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Questa non è la storia della canzonetta, essa sarebbe troppo lunga e onerosa, perché si 
dovrebbe risalire a parecchi e parecchi secoli fa, e chi scrive è solo un appassionato, 
non di certo un competente, perciò è indubbio che saranno scritte delle “cavolate”, si 
ringraziano quindi gli esperti se le vorranno correggere.A tuttavia a titolo di curiosità, 
qualcuna di queste antiche melodie è stata volutamente inserita. I titoli rappresentati, 
soprattutto quelli del XX secolo, possono sembrare come testi anche apparentemente 
banali, sciocchi, quasi insulsi, ebbene, se li leggiamo fra le righe ci accorgiamo che 
queste rime non fanno altro che trattare la realtà del momento in cui sono stati 
composti e quindi sono riconoscibili gli usi, i costumi, le politiche di quei tempi; sono 
satire che coraggiosamente hanno preso in giro determinati momenti storici della 
nazione, oppure sono state anche il contrario, esaltando le valenze delle azioni, degli 
assunti storici passati e poi di quelli presenti; è comunque importante sapere e mai 
dimenticare che la vera anima, il vero intimo della canzonetta è, e lo sarà sempre, un 
messaggio d’amore, sia essa propagatrice di ardimenti sensuali carichi di un 
eccentrico erotismo, sia un semplice biglietto d’amore rivolto al pubblico, in modo 
elegante, educato quasi con un certo timore, l’importante è il pensiero d’amore verso 
la donna, sia essa madre, sposa, amante, figlia, o come si diceva una volta, alquanto 
“allegra”. Concludendo: canticchiamo, fischiettiamo, borbottiamo versi e arie di 
queste canzonette siano esse allegre, o tristi, o passionali, sono in ogni caso ricordi 
che resteranno scolpiti nel cuore e nella mente, esse ci daranno una carica 
insospettabile per affrontare i quesiti che la vita ci pone davanti in continuazione; 
perché la canzoni o se preferite le canzonette, possiedono quel misterioso fascino 
simbolico che ne fanno una costante nella storia dell’umanità. Questo è un elenco di 
canzoni alle quali siamo riusciti ad abbinare, in certi casi anche forzatamente, dei 
francobolli, o come direbbero i “dotti” di questa mania, delle emissioni filateliche. In 
ogni caso questo rappresentato è e resterà un gioco, fatto più che altro per curiosità e 
per passatempo. Sono riprodotte alcune canzoni, che forse sarebbe più giusto 
definirle “ballate”, ben antecedenti alla composizione del 1848, o come ritengono 
taluni del 1850, che fra l’altro una parte di questi competenti dell’argomento, 
ritengono sia la prima autentica canzone italiana, sia per il testo, che per la 
composizione musicale il cui titolo è “Santa Lucia”. L’autore dei versi sarebbe 
Enrico Cossovich, si è usato il condizionale perché non tutti gli esperti sono concordi, 
la musica è di Teodoro Cottrau; il quale la tradusse in italiano durante il primo 
periodo risorgimentale (1848-49). Il successo fu immediato, non solo in Italia, ma 
anche all’estero, anche per questo gli fu attribuita una certa paternità primigenia della 
canzone italiana. Tranne qualche dovuta eccezione che identifica un preciso momento 
storico della nazione, sono stati omessi da questa raccolta, inni militari e civili, canti 
militari e patriottici, queste arie  sono inserite in una apposita raccolta che è in via di 
completamento; sono armonie che dovono essere ascoltate, con il cuore, e se dovesse 
anche insorgere un “magone”, beh! non c’è assolutamente da vergognarsi. 



Santa Lucia 

Sul mare luccica l'astro d'argento, 
placida è l'onda 
prospero è il vento. 
Sul mare luccica 
l'astro d'argento, 
placida è l'onda 
prospero è il vento. 
Venite all'agile 
barchetta mia!  
Santa Lucia, 
Santa Lucia! 
 

Venite all'agile 
barchetta mia! 
Santa Lucia, 
Santa Lucia! 
O dolce Napoli, 
o suol beato, 
ove sorridere, 
volle il creato. 
O dolce Napoli, 
o suol beato, ove sorridere, volle il creato. 
Tu sei l'impero 
dell'armonia. 
Santa Lucia, 
Santa Lucia! 
Tu sei l'impero dell'armonia. Santa Lucia,Santa 
Lucia! 

 

Dopo il dovuto omaggio alla splendida “Santa Lucia”, proseguiamo il 
nostro viaggio filatelico-canzoniere in ordine di anno di composizione 
delle varie melodie. 

 

 



Bella, quanno te fece mammatua 
(Autore: Anonimo – 12??) 

Antico sonetto in dialetto romanesco del Secolo XIII, è una delle più 
antiche melodie pervenute ai giorni nostri. 

Bella, quanno te fece mamma tua  
pare che stiede 'n'anno a ginocchione  

e poi se messe l'angeli a pregare,  
bella t'avesse fatto come er sole. 
Poi te mannò da Cupido a imparare  
e l'imparasti lì i versi d'amore,  
e quanno cominciasti a compitare, 
venisti, oh Bella, e m'arrubasti er core. 
Bella fatte chiama' che bella sei, 
tutto 'sto monno innammorato l'hai, 
faresti innamora' pure li Dei  
pe' queste gran bellezze che tu c'hai.  
Quanno nascesti tu nasceva er sole,  
la luna se fermò de camminare,  

le stelle se cambiorno de 
colore,  
quanno nascesti tu, nacque 
l'amore.  
Sette bellezze c'ha d'ave' 'na 
donna  
prima che "Bella" se posse 
chiamare,  
arta dev'esse' sempre a la 
pianella 
e bianca e rossa senza n'allisciare. 

La bocca piccolina e l'occhi belli,  
graziosetta dev'esse' int'er parlare,  
larga de spalle e stretta de cintura,  
quella è 'na donna bella pe' natura. 
Larga de spalle e stretta en cinturella, 
quella se po' chiama' 'na donna bella! 

 



Fratello Sole, Sorella Luna  
(Autore: San Francesco d’Assisi - 1224) 

Questo canto è la rielaborazione del "Cantico delle Creature" scritto da San 
Francesco d'Assisi nel 1224, per l'adattamento al 
film "Fratello Sole, Sorella Luna" diretto da 
Franco Zeffirelli nel 1972. 

Dolce è sentire 
come nel mio cuore 
ora umilmente   
sta nascendo amore! 
Dolce è capire 
che non son più solo, 

ma che son parte 
di una immensa vita 
che generosa 
risplende intorno a me. 
 
Dono di Lui, 
del Suo immenso 
amore! 
 
Ci ha dato il cielo 

e le chiare stelle,  
fratello Sole 
e sorella Luna, 
la madre Terra, 
con frutti, prati e 
fiori, 
il fuoco, il vento, 
l'aria e l'acqua pura.  
 

Ci ha dato il cielo 
e le chiare stelle, 
fratello Sole e sorella 77Luna, 
la madre Terra, 
con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
tutte creature della nostra vita. 

Dono di Lui, 

del Suo immenso amore! 

Dono di Lui, del Suo immenso amor! Amor!!! 



L’acqua fa male, il vino fa cantare
(Autore: Anonimo – Secolo XIV)  

 

Abbasso l'acqua che rovina i ponti, 
perfino quella pura delle fonti, 
la cosa che per noi davvero conti 
è il vino che mantiene mari e monti. 
Si incontra spesso l'uomo che fa acqua 
e molto spesso gioca a nascondino, 
ma chi si perde in un bicchiere d'acqua 
può ritrovarsi in un bicchier di vino. 
 

Il sangue non è acqua, 
infatti il sangue è vino, 

il vino fa buon sangue 
ti rende genuino. 
Empi il bicchier che è vuoto, 
vuota il bicchier che è pieno, 
non lo lasciar mai vuoto, 
non lo lasciar mai pieno. 
Evviva il vino vivo della vigna 
che rende questa vita più sanguigna, 
chi vive d'acqua spesso se la svigna e appresso il vino brucia la gramigna. 
Il furbo tira l'acqua al suo mulino, 
il saggio se ne infischia e tira il vino e ha l'acqua in bocca il maschio del padrino e 
invece c'è chi ce l'ha in bocca il vino. 
 
Il sangue non è acqua 

infatti il sangue è vino, 
il vino fa buon sangue ti rende 
genuino.  
 
Empi il bicchier che è vuoto, 
vuota il bicchier che è pieno, 
non lo lasciar mai vuoto, 
non lo lasciar mai pieno. 
 
Empi il bicchier che è vuoto, 
vuota il bicchier che è pieno, 

non lo lasciar mai vuoto, non lo lasciar mai pieno. 
Non lo lasciar mai vuoto, non lo lasciar mai pieno. 



Michelemmà 
(Attribuita al pittore-poeta Salvatore Rosa - 1650)  

Michelemmà (ovvero Michela Mia) è la storia di una ragazza di Ischia, nata a 
bordo di una nave saracena dopo che i turchi avevano fatto  un’incursione 
predatoria. Questa ragazza di straordinaria bellezza, aveva ai suoi piedi tutti gli 
uomini, le offrivano di tutto pur di ottenere le sue grazie; ma la ragazza era 
talmente forte e ricca di personalità che gli uomini non 
riuscendo ad ottenere ciò che volevano, alla fine si 
suicidavano.  

È nata miez'o mare  
   Michelemmà, 
Michelemmà, e' nata miez'o mare 
Michelemmà, Michelemmà,  
oje na scarola, oje na scarola, oje na 
scarola, oje na scarola. 
Li turche se nce vanno 
Michelemmà, Michelemmà, 
Li turche se nce vanno 

Michelemmà, Michelemmà, 
a reposare, a reposare, a reposare, a 
reposare. 
Chi pe la cimma e chi 
Michelemmà, Michelemmà, 
chi pe la cimma e chi 
Michelemmà, Michelemmà, 
pe lo streppone, pe lo streppone, pe lo 
streppone, pe lo streppone. 
Beato a chi là vence 

Michelemmà, Michelemmà, 
beato a chi là vence 
Michelemmà, Michelemmà,  
co sta figliola, co sta figliola, co sta figliola, co stafigliola. 
Sta figliola ch'è figlia 
Michelemmà, Michelemmà, 
Sta figliola ch'è figlia Michelemmà, Michelemmà, 
oje de Notare, oje de Notare, oje de Notare, oje de Notare. E mpietto porta na 
Michelemmà, Michelemmà, 
E mpietto porta na Michelemmà, Michelemmà, stella Diana, stella Diana, stella 
Diana, stella Diana. Pe fa mori' ll'amante 
Michelemmà, Michelemmà, Pe fa mori' ll'amante Michelemmà, Michelemmà, 
a duje a duje, a duje a duje, a duje a duje, a duje a duje. 
 a duje a duje, a duje a duje. 



Quanno nascette Ninno 
(Autore: S. Alfonso Maria de Liguori  - 1743)

 

 

Inno pastorale di Natale. Il compositore fu il vescovo napoletano Sant'Alfonso 
Maria de' Liguori. Lo stesso ecclesiastico la rielaborò 
trasformandola nella celeberrima "Tu scendi dalle Stelle". 

Quanno nascette Ninno a Betlemme, 
era notte e parea miezojuorno. 
Era notte e parea miezojuorno.  
 
Maje le stelle, lustre e belle, 
se vedèttero accussí, e 'a cchiù lucente, 
jette a chiammá li Magge all'Uriente. 
 
E 'a cchiù lucente, jette a chiammá li 

Magge all'Uriente. 

 

Non v'erano nemice pe' la terra, 

la pecora pasceva co' 'o lione. 

La pecora pasceva co' 'o lione. 

 

Co''o crapetto se vedette 'o liupardo a pazzeá 

Ll'urzo e 'o vetiello 

e, co' lo lupo, 'mpace 'o pecoriello. 

 

Ll'urzo e 'o vetiello 

e, co' lo lupo, 'mpace 'o pecoriello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tu scendi dalle stelle ( Canto Natalizio)  

(Autore: S.Alfonso Maria de Liguori – 1744 – Vescovo di Napoli) 

Tu scendi dalle stelle 
oh Re del cielo, 

e vieni in una grotta 
al freddo e al gelo! 

E vieni in una grotta 
al freddo e al gelo! 

 
Dolce Bambino mio divino 

io ti vedo qui a tremar. 
Oh Dio beato, 

oh quanto ti costò 
l’ avermi amato! 

Oh quanto ti costò 
l’ avermi amato! 

 
Tu scendi dalle stelle 

oh Re del cielo, 
e vieni in una grotta 
al freddo e al gelo! 

E vieni in una grotta al freddo e al gelo! 
 

Oh Dio beato, 

oh quanto ti costò 

l’ avermi amato! 

Oh quanto ti costò l’ avermi amato! 

 

Tu scendi dalle stelle 

oh Re del cielo, 

e vieni in una grotta 

al freddo e al  gelo! 

E vieni in una grotta 

al freddo e al gelo! 

 

Dolce Bambino mio divino 

io ti vedo qui a tremar. 

Oh Dio beato, oh quanto ti costò l’ avermi amato! 

Oh quanto ti costò l’ avermi amato! 

 
 



La biondina in gondoeta 
(Autori: Johann Simon Mayr – Anton Maria Lamberti - 1788) 

Chi era la “biondina”? Era la splendida nobildonna veneziana Marina Queirni 
Benzon, una dama di costumi non certamente morigerati: gli autori composero 
questa canzone proprio in onore della nobildonna; di lei si racconta che quando 
arrivarono a venezia le truppe di Napoleone I, durante un ballo in onore dei 
francesi, la dama inciampò, cadendo finendo a gambe levate e mostrando a utti i 
convitati tutto il suo “paradiso” non indossando alcun capo di biancheria intima; i 
brindisi e le acclamazioni in suo onore furono un tripudio di ovazioni; qualsiasi 
esercito nemico sarebbe crollato ai suoi piedi…e ne crollarono di ufficiali 
napoleonici.  

La biondina in gondoeta 
l’altra sera gò menà, 
dal piasser la povareta 
la s’ha in boto indormensà. 
 
La dormiva su ‘sto brasso, mì ogni tanto la svegiava, mì 
ogni tanto la svegiava.  
 
E a barca che ninava 
la tornava a indormensar, 

e a barca che ninava la tornava a indormensar. 
 
Contemplando fisso, fisso, 
e fatesse del mio ben, 
quel visetto cussì slisso, quea bocca e 
quel bel sen. 
 
Mi sentiva dentro al petto 
una smania, un missiamento, una 
smania, un missiamento. 
Una specie de contento 
che no' so come spiegar, 

una specie de contento che no' so come spiegar. 
Mè gò stufà, oh finalmente, de sto tanto so' dormir, 
e gò fato da insoente, no m' 'ò vudo da pentir.  

Perchè, Oddio, che bee cose ghe go dito e ghe go fato, ghe go dito e ghe go fato. 
No, mai più tanto beato ai me zorni no so stà.  No, mai più tanto beato ai me zorni no 
so stà. 
La la la la la........ 



L’era bela come gli Orienti 
(Autori: Anonimi – Secolo XIX) 

Questa melodia è un miscuglio di parole e musiche che possiamo collocare nel 
secolo XIX. E’ il tipico esempio di canto popolare, dove la realtà si mescola con la 
fantasia. Vi sono i riferimenti alle personalità potenti dell’epoca, così abbiamo Re 
Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Napoleone III, la Sicilia (Cicilia), l’Inghilprussia 
(Inghilterra e Prussia), la composizione è un po’ l’anticipazione di quelle canzoni 
che a Milano sono definite “risotti o minestroni”, proprio per quel carattere 
estroverso, sconclusionato che pare non dica nulla di serio, però, Bertoldo 
scherzando diceva la verità.  

L'era bela come gli Orienti  
ai tramonti, ai tramonti.  
L'era bela come gli Orienti  ai tramonti dei soli nascenti. 
 
Ma i suoi non vuole, i miei non son contenti.  
Farem l'amore nascostamenti.  
 

E la Cecilia l'è un'isoletta,  
l'è un'isoletta in mezzo al mare, (trallallà)  
e il re di Napoli, coi suoi cannoni, noi lo faremo sprifondar.  
L'era bela come gli Orienti  
ai tramonti, ai tramonti.  

L'era bela come gli Orienti  ai tramonti dei soli 
nascenti. 
Detto fatto, si suona il campanello, salta fuori Vittorio 
Emanuello.  E Garibaldi faceva l'oste, Napoleone il 
cameriere (trallallà) 
e la regina dell'Inghil-Prussia  la se lavava i 
so bicier. L'era bela come gli Orienti  

ai tramonti, ai tramonti.  
L'era bela come gli Orienti  ai tramonti dei 
soli nascenti. 
Ma i suoi non vuole, i miei non son 
contenti.  
Farem l'amore nascostamenti.  
E la Cecilia l'è un'isoletta,  l'è un'isoletta in mezzo al mare, 
(trallallà)  e il re di Napoli, coi suoi cannoni,  noi lo faremo 
spifondar.  
E la Cecilia l'è un'isoletta, l'è un'isoletta in mezzo al mare, 

(trallallà)  e il re di Napoli, coi suoi..... 

 



La Violetta la va, la va 
(Autore: Anonimo - 1818) 

 
Antico canto diffuso lungo tutto l'arco alpino e anche nella pianura padana. 
L’origine risalirebbe a un canto che nel ‘500 girava per il Piemonte.   
 

