battaglia del lavoratore 
a cui tutta la vita dedicò 
 
 Passò il tempo la chioma bianca 
 lo sguardo fiero del condottier 
 All'avanguardia del comunismo 
 si dedicava Togliati ancor 
 
  Avanti o popolo alla riscossa... 
 

E si preoccupò di addolcire 
le divergenze tra Mosca e Pechino 
E rafforzò le sedi dei giornali 
alla difesa dei lavorator 
 
Togliatti baluardo del lavoro 
una muraglia contro i pescicani 
Un uomo che la vita ha dedicato 
per il lavoro pace e libertà 
 
 Nelle officine nelle campagne 
 la gente mai l'abbandonò 
 Sempre più forte la rossa schiera 
 del condottiero lavorator 
 
  Avanti o popolo alla riscossa... 
 
Andava a riposarsi qualche giorno 
Togliatti nello stato bolscevico 
Il grande stato che gli fu amico 
amico dell'Italia e del lavor 
 
Un male inesorabile lo colse 
lontano dalla terra sua amata 
Ed ogni cura medica fu vana a 
Yalta in ospedale lui morì. 
 
 Morì con lui il condottiero 
 di ogni ceto lavorator 
 Ma resta ancora Luigi Longo 
 il partigiano liberator 
 
  Avanti o popolo alla riscossa... 
 
(parlato) 
 
un uomo che ha donato se stesso 
per la  causa di giustizia del suo simile 
può morire solo nelle carni, 
lo spirito della sua vita vissuta 
appartiene alla storia.
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Rosso levante e ponente

La 
Rosso a levante e ponente 
                    Mi7 
Rosso scolpito nel cuor 
Re                    La 
Rossa è la nostra bandiera 
  Mi7               La 
Emblema di pace e lavor. 
 
La celere ci lega le mani 
Il clero ci lega il cervel 
Chi libera i popoli schiavi 
è solo la falce e martel. 
 
Schiere di masse compatte 
Pronte se occorre a morir 
Marcia con noi chi combatte 
Dietro al compagno Stalin. 
 
La guerra è voluta dai ricchi 
Non porta che fame e terror 
Su avanti compagni lottiamo 
A morte il fascismo oppressor 
 
Quanti son morti per noi 
Lunga la lotta fatal 
Gloria eterna agli eroi 
Morti son per l'ideal
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Operai e contadini

   Sol 
Operai e contadini 
                    Re7 
abbiamo perso le elezioni, 
                       
è stata colpa dei traditori 
                        Sol 
che han tradito la libertà. 
 
Si son lasciati comperare 
da quei signori capitalisti 
e han tradito i comunisti, 
i suoi compagni lavorator. 
 
Voialtre mamme dell'Italia 
che ancora un giorno si pentiranno 
e i lor figli ancor vedranno 
abbandonare il suo casolar. 
 
Cosa dirà poi Mario Scelba 
con la sua celere questura 
ma i comunisti non han paura 
difenderanno la libertà. 
 
Forza compagni lavoratori, 
che sempre uniti noi saremo 
e tutti in coro noi canteremo 
«Bandiera rossa la trionferà».
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Saluteremo il signor padrone

      Re               La7 
Saluteremo il signor padrone 
                      Re 
Per il male che ci ha fatto 
                        La7 
Che ci ha sempre maltrattato 
                  Re 
Fino all’ultimo momen’ 
 
Saluteremo il signor padrone 
Per la sua risera neta 
Pochi soldi in la casseta 
Ed i debiti a pagar 
 
       Re 
 Macchinista macchinista faccia sporca 
                      La7 
 Metti l’olio nei stantuffi 
 
 Di risaia siamo stufi 
                 Re 
 Di risaia siamo stufi 
 
 Macchinista macchinista faccia sporca 
 Metti l’olio nei stantuffi 
 Di risaia siamo stufi 
 A casa nostra vogliamo andar 
 
 Con un piede con un piede sulla staffa 
 E quell’altro sul vagone 
 Ti saluto cappellone 
 Ti saluto cappellone 
 Con un piede con un piede sulla staffa 
 E quell’altro sul vagone 
 Ti saluto cappellone
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Se non è oggi

         Do 
Se non è oggi sarà un altr'anno 
          Sol7        Do 
monache e preti lavoreranno 
 
Se non è oggi sarà stasera 
camicia nera la pagherà
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Se otto ore vi sembran poche

Re 
Se otto ore vi sembran poche 
                  La7 
provate voi a lavorare 
       Sol          Re 
e sentirete la differenza 
       La7           Re 
di lavorar e di comandar. 
 
O Mario Scelba se non la smetti 
di arrestare i lavoratori 
noi ti (e noi) faremo come al duce 
in Piazza Loreto ti ammazzerem. 
 
E noi faremo come la Cina, 
suoneremo il campanello, 
innalzeremo falce e martello 
e griderem viva Mao Tse Tung. 
 
E noi faremo come la Russia, 
suoneremo il campanello, 
innalzeremo falce e martello 
e grideremo viva Stalin. 
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Siamo l'Emilia rossa

Do 
Se non ci conoscete 
              Sol7 
guardateci la bocca 
                   
Siamo l'Emilia rossa 
               Do 
siamo l'emilia rossa 
 
 Do 
 Se non ci conoscete 
               Sol7 
 guardateci la bocca 
 
 siamo l'Emilia rossa 
             Do 
 siamo lavorator 
 Fa      Sol  Do 
 viva la libertà 
 
Se non ci conoscete 
guardateci all'occhiello 
portiam falce e martello 
portiam falce e martello 
 
 Se non ci conoscete 
 guardateci all'occhiello 
 portiam falce e martello 
 simboli del lavor 
 viva la libertà
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Son la mondina son la sfruttata
Pietro Besate

Sol 
Son la mondina, son la sfruttata 
                                 Re7 
Son la proletaria che giammai tremò 
 
Mi hanno uccisa e incatenata 
                               Sol 
Carcere e violenza nulla mi fermò 
 
Coi nostri corpi sulle rotaie 
Noi abbiam fermato il nostro sfruttator 
C'è tanto fango nelle risaie 
Ma non porta macchia il simbol del lavor 
 
Ed ai padroni farem la guerra 
Tutti uniti insieme noi vincerem 
Non più sfruttati sulla terra 
Ma più forti dei cannoni noi sarem 
 
Questa bandiera gloriosa e bella 
Noi l'abbiam raccolta e la portiam più su 
Dal Vercellese a Molinella 
Alla testa della nostra gioventù 
 
E lotteremo per il lavoro 
Per la pace il pane e per la libertà 
E costruiremo un mondo nuovo 
Di giustizia e di vera civiltà 
E costruiremo un mondo nuovo 
di giustizia e di vera civiltà
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Uno, evviva Giordano Bruno

Re 
Uno, evviva Giordano bruno 
                  La7 
che diceva la verità, 
 
trionfa socialismo, 
                  Re 
socialismo trionferà! 
 
Due, le mie braccia co' le tue, 
tutte so' per lavora', 
trionfa socialismo, 
socialismo trionferà! 
 
Tre, so' formato come te, 
più nessuno deve ozia', 
trionfa socialismo, 
socialismo trionferà! 
 
 Re 
 Uno, non lo po' sape' nessuno 
 manco Andreotti cor curato 
 po' sape' per chi ha votato, 
 e se mai si pentirà... 
         Sol  Re              La7   Re 
 Mira la rondondella, mira la rondondà! 
 Mira la rondondella, mira la rondondà! 
 
Quattro, chi lavora è un gran matto 
se si lascierà sfrutta', 
trionfa socialismo, 
socialismo trionferà! 
 
Cinque, traditore è chiunque 
sia il crumiro o lo farà, 
trionfa socialismo, 
socialismo trionferà! 
 
Sei, i tuoi figli come i miei 
tutti devono studia', 
trionfa socialismo, 
socialismo trionferà! 
 
 Due, 'sto governo c'ha la due 
 c'ha la due de li piani 
 de Marshall e de Fanfani 
 quello pure ce sta' 
 Mira la rondondella, mira la rondondà! 
 Mira la rondondella, mira la rondondà! 
 
Sette, chi 'n c'ha 'r core 'n ce se 
[ mette 
quando er botto se farà 
trionfa socialismo, 
socialismo trionferà! 
 
Otto, er crumiro fa er fagotto 
perchè er posto nun ce sta, 
trionfa socialismo, 
socialismo trionferà! 
 

Nove, cominciamole a fa' le prove 
pe' campare in libertà, 
trionfa socialismo, 
socialismo trionferà! 
 
 Tre, noi volessimo sape' 
 se Andreotti s'è deciso 
 a mandarce in paradiso, 
 ché all'inferno ce stiamo già! 
 Mira la rondondella, mira la rondondà! 
 Mira la rondondella, mira la rondondà! 
 
Dieci, tutti quanti semo amici, 
chi è che vo' la libertà, 
trionfa socialismo, 
socialismo trionferà! 
 
Undici, no volemo più li giudici, 
giusto er popolo sarà, 
trionfa socialismo, 
socialismo trionferà! 
 
Dodici, chi sta in camera e chi in 
[ cucina, 
e chi sta a letto a riposa', 
trionfa socialismo, 
socialismo trionferà! 
 
 Tre, noi volessimo sape' 
 se Andreotti s'è deciso 
 a mandarce in paradiso, 
 ché all'inferno ce stiamo già! 
 Mira la rondondella, mira la rondondà! 
 Mira la rondondella, mira la rondondà!
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Vi ricordate quel diciotto aprile
Lanfranco Bellotti

Re 
Vi ricordate quel diciotto aprile 
                     La7 
d'aver votato democristiani 
               
Senza pensare all'indomani 
                   Re 
a rovinare la gioventù 
 
O care madri dell'Italia 
e che ben presto vi pentirete 
I vostri figli ancor vedrete 
abbandonare lor casolar 
 
Ma cosa fa quel Mario Scelba 
con la sua celere questura? 
Ma i comunisti non han paura 
difenderanno la libertà 
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Dal centrosinistra all'autunno caldo

Avola, 2 dicembre 1968
Canzoniere di Rimini

Re 
Due dicembre, giorno bianco 
                  La 
per la gente in ufficio 
 
e che si vede passare 
                  Re 
solite carte e fatture.  
 
Due dicembre, giorno bianco 
per mia madre in cucina, 
che cantando prepara 
il pranzo e la cena. 
 
Due dicembre, giorno nero 
per la gente che è stanca 
e che scende nelle strade 
perchè vuole un po' di pane. 
 
 Re                   La7 
 Due dicembre, giorno nero, 
                  Re 
 da finire al cimitero, 
                    La7 
 da finirci, assassinati 
                     Re 
 da quei servi mal pagati. 
 
       Sol6       Re 
 Ma si sa, si sa che, 
       Sol6       Re 
 ma si sa, si sa che 
 
                  La7 
 loro vengon coi fucili, 
                  Re 
 loro vengono coi mitra, 
                 La7 
 loro vengono in cento, 
                  Re 
 mai che siano da soli. 
 
 Loro vengon coi fucili, 
 loro vengono coi mitra, 
 loro vengono in cento, 
 mai che siano da soli. 
 
Due dicembre, giorno bianco 
per mio padre, che è sereno: 
oramai è assicurato, 
ogni mese paga lo Stato. 
 
Due dicembre, giorno bianco 
per la gente che è tranquilla 
e che approva con la testa 
quello che scrive la stampa. 
 
Due dicembre, giorno nero 
per chi cerca una risposta, 
per chi agisce e più non parla 
e si difende come può. 

Due dicembre, giorno nero 
per chi chiede un aumento 
e la risposta è solo una, 
la risposta è di violenza. 
 
Due dicembre, giorno nero, 
da finire al cimitero, 
da finirci, assassinati 
da quei servi mal pagati.
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Dal centrosinistra all'autunno caldo

Ballata del Pinelli

1969

Ballata del Pinelli 
 
 
       La-               Re- 
Quella sera a Milano era caldo 
       Sol                Do 
ma che caldo, che caldo faceva. 
      La-                     Re- 
«Brigadiere, apra un po' la finestra» 
      Mi7               La- 
ad un tratto Pinelli cascò. 
 
 
«Signor questore, io gliel'ho già  detto, 
lo ripeto che sono innocente: 
anarchia non vuoI dire bombe, 
ma giustizia, amor, libertà». 
 
«Poche storie, confessa Pinelli, 
il tuo amico Valpreda ha parlato: 
è l'autore del vile attentato 
e il suo socio, sappiamo, sei tu». 
 
«Impossibile - grida Pinelli - 
un compagno non può averlo fatto 
e l'autore di questo misfatto 
tra i padroni bisogna cercar». 
 
«Stiamo attenti, indiziato Pinelli, 
questa stanza è già  piena di fumo; 
se tu insisti apriam la finestra 
quattro piani son duri da far». 
 
Quella sera a Milano era caldo 
ma che caldo, che caldo faceva. 
«Brigadiere, apra un po' la finestra» 
ad un tratto Pinelli cascò. 
 
L'hanno ucciso perchè era un compagno 
non importa se era innocento; 
«era anarchico e questo ci basta». 
disse Guida, il feroce questor. 
 
C'è una bara e tremila compagni 
stringevamo le nostre bandiere 
in quel giorno l'abbiamo giurato 
«non finisce di certo così». 
 
Calabresi e tu Guida assassini 
che un compagno ci avete ammazzato 
l'anarchia non avete fermato 
ed il popolo alfin vincerà . 
 
Quella sera a Milano era caldo 
ma che caldo, che caldo faceva. 
«Brigadiere, apra un po' la finestra» 
ad un tratto Pinelli cascò.
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Dal centrosinistra all'autunno caldo

Ballata di Ciriaco Saldutto
Ivan Della Mea

1972

Re              La   
Lui ha quindici anni, 
  Re        La 
cognome Saldutto, 
 Re         Sol    
alunno alle medie, 
  Re        La 
scuola Pacinotti, 
  Re      La           Re        Sol 
venuto di Puglia, "terrone" immigrato: 
  Re      Sol      La           Re 
Torino lo boccia e lui s'è impiccato 
 
            Sol      Re            La 
 Per essere chiari diciamo: è un delitto, 
    Re      Sol      Re        La 
 un altro delitto della repressione, 
     Re     La          Re         Sol 
 che usa la legge, il fucile, la scuola 
     Re        Sol       La       Re 
 per farci più servi del nostro padrone 
 
Si sa che il padrone 
le sue maestranze 
le vuole istruite 
e ben educate; 
con la sua cultura, la sua disciplina 
lui plasma i servi di ogni officina 
 
 La tua cultura e del tuo paese, 
 sia chiaro, "terrone", va buttata via; 
 la scuola ti dà un'altra cultura, 
 quella dei padroni, della borghesia 
 
E tu puoi scordare 
l'azzurro del cielo 
di Puglia e il dialetto 
della tua terra: 
tuo cielo è la FIAT, tua terra è Torino, 
la scuola, Saldutto, è il campo di guerra. 
 
 Ma non c'è battaglia, non c'è condizioni, 
 "terrone", ti adegui oppure accadrà 
 che la repressione di tutti i padroni 
 con l'arma del voto ti escluderà 
 
Così a quindici anni 
ti han tolto anche il cielo 
e in cambio ti han dato 
un vuoto di niente, 
e l'ultimo gioco che ti han lasciato 
è un pezzo di corda: ti sei impiccato. 
 
 Per fare chiarezze diciamo: è un delitto, 
 un altro delitto della repressione, 
 che usa la legge, il fucile, la scuola 
 per farci più servi del nostro padrone 
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Dal centrosinistra all'autunno caldo

Ballata per l'Ardizzone
Ivan Della Mea

1963

Mi-                       La- 
M'han dit che incö la pulisia 
        Si7                 Mi- 
a l'ha cupà un giuvin ne la via; 
                              La- 
sarà stà, m'han dit, vers i sett ur 
       Si7           Mi- 
a un cumisi dei lauradur. 
 
    Mi-        Si7              Mi- 
 Giovanni Ardizzone l'era el so nom, 
             Mi7          La- 
 de mesté stüdent üniversitari, 
     Si7                  Mi- 
 comunista, amis dei proletari: 
                Si7           Mi-Si7Mi- 
 a l'han cupà visin al noster Domm. 
 
 E i giurnai de tüta la tera 
 diseven: Castro, Kennedy e Krusciòv; 
 e lü 'l vusava: 
 «Si alla pace e no alla guerra!» 
 e cun la pace in buca a l'è mort. 
 
In via Grossi i pulé cui manganell, 
vegnü da Padova, specialisà in dimustrasiun, 

han tacà cunt i gipp un carusel 
e cunt i röd han schiscià l'Ardissun. 
 
 A la gent gh'è andà inséma la vista, 
 per la mort del giuvin stüdent 
 e pien de rabia: «Pulé fascista - 
 vusaven - mascalsun e delinquent». 
 
 E i giurnai de l'ultima edisiun 
 a disen tücc: «Un giovane studente, 
 e incö una gran dimustrasiun, 
 è morto per fatale incidente, 
 è morto per fatale incidente, 
 è morto per fatale incidente».
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Canzone del popolo algerino
Fausto Amodei

1959

Re-                   Sol-Re- 
Chi ti ha mandato, soldato, 
La7               Re- 
col fucile alla mano? 
chi ti ha mandato, ragazzo, 
a sparare lontano? 
 
 Re-                    Sol-  Re- 
 Tu vieni con la rabbia nella voce, 
           Fa        Re- La7 
 vieni con l’odio in faccia: 
                         Re- 
 è tuo dovere d’essere feroce, 
        Mi        La7 
 sangue lasci per traccia. 
 
 Non senti ribellarsi nelle vene 
 il grido della gente, 
 non sai più cosa sono il male e il bene 
 quando gridi "presente!". 
 
Chi ti ha mandato, soldato, 
col fucile alla mano? 
chi ti ha mandato, ragazzo, 
a ferire lontano? 
 
 La terra che ti brucia sotto i piedi 
 ci costa tanti morti: 
 fermati e pensa a tutto ciò che vedi, 
 al grido degl’insorti. 
 
 Dal tuo paese un giorno, dalla Francia, 
 venne una luce immensa: 
 dicevano "uguaglianza, fratellanza" 
 ora fermati e pensa: 
 
Chi ti ha mandato, soldato, 
col fucile alla mano? 
chi ti ha mandato, 
ragazzo, a morire lontano? 
 
Re-                Sol- Re- 
Ritorna a casa, racconta, 
La7              Re- 
tutto quello che vedi: 
          Re7       Sol-DoFa La7 
offesa, invasa, sconvolta, 
   Re-   La-   Fa  Mi-Re-    FaLa7Sol Re+ 
la terra d’Algeria rimane in piedi!
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Contessa
Paolo Pietrangeli

     Mi       Do 
"Che roba contessa, 
       Si7         Mi 
all'industria di Aldo 
han fatto uno sciopero 
quei quattro ignoranti; 
volevano avere 
i salari aumentati, 
gridavano, pensi, 
di esser sfruttati. 
 
 
E quando è arrivata 
la polizia 
quei pazzi straccioni 
han gridato più forte, 
di sangue han sporcato 
il cortile e le porte, 
chissa quanto tempo 
ci vorrà  per pulire...". 
 
    Do#-               Mi 
 Compagni, dai campi e dalle officine 
    Do#-               Mi 
 prendete la falce, portate il martello, 
     Fa#-        Si7 
 scendete giù in piazza, 
    Mi 
 picchiate con quello, 
     Fa#-        Si7 
 scendete giù in piazza, 
     Mi 
 affossate il sistema. 
 
 Voi gente per bene 
 che pace cercate, 
 la pace per far 
 quello che voi volete, 
 ma se questo è il prezzo 
 vogliamo la guerra, 
 vogliamo vedervi 
 finir sotto terra, 
 ma se questo è il prezzo 
 lo abbiamo pagato, 
 nessuno piu al mondo 
 dev'essere sfruttato. 
 
"Sapesse, mia cara 
che cosa mi ha detto 
un caro parente, 
dell'occupazione 
che quella gentaglia 
rinchiusa lì dentro 
di libero amore 
facea professione... 
 
Del resto, mia cara, 
di che si stupisce? 
anche l'operaio 
vuole il figlio dottore 
e pensi che ambiente 

che può venir fuori: 
non c'è più morale, 
contessa..." 
 
 Se il vento fischiava 
 ora fischia più forte 
 le idee di rivolta 
 non sono mai morte; 
 se c'è chi lo afferma 
 non state a sentire, 
 è uno che vuole 
 soltanto tradire; 
 se c'è chi lo afferma 
 sputategli addosso, 
 la bandiera rossa 
 ha gettato in un fosso. 
 
 Voi gente per bene che pace cercate...
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Creare due tre molti Vietnam
Ivan Della Mea

1968

Mi                               LaSi  Mi 
A chi mi aspetta in buona o mala fede 
                                La Si   Mi 
a chi mi chiede «A Cuba cos'hai visto?» 
 
risponderò 
         La Si 
«La rivoluzione». 
 
 Si                      Fa#Mi 
 Amico ho visto la rivoluzione 
                             Fa#    Si 
 da L'Avana a Santiago nella gente 
                            Fa# Mi 
 giorno per giorno la rivoluzione 
                        Fa#  Si 
 uomo per uomo la rivoluzione 
                            Fa#Mi 
 come lotta continua nel presente. 
 
A chi mi aspetta in buona o mala fede 
a chi mi chiede «Fidel tu l'hai visto?» 
risponderò 
«Amico si l'ho visto 
sette milioni ho visto di Fidel 
da L'Avana a Santiago nella gente 
giorno per giorno sempre con Fidel 
uomo per uomo sempre con Fidel 
nella lotta continua col presente» 
 
A chi mi aspetta in buona o mala fede 
a chi mi chiede «Fidel ti ha parlato» 
io urlerò 
«Cuba mi ha parlato». 
 
 Il dovere del rivoluzionario 
 è solo fare la rivoluzione 
 e sola via è la lotta armata 
 è la guerriglia nel Vietnam 
 come in Bolivia come nel Vietnam. 
 
A chi aspetta in sola malafede 
e ancora chiede «Fidel ti ha parlato» 
io urlerò 
«Cuba mi ha parlato» 
io urlerò 
«Cuba mi ha parlato». 
 
Creare due tre molti Vietnam 
Creare due tre molti Vietnam 
Creare due tre molti Vietnam. 
 
Anche di te Cuba mi ha parlato 
anche per te Cuba mi ha parlato 
contro di te Cuba mi ha parlato 
è nella tua fabbrica il tuo Vietnam 
nel tuo padrone il tuo Vietnam 
nella tua scuola il tuo Vietnam 
nella carica della polizia il tuo Vietnam. 
 

Creare due tre molti Vietnam 
Creare due tre molti Vietnam 
Creare due tre molti Vietnam. 
 
Giorno per giorno sei nel Vietnam 
ora per ora sei nel Vietnam 
contro di te Cuba mi ha parlato 
contro di te Cuba mi ha parlato 
contro di te Cuba mi ha parlato. 
 
Creare due tre molti Vietnam 
Creare due tre molti Vietnam 
Creare due tre molti Vietnam.
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El me gatt
Ivan Della Mea

1963

Re-              La7               Re- 
A l'han trovàa distes in mezz a i orti 
               Re7               Sol- 
i oeucc a eren ross e un poo sversàa 
                             Re- 
me piasaria savè chi l'è quel ostia 
 La7                                 Re- 
che al me gatt la panscia al g'ha sbusàa. 
 
             Sol-           Re- 
 L'era insci bell, insci simpatich 
          La7                 Re- 
 negher e bianch, propri on belée 
          Sol-             Re- 
 se ciapi quel che l'ha copàa 
              La7               Re- 
 mi a pesciàa ghe s'ceppi 'l dedrée. 
 
I amis m'han dit «L'è stada la Ninetta 
quella cont la gambetta sifolina 
l'emm vista in mezz a i orti ier matina 
che la lumava 'l gatt cont on cortel». 
 
 L'è malmostosa, de bruta cera, 
 e l'ha g'ha on nas svisser e gross 
 vedella in gir fa propi péna 
 e tucc i fioeu ghe dann adoss. 
 
Incoeu a l'hoo spetada in via Savona 
dopo mezzdì, quand lee la torna a cà 
ghe sont rivàa adrée a la barbona 
e su la gamba giusta giò legnàa. 
 
 Ho sentù on crach de ossa rott 
 l'è 'ndada in terra come on fagott 
 lee la vosava «oi mamma mia» 
 me sont stremì, sont scapàa via 
 
Stasera voo a dormì al riformatóri 
in quel di Filangieri al numer duu 
m'han dàa del teddy-boy, del brutt demoni 
mi sont convint istess d'avegh reson. 
 
 Se g'hoo de divv, o brava gent 
 de la Ninetta me frega niént 
 l'è la giustissia che me fa tort 
 Ninetta è viva, ma el gatt l'è mort, 
 
 l'è la giustissia che me fa tort 
 Ninetta è viva, ma el gatt l'è mort.
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Il rosso è diventato giallo
Ivan Della Mea

1969

Re 
Compagno, 
             Sol               Re 
quando il partito, finalmente, sbaglia 
            Sol               Re 
e a tutti è dato scrivere sui muri 
        Sol                  Re 
la libertà d'interpretare il mondo 
        Sol                Re 
di criticare i propri dirigenti 
        Sol                   La 
senza i tabù del 'glorioso passato', 
  Re    Sol           La    
allora, credi, si vincerà. 
 
