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CENTRE CULTUREL ITALIEN 

CORO “SONO SOLO CANZONETTE” 

FESTA DELLA MUSICA 2014 

 

1. La Lega 

 

Sebben che siamo donne, 

paura non abbiamo 

per amor dei nostri figli, 

per amor dei nostri figli 

Sebben che siamo donne, 

paura non abbiamo 

per amor dei nostri figli,  

in lega ci mettiamo. 

 

Rit. Oilioliolà e la 

lega crescerà 

E noialtri lavoratori, 

E noialtri lavoratori 

Oilioliolà e la lega crescerà 

E noialtri lavoratori, 

Vogliam la libertà ! 

  

    Sebben che siamo donne, 

Paura non abbiamo 

Abbiamo delle belle buone 

lingue, 

Abbiam delle belle buone 

lingue 

Sebben che siamo donne, 

paura non abbiamo 

Abbiam delle belle buone 

lingue, 

E ben ci difendiamo. 

 

Rit. 

 

E voialtri signoroni, 

Che avete tanto orgoglio 

Abbassate la superbia, 

Abbassate la superbia 

E voialtri signoroni, 

Che avete tanto orgoglio 

Abbassate la superbia 

E aprite il portafoglio ! 

Rit. 

 

2. E qui comando io      

 

Quelle stradelle che tu mi fai 

far, cara Rosina, cara. Rosina, 

quelle stradelle che tu mi fai 

far, cara Rosina le devi pagar 

Rit. E qui comando io, e 

questa è casa mia 

ogni di voglio sapere, ogni di 

voglio sapere 

E qui comando io, e 

questa è casa mia 

ogni di voglio sapere chi 

viene e chi va ! 

 

Devi pagarle col sangue e 

dolor,  finché la luna, finché 

la luna, devi pagarle col 

sangue e dolor, finché la 

luna non cambia color. 

Rit. 

Quando la luna la cambia 

color, vieni Rosina, vieni 

Rosina, quando la luna la 

cambia color, vieni Rosina 

faremo l'amor. 

Rit. (2 volte) 

 

3. Se non ci conoscete 

(Canto delle mondine) 

 

Se non ci conoscete 

guardateci nel viso 

Noi siamo da Rovigo 

donateci un sorriso 

Dai dai dai sempre avanti 

indietro mai 

 

Se non ci conoscete 

guardateci nel petto 

Noi siamo da Rovigo 

vogliamo aver rispetto 

Dai dai dai sempre avanti 

indietro mai 

 

Se non ci conoscete 

guardate la cintura 

Noi siamo da Rovigo e 

non abbiam paura 

Dai dai dai sempre avanti 

indietro mai 

 

Se non ci conoscete 

guardateci negli occhi 

Noi siamo da Rovigo ne 

piase i giovanotti 

Dai dai dai sempre avanti 

indietro mai 

 

Se non ci conoscete 

guardateci nel cuore 

Noi siamo Paolette 

cantiamo con amore 

 

Dai dai dai sempre avanti 

indietro mai 

Dai dai dai sempre avanti 

indietro mai 

 

4. SALUTEREMO  

 (Canto delle mondine) 

 

Saluteremo il signor 

padrone Per il male che 

ci ha fatto, 

Che ci ha sempre 
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maltrattato fino 

All'ultimo momen' 

 

Saluteremo il signor 

padrone Con la so' risera 

neta Pochi soldi in la 

cassetta e i debiti da 

pagar 

 

Macchinista, macchinista 

faccia sporca 

Metti l'olio nei stantufi, 

Di risaia siamo stufi, di 

risaia siamo stufi 

 

Macchinista, macchinista 

faccia sporca 

Metti l'olio nei stantufi, 

Di risaia siamo stufi 

A casa nostra vogliamo 

andar 

 

Con un piede, con un 

piede sulla staffa 

e quell'altro sul vagone, 

Ti saluto cappellone, ti 

saluto cappellone 

Con un piede, con un 

piede sulla staffa 

e quell'altro sul vagone, 

Ti saluto cappellone, 

a casa nostra vogliamo 

andar 

 

5. LA BELLA 

GIGOGIN 

 

Rataplan! Tambur io 

sento Che mi chiama alla 

bandiera. 