E la Violeta la va la va,  
la va sul campo,  
a s'era 'nsôgnada  
che gh'era 'l so Gingin che la rimirava.  
Perchè tu mi rimiri, Gingin d'amor?  
Io ti rimiro perchè tu sei bella,  
e se tu vuoi venire con me alla guerra.  

No no con te alla guerra non voi venir,  
non voi venire con te alla guerra  
perchè si mangia male e si dorme per terra.  
No no tu per terra non dormirai  

tu dormirai su un letto di fiori  
con quattro bersaglieri che ti consolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Rondinella pellegrina 
(Autori: T. Grossi – S. Palladini - 1834) 

Dal romanzo storico "Marco Visconti" scritto nel 1834 da Tommaso Grossi, fu 
tratta questa ballata che divenne notissima in Toscana, tanto da essere considerata 
parte del folklore di quella regione.  

Una croce a primavera  
troverai su questo suolo. 
Rondinella, in sù la sera 
sovra lei raccogli il volo! 
Dimmi "Pace" in tua favella, 
pellegrina rondinella 

Rondinella pellegrina,  
che ti posi in sul verone  

ricantando ogni mattina  quella flebile canzone, 
che vuoi dirmi in tua favella,  
pellegrina rondinella?  

 
Solitaria nell'oblio, 
dal tuo sposo abandonata, 
piangi forse al pianto mio, 
 edovetta sconsolata? 
Piangi, piangi in tua favella,  pellegrina 
rondinella.  
 
Pur di me, manco infelice, tu alle penne almen 
t'affidi, scorri il lago e la pendice, empi l'aria de 

tuoi gridi, tutto il giorno, in tua favella, lui chiamando, oh rondinella.  
 
Oh se anch'io! Ma lo contende  questa bassa, angusta volta,  dove sole non risplende,  
dove l'aria ancor m'è tolta, d'onde a te la mia favella  
giunge appena, oh rondinella.  
Il settembre innanzi viene  e a lasciarmi ti prepari,  
tu vedrai lontane arene,  
nuovi monti, nuovi mari salutando in tua favella,  
pellegrina rondinella.  
 
Ed io tutte le mattine, riaprendo gli occhi al pianto, fra le nevi e fra le brine  crederò 
d'udir quel canto, 
onde par che in tua favella  mi compianga, oh rondinella. 

 



Te voglio bene assaie 
(Autori: R. Sacco (?) – G. Donizetti (?) - 1839) 

Le origini di questa canzone sono parecchie e divergono. Il testo è accreditato, 
secondo la maggior parte, a Raffaele Sacco, un ottico napoletano. La musica 
sarebbe, sempre secondo la tradizione, di Gaetano Donizetti, anche se vi sono 
divergenze sulle date di composizione, per le quali Donizetti non avrebbe potuto 
comporla in quanto lontano da Napoli. Parecchi storici musicali sono propensi ad 
accreditare la melodia a Tommaso Campanella, amico di Raffaele Sacco.  

 
Pecche' quanno me vide 
te 'ngrife comm' 'o gatto? 
Nenne' che t'aggio fatto 
ca no mme puo' vede'? 
Io t' 'aggio amato tanto 

si t'amo tu lo saie. 
 
 

I' te voglio bene assaie e tu nun pienze a me. 
I' te voglio bene assaie e tu nun pienze a me. 

 

La notte tutte dormeno, 
ma io, che buo' durmìre! 
Penzanno a Nenna mia 

mme' sent'ascevulì. 
Li quarte d'ora sonano 

a uno, a ddoje, a tre.  
 

I' te voglio bene assaie e tu nun pienze a me. 
I' te voglio bene assaie e tu nun pienze a me. 

 
Guardame nfaccia e bide 
comme me so' arredutto. 
Sicco, peliento e brutto 

nennella mia, pe tte. 
Cusuto a filo duppio 
cu te me vedarraje. 

 
I' te voglio bene assaie e tu nun pienze a me. 

I' te voglio bene assaie e tu nun pienze a me. 

 



Fenesta ca lucive 
(Autori: G. Genoino – M. Paolella – G. Cottrau (?) 1842) 

La parte musicale della canzone, è ritenuta opera di Guglielmo Cottrau. Il testo è di 
Giulio Genoino che fu successivamente incrementato con altre di Mariano Paolella 
nel 1854. La musica è stata attribuita anche a Vincenzo Bellini, ma non vi è al 
momento nulla che comprovi tale asserzione. 

 

Fenesta ca lucive e mo nun luce, 
sign'è ca Nénna mia stace malata. 
S'affaccia la surella e mme lu dice: 

"Nennélla toja è morta e s'è atterrata". 
 

Chiagneva sempe ca durmeva sola, 
mo dorme co' li muorte accompagnata. 

Mo dorme co' li muorte accompagnata! 
 

Addio fenesta, rèstate 'nzerrata, 
ca Nénna mia mo nun se pò affacciare. 

Io cchiù nun passarraggio da' 'sta strata, 
vaco a lo camposanto a passíare. 

 
Zi' parrocchiano mio, tiene 'nce cura, 
na lampa sempe tienece allummata.  
Na lampa sempe tienece allummata! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Poveretto (Passegger dal dolce aspetto) 
(Autori: M. Maggioni - G. Verdi  - 1847) 

Passegger, che al dolce aspetto 
par che serbi un gentil cor, 
porgi un soldo al poveretto 

che di man digiuno è ancor. Digiuno è ancor. 
 
Fin da quando era figliuolo 
sono stato militar 
e pugnando pel mio suolo 
ho trascorso monti e mar. 
 
Ma or che solo e poveretto, 
or che un soldo più non ho, 

fin la terra che ho difeso, 
la mia patria, m'obliò. 
 
Passegger, che al dolce aspetto 
par che serbi un gentil cor, 
porgi un soldo al poveretto 
che di man digiuno è ancor.  
 
Un soldo! Un soldo! 

 

 

 



Corre l’anno 1848, già da tempo gli Italiani hanno desiderio 
di libertà e indipendenza; i semi lanciati dalla passata 
Rivoluzione francese e dalla successiva era napoleonica 
non sono stati dimenticati, la prova sboccia con la cosidetta 
Restaurazione nata dal Congresso di Vienna nel 1815 
pilotato da due autentiche camaleontiche volpi della 
politica, il francese Tayllerand e l’austriaco Metternich e 
per ultimo con la definitiva sconfitta di Napoleone a 
Waterloo, a cui segue la soppreesione del Regno d’Italia, da 
lui creato; nonostante questi accadimenti, il popolo ha forte 
il desiderio di affrancarsi dallo straniero, nuovamente 
rappresentato dall’Impero Austro-Ungarico; iniziano quelli 
che saranno chiamati i moti carbonari, da cui nascerà il 
viatico risorgimentale; in Sicilia nel 1848 contro i Borboni, 
le Cinque Giornate di Milano, un anno dopo le Dieci 
Giornate di Brescia e la difesa di Venezia. Sempre nel 1848 
Re Carlo Alberto scende in campo contro l’Austria-
Ungheria, è la Prima Guerra d’Indipendenza che terminerà 
tristemente nel 1849 con le pesanti sconfitte subite dai 
sardo-piemontesi a Custoza e Novara, per le quali Carlo 
Alberto abdicherà al trono in favore del figlio Vittorio 
Emanuele II; sempre nel 1849, vi sono i cinque mesi della 
Repubblica Romana, e altri episodi. Da quel 1848, 
passeranno settanta anni prima di arrivare all’unità 
nazionale vera e propria, nel 1918. Nel frattempo ebbero 
luogo la Seconda e la Terza Guerra d’Indipendenza, la 
proclamazione di Roma capitale, l’impresa coloniale in 
terra etiopica del 1895/1896, la guerra di Libia contro 
l’Impero ottomano che sarà l’anticamera della Grande 
Guerra 1915-1918, riconosciuta anche come la Quarta 
Guerra d’Indipendenza. E allora: Musica, Maestro…..! 



La Bandiera Tricolore 
(Autori: F. Dall’Ongaro - Cordigliani - 1848) 

         

E la bandiera di tre colori 
sempre è stata la più bella: 

noi vogliamo sempre quella, 
noi vogliam la libertà! 
Noi vogliamo sempre quella, 
noi vogliam la libertà! 
La libertà! 
La libertà! 
 
Tutti uniti in un sol patto, 
stretti intorno alla bandiera, 
griderem mattina e sera: 
viva, viva i tre color! 
Griderem mattina e sera: 
viva, viva i tre color! 
I tre color! 
I tre color! 

Sotto il testo originale scritto da Francesco Dall’Ongaro 

E la bandiera di tre colori 
sempre è stata la più bella: 

noi vogliamo sempre quella, 
noi vogliam la libertà! 

 
E la bandiera gialla e nera 
qui ha finito di regnare, 
la bandiera gialla e nera 
qui ha finito di regnare 

 
Tutti uniti in un sol patto, 

stretti intorno alla bandiera, 
griderem mattina e sera: 

viva, viva i tre color! 



Addio mia bella, addio 
(Autore: C. A. Bosi - 1848) 

Composto durante il Risorgimento, questo canto divenne in breve un classico canto 
popolare legato alle vicende militari che si svilupparono in quei tempi, diventando 
poi parte integrante dei canti militari; è un motivo famosissimo, e tutti, chi più chi 
meno, ne conoscono l’aria. 

Addio mia bella, addio, 
l'armata se ne va e se non partissi anch'io 

sarebbe una viltà. 
E se non partissi anch'io sarebbe una viltà. 

 
Non pianger, mio tesoro, 

forse io ritornerò, 
ma se in battaglia muoro in ciel ti 

rivedrò. 
Ma se in battaglia muoro in ciel ti 

rivedrò. 
La spada, le pistole, 

lo schioppo l'ho con me,  
allo spuntar del sole 

io partirò da te. 
Allo spuntar del sole io partirò da te. 

Il sacco è preparato, 
sull'omero mi sta, sono uomo e son soldato, 

viva la Libertà! 
Sono uomo e son soldato, viva la Libertà! 

 
Io non ti lascio sola, 

si, ti resta un figlio ancor, 
nel figlio ti consola, 
nel figlio dell'amor! 
Nel figlio ti consola, nel figlio dell'amor! 
Suonò la tromba, addio, l'armata se ne va. 
Un bacio al figlio mio! Viva la Libertà! 
Un bacio al figlio mio! 

Viva la Libertà! 

 



La bella Gigogin 
(Autore: P. Giorza - 1858) 

Autore di quella che diverrà un autentico inno risorgimentale, è il milanese Paolo 
Giorza. Fra le righe si identifica Re Vittorio Emanuele II, invitato a "fare avanti 
un passo", ovvero, dichiarare guerra all’Austria. La ragazza "Gigogin"è l'Italia, 
che è ammalata perchè non può mangiar la "polenta", e la polenta, altri non è che 
la bandiera austriaca perchè è gialla come la polenta.  

O la bella Gigogìn, 
lalleri-lerelilellera, 
la va a spass col suo sposìn, 
lalleri-lerelillelà. 
 
A quindici anni 
facevo l'amore, 
dàghela avanti un passo 

delizia del mio cuore. 
A sedici anni ho preso marito, 
dàghela avanti un passo delizia del mio cuore. 
A diciassette mi sono spartita, 
dàghela avanti un passo delizia del mio cuore.

La vén, la vén, la vén a la finestra, 
l'è tuta, l'è tuta, l'è tuta inzipriada. 
 
La dìs, la dìs, la dìs che l'è malada 
per non, per non, per non magnar polenta.

Bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza, lassàla, lassàla, lassàla maridà. 
O la bella Gigogìn, lalleri-lerelilellera, la va a spass col suo sposìn, lalleri-
lerelillelà. 
La vén, la vén, la vén a la finestra, la dìs, la dìs, la dìs che l'è malada. 
Bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza, lassàla, lassàla, lassàla maridà. 
O la bella Gigogìn, lalleri-lerelilellera, la va a spass col suo sposìn, lalleri-
lerelillelà. O la bella Gigogìn, lalleri lerelilellera, la va a spass col suo 
sposìn, lalleri-lerelillelà. 

 

 



Maremma amara 
(Autore: Anonimo - 1860) 

 
Nell’Ottocento, la Maremma in Toscana era una terra ostica, fetida, paludosa, 
difficile da lavorare e chi la lavora è come se subisse una sorta di maledizione; 
finalmente iniziò l’opera di bonifica per liberare la zona dalla palude e dalla 
malaria, a costo di enormi fatiche la Maremma divenne un luogo splendido, 
collinare, boschi, ulivi e campi di grano: una benedizione. 

Tutti mi dicon 
Maremma, 
Maremma, 
ed a me sembra una 
Maremma amara. 
 
L'uccello che ci va 

perde la penna, 
il giovin che ci va perde la dama. 
 
Chi va in Maremma e lascia 
la montagna, 
perde la dama e nulla ci guadagna. 
 
Chi va in Maremma e lascia 
l'acqua bona, 
perde la dama e più non la ritrova.  
 
Chi va in Maremma e lascia 
l'acqua fresca, 
perde la dama e più non la ripesca. 
 
Sia maledetta 
Maremma, Maremma, 
maledetta Maremma 
e chi l'ama. 
Tutto mi trema il cor 
quando ci vai, per lo timor 
che ci vedrem più mai. 



 

Addio a Napule 
(Autore: D. Bolognese - 1868) 

 

Nce simmo a la partenza. 
Io mme ne vaco...addio! 

Napule bello mio, 
non te vedraggio cchiù! 

Quanto nc'è de cchiù caro 
dinto de te se 'nzerra. 

 
Addio! 
Addio! 

No paraviso 'nterra 
Napule mio si tu! 

No paraviso 'nterra 
Napule mio, si' tu! 

 
D'ammore, chi mme 'ncontra, 

che vò' parlá mme pare. 
Ll' aria , le vvie, lo mare 

mme parlano purzí. 
A chiagnere mme vène. 

Napule bella, Addio! 
 

Addio! 
Addio! 

Lo paraviso mio 
sempe pe' me tu si'! 

Lo paraviso mio 
sempe pe' me tu si'! 

 

 

 



Merica, Merica (Canto popolare degli emigranti Veneti) 
(Autore: A. Giusti - 1875) 

 

"La canzone "Merica-Merica" è inno ufficiale della 
Colonizzazione Italiana nel Rio Grande do Sul. Il 
governatore dello Stato, Germano Rigotto, ha 
sanzionato il progetto di legge del deputato statale José 
Sperotto (PFL) che istituisce la canzone "Mérica-
Mérica", di Angelo Giusti, come inno ufficiale della 
Colonizzazione Italiana nel Rio Grande do Sul. La legge 
12.411 è stata sanzionata il giorno 22 e pubblicata nel 
Diario Ufficiale dello Stato il giorno 23 dicembre 2005. 

Dalla Italia noi siamo partiti  
Siamo partiti col nostro onore  
Trentasei giorni di macchina e vapore,  
e nella Merica noi siamo arriva'.  
 
Merica, Merica, Merica,  
cossa saràlo 'sta Merica?  
Merica, Merica, Merica, un bel mazzolino di fior.  
 
E alla Merica noi siamo arrivati 
no' abbiam trovato nè paglia e nè fieno 
Abbiam dormito sul nudo terreno, 
come le bestie abbiam riposa'. 
 
Merica, Merica, Merica,  cossa saràlo 'sta Merica?  
Merica, Merica, Merica, un bel mazzolino di fior.  

E la Merica l'è lunga e l'è larga,  
l'è circondata dai monti e dai piani,  
e con la industria dei nostri italiani  
abbiam formato paesi e città.  
Merica, Merica, Merica,  cossa saràlo 'sta 
Merica?Merica, Merica, Merica, un bel mazzolino di fior.  
 

 
 
 



La Verginella (Canto popolare Veneto-Tirolese) 
(Autore: Anonimo - 1876) 

 
Ho girato la Italia e il Tirol, 
ho girato la Italia e il Tirol 
sol per trovare una verginella, 
e ciomba la ri la re la, 
e viva l'amor. 
Sol per trovare una verginella, 
e ciomba la ri la re la, 
e viva l’amor. 
 
Verginella non posso trovar, 
verginella non posso trovar, 
solo mi basta che la siai bella, 
e ciomba la ri la re la,  e viva l'amor. 
 
Solo mi basta che la siai bella, 
e ciomba la ri la re la, 
e viva l’amor. 
 

I tirolesi son bravi soldati, 
i tirolesi son bravi soldati, 
tutte le notte de sentinella, 
e ciomba la ri la re la, 
e viva l'amor. 
 
Tutte le notte de sentinella 
e ciomba la ri la re la, 
e viva l’amor. 

 

 
 
 
 
 
 

 



Tarantella napoletana 
(Autore:Anonimo – 1878) 

Jammo bello, jammo bello 
abballammo sta tarantella 
cu' na coppia e ancora n'ata 
e facimmece sta ballata. 
 
Che priezza, che alleria, 
quanta zumpe Nennella mia, 
abballammo ticchete e tacchete 
c’o tammurriello e c’o triccabballacco. 
 

Onn'Antonio mo' se scanza 
ca' le pesa nu poco 'a panza, 
dice ca 'o ballo è p''e gugliune 
e isso se magna sti maccarune. 
 
Rosa fermateve pecchè se sape 
che a vuje ve gira nu poco 'a capa, 
e si abballate sta tarantella 
ve gira pure la cirivella. 
 
On Vicienzo stateve quieto, 

vulite i' annanze e invece jate areto, 
avite vippeto nu poco 'e vino e state facenno sta diece 'e ammuina. 
 