Compagno, 
quando il soldato non ha generali 
e il fucile è come un compagno, 
quando il soldato è popolo che lotta 
ora per ora, così nella scuola, 
così in fabbrica, in casa e nel campo, 
allora, credi, si vincerà. 
 
Compagno, 
quando il tuo soldo di nullatenente 
che Agnelli chiama fame comunista 
diventa, o per amore o per forza, 
uguale a quello d'ogni dirigente 
oggi al partito, domani al potere, 
allora, credi, si vincerà. 
 
Compagno, 
quando chi fa l'idea con la penna, 
che qui da noi si chiama intellettuale, 
prova ogni giorno la rivoluzione 
con il martello, la falce, il fucile 
e a tutto questo la sua penna è uguale, 
allora, credi, si vincerà. 
 
 Compagno, 
 questa è la voglia di un comunismo 
 senza dogmi, papi e frontiere, 
 un comunismo da costruire 
 sulle rovine del riformismo, 
 dell'unità nella diversità 
 allora, credi, si vincerà.  
 
    La 
 Compagno, 
             Re             La 
 questa è la fede in un comunismo 
          Re               La 
 tutto da vivere, tutto da fare, 
        Re           La 
 un comunismo da costruire 
         Re           La 
 sulle rovine del riformismo, 
         Re             La 
 è una rivoluzione culturale. 
         Re                   La 
 Io chiedo a voi se oggi vedo giusto: 

              Re                La 
 nel mondo il rosso è diventato giallo, 
 nel mondo il rosso è diventato giallo, 
 nel mondo il rosso è diventato giallo, 
 nel mondo il rosso è diventato giallo, 
 nel mondo il rosso è diventato giallo.
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Il vestito di Rossini
Paolo Pietrangeli

1969

         Do                     Re- 
"Come ti chiami?". "Ve l'ho già detto". 
          Sol            Do 
"Ripeti ancora, non ho capito". 
         Re-                  Do 
"Sono Rossini, iscritto al partito, 
         Sol             Do 
sor commissario, mi conoscete". 
 
"Confessa allora, tu l'hai colpito, 
non mi costringere a farti del male, 
tu sai benissimo, conosco dei mezzi 
che anche le tombe fanno parlare". 
 
"Sor commissario, i vostri mezzi 
sono due ore che li sopporto 
e se volete vedermi morto 
continuate pure così". 
 
       Do                 Sol 
 Aveva solo un vestito da festa, 
          Do                   Sol 
 se lo metteva alle grandi occasioni; 
           Da                    Do 
 a lui gli dissero: domani ai padroni 
          Sol            Do 
 gliela faremo, faremo pagar. 
 
 E l'indomani, quando era già l'alba, 
 apri l'armadio e il vestito  si mise, 
 guardo allo specchio e la faccia sorrise, 
 guardo allo specchio e si disse di sì. 
 
 E andò alla fabbrica ed erano in mille, 
 tutti gridavano l'odio e il furore; 
 forse Giovanna il vestito vedeva 
 in quella folla fra tanto colore. 
 
 
"Ti han visto tutti, tu sei finito, 
c'è anche del sangue sul tuo vestito: 
quei cinque uomini che sono morti 
sulla coscienza li hai anche tu". 
 
"Sor commissario voi lo sapete 
quali che sono i veri assassini, 
quelli al servizio degli aguzzini 
che questa vita ci fanno fare. 
 
E questo sangue che ho sul vestito 
è solo il sangue degli innocenti 
che protestavano perchè fra i denti 
solo ingiustizia hanno ingoiato". 
 
 Aveva solo un vestito da festa, 
 se lo metteva alle grandi occasioni; 
 a lui gli dissero: domani ai padroni 
 gliela faremo, faremo pagar. 
 
 

 Ma l'hanno visto con un sasso in mano 
 che difendeva un ragazzo già  morto, 
 ma quel che conta è che a uno di loro 
 un sampietrino la testa sfasciò. 
 
 Ed ha scontato vent'anni in prigione 
 perchè un gendarme s'è rotto la testa; 
 ormai Giovanna ha tre figli, 
 è in pensione, 
 chissà se ha visto il vestito da festa 
 ormai Giovanna ha tre figli, 
 è in pensione, 
 chissà se ha visto il vestito da festa. 
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Io so che un giorno
Ivan Della Mea

1966

             Re 
Io so che un giorno 
 
verrà da me 
 
un uomo bianco 
 
vestito di bianco 
     Sol 
mi dirà: 
La                     Re 
«Mio caro amico tu sei stanco» 
         Sol 
e la sua mano 
La7                 Re 
con un sorriso mi darà. 
 
Mi porterà 
tra bianche case 
di bianche mura 
in bianchi cieli 
mi vestirà 
di tela greggia dura e bianca 
e avrò una stanza 
un letto bianco anche per me. 
 
          Re 
 Vedrò il giorno 
 
 e tanta gente 
 
 anche ragazzi 
 
 di bianco vestiti 
         Sol 
 mi parleranno 
          Mi 
 dei loro sogni 
         La 
 come se fosse 
        La7 
 la realtà. 
 
Li guarderò 
con occhi calmi 
e dirò loro 
di libertà; 
verrà quell’uomo 
con tanti altri forti e bianchi 
e al mio letto 
stretto con cinghie mi legherà. 
 
«La libertà 
- dirò - è un fatto, 
voi mi legate 
ma essa resiste». 
Sorrideranno: 
«Mio caro amico tu sei matto, 
la libertà, 
la libertà più non esiste». 
 

 Io riderò 
 il mondo ha un prezzo 
 tutto ha un prezzo 
 anche il cervello 
 «Vendilo, amico, 
 con la tua libertà 
 e un posto avrai 
 in questa società». 
 
Viva la vita 
pagata a rate 
con la Seicento 
la lavatrice 
viva il sistema 
che rende uguale e fa felice 
chi ha il potere 
e chi invece non ce l'ha.
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La Fanfaneide
Fausto Amodei

1972

Re 
All'armi all'armi 
 
all'armi fanfascisti 
             La7 
non solo democristi. 
 
  Re 
A noi ci fan fanfare un presidente 
  Mi- 
e noi lo fanfaremo a tutti i costi 
   La7                          Re 
colle teorie degli estremisti opposti 
  Mi7                    La7 
o della maggioranza silenziosa. 
 
        Re 
 O fanfalangi di fanfaniani 
           Mi-                 Re 
 formiamo uniti il nuovo «Opus Dei» 
         Mi-   La7    Re 
 se perderem muoia Fanfani 
           Mi-     La7 Re 
 assieme a tutti i filistei. 
 
All'armi all'armi 
serrati in un sol rango 
balliamo il fanfandango. 
 
Il presidente che noi fanfaremo 
per cui noi lotterem fino alla morte 
sarà sicuramente l'uomo forte 
che il fato, anzi il fanfato, ci ha 
indicato. 
 
 L'ordine nuovo che avrem domani 
 quando faremo il nuovo « Opus Dei » 
 ce lo garantirà Fanfani 
 con il Girotti e il Bernabei. 
 
All'armi all'armi 
con note forti e chiare 
suoniamo le fanfare. 
 
Per la prossima notte di Natale 
al vecchio posto di Gesù Bambino 
avremo un fanfanciullo piccolino 
assiso in mezzo a un asino e ad un bue. 
 
 Noi siamo arditi, siamo fanfanti 
 Montecitorio è il nostro Pordoi 
 di posti all'ENI ce n'è tanti 
 se ne vuoi uno vien con noi.
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La leggenda della suora
Fausto Amodei

Intro: Re Sol Re Mi La- Re Sol Re Sol 
 
       Sol         Do Sol 
Venite voi gente curiosa 
        Re    Re7      Sol 
per una nuova storia ancor: 
            Sol           Do 
questa è la storia avventurosa 
        Sol         Do 
di Doña Padilla del Flor. 
 
        Re               Sol 
 La sua terra che vide i mori 
          Re             Mi 
 nutre cinghiali in libertà. 
   La-       Re        Sol 
 Attenti che passano i tori: 
              Re            Sol 
 chi veste in rosso, via di qua! 
 
Ci son ragazze qui a Granada 
ed a Siviglia anche ce n'è 
che ascoltano ogni serenata 
quasi a cantarla fosse un re! 
 
 Quindi si intrecciano gli amori 
 di sera in tutta la città! 
 Attenti che passano i tori: 
 chi veste in rosso, via di qua! 
 
Nessuna infamia e nessun dolo 
mai su Padilla trapelò 
perchè in nessun occhio spagnolo 
fuoco più casto mai brillò. 
 
 Sotto gli alberi e in mezzo ai fiori 
 nessuno l'ebbe in potestà. 
 Attenti che passano i tori: 
 chi veste in rosso, via di qua! 
 
Lei prese i voti e questa fine 
destò il rimpianto pure mio, 
quasi che solo alle bruttine 
fosse concesso sposar Dio. 
 
 Furono pianti e gran dolori 
 tra maschi di qualunque età. 
 Attenti che passano i tori: 
 chi veste in rosso, via di qua! 
 
Fattasi monaca da un mese 
l'amore giunse là per là 
quando un bandito del paese 
venne e le disse "Eccomi qua!". 
 
 I banditi son rubacuori 
 più di certuna nobiltà 
 Attenti che passano i tori: 
 chi veste in rosso, via di qua! 
 

Non era bello, questo è vero, 
era volgare, anzi che no, 
ma l'amore, si sa, è un mistero 
e la suora il bandito amò. 
 
 C'è chi concede i suoi favori 
 a ceffi privi di beltà. 
 Attenti che passano i tori: 
 chi veste in rosso, via di qua! 
 
A quel bandito che, si dice, 
fosse legato a Belzebù 
ai piedi di Santa Beatrice 
la suora diede un rendez-vous 
 
 All'or che i corvi vengon fuori 
 gracchiando nell'oscurità. 
 Attenti che passano i tori: 
 chi veste in rosso, via di qua! 
 
Or quando entrata nella chiesa 
la suora il bandito chiamò, 
al posto della voce attesa 
un grande fulmine scoppiò 
 
 Dio volle con questi bagliori 
 colpire a morte l'empietà. 
 Attenti che passano i tori: 
 chi veste in rosso, via di qua! 
 
Questa leggenda che ho narrato 
sant'Idelfonso decretò 
per preservare dal peccato 
chi la sua vita a Dio votò 
 
 La raccontassero i priori 
 in conventi e comunità. 
 Attenti che passano i tori: 
 chi veste in rosso, via di qua!
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Le basi americane [Rossa provvidenza]
Rudi Assuntino

   Sol  Do    Sol 
La cosa più penosa 
          Do   Sol 
in giorni come questi 
  Do            Mi- 
è di trovar tra voi 
   La-      Re7 
le facce di sempre 
    Sol  Do     Sol 
E invece sta cambiando 
          Do    Sol 
la storia di ciascuno 
   Do             Mi- 
perchè dai grandi fatti 
  La-   Re7  Sol 
matura una lezione"  
 
 Sol                Do        Re7 
 Buttiamo a mare le basi americane 
    Sol              Do               Re7 
 cessiamo di fare da spalla agli assassini 
   Sol              Do           Re7 
 giriamo una pagina lunga di vent'anni 
   Sol          Do       Re7         Sol 
 andiamo a guadagnare la nostra libertà  
 
In una ragnatela 
di fatti quotidiani 
abbiam dimenticato 
di essere compagni 
 
Nel mondo c'è una lotta 
che non si è mai placata 
rompiamo le abitudini 
torniamo ad esser uomini 
 
 Buttiamo a mare... 
 
Non serve domandare 
se poi ce la faremo 
lasciamo alle parole 
il tempo di aspettare 
 
O forse qui si aspetta 
la rossa provvidenza 
per cui gli altri decidono 
e noi portiam pazienza"  
 
 Buttiamo a mare...
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Mario della Piaggio [Povero Mario]
Canzoniere pisano

1968

Re            
Povero Mario, 
La7           Re 
l'hanno licenziato 
 
Era il più bravo 
di tutto il capannone 
Ma il tempo è tempo, 
e trenta pezzi all'ora 
Per quel merda del controllo 
non sono tanti 
 
Trenta è la regola, 
e un pò di più non guasta 
L'ha detto Piaggio 
all'ultima riunione 
Chi fa di meno 
sicambia e mi dispiace 
Ma la catena non si ferma, 
non c'è ragione 
 
Mi    
Povero Mario, 
Si7         Mi 
s'era fatto male 
Quando allo sciopero 
di due giorni prima 
Quel celerino 
con la ghigna cane 
Gli calò 
la mazzata sulla spalla 
 
Andava piano, 
con la spalla gonzia 
Ammonta i pezzi 
dietro alla catena 
E il caporale, 
ruffiano del padrone 
Con l"orologio in mano 
stava a ride' 
 
Fa      
Ma un giorno Mario, 
  Do7           Fa 
vedrai quella catena 
Si fermerà 
perchè nelle turbine 
Ci si butta 
padrone e caporale 
Che stanno bene insieme, 
insieme morti
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Nei reparti della FIAT
Fausto Amodei

La- 
Se lavori al reparto sbavatura 
       La7                     Re- 
che si trova alla FIAT Grandi Motori 
                          La- 
tu respiri soltanto spazzatura 
       Si7                   Mi7 
perché mancano fin gli aspiratori. 
 
I martelli pneumatici fan chiasso 
c'è un gran fumo che è dei più schifosi 
non si vede lontano qualche passo 
e ti  becchi una bella silicosi. 
 
                La                Re 
 Però il signor Primus, dottore modello 
               Mi7                  La 
 non vede quel fumo non sente il martello 
             La7                  Re 
 se fa le statistiche ai vostri polmoni 
             Mi7                  La 
 poi dopo le mostra soltanto ai padroni. 
 
Se lavori al reparto Grandi Presse 
non ci trovi neppure un sostituto 
certe cause per lì non sono ammesse 
che ti fanno assentar per un minuto. 
 
Chi ha bisogno di fare i suoi bisogni 
li fa  addosso così va tutto bene 
e se poi, putacaso si vergogni 
non può farci un bel niente e se li tiene. 
 
 E il capo-macchina, che vien pagato 
 quattordici lire all'ora di più 
 per quei pochi soldi si sente obbligato 
 a farti tener la pipi e la pupù. 
 
Al reparto per la pomiciatura 
c'è tanta acqua da farci i gargarismi 
se quest'acqua ti rende l'aria pura 
d'altro canto procura i reumatismi. 
 
In un anno perdete sette chili 
ed avete un bel mettercela tutta 
si fan deboli gli organi virili 
e la moglie vi resta a bocca asciutta. 
 
 Vi dicono i medici in camice bianco: 
 Con tutte le scocche che hai già 
 [pomiciato 
 è chiaro che a casa poi sei troppo stanco 
 per ripomiciare di nuovo in privato». 
 
 Va be' scherzi a parte però resta il 
 [guaio 
 che queste storielle son tutte ben vere 
 ma per conquistare il controllo operaio 
 lottiam nelle fabbriche e dentro il 
 [quartiere.
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Dal centrosinistra all'autunno caldo

Nove maggio
Ivan Della Mea

1965

      Re           Sol 
E nei giorni della lotta 
      Re           Sol 
rosso era il mio colore 
        Do        Sol 
ma nell'ora del ricordo 
     Re            Sol 
oggi porto il tricolore. 
 
Tricolore è la piazza 
tricolori i partigiani 
«Siamo tutti italiani» 
«Viva viva la nuova unità». 
 
       Do          Sol 
 E che festa e che canti 
       Re          Sol 
 e che grida e che botti 
       Do          Sol 
 e c'è Longo e c'è Parri 
       Re           Sol 
 e c'è anche Andreotti. 
 
E c'è il mio principale 
quello che mi ha licenziato 
quello sporco liberale 
anche lui tricolorato. 
 
Mi son tolto il fazzoletto 
quello bianco verde e rosso 
ed al collo mi son messo 
quello che è solo rosso. 
 
 E mi hanno dato del cinese 
 mi hanno detto "disfattista" 
 ho risposto secco secco 
 «Ero e sono comunista». 
 
Ieri ho fatto la guerra 
contro il fascio e l'invasore 
oggi lotto contro il padrone 
per la stessa libertà. 
 
E se vi va bene il liberale 
con Andreotti e il tricolore 
io vi dico «Siete fottuti 
vi siete fatti incastrar». 
 
 E mi hanno dato del cinese 
 mi hanno detto "disfattista" 
 ho risposto secco secco 
 «Ero e sono comunista».
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Dal centrosinistra all'autunno caldo

Padrone Olivetti
Canzoniere pisano

1968

           Sol                 Do 

Padrone Olivetti, un nostro compagno 
            Sol                      Re 
Sol 
Ha perso la testa s'è andato ad ammazzare 
                         Do 
Tu potrai dire che era malato 
             Sol          Re   Sol 
Ma noi la sappiamo la verità ! 
 
Padrone Olivetti, una macchina un uomo 
Nei tuoi progetti han la stessa funzione 
Tu vedi solo la produzione 
E quel che si guasta si deve buttar! 
 
           Sol                
Padrone Olivetti, la tua baracca 
           Re                    Sol 
Resterà  in piedi, finchè ti si ascolta 
                          Do 
Le tue invenzioni sono la morsa 
           Re                Sol 
Che noi soltanto potremo spezzar 
 
Dividi e comanda: è il motto di sempre 
Di tutti i padroni di questa terra 
La nostra vita è tutta una guerra 
A stare attenti a non farci fregar! 
 
Tu ci hai divisi in categorie 
Chi è più capace guadagni più 
Ma il tuo discorso 
Davanti alla pressa 
E" una menzogna non regge più! 
 
E quest"inganno, uno dei tanti 
E" il loro giogo per farci tacere 
Siam tutti uguali senza il potere 
E tutti assieme dovremo lottar
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Dal centrosinistra all'autunno caldo

Per i morti di Reggio Emilia
Fausto Amodei

1960

   La-        Re- 
Compagno cittadino 
   Sol        La 
fratello partigiano 
  Re-         La- 
teniamoci per mano 
   Re-           La 
in questi giorni tristi 
   La-             Re- 
Di nuovo a reggio Emilia 
   Sol            La- 
di nuovo la` in Sicilia 
    Re-          La- 
son morti dei compagni 
    Si7         Mi7 
per mano dei fascisti 
 
 Do       SolFaDo    La- 
 Di nuovo come un tempo 
 Do       SolFa   DoLa- 
 sovra l'Italia intera 
 Re-        La-Re-La-     Mi7La-Mi7La-  
 Fischia il vento infuria la bufera 
 
 Re- La- Re- La- Mi7 La- Mi7 
 
 
A diciannove anni e` 
morto Ovidio Franchi 
per quelli che son stanchi 
o sono ancora incerti 
Lauro Farioli e` morto 
per riparare al torto 
di chi si è gia` scordato 
di Duccio Galimberti 
 
 Son morti sui vent'anni 
 per il nostro  domani  
 Son morti come vecchi partigiani 
 
Marino Serri e` morto 
e` morto Afro Tondelli 
ma gli occhi dei fratelli 
si son tenuti asciutti 
Compagni sia ben chiaro 
che questo sangue amaro 
versato a Reggio Emilia 
e` 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 
e` sempre quello stesso 
che fu con noi in montagna 
Ed il nemico attuale 
e` sempre ancora eguale 
a quel che combattemmo 
sui nostri monti e in Spagna 

 Uguale la canzone 
 che abbiamo da cantare 
 Scarpe rotte eppur bisogna andare 
 
Compagno Ovidio Franchi, 
compagno Afro Tondelli 
e voi Marino Serri, 
Reverberi e Farioli 
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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Dal centrosinistra all'autunno caldo

Perchè mai parlarvi di pace
Ivan Della Mea

1969

 Re        Sol 
 Ma perché mai 
 Re        Sol 
 parlar di pace 
 Re       La7 
 voi lo sapete 
                  Re 
 del freddo e dei figli 
            Sol  
 e il costo di 
 Re         Sol 
 scarpe e vestiti 
 Re        La7 
 e il ritmo del 
          Re 
 vostro martello. 
 
       Re    La7       Re 
Perché mai parlarvi di pace 
      Re       La7          Re 
voi sapete del freddo e dei figli 
      Sol                 Re 
ed il costo di scarpe e vestiti 
      Re        La7       Re 
ed il ritmo del nostro martello. 
 
Perché mai parlarvi del Vietnam 
voi l'avete scolpito sui volti 
nelle truffe dei vostri salari 
concordati sul vostro lavoro. 
 
Perché mai parlarvi di Nixon 
voi l'avete in ogni padrone 
denti bianchi fraterno sorriso 
e l'insulto della sua pietà. 
 
E la scelta è il cancello per capire 
con le cento e le mille e più voci 
e le grida «Agnelli» è «Vietnam» 
e la pace cantata da voi. 
 
Questa pace cantata da voi 
oggi è grido di vera violenza 
agli Ingrao di buona coscienza 
ai Novella ai Pirelli ai padroni. 
 
Perché mai parlarci di pace 
se ogni giorno si vive alla guerra 
se per uno di loro per terra 
sono mille i morti per noi. 
 
Perché mai parlarci di pace 
Perché mai parlarci di pace 
Perché mai parlarci di pace 
Perché mai parlarci di pace.
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Dal centrosinistra all'autunno caldo

Piccolo uomo
Paolo Ciarchi

Re            Sol                  La7 
Piccolo uomo, oggi è la tua festa 
                     Re 
e la tua donna è pronta per l'amore; 
                        Sol 
La7 
tuo figlio è in piazza, grida la protesta 
                    Re 
per il Vietnam; «Ma è così lontano!», 
                  Sol                 La7 
tu pensi e ridi e poi scuoti la testa 
                    Re 
e cerchi il seno caldo con la mano. 
 
Piccolo uomo oggi è lunedì 
- com'era caldo il seno nella mano! -. 
Compra il giornale: «Ieri quattro negri 
negli USA son stati massacrati». 
Ma che t'importa? Leggi i risultati: 
l'Inter ha vinto allora stiamo allegri. 
 
 Sol      Re  Sol     Re 
 Dì, come va, piccolo uomo? 
 Sol      Re        Sol    Re 
 Tu mi rispondi che non va male. 
 Sol    Re    Sol       Re 
 Bene, amico, buon anno nuovo 
 Sol     Re    Sol      Re 
 e buone feste e buon Natale! 
 
Piccolo uomo oggi è martedì 
- com'era caldo il seno nella mano! -. 
Tuo figlio Piero torna dalla scuola. 
«Com'è andata?». «Be', tutto normale… 
papà, hai letto le stragi in Angola?». 
«Io lavoro, tu pensa a studiare». 
 
Piccolo uomo oggi è mercoledì 
- com'era caldo il seno nella mano! -. 
Sei stanco, corri a casa come il vento; 
ecco la radio: «Frana ad Agrigento, 
case distrutte, morti e senza tetto». 
Spegni la radio, spegni e corri a letto. 
 
 Dì, come va, piccolo uomo... 
 
Piccolo uomo oggi è giovedì 
- com'era caldo il seno nella mano! -. 
La tua strada è piena di operai: 
«Oggi si lotta, evviva il sindacato!». 
Ti gridano crumiro, e perché mai? 
Non ti riguarda, tu sei un impiegato. 
 
Piccolo uomo oggi è venerdì 
- com'era caldo il seno nella mano! -. 
In tasca hai l'assegno del padrone: 
«Lei è fedele, non ha scioperato»; 
e tu sei fiero e mandi un bel maglione 
a qualche fiorentino alluvionato. 
 
 Dì, come va, piccolo uomo? 

Piccolo uomo, è sabato vigilia 
- com'era caldo il seno nella mano! -. 
Stamane tu lavori quattro ore; 
a mezzogiorno stop: pace e famiglia. 
Scende la sera, TV, primo canale: 
«Accendi, Piero, c'è 'Scala Reale!'». 
 
Piccolo uomo; è ancora la mia festa 
e la mia donna ancora chiede amore, 
mio figlio Piero ancora fa protesta 
per il Vietnam, ancora ben lontano; 
io rido ancora e poi scuoto la testa 
e ancora cerco il seno con la mano… 
 
 Dì, come va, piccolo uomo? 
 Io mi rispondo che non va male. 
 Così comincia quest'anno nuovo, 
 per noi c'è sempre un bel carnevale.
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Quando 'riva 'l cald
Ivan Della Mea

1966

              Do                      La- 
Quand riva 'l cald, mi riessi no a dormì 
          Re                     Sol 
e troeuvi pu la strada de 'ndà a cà, 
        Do                     La- 
riva la nott e mi son an'mò in gir 
           Re                       Sol 
piazza del Domm, Lorett de chi e de là. 
 