Oh che gioia, oh che 

content Io vado a 

guerreggiar 

Rataplan ! Non ho paura 

Delle trombe e dei 

cannoni, Io vado alla 

ventura Sarà poi quel che 

sarà 

 

E la bella Gigogin col 

tramilalilalà 

La va a spass col so 

pincin col tramilalilalà 

 

A quindici anni facevo 

all'amore 

daghela avanti un passo 

delizia del mio cuore; 

a sedici anni ho preso 

marito, 

daghela avanti un passo 

delizia del mio cuore; 

a diciassette mi sono 

spartita 

daghela avanti un passo 

delizia del mio cuor 

 

La ven, la ven, la ven alla 

finestra 

L'è tutta, l'è tutta, l'è tutta 

inzipriada, 

La dis, la dis, la dis ca l'è 

malada 

Per non, per non, per non 

mangiar polenta 

Bisogna, bisogna, 

bisogna aver pazienza 

Lassala, lassala, lassala 

maridà 

E la bella Gigogin col 

tramilalilalà 

La va a spass col so 

spincin col tramilalilalà 

 

6. BELLA CIAO 

(Canto delle mondine) 

 

Alla mattina, appena alzata 

O bella ciao, bella ciao, bella 

ciao, ciao ciao 

Alla mattina, appena alzata 

In risaia mi tocca andar. 

 

Il capo in piedi, col suo  

bastone 

O bella ciao, bella ciao, bella 

ciao, ciao ciao 

Il capo in piedi, col suo  

bastone, 

E noi curve a lavorar. 

Oh mamma mia, oh che 

tormento 

O bella ciao, bella ciao, bella 

ciao, ciao ciao 

Oh mamma mia, oh che 

tormento, 

Io t'invoco ogni doman. 

 

Ma verrà un giorno, che tutte 

quante, 

O bella ciao, bella ciao, bella 

ciao, ciao ciao 

Ma verrà un giorno, che tutte 

quante, 

lavoreremo in libertà 

Ma verrà un giorno che tutte  

quante lavoreremo in libertà. 

 

7. Gli scariolanti 

 

A mezzanotte in punto 

si sente un grande rumor 

sono gli scariolanti lerì 

lerà, che vanno a lavorar. 

 

Rit. Volta, rivolta 

e torna a rivoltar 

sono gli scariolanti lerì 

lerà, che vanno a 

lavorar 

 

A mezzanotte in punto 
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si sente una tromba 

suonar,  sono gli 

scariolanti lerì lerà 

che vanno a lavorar. 

 

Rit. Volta, rivolta ……. 

 

Gli scariolanti belli 

son tutti ingannator 

vanno a ingannar la 

bionda lerì lerà 

per un bacin d'amor. 

 

Rit. Volta, rivolta … (2 

volte) 

 

8. A MEZZANOTTE 

IN PUNTO 

 

A mezzanotte in punto,  

t’aspetto alla fontana  

Saluto la mia mama, 

voglio venire con te.  

E dal chiaro, din don, 

delle stelle, din don  

Tu mi parlavi d'amor 

Sei bella tra le belle, la 

delizia tu sei del mio 

cuor. 

 

Voglio vestirmi da 

monaca, per ingannare gli 

amanti , Ne ho ingannati 

tanti, voglio ingannare 

anche te 

E dal chiaro, din don, 

delle stelle, din don  

Tu mi parlavi d'amor  

Sei bella tra le belle, la 

delizia tu sei del mio 

cuor.  

 

Non mi toccare le gambe, 

quando la mamma ci 

vede, Ti farò un segno 

col piede, quando la 

mamma non c’è. 