Onn'Amalia, sissantanne, 
pare ca tene sulo vintanne, balla e zompa, zompa e abballa. 
Ah, m'ha scamazzate nu callo! 
 
Jammo bello giuvinotto 
ca' facimmo l'una 'e notte, jammo bello figliulella 
abballamo sta tarantella. 
 
Tammuriello e tammurrelle scetavajasse e putipù 
dint'a chesta tarantella 
tenite na giuventù.... 



Funiculì - Funiculà  
(Autori: P. Turco – L. Denza – 1880) 

Questa canzone inneggia alla prima “Funicolare del Vesuvio”, essa doveva 
invogliare i napoletani e i turisti a salirvi sopra per poi visitare il vulcano. Pur 
avendo versi molto semplici scritti in poche ore, la canzone ottenne un successo 
strepitoso e contribuì molto a diffondere la canzone napoletana nel mondo intero 
oltre che a richiamare moltissimi turisti provenienti da tutte le parti del pianeta. 

Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'! Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'! 
Funiculí - funiculá, funiculí - funiculá! 'Ncoppa jammo ja', funiculí - 
funiculá! 
 
Aisséra, Nanninè', mme ne sagliette, 
tu saje addó'. Tu saje addó'! 
 
Addó', 'sto core 'ngrato, cchiù dispiette, 
farme nun pò. Farme nun pò! 
 
Addó' lo ffuoco coce, ma si fuje, 
te lassa stá. Te lassa stá! 
 
E nun te corre appriesso e nun te struje, 
sulo a guardá. Sulo a guardá! 
 
Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'! Jammo, 
jammo, 'ncoppa jammo ja'! 
Funiculí - funiculá, funiculí - funiculá! 'Ncoppa 
jammo ja', funiculí - funiculá! 
 
Se n'è sagliuta, oje né', se n'è sagliuta, 
la capa giá. La capa giá!  
E' ghiuta, po' è tornata, po' è venuta, sta sempe ccá. 
Sta sempe ccá! 
La capa vota, vota attuorno, attuorno, 
attuorno a te. Attuorno a te! 
Lo core canta sempe no taluorno, 
sposammo, oje né'. Sposammo, oje né'! 
 



Musica proibita 
(Romanza di Stalislao Gastaldon – 1881) 

 

Ogni sera di sotto al mio balcone  
sento cantare una canzon d'amore. 
Più volte la ripete un bel garzone  
e battere mi sento forte il core. 
 
E battere mi sento forte il cor. 
 
Oh, quanto è dolce quella melodia.  
Oh, quanto è cara, quanto m' è gradita.  
Ch'io la canti non vuol la mamma mia,  
vorrei saper perché me l'ha proibita. 
 
Ella non c'è ed io la vo' cantar  

la frase che m'ha fatto palpitare: 
 
Vorrei baciare i tuoi capelli neri,  
le labbra tue e gli occhi tuoi sinceri.  
Vorrei morir con te, angel di Dio,  
o bella innamorata, tesor mio.  
 
Qui sotto il vidi ieri a passeggiare,  
e lo sentivo al solito cantar: 
 
Vorrei baciare i tuoi capelli neri,  
le labbra tue e gli occhi tuoi sereni. 
Stringimi, oh cara, stringimi al tuo 
core,  
fammi sentir l'ebbrezza dell'amor. 

 

 

 

 



Ideale 
 (Autori: F. P. Tosti – C. Errico - 1882) 

 

Io ti seguii com'iride di pace  
lungo le vie del cielo. 
Io ti seguii come un'amica face 
della notte nel velo. 
 
E ti sentii nella luce, nell'aria, 
nel profumo dei fiori, 
e fu piena, la stanza solitaria, di te, dei tuoi 
splendori. 
 
In te rapito, al suon della tua voce, 
lungamente sognai, 
e della terra, ogni affanno, ogni croce, 
in quel giorno scordai. 
 
Torna, caro ideal, 
torna un istante a sorridermi ancora 
e in me risplenderà, nel tuo sembiante, 
una novella aurora, una novella aurora. 
 
In te rapito, al suon della tua voce, 
lungamente sognai, 
e della terra, ogni affanno, ogni croce, 
in quel giorno scordai. 
 
Torna, caro ideal, 
torna un istante a sorridermi ancora 
e in me risplenderà, nel tuo sembiante, 
una novella aurora, una novella aurora. 
 
Torna, caro ideal! 
Torna, torna 
 
 

 



Occhi di fata 
(Autori: L. Denza – Tremacoldo – 1884) 

Oh begli occhi di Fata,  
oh begli occhi stranissimi e profondi, 

voi m'avete rubata  
la pace della prima gioventù.  
 
Bella signora dai capelli biondi, 
per la mia giovinezza 
che v'ho data, 
mi darete di più.  
 
Oh sì, voi mi darete dei vostri baci, 
la febbre e l'ardore!  
Voi, pallida, sarete  
tra le mie braccia aperte. 
 

Tra le mie braccia aperte  
e sul mio cor.  
 
Della mia gioventù prendete il fiore, 
del mio giovine sangue, il fiore prendete, 
ma datemi l'amor.  

Ma datemi l'amor! 

 

 

 

 

 

 



Era de maggio 
(Autori: S. Di Giacomo – M. P. Costa – 1885) 

 

Era de maggio e te cadéano 'nzino,  
a schiocche a schiocche, li ccerase 
rosse. 
Fresca era ll'aria, e tutto lu ciardino 
addurava de rose a ciento passe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Era de 
maggio, i' 
no, nun 
mme ne 
scordo, na 

canzone cantávamo a doje voce. 
Cchiù tiempo passa e cchiù mme 
n'arricordo, fresca era ll'aria e la 
canzona doce.  
 
E diceva: Core, core!  
Core mio, luntano vaje,  
tu mme lasse, i' conto ll'ore. 
Chisà quanno turnarraje! 
 
Rispunnev'i': Turnarraggio  
quanno tornano li rrose. 
Si stu sciore torna a maggio,  

pure a maggio i' stóngo ccá. 
Si stu sciore torna a maggio,  
pure a maggio i' stóngo ccá. 
E só turnato e mo, comm'a na vota,  
cantammo 'nzieme lo mutivo antico. 
Passa lu tiempo e lu munno s'avota,  
ma 'ammore vero, no, nun vota vico. 
 
De te, bellezza mia, mme 'nnammuraje,  
si t'arricuorde, 'nnanz'a la funtana. 
Ll'acqua, llá dinto, nun se sécca maje,  
e ferita d'ammore nun se sana. 
Nun se sana, ca sanata 
si se fosse, gioja mia,  
'mmiez'a st'aria 'mbarzamata,  
a guardarte io nun starría! 
E te dico: 
Core, core!  
Core mio, 
turnato i' só'! 
Torna maggio 
e torna 
'ammore,  
fa' de me 
chello che 
vuó!  
 
Torna maggio 
e torna 
'ammore, 
fa' de me 
chello che vuó! 

 

 



Marechiare 
(Autori: S. Di Giacomo – F. P. Tosti- 1886) 

Quanno spónta la luna a Marechiare 
pure li pisce nce fanno a ll'ammore. 
Se revòtano ll'onne de lu mare, 
pe' la priézza cágnano culore.  
 
Quanno sponta la luna a Marechiare! 
 
A Marechiare ce sta na fenesta,  
la passiona mia nce tuzzuléa.  
Nu garofano addora 'int 'a na testa,  
passa ll'acqua pe' sotto e murmuléa. 
 
A Marechiare nce sta na fenesta! 
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 
A Marechiare, 
A Marechiare nce sta na fenesta! 
 
Chi dice ca li stelle só lucente, 
nun sape st'uocchie ca tu tiene 'nfronte!  
Sti ddoje stelle li ssaccio i' sulamente,  
dint' a lu core ne tengo li ppónte. 
 
Chi dice ca li stelle só lucente! 
 
Scétate, Carulí, ca ll'aria è doce. 
Quanno maje tantu tiempo aggi' aspettato!  
P'accumpagná li suone cu la voce,  
stasera na chitarra aggi' purtato. 
 
Scétate, Carulí, ca ll'aria è doce! 
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 
Ascetate, ascetate, ca ll'aria è doce. 

 



Luna nova 
(Autori: S. Di Giacomo – M. P. Costa – 1887) 

 
La luna nova, 'ncopp'a lu mare, 
stènne na fascia d'argiento fino. 
Dint'a la varca, lu marenaro, quase 
s'addorme cu 'a rezza 'nzino 
Nun durmí, scétate, oje marená', 
vótta 'sta rezza, penza a vucá! 
Nun durmí, scétate, oje marená', 
vótta 'sta rezza, penza a vucá! 
 
Nun durmí, scétate, oje marená', 
vótta 'sta rezza, penza a vucá! 
 
Dorme e suspira stu marenaro, 
se sta sunnanno la 'nnammurata.  

Zitto e qujeto se sta lu mare, 
pure la luna se nc'è 'ncantata. 
Luna d'argiento, lass''o sunná, 
vásalo 'nfronte, nun 'o scetá!. 
Luna d'argiento, lass''o sunná, 
vásalo 'nfronte, nun 'o scetá!. 
 
Nun durmí, scétate, oje marená', 
vótta 'sta rezza, penza a vucá! 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



‘E spingule frangese 
(Autori: S. Di Giacomo – E. De Leva - 1888) 

 

Nu juorno mme ne jètte da la casa, 
jènno vennenno spíngule (1) 
frangese. 
Nu juorno mme ne jètte da la casa, 
jènno vennnenno spíngule 
frangese. 
 
Mme chiamma na figliola: Trase, 
trase,quanta spíngule daje pe' nu 
turnese? 
Mme chiamma na figliola: Trase, 
trase,quanta spíngule daje pe' nu 
turnese? 
 
Quanta spíngule daje pe' nu 
turnese? 
Io, che sóngo nu poco veziuso, 
sùbbeto mme 'mmuccaje dint'a 'sta 
casa. Ah, chi vò belli spingule 
frangese! Ah, chi vò belli 
spingule, ah, chi vò! Ah, chi vò 
belli spingule frangese! Ah, chi vò 
belli spingule ah, chi vò! Dich'io: 
Si tu mme daje tre o quatto vase, 
te dóngo tutt’e spíngule frangese. 

 

Dich'io: Si tu mme daje tre o 
quatto vase, te dóngo tutt''e 
spíngule frangese. 
 
Pízzeche e vase nun fanno purtóse 
e puo' ghiénchere 'e spíngule 'o 
paese. 
Pízzeche e vase nun fanno purtóse 
e puo' ghiénchere 'e spíngule 'o 
paese. 
 
E puó ghiénchere 'e spíngule 'o 
paese. 
 
Sentite a me, ca pure 'n Paraviso, 
'e vase vanno a cinche nu turnese! 
Ah, Chi vò' belli spíngule 
frangese! 
Ah, Chi vò' belli spíngule, ah, chi 
vò! 
Ah, chi vò belli spíngule frangese! 
Ah, chi vò belli spíngule, ah, chi 
vò!"  

 

(1) Spingole = Spilla 

 

 

 

 



‘A vucchella 

Originale e simpatica l'origine e la nascita di questa canzone che è una delle piu 
note nel panorama della melodia partenopea. Essa nacque da una scommessa fra 
Gabriele D'Annunzio e l'amico Ferdinando Russo che era giá autore di note 
canzoni napoletane. Siamo nel lontano 1892, Ferdinando Russo sfida D'Annunzio 
a scrivere una canzone in dialetto napoletano, ed il celebre poeta raccoglie la sfida 
e scrive "'A Vucchella". Russo la conservò fino al 1904 quando la consegnò al 
maestro Francesco Paolo Tosti perchè la musicasse. La canzone fu pubblicata 
dalla Ricordi di Milano con la data di quando fu composta: il 1892. Il successo fu 
enorme.  

Si' comm'a nu sciurillo, 
tu tiene na vucchella 
nu poco, pucurillo, 

appassuliatella. 
Méh, dammillo, dammillo, 

è comm'a na rusella, 
dammillo nu vasillo, 

dammillo, Cannetella. 
 

Dammillo 
e pigliatillo 

nu vaso piccerillo. 
Nu vaso piccerillo 

comm'a chesta vucchella 
ca' pare na rusella, 
nu poco, pucurillo, 

appassuliatella. 
 

Si, tu tiene na vucchella 
nu poco, pucurillo, 

appassuliatella. 

 

 

 

 



‘O Marenariello 
(Autori: Ottaviano – Gambardella - 1893) 

 

Oje né, fa' priesto e viene 
nun mme fá spantecá, 
ca pure 'a rezza vène  
ch'a mare stó 'a mená. 
 
Méh, stienne sti bbraccelle,  
ajutame a tirá 
ca stu marenariello  
te vò sempe abbracciá.  
 
Vicin' ô mare 
facimmo 'ammore,  
a core a core,  
pe' nce spassá. 
 
 

Só marenare  
e tiro 'a rezza,  
ma p' 'allerezza,  
stóngo a murí.  

 
 

Vide ca sbatte ll'onna, 
comm'a stu core ccá 
de lacreme te 'nfonne  
ca 'o faje annammurá. 

 
E vide, pure 'e stelle  
tu faje annammurá, 
ca stu marenariello  

tu faje suspirá. 
 

Vicin' ô mare  
facimmo 'ammore,  

a core a core,  
pe' nce spassá. 

 
Só marenaro  
e tiro 'a rezza, 

ma, p' 'allerezza, 
stóngo a murí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italia bella mostrati gentile 
(Autori: Sconosciuti - 1896) 

 
Italia bella, mostrati gentile 
e i figli tuoi non li abbandonare, 
sennò ne vanno tutti ni' Brasile e 'un si rìcordon più di 
ritornare. 
 
Ancor quà ci sarebbe da lavorà, senza stare in America a 
emigrà. Il secolo presente qui ci lascia,  
i' millenovecento s'avvicina.  
La fame c'han dipinto sulla faccia  e pe' guarilla 'un c'è la 
medicina. 
 
Ogni po' noi si sente dire: "E vo  
là dov'è la raccolta del caffè". (2 volte) 
 
L'operaio non lavora  e la fame lo divora,  e quì 'i 
braccianti 'un san come si fare a andare avanti.  
Spererem ni' novecento,  finirà questo tormento,  
ma questo è il guaio, il peggio tocca sempre 
all'operaio. 
 
Ogni po' noi si sente dire:  "E vo  là dov'è la 
raccolta del caffè".(2 volte) 
 
Nun ci rimane più che preti e frati,  monìcche di 
convento e cappuccini,  e certi commercianti 
disperati  di tasse non conoscano confini. 
 
Verrà un dì che anche loro dovran partì là dov'è 
la raccolta del caffè. (2 volte) 
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…. ecc. ecc.  
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 l à dov'è la 
raccolta del caffè. (2 volte) 

 



‘O sole mio 
(Autori: G. Capurro – E. Di Capua - 1898) 

Che bella cosa na jurnata 'e sole, 
n'aria serena doppo na tempesta. 
Pe' ll'aria fresca pare giá na festa, 
che bella cosa na jurnata 'e sole. 
 
Ma n'atu sole 
cchiù bello, oje né, 
'o sole mio, 
sta 'nfronte a te. 

'O sole, 
'o sole mio, 
sta 'nfronte a te, 
sta 'nfronte a te. 
 

Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne, 
mme vène quase na malincunia. 
Sott''a fenesta toja restarría,  
quanno fa notte e 'o sole se ne scenne. 
 
Ma n'atu sole 
cchiù bello, oje né, 
'o sole mio, 

sta 'nfronte a te... 
'O sole, 
'o sole mio, 
sta 'nfronte a te, 
sta 'nfronte a te. 

 

L’autore del testo, Giovanni Capurro, affidò a Eduardo Di Capua l’incombenza di 
musicare il suo lavoro. Di Capua accettò l’incarico, nel frattempo andò con suo 
padre, violinista in un’orchestra, a Odessa (Ucraina) dove avrebbe tenuto dei 
concerti. Pare che l’ispirazione musicale sia sorta in Di Capua, quando un mattino, 
affacciandosi alla finestra, vide una meravigliosa alba sul Mar Nero e questo diede 
gli diede il giusto estro compositivo. Un’altra versione è quella che vuole Di Capua 
ispirata da una bellissma donna, fra l’altro settentrionale.  



Ciribiribin  
(Autori: Pestalozza – Tiochet - 1898) 

 

Su, finiscila coi baci, 
bel moruccio birichin, 
e non vedi tu la luna 
che dal ciel fa capolin? 
 
E se pur la luna spia 
noi lasciamola guardar, 
anche il pallido suo raggio 
ci consiglia a seguitar. 
 
Ma poi, chissá cosa dirà? 
E via, dirà, cosa dirà, dirà, dirà 
Ciribiribin, Ciribiribin, 
Ciríbiribin. 
 
Ciribiribin che bel faccin 
che sguardo dolce 
ed assassin. 
Ciribiribin, che bel nasin, 
che bei dentin, 
che bel bocchin. 

Ciribiribin, 
che bel nasin, 
che bei dentin, 
che bel bocchin. 
 
Ciribiribin, 
Ciribiribin, 
Ciribiribin, 
che bel bocchin. 
 
Ciribiribin, 
che bel nasin, 
che bei dentin, 
che bel bocchin. 
 