Cosa te diset (se te frega a ti? ) 
Speta compagno, mi voeuri cuntà 
quel che gh'hoo vist, speta, l'alter dì 
cioè l'altra nott e tant per no sbajà. 
 
Sagrat del Domm, la vuna, giò per terra 
gh'è un giuinott de quej consciaa a 
[l'artista 
che scriv tranquill: «Sia guerra alla 
[guerra». 
Cosa te diset? A sì, a l'è un trotskista. 
 
Quand l'ha finii l'è 'ndaa 'rcivescovado, 
g'ha scritt sul mur: «Padroni al macello». 
bel ciar e nett, ma ti cosa te diset? 
Ah sì, l'è vun del grupp Falce e Martello. 
 
L'è tornaa indree fino in Tommaso Grossi 
là 'ndove 'l tram el svolta giò a 
[sinistra. 
Perché te ridet? Ah sì. Quaderni Rossi, 
eh già, 'l g'ha scritt: «No al 
[centro-sinistra!» 
 
Mes'ora a pee, Milan l'è on gran paes; 
l'ha tiraa el fiaa domaa in Piazza 
[Argentina; 
fiadi anca mi lu 'l scriv: «Viva la Cina». 
Tas lì, ho capìi, quel lì a l'è on cines. 
 
Metes d'acord: alora l'è un trotskista 
oppure vun del grupp Falce e Martello, 
magari anca dei Quaderni Rossi, 
Classe Operaia, cines o stalinista... 
 
       Re 
La verità, compagni, 
              Sol 
e questo è il bello! 
           Re 
quel giuin là, 
           Sol 
è solo comunista... 
 
Dare etichette è sempre da coglioni, 
chi ci guadagna poi sono i padroni, 
a meno che il gioco sia finito, 
e allora ci guadagna anche il Partito.
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Dal centrosinistra all'autunno caldo

Quella notte davanti alla bussola
Canzoniere pisano

1968

      La-     Re-        La-      
Quella notte davanti alla Bussola, 
    Re-               La- 
nel freddo di San Silvestro. 
       Re-          La- 
Quella notte di Capodanno 
       Re-        Mi7 
non la scorderemo mai. 
La- 
Arrivavano i signori, 
      Re-      La- 
sulle macchine lucenti 
      Re-          La- 
e guardavan con disprezzo 
       Mi7          La- 
gli operai e gli studenti. 
     La- 
Le signore con l'abito lungo, 
       Re-            La- 
con le spalle impellicciate, 
    Re-           La- 
i potenti col fiocchino, 
       Mi7        La- 
con le facce inamidate. 
 
Eran gli stessi signori 
che ci sfruttano tutto l'anno, 
quelli che ci fan crepare 
nelle fabbriche qui attorno. 
Son venuti per brindare, 
dopo un anno di sfruttamento, 
a brindare per l'anno nuovo, 
che gli vada ancora meglio. 
 Non resistono i compagni, 
che li han riconosciuti, 
ed arrivan pomodori 
ed arrivano gli sputi. 
 
Per difendere gli sfruttatori, 
una tromba ha squillato, 
mentre giÃ  i carabinieri 
hanno corso ed han picchiato; 
come son belli i carabinieri, 
mentre picchiano con le manette 
i compagni studenti medi 
dai quattordici ai diciassette! 
E non la smettono di picchiare 
finchÃ© Garoppo non alza il dito: 
sono l'immagine piÃ¹ fedele 
del nostro ordine costituito. 
 
GiÃ  vediamo i carabinieri 
che si stanno organizzando 
per iniziare la caccia all'uomo 
con pantere ed autoblindo. 
Non possiamo andare via, 
nÃ© lasciare i dispersi, 
siamo ormai tagliati fuori 
per raggiunger gli automezzi. 
Decidiamo di resistere 
e si fan le barricate: 
sono per meglio difenderci 
dalle successive ondate. 
 
Dalla prima barricata 
alla zona dei carabinieri 
sono circa quaranta metri 
tutti sgombri e tutti neri. 

Quando cominciano ad avanzare 
uno di loro spara in aria. 
i compagni tirano sassi 
per cercare di fermarli. 
Loro si fermano un momento 
e poi continuano ad avanzare; 
non è più uno soltanto, 
sono in molti ora a sparare. 
 
Dalla prima barricata 
si vedon bene le pistole, 
dalla seconda tutti pensano 
che sian solo castagnole. 
Ci riuniamo tutti assieme 
alla seconda barricata, 
i 'carruba' tornano indietro, 
vista la brutta parata. 
Ancora un'ora di avanti e indietro, 
noi con i sassi loro sparando; 
tutti crediamo che sparino a salve, 
anche da dentro un'autoblindo. 
 
Ad un tratto vedo cadere 
un compagno alla mia destra 
il ginocchio con un buco 
ed il sangue sui calzoni. 
Mi volto e grido: " Sparan davvero! 
e corro indietro di qualche passo: 
due compagni portano a spalle 
il ferito nella gamba. 
Correndo forte sulla strada, 
con alle spalle i carabinieri, 
vedo il Ceccanti, colpito a morte, 
trasportato sul marciapiedi. 
 
Malgrado gli sforzi di aiutarlo, 
Ãš difficile trovar soccorso 
mentre i gendarmi ti corron dietro 
e non ti danno un po' di riposo. 
Trovata un'auto utilitaria 
e portato via il Ceccanti, 
piÃ¹ non ci resta altro da fare 
che scappare tutti quanti. 
Forse alla Bussola, per quella notte, 
i signori si sono offesi, 
lor che offendono e uccidono 
per tutti gli altri dodici mesi. 
 
Sarebbe meglio offenderli spesso 
e non dare loro respiro 
tutte le volte che lor signori 
capitan sotto il nostro tiro. 
A questo punto sembra opportuno 
fare qualche considerazione 
sulle diverse e brutte facce 
che ci mostra oggi il padrone: 
ha i soldi per comprarci, 
la miseria per sfruttare, 
i suoi armati per ucciderci, 
la TV per imbrogliare. 
 
Non ci resta che ribellarci 
e non accettare il giuoco 
di questa loro libertà, 
che per noi vale ben poco. 
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Sciopero interno
Fausto Amodei

Do 
Abbiam trovato 
             Sol7        
un metodo d'azione 
       
per romper meglio 
                Do       
le scatole al padrone 
                            Fa 
è il sistema più rapido e moderno 
         Do        Sol           Do 
e che si chiama lo sciopero interno 
 
Sciopero interno 
da dentro all'officina 
noi perdiam poco 
e Agnelli va in rovina 
se si sta a scioperar dentro i cancelli 
chi ci rimette è soprattutto Agnelli 
 
Basta che siamo 
duecento scioperanti 
tutta la FIAT 
non può più andare avanti 
ci rimette la paga poca gente 
ma tutti gli altri non producon niente 
 
Sciopero interno 
caliamo il rendimento 
ed abbassiamo 
il cottimo giù a cento 
chè con lo scasso della produzione 
noi riusciremo a battere il padron 
 
Sciopero interno 
vuol dire che in sostanza 
oggi io lotto 
e non che sto in vacanza 
ma che incontro i compagni con lo scopo 
di migliorar la lotta il giorno dopo 
 
Sciopero interno 
facciamo l'assemblea 
ai nostri capi 
gli viene la diarrea 
nel veder che senza chiedere permesso 
noi comandiamo in fabbrica già adesso 
 
Sciopero interno 
facciamo anche i cortei 
i nostri capi 
stan li come babbei 
nel vedere che dentro queste mura 
noi altri non abbiamo più paura 
 
Forza compagni 
facciam sciopero interno 
non c'è demonio e non c'è padreterno 
che ci possa oramai più trattenere 
d'andare avanti e prendere il potere
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Valle Giulia
Paolo Pietrangeli

1969

Re                       La7    Re 
Piazza di Spagna, splendida giornata, 
                      La7     Re 
traffico fermo, la città ingorgata 
Sol                    Re 
e quanta gente, quanta che n'era! 
Sol                      Re 
Cartelli in alto e tutti si gridava: 
Sol             Mi7 
«No alla scuola dei padroni! 
La7 
Via il governo, dimissioni!». 
 
E mi guardavi tu con occhi stanchi, 
mentre eravamo ancora lì davanti, 
ma se i sorrisi tuoi sembravan spenti 
c'erano cose certo più importanti. 
«No alla scuola dei padroni! 
Via il governo, dimissioni!». 
 
Undici e un quarto avanti a architettura, 
non c'era ancor ragion d'aver paura 
ed eravamo veramente in tanti, 
e i poliziotti in faccia agli studenti. 
«No alla scuola dei padroni! 
Via il governo, dimissioni!». 
 
 
 Re-       La7   Re-    La7 
 Hanno impugnato i manganelli 
 Do         Fa         Mi7 
 ed han picchiato come fanno sempre 
 La7 
 loro; 
 
 ma all'improvviso è poi successo 
 
 un fatto nuovo, un fatto nuovo, un 
 
 fatto nuovo: 
 Re          Sol La7 Re 
 non siam scappati più, 
 non siam scappati più! 
 
Il primo marzo, sì, me lo rammento, 
saremo stati millecinquecento 
e caricava giù la polizia 
ma gli studenti la cacciavan via. 
«No alla scuola dei padroni! 
Via il governo, dimissioni!». 
 
E mi guardavi tu con occhi stanchi, 
ma c'eran cose molto più importanti; 
ma qui che fai, ma vattene un po' via! 
Non vedi, arriva giù la polizia! 
«No alla scuola dei padroni! 
Via il governo, dimissioni!». 
 
 

 Le camionette, i celerini 
 ci hanno dispersi, presi in molti e poi 
 [picchiati;  
 ma sia ben chiaro che si sapeva; 
 che non è vero, no, non è finita là. 
 Non siam scappati più, 
 non siam scappati più. 
 
Il primo marzo, sì, me lo rammento... 
...No alla classe dei padroni, 
non mettiamo condizioni, no!
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Vedrai com'è bello
Gualtiero Bertelli

1966

                       Do 
M’hanno detto a quindici anni 
                   Fa 
di studiare elettrotecnica 
               Sol 
è un diploma sicuro, 
               Do       Sol 
d’avvenire tranquillo, 
 
con quel pezzo di carta 
non avrai mai problemi, 
non avrai mai padroni, 
avrai sempre il tuo lavoro. 
 
           
 Vedrai com’è bello 
                 Fa 
 lavorare con piacere 
                    Sol 
 in una fabbrica di sogno 
 Fa                Do 
 tutta luce e libertà! 
 
M’hanno detto a quindici anni 
fai la specializzazione, 
è importante, nella fabbrica 
farai il lavoro che ti piace. 
 
lo l’ho fatta, ed a vent’anni 
poi mi sono diplomato 
e ad un corso aziendale 
m’hanno pur perfezionato 
 
 Vedrai com’è bello… 
 
Tutto quello che hai studiato 
dentro qui non serve a niente, 
non importa un accidente 
cosa poi tu voglia fare 
 
il diritto più importante 
è catena di montaggio, 
modi e tempi di lavoro 
ogni giorno, ogni ora. 
 
 Qui dentro non c’è tempo, 
 non c’è spazio per la gente, 
 qui si marcia con le macchine 
 e non si parla di libertà. 
 
 La tua libertà 
 resta fuori dai cancelli, 
 la puoi ritrovare 
 fra le mura di casa. 
 
Vedrai com’è bello… 
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La canzone politica degli anni '70

A le case minime
Gualtiero Bertelli

1965

       Do-              Sol7 
L'altro giorno a le case minime 
                      Do- 
i ga lassà libera 'na casa 
                  Do7     Fa- 
e fin dale sinque de la matina 
         Sol7          Do- 
ghe gera gente che aspetava. 
 
Ghe gera un pare de famegia 
co quatro fioi da mantenir, 
che da trent'ani vive in sofita 
pien de sorsi, de aqua e de sporco. 
 
  Do7                        Fa- 
  Ghe ne gera un'altra infinità 
                       Mib 
  co e careghe e i tavoini 
  Fa-     Do-      Fa-     Do- 
  che i spetava el momento bon 
     Lab       Sol      Lab7     Sol7 
  de romper la porta e ocupar la casa. 
 
I le ciama case co un bel coragio 
perchè de le case decenti e ga poco 
la xe 'na stansa de quattro metri 
co un gabineto de quei a la turca. 
 
  I le ciama case quei disgrassiai 
  che ga vissuo per ani da bestie, 
  che ga ciamà case e sofite, 
  i magaseni, i sotoscala. 
 
I ga spetà chieti fin e nove 
dopo a l'assalto, come pirati, 
su par e finestre e dentro per le scale, 
sa massa enorme di disperai. 
 
Dopo do mesi de 'sta facenda 
za lo savemo par esperienza, 
vien senza ciacole la questura, 
che li ciapa tuti e li sbate fora.
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Al compagno presidente
Fausto Amodei

1974

La- 
Niente bandiere esposte a mezz'asta, 
         La7                   Re- 
a Valparaiso, Santiago, Antofagasta 
Re-      La-   Re-Mi7 
per Salvador Allende 
 
Hanno paura di ricordare 
che un vero presidente popolare 
muore ma non s'arrende. 
 
 La-                   Re-      La- 
 Per chi è vissuto e morì con coraggio 
 Re-         Fa        Mi7La- 
 non ci si attende un omaggio 
 
 da quelli che sono vissuti e più tardi 
 dovran morir da codardi. 
 
 
Niente uniformi, né generali, 
né nobil donne né autorità ufficiali 
di fianco al tuo sudario. 
 
Per chi ti ha ucciso non conta niente 
la morte di un compagno presidente 
morto da proletario 
 
 I traditori si sono già accorti 
 d'esser più morti dei morti: 
 
 anche da vivi a loro è concesso 
 d'essere carogne lo stesso. 
 
Nessun cannone ti ha tributato, 
sparando a salve, l'ultimo commiato, 
andando al cimitero. 
 
Nixon non spreca inutilmente 
le munizioni per un presidente 
morto da guerrigliero. 
 
 Ogni suo colpo lo devo serbare 
 per chi ti vuol vendicare. 
 
 Chi c'ha la forza e non la ragione 
 si affida solo al cannone. 
 
Ma, mille a mille, si sono mosse 
in tutto il mondo le bandiere rosse 
per te compagno Allende. 
 
Si sono mosse per ricordare 
che solo un presidente popolare 
muore ma non s'arrende. 
 
 E' stato il popolo a darti in omaggio 
 questo tuo grande coraggio. 
 
 Questo coraggio che tu ora da morto 
 Rendi al tuo popolo insorto. 

Chi ti ha voluto render gli onori 
sono milioni di lavoratori 
di rivoluzionari. 
 
Perchè è un esempio ormai leggendario, 
che un presidente muoia proletario 
tra gli altri proletari. 
 
 Ma dietro ad un proletario ammazzato 
 c'è tutto il proletariato. 
 
 C'è tutto il proletariato che aspetta 
 di compier la sua vendetta. 
 
E quei fucili che hanno voluto 
renderti ancora l'ultimo saluto, 
entrando al cimitero, 
 
son stati i primi che hanno indicato 
come seguir l'esempio che tu hai dato 
compagno guerrigliero. 
 
 Ora la forza ce l'ha un traditore 
 ma il socialismo non muore. 
 
 Esso è ben vivo e continua a lottare 
 con unità popolare.
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Al referendum rispondiamo "NO"
Fausto Amodei

1974

         Re           La7    Re     La7Re 
E al referendum rispondiamo “NO!” 
         Re           La7    Re     La7Re 
E al referendum rispondiamo “NO!” 
          Sol            Re 
Voglion dividere i lavoratori, 
          La7                Re    Re7 
son truffatori a cui diremo “NO!” 
          Sol            Re 
Voglion dividere i lavoratori, 
          La7                Re 
son truffatori a cui diremo “NO!” 
 
E al referendum rispondiamo “NO!” 
E al referendum rispondiamo “NO!” 
Voglion portarci indietro di vent’anni, 
ma ai loro inganni rispondiamo “NO!” 
Voglion portarci indietro di vent’anni, 
ma ai loro inganni rispondiamo “NO!” 
 
E al referendum rispondiamo “NO!” 
E al referendum rispondiamo “NO!” 
Son cose vecchie sanno un po' di muffa, 
ed è una truffa a cui diremo “NO!” 
Son cose vecchie sanno un po' di muffa, 
ed è una truffa a cui diremo “NO!” 
 
E al referendum rispondiamo “NO!” 
E al referendum rispondiamo “NO!” 
Sono i fascisti che ce l’han proposto, 
ma ad ogni costo rispondiamo “NO!” 
Sono i fascisti che ce l’han proposto, 
ma ad ogni costo rispondiamo “NO!” 
 
E al referendum rispondiamo “NO!” 
E al referendum rispondiamo “NO!” 
Contro chi vuole farci andare a destra, 
la via maestra è risponder “NO!” 
Contro chi vuole farci andare a destra, 
la via maestra è risponder “NO!” 
 
E agli Andreotti rispondiamo “NO!” 
E agli Andreotti rispondiamo “NO!” 
I petrolieri li hanno già corrotti, 
agli Andreotti rispondiamo “NO!” 
I petrolieri li hanno già corrotti, 
agli andreotti rispondiamo “NO!” 
 
Gabrio Lombardi rispondiamo “NO!” 
Gabrio Lombardi rispondiamo “NO!” 
è troppo amico di chi ci ha i miliardi, 
Gabrio Lombardi rispondiamo “NO!” 
è troppo amico di chi ci ha i miliardi, 
Gabrio Lombardi rispondiamo “NO!” 
 
A Luigi Gedda rispondiamo “NO!” 
A Luigi Gedda rispondiamo “NO!” 
è un vecchio amante della guerra fredda, 
a Luigi Gedda rispondiamo “NO!” 
è un vecchio amante della guerra fredda, 
a Luigi Gedda rispondiamo “NO!” 

E ad Almirante rispondiamo “NO!” 
E ad Almirante rispondiamo “NO!” 
Ieri era il boia ed oggi è il mandante, 
ad Almirante rispondiamo “NO!” 
Ieri era il boia ed oggi è il mandante, 
ad Almirante rispondiamo “NO!” 
 
Su quella scheda scriveremo “NO” 
Su quella scheda scriveremo “NO” 
Contro le bombe di Ventura e Freda, 
su quella scheda scriveremo “NO” 
Contro le bombe di Ventura e Freda, 
su quella scheda scriveremo “NO” 
 
12 maggio noi diremo “NO!” 
12 maggio noi diremo “NO!” 
Basta buon senso e un poco di coraggio, 
al 12 maggio per risponder “NO” 
Basta buon senso e un poco di coraggio, 
al 12 maggio per risponder “NO” 
Basta buon senso e un poco di coraggio, 
al 12 maggio per risponder “NO” 
Basta buon senso e un poco di coraggio, 
al 12 maggio per risponder “NO”
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All'armi siam digiuni
Canzoniere delle Lame

1975

    Re                      La7 
Era giugno e faceva un gran caldo 
                      Re 
Almirante affamato sbuffava 
                         Sol 
A Bologna di mangiare sperava 
           Re                La7 
E al suo autista ordinò di frenar 
         Re            La7 
Fermo al Motta di Cantagallo 
                          Re 
Per pranzare e per fare benzina 
                             Sol 
Ma il gran caldo di quella mattina 
       Re      La7      Re 
Per un pezzo dovrà ricordar 
 
           Sol               Re 
 Con i suo bravi sedette era stanco 
          La7               Re 
 Poi si alzò per andare nel bagno 
       Sol                Re 
 Ma lo vide un barista compagno 
      La7 
 E la lotta improvvisa scattò 
                           Re 
 E la lotta improvvisa scattò. 
 
È Almirante si sparge la voce 
È arrivato con i suoi camerati 
Essi aspettan di essere serviti 
Oggi in bianco dovranno restar 
Basta un cenno e tutti i compagni 
Dal self service ai distributori 
Per i fascisti e i fucilatori 
Gli gridavan qui posto non c'è 
 Marzabotto  è ancor troppo vicina 
 Faccia presto ad alzare le suole 
 Nelle fogne può dir ciò che vuole 
 Ma a Bologna non deve parlar. 
 Ma a Bologna non deve parlar. 
 
Fu così che schiumante di rabbia 
Se ne andò la squadraccia missina 
Pancia vuota e senza benzina 
Cantagallo dovette lascià 
Era giugno e sull'autostrada 
Ma che caldo che caldo faceva 
Almirante affamato spingeva 
Nelle fogne a piedi  tornò 
 Ed adesso come naturale 
 Il Carlino offeso si lagna 
 Nun te ferma que a bulogna 
 I facest i facest i facest 
 Gne gneu compagnest. 
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Ballata autocritica
Fausto Amodei

1972

Re- Sol 
 
Re-                Sol 
Sono dieci anni suonati che suono 
Re-                   Sol 
questa chitarra e che canto di cuore 
  Fa             Mi 
canti di vario modello; 
La-                   Re 
già mille volte ho cambiato di tono 
La-                    Re 
dal do maggiore al do diesis minore 
    Do              Si7 
dal valzer allo stornello; 
Mi-              Re7 
colla ciaccona colla marcia turca 
Do               Si- 
col madrigale la giga il flamenco 
Do                 Si7 
la ciarda la controdanza 
Mi-                   Re 
col tango col samba e con la mazurka 
Do                    Si- 
dei vari ritmi ho esaurito l'elenco 
La-                  Fa# Si7 
ma ho mai cambiato sostanza. 
 
 Mi         La        Si 
 Ho cantato sempre in base 
    Mi    La    Fa#Si7 
 ad una convinzione 
 Mi          La       Si 
 che la cosa più importante 
   Mi   La      Si La 
 è battere il padrone; 
 
 Mi         La       Si 
 ogni canto l'ho composto 
 Mi      La   Fa#Si7 
 perché ci aiutasse 
 Mi        La      Si 
 a portare fino in fondo 
 Mi    La    Si Do 
 la lotta di classe; 
 
  Fa         Si       Do 
  ho sperato che ogni strofa 
  Fa     Sib     SolDo 
  quando l'ho cantata 
  Fa            Sib  Do 
  ci aiutasse a battere 
     Fa     Sib   Do Fa 
  la proprietà privata. 
 
Sono dieci anni che canto le lotte 
e i mille scioperi e la strategia 
per far la rivoluzione; 
ma son dieci anni che canto le botte 
e i caroselli della polizia 
e le condanne in prigione; 

c'è il canto triste se siamo battuti 
c'è il canto allegro se mille operai 
scendono in piazza a lottare; 
ma dopo tanti gorgheggi ed acuti 
mi sono accorto che forse oramai 
non c'è più gusto a cantare. 
 
 Il padrone ci ha 
 uno stomaco da mille lire 
 e per quanta merda mangi 
 la sa digerire; 
 lui aumenta i prezzi 
 segli strappi più salari 
 poi ti taglia i tempi 
 e ti fa far più straordinari ; 
 figurarsi se i miei canti, 
 lui che ingoia tutto, 
 non ci riesce a digerirli 
 e a farci sopra un rutto. 
 
Per quanti acuti abbia emesso di testa 
nessun padrone ha perduto un quattrino 
di rendita o di profitto; 
non basta un canto sia pur di protesta 
perché succeda che qualche inquilino 
abbia ridotto l'affitto; 
un ritornello non serve per niente 
non c'è ballata che serva a qualcosa 
né un ritmo di monferrina 
per render soffice uno sfollagente 
per affrettare la morte gloriosa 
di un yankee nell'Indocina. 
 
 Forse occorre che 
 questa chitarra a ciondoloni 
 si trasformi in mitra 
 e possa emettere altri suoni; 
 e che le sei corde 
 per produrre altri rumori 
 si trasformino di colpo 
 in sei caricatori; 
 
  Fa           Sib   Do 
  e che queste dita per 
     Fa    Do       Sol Do 
  produrre qualche effetto 
  Fa          Sib    La 
  anziché grattare arpeggi 
  Re-   Re7     Sol  Do 
  premano un grilletto; 
 
  Fa          Sib   Do 
  forse può servire solo 
  Fa     Sib   Fa#Si7 
  più la passacaglia 
  Fa             Sib  Do 
  che con la sua voce sa 
      Fa   Sib  Do  Fa 
  intonare la mitraglia. 
 
  Sib Fa Sib Fa 
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Ballata del piccolo An
Ivan Della Mea

  Do         La-              Re- 
O Cheu io vorrei che tu fossi qui 
            Sol7               Do 
con me a gioire degli ilang in fiore 
    La-             Sol       Mi- 
con me a sentire cantar le campane 
   Re-       Sol              Do 
ma tu sei lontano nel Nord Vietnam. 
 
È marzo a Kam-Tho ed è poesia 
la nostra poesia ma io non ho pace 
la nostra Kam-Tho dai viali di sao 
è stretta tra maglie di ferro nemico. 
 
       Fa        Sol       Do       La 
 Ma un giorno il viale dei fiori di ilang 
  Re-      Sol               Do 
 avrà nome viale del piccolo An. 
 
O Cheu anche noi nel Sud si combatte 
e nel nostro cuore c'è un solo Vietnam 
il nostro Vietnam per lui si resiste 
per lui è morto il piccolo An. 
 