 

E dal chiaro, din don, 

delle stelle, din don  

Tu mi parlavi d'amor 

Sei bella tra le belle, la 

delizia tu sei del mio 

cuor. 

A mezzanotte in punto 

 

9. Trenta giorni di nave 

a vapore 

(canto dell’emigrazione) 

Trenta giorni di nave a 

vapore fino in America 

ghe semo arrivati 

ma in America ghe semo 

arrivati no abbiam 

trovato né paglia  e né 

fieno abbiam dormito sul 

nudo terreno 

come le bestie che van a  

riposà come le bestie che 

van a riposà 

 

America lontana e bella 

Tutti la chiamano 

l’America sorella 

Tutti la chiamano 

l’America sorella 

La la la la.....   

 

E l’America l’è lunga e 

l’è larga, 

l’è circondata dai monti e 

dai piani, e con 

l’industria dei nostri 

italiani, abbiam formato 

paesi e città, 

e con l’industria dei 

nostri italiani abbiam 

formato paesi e città 

abbiam formato paesi e 

città 

 

America lontana e bella 

Tutti la chiamano 

l’America sorella 

Tutti la chiamano 

l’America sorella 

La la la la.....   

 

10. Marina 

 

Mi sono innamorato di Marina, 

una ragazza mora ma carina 

ma lei non vuol saperne del mio 

amore, cosa farờ per conquistar il 

suo cuor ? 

 

Un giorno la incontrai sola sola 

il cuore mi batteva a mille all'ora 

quando le dissi che la volevo  

amare, mi diede un bacio e  

l'amor sbocciờ. 

 

Marina, Marina, Marina, 

ti voglio al più presto sposar ! 

Marina, Marina, Marina, 

ti voglio al più presto sposar ! 

Oh mia bella mora no non mi 

lasciare, non mi devi rovinare, 

oh no no no no no   -    

oh no no no no no 

 

11. Valsugana 

(Canto del Trentino) 

 

Quando anderemo fora, fora 

per la Valsugana 

Quando anderemo fora, fora 

per la Valsugana 

E a ritrovar la mama 

A veder come la sta 

E a ritrovar la mama 

A veder, veder come la sta 
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La mamma la sta bene, il 

papà l’è ammalato 

La mamma la sta bene, il 

papà l’è ammalato 

Il mio bel partì soldato,  

chi sa quando tornerà 

il mio bel partì soldato, 

Chi sa quando, quando 

ritornerà 

 

Tuti me dis che lu ‘l se 

za cercà n’altra morosa 

Tuti me dis che lu ‘l se 

za cercà n’altra morosa 

L’è ‘na storia dolorosa che 

mi credere non so 

L’è ‘na storia dolorosa 

Che mi cre mi credere non 

so 

 

12. L’uva fogarina 

 

Ma quant'è bella l'uva 

fogarina 

E com'è bello saperla 

vendemmia A far l'amor 

con la mia bella 

A far l'amore in mezzo ai 

prà 

Dirin din din, dirin din din 

Dirin din din, din din, din 

din 

 

13. Vuoi tu venir in 

Merica 

(Canto 

dell’emigrazione) 

 

Vuoi tu venir, Giulietta ? 

Vuoi tu venire con me ? 

Vuoi tu venir in Merica ? 

 

Vuoi tu venir Giulietta ? 

Vuoi tu venire con me ? 

Vuoi tu venir in Merica ? 

A travagliare con me ? 

 

Mi sì che vegniria 

Se 'l fus da chi a Milan, 

Ma per andare in Merica 

Ma per andare in Merica 

 

Mi si che vegniria 

Se 'l fus da chi a Milan, 

Ma per andare in Merica 

L'è massa via lontan ! 

 

14. DI BELLE COME 

NOI 
 

Di belle come noi 

La mamma non ne fa più 

Si è rotta la macchinetta 

Si è rotta la macchinetta. 

Di belle come noi 

La mamma non ne fa più 

Si è rotta la macchinetta 

E non si aggiusta più ! 