Ciribiribin, 
Ciribiribin, 
Ciribiribin, 
che bel 
faccin! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Marì (Oi Marì, Oi Marì) 
(Autori: G V. Russo - E. Di Capua - 1899) 

 

Arápete fenesta, 
famme affacciá a Maria, 
ca stóngo 'mmiez'â via 
speruto d''a vedé. 
Nun trovo n'ora 'e pace, 
'a notte 'a faccio juorno, 
sempe pe' stá ccá attuorno, 
speranno 'e ce parlá. 

 

 

 

 

 

 

 

Oje Marí', oje Marí', 
quanta suonno ca perdo pe' te, 
famme addurmí, 
nu poco abbracciato cu te. 
Oje Marí', oje Marí', 
quanta suonno ca perdo pe' te, 
famme addurmí, 
oje Marí', oje Marí'. 
 
Pare che giá s'arape 
na sénga 'e fenestella, 
Maria, cu 'a manella, 
nu segno a me mme fa. 
Sòna chitarra mia! 

Maria s'è scetata! 
Na scicca serenata 
facímmole sentí. 
 
Oje Marí', oje Marí', 
quanta suonno ca perdo pe' te, 
famme addurmí, 
abbracciato nu poco cu te. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oje Marí', oje Marí', 
Quanta suonno ca perdo pe' te, 
famme addurmí, 
oje Marí', oje Marí'! 

 

 



I’ te vurria vasà 
(Autori: V. Russo – E. Di Capua - 1900) 

 

Eh! Che bell'aria fresca, 
ch'addore 'e malva rosa, 

e tu durmenno staje 
'ncopp'a sti ffronne 'e rosa!  

 
'O sole, a poco a poco, 
dint' 'o ciardino scenne, 
e 'o viento passa e vasa 
stu ricciulillo 'nfronte! 

 
I' te vurría vasá. 
I' te vurría vasá 

ma 'o core nun mm''o ddice  
'e te scetá, 
'e te scetá! 

 
I' mme vurría addurmí. 
I' mme vurría addurmí 
vicino ô sciato tujo,  

n'ora pur'i', 
n'ora pur'i'! 

 
I' te vurría vasá. 

I' te vurría vasá. 
 
 

I' mme vurría addurmí. 
I' mme vurría addurmí 

vicino ô sciato tujo,  
n'ora pur'i', 
n'ora pur'i'! 

 

 



Torna maggio 
(Autori: V. Russo - E. Di Capua - 1900) 

 

Rose! Che belli rrose! Torna maggio! 
Sentite 'addore 'e chisti sciure belle! 
Sentite comme cantano ll'aucielle! 
E vuje durmite ancora! Ih che curaggio! 
 
Aprite 'sta fenesta, oj bella fata, 
ché ll'aria já s'è fatta 'mbarzamata. 
E vuje durmite ancora! Ih che curaggio! 
Rose! Che belli rrose! Torna maggio! 
 
Rose! Che belli rrose! E vuje durmite! 
Ma nun ve sceta stu prufumo doce? 
È primmavera, nun sentite 'e vvoce? 
Ma vuje, core 'mpietto, ne tenite? 
 
Vocca addirosa comm'a na viola, 
'a primmavera mia site vuje sola! 
Ma chesta voce vuje nun 'a sentite? 
Rose! Che belli rrose! E vuje durmite!  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



Nina, se Voi dormite 
(Autori: R. Leonardi - A. Marino - 1901) 

In 'sta nuttata piena de dorcezze 
pare che nun esisteno dolori. 
Tira un ber venticello ch'è 'na carezza, 
smove le fronne e fa' sboccià li fiori.  
 
Nina, se voi dormite, 
sognate ch'io vi bacio, 
che v'addorcisco er sogno 
cantando adagio, adagio. 
 
L'olezzo delli fiori 
che vi confonde, 
o canto mio si perde 
tra le fronne. 
 
Nina, si co' 'sto canto io v'ho svejato, 
vi prego di volermi perdonare. 
L'amore nun si frena, o bimba amata, 
perchè a fare l'amore nun è peccato.  
 
Nina, se voi dormite, 
sognate ch'io vi bacio, 
che v'addorcisco er sogno 
cantando adagio, adagio. 
 
L'olezzo de li fiori 

che vi confonde, 
il canto mio si perde 
tra le fronne. 

 

“Scusa, Nina, dimenticavo che tu sei così… 
beh! continua pure a dormire!” 

 



Son partito al chiaro di luna  
(Autore: Anonimo - 1902) (Canto degli Emigrati Bellunesi) 

 

Son partito al chiaro di luna 
per cercare un po' di fortuna,  
e nel partir tutto dovei lasciare, 
questo l'é 'l destin,  
questo l'é 'l destin di chi deve 'migrare. 

 
Tra la neve e 'l vento gelato, 
col pensiero a ciò che ho lasciato, 
e nel mio cuor mi vien la nostalgia 
dei monti e 'l pian, 
dei monti e 'l pian della vallata mia.  
 
 

 

Son tornato di giorno a maggio pieno, 
quando il sole risplende sereno, 
e con gli amici canto in allegria, 
son tornato alfin, 
son tornato alfin alla casetta mia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torna a Surriento 
(Autori: E. De Curtis - G. B. De Curtis – 1902) 

Vide 'o mare quant'è bello, 
spira tanto sentimento, 
comme tu, a chi tiene mente, 
ca scetato 'o faje sunná. 
 
Guarda quá' chisti ciardine,  
siente sié' sti sciure 'arancio, 
nu prufumo accussí fino 
dint''o core se ne va. 
 
E tu dici: "Parto, addio!" 
T'alluntane da stu core. 
Da la terra de ll'ammore, 

tiene 'o core 'e nun turná? 
 

Ma nun mme lassá, nun darme stu turmiento. 
Torna a Surriento! 
Famme campá! 
 
Vide 'o mare de Surriento 
che tesoro tene 'nfunno. 

Chi ha girato tutt'o munno, 
nun ll'ha visto comm'a ccá! 
 

Guarda attuorno a sti Ssirene, ca te guardano 'ncantate 
e te vònno tantu bene. 
Te vulessero vasá. 
 
E tu dici: "Parto, addio!" T'alluntane da stu core. 
Da la terra de ll'ammore, 
tiene 'o core 'e nun turná? 
 
Ma nun mme lassá, nun darme stu turmiento. Torna a Surriento!  

Famme campá! 

 



Mattino 
(Sull'aria della composizione "Mattinata" di Ruggero Leoncavallo - 1903) 

(Testo scritto da Vito Pallavicini nel 1969) 
 

 

L'aurora dipinge di sole 
il mondo coperto dal blu. 
Mi sveglio, è un nuovo mattino 
e il primo pensiero sei tu. 
 
 
Il primo usignolo che canta, 
il primo carretto che va.  

È un nuovo mattino che nasce, 
io nasco di nuovo con te. 
 

Sei anche tu come un 
mattino 
dipingi il sole negli occhi 
miei. 
Dove non sei, è solo notte, 
dove tu sei, nasce l'amor. 
 
 

Io passo davanti alla chiesa, 
è tardi, entrar non potrò.  
Mi accorgo che prego da solo, 
ringrazio di averti con me. 
 
Sei anche tu come un mattino 
dipingi il sole negli occhi miei. 
Dove non sei, è solo notte, 
dove tu sei, nasce l'amor. 

 
 

 

 

 

 

 



Quel mazzolin di fiori 
(Autore: Anonimo - 1904) 

 

Quel mazzolin 
di fiori, 

che vien dalla 
montagna. 
E bada ben 
che non si 

bagna 
che lo voglio 

regalar, 
e bada ben che 
non si bagna 
che lo voglio 

regalar. 
 

Lo voglio regalare, 
perchè l'è un bel mazzetto. 

Lo voglio dare al mio moretto 
questa sera quando vien, 

lo voglio dare al mio moretto 
questa sera quando vien. 

 
Stasera quando viene, 
sarà una brutta sera. 

E perchè lui sabato sera 
lui non è vegnù da me, 

e perchè lui sabato sera 
lui non è vegnù da me. 

 
Non l'è vegnù da me, 
l'è andà dalla Rosina. 

E perchè mi son poverina 
mi fa pianger e sospirar, 
e perchè mi son poverina 
mi fa pianger e sospirar. 

 
Fa pianger e sospirare, 
sul letto dei lamenti. 

E cosa mai diran le genti, 
cosa mai diran di me? 

e cosa mai diran le genti, 
cosa mai diran di me? 

 
Diran che son tradita 

tradita nell'amore. 
E sempre a me mi piange il core 

e per sempre piangerà, 
e sempre a me mi piange il core 

e per sempre piangerà. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voce ‘e notte 
(Autori: E. Nicolardi - E. De Curtis - 1904) 

 

Si 'sta voce te scéta 'int'a nuttata,  
mentre t'astrigne 'o sposo tujo vicino, 
statte scetata, si vuó' stá scetata,  
ma fa' vedé ca duorme a suonno chino.  

Nun ghí vicino ê llastre pe' fá 'a spia,  
pecché nun puo' sbagliá, 'sta voce e' 'a 
mia, e' 'a stessa voce 'e quanno tutt'e duje,  
scurnuse, nce parlávamo cu 'o "vvuje".  
 
Si 'sta voce te canta dint' 'o core  
chello ch'i' nun te cerco e nun te dico, 
tutt''o turmiento 'e nu luntano ammore,  
tutto ll'ammore 'e nu turmiento antico. 
 
Si te vène na smania 'e vulé bene, 
na smania 'e vase córrere p''e vvéne,  
nu fuoco ca te brucia comm'a che, 
vásate a chillo. Che te 'mporta 'e me!  

Si 'sta voce che chiagne 'int' 'a nuttata 
te sceta 'o sposo, nun avé paura, 
vide ch'è senza nomme 'a serenata, 
dille ca dorme e ca se rassicura. 
 
Dille accussí: "Chi canta 'int'a 'sta via  
o sarrá pazzo o more 'e gelusia!  
Starrá chiagnenno qualche 'nfamitá. 
Canta isso, sulo. Ma che canta a fá?!" 

 

 



Amore mio non piangere (La Mondina)  
(Autore: Aonimo - 1905) 

Canto delle mondine. Fino a non moltissimi anni fa, le risaie della pianura padana 
erano diserbate a mano dalle mondine che passavano le giornate curve sotto il sole, 
con i piedi e le mani nell'acqua. I disagi e le speranze di queste donne erano 
testimoniate da un vasto repertorio di canti di lavoro, con cui esse cercavano di 
alleviare la fatica. In questo canto, una mondina saluta il fidanzato conosciuto 
durante i duri mesi di lavoro in risaia e annuncia il suo ritorno a casa. 

Amore mio non piangere 
se me ne vado via, 
io lascio la risaia, 
ritorno a casa mia. 
 
Vedo laggiù tra gli alberi 
la bianca mia casetta, 
vedo laggiù sull'uscio 

la mamma che mi aspetta. 
 
Mamma, papà non piangere, 
non sono più mondina, 
son ritornata a casa 
a far la signorina. 
 
Mamma, papà non piangere 
se sono consumata, 
è stata la risaia 
che mi ha rovinata. 
 
Mamma, papà non piangere 

se sono consumata, 
è stata la risaia 
che mi ha rovinata. 
È stata la risaia 
che mi ha rovinata. 
 

 
 



La Villanella (Ma come balli bella bimba) 
(Autore: Anonimo - 1905) 

Varda che passa 
la Villanella. 
Osc'è che bela, 
la fa innamorar! 
 
Ma come bali bene bela bimba, 
bela bimba, bela bimba. 
Ma come bali bene bela bimba, bela bimba 
bali ben! 
 
Ma come bali bene bela bimba, ecc.ecc. 
 

Varda quel vecio 
sotto la scala. 
Osc'è che bala 
che'l ghà ciapà!  

Ma come bali bene 
bela bimba, ecc.ecc. 
Varda quel merlo 
dentro la gabbia. 
Osc'è che rabbia che'l 
ghà ciapà! 
 
Ma come bali bene 
bela bimba, ecc.ecc. 

Varda che riva la Villanella. 
Osc'è che bela, la voglio sposar! 
 
Ma come bali bene bela bimba,ecc. ecc. 
Ma come bali bene bela bimba, 
bela bimba, bela bimba. 
Ma come bali bene bela bimba, 
bela bimba bali ben! 

 
 
 
 



Tutti mi chiamano Bionda 
(Autore: Anonimo - 1905) 

 

 

Tutti mi chiamano Bionda 
ma bionda io non sono. 

Porto i capelli neri! 
Porto i capelli neri! 

 
Tutti mi chiamano Bionda 

ma bionda io non sono. 
Porto i capelli neri! 
Sincera nell'amor! 

 
O mia biondina 

sei capricciosa, sei carina, 
perciò ti voglio sempre vicina, 

per far l'amor di vero cuor. 
 

Alla finestra t'ho visto, 
non t'ho potuto parlare. 
M'hai fatto innamorare! 

Alla finestra t'ho visto, 
non t'ho potuto parlare. 

M'hai fatto innamorare, 
ma tu non pensi a me! 

O mia biondina 
sei capricciosa, sei carina, 

perciò ti voglio sempre vicina, 
per far l'amor di vero cuor. 

 
Tu traditore non sei, 

nemmeno un lusinghiero. 
Mi parlerai sincero! 
Mi parlerai sincero! 

 
Io traditore non sono, 

nemmeno un lusinghiero. 
Ti parlerò sincero, 
sincero nell'amor! 

 
O mia biondina 

sei capricciosa, sei carina, 
perciò ti voglio sempre vicina, 

per far l'amor di vero cuor. 

 



Comme facette mammeta 
(Autori: Capaldo - Gambardella - 1906) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quanno mammeta t'ha fatte 
quanno mammeta t'ha fatte. 
Vuo' sape' comme facette? 
Vuo' sape' comme facette? 

Pe' 'mpasta' sti' ccarne belle 
pe' 'mpasta' sti' ccarne belle. 
Tutto chello ca' mettette? Tutto chello 
ca' mettette? 
Ciento rose 'ncappucciate dint' a' 
martola 'mmiscate. Latte e rrose, rrose 
e latte te facette 'ncopp'  ‘o fatte. 
 

 
Quanno mammeta t'ha fatte 
quanno mammeta t'ha fatte. 
Vuo' sape' comme facette? 
Vuo' sape' comme facette? 
 
Pe' te fa sta vocca bella 
pe' te fa sta vocca bella, 
nun servette 'a stessa addosa 
nun servatte 'a stessa addosa. 
 
'Nu panaro chino chino 
chino 'e fravule 'e ciardino, 
mele, zucchero e cannella 
te 'mpastaie sta vocca bella.  
 
Nun c'e' bisogno 'a zingara p' 'addivina' 
Cunce', comme t'ha fatto mammeta 'o 
saccio meglio 'e te. 

Ciento rose 'ncappucciate 
dint' a' martola 'mmiscate, 
latte e rrose, rrose e latte  
te facette 'ncopp' 'o fatte.  
 
Nun c'e' bisogno 'a zingara p' 'addivina' 
Cunce',  comme t'ha fatto mammeta o 
saccio meglio 'e te. 

Abbiamo provato ad impastare i vari 
ingredienti, ma ne è uscita una 
crostata, però ad essere sinceri 

abbiamo dimenticato un ingrediente: 
la cannella; vuoi dire che forse è per 
questo che non siamo riusciti?



(*)Sciuri, sciuri (Canto popolare siciliano, esiste anche una vesione dal 
titolo “Ciuri, Ciuri”  
(Autore: Anonimo - 1906) 

 

Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu 
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. 

Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu 
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. 

 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. 

 
Lu sabutu, si sapi, allegra cori, 

beatu cu avi bedda la mugghieri. 
Cu l'avi bedda ci porta i dinari, 
cu l'avi brutta ci morì lu cori. 

 
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu 

l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. 
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu 

l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. 
 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. 
 
 

 

Si troppu dispittusa tu cu mia, 
cascu du' letto si mi 'insonnu a tia. 
Si brutta n'ta la faccia a n'ta lu cori 
amaro cu ti pigghia pi mughieri. 

 
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu 

l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. 
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu 

l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. 
 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. 
 

Sciuri di rosi russi a lu sbucciari, 
amaru l'omo ca fimmini cridi. 

Amaro cu si fa supraniari, 
l'uscio di paradisu non ni vidi. 

Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu 
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. 

Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu 
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. 

 

(*)  Ciuri o Sciuri, sono i fiori, e non i “signori” come credette 
inizialmente qualche lombardo. 

 

 

 

 

 



Stella Alpina 
(Autore: Anonimo - 1906) 

 
 
L'ho conosciuta 
lassù in montagna 
a primavera 
tra tanti fiori. 
Ci siam guardati, ci siam piaciuti 
e dopo poco  è nato il nostro amor. 
 
Capelli biondi, 
occhi neri e boccuccia di rosa, 
ah ah ah, la mia morosa 
mi faceva incantar. 
 
Capelli biondi, occhi neri e boccuccia di rosa, ah ah ah, 

….ecc. ecc.  
Amava i fiori 
della montagna, 
ma preferiva 
le Stelle Alpine. 
Tutte le feste 
si andava insieme 
per le montagne 
a cogliere i bei fior. 
Capelli biondi, occhi 
neri e boccuccia di rosa, 
ah ah ah, la mia morosa 
mi faceva incantar. 
 
Capelli biondi, occhi 
neri e boccuccia di rosa, 
ah ah ah,…. ecc.ecc.  
Ma una Stella le fu fatale, 
un piede in fallo e un grande volo. 
 