Due salti un sorriso è pieno di vita 
è ricco di gioia il piccolo An 
sul braccio la giacca e due bombe a mano 
è già un partigiano il piccolo An. 
 
 Ma un giorno il viale... 
 
Ma ecco il nemico rastrella la strada 
e se ci sorprende per noi è finita 
ma in fondo alla via c'è il piccolo An 
che scappa e grida « c'è la polizia ». 
 
O piccolo An sei scaltro e veloce 
assai più veloce di quei mercenari 
il branco s'affanna t'insegue feroce 
cosi tu ci salvi da quei sanguinari. 
 
 E un giorno il viale dei fiori di ilang 
 avrà nome viale del piccolo An. 
 
Tu piccolo An sei in un vicolo cieco 
e l'occhio riluce nel viso un po' bianco 
tu prendi una bomba sorridi sereno 
e quindi la lanci nel mezzo del branco. 
 
Lo scoppio il silenzio e poi l'altra bomba 
sui volti assassini c'è solo il terrore 
terrore e sgomento negli occhi velati 
tu fissi quegli occhi con freddo furore. 
 
E un giorno il viale... 
 
Il piccolo An ci ha dato la vita 
è morto gridando « viva lo zio Ho » 
siam pazzi di rabbia di puro dolore 
e il fuoco più rosso ci brucia nel cuore. 
 

O Cheu verrà marzo una primavera 
la nostra poesia allora sarà 
Kam-Tho liberata cogli alberi in fiore 
col dolce profumo dei fiori di ilang. 
 
 Da oggi il viale dei fiori di ilang 
 ha il nome di viale del piccolo An. 
 Da oggi il viale dei fiori di ilang 
 ha il nome di viale del piccolo An.
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Ballata dell'emigrazione
Alberto D'Amico

1970

La-                   Re-            La- 
Quel giorno che so' andato al settentrione 
Re-             Sol          Do 
l'hai maledetto tanto moglie mia 
Re-            Sol      La- 
peggio però la disoccupazione 
Re-              Mi7          La- 
che dalla nostra terra non va via. 
 
 
La svizzera ci accoglie a braccia chiuse 
ci mette il pane duro dentro in bacco 
tre anni l'ho inghiottito a 'sto paese 
tre anni carcerato alle barecche 
 
Alla periferia in mezzo ai fossi 
siamo 40 uomini e una radio 
se vado in centro a fare quattro passi 
le strade sono piene, piene d'odio 
 
Lo sfruttamento è calcolato bene 
ci carica fatica ogni minuto 
è un orologio di gran precisione 
la svizzera cammina col nostro fiato 
 
Sono ritornato al maggio per il voto 
falce e martello ho messo all'elezione 
noi comunisti abbiamo guadagnato 
ma ha vinto la ruffiana del padrone 
 
Padroni sulla terra ci volete 
per far la fame e per tirarne conto 
ma verrà il giorno che la pagherete 
e che non partirà neanche um emigrante
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Buone feste compagno lavoratore
Alfredo Bandelli

1974

La- 
Buone feste compagno lavoratore 
                              Mi 
l'azienda ci dà il pacco di Natale 
     Re-                           La- 
la bottiglia di spumante e il panettone 
          Re-            Mi7 
e tanti auguri di Buon Natale. 
 
Ma compagno ti ricordi tempo fa 
che veniva il ruffiano del padrone 
con le multe e con le sospensioni 
per farci fare più produzione. 
 
    La 
 Il nostro sor padrone 
                 Mi7 
 è buono come il pane 
 
 ci dà una letterina 
                La 
 di auguri di Natale. 
 
 C'è scritto "ad anno nuovo 
 per ristrutturazione 
 l'azienda la ritiene 
 a cassa integrazione". 
 
Buone feste, suonano le campane 
il prete ci dà la benedizione 
tutti insieme operai con il padrone 
e tanti auguri per la produzione. 
 
Ma compagno ti ricordi tempo fa 
il rinnovo del contratto di lavoro 
le battaglie ai picchetti la mattina 
la polizia ci dava legnate... 
 
 Il nostro sor padrone 
 dobbiamo festeggiare 
 quello che ci ha sfruttato 
 e ci vuoi licenziare. 
 
 Abbiamo appeso al muro 
 la corda da impiccato 
 con scritto "Al sor padrone 
 il posto è riservato!" 
 
 Abbiamo appeso al muro 
 la corda da impiccato...
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Che bella festa

   Re                           La7 
Io c'ho un padrone che non paga mai, 
                           Re 
però a Natale fa una bella festa. 
                            La7 
Il mio padrone fa una bella festa 
                             Re 
e allora invita tutti gli operai. 
 
                   La7            Re 
 [I Rit] Che bella festa, tutta pagata 
         La7            Re 
 dalla minestra all'insalata! 
         Sol              Re 
 Ed alla fine della bella festa 
         La7     Re 
 una sigaretta a testa. 
  
Lui dice a tutti di collaborare 
per costruire i nuovi fabbricati, 
in bici noi corriamo a lavorare 
e lui ci viene incontro in Maserati. 
  
 [II Rit] Che bella festa, che bella festa 
 per un secondo e una minestra! 
 Ed alla fine della bella festa 
 una sigaretta a testa. 
  
Lui dice che di notte fa più fresco 
e a turno mi concede di provare, 
ed al mattino quando me ne esco 
mi aspetta mentre torna da ballare. 
  
 [II Rit] 
  
E dopo un anno che ho collaborato 
mi ha convocato il Capo Personale: 
all'improvviso lui m'ha licenziato, 
ma m'ha invitato al prenzo di Natale. 
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Chi non vuol chinar la testa è comunista
Canzoniere delle Lame

1971

Re                      Sol 
Scrive la Gazzetta "Non c'è pace sociale" 
  La                 Re 
e che gli operai son sempre a scioperare 
                     Sol 
"Fabbriche occupate, scuole picchettate 
La                 Re 
qui non si produce più" 
 
      Sol 
I giornali dei padroni 
        Re 
gridan "rossi sovversivi" 
        La 
ci vuol ordine 
                Re 
c'è troppa libertà. 
 
 
"Ci vuole repressione, ordine sociale 
bisogna eliminare la lotta sindacale" 
"Ci vuole l'uomo forte con la dittatura 
e il manganel bisogna usar". 
 
             Sol 
 Ma questo è l'ordine fascista 
        Re 
 non si può chinar la testa 
         La                         Re 
 chi non vuol chinar la testa è comunista. 
 
Ordine vuol dire combattere i fascisti 
ordine vuol dire no alla violenza 
ordine vuol dire la lotta di classe 
e alla destra dire no. 
 
 E se non vuoi chinar la testa 
 fatti aggiungere alla lista 
 chi non vuol chinar la testa è comunista. 
 
Ordine vuol dire poter lavorare 
ordine vuol dire non dovere emigrare 
ordine vuol dire aver la dignità 
di non partire e di star qua. 
 
 E se non vuoi chinar la testa... 
 
Ordine vuol dire combattere la mafia 
ordine vuol dire no allo sfruttamento 
ordine vuol dire lotta per la terra 
e agli agrari dire no. 
 
 E se non vuoi chinar la testa...
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Compagno Saltarelli noi ti vendicheremo
Canzoniere del proletariato

1971

   La   
Il dodici dicembre 
               Mi7 
un anno era passato 
 
dal giorno delle bombe 
                La 
della strage di Stato 
e in uno scontro in piazza, 
con una bomba al cuore 
ammazzan Saltarelli 
gli sbirri del questore. 
 
Se cambiano i governi, 
i mezzi, sono uguali: 
padroni e riformisti 
ammazzan proletari. 
Restivo e Berlinguer, 
con le stesse parole 
dicono: «Sì, è morto, 
gli si è fermato il cuore». 
 
Ma la gente dei quartieri 
dice: «Ieri Pinelli 
ce l'hanno assassinato, 
ed oggi Saltarelli». 
 
Compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo, 
burocrati e padroni tutti li impiccheremo. 
 
Studenti del Feltrinelli, 
nella nebbia del mattino, 
vanno tutti alla O.M. 
dal compagno Martino; 
e lì Martino piange, 
non crede nel vedere 
quando entrano in fabbrica 
con le rosse bandiere. 
 
E poi con gli operai 
sono tornati in piazza: 
«Basta con i padroni, 
con questa brutta razza!». 
Operai della Pirelli, 
una gran folla enorme 
hanno bruciato in piazza 
cartelli delle riforme. 
 
Poi tutti quanti insieme, 
tremilacinquecento, 
sono entrati alla Siemens 
con le bandiere al vento. 
E per tornare al centro 
non han fatto il biglietto: 
«Noi viaggiamo gratis, 
paga Colombo», han detto. 
 
Compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo, 
burocrati e padroni tutti li impiccheremo. 
 

Restivo e Berlinguer 
si sono accalorati 
nel dir che gli estremisti 
vanno perseguitati; 
 
Restivo e Berlinguer 
vanno proprio d'accordo, 
le loro istituzioni 
valgono bene un morto! 
Sei morto sulla strada 
che porta al Comunismo, 
ucciso dai padroni e dal revisionismo. 
 
Compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo, 
burocrati e padroni tutti li impiccheremo. 
 
Le bombe e le riforme 
son armi del padrone, 
la nostra sola arma 
è la rivoluzione; 
 
ed oggi nelle piazze, 
senz'esser stabilito, 
abbiamo visto nascere 
nei fatti un gran partito; 
contro tutti i padroni, 
contro il revisionismo, 
uniti nella lotta 
per il Comunismo! 
 
Compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo, 
burocrati e padroni tutti li impiccheremo.

- 182 -



ilDeposito – canti di protesta politica e sociale - www.ildeposito.org

La canzone politica degli anni '70

Con la lettera del prete
Ivan Della Mea

1965

Mi7                La 
Con la lettera del prete 
      Mi7         La 
l'è vegnùu chì a Milan 
     Do#7       Fa#- 
l'è vegnùu per laurà 
      Si-6          Do#7 
per fà su quatter danèe  
Gira gira e on alter pret 
g'ha truàa on bel laur 
l'è andàa a fà el murador 
per fà su quatter danèe 
 
       Si-            Fa#- 
 Dai lavora sei un terrone 
       Do#7             Fa#- 
 dai lavora che tu sei forte 
       Si-          Fa#- 
 dai a Dio qualche soldo 
          Do#7          Fa#- 
 per comprarti il tuo aldilà. 
 
Il padrone gli disse 
"Per accordo con il prete 
ti trattengo un tanto al mese 
per la chiesa e la carità".  
L'è andàa innanz a streng i dent 
per tri ann e quatter mes 
l'ha fàa su on bel poo de ges 
col lavoro e la carità. 
 
 Dai lavora sei un terrone... 
 
L'è cascàa l'alter dì 
l'è borlàa dal campanil 
l'è restàa lì inciodàa 
cont i gamb paralisàa  
Con la lettera del prete 
l'è tornàa al sò paés 
l'è andàa via da Milan 
l'è andàa a vivv de carità 
 
 Non lavori sei un terrone 
 con le gambe rotte e morte 
 con i soldi dati a Dio 
 hai comprato il tuo aldilà. 
 
Mi7                   La 
Quando suona la santa messa 
       Mi7             La 
giù al paese o il mattutino 
      Si-            Fa#- 
lui è lì su di un gradino 
     Do#7          Fa#- 
a cercar la sua carità 
      Si-            Fa#- 
lui è lì su di un gradino 
     Do#7           Fa#- 
a cercar la sua carità 
 
 La la la la...
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Da quando son partito militare
Alfredo Bandelli

1971

Do               Sol7     La 
Da quando son partito militare 
                              Sol7 
sapessi tutto quello che ho passato... 
Do                Fa           Do 
con gli ufficiali sempre a comandare, 
                Sol7       Do 
è peggio che se fossi carcerato. 
 
Ed i sottufficiali di carriera 
devono mantenere la disciplina, 
proprio come quel boia d'un caporale 
quand'ero a lavorare nell' officina. 
 
Quando non c'è la marcia c'è la guardia, 
oppure otto ore da sgobbare, 
e quello schifo che ci fan mangiare 
è roba che ti fa solo crepare. 
 
E non ti venga in mente di parlare; 
o sei contento oppure la galera; 
proprio come faceva la questura 
quando si andava in piazza a protestare. 
 
Un anno e mezzo, non lamentarti, 
devi imparare ad arrangiarti; 
cos'è il lavoro, cos'è la fame? 
Devi imparare a non lamnentarti. 
 
Quando esci fuori devi stare attento 
e in ogni caso niente discussioni; 
han fatto apposta quel regolamento 
per mantener le loro divisioni; 
 
Con la paura quando siamo fuori 
ed i favoritismi se siam dentro; 
perché se siamo uniti hanno paura 
che noi si possa usare la nostra forza. 
 
Ma noi ci s'organizza per lottare 
nella caserma come in officina; 
a noi ci tocca sempre di obbedire 
e a loro tocca sempre comandare. 
 
La nostra lotta è la lotta di classe 
ed è di tutti quanti gli sfruttati; 
perciò la lotta dura, tutti uniti 
nelle caserme, in fabbrica e quartiere.
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Dante Di Nanni
Stormy Six

1975

    Mi-          Mi7 
Nel traffico del centro 
  La                La7 
pedala sopra il suo triciclo 
                            Mi- 
e fischia forte alla garibaldina. 
 
Il carico che piega 
le sue gambe è l'ingiustizia, 
la vita è dura per Dante di Nanni. 
 
L'alba prende il treno 
e c'è odore di porcile 
sui marciapiedi della sua pazienza, 
 
e nella testa pesano 
volumi di bugie. 
La sera studierà, Dante di Nanni. 
 
Trent'anni son passati, 
da quel giorno che i fascisti 
ci si son messi in cento ad ammazzarlo 
 
E cento volte l'hanno ucciso, 
ma tu lo puoi vedere: 
gira per la città, Dante di Nanni. 
 
L'ho visto una mattina 
sulla metropolitana 
E sanguinava forte, e sorrideva. 
 
Su molte facce intorno 
c'era il dubbio 
e la stanchezza. 
Ma non su quella di Dante di Nanni. 
 
Trent'anni son passati, 
da quel giorno che i fascisti 
Ci si son messi in cento ad ammazzarlo 
 
E ancora non si sentono 
tranquilli, perché sanno 
che gira per la città, Dante di Nanni.
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Dato che [Risoluzione dei Comunardi]
Paolo Pietrangeli

1969

La                       Mi7 
Dato che, noi deboli, le vostre 
                           La 
leggi avete fatto, e servi noi 
Re                         La 
quelle leggi non le obbediremo 
 Mi7                          La 
dato che servire non vogliamo più. 
 
 La                     Mi7 
 dato che voi ora minacciate 
                           La 
 con cannoni e con fucili, noi 
 Fa#7                          Si- 
 decretiamo d'ora in poi da bestie vivere 
 Mi7               La 
 peggio che morire è. 
 
dato che noialtri avremo fame 
se ci lasceremo derubare 
verificheremo che tra il pane buono 
che ci manca e noi solo un vetro sta. 
 
 dato che voi ora... 
 
dato che laggiù ci sono case 
mentre senza tetto ci lasciate 
decretiamo: c'entreremo e subito! 
stare nelle tane non ci garba più. 
 
 dato che voi ora... 
 
dato che non può riuscirvi mai 
un salario buono di pagarcelo 
d'ora in poi le fabbriche noi le guideremo 
dato che a noi basta mentre con voi no 
 
 dato che voi ora... 
 
dato che ai governi che promettono 
sempre tanto non si crede più 
verificheremo che con queste mani 
una vita vera ci si costruirà. 
 
 dato che voi ora... 
 
dato che il cannone lo intendete 
e che a ogni altro lingua siete sordi 
si contro di voi ora quei cannoni 
noi si volterà
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Delle vostre galere un giorno
Alfredo Bandelli

1974

Re-                  Sol- 
Botte su botte poi l'isolamento 
                 Re- 
spesso finisce cosi 
Sol-              Re- 
quei brutti boia, figli di troia 
               La7 
non fanno che pestare. 
Re-                   Sol- 
Non ci si può neanche lamentare 
                       Re- 
non si può neanche parlare 
Sol-                 Re- 
basta un lamento per il carcerato 
                 La7 
per essere massacrato. 
 
       La7 
 Delle vostre galere un giorno 
         Re 
 un buon uso sapremo far, 
           La7 
 prima apriremo le porte agli schiavi 
            Re 
 li accoglieremo nell'umanità 
           La7 
 e dopo in fila uno per uno 
         Re 
 vi metteremo tutti là 
         La7 
 il tribunale del proletariato 
            Re 
 i vostri delitti dovrà giudicar. 
 
Siamo saliti tutti sul tetto 
gridando "porci nazisti 
vogliamo avere i nostri diritti 
o la dovrete pagare" 
Ci ha risposto il direttore 
con mille poliziotti 
ed ai giornali è andato a dire 
ch'era disposto a trattare. 
 
 Delle vostre galere un giorno 
 un buon uso sapremo far... 
 
E se per caso voi sentirete 
ch'è morto un carcerato 
certo è possibile che quel disgraziato 
sia stato massacrato 
Ma se vi parlano di rivolte 
di lotte nelle prigioni, 
è perché cresce la lotta di classe 
contro tutti i padroni... 
 
 Delle vostre galere un giorno 
 un buon uso sapremo far...
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E lui ballava
Rudi Assuntino

   Mi                   Fa#- 
Ho visto un ragazzo dai lunghi capelli 
Mi                    Fa#- 
uno di quelli che han scelto la strada 
    Mi                 Fa#- 
lui stava ballando, la testa chinata, 
    Do#-             Si 
tra note lontane, le gambe stregate. 
 
 
 Mi       LaMi 
 E lui ballava 
Do#-          Re 
 tra i fanali delle auto 
 Mi        LaMi 
 e lui  ballava 
Do#-          Re#- 
 tra i fanali delle auto. 
 
Ballava una danza di moda nel mondo 
che è un modo corretto 
di stare al presente 
lanciava anche grida, le piccole grida, 
se un camion passava, ritmava e ballava 
 
 E lui ballava... 
 
A traffico intenso nessuno poteva 
fermarsi un momento, poi non importava; 
io credo che fosse lì lì per finire 
qualcuno ha paura, lo va ad investire. 
 
 E lui ballava... 
 
E' un fatto accaduto: ho visto un ragazzo 
morire di notte, tra i fari, per strada; 
lui stava ballando, la testa chinata, 
tra note lontane, le gambe stregate. 
 
 E lui ballava...
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E qualcuno poi disse
Gianni Nebbiosi

    Si-                    Fa#7 
Fu l'idea di vedere i tuoi occhi 
          La-                Si- 
di abbracciare la nostra creatura 
                             Fa#7 
che mi diede la forza e il coraggio 
         La-         Si- 
di andar contro la natura 
      Do#             
di sorridere agli infermieri 
     Mi.         Fa# 
di pesare ogni parola 
       Si-                   Fa# 
e alla notte ogni grido che usciva 
     La-                Si- 
ricacciarmelo dentro in gola.  
                Do 
 E qualcuno poi disse 
 La-              Si- 
 « Guarda lì l'agitato: 
                  Do 
 son passati otto mesi, 
 La-                 Si-Fa# 
 sembra un po' migliorato ». 
 
Fu l'idea di vedere i tuoi occhi 
di giocare con la bambina 
che mi fece ingoiare in silenzio 
ogni loro medicina 
e mi diede la forza e il coraggio 
di rispondere senza urlare 
al dottore che aveva schedato 
la mia malattia mentale. 
 
 E un bel giorno venisti 
 col tuo abito a fiori 
 mi prendesti la mano 
 mi portasti di fuori. 
 
Ma di fuori la voglia di uscire 
si trasforma in voglia di pane 
ma il discorso era sempre lo stesso: 
« Torni fra due settimane » 
Imparai a riconoscere presto 
dietro a quello strano impaccio 
una legge senza parole 
fredda e dura come il ghiaccio. 
 
 Quella sera, ricordo, 
 tu dormivi al mio fianco 
 ma la stanza girava 
 e di colpo fui stanco. 
 
Furon sempre le stesse facce 
a legare questo mio male 
e la stessa iniezione nel braccio 
a condurmi all'ospedale 
con lo stesso soffitto imbiancato 
con gli stessi scarabocchi 
dove ormai le paure e il silenzio 
nascondevano i tuoi occhi. 

 E qualcuno poi disse: 
 «Guarda lì l'agitato: 
 son passati otto giorni 
 e c'è già ricascato».
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E' finito il '68
Paolo Pietrangeli

1974

    Mi 
È finito il sessantotto 
 
È finito con un botto 
 
Tutti a casa siam tornati 
 
Gli ideali ripiegati 
   Si7 
In tasca 
   M 
In tasca 
 
E poi tutte quelle piazze 
Che sembravano ragazze 
Tutte quante infiocchettate 
Le bandiere rosse alzate 
Dappertutto 
Ora è più brutto 
 
       Fa#-        Si7 
 Son bastati pochi mesi 
         Do#7       Fa#- 
 Qualche po' di Calabresi 
     Si7         Mi  
 Una Guida non sicura 
        Fa#-       Si7 
 Poco allegra è la ventura 
 Mi 
 Mentre 
 
        Fa#-      Si7 
 Chi di solito Restivo 
       Do#7         Fa#- 
 Se ne stava tutto schivo 
       Si7         Mi 
 Ha suonato le sue trombe 
          Fa#-        Si7 
 Per far rosse quelle bombe 
       Mi 
 Con Rumor 
 
Ed il re della foresta 
Celebrando la sua festa 
Ha voluto per coppieri 
Quei ben noti corvi neri 
Un'altra volta 
Un'altra volta 
 
Son ben labili ricordi 
Di questi suddetti corvi 
Cui non molto tempo addietro 
Demmo il nome di Loreto 
In un piazzale 
In un piazzale 
 
 Ora questa filastrocca 
 Che m'è uscita dalla bocca 
 Io vorrei che fosse intesa 
 Come vituperio offesa 
 Da coloro 

 
 Da coloro che al potere 
 Sopra canottiere nere 
 
        Si7        Mi 
Vestono abiti azzurrini 
E son pieni di santini 
Con i quali compran tutto 
Le coscienze ed il prosciutto 
Credon che democrazia 
Sia la serva della zia 
Della zia di quel questore 
Che ti può fermar se vuole 
Solo perché porti addosso 
Un bel fazzoletto rosso 
Fan governi sulle bombe 
E dischiudono le tombe 
Se non bastan prece e motti 

Volan bassi i candelotti 
        La 
Che fan rima 
        Si            Mi 
Che fan rima con Andreotti
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E' mezzanotte
Alfredo Bandelli

1974

Mi                                   Si7 
È mezzanotte e cominciano gli appostamenti 
 
ma chi ci sarà su quella 500 
                        Mi 
che scorrazza per la città? 
 
Sono le due, la centrale si è mobilitata 
“a tutte le auto, è stato segnalato 
movimento in corso Italia”... 
 
 Mi               Si7 
 La polizia dello stato italiano 
                            Mi 
 ci garantisce la tranquillità 
                                  Si7 
 che sempre l'ordine sia rispettato 
                         Mi 
 che si lavori in serenità 
 
Tutte le notti si ripete la stessa storia 
sorveglianza stretta dei centri focali 
dove vengono fatte le scritte 
 
E al comando c'è chi urla e chi si incazza 
“Questa volta basta, siete incapaci, 
io vaccio trasferir”... 
 
 La polizia dello stato italiano... 
 
E sul giornale abbiamo letto 
questa mattina 
sui muri della questura 
c'era scritto in rosso 
“il potere a chi lavora” 
 
Un poliziotto, inseguendo 
un gruppo di ribelli 
per caso è scivolato 
con la pistola in mano 
due colpi son partiti, 
ci sono 3 feriti denunciati.... 
 