 

Rit. Viva l'amore, 

l'amore, l'amor  che vien 

che va, viva l'amore, 

l'amore, l'amor che vien 

che va, viva l'amore, 

l'amore, l'amor che vien 

che va, viva l'amor, viva 

l'amor, chi lo sa far ! 

 

Mia nonna mi diceva non 

prendere i castani 

Che son tutti tipi strani, che son 

tutti tipi strani 

Mia nonna mi diceva non 

prendere i castani 

Che son tutti tipi strani e l'amor 

non sanno far ! 

 

Rit. 

Mia nonna mi diceva non 

prendere quei 

biondi 

Che son tutti vagabondi, 

che son tutti vagabondi 

Mia nonna mi diceva non 

prendere quei 

biondi 

Che son tutti vagabondi 

e l'amor non sanno far ! 

 

Rit. 

Mia nonna mi diceva non 

prendere quei mori 

Che son tutti traditori, che  

son tutti traditori 

Mia nonna mi diceva non 

prendere quei mori 

Che son tutti traditori e  

l'amor non sanno far ! 

 

Rit. 

   Mia nonna mi diceva 

   non prendere quei rossi 

Che son tutti saltafossi,  

che son tutti saltafossi 

Mia nonna mi diceva non 

prendere quei rossi 

Che son tutti saltafossi e  

l'amor non sanno far ! 

 Rit.  (2 volte) 

 

15. Oh Venezia 

 

Oh Venezia che sei la 

più bella 
E te di Mantova che sei la 

più forte 

Gira l’acqua d’intorno 

alle porte, 

Sarà difficile poterti 

pigliar 
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L’altra notte entrando in 

Venezia, 

vedevo il sangue correva 

per terra 

e i feriti sul compo di 

guerra, 

e tutto il popolo gridava 

pietà 

 

Oh Venezia ti vuoi 

maritare 

e per marito ti daremo 

Ancona 

e per dote le chiavi di 

Roma 

e per anello le onde del 

mar 

 

e per dote le chiavi di 

Roma 

e per anello le onde del 

mar 

 

 

 

16. Bella ciao 

(Canto dei partigiani) 

 

Una mattina,  mi son  

svegliato, O bella ciao, bella 

ciao, bella ciao, ciao ciao 

Una mattina mi son  

svegliato, Ed ho trovato 

l’invasor 

 

O partigiano, portami via, 

O bella ciao, bella ciao, bella 

ciao,ciao ciao 

O partigiano, portami via, 

Che mi sento di morir 

 

E se io muoio, da partigiano 

O bella ciao, bella ciao, bella 

ciao,ciao ciao 

E se io muoio, da partigiano 

Tu mi devi seppellir 

 

E seppellire lassù in  

montagna, O bella ciao, bella 

ciao, bella ciao,ciao ciao 

E seppellire lassù in  

montagna, Sotto l’ombra di un 

bel fior 

 

E tutti quelli che passeranno 

O bella ciao, bella ciao, bella 

ciao,ciao ciao 

E tutti quelli che passeranno 

Mi diranno "che bel fior" 

 

E’questo il fiore del  

partigiano, O bella ciao, bella 

ciao, bella ciao,ciao ciao 

E’questo il fiore del  

partigiano, Morto  

per la libertà 

E’questo il fiore del  

partigiano, Morto per la 

libertà ! 

 

 

 

17. Il grillo è la 

formicuzza 

 

C'era un grillo in un campo di 

lino La formicuzza ne chiese un 

filarino 

Disse il grillo che cosa ne vuoi 

fare Calze e camicie mi voglio 

maritare 

 

LARICIUNFARALILLALLER

ERA 

LARICIUNFARALILLALà 

(Bis) 

 

Disse il grillo lo sposo sarò io 

Rispose la formica sono 

contenta anch'io 

Venne fissato il pranzo delle 

nozze, 4 patate e 3 castagne 

cotte 

 