L'hanno sepolta lassù in montagna 
ed ogni giorno io vado a portarle quei fior. 
Capelli biondi, occhi neri e boccuccia di rosa, … ecc. ecc. 
Capelli biondi, occhi neri e boccuccia di rosa, ah ah ah, la mia morosa 
mi faceva incantar. 



Amor dammi quel fazzolettino (Canto popolare lombardo) 
(Autore: Anonimo – 1908) 

 

Amor dammi quel fazzolettino,  
amor dammi quel fazzolettino, amor dammi 
quel fazzolettino 
vado alla fonte e lo voglio lavar. 
 
Te lo lavo alla 
pietra di marmo, 
te lo lavo alla 
pietra di marmo, 
te lo lavo alla 
pietra di marmo 
ogni battuta è un 
sospiro d'amor.  

 
Te lo stendo su un ramo 
di rose, 
te lo stendo su un ramo 
di rose, te lo stendo su un ramo di rose 
per ogni spina è un bacino d'amor. 
 
Te lo stiro col ferro a vapore, (*)  
te lo stiro col ferro a vapore, te lo stiro col ferro a 
vapore ogni pieghina è un bacino d'amor.  
 
Te lo porto di sabato sera, te lo porto di sabato 
sera, te lo porto di sabato sera e di nascosto di 

mamma e papà.  
 
C'è chi dice "L'amor non è bello", 
c'è chi dice "L'amor non è bello", c'è chi dice "L'amor non è bello" 
certo quello l'amor non sà far. 
C'è chi dice "L'amor non è bello" certo quello l'amor non sà far! 
C'è chi dice "L'amor non è bello" certo quello l'amor non sà far! 
(*) In origine: “...col ferro a carbone”. 

 
 



Aprile 
(Autori: F. P. Tosti - C. Errico - 1908) 

Non senti tu nell'aria 
il profumo che spande Primavera? 
Non senti tu nell'anima 
il suon di nova voce lusinghiera? 
Non senti tu nell'aria 
il profumo che spande Primavera? 
Non senti tu nell'anima 
il suon di nova voce lusinghiera? 
 
È l'April! È l'April! 
È la stagion d'amore! 
Deh, vieni, o mia gentil, 
sui prati in fiore! 
 
È l'April! È l'April! 
È l'April! 
 
Il piè trarrai fra mammole, 
avrai sul petto rose e cilestrine, 
e le farfalle candide 
t'aleggeranno intorno al nero crine. 
 
Il piè trarrai fra mammole,  
avrai sul petto rose e cilestrine, 
e le farfalle candide 
t'aleggeranno intorno al nero crine. 
 
È l'April! È l'April! 
È la stagion d'amore!  

Deh, vieni, o mia gentil, 
sui prati in fiore! 
È l'April! È l'April! 
È l'April! 

 



E quì comando io (Canto popolare bergamasco)  
(Autori: S. Golino – M. Piovano - 1908) 

 
Quelle stradelle che tu mi fai far, 
cara Rosina, cara Rosina, quelle stradelle che tu mi 
fai far, 
cara Rosina le devi pagar. 
E quì comando io, e questa e casa mia, 
ogni dì voglio sapere, ogni dì voglio sapere. 
E quì comando io, e questa è casa mia, 
ogni dì voglio sapere chi viene e chi va. 
Devi pagarle con sangue e dolor, 
finchè la luna, finchè la luna, 
devi pagarle con sangue e dolor, 
finchè la luna la cambia i color. 
 
E quì comando io, e questa e casa mia, 
ogni dì voglio sapere, ogni dì voglio sapere.  

E quì comando io, e questa è casa mia, 
ogni dì voglio sapere chi viene e chi va. 
 
Quando la luna la cambia i color, 
vieni ch'è l’ora, vieni ch'è l’ora, 
quando la luna la cambia i color, 
vieni ch'è l’ora di fare l’amor. 
 
E quì comando io, e questa e casa mia, 
ogni dì voglio sapere, ogni dì voglio 
sapere. 
E quì comando io, e questa è casa mia, 
ogni dì voglio sapere chi viene e chi 
va. 
 
E quì comando io, e questa e casa mia…. ecc. ecc., 
 
 

 

 



El merlo g’ha perso el beco (Canto popolare veneto) 

 (Autore: Anonimo – 1908)

El merlo ga perso el beco, 
come faralo a cantar. (2 volte)  

El merlo ga perso el beco,  povero merlo 
mio. 
El merlo ga perso el beco, come faralo a 
cantar. 
 
El merlo ga perso l'ali, 
come faralo a volar. (2 volte) 
 
El merlo ga perso l'ali,  povero merlo mio. El merlo ga 
perso l'ali, come faralo a volar. 
 
El merlo ga perso l'ali,  povero merlo mio. 
El merlo ga perso l'ali, come faralo a volar. 
El merlo ga perso le sate, 
come faralo a saltar. (2 volte) 
 
El merlo ga perso el core, 
come faralo ad amar. (2 volte) 
 
El merlo ga perso el core,  
povero merlo mio. 
El merlo ga perso el core, 
come faralo ad amar. (2 volte) 
El merlo ga perso el beco. 
El merlo ga perso l'ali. 
El merlo ga perso le sate. 
El merlo ga perso el core. 
El merlo ga perso el beco come faralo a 
cantar.

 

 



L’uccellino della comare (Canto popolare lombardo-veneto) 
 (Autore: Anonimo - 1908) 

 

Si posò sulla sua testa, 
l'uccellino è tutto in festa. 
Era lì che voleva volare 
l'uccellino della comare.  
Si posò sulle sue spalle, 
l'uccellino si gratta...le ali. 
Era lì che voleva volare 
l'uccellino della comare. 
 
Si posò sopra il suo petto, 
l'uccellino si lecca il becco. 
Era lì che voleva volare 
l'uccellino della comare. 
Si posò sulla sua pancia, 
l'uccellino vuol fare la danza. 
Era lì che voleva volare 
l'uccellino della comare. 
Si posò sopra il suo piede, 
l'uccellino ora si siede. 
Era lì che voleva volare 
l'uccellino della comare. 
 
Si posò sopra il ginocchio, 
l'uccellino le strizza l'occhio. 
Era lì che voleva volare 
l'uccellino della comare. 
Si posò sopra la gamba, 
l'uccellino ballava la samba. 
Era lì che voleva volare 
l'uccellino della comare. 
La comare, una donna astuta, 
se lo prese con le sue dita 
e lo mise nella gabbiola. 
L'uccellino or si consola! 



Il cacciatore nel bosco (Canto popolare settentrionale) 
(Autore: Anonimo - 1908) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il cacciatore nel bosco, 
mentre alla caccia andava, 
incontrò una signorinella 

graziosa e bella. 
Il cacciatore s'innamorò. 

 
Incontrò una signorinella 

graziosa e bella, 
il cacciatore s'innamorò. 

 
La prese per la mano 

e la condusse in un canto. 
Dal gusto, dal piacere, 

dal gran godere, 
la ragazzina s'addormentò. 

 
Dal gusto, dal piacere, 

dal gran godere, 
la ragazzina s'addormentò. 

In punto a mezzanote 
la bella s'è svegliata. 

Alzando gli occhi al cielo 
gridava piangendo: 

"Oh che crudele, tu m'hai tradì". 
Alzando gli occhi al cielo 

gridava piangendo: 
"Oh che crudele, tu m'hai tradì". 

 
Bella, non t'ho tradito, non sono un 

traditore, 
son figlio d'un gran signore, 

di un gran signore, io te lo giuro, ti 
sposerò. 

 
Son figlio d'un gran signore, di un gran 

signore, 
io te lo giuro, ti sposerò. 

 
Avremo dei bei figli... 
...che cosa ne faremo? 

Faremo dei cacciatori, dei cacciatori, 
con allegria di mamma e papà. 

 
Faremo dei cacciatori, dei cacciatori, 

con allegria di mamma e papà. 
 

Faremo dei cacciatori, dei cacciatori, 
con allegria di mamma e papà. 

 

 

 

 



Mamma mia dammi cento lire  
(Autore: Anonimo 1908) 

La canzone testimonia ancora oggi il dramma dell’emigrazione, che ha condotto 
centinaia di migliaia di nostri connazionali lontano dal suolo natio, alla ricerca di 
un futuro, di condizioni di vita migliori. Il tema è quello doloroso dell’emigrazione, 
che troppo spesso ha provocato ferite laceranti, separando famiglie, innamorati, 
genitori e figli. 

Mamma mia dammi 100 lire 
che in America voglio andar! 

Cento lire io te le do 
ma in America no, no, no! (2 volte) 

 

I suoi fratelli alla finestra: 
Mamma mia lassela andar! 
Vai, vai pure o figlia ingrata 

che qualcosa succederà! (2 volte) 
 

Quando furono in mezzo al mare, 
il bastimento si sprofondò! 

Pescatore che peschi i pesci, 
la mia figlia vai tu a pescar! (2 volte) 

Il mio sangue è rosso e fino, 
i pesci del mare lo beveran! 

La mia carne è bianca e pura, 
la balena la mangerà! 

Il consiglio della mia mamma 
l'era tutta la verità, 

mentre quello dei miei fratelli 
resta quello che m'ha ingannà! 
Mentre quello dei miei fratelli 
resta quello che m'ha ingannà! 

 

Il consiglio della mia 
mamma 
l'era tutta la verità, 
mentre quello dei miei 
fratelli resta quello che 
m'ha ingannà! 
Mentre quello dei miei 
fratelli 
resta quello che m'ha 
ingannà! 
Mentre quello dei miei 
fratelli resta quello che 

m'ha ingannà! Mentre quello dei miei fratelli 
resta quello che m'ha ingannà! 



Il piccolo naviglio (Canto popolare) 
(Autore: Anonimo - 1908)

 

C'era una volta un piccolo naviglio che non poteva navigar, 
era lontano dalla riva un miglio, vedeva il porto e non poteva più approdar. 
 
Eppure a posto avea tutti gli attrezzi compreso chiglia ed il timon, ma dagli e pesta 
non trovavan mezzi per far marciare quel balordo carcasson. 
 
E dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane, nessun riusci a capir perché 
senza più esitar si rimise a navigar. 
 
Le bianche vele, fiocchi e pappafichi sciolsero tosto i marinar e il capitano dai 
mustacchi antichi salì sul ponte, la sua nave a comandar. 
 
Quando il nostromo racconta questa leggenda del mar, 
tutti in silenzio stanno ad ascoltar senza nemmeno fiatar. 
Tremando, brilla lucente l'occhio cercando laggiù, 
dove nel nulla si perde il mar blu, 
un sogno che non torna più. 
 
C'era una volta un piccolo naviglio che non poteva navigar 
era lontano dalla riva un miglio, 
vedeva il porto e non poteva più approdar. 
Eppure a posto avea tutti gli attrezzi compreso chiglia ed il timon, ma dagli e pesta 
non trovavan mezzi per far marciare quel balordo carcasson. 
E dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane, nessun 
riusci a capir perché senza più esitar si rimise a navigar. 
 
Le bianche vele, fiocchi e pappafichi sciolsero tosto i marinar e il 
capitano dai mustacchi antichi salì sul ponte, la sua nave a 

comandar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vola, vola, vola, vola (Canto popolare abruzzese) 
(Autori: Albanese - Dommarco - 1908) 

 
Vulesse fa' 'rvenì pe' n'ora sola 
lu tiempe belle de la cuntentezze, 
quande pazzijavame a "vola vola" 
e te cuprè de vasce e de carezze.  
 
E vola vola vola vola 
e vola lu pavone. 
Si tiè lu core bbone mo fammece arpruvà. 
E vola vola vola vola e vola lu pavone. 
Si tiè lu core bbone mo fammece arpruvà.  
'Na vote pe' spegna' lu fazzulette, 
so' state cundannate de vasciarte. 
Tu te scì fatte rosce e me scì dette di 
'nginucchiarme prima d'abbracciarte. 
 
E vola vola vola vola 
e vola lu gallinacce. 
Mo si me guarde 'n facce mi pare di sugna'. 
 
E vola vola vola vola e vola lu gallinacce. 
Mo si me guarde 'n facce mi pare di sugna'. 
 
Come li fiure nasce a primavere, 
l'amore nasce da la citilanze. 
Marì, si mi vuò bbene accome jere, 
nè mi luvà stu sogne e sta speranze. 
 
E vola vola vola vola 
e vola lu cardille. 
Nu vasce a pizzichille non mi le può negà. 
E vola vola vola vola e vola lu cardille. 
Nu vasce a pizzichille non mi le può negà. 
 
Pure se po' veni' pe' n'ora sola

 
 

 
 
 



La società dei Magnaccioni 
 (Autore: Anonimo - 1908) 

(Testo rivisto nel 1961 da L. de Santis e G. Ferri) 

 
Fatece largo che passamo noi,  
sti giovenotti de 'sta Roma bella,  
semo regazzi fatti cor pennello  
e le regazze famo innammorà.  
 
E le regazze famo innammorà!  
 
Ma che ce frega, ma che ce 'mporta  
si l'oste ar vino cià messo l'acqua,  
e noi je dimo, e noi je famo:  
"Ciai messo l'acqua e nun te pagamo".  
 
Ma però noi semo quelli  che j'arisponnemo 'n coro:  
"E' mejo er vino de li Castelli, che de 'sta zozza società".  
 
E si pe' caso la sòcera mòre  
se famo du' spaghetti matriciani,  se famo um par de litri 
velletrani,  
s'imbrïacamo e 'n ce penzamo più. 
 
S'imbrïacamo e 'n ce penzamo più!  
Ma che ce frega, ma che ce 'mporta….. ecc. ec.  
Ce piaceno li polli,  l'abbacchio e le galline,  
perchè sò senza spine, nun sò com'er baccalà.  
 
La società dei Magnaccioni,  la società de la gioventù,  
a noi ce piace de magna e beve  

ma nun ce piace de lavorà.  
 
Pòrtece 'n'antro litro, che noi se lo bevemo,  
e poi j'arisponnemo:  "Embè? Embè? Che c'è?"  
 
E quanno er vino ('mbè), 
ciariva ar gozzo ('mbè), 
ar gargarozzo ('mbè), 
Ce fa 'n ficozzo ('mbè). 
 
Pe' falla corta, pe' falla breve:  "Mio caro oste pòrtece da beve". 
Da beve! Da beve! 

Olè!!



L’uva fogarina (Canto popolare lombardo-veneto) 
 (Autore: Anonimo - 1908) 

 
Oh com'è bella l'uva fogarina, 
oh com'è bello saperla vendemmiar e far l'amor con 
la mia bella e far l'amore in mezzo ai prà. 
 
Diririn dindin (Diririn dindin). 
Diririn dindin (Diririn dindin). 
Diririn dindin, din, din, din, din. 
 
Diririn dindin (Diririn dindin). Diririn dindin 
(Diririn dindin) ecc. ecc. 
Oh com'è bella l'uva fogarina, 
oh com'è bello saperla vendemmiar…. Ecc. ecc. 
Filar non vol filar,  cusir non lo sa far, 
el sol de la campagna, 
el sol de la campagna. 
 
Filar non vol filar, cusir non lo sa far, 
el sol de la campagna, la dis che ghe fa mal. 
 
Teresina imbriaguna, poca voia de lavurar. 
La se tolta la vestaglia, la ghà ancora da pagar. 
 
Filar non vol filar, cusir non lo sa far, ecc. ecc. 
Filar non vol filar, cusir non lo sa far, el sol de la campagna, 
la dis che ghe fa mal. 
Oh com'è bella l'uva fogarina, oh com'è bello saperla vendemmiar …. Ecc ecc. 
Diririn dindin (Diririn dindin) ecc.ecc 
Diririn dindin (Diririn dindin) ecc.ecc 
Filar non vol filar, cusir non lo sa far, el sol de la campagna…. 
Ecc. ecc. 
Teresina imbriaguna, poca voia de lavurar. 
La se tolta la vestaglia, la ghà ancora da pagar. 
Filar non vol filar, cusir non lo sa far, 
el sol de la campagna, el sol de la campagna… ecc. ecc.

 
 
 
 
 



Voga Nineta (Canto popolare istriano) 
 (Autore: Anonimo - 1908) 

 
In mezo al mare se mormora 

si pescan le sardele, adio, fiumane 
bele, adio, fiumane bele. 

 
In mezo al mare se mormora 

si pescan le sardele, adio, fiumane 
bele, non ci vedremo più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voga e voga, 
voga la mia barcheta, voga, 
Nineta, che siamo in mezo al mar. 
Voga e voga, voga la mia 
barcheta, voga, Nineta, 
che siamo in mezo al mar. 
In mezo al mare se dondola, 
se tiran sù le vele, pensando a le 
putele, pensando a le putele. 
 
In mezo al mare se mormora, 
se tiran sù le vele, pensando a le 
putele, che piangen anche da 
lassù. 
 
Voga e voga, 
voga la mia barcheta, voga, 
Nineta, che siamo in mezo al mar. 
 
Voga e voga, voga la mia 
barcheta, voga, Nineta, 
che siamo in mezo al mar. 

 
 



La bella la va al fosso (Canto popolare lombardo 

(Autore: Anonimo - 1908) 
 

Bella ed antica canzone popolare lombarda. Da notare come, tra i versi, viene 
inserito un buffo ritornello che ripete il grido dell'ortolano. Sottolineo che il 
termine dialettale "resentar" deriva dal tardo veneto "rexentar", ovvero 
"sciacquare al ruscello". Ancor oggi, per esempio, "reset the RAM" significa 
letteralmente lavarne il contenuto (in byte) onde ripristinare la purezza dei dati. 
Non sfuggirà all'esperto l'armoniosa concordanza tra la corrente elettrica e la 
corrente del murmure ruscelletto. 