 La polizia dello stato italiano...
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I treni per Reggio Calabria
Giovanna Marini

1975

Mi 
Andavano col treno giù nel meridione 
    La6 
per fare una grande manifestazione 
   Si7                            Mi 
il ventidue d'ottobre del settantadue 
 
   Mi 
in curva il treno che pareva un balcone 
        La6 
quei balconi con la coperta per la 
processione 
   Si7 
il treno era coperto di bandiere rosse 
Mi 
slogans, cartelli e scritte a mano 
 
da Roma Ostiense mille e duecento operai 
vecchi, giovani e donne 
con i bastoni e le bandierearrotolati 
portati tutti a mazzo sulle spalle 
 
    Sol# 
 Il treno parte e pare un incrociatore 
 
 tutti cantano bandiera rossa 
      Sol#7 
 dopo venti minuti che siamo in cammino 
    Si7 
 si ferma e non vuole più partire 
 
si parla di una bomba sulla ferrovia 
il treno torna alla stazione 
tutti corrono coi megafoni in mano 
richiamano "andiamo via Cassino 
 
compagni da qui a Reggio è tutto un campo 
minato, 
chi vuole si rimetta in cammino" 
dopo un'ora quel treno che pareva un balcone 

ha ripreso la sua processione 
 
anche a Cassino la linea è saltata 
siamo tutti attaccati al finestrino 
Roma ostiense Cisterna Roma termini Cassino 
adesso siamo a Roma tiburtino 
 
Il treno di Bologna è saltato a Priverno 
è una notte una notte d'inferno 
i feriti tutti sono ripartiti 
caricati sopra un altro treno 
 
 funzionari responsabili sindacalisti 
 sdraiati sulle reti dei bagagli 
 per scrutare meglio la massicciata 
 si sono tutti addormentati 
 
dormono dormono profondamente 
sopra le bombe non sentono più niente 
l'importante adesso è di essere partiti 

ma i giovani hanno gli occhi spalancati 
 
vanno in giro tutti eccitati 
mentre i vecchi sono stremati 
dormono dormono profondamente 
sopra le bombe non sentono più niente 
 
 famiglie intere a tre generazioni 
 son venute tutte insieme da Torino 
 vanno dai parenti fanno una dimostrazione 
 dal treno non è sceso nessuno 
 
la vecchia e la figlia alle rifiniture 
il marito alla verniciatura 
la figlia della figlia alle tappezzerie 
stanno in viaggio ormai da più di venti ore 
 
aspettano seduti sereni e contenti 
sopra le bombe non gliene importa niente 
aspettano che è tutta una vita 
che stanno ad aspettare 
 
per un certificato mattinate intere 
anni e anni per due soldi di pensione 
erano venti treni più forti del tritolo 
guardare quelle facce bastava solo 
 
 con la notte le stelle e con la luna 
 i binari stanno luccicanti 
 mai guardati con tanta attenzione 
 e camminato sulle traversine 
 
mai individuata una regione 
dai sassi della massicciata 
dalle chine di erba sulla vallata 
dai buchi che fanno entrare il mare 
 
piano piano a passo d'uomo 
pareva che il treno si facesse portare 
tirato per le briglie come un cavallo 
tirato dal suo padrone 
 
 a Napoli la galleria illuminata 
 bassa e sfasciata con la fermata 
 il treno che pareva un balcone 
 qualcuno vuol salire attenzione 
 
non fate salire nessuno 
può essere una provocazione 
si sporgono coi megafoni in mano 
e un piede sullo scalino 
 
e gridano gridano quello che hanno in mente 
solo comizi la gente sente 
ora passa la notte e con la luce 
la ferrovia è tutta popolata 
 
contadini e pastori che l'hanno sorvegliata 
col gregge sparpagliato 
la Calabria ci passa sotto i piedi ci passa 
dal tetto di una casa una signora grassa 
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fa le corna e alza una mano 
e un gruppo di bambini 
ci guardano passare 
e fanno il saluto romano 
 
 Ormai siamo a Reggio e la stazione 
 è tutta nera di gente 
 domani chiuso tutto in segno di lutto 
 ha detto Ciccio Franco "a sbarre" 
 
e alla mattina c'era la paura 
e il corteo non riusciva a partire 
ma gli operai di Reggio sono andati in testa 

e il corteo si è mosso improvvisamente 
 
è partito a punta come un grosso serpente 
con la testa corazzata 
i cartelli schierati lateralmente 
l'avevano tutto fasciato 
 
volavano sassi e provocazioni 
ma nessuno s'è neppure voltato 
gli operai dell'Emilia-Romagna 
guardavano con occhi stupiti 
 
i metalmeccanici di Torino e Milano 
puntavano in avanti tenendosi per mano 
le voci rompevano il silenzio 
e nelle pause si sentiva il mare 
 
 il silenzio di qulli fermi 
 che stavano a guardare 
 e ogni tanto dalle vie laerali 
 si vedevano sassi volare 
 
e alla sera Reggio era trasformata 
pareva una giornata di mercato 
quanti abbracci e quanta commozione 
il nord è arrivato nel meridione 
 
e alla sera Reggio era trasformata 
pareva una giornata di mercato 
quanti abbracci e quanta commozione 
gli operai hanno dato una dimostrazione
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Gino della Pignone
Canzoniere pisano

      Mi7            La- 
Gino è 'r nome der Mafredi 
      Mi7         La- 
che lavora alla Pignone; 
     Mi7                  La- 
alle cinque egli è già 'n piedi 
         Mi7         La- 
per quer porco der padrone. 
 
        Re-              La- 
 Dai, pedala, vai più in fretta, 
      Mi7           La- 
 la sirena non ti aspetta. 
 
        Re-              La- 
 Dai, pedala, vai più in fretta, 
      Mi7           La-     La 
 la sirena non ti aspetta.. 
 
Una sera, giù ar partito, 
Gino affronta chi è deluso: 
"Se lo sciopero è fallito 
il conflitto non è chiuso: 
 
 Sabotar la produzione: 
 non c'è altra soluzione!" 
 Sabotar la produzione... 
 
Una notte l'han trovato 
che scriveva "W Mao! 
Socialisti col padrone!": 
dal partito l'han radiato. 
 
 Sabotar... 
 
Una volta era il partito 
che ci dava gli obiettivi; 
ora anch'esso ci ha tradito, 
ma noi siamo sempre vivi. 
 
 Sabotar...
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Giudeca
Alberto D'Amico

La       Mi7          La                
Giudecca nostra abandonada, 
             Mi7          La    La7 
vint'anni de fame e sfrutamento 
   Re                  La 
e adesso s'è rivà el momento 
          Mi7           La 
de dirghe basta e de cambià. 
 
 
'E scole co le pantegane, 
'e case sensa gabineto 
e quando ti te buti in leto 
te sogni sempre de lavorà. 
 
E i fioj se ciàman l'epatite 
in mes' ai pantan de la Giudecca; 
Cipriani se magna la bisteca 
e da le case ne vò sfratà. 
 
E chi lavora se consuma 
da Eriunx a Iunga sui cantieri, 
e i ghebi te fa i oci neri 
se ti te meti a scioperà. 
 
'E contesse faseva el doposcuola 
co 'a cipria e coi cioccolatini 
e el Pro-Giudecca dei paroni 
ai giudecchini i g'ha embrogià. 
 
Studenti, donne, operari, 
avemo ocupà el doposcuola; 
che vegna el prefeto co i ghebi; 
no se movemo, restemo qua! 
 
Giudecca nostra abandonada, 
vint'anni de fame e sfrutamento, 
e adesso s'è rivà el momento 
de dirghe basta e de cambià. 
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I volontari di Bogside
Canzoniere del proletariato

1972

Do             
Venite tutti attorno 
       Fa           Do 
che vi voglio raccontar 
                   
la storia di quel giorno 
        Fa         Sol 
che m'andai ad arruolar 
Do 
era il dodici di Agosto 
     Fa               Do 
e Bogside era il quartier 
     Fa            Do 
così fu che m'arruolai 
       Sol7        Do 
nei Bogside Volunteers, 
 
così fu che m'arruolai 
nei Bogside Volunteers. 
 
Stavo in giro sfaccendato 
con Mac Gilly e con O' Tool 
ero ormai disoccupato 
da due anni e forse più 
non c'è più il lavoro a Derry, 
tutti sanno il perchè 
e così ero proprio il tipo 
pei Bogside Volunteers, 
 
così ero proprio il tip 
pei Bogside Volunteers. 
 
Arriva eccitato Paddy Murphy 
e dice a noi: 
"I soldati hanno attaccato, 
c'è bisogno anche di voi." 
abbiam fatto barricate 
tutto intorno al quartier 
e si sta cercando gente 
pei Bogside Volunteers, 
 
si sta cercando gente 
pei Bogside Volunteers. 
 
Giunto alle barricate 
ci trovai il finimondo 
eravam tutti decisi 
ad andare fino in fondo 
se non c'era chi scappava, 
tutti sanno il perchè 
perchè non hanno paura 
i Bogside Volunteers, 
 
perchè non hanno paura 
i Bogside Volunteers. 
 
La polizia sparava 
bombe a gas in quantità 
sperava di distruggerci 
ma invece eccoci qua 

con le bombe di benzina 
noi gli abbiam fatto saper 
che han trovato un osso duro 
nei Bogside Volunteers, 
 
han trovato un osso duro 
nei Bogside Volunteers. 
 
I soldati han visto adesso 
che non c'è più da scherzar 
chi di loro è meno fesso 
ha pensato di scappar 
quando son fuggiti tutti 
qui la gente del quartier 
ha lanciato un grande "Evviva!" 
pei Bogside Volunteers, 
 
ha lanciato un grande "Evviva!" 
pei Bogside Volunteers. 
 
Or che la storia è finita 
la chitarra poserò 
ma per tutta la mia vita 
mai mi dimenticherò 
di quei tre giorni a Derry 
quando con grande piacer 
ho lottato per noi tutti 
nei Bogside Volunteers, 
 
ho lottato per noi tutti 
nei Bogside Volunteers.
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Il Cile è già un altro Vietnam (Morto Allende)
Alfredo Bandelli

1973

       Do- 
Morto Allende, socialista, 
                      Fa- 
morto Allende, assassinato 
 
dall’esercito fascista 
                  Do- 
preparato ed addestrato 
    Sol7 
a difendere la patria, 
               Do- 
a difendere lo Stato. 
 
E le strade di Santiago 
son bagnate rosse sangue. 
E le strade a Valparaiso 
son bagnate rosso sangue 
di migliaia di proletari, 
di migliaia di comunisti... 
 
      Do 
 Combatir a los patrones 
                  Fa 
 donde sea y como sea 
                 Do 
 es la unica ley qui 
   Sol7           Do 
 tenemos nos explotados. 
 
Morto Allende, l’ideale 
è la via nazionale, 
morto Allende, la missione 
è la socializzazione 
no, non si può contrattare 
il potere popolare. 
 
E le fabbriche occupate 
sono state bombardate, 
gli operai massacrati, 
i compagni fucilati 
dall’esercito statale 
certo costituzionale... 
 
 Combatir a los patrones... 
 
Morto Allende alla Moneda, 
simbolo della nazione, 
no, non serve la ragione 
contro un colpo di cannone: 
il potere deve uscire 
dalla canna del fucile. 
 
Con il sangue proletario 
s’è pagato la lezione: 
perde sempre il riformismo, 
vince la rivoluzione 
ed il Cile è un altro Vietnam, 
ed il Cile è un altro Vietnam... 
 
 Combatir a los patrones...
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Il figlio del poliziotto
Paolo Pietrangeli

1969

      Mi-          Si7 
«Vedi sono più importante 
                       Mi- 
ho tre maglie e tu una sola; 
                   Si7 
vedi sono più importante: 
                      Mi- 
ho il papà con la pistola 
     Mi7          La- 
e combatte contro tutti 
     Re7       Mi- 
assassini, farabutti; 
                  Re7 
e la sera torna a casa 
       Si7        Mi- 
con la sua divisa blu 
     Mi7           La- 
e si siede sul mio letto 
     Re7              Mi- 
mi racconta quel che ha fatto 
                     Re7 
fino a che non m'addormento 
 Si7        Mi 
e son contento».  
       
 «Quando il nostro commissario 
 Sol#7              Do#- 
 con la fascia tricolor 
La-                    Mi 
 lui m'ha detto di sparare 
 Si7               Mi 
 non se ne poteva più.  
 Eran mille scalmanati 
 noi duecento baschi blu 
 son bastati due o tre morti 
 non si son sentiti più.  
 Tira un colpo o due per aria 
 poi ti vedo quel barbon: 
 gli ho sparato in mezzo agli occhi 
 e non se ne parli più». 
 
«Vedi sono il bambino 
più importante della scuola: 
ho il papà con la pistola; 
e m'ha detto che ha sparato 
contro certi esseri strani 
che gridavan per le piazze 
che gridavan come cani; 
e m'ha detto che'eran brutti 
e cattivi e sporchi e storti 
e che non se ne stan buoni 
fino a che non sono morti». 
 
 «Quando il nostro commissario 
 con la fascia tricolor 
 lui ci ha detto di sparare 
 non se ne poteva più. 
 Eran mille scalmanati 
 noi duecento baschi blu: 
 son bastati due o tre morti 
 non si son sentiti più»
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In tutto il mondo uniamoci
Alfredo Bandelli

1974

Re 
Su ogni popolo che lotta 
                  La7 
Per un mondo socialista 
 
Sempre arriva micidiale 
                  Re 
Il potere imperialista 
 
La violenza unica legge 
                    Sol 
La ragione è del cannone 
                  Re 
Il potere è del padrone 
         La7      Re 
Questa è la legalità 
 
  Re 
  In tutto il mondo uniamoci 
                       La7 
  Perchè il nostro avvenire 
 
  Possiamo conquistarcelo 
              Re 
  Solo con il fucile 
 
  In tutto il mondo uniamoci 
              Sol 
  In una sola lotta 
                Re 
  La lotta proletaria 
             La7            Re 
  Che il comunismo conquisterà 
 
 
Ogni stato è da comprare 
Capitale da investire 
Sono masse da sfruttare 
Fino a quando servirà 
Il gendarme americano 
Garantisce il colonnello 
Se non basta il suo controllo 
Democratico dc 
 
  In tutto il mondo... 
 
Ma nei conti c'è qualcosa 
Che non potrà  mai tornare 
à la guerra popolare 
Dall'America al Vietnam 
à la guerra proletaria 
Dichiarata in tutto il mondo 
Per poterci conquistare 
Una nuova società 
 
  In tutto il mondo...
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Io vi parlo di Milano
Diego De Palma

Re          Sol       La 
Io vi parlo di Milano 
 
che da un po' è un posto insano 
Re         Sol 
tu respiri solo metano 
La         Re 
alla larga da Milano. 
 
Si-                Fa# 
 Ero lì in via dei Mille 
Si-             Fa# 
 e la pioggia cadeva 
Mi-                Si- 
 anche l'acqua era sporca 
Mi7             La7 
 era sporca di smog. 
 
  Re                 Sol           Re 
  Diamo una mano per fare Milano pulita 
  Re                   La7                  
  perché con questo lerciume 
                Re 
  non ci si può star 
  Mi-              Sol             Re 
  fumo, carbone, metano e puzza di nafta 
  Mi-             Sol      La7      Re 
  tutte quante le strade dovremmo lavar. 
 
Io vi parlo di Milano 
che da un po' è un posto insano 
prendi botta a tutto spiano 
alla larga da Milano. 
 
 Ero lì in Largo Augusto 
 e la pula sparava 
 poi insieme ai fascisti 
 continuava a picchiar. 
 
  Diamo una mano per fare Milano pulita 
  perché con questo lerciume 
  non ci si può star 
  pula, fascisti, padroni e giornali 
  di destra 
  Dovremmo proprio pulire la nostra città. 
 
 Tutti in lotta compagni 
 operai e studenti 
 non saremo contenti 
 se non ci riuscirà 
 
  di far venire Milano e l'Italia pulite 
  perché con questo lerciume 
  non ci si può star. 
  Se sai che son tuoi nemici 
  non devi star zitto 
  ma dirlo forte e scendere 
  in piazza a lottar. 
 
  

  Diamo una mano per fare Milano pulita 
  diamo una mano per farla pulita perché 
  se fino adesso una classe 
  ci ha oppresso la vita 
  è giunta l'ora che 
  gliela facciamo pagar!
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KarlMarxStrasse [La lallera]
Paolo Pietrangeli

      La        Mi7         La 
Se le strade cambiassero di nome, 
             Mi7         La 
un bel giorno: tutt'a un tratto, 
                 Mi7        La 
ci sarebbe in un caso la ragione 
        Mi7      La 
di girare soddisfatto, 
 
         Re  
 se per esempio "Corso Umberto" si 
     La 
 chiamasse: 
  Mi7       La 
 "Karl Marx Strasse"! 
 E una strada che più grande non ce n'è: 
 "Lenin Alé"! 
 
La 
Vorrei trovar la Lallera: 
                Mi7 
quest'erba prodigiosa, 
 
qualunque cosa incontri 
            La 
la fa meravigliosa. 
 
    Re-            La         Re-         
 Vorrei trovar la Lallera, ma non solo per 
 La 
 me, 
    RE         La         Mi7         La 
 e avendola trovata...piantarla nel bidet. 
 
Ci fosse un po' di Lallera: 
quest'erba delicata, 
tutti vedrebber chiaro 
mangiandola insalata 
 e avendo l'accortezza 
 di mangiarla con l'uovo, 
 niente più confusione: 
 avresti l'uomo nouvo! 
 
 Se le strade cambiasseo... 
 
Non sarebbero davvero sufficenti 
due picconi e uno scalpello, 
ci vorrebbe un'altra sorta di strumenti, 
che so io, falce e martello! 
 
Ed allora in tutta quanta la città, 
crescerà la Lallera! 
Ed allora in tutta quanta la città, 
crescerà la Lallera!  
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L'internazionale di Fortini
Franco Fortini

    Re                   Sol 
Noi siamo gli ultimi del mondo. 
   La                    Re 
Ma questo mondo non ci avrà. 
                       Sol 
Noi lo distruggeremo a fondo. 
      La           Re 
Spezzeremo la società. 
      La           Mi7 
Nelle fabbriche il capitale 
     Mi           La 
come macchine ci usò. 
     La7          Re 
Nelle scuole la morale 
        La     Mi      La 
di chi comanda ci insegnò.  
        Re        Sol 
 Questo pugno che sale 
        La        Re 
 questo canto che va 
    Re7        Fa#7Si- 
 è l'Internazionale 
   Mi          La 
 un'altra umanità. 
        Re         Sol 
 Questa lotta che uguale 
          La       Re 
 l'uomo all'uomo farà, 
   Re7    Sol    
 è l'Internazionale. 
    Re      La7  Re 
 Fu vinta e vincerà. 
 
Noi siamo gli ultimi di un tempo 
che nel suo male sparirà. 
Qui l'avvenire è già presente 
chi ha compagni non morirà. 
Al profitto e al suo volere 
tutto l'uomo si tradì, 
ma la Comune avrà il potere. 
Dov'era il no faremo il sì.  
 Questo pugno che sale... 
 
E tra di noi divideremo 
lavoro, amore, libertà. 
E insieme ci riprenderemo 
la parola e la verità. 
Guarda in viso, tienili a memoria 
chi ci uccise, chi mentì. 
Compagni, porta la tua storia 
alla certezza che ci unì.  
 Questo pugno che sale... 
 
Noi non vogliam sperare niente. 
il nostro sogno è la realtà. 
Da continente a continente 
questa terra ci basterà. 
Classi e secoli ci han straziato 
fra chi sfruttava e chi servì: 
compagno, esci dal passato 
verso il compagno che ne uscì. 

  Questo pugno che sale... 
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L'ora del fucile
Canzoniere del proletariato

1971

Sol           Do         Re 
Tutto il mondo sta esplodendo 
Sol              Do    Re 
dall'Angola alla Palestina, 
   Sol           Do        Re 
l'America Latina sta combattendo, 
   Sol                Do      Re 
la lotta armata vince in Indocina; 
   Sol                     
in tutto il mondo i popoli 
   Do         Re 
acquistano coscienza 
  Sol           
e nelle piazze scendono 
    Do            Re 
con la giusta violenza. 
 
           Sol  Do     Re       Sol         
 E quindi: cosa vuoi di più, compagno, 
       Mi- 
 per capire 
     Do        Re          Sol 
 che è suonata l'ora del fucile? 
 
L'America dei Nixon, degli Agnew e 
Mac Namara 
dalle Pantere Nere una lezione impara; 
la civiltà del napalm ai popoli non piace, 
finché ci son padroni non ci sarà mai 
pace; 
la pace dei padroni fa comodo ai padroni, 
la coesistenza è truffa per farci stare 
buoni.  
 E quindi: cosa vuoi di più... 
 
In Spagna ed in Polonia gli operai 
dimostran che la lotta non si è fermata 
mai 
contro i padroni uniti, contro il 
capitalismo, 
anche se mascherato da un falso 
socialismo. 
Gli operai polacchi che hanno scioperato 
gridavano in corteo: Polizia Gestapo! 
Gridavano: Gomulka, per te finisce male! 
Marciavano cantando l'Internazionale.  
 E quindi: cosa vuoi di più... 
 
Le masse, anche in Europa, non stanno più 
a guardare, 
la lotta esplode ovunque e non si può 
fermare: 
ovunque barricate: da Burgos a Stentino, 
ed anche qui da noi, da Avola a Torino, 
da Orgosolo a Marghera, da Battipaglia a 
Reggio, 
la lotta dura avanza, i padroni avran la 
peggio.  
 E quindi: cosa vuoi di più...
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La ballata della Fiat
Alfredo Bandelli

1970

                      La 
Signor padrone questa volta 
                        Mi7 
per te è andata proprio male 
 
siamo stanchi di aspettare 
                     La 
che tu ci faccia ammazzare. 
  

Noi si continua a lavorare 
e i sindacati vengono a dire 

Che bisogna ragionare, 
di lottare non si parla più. 
 
Signor padrone ci siam svegliati, 
e questa volta si dà  battaglia, 
e questa volta come lottare 
lo decidiamo soltanto noi. 
Vedi il crumiro che se la squaglia, 
senti il silenzio nelle officine, 
forse domani solo il rumore 
della mitraglia tu sentirai. 
 
Signor padrone questa volta 
per te è andata proprio male, 
d'ora in poi se vuoi trattare 
dovrai rivolgerti soltanto a noi. 
E questa volta non ci compri 
con le cinque lire dell'aumento, 
se offri dieci vogliamo cento, 
se offri cento mille noi vogliam. 
 
 
Signor padrone non ci hai fregati 
con le invenzioni, coi sindacati, 
i tuoi progetti sono sfumati 
e noi si lotta contro di te. 
E le qualifiche, le categorie, 
noi le vogliamo tutte abolite 
Le divisioni sono finite: 
alla catena siam tutti uguali. 
 
Signor padrone questa volta 
noi a lottare s'è imparato, 
a Mirafiori s'è dimostrato 
e in tutta Italia si dimostrerà . 
E quando siamo scesi in piazza 
tu ti aspettavi un funerale, 
ma è andata proprio male 
per chi voleva farci addormentare. 
 
Ne abbiamo visti davvero tanti 
di manganelli e scudi romani, 
però s'è visto anche tante mani 
che a sampietrino cominciano a andar. 
Tutta Torino proletaria 
alla violenza della questura 
risponde ora, senza paura: 
la lotta dura bisogna far. 

E no ai burocrati e ai padroni! 
Cosa vogliamo? Vogliamo tutto! 
Lotta continua a Mirafiori 
e il comunismo trionferà . 
E no ai burocrati e ai padroni! 
Cosa vogliamo? Vogliamo tutto! 
 
Lotta continua in fabbrica e fuor 
e il comunismo trionferà !
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La cassa integrazione
Alfredo Bandelli

1974

   La           Mi7 
La cassa integrazione 
                 La 
e poi il licenziamento, 
            Mi7                 La 
la disoccupazione arriva a tradimento. 
                     Mi7 
E giorni e giorni in giro 
                  La 
non c'è niente da fare 
                   Mi7  
se non ti sai arrangiare 
non potrai più campare... 
 
 Sol     Do       Sol     Do 
 La produzione si deve salvare 
 Re       Sol  Re     Sol 
 ristrutturare e licenziare. 
 Sol       Do     Sol     Do 
 Tutti d'accordo, patto sociale 
 Re      Sol   Re    Sol     La 
 e riprendiamo a lavorare. 
 
"Prego signor padrone 
mi faccia lavorare, 
un mese di cantiere 
o un giorno a scaricare" 
senza assicurazione, 
i furti sulle ore 
tutto si può accettare 
dalla disperazione. 
 
 Ora il contratto ti hanno firmato 
 non lamentarti se ti han fregato. 
 Attento a te in ogni momento 
 ti può arrivare un licenziamento. 
 
Ci voglion licenziare 
per farci impaurire 
poterci ricattare 
e non farci lottare, 
ma la nostra risposta 
per non farci fregare 
è "Col lavoro o senza 
noi si vuole campare". 
 
 Cresce la crisi la svalutazione 
 ma che ci frega della produzione. 
 Vogliamo avere il diritto alla vita 
 a organizzarci per farla finita. 
 
 Lotta compagno, crepa padrone 
 l'ora è vicina, rivoluzione 
 la la la la la la la la la ...
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La fabbrica
Stormy Six

1975

Mi- Do Mi- La 
 
Mi-          Sol       Mi-     Re 
Il cinque di marzo del quarantatre 
    Mi-        Sol      Mi-        La- 
nel fango le armate del duce e del re 
      Re                   Do            Mi- 
Do Mi- La 
gli alpini che muoiono traditi lungo il Don. 

Mi-      Sol    Mi-      Re 
Cento operai in ogni officina 
  Mi-         Sol  Mi-     La- 
aspettano il suono della sirena 
   Re                   Do           Sol 
rimbomba la fabbrica di macchine e motori 
    Mi                     La-     Sol La 
più forte è il silenzio di mille lavoratori.
 
   Re                   Do            Sol 
 E poi quando è l'ora depongono gli arnesi 
   Mi                             La- 
Sol Re    Si 
 comincia il primo sciopero nelle fabbriche 
torinesi. 
   