Entrar in chiesa per darsi 

l'anello, Cadde il grillo 

 si ruppe il cervello 

La formicuzza per il grande 

dolore, Prese une zampina e  

se la mise al cuore 

 

Suonan le 8 di là dal mare 

Si sente dire che il grillo  

stava male 

Suonan le 9 di là dal porto 

Si sente dire che il grillo era 

morto 

 

Suonan le 10 di là dal prato 

Si sente dire che il grillo è 

sotterrato 

Suonan le 11 di là dal  

Monviso, Si sente dire che il 

grillo è in Paradiso 

 

È mezzanotte di là dal 

Montenero 

Si sente dire che il fatto 

 non è vero 

La formicuzza dal grande 

piacere 

Scese in cantina a bere un 

 buon bicchiere. 

 

18. REGINELLA 

CAMPAGNOLA 

All’alba quando spunta il 

sole, là nell’Abruzzo 

tutto d’or 

Le prosperose 

campagnole discendon 

le valli in fior 
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 RIT. O campagnola 

bella,Tu sei la reginella 

Negli occhi tuoi c’è il 

sole, C’è il colore delle 

viole, Delle valli tutte in 

fior ! 

Se canti, la tua voce, È 

un’armonia di pace 

Che si diffonde e dice  

“Se vuoi vivere felice, 

Devi vivere quassù!” 

 

Quand’è festa del 

paesello 

Con la sua cesta se ne va 

Trotterellando, l’asinello 

La porta verso la città. 

 

RIT. O campagnola 

bella,... 

 

Ma poi la sera al 

tramontare 

Con le sue amiche se ne 

va, È tutta intenta a 

raccontare 

Quel ch’è avvenuto là in 

città! 

 

RIT. O campagnola 

bella,... 

 

19. Quando l’alber 

comincia a fiorire 

(canto dell’emigrazione) 

 

Quando l’alber comincia 

a fiorire 

La primavera sta per 

partire 

Amante mio tu mi lasci 

sola 

Amante mio tu mi lasci 

sola 

Quando l’alber comincia 

a fiorire 

La primavera sta per 

partire 

Amante mio tu mi lasci 

sola 

E Dio sa quado ritornerà 

 

Quando sarai via 

nell’America 

Tu sposerai un’americana 

Non penserai più di me 

italiana 

Non penserai più di me 

italiana 

Quando sarai via 

nell’America 

Tu sposerai un’americana 

Non penserai più di me 

italiana 

E dell’amore che ti ho 

portà 

 

E maledetta ne sia la 

macchina 

Il macchinista e la 

ferrovia 

Che m’han rubato 

l’amante mio 

Che m’han rubato 

l’amante mio 

E maledetta ne sia la 

macchina 

Il macchinista e la 

ferrovia 

Che m’han rubato 

l’amante mio 

E chissà mai se ritornerà 

E chissà mai se ritornerà 

 

 

 

 

 

20. Sciur Padrun 

  

Sciur padrun da li belli 

braghi bianchi 

Foera li palanchi, foera li  

palanchi. 

Sciur padrun da li belli braghi 

bianchi, Foera li palanchi  

c'anduma a cà. 

 

A scusa sciur padrun sa l'em fa 

tribulèr 

Ieran li premi volti, ieran  

li premi volti. 

A scusa sciur padrun sa l'em fa 

tribulèr 

Ieran li premi volti e'n saievum 

coma fer. 

 

Rit. Sciur padrun … 

 

E non va più a mesi, nemmeno a 

settimane  

La va a poche ore, la va a  

poche ore 

E non va più a mesi, nemmeno a 

settimane 

La va a poche ore poi dopo 

andiamo a cà. 

 

Rit. 

 

E quando il treno sceffla i  

mundin a la staziun 

Con la cascetta in spala, cun la 

cascetta in spala 

E quando il treno sceffla i  

mundin a la staziun 

Cun la cascetta in spala su e giù 

 per i vagun 

 

Rit. Sciur padrun … 

 