La bela la va al fosso, 
ravanei, remulass, barbabietul e spinass, tre palanche al mass, 

la bela la va al fosso al fosso a resentar e al fosso a resentar. 
Intant che la resenta, 

ravanei, remulass,… ecc. ecc. intant che la 
resenta. a ghè cascà l'anel oh, a ghè cascà 

l'anel. 
La svalsa gli occhi al cielo 

ravanei, remulass,… ecc. ecc. la svalsa gli 
occhi al cielo la vide 'l ciel seren  e la vide 

'l ciel seren. 
La sbasa gli occhi all'onda, 
ravanei, remulass, ecc. ecc. 

la sbasa gli occhi all'onda la vide un pescator e la vide un pescator. Oh 
pescator dell'onda, 

ravanei, remulass,… ecc. ecc. oh pescator dell'onda pescatemi l'anel oh, 
pescatemi l'anel. 

E quand l'avrai pescato, 
ravanei, remulass,… ecc. ecc. e quand 

l'avrai pescato un regalo ti farò un regalo ti 
farò. 

Andrem lassù sui monti, 
ravanei, remulass, barbabietul e spinass, 

tre palanche al mass, 
andrem lassù sui monti, sui monti a far 

l'amor e sui monti a far l'amor. 

 
 
 



Polenta e baccalà (Canto popolare istriano)  
 (Autore: Anonimo - 1908) 

 

(*)  La mula del Parenzo (lerì-lerà) 
ga' messo su botega (lerì-lerà) 
de tutto la vendeva de tutto la vendeva. 
La mula del Parenzo (lerì-lerà) 
ga' messo su botega (lerì-lerà) 
de tutto la vendeva, fora ch'el baccalà. 
 
Perché non m'ami più? 
La me morosa vecia (lerì-lerà) la tegno de riserva (lerì-lerà) 
e quando spunta l'erba, e quando spunta l'erba. 
La me morosa vecia (lerì-lerà) la tegno de riserva (lerì-lerà) 
e quando spunta l'erba, la mando a pascolar. 
Perché non m'ami più? 
La mando a pascolare (lerì-lerà) nel mese di settembre (lerì-lerà) 
e quando vien novembre, e quando vien novembre. 
La mando a pascolare (lerì-lerà) nel mese di settembre (lerì-lerà) 
e quando vien novembre, la vado a ritirar. Perché non m'ami più? 
La mando a pascolare (lerì-lerà) insieme alle caprette (lerì-lerà) l'amor con le servette, 
l'amor con le servette. La mando a pascolare (lerì-lerà) insieme alle caprette (lerì-lerà) 
l'amor con le servette, non lo farò mai più.  
Perché non m'ami più? 

Se il mare fosse pocia (lerì-lerà) e i monti de polenta (lerì-lerà) 
o mamma che pociade, o mamma che pociade. Se il mare fosse 
pocia (lerì-lerà) e i monti de polenta (lerì-lerà) o mamma che 
pociade, "Polenta e baccalà". 
Perché non m'ami più?

(*) La “mula” non è 
un’asina; in dialetto 
triestino è la ragazza. 

 

 

 
 
 

 
 



Vieni sul mar 
 (Autore: Anonimo – 1909) 

 

Deh, ti desta fanciulla, la luna  
spande un raggio s'i caro sul mar,  

vieni meco, t'aspetta la bruna  
fida barca del tuo marinar.  

 
Ma tu dormi, e non pensi al tuo 

fido, ma non dorme chi vive 
d'amor.  Io la notte a te volo sul 

lido  ed il giorno a te volo col cor. 
 

Vieni sul 
mar, vieni a 

vogar,  
sentirai 

l'ebbrezza del 
tuo marinar. 

Addio 
dunque, 
riposa, e 
domani  

quando l'alba 
a svegliarti 

verrà,  sopra lidi lontani lontani  
l'infelice nocchiero sarà.  Ma tu 

dormi, e non pensi al tuo fido,  ma 
non dorme chi vive d'amor. Io la 

notte a te volo sul lido ed il giorno 
a te volo col cor. 

 
Vieni sul mar, vieni a vogar,  

sentirai l'ebbrezza del tuo marinar. 
 

Da quel giorno che t'ho 
conosciuta, 

oh fanciulla di questo mio cuor,  
speme e pace per te ho perduto  

perché t'amo d'un immenso amor.  
 

Fra le belle tu sei la più bella,  
fra le rose tu sei la più fin, 

tu del ciel sei brillante stella 
ed in terra sei beltà divin.  

 
Vieni sul mar, vieni a vogar,  

sentirai l'ebbrezza del tuo marinar. 
 

Vieni sul mar, vieni a vogar,  
sentirai l'ebbrezza del tuo marinar. 

 

 

 
 
 

 
 



Surdate 
 (Autori: L. Bovio - E. Nardella - 1910) 

 

'O tenente mm'ha 'ncucciato 
cu ll'uocchie 'e chianto e cu 'a chitarra 'mmano, 
e mm' ha ditto accussí: "Napulitano, 
ccá nun hê 'a fá 'o tenore, hê 'a fá 'o surdate!" 
 
Ll'aggio ditto accussí: "Signor tenente, 
mannáteme 'mprigione, nun fa niente! 
Penzo a 'o paese mio ca sta luntano, 

e só' Napulitano, e si nun canto, i' moro!" 
 
'O tenente ha suspirato:  
"Napule è bella assaje, Napule è bella! 
Napulitá', pur' io só' 'nnammurato, 
cántala zittu, zittu 'a canzuncella." 
 
Ll'aggiu ditto accussí: "Signor tenente, 
cantáte pure vuje, ca nun fa niente!  
Penzo a 'o paese mio ca sta luntano, 
e só' Napulitano, e si nun canto, i' moro!" 
Trase e luce, 'a luna d'oro, 
pe' fá lucente e d'oro 'a cammarata. 
Tutt' 'e cumpagne mieje, dint' 'a nuttata, 
chiagnenno 'nziem'a me, cantano a coro. 
E i' ca dico accussí: "Signor tenente,  
jammo a ferní in prigione? Nun fa niente! 
Chillo, 'o paese nuosto, sta luntano, 
e chi è Napulitano, o canta, o sonna, o 
more!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fra il 1911 e il 1912, scoppia la guerra italo-turca, oggetto del contendere il territorio 
libico, essa durerà un anno.  A conclusione del conflitto il Regno d’Italia potrà 

annettersi le regioni della Tripolitania e della Cirenaica, oltre alle 
isole del Dodecanneso, fra cui la più importante, Rodi. Questo 
evento bellico può essere considerato il precursore del ben più 
importante e tragico evento di qualche anno dopo: lo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale nel 1914 e la 
nostra entrata nel conflitto nel maggio del 
1915. Legata al conflitto Italo-Libico è 
l’indimenticabile Gea della Garisenda, 
nome d’arte di Alessandra Drudi (1878-
1961), che  a Torino, al Teatro Balbo, una 
sera del 1911 entrò in scena, vestita della 
sola Bandiera tricolore e in questa ardita e 
sensuale foggia,    lanciò la canzone 
patriottica “A Tripoli” , divenuta in seguito 
famosissima come “Tripoli bel suol d’amore”, 
questa canzone rimarrà per sempre legata a 

Gea della Garisenda.    
Il testo della canzone 

Sai dove s’annida più florido il suol? Sai dove sorride più magico il sol? Sul mar 
che ci lega coll’Africa d’or, la stella d’Italia ci addita un tesor.  
Tripoli, bel suol d’amore, ti giunga dolce questa mia canzon, 

sventoli il Tricolore sulle tue torri al rombo del cannon! 
Naviga, o corazzata: benigno è il vento e dolce è la stagion.  

Tripoli, terra incantata, sarà italiana al rombo del cannon. A te, 
Marinaro, sia l’onda sentier; sia guida Fortuna per te 

Bersaglier; và e spera, soldato, Vittoria è colà… Hai teco 
l’Italia che gridati: va! Tripoli, bel suol d’amore, ti giunga 

dolce questa mia canzon, sventoli il Tricolore sulle tue torri al 
rombo del cannon! Naviga, o corazzata: benigno è il vento e 
dolce è la stagion. Tripoli, terra incantata, sarà italiana al 

rombo del cannon.  
Al vento africano che Tripoli assal già squillan le trombe la marcia real. A Tripoli i 

turchi non regnano più: già il nostro vessillo issato è laggiù… Tripoli, bel suol 
d’amore, ti giunga dolce questa mia canzon, sventoli il Tricolore sulle tue torri al 
rombo del cannon! Naviga, o corazzata: benigno è il vento e dolce è la stagion. 

Tripoli, terra incantata, sarà italiana al rombo del cannon.  
Un bel militare voleva da me un sì per qualcosa (sapete cos’è). Gli dissi ridendo: 
“Tu avrai quel che vuoi; ma prima, birbante, va’ a Tripoli, e poi…”! Tripoli, bel 

suol d’amore, ti giunga dolce questa mia canzon, sventoli il Tricolore sulle tue torri 
al rombo del cannon! Naviga, o corazzata: benigno è il vento e dolce è la stagion. 

Tripoli, terra incantata, sarà italiana al rombo del cannon. 



Core ‘ngrato (Catarì) 
 (Autori: Cardillo - Cordiferro - 1911) 

 

Catarí, Catarí, 
pecché mm' 'e ddice sti pparole amare? 
Pecché mme parle e 'o core mme turmiente, Catarí?  

Nun te scurdá ca t'aggio dato 'o core, Catarí. 
Nun te scurdá. 
 
Catarí, Catarí,  
che vène a dicere  
stu pparlá ca mme dá spáseme?  
Tu nun ce pienze a stu dulore mio? 
Tu nun ce pienze, tu nun te ne cure. 
 
Core, core 'ngrato! 
T'hê pigliato 'a vita mia!  
Tutto è passato e nun ce pienze cchiù.  
Catarí, Catarí, 

tu nun 'o ssaje ca fino e 'int'a na chiesa  
io só trasuto e aggiu pregato a Dio, Catarí. 
E ll'aggio ditto pure a 'o cunfessore: 
"Io stó a suffrí pe' chella llá." 
 
"Stó a suffrí, stó a suffrí nun se pò credere, 
stó a suffrí tutte li strazie." 
E 'o cunfessore, ch'è perzona santa,  
mm'ha ditto: "Figliu mio lássala stá, 
lássala stá!"  
 
Tutto è passato 
e nun ce pienze cchiù! 

 

 
 
 
 



(*)Ninì Tirabusciò 
 (Autori: A. Califano - S. Gambardella - 1911) 

 
 

Chillu turzo 'e 
mio marito 
nun se po' 

cchiù 
suppurta'. 
Ll'aggi''a 
cósere 'o 
vestito, 

mm'aggi''a 
mettere a 

canta'. 
 

Tutto è pronto e sto' aspettanno na 
scrittura p''a firma'. Nun appena 
che mm''a danno, vaco fore a 

debutta'. 

Ho scelto un nome eccentrico: 
"Ninì Tirabusciò" 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 
Addio mia bella Napoli, mai più ti 

rivedrò. Oh! Oh! Oh! 

Perderai Tirabusciò! 
Ne cunosco tante e tante 

ca nun so' cchiù meglio 'e me 
e cu 'e llire e cu 'e brillante 

só' turnate da 'e tturné. 
'A furtuna, s'è capito, 
'ncopp''e ttavule se fà. 

Ca fatiche e ghiétt''acito, 
che risorse puo' spera'? 
Aíz'a vesta, smuovete! 
E' ll'epoca ch''o vvo'. 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 
Addio mia bella Napoli, mai 

più ti rivedrò. Oh! Oh! Oh! 
Hai perduto Tirabusciò. 

Pe' cantá nun serve 'a voce, è 'o 
partito ca ce vò', po' 'e ccanzone 

miette 'ncroce ca faje "bisse" 
quante vuó'. 

Dai il tuo cuore 'ncopp''a piazza 
ai più ricchi "abitué". 

Vide po' si 'un fanno 'a mazza 
ll'ate artiste 'nnanze a te. 

E' chesta 'a vera tattica, que na 
sciantosa 'e mo. 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 
Addio mia bella Napoli, 

mai più ti rivedró. 
Oh! Oh! Oh! 

Tarantella d''a Tirabusciò! 
 

(*) Chi è questa Ninì’ Tirabusciò? Era un’attrice di varietà, di nome Maria Campi  
nata a Roma nel 1877 e deceduta sempre a Roma, all’età di 86 anni. Divenne 
celebre e famosa, oltre che come cantante, anche per aver inventato la cosidetta 
“mossa”, quel movimento d’anca che mandava in visibilio gli spettatori. 

 



Fili d’oro  
 (Autori: Buongiovanni - G. Capurro - 1912) 

 
 

Quando Rosa torna dal villaggio 
sola sola e mesta in volto, io la seguo, ma non ho 
coraggio di pregarla a darmi ascolto. 
Dolce è la sera e lunga è la via, a farla insieme 
men lunga saria. 

 
Son fili d’oro i suoi capelli 

biondi e la boccuccia 
odora, gli occhi suoi belli 
sono neri e fondi e non mi 

guarda ancora. 
Ho parlato al nostro buon 

curato che m'ha detto: "Figliol mio, se l’amore in te non è 
peccato sarà pago il tuo desio". 

 
Arde il mio core ma pura è la fiamma, 

amo lei sola, la casa e la mamma. 
 

Son fili d’oro i suoi capelli biondi e la boccuccia odora, gli occhi suoi belli sono neri 
e fondi e non mi guarda ancora. 

 
E l'ho vista uscir dalla chiesetta con un aria di 

mistero, io le ho porto l’acqua benedetta, 
m'ha sorriso e non par vero. 

"Che buon curato" m'ha detto passando, 
ed io le ho chiesto: "Ma quando, ma quando?" 

Son fili d’oro i suoi capelli biondi 
e la boccuccia odora, 

gli occhi suoi belli sono pìù profondi 
or che mi guarda ancora. 

Mentre la stringo 
lei sussurra:"T'amo", ed io rispondo: 

"Io moro". 



Mandulinata a Napule 
(Autori: E. Murolo - E. Tagliaferri - 1913) 

 
 

Sera d'está! Pusilleco lucente 
canta canzone e addora d'erba 'e 

mare. 
Voglio 'e pparole cchiù d'ammore 

ardente, 
voglio 'e pparole cchiù gentile e 

care 
pe' dí "Te voglio bene" a chi mme 

sente. 
 

Ma d''e pparole cchiù carnale e 
doce, 

ne sceglio sulo tre: "Te voglio 
bene". 

Bella, 'int''o core tujo sacc'io chi 
tiene, 

chi sta int''o core mio saje pure tu. 

 
P''o mare 'e Napule quant'armunia! 

Saglie 'ncielo e 'ncielo sentono, 
tutt''e stelle, 'a voce mia. 

Voce, ca tènnera, 
st'ammore fa. 

 
Notte d'está! Se só' addurmute 'e 

ccase e 'o cielo, a mare nu 
scenario ha stiso. 

Staje 'mbracci'a me, 'nnucente só' 
sti vase. Bella, stanotte, te só' frato 
e sposo. Stanotte, Ammore e Dio 

sóngo una cosa. 
Canta, e da 'o suonno Napule se 

sceta, 
ridono 'e vvocche ca se só' vasate. 

Tutt''e suspire 'e tutt''e 
'nnammurate 

suspirano, stanotte, attuorno a te. 
 

P''o mare 'e Napule quant'armunia. 
Saglie 'ncielo e, 'ncielo, sentono, 

tutt''e stelle, 'a voce mia. 
Voce, ca tènnera, 

st'ammore fa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Guapparia 
(Autori: Bovio - Falvo - 1914) 

 
 

Scetáteve, 
guagliune 'e 

malavita 
ca è 

'ntussecosa è 
assaje 'sta 
serenata,  

io sóngo 'o 
'nnammurato 
'e Margarita  

ch'è 'a 
femmena 

cchiù bella d''a 'Nfrascata!  
 

Ll'aggio purtato 'o capo 
cuncertino,  

p''o sfizio 'e mme fá sèntere 'e 
cantá. 

Mm'aggio bevuto 
nu bicchiere 'e 
vino pecché, 

stanotte, 'a voglio 
'ntussecá. 
Scetáteve 

guagliune 'e 
malavita! 

 
E 'a luna è 
accumparuta a ll'intrasatto,  

pe' lle dá 'o sfizio 'e mme vedé 
distrutto. 

Pe' chello che 'sta fémmena mm'ha 
fatto,  

vurría ch''a luna se vestesse 'e 
lutto! 

Quanno se ne venette â parta mia,  
ero 'o cchiù guappo 'e vascio â 

Sanitá. 
Mo, ch'aggio perzo tutt' 'a 

guapparía,  cacciatemmenne 'a 
dint' 'a suggitá! 

 
Scetáteve guagliune 'e malavita! 

Sunate, giuvinò, vuttàte 'e mmane,  
nun v'abbelite, ca stó' buono 'e 

voce!  
I' mme fido 'e cantá fino a dimane 
e metto 'ncroce a chi...mm'ha miso 

'ncroce.  
 

Pecché nun va cchiù a tiempo 'o 
mandulino?  