    Mi-                 Sol            Re 
  E corre qua e la un ragazzo a der la voce 
     Fa             La-             Si 
Mi- 
  si ferma un'altra fabbrica altre braccia 
vanno in croce. 
    Mi-                    Sol           Re 
  E squillano ostinati i telefoni in 
questura 
     Fa           La-         Mi 
La-    
  un gerarca fa l'impavido ma comincia a 
aver paura. 
 
La- Re La- Re Mi- Do Mi- La 
 
Grandi promesse la patria e l'impero 
sempre più donne vestite di nero 
allarmi che suonano in macerie le città . 
 
Il dieci marzo il giornale è a Milano 
rilancia l'appello il PCI clandestino 
gli sbirri controllano fan finta di sapere 
si accende la voglia delle comicie nere 
 
Ma poi quando è l'ora si spengono gli ardori
perchè scendono in sciopero centomila 
lavoratori 
 
Arriva una squadraccia armata di bastone 
fa dietro-front subito sotto i colpi del 
mattone 
e come a Stalingrado i nazisti son scappati 
alla preda rossa in sciopero i fascisti son 
scappati.
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La malcontenta
Canzoniere femminista

La-                  Mi- 
Teresina la malcontenta 
                     La- 
babbo gode e mamma stenta 
 
La-              Mi- 
Babbo va all'osteria 
                    La- 
mamma tribola tuttavia 
 
Babbo mangia l'erbe cotte 
mamma tribola giorno e notte 
Babbo mangia e beve vino 
mamma tribola col cittino 
Babbo mangia li fagioli 
mamma tribola coi figlioli 
Babbio mangia il baccalà 
mamma tribola a tutt'andà 
Babbo mangia le polpette 
mamma fa delle crocette 
 
Teresina la malcontenta 
babbo gode e mamma stenta.
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La manifestazione
Stormy Six

1972

      La-   Re-     Sol     La- 
Sulla strada, alla manifestazione 
e gridando con la forza di chi ha ragione 
camminavi sotto l'ombra di una bandiera 
e gridavi: "Viva la Rivoluzione". 
 
       La-  Re- 
 Ma lontano 
     Sol         La-   Re- 
 uno squillo di tromba 
     Sol        La-  Re- 
 una pietra che vola 
      Sol          La- 
 e la strada è già vuota. 
 
Ho lasciato la mano di due compagni 
ho cercato il rifugio in un portone 
in un attimo senza il tempo di pensare 
ho vissuto ciò che più tu non vivrai. 
 
 Cento strade 
 per tornare verso casa 
 tanto fumo 
 ma soltanto per piangere. 
 
Stamattina quando ho letto sul giornale 
non capivo, mi sembrava un'altra storia 
ma qualcosa era là sul marciapiede 
una giacca ed un fazzoletto rosso. 
 
 Più nessuno 
 che ricordi la tua voce 
 i miei occhi 
 son soltanto per piangere.

- 208 -



ilDeposito – canti di protesta politica e sociale - www.ildeposito.org

La canzone politica degli anni '70

La rabbia esplode a Reggio Calabria
Canzoniere delle Lame

1971

Re- 
Reggio la rabbia esplode, 
Sol-             Re- 
la miccia brucia già, 
Sol-            Fa 
ma chi l'accesa sono gli stessi 
Do              Re- 
che vendon fame qua. 
 
Il capoluogo serve 
alla DC e ai mafiosi 
per ottenere ancor più potere 
di quello che hanno già. 
 
Il sindaco Battaglia 
serve da copertura 
dietro agli agrari, i proprietari 
e tutta la mafia nera. 
 
Non costa far promesse 
alla povera gente, 
che cosa importa se alla fine 
si fan scannar per niente? 
 
Le barricate a Sbarre, 
la gente spara già, 
spara miseria, spara la fame 
ma non sa contro chi. 
 
Fascisti con le bombe, 
mafiosi col potere, 
i proletari solo le braccia 
hanno da far valere. 
 
Fascisti quelle bombe 
vi scoppieranno in mano, 
i comunisti alla violenza 
hanno risposto no. 
 
Reggio la rabbia esplode, 
la gente adesso sa 
contro chi deve usare la rabbia 
fascismo non passerà.
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La sepoltura dei morti
Stormy Six

1975

   Mi-               La- 
Il mese d'aprile tra tutti è crudele, 
    Si-                  La- 
sui morti fiorisce il lillà. 
    Mi-                 La- 
L'inverno ha sepolto la loro memoria, 
   Re                 Si- 
lasciando soltanto pietà, 
 
    Mi                   La9 
 e adesso una vita è una faccia ingiallita, 
   Mi              Re 
 è solo una fotografia, 
    Mi                 La9 
 la morte non vale nemmeno il giornale 
     Do          Re        Mi 
 che leggi e che poi butti via. 
 
 Mi- La- 
 
In mezzo al biliardo tre morti ammazzati: 
tu segna otto punti per te, 
continui a parlare di cronaca nera 
che leggi bevendo il caffè. 
 
 «Nel '64 era tutto più bello, 
 ma quello era l'anno del boom, 
 Guidavo nel vento la nostra '600 
 E i morti restavano giù». 
 
In mezzo alla gente che sfila al mattino, 
sotto l'insegna del tram 
ho riconosciuto un nostro vicino 
che gioca a biliardo nel bar. 
 
 «Quel corpo che tiene sepolto in giardino 
 di fiori ne dà o non ne dà? 
 Tenga lontano il suo cagnolino: 
 se scava lo ritroverà.»
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La violenza [La caccia alle streghe]
Canzoniere del proletariato

1970

(parlato) 
à cominciata di nuovo 
la caccia alle streghe: 
i padroni, il governo, 
la stampa e la televisione; 
in ogni scontento 
si vede uno sporco cinese; 
"uniamoci tutti 
a difendere le istituzioni! 
 
Re 
Ma oggi ho visto nel corteo 
                 La7 
tante facce sorridenti, 
 
le compagne, quindici anni, 
                       Re 
gli operai con gli studenti: 
 
"Il potere agli operai! 
No alla scuola del padrone! 
Sempre uniti vinceremo, 
viva la rivoluzione!". 
 
Quando poi le camionette 
hanno fatto i caroselli 
i compagni hanno impugnato 
i bastoni dei cartelli 
 
ed ho visto le autoblindo 
rovesciate e poi bruciate, 
tanti e tanti baschi neri 
con le teste fracassate. 
 
La violenza, la violenza, 
la violenza, la rivolta; 
chi ha esitato questa volta 
lotterà  con noi domani! 
 
Uno, due, dieci, 
vent'anni di democrazia; 
le pietre non sono argomenti, 
ci dice un borghese; 
siamo d'accordo con voi, 
miei cari signori, 
ma gli argomenti 
non hanno la forza di pietre. 
 
"Il potere agli operai! 
No alla scuola del padrone! 
Sempre uniti vinceremo, 
viva la rivoluzione!". 
 
Quando poi le camionette 
hanno fatto i caroselli 
i compagni hanno impugnato 
i bastoni dei cartelli 
 

ed ho visto le autoblindo 
rovesciate e poi bruciate, 
tanti e tanti baschi neri 
con le teste fracassate. 
 
La violenza, la violenza, 
la violenza, la rivolta; 
chi ha esitato questa volta 
lotterà  con noi domani!
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Lettere a Michele
Ivan Della Mea

Mi-                          La- 
Mio caro Michele, ricordi la lotta, 
              Re                    Mi- 
le grida infuocate? “La fabbrica è nostra, 
             La-7            Si 
così è la città, è nostra la vita!”; 
                              Mi- 
ma poi qualcosa è cambiato, Michele. 
 
E dopo la lotta, ricordi Michele? 
con giusta premura si fecero i quadri 
del nuovo partito, e il termine nuovo 
non fu così nuovo, non troppo, Michele. 
 
Mio caro Michele, nel nuovo partito 
la nuova avanguardia di fatto sono io: 
ti dò la teoria e la strategia; 
non è presunzione, Michele, ma è mia. 
 
Mio caro Michele, qui scopri l’errore 
e dici convinto: “ Se non sono io, 
da oggi in eterno, per scelta di classe, 
la vera avanguardia, può tutto avvenire. 
 
Può tutto avvenire, magari il partito, 
magari il potere, ma ciò che non viene, 
che non può venire, sarà il Comunismo ”; 
tu questo per oggi hai capito, Michele. 
 
E allora, Michele, rifammi compagno 
e uniti e insieme lottiamo l’errore: 
per essere nuovi, per esser diversi 
e comunisti da oggi, Michele. 
 
Da oggi sappiamo che questo programma 
avrà tempi lunghi, e non si farà 
se chi è compagno non imparerà 
a vivere da compagno, Michele. 
 
Pigliarsi la fabbrica e poi la città, 
far nostra la vita, vuoi dire imparare 
da oggi tra noi il nuovo rispetto, 
il solo rispetto che è comunista. 
 
E questo rispetto fra liberi e uguali 
non è un merletto o un fatto formale: 
è violenza di classe, rifiuto totale 
del vecchio errore nascosto tra noi. 
 
L’errore che ormai possiamo vedere, 
l’errore del tuo, del mio potere, 
di ogni potere un po’ personale... 
per oggi è tutto; avanti, Michele.
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Libera Belfast
Canzoniere del proletariato

1972

Do    
Io vi canto una canzone 
        Fa           Do 
che in Irlanda sanno già 
                   Fa        Sol 
che vi parla della libera Belfast 
          Do         
quando in via delle cascate 
       Fa         Do 
tutti sulle barricate 
                 Sol           Do 
dichiarammo la repubblica a Belfast. 
 
Con la guardia popolare 
che va in giro a perlustrare 
si è sicuri nella libera Belfast 
dalla radio clandestina 
puoi sentire ogni mattina 
le notizie della libera Belfast. 
 
E poi via per tutto il giorno 
puoi sentire tutto attorno 
dolci canti che ti parlan di Belfast 
dal palazzo del Comune 
diffondiamo a gran volume 
il messaggio della libera Belfast. 
 
Ogni notte verso le una 
alla luce della luna 
si divertono i compagni di Belfast 
mentre canti, balli e suoni 
non ci son preoccupazioni 
dietro le barricate di Belfast. 
 
Or che il popolo è cosciente 
d'esser autosufficiente 
non si fanno più delitti qui a Belfast 
e la gente tutta unita 
vuole il diritto alla vita 
dichiarando la repubblica a Belfast. 
 
Or che il popolo è cosciente 
d'esser autosufficiente 
non si fanno più delitti qui a Belfast 
e la gente tutta unita 
vuole il diritto alla vita 
dichiarando la repubblica a Belfast.
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Liberare tutti
Canzoniere del proletariato

1971

Re 
Ci son tanti compagni 
                La7 
di cui siamo privati 
 
perché questa giustizia 
              Re 
li vuole carcerati 
 
però son fianco a fianco 
con altri proletari 
che passano la vita 
dentro i penitenziari. 
 
Si stanno organizzando 
per fare delle prigioni 
una base di lotta 
contro i padroni. 
 
Per questo hanno bisogno 
anche del nostro scudo; 
se noi lottiamo fuori 
per loro sarà un aiuto. 
 
 Liberare tutti 
 vuol dir lottare ancora, 
 vuol dire organizzarci 
 senza perdere un'ora. 
 
 E tutti i riformisti 
 che fanno i delatori 
 insieme ai padroni 
 noi li faremo fuori. 
 
E Porci padroni, 
voi vi siete illusi 
non bastan le galere 
per tenerci chiusi. 
 
Noi facciam vedere 
ai nostri sfruttatori 
che per ognuno dentro 
mille lottano fuori. 
 
Siam tutti delinquenti 
solo per il padrone 
siamo tutti compagni 
per la rivoluzione. 
 
 Liberare tutti...
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Liberiamo Marini [Libertà per Marini]
Antonio Giordano

Re 
Te ne andavi coi tuoi compagni 
                   La7 
A parlare dell'anarchia 
 
Ed avevano paura 
                    Re 
I fascisti e la questura. 
 
Minacce ed aggressioni 
Ne hai subite tante 
Dalle squadre assassine 
Del boia Almirante. 
 
Ti dissero: "Marini 
Devi stare molto  attento; 
Se continui ad indagare 
Noi te la farem pagare". 
 
Ma tu sei andato avanti 
Per scoprire i mandanti 
Della strage dello stato 
Contro il proletariato. 
 
Ma Falvella ha insistito 
Col coltello nella mano 
E insieme all' Alfinito 
Poi ti hanno aggredito. 
 
Ma tu ti sei difeso 
Dalla vile aggressione 
E il fascista ha pagato 
La sua provocazione. 
 
E quando in galera 
La lotta hai continuato 
Gli sbirri dello stato 
Ti hanno torturato 
 
Difendersi dai fascisti 
No, non è reato: 
Compagno Marini, 
Sarai liberato! 
 
In nome di Mario Lupo 
E di Franco Serantini, 
Compagni dobbiamo 
Liberare Marini
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Lotta continua
Canzoniere del proletariato

1971

La-              Re- 
Siamo operai, compagni, braccianti 
La-             Mi7 
e gente dei quartieri 
La-             Re- 
siamo studenti, pastori sardi, 
La-           Mi7 
divisi fino a ieri! 
 
 La 
 Lotta! Lotta di lunga durata, 
                    Re 
 lotta di popolo armata: 
 La       Mi7     La   Mi7 La 
 lotta continua sarà! 
 
L'unica cosa che ci rimane 
è questa nostra vita, 
allora compagni usiamola insieme 
prima che sia finita! 
 
 Lotta! Lotta di lunga durata... 
 
Una lotta dura senza paura 
per la rivoluzione 
non può esistere la vera pace 
finchè vivrà un padrone! 
 
 Lotta! Lotta di lunga durata... 
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Mio caro padrone domani ti sparo
Paolo Pietrangeli

1969

La-          Mi7 
Circolare a tutte 
le fabbriche del mondo 
siano esse per azioni 
                                (Mi7) 
o esse erre elle o come vi pare. 
La-            Mi 
commendatore illustre 
le scrivo la presente 
per renderle noto 
un fatto increscioso 
       (La) 
per lei. 
 
per farle presente 
che il giorno ventuno 
del mese corrente 
abbiamo deciso 
di farla finita 
       (La) 
con lei. 
 
La 
Mio caro padrone domani ti sparo 
                    Mi7 
farò di tua pelle sapon di somaro 
 
ti stacco la testa ch'è lucida e tonda 
                  La 
così finalmente imparo il bowling. 
 
miei cari compagni perché quelle facce 
ho detto qualcosa che un po' vi dispiace 
se forse ho ecceduto non fateci caso 
vent'anni di rabbia fan parlare così. 
 
pensate che bello 
   Fa#-      
il giorno ventuno 
  Si7 
padroni son tanti 
    Mi7 
e padrone è nessuno 
            La- 
pensate che bello 
   Re-      Mi7 La- 
pensate che bello 
  La 
sarà.  
 
La         
ma prima ti inchiodo 
   Mi7 
la lingua al palato 
ti faccio ingoiare 
 
un pitone salato 
e con quei tuoi occhi 
porcini e cretini 
alla mia ragazza 
farò gli orecchini. 

compagni sia chiaro 
      Fa#-       Si7 
che il giorno ventuno 
  Re 
migliore vendetta 
    La 
sia proprio il perdono 
  La- 
e allora saremo 
    Mi7 
più grandi e più forti 
   La- 
se tutti i rancori 
   Mi7 
saranno sepolti 
 
però... 
 
La 
Chi mi pagherà la gioia 
                     Mi7 
di vederti star li appeso 
 
grosso grasso unto e obeso 
                     La 
proprio come un baccalà. 
 
chi mi pagherà la gioia 
di vedere le tue mogli 
tutte piene di cordogli 
pianger solo il venerdì. 
che ti importa se ti strippo 
se ti importa accendi un cero 
te lo spengo tutto intero 
tutto intero dentro il naso 
        Re   Mi7       La 
tutto intero dentro il naso 
        Re   Mi7       La 
tutto intero dentro il naso.
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Nina ti te ricordi
Gualtiero Bertelli

Fa   Do      Fa 
Nina ti te ricordi 
        Do        Fa    Fa7 
quanto che gavemo messo 
    Sib         Do7     Re- 
a andar su 'sto toco de leto 
  Sib     Do       Fa 
insieme a far a l'amor. 
 
Sie ani a far i morosi 
a strenserla franco su franco 
e mi che sero stanco 
ma no te volevo tocar. 
 
To mare che brontolava 
«Quando che se sposemo»; 
el prete che racomandava 
che no se doveva pecar. 
 
E dopo se semo sposai 
che quasi no ghe credeva 
te giuro che a mi me pareva 
parfin che fusse un pecà. 
 
Adesso ti speti un fio 
e ancuo la vita xe dura 
a volte me ciapa la paura 
de aver dopo tanto sbaglià. 
 
Amarse no xe no un pecato, 
ma ancuo el xe un lusso de pochi 
e intanti ti Nina te speti 
e mi so disocupà. 
E intanto ti Nina te speti 
e mi so disocupà.
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No al Fanfascismo
Canzoniere del proletariato

La-            Re-    La- 
"Ci ho provato con le multe 
     Re-     Mi7  La- 
e la cassa integrazione. 
              Re-  La- 
Li sospendo e li licenzio, 
        Re-   Mi7    La- 
e gli aumento pure i prezzi 
 
       Re-          La- 
 Sono amico del questore 
        Mi7           La- 
 che mi fa qualche piacere: 
        Re-          La- 
 me li arresta nelle case, 
       Mi7           La- 
 nelle piazze, sul lavoro. 
 
Gli dimezzo anche il salario 
e gli aumento tempi e ritmi. 
Coi crumiri ed i fascisti 
la mia fabbrica faccio andare". 
 
 Ma lo sciopero continua 
 e la lotta non si vuol fermare. 
 "Qui ci vuole un uomo forte 
 che migliori la nostra sorte!" 
  
La          Mi7             La 
  Ma per fortuna che c'è Fanfani 
         Mi7       La 
  che ci mette lui mani: 
        Re           La 
  venti fasci e manganelli, 
       Mi7           La 
  torneranno i tempi belli. 
 
  Ma per fortuna che c'è Fanfani 
  che prepara grandi piani! 
  Non è di grande compagnia 
  Ma è il più fascista che ci sia! 
 
I partiti son d'accordo 
che così non si può andare. 
Se le masse non stan zitte 
qui succede un quarantotto. 
 
 "Qui c'è la democrazia: 
 solo la legge è la giusta via! 
 Con il voto decideremo 
 qual'è la vostra libertà". 
 
"Abbiam fatto la Costituzione, 
voti, seggi e cadreghini. 
Faticando come matti 
ci siamo fatti una posizione". 
 
 Ma se il popolo è incazzato 
 qui traballa tutto quanto. 
 "Qui ci vuole un uomo forte 
 che migliori la nostra sorte!" 

  Ma per fortuna che c'è Fanfani... 
 
Il P.C. e i sindacati 
lor si batton per gli sfruttati, 
col cavallo di battaglia 
dei contratti e le riforme. 
 
 Ma anche loro sanno bene 
 che ci vuole la pace sociale. 
 Coesistenza e produzione, 
 perchè qui manca la moderazione! 
 
"Se la base non capisce, 
noi in alto siam grandi cervelli. 
Anche Mosca garantisce 
il suo appoggio contro i ribelli. 
 
 Attenzione all'autonomia 
 che ci spazza tutti via! 
 Qui ci vuole un uomo forte 
 che migliori la nostra sorte!" 
 
  Ma per fortuna che c'è Fanfani... 
 
Tutti quanti hanno un gran dire 
"Ma che bello 'sto Fanfani! 
Lui ci mette tutto a posto, 
è il rimedio per gli italiani! 
 
 Avanguardie e proletari 
 lui sa bene come trattare: 
 repressione, ordine e pace, 
 le magagne ci aggiusterà!" 
 
Ma chi ha chiesto ai proletari 
cosa pensan dei loro affari? 
Come vedono il ducetto, 
cosa pensan dell'ometto. 
 
 Nelle fabbriche, nelle scuole, 
 sulle piazze e nei quartieri 
 vostri sbirri ed aguzzini 
 passeranno dei gran giorni neri! 
 
   I proletari han già capito 
   che cos'è il fanfascismo! 
   Dappertutto si lotta ancora 
   contro il capitalismo 
 
   Ma chi ha chiesto ai proletari 
   cosa pensan dei loro affari? 
   Come vedono il ducetto, 
   cosa pensan dell'ometto. 
 
   Nelle fabbriche, nelle scuole, 
   sulle piazze e nei quartieri 
   vostri sbirri ed aguzzini 
   passeranno dei gran giorni neri!
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Non è finita Piazza Loreto
Fausto Amodei 1974

   La- 
Ma no che non é finita 
 
piazza Loreto 
     Re- 
si é vinta una battaglia 
          La- 
ma non la guerra 
   Fa                   Sol 
perché il taglio di una pianta 
         La- 
 non é completo 
   Re-           La- 
finché le radici restano 
      SibLa- 
sotto terra. 
     La-               Sol 
 Se vuoi togliere sul serio 
            FaLa- 
 anche la radice 
   Do                Sol 
 rivolta tutto il terreno 
         FaLa- 
 senza paura 
     Re-              Do 
 non basta voltar la crosta 
           SibFa 
 e la superficie 
    Re-          La- 
 ma devi volere proprio 
          SibLa- 
 cambiar cultura.  
   Si- 
Se non cambi la cultura, 
 
se non fai presto 
  Mi- 
a togliere la radice 
         Si- 
ma tutta quanta, 
   Sol            La 
ti trovi ad avere fatto 
          Si- 
solo un innesto 
    Mi-           Si- 
sul quale si riproduce 
        Do Si- 
la mala pianta. 
      Si-              La 
 Non basta cambiar concime, 
           SolSi- 
 cambiar letame 
     Re              La 
 perché quella nuova pianta 
         SolSi- 
 nasca diversa 
    Mi-           Re 
 finché le radici restano 
        DoSol 
 quelle grame 
   Mi-          Si- 
 é solo materia prima 
           Do Si- 
 che viene persa.  
La pianta, che cresca poco, 
che cresca molto, 
estirpala prima che sia 
cresciuta ancora; 
é meglio perdere un anno 
tutto il raccolto 
piuttosto che tutto il campo 
vada in malora.  

 Estirpa la mala pianta, 
 ma tutta intera 
 perché non produca seme 
 e non faccia  frutto 
 quel frutto che fa venire 
 la peste nera 
 quel seme che da soltanto 
 la morte e il  lutto.  
    Do- 
Non basta stare a contare 
 
le nostre medaglie 
  Fa- 
ricordo dei nostri morti 
        Do- 
caduti allora; 
  Sol#             La# 
bisogna affrontare tante 
         Do- 
nuove battaglie 
    Fa-                Do- 
per togliere il marcio che 
             Do#Do- 
ci avvelena ancora.  
      Do-               Sib 
 Quel marcio che ci avvelena 
            Sol#Do- 
 città e officina, 
   Mib              Sib 
 famiglia, caserma, scuola 
        Sol#Do- 
 e tribunale 
      Fa-               Mib 
 quel marcio che può di nuovo 
          Do#Sol# 
 portar rovina 
     Fa-                Do- 
 che può fare andare il nuovo 
            Do#Do- 
 raccolto a male.  
Fascismo é questo marcio 
che ci ricatta 
che cambia colore ma resta 
sempre quello, 
che sopra l'orbace ha messo 
la cravatta 
e che chiama sfollagente 
il manganello.  
 Gli sbirri fascisti ancora 
 sono protetti 
 da quei vecchi protettori, 
 sempre da  quelli 
 che un tempo gli han fatto 
 uccidere Gobetti 
 e adesso gli fanno uccidere 
 Pinelli.  
   Re-               Do 
 E quei vecchi protettori 
         SibRe- 
 son parassiti 
     Fa               Do 
 Che cambiano il vino buono 
           SibRe- 
 tutto in aceto 
    Sol-               Fa 
 ma noi gli dobbiam gridare 
              MibSib 
 più forte e uniti 
     Sol-              Re- 
 che non ci può più bastare 
          MibRe-   
 piazza Loreto.
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Non piangere oi bella [Partono gli emigranti]
Alfredo Bandelli

1974

Fa 
Non piangere oi bella se devo partire, 
                           Do7 
se devo restare lontano da te, 
 
non piangere oi bella, non piangere mai 
                               Fa 
che presto, vedrai, ritorno da te. 
 
Addio alla mia terra, addio alla mia casa, 
addio a tutto quello che lascio quaggiù; 
o tornerò presto, o non tornerò mai, 
soltanto il ricordo io porto con me. 
 
 Fa             Do7 
 Partono gli emigranti, 
                  Fa 
 partono per l'Europa  
 
 sotto lo sguardo 
 Do7       Fa 
 della polizia; 
 
 partono gli emigranti, 
 partono per l'Europa 
 i deportati 
 della borghesia. 
 
Non piangere oi bella, non so quanto tempo 
io devo restare a sudare quaggiù; 
le notti son lunghe, non passano mai 
e non posso mai averti per me. 
 
Soltanto fatica, violenza e razzismo 
ma questa miseria più forza ci dà ; 
e cresce la rabbia, e cresce la voglia la 
voglia di avere il mondo per me. 
 
 Partono gli emigranti... 
 partono gli emigranti...
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Nostro Messico febbraio '23
Trad. di Rudi Assuntino

       Do          Sol    Do 
Nostro Messico febbraio '23 
           Fa                   Sol 
lasciò Carranza passar gli americani 
      Fa                 Do 
molti fanti seicento aeroplani 
         Sol                    Do 
seguiron Villa per il Messico inter. 
 
Cominciaron a mandare spedizioni 
gli aereoplani cominciarono a volare 
ogni casa venne rastrellata 
cercavan Villa lo volevano ammazzar. 
 
Quelli a cavallo non potevan cavalcare 
e quelli a piedi non potevano marciar, 
allora Villa passò su un aereoplano 
e dall'alto li salutò good-bye. 
 
Cominciarono con i bombardamenti 
allora Villa uno scherzo preparò 
si vestì da soldato americano 
e i suoi soldati in questo modo trasformò. 
 
E quando i gringos videro le bandiere 
con quelle strisce che Villa disegnò 
atterraron coi loro aereoplani 
e Pancho Villa così li catturò. 
 
A Chihuahua ed a Città Juarez 
ci fu sorpresa tra la popolazion 
nel vedere tanti gringo e carranzisti 
che Pancho Villa appese ai lampion. 
 
Ai carranzisti e agli uomini del Texas 
da Chihuahua a Camargo a Carrizal 
Pancho Villa con tutte le sue forze 
inflisse una batosta senza egual. 
 
Cosa credevan di trovar gli Americani 
che avevan preso per un gioco questa 
[guerra? 
Con la faccia piena di vergogna 
se ne tornaron alla loro terra. 
 
E io vi chiedo fedeli compagni 
di rimanere pronti ai piedi del cannon 
e di sparare l'ultima mitraglia 
per difendere l'idea e la nazion.
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O cara moglie
Ivan Della Mea

1966

Do                Sol      Do 
O cara moglie, stasera ti prego, 
         Fa         Sol      Do 
dì a mio figlio che vada a dormire, 
          Fa       Sol      Do 
perchè le cose che io ho da dire 
         Fa       Sol     Do 
non sono cose che deve sentir. 
 
Proprio stamane là  sul lavoro, 
con il sorriso del caposezione, 
mi è arrivata la liquidazion, 
m'han licenziato senza pietà. 
 
E la ragione è perchè ho scioperato 
per la difesa dei nostri diritti, 
per la difesa del mio sindacato, 
del mio lavoro, della libertà . 
 
Quando la lotta è di tutti per tutti 
il tuo padrone, vedrai, cederà ; 
se invece vince è perchè i crumiri 
gli dan la forza che lui non ha. 
 
Questo si è visto davanti ai cancelli:    
noi si chiamava i compagni alla lotta, 
ecco: il padrone fa un cenno, una mossa, 
e un dopo l'altro cominciano a entrar. 
 
O cara moglie, dovevi vederli 
venir avanti curvati e piegati; 
e noi gridare: crumiri, venduti! 
e loro dritti senza piegar. 
 
Quei poveretti facevano pena 
ma dietro loro, la sul portone, 
rideva allegro il porco padrone: 
l'ho maledetto senza pietà . 
 
O cara moglie, prima ho sbagliato, 
dì a mio figlio che venga a sentire, 
chè ha da capire che cosa vuol dire 
lottare per la libertà    
chè ha da capire che cosa vuol dire 
lottare per la libertà.

- 223 -



ilDeposito – canti di protesta politica e sociale - www.ildeposito.org

La canzone politica degli anni '70

O padrone non lo fare [Se c'avessi cento figli]
Giovanna Marini

1966

La 
Se ci avessi cento figli 
      La7            Re 
tutti quanti belli e forti 
    Mi7                    La 
gli direi : «Vi preferisco morti 
          Mi7            La 
che a lavorare per il padron». 
 
Il padrone in veste nera 
con la mano sopra il cuore: 
«Mi fa tanto dispiacere 
ma io vi debbo licenzià». 
 
«O padrone non lo fare 
siamo in pochi ma a lottare 
e per farla scomparire 
la maledetta proprietà». 
 
Il padrone in veste nera 
con la mano sopra il cuore: 
«State attenti a lavorare 
che io vi posso rovinà. 
 
Ci ho la tradotta dei crumiri 
che li porta a lavorare 
che li porta a disertare 
ma dalla loro società». 
 
«O padrone non lo fare... 
 
Che farai allora crumiro 
per i soldi del padrone 
tu rimani a guardare 
ché da solo ti sei rovinà. 
 
«O padrone non lo fare 
siamo in pochi ma a lottare 
e per farla scomparire 
la maledetta proprietà 
la maledetta proprietà 
la maledetta proprietà».
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Piazza Fontana [Luna rossa]
Yu Kung

1976

La-               Re-      La- 
Il pomeriggio del dodici dicembre 
                          Mi         La- 
in piazza del Duomo ce l'avete illuminato; 
Do            Fa           Sol     La- 
ma in via del Corso non ci sono le luci, 
                         Mi           La- 
per l'Autunno caldo il comune le ha [levate. 

 
In piazza Fontana il traffico è animato, 
c'è il mercatino degli agricoltori. 
Sull'autobus a Milano in poche ore, 
la testa nel bavero del cappotto alzato. 
 
Bisogna fare tutto molto in fretta 
perché la banca chiude gli sportelli; 
oh come tutto vola così in fretta 
risparmia gente tutto così in fretta 
 
 La-                Mi7        La- 
 No, no, no, non si può più dormire 
                   Mi7         La- 
 la luna è rossa e rossa di violenza! 
 Do      Fa         Sol         La- 
 Bisogna piangere i sogni per capire 
                           Re-   Mi7  La- 
 che l'ultima giustizia borghese si è 
 [spenta! 
 
Scende Dicembre sopra la sera, 
sopra la gente che parla di Natale; 
se questa vita avrà un futuro 
metterò casa potrà anche andare. 
 
Dice la gente che in piazza Fontana 
forse è scoppiata una caldaia; 
là nella piazza 16 morti 
li benediva un cardinale 
 
 No, no, no, non si può più dormire... 
 
Notti di sangue e di terrore 
scendono a valle sul mio paese; 
chi pagherà le vittime innocenti? 
chi darà vita a Pinelli il ferroviere? 
 
Ieri ho sognato il mio padrone 
a una riunione confidenziale; 
si son levati tutti il cappello 
prima di fare questo macello. 
 
 No, no, no, non si può più dormire... 
 
Sulla montagna dei martiri nostri, 
tanto giurando su Gramsci e Matteotti; 
sull'operaio caduto in cantiere, 
su tutti i compagni in carcere sepolti 
 

Come un vecchio discende il fascismo, 
succhia la vita ad ogni gioventù; 
ma non sentite l'urlo sulla barricata 
La classe operaia l'attenderà armata! 
 
 No, no, no, non si può più dormire... 
 No, no, no, non si può più dormire...
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Primo d'agosto Mestre '68
Gualtiero Bertelli

1970

  Do         Sol7           Do   Do7 
A casa senza voce, e con le mani 
Fa                   Sol         Do    Do7 
sporche dei sassi raccolti sui binari; 
Fa              Sol        Do 
per una volta ancora, dopo tanto, 
   Sol7                      Do 
mi son sentito armato e non inerme 
           Sol7                Do 
contro i nemici nostri di sempre. 
 
                      Sol7 
 Hai cercato nei loro volti 
                     Do 
 lo scherno e la freddezza 
    Fa            Sol        Do 
 di chi ti ha caricato tante volte: 
   Sol                     Do 
 «Pula fascista, vienimi addosso» 
 Sol7                           Do 
 una rabbia ed una forza sconosciute. 
 
Primo d’agosto, Mestre, sessantotto: 
cinquemila di noi alla stazione, 
trecento celerini lì davanti 
pronti come sempre a sparare 
per difendere il mio padrone. 
 
 Ti sei giurato in cuor tuo 
 che non avresti ceduto mai 
 anche se non dimentichi la paura 
 delle legnate e dei fucili 
 provati troppe volte a tu per tu. 
 
Noi si gridava: «Edison in ginocchio!» 
e poi: «Montecatini assassini!»: 
le armi vostre sono lì schierate, 
padroni, ma stavolta ci temete 
perché siamo tanti, troppi per voi. 
 
 E mentre vi aspettiamo 
 servi di chi ci sfrutta, 
 vi siete finalmente ritirati 
 in preda anche voi, per una volta, 
 alla paura d’esser  picchiati. 
 
Se questa è violenza, o padrone, 
abbiamo scordato, la tua legalità: 
solo la tua violenza è autorizzata: 
a questa noi opponiamo l’unità. 
 
 Colpo su colpo, senza illusioni, 
 giorno per giorno, senza più paura, 
 uomo per uomo, nasce la lotta: 
 di tanti primi d’agosto sarà fatta 
 la nostra liberazione; 
 di tanti primi d’agosto sarà fatta 
 la nostra rivoluzione.
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Proclama di Camillo Torres
Fausto Amodei

1972

La- 
Da molti anni i poveri 
Mi7            La- 
della nostra patria, 
   Do           Fa 
da molti anni attendono 
   Mi7         La- 
il grido di battaglia, 
   Fa                   Sol        La- 
il grido per gettarsi nella lotta finale 
Re-            La-    Mi7           La- 
contro l'oligarchia e contro il capitale. 
Re-            Do    Mi7           La- 
contro l'oligarchia e contro il capitale. 
 
A questo punto il popolo 
non crede a chi ha il potere 
a questo punto il popolo 
non crede alle elezioni, 
non c'è più via legale che possa esser 
[tentata, 
non resta altro al popolo che la lotta 
[armata. 
 
Il popolo è deciso 
a offrir la propria vita 
per dare ai propri figli 
un tetto e da mangiare, 
per dare soprattutto a chi verrà  domani 
la patria non più schiava dei 
[nordamerìcani." 
 
E devo dire al popolo 
che io non l'ho tradito, 
son stato sulle piazze 
d'ogni città  e villaggio 
chiamando chi lavora ai campi e alle 
[miniere 
a unirsi e a organizzarsi per prendere il 
[potere. 
 
Chiunque è un patriota 
stia sul piede di guerra 
finchè possano sorgere 
i capi guerriglieri; 
dobbiamo stare all'erta, scambiarci le 
[opinioni, 
raccoglier le provviste con armi e 
[munizioni. 
 
La lotta è prolungata 
e i colpi all'oppressore 
sian piccoli, se occorre, 
purchè siano sicuri; 
proviamo cosa valgono di fronte agli 
[avversari 
coloro che si dicono dei rivoluzionari."  
 
Agisci senza sosta, 
ma agisci con pazienza, 
la guerra sarà  lunga 

e ognuno dovrà  agire; 
importa soprattutto che la rivoluzione 
quando è il momento giusto ci trovi dall' 
[azione. 
 
Abbiamo incominciato 
perchè la strada è lunga, 
però questa è la strada 
per la rivoluzione: 
con noi fino alla morte a unire e 
[organizzare. 
con voi fino alla morte, la classe 
[popolare. 
 
Con noi fino alla morte 
perchè siamo decisi, 
con voi fino alla morte, 
a andare fino in fondo: 
la presa del potere non è ormai più 
[illusoria, 
lottar fino alla morte vuoi dire la 
[vittoria
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Rosso un fiore
Ivan Della Mea

La- 
Mi hanno detto: il comunismo 
     Re-           La- 
è la fonte di ogni male 
         Re-           La- 
mi hanno detto: è assassino 
    Re-        Mi7 
è tiranno è bestiale 
         La- 
mi hanno detto: sì è la tomba 
       Re-       La- 
d'ogni vera libertà 
      Re-        La- 
e non c'è democrazia 
        Mi7          La 
dove il rosso ancora sta 
 
       Do 
 ma io che ti penso sempre 
      Sol        La- 
 e ti cerco con amore 
       Re- 
 io ti sogno ancora 
 La-           Re-            Mi7 
 come un segno rosso rosso un fiore 
       Re- 
 io ti sogno ancora 
 La-           Mi7            La- 
 come un segno rosso rosso un fiore 
 
Niente eroi né ideologie 
e vien facile la rima 
chi sapeva poche balle 
perché non l' ha detto prima 
 
prima che la nostra idea 
così rossa e così pazza 
ci portasse a lottare 
e a morire in ogni piazza 
 
 ma io che ti penso sempre... 
 
M' hanno detto si può fare 
di bei fiori una gran serra 
dando a democrazia 
acquanuova e nuova terra 
 
mi sta bene ma io dico: 
non facciamo confusione 
se io sto con chi lavora 
io non sto con il padrone 
 
 e io che ti penso sempre... 
 
Noi abbiamo un bell'orto 
che può crescere assai bene 
se ci lavoriamo tutti 
dico tutti quanti assieme 
 

senza voglie di potere 
personale e opportunismo 
se vogliamo questo, bene, 
io lo chiamo comunismo 
 
 Perché io ti penso sempre 
 e ti cerco con amore 
 e ti sogno ancora 
 come un segno rosso rosso un fiore 
 
 ma io che ti penso sempre 
 e ti cerco con amore 
 io ti sogno ancora 
 come un segno rosso rosso un fiore 
 io ti sogno ancora 
 come un segno rosso rosso un fiore
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Scade la ferma
Canzoniere del proletariato

1972

Re 
Scade la ferma 
        La7 
al Quirinale 
 
ogni sette anni 
         Re 
cambia maiale! 
 
Scade la ferma 
al Quirinale 
ogni sette anni 
cambia maiale! 
 
            Sol           Re 
 Grosso e coglione era Peppino, 
         La7                     Re    Re7 
 coi telegrammi, le stragi ed il vino 
            Sol              Re 
 qual'è l'incognita per il domani, 
          La7                 Re 
 stai a vedere che chiaman Fanfani! 
 
Scade la ferma 
al Quirinale 
ogni sette anni 
cambia maiale! 
Qual'è l'incognita 
per il domani 
stai a vedere 
che chiaman Fanfani! 
 
 Piccolo duce, grande cervello, 
 circola, dicono, col manganello 
 che è un fascista, lo sanno tutti, 
 vuol far passare momenti brutti. 
 
Scade la ferma 
al Quirinale 
ogni sette anni 
cambia maiale! 
Qual'è l'incognita 
per il domani 
stai a vedere 
chiaman Fanfani! 
 
 Si regge in piedi, col sospensorio, 
 ama parlare, del direttorio 
 piccolo führer dal fiato brutto, 
 odia gli scioperi: vuol cambiar tutto. 
 
Scade la ferma 
al Quirinale 
ogni sette anni 
cambia maiale! 
Qual'è l'incognita 
per il domani 
stai a vedere 
chiaman Fanfani! 
 

 «Gli operai, quei delinquenti, 
 vanno fermati! Stiamogli attenti!» 
 leggi antisciopero «Oh ma che bello! 
 Mitra, moschetto e manganello!» 
 
Scade la ferma 
al Quirinale 
ogni sette anni 
cambia maiale! 
Qual'è l'incognita 
per il domani 
stai a vedere 
chiaman Fanfani! 
 
 Caro Fanfani stai bene attento: 
 i proletari non han più pazienza 
 saran dolori e giorni tristi 
 per te Fanfani e i tuoi fascisti! 
 
Saran dolori e giorni tristi 
per te Fanfani e i tuoi fascisti! 
Saran dolori e giorni tristi 
per te Fanfani e i tuoi fascisti! 
Saran dolori e giorni tristi 
per te Fanfani e i tuoi fascisti!
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Sciopero!
Stormy Six

1972

La             Fa#- 
Hanno fatto lo sciopero 
La              Fa#- 
all'officina di Portici 
        Re 
quattro ore senza lavorare 
 
per protestare per farsi pagare 
 
Hanno fatto lo sciopero 
per l' orario insopportabile 
eran dieci ore ma il direttore 
ne voleva ancora di più 
 
               La 
 Bisogna fare, sciopero! 
          Re      Mi 
 per un lavoro da cane 
 La 
 sciopero! 
          Re       La 
 per un salario da fame 
        Fa#-          Si- 
 non si può no non si può 
      Re         Mi     La 
 ammazzarci di fatica così 
 
Quattro ore di sciopero 
all'officina di Portici 
quattro ore di tempo 
per parlare, per giudicare 
per farsi ascoltare 
 
Quattro ore di sciopero 
ma il direttore non è in fabbrica 
quattro ore di tempo 
per denunciare, per far venire 
i bersaglieri 
 
 Sciopero! 
 per un lavoro da cane 
 sciopero! 
 per un salario da fame 
 non si può no non si può 
 ammazzarci di fatica così 
 
Quelli sono briganti 
dice il direttore sono delinquenti 
e per farli ragionare signor maggiore 
bisogna picchiare, 
bisogna sparare 
 
Cinque ore di sciopero 
e cinque morti all'officina di Portici 
quattro ore di tempo per parlare 
la quinta ora per farsi ammazzare 
 
 Sciopero! 
 per un lavoro da cane 
 sciopero! 
 per un salario da fame 

 e non si può no non si può 
 ammazzarci di fatica così 
 
 Bisogna fare, sciopero! 
 per un lavoro da cane 
 sciopero! 
 per un salario da fame 
 e non si può no non si può 
 ammazzarci di fatica così 
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Se c'è la crisi per il padrone
Canzoniere del proletariato

1971

La-             Mi7       La- 
Sindacalisti, padroni e governo 
                   Mi7       La- 
vengono adesso a parlarci di crisi 
         Re-               La- 
a noi operai, che questo inferno 
         Re-                  Mi7 
noi lo viviamo da quando siam nati; 
 
parlan di crisi dell’economia 
e dei pericoli per la nazione, 
ma questa crisi è solo del padrone, 
la sua rovina è la nostra forza. 
 
 La-             Mi7      La- 
 Se c’è la crisi per il padrone 
               Mi7            La- 
 vuol dir che avanza la rivoluzione, 
                   Mi7      La- 
 che s’avvicina la resa dei conti, 
                Mi7          La- 
 dovran pagare tutto fino in fondo; 
          Re-              La- 
 ora i padroni la loro Indocina 
               Mi7             La- 
 l’hanno a due passi, nell’officina. 
 
La nostra crisi esiste da sempre, 
crescano i prezzi, le tasse, la fatica, 
e questa miseria la chiamano vita, 
a questa miseria ci voglian condannare: 
ma per ogni colpo alla produzione 
cresce più forte l’organizzazione; 
forza lottiamo contro questo ricatto, 
prendiamoci tutto quello che è nostro! 
 
 Se c’è la crisi per il padrone...
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Se non li conoscete
Fausto Amodei

1972

   La      
Se non li conoscete 
    Si-  Mi7    La 
guardateli un minuto 
   Re      
Li riconoscerete 
    Re#dim   Mi7 
dal tipo di saluto. 
        La 
Lo si esegue a braccio teso 
 
mano aperta e dita dritte 
                           Do#- 
Stando a quello che si è appreso 
      Fa#        Si- 
dalle regole prescritte. 
       Fa#       Si- 
È un saluto singolare 
      Fa#         Si 
fatto con la mano destra 
Sol#                 Do#- 
Come in scuola elementare 
       Sol#         Do#- 
si usa far con la maestra 
     Si7            Mi 
Per avere il suo permesso 
       Si                 Mi7 
di assentarsi e andare al cesso. 
 
 La 
 Ora li riconoscete 
 
 senza dubbio a prima vista 
 Re                La 
 Solamente chi è fascista 
    Re       Mi    La 
 fa questo saluto qui. 
 
Se non li conoscete 
è norma elementare 
Guardare la maniera 
con cui sanno marciare 
 
Le ginocchia non piegate 
vanno al passo tutti quanti 
Chi sta dietro dà pedate 
nel sedere a chi sta avantij 
Chi le piglia senza darle 
è chi marcia in prima fila 
Chi le dà senza pigliarle 
siano in dieci o in diecimila 
È chi un po’ meno babbeo 
sta alla coda del corteo.  
 Ora li riconoscete 
 senza dubbio a prima vista 
 Solamente chi è fascista 
 marcia in questo modo qui. 
 
Se non li conoscete 
guardategli un po’ addosso 
L'organica allergia 
che c'hanno per il rosso 
 
Non gli riesce di vedere 
senza scatti di furore 
Fazzoletti o bandiere 
che sian di questo colore 
Forse tu li paragoni 
a dei tori alle corride 

Ma son privi di coglioni 
e il confronto non coincide 
Si è saputo da un'inchiesta 
che li tengon nella testa. 
 
 Ora li riconoscete 
 come se li aveste visti 
 Solamente dei fascisti 
 sembran tori ma son buoi. 
 
Se non li conoscete 
guardate quanto vale 
Quel loro movimento 
che chiamano sociale 
 
Movimento di milioni 
ma milioni di denari 
Dalle tasche dei padroni 
alle tasche dei sicari 
Già eran chiare ad Arcinazzo 
le sue vere attribuzioni 
Movimento ma del cazzo 
come le masturbazioni 
Fatte a tecnica manuale 
con la destra nazionale.  
 Li riconoscete adesso 
 che sapete chi li acquista 
 Solamente chi è fascista 
 sa far bene da lacchè. 
 
Se non li conoscete 
guardate il capobanda 
È un boia o un assassino 
colui che li comanda 
 
Sull'orbace s'è indossato 
la camicia e la cravatta 
Perché resti mascherato 
tutto il sangue che lo imbratta 
Ha comprato un tricolore 
e ogni volta lo sbandiera 
Che si sente un po’ l'odore 
della sua camicia nera 
Punta a far l'uomo da bene 
fino a quando gli conviene.  
 Ora lo riconoscete 
 Almirante è sempre quello 
 Con il mitra e il manganello 
 ben nascosti nel gilet. 
 
Se non li conoscete 
pensate alla lontana 
Ai fatti di Milano 
e di Piazza Fontana 
 
Una volta andavan solo 
con 2 bombe e in bocca un fiore 
Mentre adesso col tritolo 
fan la fiamma tricolore 
E ora rieccoli daccapo 
contro la democrazia 
Con un dì con la Gestapo 
ora invece con la CIA 
Concimati dalle feci 
di quei colonnelli greci.  
 Ora li riconoscete 
 'sti fascisti ste carogne 
 Se ne tornino alle fogne 
 con gli amici che han laggi
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Sebastiano
Ivan Della Mea

Re 
Sebastiano l'operaio 
il terrone da catena 
licenziato stamattina 
e stasera alla fontana.  
Accusato di violenza 
contro i capi, terrorista, 
perché oggi chi picchetta 
quanto meno è brigatista. 
 
        La Re 
Viva la FIAT. 
 
Licenziato con sessanta 
che con lui fa sessantuno 
tutti quanti terroristi 
mentre il terrorista è uno. 
 
Terrorista è chi ci nega 
il diritto alla ragione 
alla lotta per la vita 
contro la disperazione. 
 
Viva la FIAT. 
 
Controllare le assunzioni 
poi schedare il personale, 
concordare pseudo-lotte 
e alla fine licenziare. 
 
Incastrare il sindacato, 
ingolfare la sinistra 
è il progetto dichiarato 
del padrone terrorista. 
 
Viva la FIAT. 
 
Col sorriso doppiopetto 
il fumeè-democrazia 
la mattina ci licenzia 
e poi svelto corre via. 
 
Lo ritrovi in Quirinale 
"Anche questa è una scelta", 
per mostrare al presidente 
la sua nuova Lancia Delta 
 
una Lancia per lo stato 
nato dalla Resistenza 
o per la Costituzione, 
certo contro la violenza 
di sessanta Sebastiano, 
il terrone terrorista, 
perché oggi chi picchetta 
quanto meno è brigatista, 
liquidato con sessanta, 
che con lui fa sessantuno, 
tutti quanti terroristi 
mentre il terrorista e uno. 
 