Pecché 'a chitarra nun se fa sentí?  
Ma comme? Chiagne tutt' 'o 

cuncertino,  
addó' ch'avess''a chiagnere sul' i'. 

 
Chiágnono sti guagliune 'e 

malavita! 

 



Amor di pastorello 
(Autori: L. Bovio – E. Nutile - 1914) 

 

 

 

La campana fa 
dan din don 
ed il gallo 
chicchirichi, 
mezzo assonnato 
sono in piedi giá. 
 
Mamma, mamma 
alla messa vo, per 
chi prega di 

questo di la Madonnina qualche 
grazia fa. 
 
Dorme amore, il sole spunta già, 
din don din don din don chi mai lo 
desterá. 
 
Madonnina se volessi tu 
la mia Nina non dormirebbe più. 
 
La campana fa dan din don, 
la campana di mezzodì, 
passa una chiosa, dormi ancora tu. 
 
Mamma, mamma soffrir non vo 
ma se pianger mi fa così, 
la Madonnina non le credo più. 
Dorme amore, ed il sole è d'oro 
già, din don din don din don 
chi mai lo desterá. 

 
Madonnina se volessi tu 
la mia Nina non dormirebbe più. 
 
La campana fa dan din don 
ed il sole tramonta giá 
ma la finestra non si schiude più. 
 
Vieni amore non dir di no 
che il mio core ti canterà 
lacrime e sogni della gioventù. 
 
Dorme amore, ed il sole tramonta 
già, din don din don din don 
chi mai lo desterá. 
 
Madonnina se volessi tu 
la mia Nina non dormirebbe più. 

 
 

 



La povera Rosetta 
(Autore:: Anomimo - 1914) 

Canto popolare della malavita milanese, nato per ricordare la triste vicenda 
realmente accaduta, ad una giovane prostituta nota a tutti come Rosetta,  abitante 
in Piazza Vetra e che svolgeva la sua attività notturna nella vicina Via Colonnetta. 
Rosetta venne uccisa il 13 agosto 1914, sembra da un poliziotto che si era invaghito 
di lei senza essere ricambiato, e che rimase inspiegabilmente impunito.  

Il 13 di agosto, 
in una notte scura, commisero un 
delitto gli agenti di Questura. 
 
Hanno ammazzato un angelo 
di nome era Rosetta, era di Piazza 
Vetra, battea a la Colonnetta. 
Rosetta, mia Rosetta, dal mondo sei 
sparita 
lasciando in gran dolore tutta la malavita. 
 
Tutta la malavita era vestita in nero per 
compagnar Rosetta, Rosetta al cimitero. 
 
Le sue compagne tutte eran vestite in bianco 
per compagnar Rosetta, Rosetta al camposanto. 
 
Si sente pianger forte in questa brutta 
sera,piange la Piazza Vetra e piange la Ligera. 
 
Oh, guardia calabrese, per te sarà finita, 
perché te l'ha giurata tutta la malavita. 
 
Dormi Rosetta, dormi, giù nella fredda terra, 
a chi t'ha pugnalato noi gli farem la guerra. 
 
A chi t'ha pugnalato 
noi gli farem la guerra! 

 
 



Anno 1915: dopo parecchi tenetennamenti il Re Vittorio Emanuele III, 
denuncia il Patto della Triplice Alleanza contratto a suo tempo con gli 
Imperi Centrali, e con la conseguente adesione al Patto dell’Intesa (Regno 
Unito, Francia e Russia zarista, più altri stati aderenti), il 24 maggio 1915 
l’Italia entra in guerra contro l’Impero Austro-Ungarico, l’Impero di 
Germania, la Turchia e altri stati loro alleati. La Prima Guerra Mondiale, 
già in atto dall’agosto del 1914, diventa per gli Italiani, la Grande Guerra 
1915-’18, peraltro ritenuta, anche giustamente, la IV Guerra 
d’Indipendenza. 
In ogni conflitto bellico, una parte importante riguarda la musica; essa con 
le sue note e con i suoi testi, di cui spesso gli autori sono ignoti ed è 
solamente la tradizione orale che ci tramanda melodia che è patagonabile 
allo sventolio di un vessillo, di una bandiera, di un gonfalone, emblemi che 
rappresentano un entità morale e materiale sotto cui si svolge la vita di un 
popolo, di un’etnia, di una razza, di una tribù: fate mente locale solamente 
ai vari inni nazionali, oppure ai canti militari, siano essi seri oppure ironici, 
canzonatori, oppure ai canti patriottici, ai canti di guerra, od anche alle 
semplici canzoni o canzonette, queste arie sono le testimonianze di chi ha 
vissuto e di chi vive: i motivi nati nella Grande Guerra, sia militari e 
patriottici, che semplici canzonette d’amore o di altro genere, sono sempre 
lì a ricordarcelo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tu ca nun chiagne 
(Autori: L. Bovio – E. De Curtis - 1915) 

 

Comm'è bella 'a muntagna stanotte, 
bella accussí, nun ll'aggio vista maje! 
N'ánema pare, rassignata e stanca, 
sott''a cuperta 'e chesta luna janca. 
 
Tu ca nun chiagne e chiágnere mme faje, 
tu, stanotte, addó' staje? 
Voglio a te! 
Voglio a te! 
Chist'uocchie te vonno, 
n'ata vota, vedé! 
 
Comm'è calma 'a muntagna stanotte, 
cchiù calma 'e mo, nun ll'aggio vista maje! 
E tutto dorme, tutto dorme o more, 
e i' sulo veglio, pecché veglia Ammore. 
 
Tu ca nun chiagne e chiágnere mme faje, 
tu, stanotte, addó' staje? 
Voglio a te! 
Voglio a te! 
Chist'uocchie te vonno, 
n'ata vota, vedé! 

 

 

 

Il titolo della canzone dice: “Tu che non piangi”; purtroppo 
saranno in tante le madri., le spose, le ragazze che piangeranno 

da quel fatidico 24 maggio 1915. 

Alle prime luci del mattino, al confine italo-
austriaco, sul Monte Colovrat, un proiettile 
austriaco colpisce a morte un Alpino dell’8° 

Reggimento. E’ la prima vittima italiana della 
guerra. 



'O Surdato 'nnammurato 
 

Il testo fu scritto da Aniello Califano e musicato da Enrico Cannio nel 1915. La 
canzone descrive la tristezza di un soldato che combatte al fronte durante la 
Grande Guerra. Egli soffre perché il suo grande amore  è lontano, e spera 
ardentemente di riuscire a ritornare da lei sano e salvo. E’ una musica dolce 
eppure traspare la frenesia di chi è lontano e pensa alla sua innamorata, è 
accattivante e sensuale, senza alcuna trivialità, è un inno all’amore… a dispetto di 
Sorella Morte è già da alcuni giorni che sta affilando la falce, anch’essa è pronta 
per la guerra… 
Staje luntana da stu core,  
a te volo cu 'o penziero, 
niente voglio e niente spero  
ca tenerte sempe a fianco a me!  
Si sicura 'e chist'ammore  
comm'i só sicuro 'e te. 
 
Oje vita, oje vita mia, 
oje core 'e chistu core, 
si state 'o primmo ammore 
e 'o primmo e ll'ùrdemo sarraje 
pe' me!  
 
Quanta notte nun te veco,  
nun te sento 'int'a sti bbracce,  
nun te vaso chesta faccia,  
nun t'astregno forte 'mbraccio a 
me!  
Ma, scetánnome 'a sti suonne,  
mme faje chiagnere pe' te! 
 

Oje vita, oje vita mia, 
oje core 'e chistu core, 
si state 'o primmo ammore 
e 'o primmo e ll'ùrdemo sarraje 
pe' me!  
 
Scrive sempe e sta' cuntenta, 
io nun penzo che a te sola. 
Nu penziero mme cunzola,  
ca tu pienze sulamente a me. 
'A cchiù bella 'e tutt''e bbelle,  
nun è maje cchiù bella 'e te!  
 
Oje vita, oje vita mia, 
oje core 'e chistu core, 
si state 'o primmo ammore 
e 'o primmo e ll'ùrdemo sarraje 
pe' me! 

 

 

 

 

 

 



Sul Ponte di Bassano 
(Autore: Anonimo - 1916) 

Sul ponte di Bassano 
noi ci darem la mano, 
noi ci darem la mano, 
ed un bacin d'amor, 
ed un bacin d'amor, 
ed un bacin d'amor! 

 
Per un bacin d'amore 
successer tanti guai, 
non lo credevo mai, 
doverti abbandonar, 
doverti abbandonar, 
doverti abbandonar! 
 

Doverti abbandonare, 
volerti tanto bene! 
E' un giro di catene, 
che m'incatena il cuor, 
che m'incatena il cuor, 
che m'incatena il cuor! 

Che m'incatena il cuore che m’incatena il cuore 
Sarà la mia morosa a maggio la va sposa 
E mi vo fa el soldà e mi vo a fa el soldà e mi vo a fa 
el soldà. 
E mi faro' soldatonel mio reggimento.  Non partiro' 
contento se non t’avrò sposa 
se non t'avro' sposa' 
se non t'avro' sposa' 

(*) Che m'incatena il cuore, 
che m'incatena i fianchi!  
In mona tutti quanti 
quelli che mi vol mal, 
quelli che mi vol mal, 
quelli che mi vol mal! 
 

(*)Questo finale è forse il più cantato e conosciuto; anche per via della 
«mona». Non sapete che cosa è? Non è una monaca abbreviata, ma….. 
 



Il balconcino fiorito 
(Autore: O. Spadaro - 1916) 

 

Coi libri sotto i' braccio pe' la via, 
a quella bella età che 'on torna più, 
a un balconcino pieno di poesia 
lo sguardo mio s'andò a posar 
lassù. 
 

Un glicine 
fiorito e 
qualche 

rosa 
facean di 

que' 
balcone 
una gran 

cosa. 
 
 
 

Sul 
balconcin fiorito vidi un capino 

biondo. 
"Mi butti un fiore" chiesi un poco 
ardito, "Sarà per me un tesoro in 
questo mondo". Lei mi buttò 'na 

rosa, la strinsi sul mio cuore. 
Il cuor mi disse piano qualche 
cosa, mi disse 'na parola sola: 

"Amore" 
In grigioverde, con il reggimento, 

la Patria un giorno mi chiamò 
laggiù. Per quella strada ripassai, 

rammento, ed il mio sguardo 
ritornò lassù, a' balconcino ancora 

tutto in fiore, 
laddove c'era un pezzo del mio 

cuore. 
Dal balconcin fiorito 

cadde una rosa e in fretta la presi, 
e, con um modo un poco ardito, 
io l'ho legata  con la baionetta. 

 
Lei mi buttò un 

bacione, 
disse "Porta 

fortuna". 
S'allontanava 

al passo il 
battaglione, 
pensavo, mi 

dicevo: "Te, o 
nessuna". 

 
Ricordo che a' ritorno son passato, 

co' core che no' mi reggeva più, 
di sotto a' balconcino, innamorato, 

ma nessun fiore mi si buttò giù. 
E mi fu detto alfine, un triste 

giorno: "Pare che la bimba e no' 
farà ritorno". 

Sotto al balcon fiorito passo di 
tanto in tanto. 

Passato il tempo son così intristito 
che i' core non mi regge e scoppio 

in pianto. 
 

Ricordo dei ventanni, amori dolci 
furon, bambina, sogno mio, gioia 

infinita, avevo dato a te 
tutta la vita! 

 

 



Torna al tuo paesello 
(Autore: Giuliani - 1916) 

 

Allo sbocciar dei mandorli, l'amore,  
timido come un fior di primavera,  
per te piccina mi sbocciò nel cuore. 
Suonava la campana, era di sera. 
E mentre vagheggiavo farti mia venne un 
signore a me, ti portò via. 
 
Torna al tuo paesello che è tanto bello, 
torna al tuo casolare, torna a cantare, 
torna da me che soffro tante pene,  
torna da chi ti vuole ancora bene. 

 
Con i piedini scalzi camminavi  
nei prati luccicanti di rugiada.  
Sorgeva il sole d'oro e tu cantavi, 
ed era tutta in festa la contrada. 
Avvolta in crine e seta t'han veduta  e m'hanno detto 
che ti sei perduta.  

Torna al tuo paesello 
che è tanto bello, 
torna al tuo casolare, 
torna a cantare, 
torna da me che soffro 
tante pene,  

torna da chi ti vuole ancora bene. 
E son passati gli anni e l'ho incontrata, 
punta di febbre, pallida, ammalata,  
guardata con disgusto e maltrattata  
sui marciapiedi della capitale.  
E m'ha guardato, quel visin di cera 
ed è fuggita nella notte nera. 
Torna al tuo paesello che è tanto bello, 
torna al tuo casolare, torna a cantare, 
torna da me che soffro tante pene,  
torna da chi ti vuole ancora bene. 
 



Reginella 
( Autori: L. Bovio - Lama - 1917 ) 

 

Te si' fatta na vesta scullata, 
nu cappiello cu 'e nastre e cu 'e 

rrose, 
stive 'mmiez'a tre o quatto 

sciantose 
e parlave francese accussí. 
Fuje ll'autriere ca t'aggio 

'ncuntrata 
fuje ll'autriere a Tuleto. 'Gnorsí! 

 
T'aggio vuluto bene a te, 

tu mm'hê vuluto bene a me. 
Mo nun ce amammo cchiù, 

ma ê vvote tu, 
distrattamente, 
pienze a me. 

 
Reginè', quanno stive cu mico, 
nun magnave ca pane e cerase, 
nuje campávamo 'e vase. E che 

vase! 
Tu cantave e chiagnive pe' me 
e 'o cardillo cantava cu tico: 

"Reginella 'o vò' bene a stu Re". 

 
T'aggio vuluto bene a te, 

tu mm'hê vuluto bene a me. 
Mo nun ce amammo cchiù, 

ma ê vvote tu, 
distrattamente, 

parle 'e me. 
 

Oje cardillo, a chi aspiette stasera? 
Nun 'o vvide, aggio aperta 'a 

cajuóla, 
Reginella è vulata, e tu vola! 

Vola e canta, nun chiagnere ccá. 
T'hê 'a truvá na padrona sincera 

ch'è cchiù degna 'e sentirte 'e 
cantá. 

 
T'aggio vuluto bene a te, 

tu mm'hê vuluto bene a me. 
Mo nun ce amammo cchiù, 

ma ê vvote tu, 
distrattamente, 
chiamme a me. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La madre dell'Alpino (Leggenda di Guerra) 

(Autori: Giuliani - G. Bonavolontà - 1917 ) 

 

Laggiù, in una casetta d’Italia sul 
confin, viveva una vecchietta, la 
madre di un Alpin. 
 
Col figlio suo d’accanto, 
nella quiete, là fra i monti, 
viveva in un incanto, la vecchia 
col suo Alpin. 
 
Ma un dì, fra le vette, 
fra bianchi nevai, fra gole e 
ghiacciai, una voce ascoltò: 
“Madre, orsù! Il figlio tuo dammi 
anche tu. Lo stranier calpesta 
ancor le mie frontier. 
 
Io la Patria son, i miei figli tutti eu 
vo’. Lo stranier è qui alle 
frontier!" 
“Su, parti figlio mio, la Patria ti 
chiamò, e t’accompagni Iddio, per 
te Lo pregherò. 
Ma verso l’orizzonte, dove tu 
combatterai, a notte, su quel 
monte, la madre tua verrà”. 
Così, a mezzanotte, la vecchia 
arrivava, dall'alto chiamava il suo 

figlio Alpin. 

 
“Figlio, qui, fra neve e gel, starò 
così, di laggiù, la madre tua 
chiama anche tu”. 
 
“Madre io son qui”, rispondeva 
ognor l’Alpin. Lieta in cuor lei se 
ne tornava allor. 
 
Rombava la mitraglia là, proprio 
sul confin. È giorno di battaglia 
per il mio figlio Alpin. 
 
Mio Dio! Fa che ritorni qui con 
me nella casetta ad allietarmi i 
giorni, o io ne morirò”. 
Con ansia mortale sul monte andò 
urlando, ma invano, chiamando 
il suo figlio Alpin. 
 
“Madre, tu il figlio tuo non 
chiamar più, sul mio altar, la 
gioventù seppe immolar. 
Ei dorme quaggiù, non si desterà 
mai più! 
Madre, tu lo rivedrai lassù!” 



Cara piccina 
(Autori: L. Bovio -  Lama - 1917) 

 
 
Son trenta giorni che vi voglio 
bene, 
son trenta notti che non dormo 
più. 
Non ve ne addolorate, ma 
conviene che non mi abitui ancora 
a darvi il "Tu". 
 
No, cara piccina no, 
così non va. 
Diamo un addio all'amore 
se nell'amore è l'infelicità. 
 
Negli occhi avete la malinconia, 
nel core avete la felicità. 
Ogni lacrima vostra è una bugia 
che ha tutta l'aria della verità. 
 
No, cara piccina no, 
così non va. 
Diamo un addio all'amore 
se nell'amore è l'infelicità. 

 
Forse è l'addio se non verrò 
stasera, piccina mia non 
aspettarmi più. 
Addio mio sogno, addio mia 
primavera, nel dirti addio ti voglio 
dare il "Tu". 
 
No, cara piccina no, 
così non va. 
Diamo un addio all'amore 
se nell'amore è l'infelicità. 
 