Viva la FIAT
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Sempre partigiani anche per il domani
Canzoniere delle Lame

1973

La- 
Era la sua casa, 
Mi7         La- 
era il suo paese 
                 Mi7 
la storia che racconto 
                La- 
è di tanti anni fa 
 
    Re-          La- 
 Ma vennero i fascisti 
   Mi7           La- 
 e lui lasciò la casa 
   Re-         La- 
 abbandonò il paese 
    Mi7          La- 
 lontano se ne andò 
 
Lontano combatteva 
con dei nuovi compagni 
sognava il suo paese 
tornato in libertà 
 
 Tornò da partigiano 
 un'arma per compagna 
 morì nel suo paese 
 trovò la libertà 
 
Un uomo come mille 
del quale non sta scritto 
il nome dentro ai libri 
tante storie così 
 
 Ma il popolo la storia 
 fa senza generali 
 la scrive tutti i giorni 
 anche se non lo sa 
 
Fascisti questa Italia 
l'han fatta i partigiani 
restate nelle fogne 
il posto qui non è 
 
 Compagni stiamo attenti 
 siam sempre partigiani 
 la scelta l'abbiam fatta 
 anche per il domani.
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Stalingrado
Stormy Six

1975

Mi- Do Re La- Mi 
 
Do       Re               Mi- 
Fame e macerie sotto i mortai 
Do        Re                 Mi- 
Come l'acciaio resiste la città 
          Do        
Strade di Stalingrado 
Re                    La- 
di sangue siete lastricate 
Mi-      D   
Ride una donna di 
   Re                 La 
granito su mille barricate 
 
 Mi-       La       Sol 
 Sulla sua strada gelata 
    La                Mi- 
 la croce uncinata lo sa 
 
 D'ora in poi troverà 
 Stalingrado in ogni città 
 
  Mi-  
  l'orchestra fa ballare 
          Do           Mi- 
  gli ufficiali nei caffè 
    Re 
  l'inverno mette 
                 La- 
  il gelo nelle ossa 
 
  ma dentro le prigioni 
  l'aria brucia come se 
  cantasse il coro 
  dell'armata rossa 
 
la radio al buio e sette operai 
sette bicchieri che brindano a Lenin 
e Stalingrado arriva 
nella cascina e nel fienile 
vola un berretto un uomo 
ride e prepara il suo fucile 
 
 Sulla sua strada gelata...
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Stato e padroni, fate attenzione
Potere Operaio

1971

   Re- 
La classe operaia, compagni, è all’ 
[attacco, 
La7                    Re-        La7 
Stato e padroni non la possono fermare, 
Re- 
niente operai curvi più a lavorare 
La7                  Re-         Do 
ma tutti uniti siamo pronti a lottare. 
 Fa           Do 
 No al lavoro salariato, 
 Re-                La7 
 unità di tutti gli operai 
 
Re- 
Il comunismo è il nostro programma, 
La7                  Re-    La7  Re- 
con il Partito conquistiamo il potere. 
 
 
 Stato e padroni, fate attenzione, 
 nasce il Partito dell’insurrezione; 
 
   Re- 
   Potere operaio e rivoluzione, 
   La7                  Re-La7  Re- 
   bandiere rosse e comunismo sarà. 
 
Nessuno o tutti, o tutto o niente, 
e solo insieme che dobbiamo lottare, 
i fucili o le catene: 
questa è la scelta che ci resta da fare. 
 Compagni, avanti per il Partito, 
 contro lo Stato lotta armata sarà; 
 
con la conquista di tutto il potere 
la dittatura operaia sarà. 
 
 Stato e padroni... 
 
  Potere operaio e rivoluzione... 
 
I proletari son pronti alla lotta, 
pane e lavoro non vogliono più, 
non c’è da perdere che le catene 
e c’è un intero mondo da guadagnare. 
 Via dalle linee, prendiamo il fucile, 
 forza compagni, alla guerra civile! 
 
Agnelli, Pirelli, Restivo, Colombo, 
non più parole, ma piogge di piombo! 
 
 Stato e padroni... 
 
  Potere operaio e rivoluzione... 
 
 Stato e padroni, fate attenzione... 
 
  viva il Partito e rivoluzione, 
  bandiere rosse e comunismo sarà!
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Ti ricordi Nina
Gianni Nebbiosi

La- 
Ti ricordi Nina 
   Sib          La- 
il vecchio girotondo 
   Sib           La- 
nella campagna chiara 
   Sib        La- 
di mezza primavera 
    Fa              La- 
per far crescere il grano 
   Fa              La- 
pregavi un dio lontano 
   Sib             La- 
un dio che non si paga: 
  Mi7            La- 
e ti chiamaron maga. 
 
Ti ricordi Nina 
quando arrivò l'estate 
il tuo parlar col cielo 
con l'erba e con il melo 
il tuo fuggir nei campi 
quando la notte canta: 
e ti chiamaron santa. 
 
Ti ricordi Nina 
la luce dell'inverno 
e le case erano tane 
per spartirsi la fame 
tu stavi in mezzo al gelo 
e bestemmiavi il cielo 
con gli occhi di chi prega: 
e ti chiamaron strega. 
 
Ti ricordi Nina 
il medico in paese 
venuto da lontano 
col suo camice bianco 
ed un sorriso stanco 
inutile e tagliente 
come la vecchia latta: 
e ti chiamaron matta. 
 
E ti chiamaron matta 
e ti chiamaron matta
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Tre fratelli contadini di Venosa
Stormy Six

1972

  Re 
Faceva molto caldo in Lucania 
    Si- 
nel Luglio ottocentosessantuno 
     Sol 
e la gente si sentiva già tradita 
      La7 
da un'Italia non voluta e non capita. 
 
Quel fucile alzato al cielo e mai usato 
non è pronto per Vittorio Emanuele 
tre fratelli contadini di Venosa 
si rifiutano di metter la divisa. 
 
Con le foglie dell'autunno sulla strada 
è difficile seguire i loro passi 
già si è sparsa qua e là la loro fama 
coi briganti han firmato un proclama: 
 
"Contadini rimasti sulla terra 
non avrete proprio nulla da temere, 
su nei boschi siamo tanti e bene armati 
e i soprusi saranno vendicati". 
 
Con il freddo dell'inverno nelle ossa 
e la voglia del fuoco di un camino 
i fratelli contadini sono stanchi 
e camminano nel chiaro del mattino 
 
Il ventuno di Gennaio Sant'Agnese 
i soldati hanno teso un'imboscata 
li hanno uccisi a un chilometro da casa 
li han portati sulla piazza di Venosa
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Trenta luglio alla Ignis
Canzoniere del proletariato

1971

          La-     Mi7          La- 
Quella mattina, davanti ai cancelli 
                       La7 
sono arrivati trenta fascisti: 
        Re-                La- 
erano armati di bombe e coltelli, 
          Mi7                La- 
questi di Borghi son gli squadristi. 
 
Han cominciato tirando sassi 
contro i compagni di un capannello; 
alle proteste han risposto sparando: 
tre ne han feriti con il coltello. 
 
Noi operai gli siam corsi dietro 
ma quei vigliacchi sono fuggiti, 
approfittando della confusione 
mentre portiamo in salvo i feriti. 
 
Subito dopo la vile aggressione 
ecco arrivare due capi fascisti; 
van con la borsa dal porco padrone 
a prender la paga pei loro squadristi. 
 
Li abbiamo presto riconosciuti: 
uno è Del Piccolo, quell’assassino, 
e l’altro è Mitolo, capo fascista, 
torturatore repubblichino. 
 
Dentro la borsa, coi passaporti, 
hanno una scure ben affilata: 
questa è la prova che i due compari 
la sanno lunga su come è andata. 
 
Gli abbiamo fatto alzare le mani, 
gli abbiamo messo al collo un cartello 
con sopra scritto: « Siamo fascisti, 
facciam politica con il coltello ». 
 
E dalla Ignis fino in città, 
mentre tremavano per la vergogna, 
li abbiam portati in testa al corteo 
e tutta Trento li ha messi alla gogna. 
 
E in fin dei conti vi è andata bene, 
perché alla fine della passeggiata 
quella gran forca che meritate 
non ce l’avete ancora trovata. 
 
Cari compagni, quella gran forca 
dovremo farla ben resistente, 
per impiccarci, assieme ai fascisti, 
il padron Borghi porco e fetente. 
 
Cari compagni, quella gran forca 
dovremo farla ben resistente 
per impiccarci, assieme ai fascisti, 
ogni padrone, porco e fetente.
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Tu compagno; e io, e voi, e noi
Canzoniere delle Lame

1973

La- 
Tu compagno; e io, e voi, e noi 
 
    La- 
Rischiamo il nostro soldo 
    Mi7          La- 
che soldo più non è 
 
il posto di lavoro 
    Re-          La- 
che tanto non ce n'è 
 
   Re-            La- 
 Divisi non siamo niente 
        Mi7          La- 
 tutti uniti si vincerà 
   Re-            La- 
 Divisi non siamo niente 
        Mi7          La- 
 tutti uniti si vincerà 
 
Tu compagno; e io, e voi, e noi 
 
Rischiamo quel che abbiamo 
che nulla abbiamo noi 
la casa in cui si dorme 
ci sfrattan prima o poi 
 
 Su in strada in combattimento 
 è troppo tardi per aspettar 
 Su in strada in combattimento 
 è troppo tardi per aspettar 
 
Tu compagno; e io, e voi, e noi 
 
Rischiamo il nostro pane 
che non ne abbiamo più 
la nostra stessa vita 
che è vita a testa in giù 
 
 Su in strada a cambiare il mondo 
 e dare all'uomo la libertà 
 Su in strada a cambiare il mondo 
 e dare all'uomo la libertà 
 
 Divisi non siamo niente 
 tutti uniti si vincerà.
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Uguaglianza
Paolo Pietrangeli

1969

Re 
Ti ho visto lì per terra 
 
al sole del mattino 
 
e braccia e gambe rotte 
      La 
dal dolore. 
 
Dicevan che eri matto 
                              Re 
ma devo ringraziare la tua pazzia. 
 
Ti ho visto lì per terra 
poi ti ha coperto il viso 
la giacca del padrone 
che ti ha ucciso. 
T'hanno coperto subito 
eri ormai per loro da buttar via. 
 
    Re           Mi- 
 Ci dicon Siamo uguali 
                Fa# 
 ma io vorrei sapere 
  Si-             Fa# 
 uguali davanti a chi? 
  Si-                Fa# 
 uguali per che per chi? 
 
E' comodo per voi 
dire che siamo uguali 
davanti a una giustizia partigiana. 
Cos'è questa giustizia 
se non la vostra guardia quotidiana. 
 
 Ci dicon siamo uguali... 
 
E' comodo per voi 
che avete in mano tutto 
dire che siamo uguali davanti a Dio. 
E' un Dio tutto vostro, 
è un Dio che non accetto e non conosco. 
 
Dicevi questo ed altro 
e ti chiamavan matto 
ma quello in cui credevi verrà  fatto. 
Alla legge del padrone 
risponderemo con Rivoluzione.
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Yankee tornatevene a casa
Canzoniere delle Lame

1972

   La           Re 
La gioventù del mondo 
   Mi            La 
ha scelto la sua strada 
                Re 
contro l'imperialismo 
        Mi         La 
per una nuova società. 
 
Brasile, San Domingo 
America Latina 
se giri per le strade 
senti gridar così: 
 
Yankee, yankee, yankee, 
tornatevene a casa 
yankee, yankee, yankee, 
levatevi di qui. 
 
I falchi americani 
con bombe e chewing-gum 
volevano piegare 
la terra del Vietnam. 
 
Ma il vecchio zio Sam 
dovrà partir di qui 
è troppo forte il vento 
che viene da Quang Tri. 
 
Yankee, yankee, yankee... 
 
Nel Vietnam, in Cambogia 
nel Laos, in Indocina 
gli americani senton 
che la fine è vicina. 
 
La gioventù del mondo 
ha scelto la sua strada 
e fino alla vittoria 
è al fianco del Vietnam. 
 
Yankee, yankee, yankee... 
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A las barricadas
Valeriano Orobón Fernández

Re- 
Negras tormentas agitan los aires, 
La7                 Re-   La7 
nubes oscuras nos impiden ver, 
Re- 
aunque nos espere el dolor y la muerte, 
La7                   Re- La7    Re- 
contra el enemigo nos manda el deber. 
    Fa                   Do 
 El bien más preciado es la libertad. 
 Re-                    La7 
 Hay que defenderla con fe y con valor. 
 
  Re- 
  Alta la bandera revolucionaria 
  La7                   Re-              
  que del triunfo sin cesar 
               La7 
  nos lleva en pos. 
  Re- 
  Alta la bandera revolucionaria 
  La7                   Re-7     La7      
  que del triunfo sin cesar nos lleva 
     Re- 
  en pos. 
 
 ¡En pie pueblo obrero, a la batalla! 
 ¡Hay que derrocar a la reacción! 
 
  ¡A las barricadas! ¡A las barricadas 
  por el triunfo de la Confederación! 
  ¡A las barricadas! ¡A las barricadas 
  por el triunfo de la Confederación! 
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Canción del poder popular
Inti Illimani

  La- 
Si nuestra tierra nos pide 
  Fa 
tenemos que ser nosotros 
    Sol 
los que levantemos Chile, 
 Do             Mi 
así es que a poner el hombro. 
 
Vamos a llevar las riendas 
de todos nuestros asuntos 
y que de una vez entiendan 
hombre y mujer todos juntos. 
 
   La7           Re- 
 Porque esta vez no se trata 
    Sol7       Do 
 de cambiar un presidente, 
  Fa              Sib 
 será el pueblo quien construya 
   Mi7         La- 
 un Chile bien diferente. 
 
 Porque esta vez no se trata... 
 
Todos vénganse a juntar, 
tenemos la puerta abierta, 
y la Unidad Popular 
es para todo el que quiera. 
 
Echaremos fuera al yanqui 
y su lenguaje siniestro. 
Con la Unidad Popular 
ahora somos gobierno. 
 
 Porque esta vez no se trata 
 de cambiar un presidente, 
 será el pueblo quien construya 
 un Chile bien diferente. 
 
 Porque esta vez no se trata... 
 
La patria se verá grande 
con su tierra liberada, 
por que tenemos la llave 
ahora la cosa marcha. 
 
Ya nadie puede quitarnos 
el derecho de ser libres 
y como seres humanos 
podremos vivir en Chile 
 
 Porque esta vez no se trata 
 de cambiar un presidente, 
 será el pueblo quien construya 
 un Chile bien diferente. 
 
 Porque esta vez no se trata...
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Carabina 30-30

Re          La7  
Carabina 30-30 
                    Re       
que los rebeldes portaban 
                 La7          
y decàan los maderistas 
                   Re           
que con ellas no mataban. 
 
                          La7               
 Con mi 30-30 me voy a marchar 
                                Re 

 a engrosar las filas de la rebeliòn, 
                                   La7 

 si mi sangre piden, mi sangre les doy 
                                 Re 

 por los habitantes de nuestra naciòn. 
 
Gritaba Francisco Villa, 
"¿dònde te hallas, Argumedo? 
Ven, parate aquà adelante, 
tàº que nunca tienes miedo". 
         
 Con mi 30-30 me voy a marchar... 
 
Ya nos vamos pa' Chihuahua, 
ya se va tu negro santo, 
si me quebra alguna bala 
ve a llorarme al camposanto.         
         
 Con mi 30-30 me voy a marchar...
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El pueblo unido jamás será vencido
Quilapayun

   La-      Do     Re-         Mi7 
El  pueblo unido jamás será vencido! 
   La-      Do     Re-         Mi7 
El  pueblo unido jamás será vencido! 
 
   La-     Do      Re-           Mi7 
De  pie cantar que  vamos a triunfar 
 La-     Do     Re-         Mi7 
avanzan  ya banderas de unidad 
  Re-    Sol7   
y  tu vendrás 
   Do              La-   Re-  Mi7 
marchando junto a  mi y asi verás 
    La-           La7       Re- 
tu  canto y tu bandera florecer 
   Sol7       Do         La- 
la  luz de un  rojo amanacer 
  Re-    Mi7   La-          Mi7 
annuncia  ya la  vida que vendrá 
 
De  pie marciar 
que el pueblo va a triunfar 
será mejor la  vida  que vendrá, 
a  conquistar nuestra felicidad 
y en  un clamor mil voces 
de  combate se alzarán 
dirán canción de libertad, 
con  decisión la Patria  vencerá 
 
    Re-               Si7 
Y ahora el pueblo que  se alza en la lucha 
    La-                           Mi7 
con  voz de gigante  gritando: adelante! 
 
   La-      Do     Re-         Mi7 
El  pueblo unido jamás será vencido! 
   La-      Do     Re-         Mi7 
El  pueblo unido jamás será vencido! 
 
La Patria está forjandola unidad, 
de norte a sur se movilizará 
desde el salar ardiente y mineral 
al bosque austral, 
unidos en la luche y el trabajo irán 
la Patria cubrirán, su paso ya 
anuncia el porvenir 
 
De pie cantar que el pueblo va a triunfar 
miliones ya imponen la verdad, 
de acero son, ardiente batallón 
sus manos van llevando 
la justicia y la razón mujer 
con fuego y con valor 
ya estás aquí junto al trabajador 
 
Y ahora el pueblo que  se alza en la lucha 
con  voz de gigante  gritando: adelante! 
 
El  pueblo unido jamás será vencido...
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Guantanamera

          Re        Mi 
Yo soy un hombre sincero 
La       Re        Mi-   La 
de donde crece la palma 
          Re        Mi 
Yo soy un hombre sincero 
La       Re        Mi-   La 
de donde crece la palma 
        Re       Mi- La 
y antes morir me quiero 
         Re          Mi- La 
echar mi versos del alma. 
 
 Sol           La      Re           La 
 Guantanamera, guajira guantanamera 
 Sol     Mi-La         Re      Mi-La 
 Guantanamera, guajira guantanamera 
 
My verso es de un verde claro 
y de un carmín encendido, 
my verso es un cervo herido 
que busca en el monte amparo 
Guantanamera, guajira guantanamera 
 
Cultivo la rosa blanca, 
en julio come en enero 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca 
Guantanamera, guajira guantanamera 
 
Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
cardos ni ortigas cultivo: 
cultivo la rosa blanca 
Guantanamera, guajira guantanamera 
 
Yo sé de un pensar profundo 
entres la pena sin nombre: 
la esclavitud de los hombres 
es la gran pena del mundo 
Guantanamera, guajira guantanamera
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Hasta siempre comandante

La-     Re-     Mi7 
Aprendimos a quererte 
La-        Re-       Mi7 
desde la historica altura 
La-      Re-          Mi7 
donde el sol de tu bravura 
La      Re-          Mi7 
le puso cerco a la muerte. 
 
  La-    Re-      Mi7 
 Aqui se queda la clara, 
   La-       Re-      Mi7 
 la entrañable transparencia 
    La-           Sol 
 de tu querida presencia, 
      Fa           Mi7 
 comandante Che Guevara. 
 
Tu mano gloriosa y fuerte 
sobre la historia dispara, 
cuando todo Santa Clara 
se despierta para verte. 
 
 Aqui ... 
 
Vienes quemando la brisa 
con soles de primavera 
para plantar la bandera 
con la luz de tu sonrisa. 
 
 Aqui ...     
 
Tu amor revolucionario 
te conduce a nueva empresa, 
donde esperan la firmeza 
de tu brazo libertario. 
 
 Aqui ... 
   
Seguiremos adelante 
como junto a ti seguimos 
y con Fidel te decimos: 
"Hasta siempre, Comandante!" 
 
 Aqui ...
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Juan sin tierra

La                    Re 
Yo voy a cantar el corrido 
       Mi7                La 
De un hombre que fue a la guerra, 
                          Mi7 
que anduvo en la sierra herido 
                   La 
para conquistar su tierra. 
 
Lo conoci en la batalla 
Y entre tanta balacera, 
el que es revolucionario 
puede morir donde quiera. 
 
El general no decia: 
"Peelen co mucho valor, 
les vamos a dar parcelas 
cuando haja reparticion". 
 
Mi padre fu peon de hacienda, 
y yo un revolucionario: 
mis hijos pusieron tienda 
y mi nieto es funcionario. 
 
Gritò Emiliano Zapata 
"Quiero tierra y Libertad! 
el gobierno se reia 
cuando lo iban a enterrrar. 
 
Vuela vuela palomita, 
parate en aquella higuera, 
que aqui se acaba el corrido 
del mentado Juan sin Tierra.
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Venceremos
Inti Illimani

         Sol      Dom       Sol 
Desde el hondo crisol de la patria 
                 Sol7    Do 
se levanta el clamor popular. 
       Lam                 Sol 
Ya se anuncia la nueva alborada, 
     La7                 Re7 
todo Chile comienza a cantar. 
 
      Sol         Dom     Sol 
Recordando al soldado valiente, 
       Sol7                  Do 
cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, 
      Lam                Sol La 
enfrentemos primero a la muerte, 
       Sol      Re7      Sol 
traicionar a la patria jamás. 
 
      Sol 
 Venceremos, venceremos, 
       Sol7               Do 
 mil cadenas habrá que romper, 
      Lam         Sol 
 venceremos, venceremos, 
       Re7              Sol 
 la miseria sabremos vencer. 
 
Campesinos, soldados, mineros, 
la mujer de la patria también, 
estudiantes, empleados y obreros, 
cumpliremos con nuestro deber. 
 
Sembraremos las tierras de gloria, 
socialista será el porvenir, 
todos juntos haremos la historia, 
a cumplir, a cumplir, a cumplir 
 
 Venceremos, venceremos...
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Ke a sos bascos ke a sos irlandesos

      La-   Mi        La- 
Oh Sardigna custa est d'ora 
      Do     Sol Do 
ke ti deppes iskidare 
      Re-         Sol 
e nos Sardos totu umpare 
      Do          La- 
si ki pesent in bon'ora 
 
Sa rikesa sunt furande 
in d'una manera indigna 
e sas costas de Sardigna 
de zimentu cuccuzzande 
 
Oh Sardigna patria nostra 
de sa limba t'ant privau 
e 'sistoria ant cubau 
pro sikire in custa zostra 
 
Una tanca fatta a muru 
fatta a s'afferra afferra 
si su kelu fit in terra 
si l'aiant serradu puru 
 
A sos meres coloniales 
aperrieli trumba e fogu 
ca non paret prus su logu 
pro su ki nos ant fattu heris 
 
Como a Cuba tandho in Vietnam 
sos Irlandesos kin sos Bascos 
moviebos omines sardos 
bos deppiene iskidare 
 
Non prus voto 
non prus listas 
non prus truffas de eletziones 
solu bandas comunistas 
pro sa sarda rivolutzione 
 
In su monte et in su pianu 
un su pianu et in su monte 
e kin s'istendardu in manos 
ki est'istadu de su sardu in fronte
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Pratobello
N.G. Rubanu

   La7       Re    La7     Re 
Orgòsolo pro terra de bandidos 
  La7           Re    La7      Re 
Fin’a eris da-e totu' fis connota 
   La7       Re    La7     Re 
Ma oe a Pratobello tot’ unidos 
 
   Si7        Mi    Si7      Mi 
 Fizos tuos falado' sun in lota 
    Si7        Mi   Si7   Mi 
 Contra s’invasione militare 
    Si7    Mi   Si7      Mi 
 Ki a inie fi faghende lota 
 
Invetze' de tratores pro arare 
Arriban carrarmados e cannones 
E trupas de masellu d’addestrare 
 
 Mandada da-e sos solitos bufones 
 Ki keren ki rinasca' sa Barbaja 
 Cun parcos pro sas muvras e sirbones 
 
Naran puru ki sa zente es' malvaja 
Ki viven de furtos e ricatos 
In sa muntannya infid'e selvaja 
 
 Pro ke finire custos malos fatos 
 E dare a sa Sardinnya atera via 
 Custos bufones decidin cumpatos 
 
De mandarene galu politzia 
Sos contadinos e-i sos pastores 
E totu canta sa zente famia 
 
 Isetavan concimes e tratores 
 Pro aer pius late e pius pane 
 Invetze' totu an dadu a sos sinnyores 
 A Rovelli, Moratti e s'Agacane 
 
Povèrinu e miseru s'anzone 
K'iseta late da-e su mariane: 
d'issu poi si prèa' su bucone 
 
 Orgòsolo fiera e corazosa 
 Totu canta sa popolatzione 
 Totu custu a' cumpresu e minaçosa 
 
E si arma' de fuste pro iscaçare 
Cussas trupas fascistas e odiosas 
Ki custrint'est a segu' de torrare 
 
 Lassande sas muntannyas e pianos 
 Atraversende de nou su mare. 
 
Non ke banditos ma ke partijanos 
An dimostradu a sos capitalistas 
Ki solu cun su fuste e cun sas manos 
 
 Orgòsolo ke manda' a sos fascistas 
 Orgòsolo ke manda' a sos fascistas
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A Silvia
Alfredo Bandelli

         Re 
Silvia è chiusa nella cella 
                  La7 
per un sogno, un'ideale 
 
nell'America sorella, 
                  Re 
progressita e liberale. 
 
Condannata a lenta morte 
dentro il carcere speciale 
dal padrone bianco e forte 
con il giusto tribunale! 
 
 La7        Re 
 No, non si fermerà, 
 La7                      Re 
 questa lotta non si fermerà! 
 La7        Re 
 No, non si fermerà 
 La                      Re 
 uguagliana, pace e libertà! 
 
Ascoltate la coscienza, 
democratici e cristiani, 
che sedete ad ogni mensa 
che stringete mille mani. 
 
Date a Silvia un po' di fiato, 
date a Silvia un po' di vento, 
perchè possa liberare 
le sue ali dal cemento! 
 
 No, non si fermerà... 
 
E voi muti alberi stanchi 
sollevate le radici 
proprio voi compagni avanti 
senza ipocriti sorrisi. 
 
Via le sbarre, via il gendarme 
che sia libertà o sia fiamme! 
Che ogni Silvia sia raccolta 
che sia libertà o rivolta! 
 
 No, non si fermerà...
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