Diamo un addio all'amore 
se nell'amore è l'infelicità. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 



Il Testamento del Capitano 
(Autore: Anonimo -1918) 

La vera e sicura origine di quello che potremmo definire il più classico, il più 
nobile fra i canti degli Alpini si riscontra nel canto funebre cinquecentesco "Il 
testamento spirituale del Marchese di Saluzzo". Il Nigra ce ne tramanda le 
versioni, in piemontese arcaico, ritenute più originali e già nel 1858 traccia 
dettagliatamente la vicenda storica cui il canto è legato. Michele Antonio, 
undicesimo marchese di Saluzzo, capitano generale delle armi francesi nel reame 
di Napoli, mortalmente ferito da un obice durante la difesa della fortezza di Aversa 
assediata dalla truppe borboniche, nel 1528, esprime le sue ultime volontà ai 
soldati riuniti attorno al letto di morte. E sarà forse proprio uno di quei soldati 
l'ignoto autore che riversò nel canto gli ultimi sublimi istanti del capitano, creando 
una fra le gemme più interessanti del patrimonio epico-lirico italiano, ereditata in 
seguito dalla tradizione alpina che, all’epoca della Grande Guerra (1918), rese 
popolarissimo il canto nella versione in un mezzo dialetto veneto-trentino. 

Il capitan de la compagnia 
e l’è ferito e sta per morir. 

El manda a dire ai suoi Alpini 
perché lo vengano a ritrovar. 

 
I suoi Alpini ghe manda a dire 

che non han scarpe per camminar. 
“O con le scarpe, o senza scarpe, 

i miei Alpini li voglio qua”. 
 

“Cosa comanda sior capitano, 
che noi adesso semo arrivà?” 

“E io comando che il mio corpo 
in cinque pezzi sia taglià.  

 

Il primo pezzo alla mia Patria, 
secondo pezzo al Battaglion. 

Il terzo pezzo alla mia Mamma 
che si ricordi del suo figliol. 

 
Il quarto pezzo alla mia Bella, 

che si ricordi del suo primo amor. 
L’ultimo pezzo alle Montagne 

che lo fioriscano di rose e fior”. 
 

L’ultimo pezzo alle Montagne 
che lo fioriscano di rose e fior! 

 

 

 

 

 

 



Capinera 
(Autore: A. Giuliani - 1918) 

La chiamavan Capinera 
pei suoi ricci neri e belli, 
stava sempre fra i monelli 

per la strada tutto il dì. 
 

Scalza e lacera una sera, m'apprestavo 
a rincasar,  col visino suo di cera  me la 

vidi avvicinar:  
 

"Dammi un soldo, ho tanta fame" 
"Hai la mamma?" - "Non ce l'ho". 

"E il tuo babbo, la tua casa?" 
E lei triste "Non lo so". 

 
Provai una stretta al cuore e quella sera  

la mia casetta accolse Capinera.  
 

E lei cantava, cantava giuliva, di trilli e 
gridi la casa m'empiva, ed un bel sogno 
nel cuor carezzavo. La contemplavo, 

forse l'amavo.  
 

Tredici anni lei compiva. S'era fatta 
pensierosa.  "Pensi forse a qualche cosa 

che ti manca?" 
"Non lo so". 

Primavera, sole e fiori. 
Capinera è sempre là.  Sta affacciata e 

guarda fuori.  
"Cosa vuoi?" - "La libertà".  

"Non hai casa, non hai mamma, dove 
andrai?" 

Rispose: "Andrò".  

Con la mano piccolina l'orizzonte 
m'insegnò.  

Provai una stretta al cuore finché una 
sera  più non trovai a casa Capinera. 

 
Di trilli e gridi la casa m'empiva. 
La contemplavo, forse l'amavo.  

 
Fu in un'alba di Gennaio, dopo l'orgia 
rincasavo,  nevicava e m'affrettavo  già 

ad aprire il mio porton. 
 

Ma a distanza molto breve,  vidi un 
certo non so che  affiorare tra la neve.  

Dissi allor: "Vediam cos'è".  
 

Eran cenci. Io li rimossi. 
Diedi un grido: "Due piedin". Due 

piedini scalzi e rossi, poi le mani, poi 
un visin.  

Un urlo mi sfuggì vedendo ch'era,  la 
mia piccina, la mia Capinera.  

 
Forse pentita al suo nido tornava. Forse 

quaggiù, che le aprissi invocava, 
mentre la neve saliva, saliva, 
e lei moriva. E lei moriva! 

 
 

 

 

 

 



Come pioveva 
(Autori: A. Gill – Testa - 1918) 

 
C'eravamo tanto amati 
per un anno e forse più,  
c'eravamo poi lasciati 
non ricordo come fu. 
 
Ma una sera c'incontrammo 
per fatal combinazion, 
perchè insieme riparammo, 
per la pioggia, in un porton. 
 
Elegante nel suo velo, 
con un bianco cappellin, 
dolci gli occhi suoi di cielo, 
sempre mesto il suo visin. 
 
Ed io pensavo ad un sogno lontano, a una stanzetta d'un ultimo piano, quando 
d'inverno al mio cuor si stringeva. Come pioveva, come pioveva! 
 
"Come stai?" le chiesi a un tratto. 
"Bene, grazie", disse, "e tu?". 
"Non c'e' male" e poi distratto: "Guarda che acqua viene 
giù!". 
"Che m'importa se mi bagno, tanto a casa debbo andar". 

"Ho l'ombrello, t'accompagno". 
"Grazie, non ti disturbar". 
 
Passa a tempo una vettura, io la 
chiamo, lei fa: "no", 
dico: "Via, senza paura, su 
montiamo", e lei montò. 
Così pian piano io le presi la mano 
mentre il pensiero vagava lontano, 
quando d'inverno al mio cuor si stringeva. 
Come pioveva, come pioveva! 
Ma il ricordo del passato fu per lei il più gran dolor,  perché al 

mondo aveva dato la bellezza ed il candor. 
Così quando al suo portone un sorriso mi abbozzò, nei begli occhi di passione una 
lagrima spuntò. Io non l'ho più riveduta, se è felice chi lo sa! 
Ma se è ricca, o se è perduta, ella ognor rimpiangerà: Quando una sera in un sogno 
lontano nella vettura io le presi la mano, quando salvare ella ancor si poteva! Come 
pioveva...così piangeva! 



Vaghissima sembianza (Romanza) 
(Autore: S. Donaudy - 1918) 

 
 

Vaghissima sembianza 
d'antica donna amata, 
chi, dunque, v'ha ritratta 
con tanta simiglianza 
ch'io guardo, e parlo, 
e credo d'avervi 
a me davanti 
come ai bei dì d'amor? 
 
La cara rimembranza 
che in cor mi s'è destata 
sì ardente, v'ha già fatta 

rinascer la speranza  

 
che un bacio, un voto, 
un grido d'amore, 
più non chiedo che a lei 
che muta è ognor. 
 
Non chiedo, 
non chiedo che a lei, 
che a lei, 
che muta è ognor! 

 

 

 

 

 

 
 
 



La Canzone del Grappa 
(Autori: Generale E. De Bono – Capitano A. Meneghetti - 1918) 

(Canto patriottico) 
Nel 1918, dopo un violento attacco degli Austriaci, truppe italiane si attestavano 
lungo il fronte del Monte Grappa, gli Italiani compirono autentici atti di puro 
eroismo per arrestare l’avanzata nemica, il 15 giugno 1918 il nemico era respinto. 
Da allora il Monte Grappa fu dichiarato "Sacro alla Patria". In quello stesso anno 
fiorì una leggenda tra i soldati. Si diceva che la popolazione della Val Cismon, che 
era occupata dagli Austriaci, cantasse sottovoce un bellissimo inno patriottico. In 
un anelito di liberazione mani misteriose avevano scritto sui muri delle case: 
"Monte Grappa, tu sei la mia Patria”, a questo primo verso s’ispirò il generale 
Emilio De Bono per stendere gli endecasillabi del canto, che fu poi musicato 
dall'allora capitano Antonio Meneghetti di Ancona. 

 

Monte Grappa tu sei la mia Patria,  
sovra a te il nostro sole risplende,  
a te mira chi spera ed attende  
i fratelli che a guardia vi stan.  
 
Contro a te già s’infranse il 
nemico  che all’Italia tendeva lo 
sguardo, non si passa un cotal 
baluardo affidato ad italici cuor.  
Monte Grappa tu sei la mia Patria,  
sei la stella che addita il cammino,  
sei la gloria, il volere, il destino 
che all’Italia ci fa ritornar.  
Le tue cime fur sempre vietate  
per il piè dell’odiato straniero, 
dei tuoi fianchi egli ignora il 
sentiero che pugnando più volte 
tentò. Qual la candida neve che al 
vento ti ricopre di splendido 
ammanto,tu sei puro ed invitto con 

vanto che il nemico non lasci 
passar. Monte Grappa tu sei la mia 
Patria,  sei la stella che addita il 
cammino, sei la gloria, il volere, il 
destino,  che all’Italia ci fa 
ritornar. 
 
O montagna, per noi tu sei sacra,  
giù di lì scenderanno le schiere  
che irrompenti a spiegate bandiere  
l’invasore dovranno scacciar.  
 
Ed i giorni del nostro servaggio, 
che scontammo mordendo nel 
freno, in un forte avvenire sereno  
al più presto vedremo mutar.  
Monte Grappa tu sei la mia Patria, 
sei la stella che addita il cammino,  
sei la gloria, il volere, il destino 
che all’Italia ci fa ritornar



 ‘A tazza ‘e cafè 
(Autori: G. Capaldo – V. Fassone - 1918) 

 

Vurría sapé pecché si mme vedite, 
facite sempe 'a faccia amariggiata. 
Ma vuje, quanto cchiù brutta ve 

facite, 
cchiù bella a ll'uocchie mieje 

v'appresentate. 
I' mo nun saccio si ve n'accurgite. 

 
E cu sti mode, oje Bríggeta, 

tazza 'e café parite, 
sotto tenite 'o zzuccaro, 
e 'ncoppa, amara site. 

 
Ma i' tanto ch'aggi' 'a girá, 

e tanto ch'aggi'a vutá, 
ca 'o ddoce 'e sott'a tazza 

fin'a 'mmocca mm'ha da arrivá. 
 

Cchiù tiempo passa e cchiù 
v'arrefreddate 

'mméce 'e ve riscaldá. Caffè 
squisito! 

'O bbello è ca, si pure ve gelate, 
site 'a delizia d'o ccafé granito, 

facenno cuncurrenza â limunata. 
 

Ma cu sti mode, oje Bríggeta, 

tazza 'e café parite, 
sotto tenite 'o zzuccaro, 
e 'ncoppa, amara site. 

 
Ma i' tanto ch'aggi' 'a vutá, 

e tanto ch'aggi'a girà, 
ca 'o ddoce 'e sott''a tazza 

fin'a 'mmocca mm'ha da arrivá. 
 

Vuje site 'a mamma d'e 
rrepassatore. 

E i', bellezza mia, figlio 'e cartaro. 
Si vuje ve divertite a cagná core, 

i' faccio 'e ccarte pe' senza denare. 
Bella pareglia fóssemo a fá 

'ammore! 
 

Ma cu sti mode, oje Bríggeta, 
tazza 'e café parite, 

sotto tenite 'o zzuccaro, 
e 'ncoppa, amara site. 

 
Ma i' tanto ch'aggi' 'a vutá, 

e tanto ch'aggi'a girá, 
ca 'o ddoce 'e sott'a tazza 

fin'a 'mmocca mm'ha da arrivá. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



La Violetera 
(Autori: Lombardo – Montesinos- J. Padilla - 1918) 

 

La siepe di viole è 
rifiorita, 

chi mai da 
Carmencita 

comprar le vuole. 
Ho colmi i cesti, 

venite si 
appressin, 

orsù signori, 
comprate i fiori. 
 

Oh segnora, segnorita, 
le violette mi comprate 

che la man di Carmencita 
ha raccolto ed intrecciate 

per recarle alla città. 
 

Adornatevi signore 
del sereno fior gentile. 

Nel silenzio il vostro cuore 
in un fascino sottile 
dolci cose vi dirà. 

 

E voi bel giovinotto, ben pettinato, 
perchè così soletto, 

guardate a lato, c'è una signora 
che vi sorride e implora 

e chiede e vuole delle viole. 
 

Bei segnores e segnoritas, 
dalla man di Carmencita 

ora vola in tutta fretta 
fin quest'ultima violetta, 

ben felice chi l'avrà. 
 

Mi dovete perdonare 
non ho altro questa sera. 
Cosa mai vi potrei dare? 
La più bella Violetera 

può dar solo quel che ha. 
 

Mi dovete perdonare 
non ho altro questa sera. 
Cosa mai vi potrei dare? 
La più bella Violetera 

può dar solo quel che ha. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Leggenda del Piave 
(Autore: E.A. Mario - 1918) 

4 Novembre 1918: la guerra è finita! 

Questo motivo celebrò la riscossa delle truppe italiane sul fronte veneto nella Grande Guerra. E’ 
anche una delle più celebri canzoni patriottiche italiane. Il brano fu scritto nel 1918 dal maestro 
Ermete Giovanni Gaeta (noto con lo pseudonimo di E. A. Mario), il quale rinuciò ai diritti 
d'autore sulla canzone, e nel novembre del 1941 donò "come oro alla Patria" le prime cento 
medaglie d'oro ricevute come riconoscimento per la canzone dai comuni del Piave, dalle 
associazioni di combattenti, e da privati cittadini. Assieme alle medaglie donò anche la sua fede e 
quella della moglie. 

Il Piave mormorava, calmo e placido, 
al passaggio dei primi fanti, il 24 
maggio. L'esercito marciava per 
raggiunger la frontiera per far contro il 
nemico una barriera. 
 
Muti passaron quella notte i fanti: 
tacere bisognava, e andare avanti! 
S'udiva intanto dalle amate sponde, 
sommesso e lieve il tripudiar dell'onde. 
Era un presagio dolce e lusinghiero, 
il Piave mormorò: 
 
Non passa lo straniero! 
 
Ma in una notte trista si parlò di 
tradimento, e il Piave udiva l'ira e lo 
sgomento. Ahi, quanta gente ha vista 
venir giù, lasciare il tetto, per l'onta 
consumata a Caporetto! 
Profughi ovunque! Dai lontani monti 
venivan a gremir tutti i suoi ponti! 
S'udiva allor, dalle violate sponde, 
sommesso e triste il mormorio 
dell'onde: come un singhiozzo, in 
quell'autunno nero, 
il Piave mormorò: 
Ritorna lo straniero! 

E ritornò il nemico; per l'orgoglio e per 
la fame voleva sfogar tutte le sue 
brame. Vedeva il piano aprico, di lassù: 
voleva ancora sfamarsi e tripudiare 
come allora. 
 
No!, disse il Piave, No! dissero i fanti, 
Mai più il nemico faccia un passo 
avanti! 
Si vide il Piave rigonfiar le sponde, e 
come i fanti combattevan l'onde. 
Rosso di sangue del nemico altero, il 
Piave comandò: Indietro va', straniero! 
Indietreggiò il nemico fino a Trieste, 
fino a Trento. E la vittoria sciolse le ali 
al vento! Fu sacro il patto antico: tra le 
schiere, furon visti risorgere Oberdan, 
Sauro e Battisti. 
Infranse, alfin, l'italico valore, le forche 
e l'armi dell'Impiccatore! 
Sicure l'Alpi... Libere le sponde. E 
tacque il Piave: si placaron l'onde. 
Sul patrio suol, vinti i torvi Imperi, la 
Pace non trovò né oppressi, né 
stranieri.

 



Le campane di San Giusto 
(Autori: Drovetti – Arona - 1918) 

Il 4 novembre 1918 segna la fine della Prima Guerra Mondiale, per l’Italia da 
sempre definita come la Grande Guerra 1915-’18. Finalmente ritornano alla 
Madre Patria le terre irredente di Trento, Trieste, Gorizia, città sacre alla Patria. In 
questi versi l'autore consacra e tramanda ai posteri il tripudio di italianità, di 
amore e di dolore del popolo Triestino. 

Per le strade, per le rive di Trieste, 
suona e chiama di San Giusto la campana. 
L'ora suona, l'ora suona non lontana, 
che più schiava non sarà. 
 
Le ragazze di Trieste 
cantan tutte con ardore: 
Oh Italia, oh Italia del mio cuore 
Tu ci vieni a liberar. 
 
Le ragazze di Trieste 
cantan tutte con ardore: 
Oh Italia, oh Italia del mio cuore 
Tu ci vieni a liberar. 
 
Avrà baci, fiori e rose la marina, 
la campana perderà la nota mesta. 
Su San Giusto sventolar vedremo a festa 
il vessillo tricolor. 
 
Le ragazze di Trieste     
cantan tutte con ardore: 
Oh Italia, oh Italia del mio cuore 
Tu ci vieni a liberar!  

 

 

 



4 novembre 1918: il giorno prima, a Villa Giusti in Padova, fu siglato 
l'armistizio fra l'Impero austro-ungarico e l'Italia. 

«L'Esercito Austro-Ungarico è annientato…(…)…. I resti di quello che 
fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza 
speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza». 

Con questa frase finale che chiudeva il Bollettino della Vittoria, il Capo di 
Stato Maggiore, il Generale Armando Diaz, comunicava ufficialmente la 
fine della guerra e la capitolazione dell’Austria-Ungheria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. E l’Italia continuava a cantare…. 
 

Fra quattro anni una nuova “musica”  avrebbe 
debuttato sul palcoscenico italiano……………  
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